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Presentazione 

Il progetto patrocinato s'inserisce nello studio in atto del territorio di Canosa: un centro particolarmente 
significativo per la cultura della regione. 

È nota la straordinaria ricchezza archeologica del territorio, ma anche la difficoltà del suo studio 
per i dibattuti problemi, quali l'urbanizzazione scriteriata e la carenza di strutture. Da qui l'impegno 
delle energie culturali e scientifiche locali per l'analisi, la salvaguardia, la tutela, la valorizzazione del 
patrimonio storico-archeologico della città e il sostegno volenteroso prestato dalla pubblica amministrazione . 

In questo senso da qualche anno proficua è risultata la collaborazione tra Ente Regione, Comune, 
Università di Bari, Sovraintendenza archeologica . Né sono mancati altri interventi regionali per lo studio 
e la valorizzazione di questo territorio, tra i quali si collocano la convenzione ancora col Dipartimento 
di Scienze dell'Antichità, Sezione archeologica, per lo studio dei monumenti e dei materiali canosini; il 
progetto di una mostra per il 1986, l'intento di realizzazione di un parco archeologico . 

Questo Assessorato è convinto del rilievo che spetta in questa ottica al settore di studio relativo 
alle testimonianze archeologico-epigrafiche. Esse restituiscono documenti per l'analisi della topografia, 
dell 'assetto urbano e del suo rapporto con gli insediamenti rurali, della società, delle istituzioni, dell'e
conomia, delle relazioni, della cultura del centro antico. Il catalogo che si presenta rileva tali aspetti. 
Le iscrizioni sono edite, analizzate nel loro contesto con alto impegno scientifico. 

Si può essere certi che per molti anni esso resterà un repertorio fondamentale ed un punto di 
riferimento per ogni studio sul territorio canosino, e in generale apulo, in età romana . 

Bari, luglio 1985 

Avv. Pasquale Calvario 
Assessore alla Cultura 

Regione Puglia 
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Prefazione 

La raccolta presenta i testi delle iscrizioni di età romana rinvenute nel territorio di Canusium fino 
al giugno 1985, inedite o già note per precedenti letture e pubblicazioni, conservate sino a noi o 
tramandate oramai solo attraverso la tradizione antiquaria. Si sono tuttavia lasciati da parte per un 
successivo volume i documenti pertinenti all'Instrumentum domesticum. 

L'area investita dalla ricerca è quella del municipio canosino, rimasta inalterata nei suoi confini 
nonostante i mutamenti nell'assetto istituzionale della città; i limiti cronologici sono costituiti dalla 
guerra sociale e da quella greco gotica. La delimitazione temporale non è stata tuttavia osservata in 
modo rigido: tra l'altro, sono stati esclusi i testi messapici, indipendentemente dalla loro datazione, e si 
è data solo una rapida indicazione di quelli tardo antichi di contenuto cristiano. Si è invece ritenuto 
opportuno accogliere un testo bilingue (n. 193) che potrebbe risalire ad età premunicipale e si è dato 
conto di iscrizioni greche relative a personaggi canosini del III e del II secolo a.C. 

Il lavoro è stato suggerito dalla convergenza di interessi specialistici diversi, sollecitati dal rilievo 
che Canosa e il suo territorio assumono nella storia della regione in età romana. Reso possibile anche 
dalla disponibilità degli amministratori locali, esso costituisce un aspetto della più ampia attività di 
ricerca che il Dipartimento viene sviluppando intorno alle comunità dell'Apulia antica. 

Naturalmente le competenze confluite nell'ideazione e nello sviluppo del lavoro hanno assunto a 
modello uno schema di indagine comune, preventivamente discusso e coordinato, senza che ciò dissolvesse 
le specificità di ciascuna, o rendesse uniforme la sensibilità dei collaboratori. Sotto questo profilo, riaf
fermata la responsabilità di indirizzo dei coordinatori, va ricordato che la redazione delle schede è 
opera individuale dei singoli ricercatori. Fra di essi, il materiale è stato comunque ripartito in modo 
pragmatico, talora sulla base di aggregazioni per località, più spesso a caso. 

Il nostro ringraziamento al gruppo di lavoro che ha condotto la ricerca con entusiasmo e dedizione; 
a tutti coloro che hanno aiutato la ricognizione e l'analisi dei documenti; alla Regione Puglia, e per 
essa alla Giunta e all'Assessorato alla Cultura, che hanno assicurato il finanziamento dell'iniziativa. 

Francesco Grelle Mario Pani 





Avvertenza 

Il terrnorio di Canusium è stato definito secondo i confini che saranno illustrati nel capitolo sulla Geul!,rafia 
ammintstratiua del secondo volume. Essi comprendono i territori comunali di Canosa, Barletta lco.n Canne della 
Bartaglial, Andria, Trani e parzialmente Cerignola, La,·ello (per il centro di Gaudianol. ~lincrvino ~lurge e 
Corato. Sono incluse le epigrafi provenienti dall'arca del latifondo imperiale posto a Cl\'allo del confine. par
ticolarmente incerto. tra Canosa c Venosa. Nelle appendici, contrassegnate da numeri romani, sono state inserite 
le epigrafi rinvenute al di fuori del territorio così delineato, ma di contenuto pertinente a Cmmsium, e quelle 
oggi consen·atc nel territorio canosino, ma provenienti con sicurezza da altre arce. L'Addendum, che proseguirà 
nel secondo \'olurnc, cnmprcnde le iscrizioni di recentissimo rin\'t:nimcnto o acq1tisizionc. Delle epigrafi cristiane, 
in corso di studio per l'edizione delle lnscnptwncs ltalzac septimo S«ectt!o il!llliflltorcs. si è ritenuto di proporre, 
rcdazionalmente. i soli testi ed essenziali note illustrative, basati sulla edizion<: di S. Pancicra i l '17-11; per una 
iscrizione di acquisizione più recente l.n. 1-1-ll si è seguita l'edizione di C. Carletti . 

.\!el disporre il materiale è stata tenuta presente la sistemazione del CIL: iscnztont sacre, tscriztont relati\'c 
ad imperatori c alla casa imperiale. a personaggi di rango senarorio cd equestre, a militari. Seguono le epigrafi 
che si riferiscono alle istituzioni locali e infine quelle pertinenti a privati. 

Fra il lemma c il testo epigrafico sono indicate le edizioni precedenti: st dà. al riguardo. notizia della 
prima edizione on·ero del m<tnoscritto. cui la tradizione, in tutto o in parte, risale: quindi della edizione del 
CIL e delle successive. Edizioni anteriori a quella del CIL sono indicate solo se siano St<lte utilizzate per la 
costituzione del testo o per notizie sul monumento. 

Dei monumenti consen'<Hi viene riprodotta la fotografia, a \'olte anche il dis<:gno: di quelli perdmi la 
riproduzione dal CIL o, eventualment<:, da altre edizioni ovvero da manoscritti. quando se ne sia rm·visata 
l'utilità. 

I rim·ii agli indici c alle note di commento iad esempio: Cca.~rajÌ<l ammmi.1tratil"a, Elementi di cultura 
cpt~gratica. Cmnuloi!,Ùl. ecc. l \'anno intesi come rin\'ii al secondo volume. I riferimenti a J\lornmscn senza speci
ficazione ulteriore rim·iano a CIL IX; quando non sia indicato il centro nel cui ambito il monumento è stato 
rim·enuto o è conser\'ato. ci si riferisce alla città di Canosa. Si a\'\'crte infine che le misure sono espresse in 
centimetri. 

Ringraziamo tutti coloro che in di,-crsi modi ci hanno aiutato nel corso del lungo lavoro: Sih-io Panciera 
per le osservazioni proposteci; Emilio Gabba, Lidio Casperini, Gio\'anni Ceraci. Ettore Lepore, Daniele .\lanacorda. 
Ciro Santoro, Giancarlo Susini per i suggerimenti e i consigli: Luciano Cantora per la costante disponibilità. 
Ringraziamo ancora quanti ci hanno agc\'olaro nel corso della ricognizione epigrafica: Giuseppe Andrcassi, Raffaella 
Cassano, Ettore .\lari a De .J uliis. Gaetano Lavcrmicocca. Enzo Lippolis, .\!arina J\lazzei. Francesca Radina, Filli 
Rossi, Luigi Todisco, Cecilia D'Ercole. Inoltre: Antonio C:assandro. Caterina Lenoci, ì\Junzio Maddalena, Sabina 
Tempesta Bruno. Maria Cristina Caramia, Gio\'anni Di !'\unno. Giuseppe Sinesi (Canosa l; ìvlattco Stuppicllo 
l Cerignola l; don Antonio Occhioncgrelli (Ripalta l; Giuseppe d'Aloia (Minervino Murge l; Pietro de Leone Pan
dolfelli (Canne, Masseria La Boccutal; .\laurizio Porro ( Rasciatano); Emanuele Sgaramella l Palombara l; Espedito 
de Venuto 1 Barletta 1; padre 1-rancesco Ali berti i .\lontemilone l: Sabino Delle :\oci (Bisceglie l. Una particolare 
riconoscenza \'a ad Amedeo ~lichelc Di Chio, giù direttore del i\Iusco Ci,·ico di Canosa. Ringrazi,lmo infine i 
tecnici del laboratorio archeologico del Dipartimento di scienze dell'antichità Pioamonio .\lclclbndri c Antonio 
Raimondo. 

Dedichiamo questo lavoro a Luigi Moretti che ne ha incoraggiato c seguito l'an·io. a Francesco Grelle e 
Mario Pani per la guida assidua e l'affettuosa partecipazione al progetto comune. 

Marcella Chelotti, Rossana Gaeta, Vincenza Morizio, Marina Sil\'estrini 



IVX AVVERTENZA 

Marcclla Cheloni ha curato le epigrafi nn. 22, 23, 31, 34, 35, 37, 38, 43, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
(,2, 63. 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 91, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 104, 108, 110, 115, 117, 
118. 120, 121. 122, 123, 126, 127, 131, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 150, 151, 155, 164, 167, 
174. 176, 178, 180, 182, 183, 185, 187, \88, 194, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 225, 229, 243, 245, 282, 1,1, 1,2, 1,3, 
Uì. 11.1, Add.2, Add.8, AdJ9, Add.10. 

Rosanna Gaeta le epigrafi nn. 5, 6, 10, 14, 17, 18, 24, 28, 33, 47, 50, 73, 77, 82, 83, 109, 128, 156, 161, 170, 177, 
184, 190, 191, 195,203,208,209,210,221,227, II,2 

Vincenza Morizio le epigrafi nn. 2, 3, 4, 7, 8 , 9, 12, 13, 16, 19, 25, 26, 27, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 76, 78, 88, 
99, 102, 105, 113, 119, 124, 145, 146, 153, 157, !59, 160, 162, 163, 171, 175, 181, 189, 192, 196, 206, 207, 222, 223, 
224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 253, Il,3, Add.1, Add.3, Add.4, 
Add.5, Add.6, Add.12, Add.13, Add.\4. 

Marina Silvestrini le epigrafi nn. l, 15, 20, 21, 29, 30, 32, 35, 36, 40, 51, 72, 81, 89, 90, 92, 93, 94, 106, 107, 111, 
112, 114, 116, 125, 129, 130, 132, 136, 137, 143, 152, 154, 158, 165, 169, 172, 173, 179, 186, 193, 197, 198, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 1,4, 1,5, 1,6, 
1.7, 11,4, 1!,5, ll,(i, Il,7, 11,8, Add.7, Add.ll. 

Redazionali sono le epigrafi nn. 11, 69, 103, 144, 149, 166, 168. 



Referenze fotografiche 

Sono di Vincenza Morizio le fotografie delle iscrizioni nn. l, 2, -1, 5, 7, 10, 11, 13, 1-1. 19, 20. 22, 2-1, 25, 
26, 27, 29, 33, 34, 38, -10, -12, 43. -15, -19, 50, 56. 58, 59, 63, 6-1, 65 12 c 31, 66, 71, 76, 79, 80, 81, 8-1, 86, 
88, 89, 99, 102, 10-1,105, 109, 115. 116.119. 121, 122,12-1,126, 127, 130, 132, 13-1, 137, 1-10, 146, 148, 
150, 156, 157, 161, 163. 173, 179, 180, 181, 183. 18(), 188. 189. 191. 194, 208, 209. 211, 213, 214, 216, 
217, 219, 220, 221, 222, 22-1, 226, 227. 228. 229, 230, 231, 23-1, 235, 236. 237. 238, 239, 240, 241, 242, 
244 a, b, c, 246, 247, 248. 2-19. 250, 251, 252, 253, 25-1. 257, 259. 267, 282: 1,7; II.l: II,2: IU: II,4: Add. 
l: Ad d. 3: !l dd 4: !l dd 5: Ad d 6. Sono di Pioanwnio J\lcledandri le fotografie delle iscrizioni nn. 23, 3 l 
36, 37, 51, 68, 70, 107, 131, 169, 197. 198,212,215,256,258,263.265.273,27-1,276,278,279.280: 
Il,7; di Teobaldo Pasquali quelle delle iscrizioni nn. 269: 270: 215. Sono state gentilmente messe a disposizione: 
da Raffaella Cassano la fotografia dell'iscrizione n. 6 5 per i l frammento ora irreperibile: da Carlo Cadetti 
quella dell'iscrizione n. 1-14: da Sabina Tempesta Bruno la fotografia dell 'iscrizione n. 16 7: da ;\latteo St uppiello 
quella d eli 'iscrizione n. 249: da Giuseppe Sin esi la fotografia dell'iscrizione A dJ l l. ~: del Gabinetto fotografico 
della Soprintendenza allt' Antichità di Firenze la foto dell'iscrizione n. 35: sono della Soprintendenza alle Antichità 
della Puglia le fotografie delle iscrizioni nn. 67 (ÌV!useo Archeologico di Taranto!, 39, 77, 136, 145. 233, 262, 
A dd. l O (Museo Archt'ologico Provinciale di Bari). Dal ;\luseum and Art Gallerv di ivlontrose (Scozia) & stata 
fornita la fotografia dell'iscrizione n. 154 ( Copvright Angs District Council Libraries an d ~luseurns l: dal Museo 
Campano di Capua quella dell'iscrizione n. 1,4: dai ivlusei Vaticani !Archivio Fotografico n. XXVIII-27.-179) la 
foto dell'iscrizione n. I ,5: la fotografia dell'iscrizione n. I, l l Delfi 1 è di Ph. Collet l Copvright tcole Francaise 
d 'Archéologie, Atene); quella del! 'iscrizione n. 1,2 iDei o) è di ivl. Kreeb. fornita per cortese interessamento 
della dottoressa Zapheiropoulou, responsabile del iv!useo di Dclo. 

Riproduzioni di manoscritti: 
Burmannianus F 3\ p. 45J 
Hurmannianw F Y\ p. 4 5.2 
Burmannlanm f 3-\ p. -15,5 
Htmnannlanus F Y\ p. 45,-1 
Burmannlanus F 3-~, p. 51,6 
Burmannianus F Y\, p. 5 l J 
Vaticanus Latinus 6039 f. 364 d r 
Vaticanus /_atinus 6039 f. 36-1 i r 
Vaticanus Latinm 52-Il p. 591 
\'aticcmus Latinus 5241 p. 592 
Guclkrhytanus 197 G'udwmo Latùmj- p. 20 3 
iHarcianm 1-atinus -1665, c. 192 v 

n. 8 
n. 25 
n. 52 
n. 5-i 
n. 113 
n. 192 
nn. 15,16 
nn. 55,62 
nn. 61,93 
n. 62 
n. 266 
n. 268 

È di l\1arcella Chelotti la restituzione grafica dell'iscrizione n. 4 3; sono di Vincenza Morizio quelle delle 
iscrizioni nn. 45: 124: di Tommaso Santostasi quella dell'iscrizione n. 49; di Antonio Raimondo la n. 229. 





AC 
AE 
AFLB 
AFLL 
AnnBarl\lag 
AJA 
AJPh 
AncSoc 
ANRW 

ArchClass 
ASP 
BA 

BABesch 
BCH 
BJ 

CI 
CLE 

CIL 
CPh 
CRAI 
CQ 
CTh 
DAGR 

DAre h 
DEAR 
EAA 
EE 
FA 
FJRA 
CDI 

IG 
!GR 
IGUR 
ILAlg 
ILCV 

ILLRP 
ILS 
IL T un 
IM 
lnscr. !t 
IRNL 

L'Antiquité Classiquc. 
L'Année Epigraphique. 

Abbreviazioni 

Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari. 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Lecce. 
Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Bari. 
America n J cmrnal of Archaeologv. 
American Journal of Philologv. 
Ancient Socictv. 
Au(stieJ?, und Niedergang der Rnmischen Welt, herausgcgeben von Il. TEMPORTNI, 'Vi/. HAASE, Bcr
lin-Ne\\' York 1972-
Archeologia Classica. 
Archivio Storico Pugliese. 
Bollettino d'Arte del Ministero per i Beni Culturali c Ambientali !già del Ministero della Pubblica 
Istruzione ì. 
Bulletin Anrieke Beschaving. 
Bullctin de Corrcspondancc Hellénique. 
Bonner Jahrbiicher des Rheinischen Landcsmuseums in Bonn und des Vercins von Altcrrumsfreun
den im Rheinlande. 
Codo: !zHtinianus. 
F. BikiiELFR. Carmina Latina l:pigraphica, I-II, Lipsiae 1895-189ì; E. LOM/v!ATZSCH, III, Supple
mentum, Lipsiae 1926. 
Corpus Inscriptionum Latinarum. 
Classica! Philolog\·. 
Comptes-Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 
Thc Classica! Quarterly. 
Cado: Theodosianus. 
C11. DARFMBERG, EnM. SAGLIO, Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romainn, I-V, Paris 
188ì-1919. 
Dialoghi di Archeologia. 
E. DE RuccTERO, Dizionario Epigrafico di Antichità Romane, Roma 1886-
Enciclopedia dell'Arte Antica, Classica e Orientale , Roma 1958-
Ephemeris Ephigraphica. 
Fasti Archeologici. 
Fon/es Iuris Romam Antelustiniani, I, ed. S. RJCCOBONO, Firenze 1941 '. 
H. Coi.I.INTZ, F. BECHTEL, SammlunJ!. der Griechischer Dialekt-Imchri(ten, II, 5, bearbeitet von J. 
BAUNACK, Gi:ittingcn 1896. 
lnscriptioncs Graecae. 
R. CAGNAT, Imcriptiones Graecae ad Res Romanas pertinentes, III, Paris 1906. 
L. MORETTI, lnscriptioncs Graecae Urbis Romae, I-III, Romac 1968-19ì9. 
ST. GsEJ.L, Inscriptions Latlnes de l'A!J?,éric, I, Paris 1922. 
E. D rE HL, l nsmjJtwncs Latinae Christlanae V etere s. Berolini, l, 192 5, II, 1926, III, 19 31; J. 
MoREAU, H.J. MARROU, Supplementum, Berolini 196ì. 
A. DEGRASSI, Imcriptiones Latinae Liberae Rcl Publ!cae, Firenze, l, 196 5 ', II, 1963. 
H. DESSAU, Inscriptiones Latinae Selcctac, I-III Bcrolini 1892-1916. 
A. MERLIN, Inscriptions Latincs de la Tunlsie, Paris 1944. 
O. PARLANGÉLI, Studi mc.rsapici (Le iscrizioni), Milano 1960. 
Inscriptiones Italiac. 
TH. MOMMSEN, lnscriptiones Rewu ,lo,;'eapolitani Latinae, Napoli 1852. 



AflBRF\' IAZIO:" l 

IRT 
}DAI 
JHS 
JRS 
KP 
LEC 
MDAI(Rl 
MEFR 
MICIIEL 
NDI 
NotScav 
PBSR 
PID 

PLRF-: 

PIR 

PIR ·' 

POxr 
PP 
QUCC 
QS 
RA 
RAC 
RAL 
RD 
RE 

REA 
REL 
RFIC 
RIC 
RIDA 
RSA 
sco 
SFG 
SHA 
TAPhA 
rhLG 

ThLL 
VetChr 
ZPE 

J.M. Rr.Y:->OLDS, J.B . \X'AKD-PERKI:->s , The lmcript!OIII o/ Rollii/l/ Tripnlital/la . Roma 1952. 
Jahrbuch des Dcutschen Archiiologischen Instituts. 
The Journal of Hcllcnic Studies. 
Thc Journal of Roman Studies. 
Der Kleinc Pau h Lcxd~on der Antikc. I· V, hrsg. von E. LII-GI.ER , ;'v!linchen 1964-197 5. 
Lcs Études Classiyues. 
,\litteilungen des Deutschen Archaologischen lnstituts tRomische Ahteilung). 
Mélanges d 'Archéologic et d'Histoire de l'f :colc Française dc Rome. 
CH . :VhciiFI., Recucil d'inscriptiom J!.rccques, Bruxelles-Paris, 1900- 1927 . 
Novissimo Di!!,esto Italiano, diretto da A. AZAKA c E. E uLA, 20 volumi, Torino 1958-197 5. 
Notizie degli Scavi di Antichità. 
Papers of thc Hritish School at Rome. 

\ \' Ili 

R.S. Co:->WAY, _T. WHATMO\JGH, S.E. Jo!I:->SON , Tbc Prae-Italic Dialects o/ ltall'. I-111, Cambridge 
(I\1ass.l 19_33 . 
Tbc Prosof!OJ!.raphr ol thc l.atn !<.oman Empire, lw r\.II.M. JoNES , J .R. MAKTINDALF, .r. MoRRtS, 
Cambridge l , 1971 ; I l , 1980. 
Prosopof!.raphia Imperli Romani saec. l. TI. III, cdd. L KLERS. II. DESSAU , P.V. RoHDEN, Berolini 
1897-1898. 
Prosopo_graphia lmpcrii Romani saec. I, Il. Il! , ed altera. edd. E. GROAG. A. STEIN, L. PETERSEN, 
Bcrolini et Lcipzig 1933-
The Oxvrhl' llchm Pap_ni. edd. H.P. GRr.:->J-FI.L & A.S. Hu:--:T, London 1898-
La Parola del Passato. 
Quad.crni Urbinati di Cultura Classica. 
Quaderni di Storia. 
Revue Archéologiqt1e. 
Rcallexikon ltir Antikc und Christelltllm , ed. T11. KLAUSER c altri , Stuttgart 1941-
Rendiconti della Classe di Scienze morali , storiche e filologiche dell'Accademia dei Lincei. 
Revue historiyue de Droit français et étranger. 
Pau/n Realcnnclopàdic der e/assise ben Altcrtumnàsscnscha(t , neuc Hearbeitung, ed. G. \X'ISSOWA, 
\X'- KRoLI. e altri , Sruttgart 189)-
Rcvue des Érudes Ancicnnes. 
Revuc des (wdcs Latines. 
Rivista di Filologia e di Istruzione Classica (ma RFC per gli anni 1946-1949). 
l I. MATTINGLY . E.A . SYDENIIAivl e altri, Tbe Romm1 Imperia! CoinaJ!.L>, London 1923-
Revue Intcrnationalc dcs Droits de l'Antiquité. 
Rivista Storica dell'Antichità. 
Studi Classici e Orientali. 
Supplcmentum E.pigrapbicum Graecum. 
Scriptores Historiae Augustae . 
Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 
Thc.wurus Graccae Linguae ab H. Stepbano COIH!mctus, edd. C.R. HASE, \'<.--' . et L. DI NDORF. 
I-VIII. Paris 1831-65 ' . 
Thesauru s Lin,~uae Latinae. Lcipzig 1900-
Vetera Christianorum. 
Zeitschrifr fLir Papvrologie und Epigraphik . 



Le epigrafi 



Nella trascrizione si sono utilizzati i criteri propost i da H. Krurnmcr\' c S. P;mciera !Criteri 
Jegni diacritzà in Titu li 2 iMIICcllanca), !{orna 1980, pp. 205-215. poi in Supplcmcnla ftalica , n .s., 
pp. 13-19 l. I n p art icolarc s i è fatto ricorso ai scguent i segni Ji ac rit ici : 

di ecli-::iu11e c 
Roma 198 1. 

ah c 
ABC 
+++ 

l1i2J:.. 
abc, T7T 
';h 
m---m 
[abel 
[ ... ] 
[-l 
[-- -] 

(ab i 
<ahc> 
[abel 
a(-- -1 

(scii. abel 
vac. 5 
va c.c. 5 

lette re no n chiaramente idcnrificabili fuori con tes to. 
lettere leggibili , ma la cui interpretazione rimane incerta. 
tracce di lettere non identificabili luna croce per Ietterai. 
lettere trascritte da piLI anticl-;i studiosi e poi andate perdute. 
ktterc c cifre contrassegnate da soprallineatura. 
lettere in nesso. 
kttcre scalpellare c illeggibili. 
lettere integrate su lacuna materiale. 
lacuna di le ttere di nu.11ero precisahile (un punro per lettera). 
lacuna dd prcnome, il cui numero di lettere è incerto . 
laetma di le ttere di numero imprecisabile. 
ìacuna di numero di righe imprecisabile . 
lettere aggiunte per scioglimento di abbrc\'iazione. 
lettere aggiunte, che il lapicida avc\·a erroneamente omesso. 
lettere corretle, che il lapicida a\'eva erroneamente inciso. 
spazio per soluzione incerta di abbre\'i az ione. 
parola non scri tta , aggiunta per chiarezza dall'editore. 
spazio nella linea non iscritto , la cui ampiezza, espressa col numero delle lettere , è calcolabile. 
spazio nella linea non iscritto , la cui ampiezza , espressa col numero delle lettere , è calcolabile 
approsstm<H i va mente. 

Si segnala inoltre che pn i testi mutili non per\'enuti, ma editi in CIL, si è impiegato il punto al di sotto 
della lettera qualora essa appaia in iviommsen troncl , ma ~ ia comunque identificabile; il segno + per traccia 
di lettera non identificabile. 

Infine, abbiamo senz'altro corretto nella nostra edizione le lettere conservate da autori di dubbia accuratezza 
c che ci siano sembrate chiaramente mal trascritte. Le leaere tradite sono date , in questi casi, in apparato. 
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l. Ara votiva in calcare. Conservata nel santuario 
della J\ladonna di Ripalta, sito ndl'agro di Ceri
gnola, nei pressi dcll'Ofanto, riutilizzata come ac
quasantiera almeno dalla metà del 18" secolo ( Ki
riatti ). Attualmente è ancora all'interno del santua
rio, murata dal lato destro. 

L'ara è costituita da un tronco quadrangolare 
c da un coronamento modanato, formato da una 
gola diritta, da una gola rovescia e da un sottile 
listello; appare priva di hase. Sul coronamento 
insiste un basso parallelepipedo, su cui si eleva 
il focus di forma circolare (diarn. 28,5) usato per 
le libagioni e i sacrifici 1

• Le lettere sono incise 
secondo un modulo decrescente. Alla l. l vanno 
notate le due T II!ITRiiC, P c T in legatura e la E 
incisa all'interno della C per evidenti motivi di 
spazio. Alla l. 2 si noti la A senza barra orizzontale. 
Punti di forma triangolare separano le parole. 

,\II 'l.?: lar~ )K. 'P ):-;: 'f>nchiu epigrafico: ,Jir. 33: 
la r,_;. -l.?. Le t t ere L l : '5: 'T.(,: F 2.5 1. l 2 -l: L 3: 3. 

f-:IIU.I ' I Il. p. Ili. CII l.\. hX-l: ,\lORIC\. Il. II. pp. 10-11; 
Clf(IIIIJ. p, 21. 1\Ulll()~F. l'· I U.?, 1101<1 l: RI00:TI.'\!O, p. 
-lLJ 

Scxtilw Acu'{~a 
aram Brmae 
Dcac d(cJ s(ua) p(cmnia) _f(acicndam) c(uravit) 

et p(ru) s(a!ute). 

l. ACC:LPA KIRIATTI. ,-\CCJ-:PtA ~\UM~ISE;..:; AC:C:LP 
l T li\ RIU0:T!'.;O. 2. A RA,\1 RONl\E DEAE KIRL\TTI, MO~!M

SEN, MORRA, CIRII.I.O, RIO:--JTIMJ, 3. EX.S.i'.F.C:.EQ.T.P.S. 
KIR!t\TTI, ~HJ~I~ISF;..:, ~IORR.I; E.X.S.f'.f.C.L.Q.T.P.S. RIO."

TI~O. 

Un altare alla Bona Dea viene innalzato da 
Scxtilia Accepta a sue spese e pro salute. Per l'in
terpretazione delle lettere P.S. in questo senso è 
interessante il confronto con CJL IX, 5421, una 
delle altre tre iscrizioni dedicate alla Bona Dca 
nell'ambito di CJL IX 2

• Il culto di questa divinità 
è soprattutto diffuso nell'Italia centrale, massima
mente a Roma c, per quanto concerne le province, 
essenzialmente in quelle africane 3

• 

Il gentilizio Sextilius, attestato questa sola volta 
nel territorio di Canusium, è piuttosto diffuso nella 
regio secunda, soprattutto nella parte settentrionale 
Weneventum, Saticula) e a Brindisi. Già in età 
repubblicana è ampiamente documentato in Italia; 
la più antica testimonianza epigrafica proviene da 
Amiterno (CJL F, 1883-1884) ~. Meno comune 
il cognome !lccepta: figura nella regione un'altra 
sola volta a Venosa (CJL IX, 494) 5

. 

Cfr. C-1:-\DIDA. p. 6: \', Ttpo!ogia do mo!lumcnti. 
CIL !X . .)131) iLavcmacl: G. FioRELLI, ":\utSca\'» 

1RR7. p. 161 !Ducenta!. 
· C:fr. E. SACI.IO, D;1GR, I,1KR7, .l 1· Jlona Dc<J, pp. 

725-26: D. VAGI.IFRI, DEAR, l.lK'J), s.v. Jlona Dca, pp. 
1012-1015: G. \X'ISSO\X',I, RL. 111.1. 11)97, s.v. Bona Dea. 
cc. 686-694: K. L1TTE, l<iùmscbe ReliRimzsgcscbtcbtc, Ì'vliin
chc-n 1967'. pp. 22R-23l: J. C.-~c{, ,Hatronalia L:.s.\<11 st/1' 
Ics dà·ottOI/S et In organisilltons cultuellcs cles femmes dans 
l'iiiiCll'IIIIC Rome. Bmxelles 1963, pp. 137-1-l-l: R.·\DKE, pp. 
7 3-7-l: da ultimo .'v!. CI'.RFIJL\C, Octauic tj.Jol/.\e dc Ci!ma!a , 
et la «Bona Dt·a,, «r-..lEFR» 85. 1973. soprattutro pp. 
5 )().)50. È interessante ricordare che una statuetra di ter· 
racotta rinvenuta in una tomba Ji Barletta c risalente alla 
fine del V-inizio del IV secolo a.C. fu attribuita, sia pure 
duhitati\·amcntc, da M . .\l1YE!{ alla Bona Dea iA!tapu!ischc 
Tt'l'rakotten, «)DAL, 25, 1910, pp. 176-192). 

' Per la diffusione nell'ambito della regiO sewnda l ' . 

i\ll'SC:ol, p. 192. Per l'origine del gentilizio c la sua diffu
sione pill in generale dr. r. ìvll•NZF.R, /~F. II. A. 2, 1923 
u· S'cxtilius. cc. 2033-203-l: C1STRF.:--J, p. 221. 

' Cfr. K.-\!.1;-.:·ro, p. 2R l. 
lM.S.] 

2. Lapide votiva. Nei depositi del Museo Civico 
di Canosa è conservato un pannello fotografico 
nel quale è riprodotta l'immagine di una iscrizione 
ora perduta. Poco si può dire della natura del 
monumento; lo spessore che viene evidenziato dal
la foto fa pensare a una lastra, di dimensioni piut
tosto ragguardevoli. 

Le lettere, molto eleganti, sembrano regolari 
e ben incise con evidente omhreggiatura 1

; si pos-



2 

sono osservare l'occhiello ristretto della P alla l. 2 
e l'uso della T longa alla l. 3; il punto superstite 
è triangolare. 

5 

[- - - ]~ l\ + [- - -l 
[-- -lov]i Optim[o Maximo- - -] 
[-- -exsupe ]rantiss[ imo- - -] 
[---H~(-- -J 

La presenza degli appellativi consueti di Iup
piter Capitolinus 2 consente di integrare lavi alla 
l. 2 dove è conservata parte della I e di supporre 
con ogni verisimiglianza che seguisse l'appellativo 
Maximus proprio della formula pertinente alla di
vrmta più rappresentativa del Pantheon romano, 
che spesso si presenta in sigla o in altre forme 
di abbreviazioni 3

• 

Exsuperantissimus, integrabile alla l. 3, anch'es
so riferito a luppiter, viene interpretato come cor
rispondente degli appellativi greci 7tCX.VU7tÉp·w:roc; 4 

e del più diffuso uljlw-roc; j, quest'ultimo spesso 
riferito al siriano Baal, entrambi allusivi della po
sizione del dio nella parte più alta del cielo, al 
di sopra di ogni essere divino c mortale. Nelle 
iscrizioni latine exsupcrantzssimus è spesso accom
pagnato da summus 6

. 

Con la diffusione del culto di Iuppiter Doliche
nus 7

, exsuperantissimus, con il suo equivalente 
praestantissimus H, appare nelle dediche votive al 
dio. Si potrebbe quindi immaginare che exsuperan
tissimus nella frammentaria iscrizione in esame fos
se preceduto dall'appellativo summus e seguito da 
Dolichenus. A questo proposito sono da tenere 
in particolare evidenza due iscrizioni, di Luceria 

M. CHF.LOTTI - R. GAETA -V. MORIZIO- M. SILVESTRINI 

una (C!L IX,784 ), dove compare il titolo di ex
superantissimus insieme a maximus e summus, e 
di Aecae l'altra ( CIL IX,948 ), in cui è ricordata 
una dedica a luppiter Dolichenus exsuperantissimus. 
Quest'ultima è particolarmente significativa per la 
cronologia del culto nella regione: il dedicante in
fatti, L. Mummius Niger Quintus Valerius Severinus 
Caucidius Tertullus 9

, è molto probabilmente impa
rentato con Appia Annia Regilla Caucidia Tertul
la 10

, moglie di Erode Attico, attivo a Canusium 
in coincidenza con la deduzione della colonia, e 
con P. Vigellius Raius Saturninus Caucidius Tertul
lus, proconsole d'Africa nel 180 11

• 

La presenza del culto riferibile a luppiter Do
lichenus coinciderebbe con la sua massima attesta
zione nell'impero: esso fu infatti particolarmente 
diffuso nell'età degli Antonini, specialmente con 
Commodo. Sono degli anni fra il 186 e il 189 
le monete con legenda lavi exsuperantissimo 12

, in 
varie abbreviazioni, e l'appellativo compare, riferito 
allo stesso Commodo, in CIL XIV,3449. 

Iscrizioni attestanti il culto di luppiter sono 
numerose nella regio secunda 13

; a Canusium si 
ha un'altra attestazione (vedi infra, 3 ). 

Per quel che riguarda Canusium è opportuno 
ricordare che la tradizione locale e la letteratura 
archeologica hanno attribuito al toponimo Toro 
(o Tauro), relativo al complesso monumentale di 
un tempio, un riferimento al culto di Iuppiter 14

• 

Questa convinzione sembra in qualche modo spie
gata dal rinvenimento nell'area del tempio, agli 
inizi del secolo, di una statua attribuibile alla scuo
la di Afrodisia, raffigurante luppiter D. Tale circo
stanza ha contribuito a denominare Giove Toro 
l'area monumentale. 

1 Vedi Paleografia. 
' P. PEDRIZET, DAGR, III,!, 1900, s.v. Iupiter, 

pp. 711-2 ; C.O. THULIN, RE, X,!, 1918, su. Iuppiter, 
cc. 1135-7; R. BARTOC:CINI, DEAR, IV, 1946, s.v. Iuppiter, 
pp. 240-241; W. ErsE:--JHUT , KP, 3, 1969, s.v. Iuppiter, 
cc. 1-6. 

' Si veda l'elenco delle abbreviazioni in BARTOCCINI, 
voce cit ., pp. 240-241; R. SCIIILLING, A propos de l'expres
sùm «luppiter Optimus Maximus», in Io., Rites, cultes, dwux 
de Rome, Paris 1979, pp. 354-357. 

' Callimaco, Iov., 91: Kpov(ÒTJ<; 7tetW7tÉp-ra-ro<;; FoR
CFLL!:-.1!, II, s.v. F..xsupero, pp. 388-389; ThLL, V, s.v. Ex
supero, c. 1956. 

' f. CuMONT, Le religioni orientali nel paf!.anesimo ro
mano, Bari 1913, pp. 156 ss.; F . CuMONT, RE, IX,l, 1914, 
s.v. u\j~Lil''!O<;, cc. 440-450; MERLAT, n. 251, pp. 251-252; 
H. Sci!WABL, Rfo.', Suppl. XV, 1978, s.v. Zeus, 
CC. 1074-1075 SS., 1447-1448 (''Y\j~Lil''!O<;). 

' CIL Vl,426; CJL III,1090; CIL Xl,2600; CIL 
XIII,8812. 



EPIGRAFI ROMANE DI CANOSA 

' L. CESANO, DEAR, II, 1912, s.v. Dolichenus, 
pp. 1930-1936; MERLAT, e bibliografia precedente sugli a
spetti iconografici della divinità; P. MERLAT, Iupiter Do
lichenus, Paris 1960; M.P. SPEIDEL, Iupiter Dolichenus -
Der Himmdrgott auf dem Stier, Sturtgart 1980; W. EisE
NHUT, KP, 2, 1967, s.v. Dolichenus, cc. 115-116; H. 
ScHWABL, RE, Suppl. XV, 1978, s.v. Zeus cit., c. 1062 
(~oÀ.vxrrvéc,/ ~oÀ.~xcx~oc,). 

• MERLAT, p. 198, nota 6; SPEIDEL, op.cit., p. 16. 
9 PIR, M, n. 515, p. 387; LAMBERTZ, RE, VIII, Al, 

1955, s.v. Valerius, n. 375, c. 237; MERLAT, p. 252, nota 
3. 

10 PIR', A, n. 720, p. 134; v. infra, 35, gens Annia. 
" CIL III,6183; PIR, V, n. 434, p. 433. 
" V. RIC III, n. 153, p. 383: Iovi ex.ruper(antissimo) 

anno 186-7 . 
" CIL IX,948, 949 (Aecae); CIL IX,1548, 1549 (Be

neventum); CIL IX,1496, 1497, 1498 (Pagus Veianus). 
" MoRRA, p. 20; ]AcosoNE, pp. 81-82; MoREA 1968 

(l), pp. 49-50. 
" }ACOBONE, p. 82, nota l; QUAGLIATI, pp. 325-328, 

fig. 6; MoRENO CASSANO 1981, p. 232 ritiene che si possa 
parlare di statua di culto del tempio. Per la recente indagine 
archeologica dell'area monumentale si veda MaRENO CAs
SANO 1982, pp. 11-19 con bibliografia precedente. 

(V.M.] 

3. Lastra votiva. Rinvenuta nel 1790 a Canosa, 
è ora conservata nei depositi del Museo Nazionale 
di Napoli, (inv. 3761; dep. ep. XV A23). Di re
cente fotografata, è stata spostata per lavori di 
consolidamento dei depositi e non è stata più rin
tracciata. 

Il testo fu trasmesso da Forges Davanzati a 
Castaldi 1 che lo pubblicò così: IOVI . PLUVIO. 
Minervini 2 nel catalogo delle iscrizioni del Museo 
Borbonico pubblicava il testo di una iscrizione lf 
conservata, di cui ignorava il luogo di provenienza; 
«incertum un de in regium museum pervenerit»: I 0-
VI/PLUVIA. Connetteva tuttavia a questo il testo 
pubblicato da Castaldi e proponeva l'ipotesi che 
si trattasse della medesima iscrizione, probabilmen
te mal trascritta nello scambio di informazioni fra 
Forges Davanzati e Castaldi 3

• Non sappiamo quan
do l'iscrizione fosse approdata nel Museo di Napoli. 
Mommsen la vide nel 184 5 4 quando già le notizie 
del luogo di provenienza apparivano confuse e 
inquinate da una attribuzione della lastra a Pom
pei. Nelle IRNL infatti l'iscrizione IOVI/PLUVIA
[li] compare fra le pompeiane 5

, distinta dal testo 
di Castaldi che viene ritenuto falso 6

• Fiorelli 7 at
tribuisce, con forma ampiamente dubitativa, l'iscri
zione a Pompei e questo determina, nell'inventario 
del Museo di Napoli una semplificazione della pro
venienza che viene riferita senz'altro alla città cam-

3 

pana 8
. Questa tradizione non limpida ha lasciato 

qualche traccia di dubbio nel lemma di CIL IX,324 
dove, accogliendo fra le autentiche di provenienza 
canosina la controversa lastra con dedica sacra 

) 

Mommsen appare comunque orientato a ritenere 
che si tratti della stessa pubblicata per la prima 
volta da Castaldi. 

Alt. 13,3; larg. 20 (Fiorelli) 9
• 

CASTALDI, n. l, p. 3; IRNL, 2254; MINERVINI, n. 60, 
p. 36; FIORELLI 1868, n. 1204, p. 133; CIL IX,324; ILS 
3043; MORRA, n. VII, pp. 19-20; JACOBONE, p. 98; MOREA 
1968 (1), p. 49. 

[-- -]Iovri-- -] 
[- - -lpluvia[li- - -] 

2. PLUVIO, CASTALDI; MORRA; JACOBONE; MOREA. 

L 'epiteto pluvialis 10
, presente nel panorama e

pigrafico solo in questa iscrizione, è riferito ad 
una delle prerogative di Iuppiter quale divinità 
celeste 11

. Consueto e diffuso in letteratura è l'e
piteto pluvius 12

• Nel mondo romano tuttavia l'e
piteto prevalente del dio nella sua qualità di di
spensatore di pioggia è Iuppiter Elicius 13 al quale 
era dedicato un altare sull'Aventino e al quale 
vanno, con ogni probabilità, riferite le cerimonie 
dell'aquae!icium o aquilicium di cui parlarono Pe
tronio e T ertulliano ' 4 

. 

Iuppiter pluvialis sembra essere la traduzione 
del greco ZEùc; ÙÉ""noc; o O!J.~p~oc; del quale Pausania 
ricorda un altare sul! 'Imetto 15

• Dedicata da un 
collegio di culto del dio è una iscrizione di An
timachia a Coos 16 nella quale l'epiteto usato è 
ÙÉ""noc;. Blumenthal 1 7

, nel sottolineare la maggiore 
rispondenza della rara forma dell'attributo, usata 
nell'iscrizione canosina, con quella attestata in Gre
cia, mette in evidenza la possibilità di una influenza 
greca sul culto romano-indigeno. 

La tradizione archeologico-antiquaria 18 ha ri
ferito costantemente la dedica al dio dispensatore 
di pioggia al bisogno d'acqua della regione cano
sina per la quale corre l'obbligo di citare Orazio 
e Strabone: siticulosa per l'uno 19

, àvvopo'"tÉpa. per 
l'altro 20

• 

'CASTALDI,n.l,p.3. 
1 MINERVINI, n. 60, p. 36. 



' CASTALDI, n. l, p. 3. 
' CIL IXJ24. 
' IRNL. 2254. 
'· IRNL. 194 

FIORELI.I 11\68, n. 60, p. 36. 
Inventano del Museo Arcbeolo.~ico ''-'a::.wna!t· dr ;\•a-

po~ n. 3761. -
'' FIORELI.I 11\68, n. 1204, p. 1.33. 

C.O. Ti!ULIN, RF, X,J, 1918, .u· lupp!ler, c. 1129. 
R. BARTOCCJ!\1, DEAR, IV, 1946, s.v. Iupprter, p. 294; 
i\. VON BLUMF:--.ITHAI., RF, XXI,I. 1951, .u · Pluuws. 
c. 1052; \'\'- LrsFNHL'T, KP, 3. 1969, s.u lupprlcr. c. 2. 

" Iupp1ter Caelestis. CIL 111,1948, 1\668; CIL X.4852; 
CIL Xl,5643; AE 1914, 83; lupp1ter Serenus CIL VI,43L 
433: CIL Xl,6312; a proposito di CII. Xl,6312-= AE. 
1972. 170 si veda G. SuSI;\11, Iupp!ta Scre!IIIS e t~!tn der, 
«Epigraphica» 33, 1971, pp. 175-7; Iupp!tcr Aéns. CIL 
X,5759 = ILS 3071 = AE 1969-70. Ili; si veda i\. DL 
GRASSI, Iuppiter 1li;ns>, <<Epigraphica•• 31 , 1969, pp. '59-64 
=[lo. 1971, pp. 135-139]: THULIN, r·oce cit , c. 1129. 

" Tibullo 1,7,26; Srazio, Tbch, 4,765; Bl.ll~tENTIIA!. , 
voce e/t, c. 1052. 

'' P. PEDRIZFT, DACR, lll,l,J900, .u· luppiter , 
p. 710; THULIN, voce ot., c. 1129: LISF:'\I!l'T, uocc nt.. 
c. 6. 

' Perronio 44 ; Tcrtulliano, Dc re/un , 16. 
' ' Aristotele, De mundo. 401' , 18. i•.JÉ"t~cc. l Pt\LJSANIA 

I ,.32 ,2 per la documentazione in letteratura ~d epigra fia 
dei due epiteti cfr. H. ScH\VAB!., RL, Suppl. X V. s.1 · l eu 1, 

cc. 1046-1047 ss. c 1468, 1476 i"OJ/1pLo; e 'YhLcc; / 'Yr]
"t'Lcc;J. 

" · DrrTFNilERGER , Svl! ' , 1107. 
" 8LUI\IE;\ITHAL, UOCC e/t., C. 1052. 
,, CASTALDI, pp. 3-4; IVlORRA, p. 20; JAC:OilONl. , p. 98. 

~loREA 1961\ (l), p. 94. Quest'ultimo si è anche spint o a 

dichiarare che la lastrina sarebbe stata rinvenuta <<sull'orlo 
di una rinomatissima cisterna canosina chiamata Pozzi! lo ». 
ma la controversa tradizione del monumento nulla fornisce 
per convalidare questa notizia che pare piuttosto un aggiu
stamento fra contenuto del testo e necessità di offrire una 
circostanza plausibile di rinvenimento. 

''' Orazio , Ep., 3, 16 e Sat, 1,5,91. 
' " Strabone 6,281. 

l V.M.] 

4. Base votiva in calcare. Scoperta negli scavi delle 
terme, è ora conservata nel cortile dello stabilimen
to industriale Lomuscio, in vico Lamarmora. 

Di forma parallelcpipeda, la base è ben con
servata; è scheggiato lo spigolo superiore destro, 
smussato il sinistro. Sulla fascia superiore sono 
conservate tracce dell'alloggiamento dci piedi di 
una statua bronzea che doveva avere dimensioni 
forse uguali al vero. L'iscrizione è impaginata nella 
parte superiore dd campo epigrafico, non perfet
tamente levigato. T caratteri arcaici molto accurati 
si caratterizzano per la forma della IV1 con l'apice 
interno coincidente con il margine inferiore del 
rigo, per la forma degli occhielli delle P c delle 

,\I ,CIIFIUTTI · J{ (, \I T -\ · \ ' \1() 1(]/1 (1 \ 1 S! !\'JSII\ 1'-1 

R; si notino i tratti orinomali delle lettere con 
andamento leggermente cun·ilinco \'erso l'alto, spe
cialmente alle lince l c 5. Si notino anche alla 
l. 2 SSV pitJ piccole c allineare al margine supe
riore del rigo; alla l. -l la O rotonda rimpicciolita 
c elegantemente inserita fra i tratti verticali e quelli 
orizzontali delle T c R 1

• I punti, regolarmente 
usati, sono triangolari e apicati. 

Alt . IOU. larg '52; sp. 52. Lc:ttc·JL': l. l :5J: l. 2 4.5 
ISSV:31; L) 4.5; l. 4 Ì,O, l. 5 5,3 

IAUlllO:'\F, pp. 99- J()(); !'(lRFLLI 1969, Il. l, pp. 29-30. 
rav. X. fig. 2: AL 1969 I O, 134. 

Aiartei sacra. 
P Curtius P.f Salassu(s), 
P Titius L/, llllvlr(i), 
de munere gladiator(io), 

5 ex s( enatm) c(onsulto). 



l l'll, J\.\ll J{ l >.\ 1.1:\ 1 I l i C \ .'d >S.\ 

l S.\U\.\ 11CoBo:-.:1. ({/era !)i :\L 2. P Cl'R PIV 
S.P.fS,\L\SS\' I ,\COB0:\1 che scioglie ( !\ci ) P ! ubhc<IC) Cu 
rd!ur l'!!! ' /' ( u ; hu'iln J Sa!assu(l) , S,dassu[ s] .-\E. ~- DE 
.\1 :\ RE J.IU>!l0:\1 che sc ioglie de m ! u)II( e) r c . 

Si norinu alla l. l la torma in -ci del dati1·o singolare 
della tel'!<l ,kclina;iune e l'uso contestuale delle abhre\·ia
ztonJ consuete c dì parole troncate per mancanza di spa
zto 

La base con dedica a i\larte è l'ultima, in ordine 
di tempo, ad essere conosciuta di una serie di 
dediche votive curate dai quattuorviri P. Curtius 
Salassus e P Titms (infi·a , 7 e 8); sono conservate 
quelle a J\larte e Vesta, mentre una terza per Vor
tumno è attualmente irreperibile. 

Il confronto dei testi delle tre dediche c dci 
monumenti rende possibili alcune considerazioni: 
la dedica a tvlarte è analoga a quella a Vortumno 
nell 'impianto del testo, mentre la dedica a Vesta 
presenta invertiti, rispetto alle altre, i nomi dei 
magistrati dedicanti. L'iscrizione con dedica a Mar
re differisce nel testo dalle altre due per la dizione 
sacra anziché sacrum nella prima riga dove la let
tura sacm è sostenuta dalla traccia molto chiara 
della i\ finale: per le altre due la lettura sacrum 
è sicura , bençhé sia opportuno ricordare 3 che il 
rigo in questione della iscrizione n. 8 è conservato 
integro solo da copie umanistichc e che quello 
della n. 7 è lacunoso: ma è altresì vero che in 
quest'ultima la traccia dell 'ultima lettera è quella 
di una V. 

Per quel che riguarda il monumento, la base 
con dedica a Marte è l'unica delle tre che possa 
essere esaminata nella sua inrerezza cd è l'unica 
per la quale si possa dire con sicurezza che sor
reggesse una statua: sono infatti ben nette sul 
piano superiore le tracce dell'alloggiamento dei pie
di. Essa appare molto simile alla n. 7, ora murata 
in via Sabina e della quale è visibile solo la parte 
iscritta, ma che iV1ommsen definisce <<hasis quadra
la>>. Le due basi sono analoghe per il materiale 
impiegato, il calcare locale, per le dimensioni, per 
l'impaginazione del testo e la tipologia delle lettere 
che sembrano eseguite dalla stessa mano. La dedica 
a Vortumno aveva invece un supporto diverso: 
Mommsen parla di «culumna crassa non alta» e 
il Mola afferma che fosse di marmo colorato (in
fra, 8). 

Ci troviamo in sintesi ad esaminare monumenti 
molto simili, unificati dall'identità dci dedicanti e 
dalla circostanza per la quale i monumenti stessi 
furono eretti: de munerc gladiatorio ex senatus con
sulto. Già Torelli ipotizzava l'esistenza di una quar-

ta iscnz10ne con dedica ad altra divinità, analoga 
al n. 7, così da formare due coppie con testi simili 
a due a due •; aggiungerei che probabilmente que
sta dedica perduta avrebbe dovuto far coppia, come 
tipo di monumento, con la colonna in marmo della 
dedica a Vortumno, e che probabilmente le due 
coppie di basi furono dedicate in due occasioni 
diverse di spettacoli gladiatorii promossi dai quat
tuorviri dedicanti. 

P. Curtius Salassus e P. Titius sono, per quel 
che riguarda Canusium, l'unica coppia di quattuor
viri iurc dzcundo a noi nota; si tratta (con in(ra 
42) anche della p i ti antica delle indicazioni di ma
gistrati municipali a noi pervenuta '. Poco possia
mo dire di P. Titius L/, per il quale si noti 
l'assenza del cognomcn '': suggestiva, ma non priva 
di molti dubbi è l'identificazione proposta da F. 
Benocchi ~ con il magistrato dal nome frammen
tario l- - -lius L/ (infra, 47) in una iscrizione 
rinvenuta a Canne, che lega il suo nome acl un 
intervento sulle mura della città. 

Più ricche sono le notizie che possiamo riferire 
a P. Curtius Salassus: l'vlommsen aveva già messo 
in rapporto questo personaggio con un Curtius 
Salassus che secondo una notizia di Gerolamo 8 

nel 41 a.C. <<in insu!a Arado cum quattuor cobor
tihus vivus wmbustus est, quod trihuta J!,raviu:; e
xi?,crct»: al fratello eli questo personaggio, ricorda
to da Cicerone '', trihunus militum fra i pompeiani 
in Spagna, c che sarebbe ugualmente morto di 
morte violenta in Spagna, nel 45 a.C., pensano 
Torelli "', Nicolet 1 1 e Castrén 12

• Mi.inzer ' ' con
netteva invece il nostro quattuorviro con il figlio 
del personaggio nominato da Cicerone: per questa 
ipotesi propende Grelle ' •. 

T Curti i Salassi, erano originari della Cisalpina; 
due di loro, fra i quali il nostro, appartenevano 
probabilmente all'orcline equestre 1 5

• La famiglia 
è attestata anche a Pompei dove fra i Curtii è 
un duoviro di età augustea, N. Curtius Vihius Sa
lassus. Si tratta, con ogni evidenza, di un Vibius 
indigeno adottato da un Curtius Salassus. La gens 
Vihia, eminente a Pompei, partecipa intensamente 
alle attività produttive della città in questo perio
do ' ". 

Tipico esempio dei ceti emergenti fra l'età di 
Cesare c quella di Augusto, P Curtius Salassus, 
quattuorviro a Canusium, è evidentemente estraneo 
all'aristocrazia indigena canosina: l'ordinamento 
municipale favorisce l'ascesa di gruppi di immigra
zione più o n1cno recente, legati ai nuovi processi 
cconon1ici 1

-: . 

Le basi con dedica votiva, che probabilmente 
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sorreggevano tutte delle statue bronzee di propor
zioni vicine al vero, lasciano ipotizzare un inter
vento cospicuo nel tessuto urbano della città: si 
trattò probabilmente della sistemazione di un tem
pio o di un'area sacra, e ciò sarebbe il primo 
significativo intervento attestato nell'urbanistica lo
cale dopo la guerra sociale 18

• Il testo delle dediche 
indica chiaramente che l'iniziativa veniva realizz;na 
con gli introiti di munera gladiatoria, procedura 
che presuppone un notevole investimento di da
naro privato 19

. 

Possiamo immaginare che a questo stesso pe
riodo risalga anche la costruzione dell'anfiteatro 
al quale indirettamente fanno riferimento le nostre 
iscrizioni nella menzione del munus gladiatorium 20

• 

Quanto alla scelta delle divinità onorate, Marte 
e Vesta sono chiaramente espressione dci culti uf
ficiali dei municipi romani; se Vesta ha più mar
catamente il carattere di 'divinità centrale' il cui 
culto è importato da Roma, Marte ha invece ampia 
diffusione in ambienti regionali dove sono nume
rose le testimonianze iconografiche nella plastica 21

. 

Per quel che riguarda la regio secunda possiamo 
ricordare le dediche a Compsa e il collegio dei 
Martenses a Beneventum 22

. La dedica a Vortumno 
(in fra, 8) va forse messa in relazione con l'attività 
pastorizia transumante peculiare del territorio ca
nosino 2 3

• Si noti anche che mentre l'accostamento 
fra Vesta e Vortumno appare inconsueto nelle de
diche votive, Marte e Vesta vengono invece onorati 
insieme in una dedica proveniente da Sens nella 
Gallia Lugdunensis 24

. 

V. Paleografia. 
' V. Particolarità linguistiche. 
'TORELLI1969,p.30,nota45. 
' TORELLI 1969. p. 29. 
' V. indice litituzioni locali; GRELLE 1981, p. 224. 
'' Per quel che riguarda il gentilizio Titius, molto dif

fuso anche in area meridionale cfr. ScHULZE, pp. 24.3 e 
425; MuscA, p. 198; a Canusium altre attestazioni infra, 
191 c 192. Per l'assenza del COJ!.IIOmen v. infra, 42; cfr. 
Onomastica. 

' BERTOCCHI, p. 204 c infra, 47. 
8 Eusebio-Girolamo, Chron., p. 139 S.; Cassio Dionc, 

48, 24, 3; II.G. GIESSEN, KP, l, 1964, s.v. Curtius, n. 11, 
c. 1394. 

'' Cicerone, Ad fam. , 6,18,2. 
'" TORELLI 1969, p. 30, nota 49. Altre menzioni di 

questo personaggio sono in CJL III, 546 e CIL IV,1886, 
1919. 

" NICOLF.T 1974, nn. 130-1, p. 864. 
" CASTRÉN, n. 143, p. 160. 
" F. Mi.iNZER, RE, IV,2,1901, s.v. Curtius, n. 10, 

c. 1865. 
" GRELLE 1981, pp. 217 e s., 225. 
1

' SuOLAHTI, pp. 269 e 286; NICOLET 197 4, 
nn. 130-131, p. 864. 
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'" CASTRÉ:-.1, n. 143, p. 160 (f!.OIS Curtia); n. 457, 
pp. 240-241 (gens Vibta); WISEMAK, p. 90. 

" GRFL!.E 1981, p. 218 . 
'' GR ELLE 198 l, pp. 217 e 225; MoRIZIO 1982 (2 ). 
l'' DuNCAN-JONEs 1982', pp. 147 ss.; GRELLE 1981, 

p. 225; CAsTRÉN, p. 66; !ex Coloniae luliae Ur.wniensis, 
70 = A. D'oRs, Lpigra{ia .Juridrca de fa L'spana Romana, 
Madrid 1953, n. 7 = FIRA, I', 21, p. 182: era compito 
dei duoviri organizzare giochi pubblici (munus fudosve scae
nicos Iovr limo m lvfmervae deis deabusque ), parte con da
naro proprio e parte con danaro pubblico. Cfr. P. SAJlBA

TINI TuMOLESI, Gladiatorium pana. Annunci di spettacoli 
gladiatori a Pompei, Roma 1980, pp. 124 ss. e nota 40. 

"' All'anfiteatro viene attribuita-l'iscrizione infra, n. 4 l 
e nota 6, con bibliografia sull'anfiteatro. V. Anche l\IoRIZIO 
1982, (2 ~-

" r. Di..iRRBACil , DAGR, 111,2 ,1904, H'. i\1ars, in par
ticolare Marte italico, pp. 1613-23 ; i\lARBACH, RE, XIV,2, 
1930, s.v. hfars, cc. 1919 ss.; ~\DKE, pp. 199-205; K. ZIE· 

c;LER, KP, 3, 1969, s.u Afan, cc. 1046-9. 
Per la tradizione iconografica italica del dio sono molto 

significativi i bronzetti peculiari di una tradizione molto 
diffusa: si veda a questo proposito G. CouJNNA, Bronzr 
uotivi umbro-sabellicr a (rgura umana, l, Perrodo arcaico, 
Firenze 1970, in panicblarc Ambiente sabellico, pp. 118 
ss. 

" CIL IX,I089 iCompsa); CIL IX,l682-1687 (Bene
ventum). Altre attestazioni nella regro sectmda: CIL 
IX,4502 ( ager Amitenrinus); CIL IX,2198 (Telesia); CTL 
IX,5060 (interamna); Cl L TX,41 08 (Aequicu/i). 

'' Per i riferimenti ai problemi connessi alla transu
manza c all'allevamento nelle iscrizioni canosine cfr. infra, 
8 c nota 6; 9; IO e nota 5; 39; 60 e nota 4; 62 e nota 
8; 71 c nota 7; 78 c nota 3; 85 e nota 4; 113 e nota 
6; 116 c nota 6; 134 c nota 4; 164 e nota 3; 165 e 
nota 8; 170; 282. 

" CIL Xlll,2940 = ILS 7050. 
[v.M.] 

5. Ara in calcare 1
• Rinvenuta durante gli scavi 

di Gervasio sulla collina di Canne dove tuttora 
si conserva 2

• Frammentaria nella parte inferiore 
sinistra. Altre fratture di minore rilievo nella parte 
inferiore destra ed in quella superiore sinistra. La 
cornice che riquadra il campo iscritto l: integra 
solo nei lati superiore e destro. La cornice esterna 
presenta numerose schcggiature. 

Il campo iscritto è riquadrato da una doppia 
cornice, quella interna a cordoncino. Nel centro 
del piano superiore si nota un foro con canaletto 
per libagioni. La base presenta uno zoccolo mo
danato. Sul lato destro modio con mazzo di spighe; 
olivo stilizzato sul sinistro. 

Lettere di buona fattura, ma incise superficial
mente e di difficile lettura. Alla l. 11 dovevano 
seguirne altre tre delle quali resta qualche traccia. 
Nella l. 15 si leggono lettere isolate. Si notano 
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frequentemente i segni dello scalpello, molto chiari 
in particolare alla l. 4 dopo Pallas . 

Alt. 132; larg. 80; sp. 59. Specchio epigrafico alt. 108; 
larg. circa 62. Lettere: Il. l, 3, 8 , 9:5 (]_ 1: O 31: l. 2:4: 
l. 4:6; 11. 5,ì: da 4 a 5: Il. 6,11: circa 5 ; l. 10: da 5 a 6. 

G E IWASTO 19 .38, n. 5, p. 405: 13ol!c!!mo di Lptgratia gre ~ 
co~romana IV , p. 68, suppl. al n. 389 ; i\E 1945, 82 . 

l B]on( ae) Jcac n(umen?) praesens se m = 
per comitata 
tribuna! 
adsistit Pallas 

5 numine sacrato 
4/igiem cuius simu = 
!acro adoremus 
in isto 
orantes iura et MA 

10 GEDICENTES 
oh + + +ADO R + + + [- - - J 
[---] 
[---1~[---] 

[---]~[---]Q 

15 [---]SE[-- -]FEJ?[-- -J 

7 

l . .. . ndae ;\' . Pracs('IHSem GFRVASTO; . ndac S . pracsen
Hcm Bollettino; ndae ,\,' praesensscm AE. 4. adststit / ?al
las i\E. 9. .orantes iurc et mal 1 J GERVASIO; Botlcttino; 
AE. l O . ... dicentn c;FJ<VASTO; Botlettmo; A F.; mayJistratu.r) 
edicelt/cs PA1'1. Il. Il ... adora ... GERVASIO; llotlcttino; i\E. 

Alla l. 9 da notare che la congiunzione et è divisa: si 
appoggia alla parola che precede per la E. a quella che 
segue per la T. 

T n vocazione al nume presente della bona dea 3 

Pallas, la cui effige viene adorata nel simulacro 
offerto dai dedicanti , che sempre accompagna il 
tribunale e assiste con la sua sacra ispirazione i 
magistrati, come potrebbe lasciar intendere l'oscuro 
riferimento delle li. 9-1 O, se MAG va interpretato 
come mag(istratus). Questo riferimento però lascia 
perplessi e per la citazione generica magistratus e 
per la mancanza di altre attestazioni di una simile 
formula per indicare funzioni magistratuali. Così 
resta incerta la collocazione sintattica di iura (in
solita una formula orantes iura); è possibile forse 
pensare ad un'aòastrofe per et iura. Tuttavia non 
può escludersi neppure che ci si trovi di fronte 
ad occasionali improprietà di linguaggio. Da ricor
dare le attribuzioni dei magistrati in re sacra 4

, 

come la dedica di signa, ex voto, templi, altari o 
il rendimento di grazie alla divinità '. 

Il tribuna! era in effetti il palco sul quale pog
giava la sella curule dei magistrati 6

• Poteva essere 
eretto nel foro o davanti al comitium o in altro 
luogo di competenza di quelli ' . Panciera suggeri
sce di intendere alla l. 4 adsiste '. Atena era pro
tettrice del diritto ed ispiratrice dei tribunali y. Va 
d 'altro canto segnalato questo uso quasi esclusiva
mente poetico del nome Pa!las, qui del resto in 
un testo ad andamento metrico !(l . La sola dedica 
a Pallade a noi nota in un testo prosastico è quella 
del 217 d.C. di un centurione, rinvenuta a Mainz, 
per l'erezione di un tabularium pensile 11

• Il culto 
di Atena, testimoniato in Puglia per altra via 12

, 

non ha attestazioni in CJL IX . Attestazioni epigra
fiche a Canosa e nella regio ricorrono per la romana 
Minerva 1 

' , per la quale è noto , fra gli altri , come 
motivo iconografico il ramo di olivo 14

• Un olivo 
stilizzato è rappresentato qui su un lato dell'ara. 
Confronti ancora con l'iconografia di questa dea 
possono stabilirsi pure per il modio sull'altro la
to 1 

'. 

Nella L Il, illeggibile, doveva esser contenuto 
il motivo della dedica, così autorizza l'ab, e l'iscri-



zione doveva concludersi con una formula come 
lasciano intendere le lettere della l. 15. 

Per i caratteri paleografici e la struttura della 
dedica daterei al III-IV sec. 

1 Ho discusso il testo di questa iscrizione con il prof. 
S. Panciera che ringrazio. 

' Per la originaria collocazione delle epigrafi cannensi 
v. Topografia dei rinvenimenti. 

' Si ritiene che qui non debba trattarsi della Bona 
Dea attestata, nell'area canosina, a Madonna di Ripalta 
(v. supra, 1), bensì che il termine sia un appellativo, usato 
qui per Pal!as, attestato anche per altre divinità. Si vedano 
in proposito, \'t;r .I I. Rosc!IF.R, Ausfiihrliche.r Lexikon der 
Griechischen un d Romischen Mytholoy.,ie, I,!, 1884-1886, 
s. v. Bona Dea, c. 793; AE 197 3, .630: Diis bonis numinibus 
praesentibus Ae.rculapio et Saluti sacrum.. Da notare che 
l'abbreviazione più frequente è B( o n a) o il termine ricorre 
per esteso. Per numen prae.rens cfr. f. PnSTER, RE, XVII,2, 
1962, s.v. 1"--'umen , c. 1288 ss. Tra le numerose attestazioni 
cfr. ILS 3535, 4237; <<EL> 9, 1913, 44; CIL Vl,545; 
CIL VII,481. 

' Cfr. ThLL, VIII, s.v. Magistratus, c. 98,35. 
' Cfr. G. MANCINI, DEAR, 11,2, 1910, s.v. Decuriont'S, 

pp. 1538-1539; Ch. LECRIVAIN, DAGR, III,2, 1904, s.v. 
Decuriones, pp. 1547 ss.; LANGIIAMMER, pp. 123-125. 

6 Cfr. MoMMSEN 1887', I , p. 400, nota l, il quale 
sostiene il nesso tra tribuna! e sella curulis. Invece secondo 
E. WEISS, RE, VI, A 2, 1937, .Lv. Tribuna!, cc. 2428-2430, 
il tribuna! si trova nei municipi anche per i duoviri edili 
privi di sella curule. 

' Cfr. MoMMSEN, 1~87', l, p. 400; V. CHAPOT, DAGR, 
V, 1919, s.v. Tribuna!, pp. 417-418. Per attestazioni epigra
fiche cfr. e.g, CIL Vl,31200; AE 1937,10. Sugli ulteriori 
significati del termine cfr. CIL IX, lndices , pp. 806 e 811; 
CHAPOT, art. àt. ; W-F.ISS, art. cit. 

• Per assisto con l'accusativo cfr. ThLL, II, s.v. Adsisto, 
c. 899. 

9 Cfr. G. fouGERES, DAGR. III,2, 1904, s.v. Minerva, 
p. 1916. Per le altre attribuzioni di Atena cfr. FoUGF.RES, 
art. cit., pp. 1912-1917; W. BuRKF.RT, Griechische Religion 
der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart-Berlin
Koln-Mainz 1977, pp. 220-225. 

'" Cfr. RosCHER, op. cit., III,!, 1897-1909, s.v. Pallas, 
c. 1335. Nell'epos antico Pallas è unito ad Atena, da Pin
daro in poi ricorre da solo. Per attestazioni epigrafiche 
cfr. CLE II,l-2, 271 = CIL III,77; 289 = CIL III, 734; 
372 = CJL XII,5687,9 ; 995 = CIL VI,l2652; 1109 = CIL 
VI,21521; 1253 = CIL Vl,9604 = ILS 7800; 1552 A 
= CIL VIII,211 sgg. 

" CIL XIII,6746. 
" Cfr., in epoche, diverse, monete, santuari, toponimi 

salentini: G. GIANNELLI, Culti e miti della Magna Grecia, 
Firenze 1963, p. 3 7 sgg.; in Santuari di Ma.r;na Grecia, in 
Atti del IV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (T aran
to-Reggio Calabria 11-16 ottobre 1964), Napoli 1965; 
pp. 26, 147, 166, 186, 222; SusiNI 1962, p. 199. 

13 /nfra, 14; MuscA, p. 229; TORELLI 1969, n. IO, p. 16 
(Lavello) = AE 1969-70, 149. 

" Cfr. RoscHER, op.cit., 2,II, 1894-1897, s.v. Minerva, 
c. 2986; J. BEAUJEAU, La religion romaine a l'apogée de 
l'empire, l, Paris 1955, p. 365, nota 5; E. StMON, Zu de11 
Flavischen Reliefs von der Cancelleria, <<]DAL> 75, 1960, 
pp. 146-147; L. MORAWIECKI, The Symbolism of Mi11erva 
on the coins of Domitianus, <<Klio>> 59, 1977, p. 186; J.L. 
GIRARD, La piace de Minerve dans la religion romai11e au 
temps du princzpat, ANRW, 17,1, p. 216; In., Domitien et 
oHinerve: une prédilectìon impériale, ANRW, 17,1, p. 242. 
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1
' Cfr. alcune monete di Domiziano con busro di Ce

rcrc sul recl!J e con modio con papaveri c spighe sul 
verso, MoRAWIF.CKI, art. cit. , p. 193, fig. 11; o monete lo
cresi con testa di Persefone e spiga sul ree/o, E. Pozzi 
PAOLINI, La monetazione, in Locri Epize/irù, Atti del XVI 
Cfmvegno di Studi sulla Ma.r;na Grecia, (Taranto 3-8 ottobre 
1976), Napoli 1977 , pp. 291 c 293. 

[R.G.) 

6. Ara votiva. Rinvenuta a Canosa, si conservava 
presso il Museo J atta a Ruvo. Heydemann ne inviò 
a Mommsen una scheda, e Kaibel ricontrollò il 
testo. Irreperibile. 

Dall'edizione del CIL apprendiamo che ai due 
lati dell'ara erano un culter e una falx; una patera 
sul retro. Alla l. 2 MU in legatura. Interpunzione 
alle linee l e 4. Il lapicida è andato a capo alle 
linee l e 2. 

CIL IX,325. 

M. Voc[o]= 
nius Firmu= 
s Silvano 
v(otum) s(o!vit) /(ibens) m(erito). 

È la dedica votiva per il dio Silvano da parte 
di M. Voconio Firmo. 

Il gentilizio ricorre in un'altra epigrafe cano
sina 1

• In CIL IX è attestato tra i Ligures Baebiani 
(1465), e ad Ancona (5912, 5913). 

Il culto di Silvano ha altre attestazioni nella 
regio secunda 2

• La formula, che specifica il tipo 
di offerta e lo stato d'animo dell'offerente, è co
mune nelle iscrizioni sacre. Coltello sacrificale e 
patera sono elementi di culto 3

. La falce è perti
nente a Silvano come divinità agreste 4

• 

1 V. mfra, 210; cfr. ScHULZE, p. 250. 
1 Sulla diffusione del culto nella re.r;io, v. MuscA, 

p. 229. Per Silvano, cfr.]. ToUTAIN, Les cultes paiens dans 
!'empire romain, l, Paris 1905, pp. 260-266; F. BOEMER, 
Untersuchungen iiber dìe Religion der Sklaven in Grieche
lalld und Rom, l, \X'iesbaden 1957 , pp. 452-461. Cfr. anche 
G .G. PANI, Due dediche i m· dite a Silvano, in AA.Vv., Sesta 
Miscellanea Greca e Roma11a, Roma 1978, pp. 417-433. 

' Cfr. S. REINACI!, DAGR, 1,2, 1887, s.v. Culter, 
pp. 1582-1.587, soprattutto p. 1585. 

' S. REINACH, DAGR, 1!,2, 1896, .Lv. Falx, 
pp. 968-97 l, soprattutto p. 971. Per la presenza su monu
menti epigrafici dedicati a Silvano in arca urbana cfr. CIL 
VI: 598,640,647,658,666,31152. 

[R.G.] 



7. Base votiva in calcare. L'iscrizione i: attualmen
te murata in via Sabina; l'vlommsen definisce il 
documento «basis quadrata» e ricorda che un tem
po era presso il ponte della città 1

• 

La superficie i: deturpata da resti di calce e 
di vernice che in parte nascondono le leggere 
scheggiaturc e abrasioni della pietra. Il testo, diviso 
in sei righe (mentre le altre dediche sacre simili, 
supra e in/ra, 4 c 8, sono di cinljue righe), i: 
impaginato nella parte superiore del campo epigra
fico con incertezze nell'ordinamento delle parole 
che in due casi risultano abbreviate (Il. l c 31; a 
questo proposito vedi anche supra, 4. Le belle 
lettere di tipo arcaico sono molto simili <l quelle 
della base 4, tanto da apparire eseguite dalla stessa 
mano. Si noti alla l. 3 il cogllO!!ICil abbreviato con 
le lettere AS più piccole e allineate al margine 
superiore del rigo 2

. I -a punteggiatura, di forma 
triangolare apicata, i: usata regolarmente. 

9 

Alt. 85: larf!. 50. Lcrtcrc: l. 1-L/: l. 2:~: 1.3 ~ 
iAS1.51: 1.~3: 1.5:2.5: l.h:~.5 

CIL IXJ26: /L\ B16 . .\IORR,\. n. IV. p. 15: L\CUBO'IF, 

p. 99. 

Vestae sacru(m). 

P Titius Lf, 

P Curtius P._l Salas(sus), 

I II I vir( i), de munere 

5 ,~ladiatorio, 

ex s(cnatus) c(onsulto). 

La base votiva dedicata a Vesta dai quattuor
viri P Titiw c P Curtius Salassus i: parte di una 
serie di monumenti con iscrizioni promossi dalla 
stessa coppia di magistrati: si veda in particolare 
supra, 4 c mf/·a, 8. 

l l culto di Vesta, ovviamente molto diffuso 
nell'Italia centrale, è in particolar modo legato a 
maniìestazioni ufficiali; si segnala tuttavia la rarità 
delle testimonianze epigrafiche, anche nell'Urbe 
stessa;. In ambito municipale, nell'Italia meridio
nale, ugualmente poco frequenti sono le attestazio
ni nelle iscrizioni: in i1pulia et Calabria si segna
lano altre due presenze '; a Taranto il culto di 
Vesta è testimoniato per via indiretta dalle fonti 
che ricordano un tempio dedicato alla divinità '; 
nella re,~io prima, ad Ahel!mum, in una iscrizione 
di età imperiale, nel cursus honorum di C lulius 
Rufiniaii!IS, viene indicata anche la carica di pon
tif('x Vcs!at' matris , .. 

V. Topo,~r<l/i<l dci nnt'<'llllllt'llll. 

V. f'alcogralia. 

Cfr. ). c A. I IILD, DAC:J<. \'. l '11 '1, u·. Vestii, 
pp. 7~2-752: C. Koc11, RL, \'lll,:'\2. 1958 .. u· . \'es/a, 
cc. 1717-1776: RADKE, pp .. 320-335: e_;_ RM>KF, KP, 
5.1975. s.1· . Vesta. cc. 122/-1229. Per le iscrizioni dell'l;r. 
he CIL VI, 1.786 = /U 331~: 787 = ILS 3 313:788 = ILS 
3ì 15. ,-'\ proposiro di Cl L \'!,1,788 \'cshlc 1acmm an!IS!!Il 

nraediomm Hc!t·tdt<i!IO/'l/11/ è statl> notato !TORELLI l '169, 
,p 30. nota ~(, i come il cui w losse imposto dall'alto an
che nei fondi rustici. 

'CIL IX,421,2,9 1\'clltlsial: <<Ì'\otSun·» 190~.p.l11 
l /lcllt'l't'l///11/1 :1. 

' E. LrPPOLIS, A!ume considcrd~lOIII topu,~ra_fì"c·bc su Ta
ranto mllhl/1</. «TanJS>> 1.1, 1'181. p. 107, nota 169. 

CII. X.ll25. 
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8. Colonna votiva in marmo ( iola ). Il monumen
tO fu individuato da Mola nei press i della porta 
della città ; e ra ancora in situ quando fu visto da 
Mommsen ; già disperso qu ando ne scrivev a Mor
ra ' . 

Mommsen mette in rilievo l'arcaicità dei carat
teri (litteris antiquioribus) e descrive il monumento 
come colonna rozza (columna crassa non alta); Mo
la dice essere marmo colorata il materiale impie
ga to. La colonna , nel quarto secolo, fu re impiegata 
senza che fosse cance llato il testo delia dedica 
sacra; nel retro fu inciso il testa di un rniliario 
di Teodosio, Arcadia e Ono rio (infra , 281 ). Nella 
trascrizione eli Mommsen il testo appare lacunoso 
su l lato destro ; la punteggiatura sembra usata re
gola rmente . Sono qui sottolinea te le lette re non 
pil.1 leggibili al tempo di Mo mmscn . 

STEFA NO l, p.45 ; MOLi\ 1796 {1). p.3 1; C/L IXJ27; 
Il. S 3'5R9: ~IOR R A. n. III . pp . 12- I..J . 

3 \ 'O~VMNÒ .)ACR.\'ht 

p CVR.TI\IS P· F · SAl.A:>V.S 

TCTIV.5 LP· llll VII<.. 

)E. MVNifl..E C.L.A'!)IATORlO 

E.X S·C· 

Cod. !3urm. Lat . f-3 \ p. -15 

Vortumno sacrum. 
P. Curtius P.f Salassu!.~ 
P. Titius L.f, III! vir(t), 
de munere gladiatorio, 

5 ex s(enatus) c(onsulto) 

2. s,\LAS s, sTEFANON I. 

La dedica sacra a Vorrurnno differisce come 
tipo di mo numento e di materiale dalle altre due, 
opera dei quattuorv iri P Curtius P.f Salassus e 
P Titius L /: è pertanto assa i deprecabile la sua 
perdita (v . supra, 4 e 7 ). 

Anche per il culto di Vonumno, come già per 
que ll o di Vesta (v. supra , 7 ) va segnalata l 'es trema 
rarità eli testimonianze epigrafiche 2

. Si aggiunga 
che alcune delle testimonianze più di recente se
gnalate sono fra mmentarie e eli dubbia interpreta
zione l . Quanto all 'o rigine del culto, se etrusca o 
altriment i umbro-sabina, l'iscrizione canosina non 

M. CHELOTTI · R. G,IET,\ · \'. ~IOR I Z I O ·~l SILVESTIU!\ 1 

fornisce altri elementi se non quello della sua e
stensio ne in ambito meridionale 4

• E lementi figu
rat ivi lega ti al mondo della pastOrizia 5 c la distr i
buzione geografica delle dediche fanno riferimento 
con sufficiente chiarezza agli itinerari e al mondo 
della transumanza ", che aveva in Canusium uno 
dei suoi centri più i m portanti . 

' V. Topoy,ra(ia de t rinn'IIÙ!I('Il/i . 
' i . e i\. lli LIJ , 0/IC/~. 5, 19 19, s.~·- Verttmnm s, 

pp. 737-9 ; \X'- ElSEN IIUT, RE. VflLA,2. 195S. I . l ' . \ 1erltllll 

nus, cc. 1669-1687 (le iscrizioni so no commentate ne ll e 
cc. 16S..J - 16 5 1; R,\DKE , pp. ) 17-20 con ri ce<1 bibliowafia; 
W.' . E ISFN HUT, KP. 5, 1975. s.v. \'erl/111/11115 , cc. 12 19- 122 1; 
per la va riazione \!ori- Val- si \eda R,\IJKL. pp. 3 1S-.319 . 
V. inoltre LETLI, IYMI ,\TO , p. l O-l e noia 2. Le dediche 
in Ital ia sono a Roma (C/L VI, 03, 80-l = ILS 35(:;7. 
3588), a Tod i (C/L X l.-1 6-l..J a l, ad Ancona (C/L 1X.5792 ), 
a Potenlta(CJL X. l 29 = ILS3337i.aSe.~usio ( CJL \1,7235 = 
/L S 3590 1; ne ll e provi nce a Tre1•m (t\ E 1928 , 190 ). :1 Fi
li ppi (C!L III , l -1 206 ,10 ). a Sofia i t\E 1900 .1 71. a ~arbona 
(1·. nota seguente ). Rassegne di iscrizinni su Vonurnno ,;o
no in I:::is EN II UT, l-'Oce cii, cc. J6S..J- 168.5. in EAUKE. 
pp. 3 1S-3 19; in LETTt~ , D ' ,\ ,,1 ,\TO. p. 10-l . 

' Narbona iCI L X II.5963 1: Ma r.· ie;1 iLETT,\ . D'c~.\1 ,\TO. 
n. 65 , pp . 103-1 06, ta1·. XX II = AE 1975. 3 16 1. Si 1eda 
lutt;lvia l'interpretazione di versa di 1\·l.P . 11 II.J. ,\:'o:O\' ICII. 
Ree , a LETTA, !)',\~ I ATO . <<I\Ihenaeu m» 50. 1978. 
pp . ..J 16-..J 17; Rusetlae (V. Sc~L·\D i l\0, fscri:::.iom lati11e di 
!<.o Ielle , I , «ZPE, 3S. 19SO, pp. 160-16 1. t a\·. VIU = ,\f 
1980 . -133; p. 162 , I<1v. Vll.5 = AE IYSO. -13-l l. 

' Per l'o ri l!ine e1rusca L.R . T ,\ YLOR . Local Culls in 
Ltm ria, Rome .1923. pp. 152 ss .. per l'origine umbro-S<lbin;l 
R c~DKE. pp. 3 18-3 19. Con ljuesr'ulrimo è concorde Le tt<l 
in LETT,\, o·A~IATO, p. 105. 

' LETTe\ in L t-:TT,\. D'A•\1 ,\TO , p. 105. Il Ot a -l ri chi;JJll<l 
ques ri elememi a propos ito dell'iscriz ione d i PoteiwJ do\\:' 
è sco lpita una protome di capro; si seg nala anche che la 
dedica poremina fu rinvenuta in i eme . a bassoril ievi n •n 
l'i mm ag ine di una cer\'a e una vacca che allatta (supra. 
no ra 2 ). 

• Già lOR R.-1, pp . 13- I..J ave1·a colto il lcgamè fra la 
rappresemaz ione c la dedica a Vorr umno con l'aspetto del 
mondo produiiii'O C<lllos ino legato ,d ]a rranSLIIllanza. Su 
questo diffusame nt e Lr.nA o ·,\,\1 ,\TO, pp. l 05-106; CRF.L
l.E 198 1. pp. 220 e 22 5 ; SllfJra -l , nora 23 . 

lv.M.] 

9. Tavola votiva in terracotta. Fu rinvenuta in 
un cana le so tterraneo a grande profondità insieme 
ad un 'altra simile e fu conserva ta per qualche tem
po presso il canonico Basta. Irreperibile. 

Si trattava di un pinax in terracotta con il 
rilievo di un bue: le quamo righe dell 'iscrizio ne 
erano disposte in modo che la prima coincidesse 
con il corpo del bue e le altre tre fossero disposte 



fra le zampe dell'animale. La trascrizione di Mom
msen permette di apprezzare le forme arcaiche 
della E e della L ' . La punteggiatura appare re
golarmente usata. 

CIL lX )28: M ORR .-1, n . XXXVIII , p. 86. 

Pharnacr:s, 
L. Veratius 
Restitutus 
et ANIRCASIL 

-1. Anirca Si!(via ) MUSCc\ , pp . 5 e 96 . 

TI carattere votivo della dedica , già riconosciuto 
da Mommsen, è segnalato dalla rappresentazione 
del bove, allusivo di altre dediche sacre. È già 
qui stato segnalato (supra, 8, nota 5) che la dedica 
a Vortumnus proveniente da Potentia è associata 
a un protome di capro, c che essa stessa è stata 
rinvenuta con altri bassorilievi nei quali erano rap
presentate una cerva e una vacca allattanti 2

. La 
prescrizione del sacrificio di un bos /emi n( a) a 
Vortumno negli Atti degli Arvali del 176 d .C. ' 
richiama l'animale rappresentato nel monumento 
qui in esame; non è possibile tuttavia ammetterne 
una connessione senza dubbi. 

Il testo , di interpretazione non limpida , si pre
senta come un elenco di nomi di tre persone che 
non dichiarano il proprio stato giuridico: se, come 
sembrerebbe, Pharnaces fosse un servo, risulterebbe 
strana la collocazione enfatica rispetto almeno al 
secondo, di condizione non schiavi le 4

• 

Il grecanico Pharnaces (<l>a.pvaKl]c; ), molto dif
fuso in età repubblicana, ricorre ancora a Canusium 
in una iscrizione funeraria (infra, 162 ) ' . Il genti
lizio Veratlus/-a è attestato solo in questo caso a 
Canusium, ma è ben documentato in lrpinia '' ; il 
cognomen Restitutus/-a, Restutus/-a, è comunissimo 
nella regio secunda : come tutti i cognomina formati 
su participi , soprattutto perfetto, indicherebbe una 
classe sociale inferiore 7

. 

' V. Paleu;;ralia . 
' CIL X,l29 = ILS 333 7; LETTt\, D '.-IM,\TO, p . 105. 

no ra 16. 
' V. supra 4, nota 23 e v. supra, 8, nota 2 ; 1\ E 19 .30. 

61. 
' V. Condizione giuridico-sociale. 

Il 

' SouN 1977 ( 1 ), p. 12R; Sour--; 1977 ( 3), p. 2 19 , nora 
1: So u N 19R2 , p.231. 

' ScHULZE , p. 379: Musc1, p. 202. 
' K ,\j ,\ NTO , p. 95 e p . 3.56: Sou:--.~ 1977 ( J ), p . 131. 

[v.M.] 

10. Cippo di confine in calcare . Rinvenuto durante 
gli scavi di Gervasio, due chilometri a sud di Can
ne , presso la masseria Iannuzz i, in località Laca
gnola, riutilizzato «come soglia di una casetta ru
st ica» (Gervasio). Attualmente nel Museo Civico 
di Barletta. 

La superficie iscritta appare consunta sul lato 
destro ; numerose schcggiature. Modulo decrescen
te; da notare alla l. 3 la soprallineatura sul numero. 
La forma delle lettere ricorda la scriptura actuaria, 
in particolare la A (Il. 2,4 ), M (li. 4,5), G (Il. 4,5 ) ' . 

l . . ' ( . 
~ 
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Alt. 100 ; larg . 46.5 ; sp . 14 ,5. Lcncrc : l. 1: 7,5: l. 2:5; 
Il. .3 e 5:4 ,5 ; Il. 4 e 6: d a c irca 4 a 4 ,5. 

GE IW .-ISIO 1938 , n . 12 , p. 407 1 
= AE 1945 ,8 5 =CA

STAGNOLI , p. 280 ; BFRTOCC III , n. 5, p . 205. 

lmp(erator) Cacsar 
Vespasianus Aug( ustus) 
co(n)s(ul) VII fines 
agrorum public( orum) 

5 m(uniClpii) C(anusini) ex formis 

publicis restituit. 

5. M.C. !'X . . or .. 1s 0) . GUWtiSIO. 

Il monumento testtmoma l'intervento dell'im
peratore Vespasiano teso a ripristinare gli a,gri pub
blici m(unietPii) C(anusini). In tal senso va sciolta 
l'abbreviazione della l. 5, come già Bertocchi pro
poneva ', e non m(unicipii) C(annensis) , secondo 
l'interpretazione di AE 1945 ripresa da Bcrsanetti 
e Castagnoli •. Degli agri publici municipali si e
rano forse impossessati i pastori delle greggi tran
sumanti per allargare i territori di pascolo 5

• Le 
formae publicae erano le descrizioni gromatiche del
l'aJ;er publicus ". Va rilevata la cura dell'imperatore 
per la ricognizione degli agri publici del popolo 
romano come delle civitates 7

. 

L'iscrizione è databile con preClstone al 76, 
anno durante il quale Vespasiano rivestì il suo 
settimo consolato ". 

' Cfr. GORDO N 1957 , pp. 74 e 104. 
' La notizia del rin venime nto è ripresa in Bollettino 

di Epigrafia greco-romana III, n. 389, pp . 368-.369 c IV 
suppl. al n. 389 , p. 93. 

' BERTOCC III , n . .5 , p. 20.5; cfr. GRE.I.I.E 198 1, 
pp. 207 -209. Cfr. anche OuvER , p. 312 e m(ra, II,2. Cfr . 
anche AE 1959, 267 a rettifi ca di AE 1945 , 85. 

l BERSANF.TTI ' pp. 61 -63 : C ISTAGNOLI , pp. 280-286 . v. 
nota 3. 

' Sull 'uso dell'ager publicus della comunità cfr. GABB .-1 
1977 , pp. 269-284 ; G ABll il 1979, pp. 15-73 ; PASQUINUCCI, 
pp. 152-160. 

" V. CISTM;NOLI , p. 286. Cfr. E. D E R uGGIERO , DEAR 
III , 1922 , .L v. Forma , pp. 186-187. 

; V. C ASTAGNOLI , p . 284 . 
' V. W EYN.-I ND, RE, VI,2 , 1958 , s. v. Flavius , n. 206 , 

cc. 2667-2668; CRI NITI , p. 643. 
(R.G .] 

~ 1. C: HF.LOTTI- Il . G.-I ET.-1 - V. MORJ ZIO - M. SII.VF. STRI N! 

11. Epigrafe documentale in marmo di Proconne
so. Rinvenuta verso il 1970 in agro di Trinitapoli , 
nella località detta Chiavicella Grande, presso la 
stazione ferroviaria di Candida, in occasione dei 
lavori di scasso per l'impianto di una vigna. Se
condo il contadino che la rinvenne, copriva una 
tomba terragna in un piccolo sepolcreto, distrutto 
in quell'occasione 1

• È conservata nei locali deii 'Ar
cheoclub di Trinitapoli. 

La lapide , rettangolare, frantumata in quattro 
parti, è incompleta lungo il lato superiore, dove 
il frammento maggiore si allunga in una breve 
cuspide . La superfice iscritta, priva di cornice, si 
estende per oltre metà della lastra , su 34 linee, 
delle quali le prime nove sono più o meno gra
vemente rnutik dell 'inizio e della fine. Smerigliato 
dopo il rinvenimento per eliminarne le incrostazio
ni calcaree, il campo epigrafico è in condizioni 
disastrose. La faccia anepigrafa, rozzamente scalpel
lata, conserva tracce rugginose 2

• Le lettere , in me
dia alte cm . 2 , si affollano spesso a destra; ciascuna 
linea ne contiene da 65 a 7 5. J\1ancano i segni 
di interpunzione; sono frequentissime le legature, 
che uniscono talora anche tre le ttere, ma appaiono 



EPIGRAFI ROMANE DI CANOSA 

utilizzate senza alcuna uniformità. La congiunzione 
-que è regolarmente abbreviata in q( ue), tranne 
in un caso, alla l. 14. Un'altra abbreviazione è 
intuibile alla l. 8, nelle due lettere che precedono 
tabulario. Diffuse le anomalie ortografiche, forse 
dipendenti dalla dettatura della minuta burocratica 
in una fase precedente l'incisione: si noti per e
sempio la caduta della n in mestrui (l. 7 ), della t 
in dissolver/n (1. 9) , della m in umqua (l. 24) , della 
h in ac (l. 11 ), il raddoppiamento della sin excurssus 
(l. I l) e averssosum per aversorum (l. 17); si noti 
anche la b in luogo della p in scribtura (1. 8) e 
in percebta (l. 11 ), e in luogo della v in collubione 
(l. 23 ). Frequente la e al posto della i: deligenter
q(ue) (l. 7), recondeta (l. 17), degnissimus (l. 3 ); 
il dittongo a e non è indicato in premissas (l. 12) 
e in erls (l. 21 ); si noti anche superadeiciat per 
superadiciat (11 . 24-25) . Non mancano errori: us 
per os nell'accusativo plurale (1. 12), am per a nel 
nominativo singolare (l. 24 ), a per o in nominatari 
(l. 26 ), o cadute di lettere come in snctione (l. 4). 
Almeno in un caso il lapicida è intervenuto sulle 
lettere incise per modificarle (l. 6) . 

Particolare attenzione merita il disegno della 
lettera H, che nella capitale libraria non si ritro
verebbe prima del secolo V; la confusione della 
B con la D alla l. 6 e della V con la A alla 
l. 12 potrebbe far pensare alla trascrizione da una 
minuta stesa nella corsiva nuova burocratica, pro
pria ai documenti dell'amministrazione tardoanti
ca >. Le forme grafiche del testo sono avvicinate 
da A. Russi a quelle di una nuova iscrizione mo
numentale di Luceria, databile fra il 364 e il 36 7 4

• 

Alt. 140 alla cuspide, 126 e 120 lungo i lati; larg. 72; 
sp. da 5 a 2,5. Specchio epigrafico: alt. 85; larg. 72. Let · 
tere : 2. 

GIARDI NA, GRELLE, pp. 249·303 . 

[---]+rum s+[-- -] 
[ ] NET ~ r[ vac.c. 4 J --- + num age 
[-- -]+ae invidia reos. INDIV +[-- -] 
[---] +; s <a> nctioiiè ut intra provin["acc 

5 J 
5 [- - -] + + iiàtim exponantur omiièm reli

quam[ .. ] 
[- - -dei]nceps a{ d} praepositis pagorum ve! 

a'b' his quos 

13 

[ ""'' 
4

]e cura conplectitur mestrui{s} breves fi
de/iter deligefiìerq( ue) 

[""cc 10 
ofli]cio conpeteiiii a + + tab;Jario ci

vitatis scribtiira tradatur qiià praes+ + QVE 
[''ace. 4 cog]nosci qiiàiiìUm et in qua specie dÙbus 

singulis ~ingiJi quiq(ue) dissolverin <. ·, > 
qui d 

10 Vè ab unoquoq(ue) trahatiii inreliquis tum vcc 
· c. 

4
]S + rectores provincia rum qui bus forma 

studioq( ue) [f]ostuTetur n;Jfus hoiièrosus videri 
[""c c ]excurssus a c instructioiiè percebta 

ad certum aliquem locum per litteras super ad
ve/iius VI [""cc 6]premissr a 1s possesori

bus exvo[c]atis eaiii :Jtro ~itroq(ue) per pagos 
et via[s]+.+DE+ +S rerum CWn adnotatio

iiès 
concord[e ]s adpare!iiìt viritim unumquemque su·

. p~r ratiocin['acc. o] consulant+ + + + 
15 securlta [te ]m ab universis ad q( ue) indicia fun

ctionis efflagitentdeinde ut postqiiàm 
praeseiiles [in ]quisÙioiiè conperere quid ab un~

quoq( ue) fiièrit ex[ o ]lutum adtentissifiìe 
mox requ[ira]nt utrum nulla{m} summa specie
< r > u", recondeta sÙ .. q md av'i:rssor r lum 

. fiièrit 

supputent [ex ]aminibus P robe parens carissiffiè 
adq(ue) amantissiffiè igitur praecelsa 

s;Jfim[itas t]iià continuo innotescere omnibus 
. faciat tam salutare decretum 

20 quip[pe c ]um ad perpetuitatem provisionis et 
. . gratiae celeberrimis [in] 

locis u[rbiu ]m singularum tab:Jis id f(ris incida t 
hoc [t]a[nt]um enim remedio provi

debitur [ill]a~~m fr~udium qUde adtenus conpul-
. so[ ribus] perfidis officiisq( ue) p[ er ]-

versis ube[r ]rime profuerunt collubioiiè s;Jjmota 
. E+ S + + + tiijter acceda! qui d fpubli
cis] horretis p ]ossessor invexerlt nulla um-

qua <m> reliqua s;;btraha[n ]~ur nemini su
per 

25 adeiciat gr[ ava ]me n alienum s::b nomine éiùtem 
quld per singulos quosq(ue) vèter+["'cc 6 

vac.c. 
6 ]ionis [per ]solutum sit nominal ~ 1ri breves 

. . . mera luce significent nullum 
+x[".'' 6 ]EM + S['"cc 4

] gere quod non inultum 
[sit] iudex aule~ concordiam habitet 

[et] gratiam + + + post hanc nostrae mansiièi"u~ 
dinis legem jiùblicis ad q( ue) priVàtis fo + + 

+ + + consulen[t]em et + +Và+ibus quoq
( ue) titulis consecratam ve! cohibent + + + 

30 +A [ vac ' ~ ]daverit Vèl cum ali qua ex h[~+ +m

proba + + + + + s fuerint + + + + prae-
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+ + ens ['"cc 7
] +. se d nihilominus denunÌiamus 

adq( ue )[- - -]ultima 
eu m severitate [in ]p l[ e ]ctenaum quz ve! 

+ +r+tum veL his pl[-- -] 
M+ + + + + EN + + damnatione degnissi

mus est qui[---] 
nec posse publi[c]am admonitionem de+ 

+ + +E + + + R[- - -] 

L'epigrafe conserva il testo di un atto norma
rivo imperiale che si autodefinisce Lex (l. 28) o 
decretum (1. 19 ), con un uso indifferenziato dei 
due termini non infrequente nelle fonti giuridiche 
tardoantiche ~ . La lapide sarebbe stata pertanto col
locata a Canosa , apposta a un edificio monumen
tale , per assicurare la pubblicazione della legge 
nella sede del corrector (e poi consularis) Apuliae 
et Calabriae. Più tardi, durante il plurisecolare sac
cheggio cui furono sottoposte nell'alto medioevo 
le costruzioni canosine, la pietra sarebbe stata a
sportata per essere riurilizzata nel sepolcreto rurale 
in cui è stata rinvenuta, a dodici chilometri dalla 
città, lungo l'antica strada da Canusium a Salapia 6

. 

Il documento è datato dagli editori attraverso 
la formula di saluto della l. 18, che si indirizza a 
un Probus, detto parens dall'imperatore da cui è 
emanata la costituzione, e preposto ai rectores pro
vinciarum (l. l O) che dovranno eseguire le nuove 
disposizioni, o controllarne l'esecuzione 7

. Il perso
naggio sembra vada senz 'altro identificato col ce
lebre Sex. Claudius Petronius Probus, quattro volte 
prefetto al pretorio, nel 368-375(6), nel 380, nel 
383-384, nel 387, con competenze territoriali di
verse, ma ricomprendenti sempre anche l'Italia. Le 
evidenti connessioni fra le norme della legge e i 
provvedimenti di politica fiscale adottati da Valen
tiniano I inducono a ritenerlo nella prima prefet
tura , e a suggerire come assai verosimile una da
tazione al 369. In questo anno, è indirizzata a 
Probo tra le altre una costituzione che disciplina 
l'adventus del governatore nei villaggi e nelle ville 
rustiche della provincia affidata alle sue cure, e 
che si esprimeva in termini assai simili a quelli 
dell'epi_grafe di Trinitapoli, come possiamo desume
re da un frammento conservatoci dal Codice T eo
dosiano 8

. I due provvedimenti potrebbero essere 
identificati, se si riconducessero le divergenze fra 
il testo epigrafico e quello del codice alla massi
mazione alla quale i compilatori del Teodosiano 
sottoponevano i documenti da essi raccolti; in al
ternativa, si dovrà ritenere che l'uno costituisca 
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un'iterazione dell'altro, senza che si possa più a
naliticamente determinarne i rapporti reciproci 9

• 

Le prime cinque linee dell'epigrafe non sem
brano permettere convincenti ipotesi di restituzio
ne. Va comunque rilevato il riferimento alle pro
vince nella l. 4 che potrebbe integrarsi intra pro
vin[ciam o provin[Clas, oppure intra provin[ciae o 
provin[ciarum fines (come p .es. in C T h. V 6,3) 
e nella successiva, quello a un'accurata esposizione 
(nomi]natim exponantur, secondo l'ipotesi più ade
rente al senso complessivo del documento) , forse 
di elenchi relativi ad arretrati, se omnem reliquam 
sono attributi di un sostantivo indicante prestazioni 
fiscali . 

Le Il. 6-1 O conservano una minuziosa disciplina 
delle registrazioni che accompagnano i prelievi di 
tributi in natura. Alcune frasi sono andate smarrite 
o restano illeggibili, ma le lacune non sembrano 
compromettere il senso complessivo del discorso. 
La costituzione prevede che rendiconti mensili 
(menstrui breves ) siano compilati dai praepositi pa
gorum e da quanti altri assumano una cura il cui 
oggetto era indicato nella parte smarrita della l. 7, 
ma che sembra comunque potersi identificare con 
la sorveglianza degli horrea pubblica. L'associazione 
dei praepositi dei pagi a quelli degli horrea ritorna 
infatti nelle due sole costituzioni che nel Teodo
siano tracciano una disciplina della praepositura 
pagorum, proprio perché i compiti degli uni e degli 
altri appaiono assai simili e strettamente intrecciati, 
nell 'orgahizzazione del sistema tributario 10

• D'altra 
parte un riferimento agli horrea si incontra alla 
l. 24, in un contesto che sembra riassumere i punti 
salienti della normativa introdotta dalla costituzio
ne, e che documenta pertanto come essa regolasse 
in qualche modo anche le attività dei praepositi 
horreorum. Alla l. 8, la lacuna iniziale doveva con
tenere una forma verbale passiva, per indicare l'o
perazione di cui sono oggetto i breves) e una for
mula che collegasse la prima fase del procedimento 
di registrazione alla seconda , descritta nella propo
sizione che segue. Il tabularius civitatis è chiamato 
infatti a coordinare i dati raccolti nei breves relativi 
ai singoli pagi, e a riproporli in una relazione scritta 
sull'andamento complessivo del prelievo delle im
poste nel territorio della civitas, da trasmettere al
l'ufficio del governatore provinciale. Una ricostru
zione del passo può essere tentata in questi ter
mini: dei]nceps a praepositis pago rum ve l ab his 
quos/ [horreorum maxim ]e cura conplectitur men
strui breves fide/iter deligenterq( ue)/[subdantur et 
offi]cio conpetenti a + + tabulario civitatis scribtu
ra tradatur qua praes[to] que/ [atur cog]nosci quan-
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tum et in qua specie diebus singulis singuli qui(que) 
dissolverint, quid/ve ab unoquoq(ue) trahatur in re
liquis. In questa ipotesi breves subdantur allude
rebbe alla lettera di trasmissione cui i rendiconti 
andrebbero allegati, con una formulazione simile 
a quella di CTh., XIII 4, 2 (2 agosto 337): artium 
brevi subdito comprehensarum. Lo spazio disponi
bile sulla pietra permette, in alternativa, d'integrare 
commeent, con un'espressione che si ritrova in 
CTh., I 16,3 (24 ottobre 318 Seeck): breves om
nium negotlorum ab officio tuo descripti commeent 
ad scrinia eminentissimae praefecturae. Officio con
petenti è integrazione confermata dalla fraseologia 
di altre costituzioni, CTh ., VIII 1,3 (5 maggio 
333) : conpetentia officia, CTh., I 14,1 (17 febbraio 
3 86): o/li eia iudicum conpetentium. Difficoltà no
tevoli presenta l'integrazione delle due lettere fra 
a e tabulario; assai probabilmente si nasconde qui 
un'indicazione di rango o un epiteto, ridotti a una 
sigla. 

Le Il. l 0-17 tracciano, in un passo la cui strut
tura formale resta in qualche misura incerta, uno 
schema di regolamento per i controlli che i gover
natori provinciali sono chiamati a compiere, rice
vuta la relazione del tabularius.· Tum u[niver]s[i] ?? 
rectores provinciarum, quibus forma/ studioq( ue) 
[p ]ostuletur nullus honerosus videri - excurssus, ac 
instructione percebta,/ ad certum aliquem locum per 
litteras super adventus < s > ui [tempore] premis
sas 11 possesorz/ bus exvo[ c ]atis, eant ultra citroq( ue) 
per pagos et via[s]. L'instructio dei subalterni, come 
momento iniziale di un procedimento complesso, 
è ricordata di frequente nelle costituzioni del Teo
dosiano: così in CTh. I 12,2 (26 dicembre 319): 
si fidelis est ea instructio, in CTh. XIV 4,2 ( 11 
aprile 3 24 Seeck): instructione ha c a tua gravitate 
perpensa, e altre 1 2

. Sollecitato a essa, il governatore 
percorrerà i pagi, curando che la visita non risulti 
onerosa per gli amministrati, e promuoverà incontri 
con i possessori locali, convocati in luoghi prede
terminati attraverso la preventiva comunicazione 
del momento dell'adventus, in lettere inviate alle 
autorità competenti (delle civita/es, e dei pagi, pro
babilmente 1

}). L'abrasione al centro della l. 13 ha 
cancellato il collegamento fra queste disposizioni 
e le successive, articolate, come sembra, in più 
periodi: - rerum cum adnotationes/concord[e]s ad
pareant, viritim unumquemque super ratiocin[iis -
consulant - securita[te ]m ab universis adq( ue) in
dicia functionis ef/lagitent deinde ut, postquam/prae
sente s [in ]quisitione con pere re qui d ab unoquoq( ue) 
fuerit exolutum, adtentissime/ mox requ[ira ]n t utrum 
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nulla summa specierum recondeta sit. Il governatore 
dovrà interrogare i possessores che abbiano prov
veduto al conferimento dell'imposta in natura, e 
verificare la corrispondenza fra le loro dichiarazioni 
e le quote registrate a loro nome nei conteggi 
dal tabularius civitatis. Allo stesso modo nel 3 72 
una costituzione di Valentiniano I richiede al go
vernatore provinciale un controllo dei ratiocinia: 
si quando ex allectis ve/ susceptoribus aut tabulariis 
quispiam ratiocinio sive /raude perhibetur obnoxius 
(CTh. I 15,6). Il controllo si estenderà anche alle 
quietanze, e analizzerà ogni altra prova (indicia) 
che il contribuente potrà addurre a conferma del
l'adempimento della prestazione (juncionis): si ac
certerà così se le species conferite non siano state 
in qualche misura occultate . 

Le Il. 17 e 18 introducono l'indirizzo all'altis
simo funzionario di nome Probus, che l'imperatore 
qualifica come parens. Segue la clausola di stile 
che sollecita la pubblicazione dell'atto imperiale 14

• 

Nel passo, in cui il redattore addensa le formule 
dell'encomiastica celebranti la provvidenza imperia
le, si legge: qui d aversorum fuerit/[ scii. rectores 
provinciarum] supputent [ex ]aminibus, Probe parens 
carissime ad q( ue) amantissime. lgitur praecelsa/ su
blim[itas t]ua continuo innotescere omnibus faciat 
tam salutare decretum,/ quip[pe c ]um ad perpetuita
tem provisionis et gratiae celebemmis [in]/locis u[r
biu ]m singularum tabulis id eris incida t. L'uso di 
tavole bronzee costituisce una prescrizione ricor
rente negli atti normativi di quest'epoca, di fatto 
non sempre rispettata. La nostra costituzione, tra
scritta su marmo a Canusium, potrebbe comunque 
essere stata riprodotta su bronzo in altre città 11

. 

L'epilogo si prolunga nelle linee successive, in 
forma articolata e complessa, singolare se la si 
pone a raffronto con quella che presentano le clau
sole finali delle costituzioni tramandate dalle rac
colte legislative tardoantiche, anche nei casi in cui 
il processo di «massimazione>> non ha alterato 'si
gnificativamente la redazione originaria. La pubbli
cazione del provvedimento imperiale, si afferma 
perentoriamente, porrà rimedio alle frodi che han
no arricchito esattori e funzionari degli uffici pro
vinciali , considerati evidentemente in collusione a
bituale con i praepositi pagorum e i tabularii civi
tatum: Hoc [t]a[nt]um enim remedio provz/ debitur 
[ill]arum fraudium quae eatenus '" conpulso[ribus] 
perfidis officiisq(ue) p[er]/versis uber[r]rime pro
[/]uerunt. Il rapido richiamo all'intreccio di inte
ressi e di complicità fra il personale degli uffici 
e degli addetti agli archivi cittadini implica una 
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più diffusa analisi, svolta forse nel prologo, o co
munque in una delle parti del documento smarrite. 
Il discorso prosegue quindi con una costruzione 
paratattica che sottolinea per ciascuna fase del pro
cedimento di riscossione i benefici apportati dalla 
nuova legge: collubione submota - acceda! quid 
[pub!tj cis] horrei[s p ]ossessor invexerù. Nulla um
quam reùqua subtraha[ n ]ur. Nemini su per/ adeiciat 
gr[ ava ]me n alienum. Suh nomine aut e m qui d per 
singulos quosque veter[ls cuiusq( ue)/ conlati]onis 
[per ]solutum si t, nomina/ori breves m era luce signi
ficent. L'integrazione puhlicis hom:ls alle Il. 23-24 
è da considerarsi sicura: così infatti in CTh. VII 
4,32 (del 419) , in CTh. XI 28, I6 (del 433), e 
in altre costituzioni . Ipotesi diverse, come fiscalibus 
horreis ' 7

, o ex suis horreis 18
, sono da escludersi 

la prima perché eccedente, la seconda perché ina
deguata allo spazio disponibile sulla pietra. Nes
suna di esse , in ogni caso , altererebbe il senso 
complessivo del periodo. Il cenno ai reliqua, alla 
l. 24, allude a frodi praticate sugli arretrati, denun
ciate evidentemente nella parte del documento che 
non ci è pervenuta, forse in immediata connessione 
con le prime linee del testo tradito, se una traccia 
di quella trattazione può scorgersi nella frammen
taria l. 5 . Alla l. 2 5, la lettura di gravamen è con
fortata da un uso costante della cancelleria, a par
tire dall 'età tetrarchica 19

• I nominatorii breves della 
l. 26 ricordano i breves debitorum predisposti no
minatim dal tabu!arius civitatis, secondo il dettato 
di una costituzione costantiniana del 313 ( CTh. 
XI 1,2); l'espressione ritorna nel Teodosiano in 
due sole costituzioni , più tarde del nostro docu
mento 2 0

. 

Alla fine della l. 26 ha inizio una clausola san
zionatoria sviluppata in più periodi, che si prolunga 
fino al termine del testo epigrafico : le miserevoli 
condizioni della superficie iscritta rendono dispe
rato ogni tentativo di restituzione integrale del 
discorso. È comunque possibile cogliere le linee 
generali del passo, che sembra alternare esortazioni 
e minacce di pene severe, in un contesto di ela
borata costruzione retorica: - quod non inu!tum 
[sit]. ludex autem concordiam habitet/[et] gratiam 
- post hanc nostrae mansuetudinis !egem pub!icis 
adq(ue) privatis fo[rt/ unis] consuLen[t]em et [di]va
[l]tbus quoque titulis consecratam- Sed nihilominus 
denuntiamus adq(ue) - ultima/ eum severitate- [in]
pl[e ]ctendum qui ve! - ve! - damnatione degnissi
mus est qui - nec posse publi[c]am admonitionem. 
Alla l. 29 divalihus è integrazione confortata da 
un uso ricorrente del termine per qualificare i 
precetti imperiali: CTh. VIII I,5 (6 maggio 357): 
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divalia statuta; CTh. XI 16,17 : divali !ege (II 
dicembre 385), e molte altre attestazioni. In questa 
ipotesi, tituli potrebbe forse indicare, per traslato, 
i capitoli del documento. Ma altre interpretazioni 
sono senz'altro proponibili, in quanto tituLus pre
senta in vari contesti un ventaglio alquanto insta
bile di significati 21

• 

La costituzione integra sotto più profili la no
stra conoscenza della politica fiscale di Valentinia
no T, alle cui linee di fondo le norme del prov
vedimento appaiono comunque strettamente ade
renti. Acquista attraverso di ·essa nuovo rilievo 
la funzione del governatore provinciale, investito 
del compito di garantire la correttezza amministra
tiva nel prelievo dei tributi, e di proteggere i con
tribuenti più deboli nei confronti del personale 
degli uffici imperiali non meno che degli ammi
nistratori delle civita/es. L'istituto dell'adventus del 
rector provinciae, pressoché ignorato dai compila
tori del Codice Teodosiano, appare ora come uno 
degli elementi caratterizzanti il sistema valentinia
neo, così sotto il profilo organizzativo come sotto 
quello ideologico 22

. Le procedure di registrazione 
dei versamenti tributari si arricchiscono di dati 2

l, 

e viene in evidenza un insospettato collegamento 
fra ordinamento tributario e assetto paganico delle 
campagne 24

. Proprio per questo dato, l'epigrafe 
sembra potere anche offrire un ulteriore indizio 
sullo sviluppo di forme di aggregazione rurale nel
l'Apulia tardoantica, e in particolare nell'area ca
nusina 25

• 

1 Per le notizie sul ritrovamento v . GIARDI N,\ , GR E LL F. , 

p. 249. V. anche G eografia amministrativa e Topo,grafia dei 
rinvenimenti. 

2 Cfr. GIAROI N,\, GRELL E , p. 251. 
; Così GI ARDI N,\ , GRELLF.. p. 261 . 
' Cfr. A. Kussi , Una nuova /scri-:::1one /ardoantica da 

Lucera, Studi sulla Tarda Anticbitd in onore di Salvatore 
Calderone (in corso di stampa ). 

' Cfr. GI ARDI NA , GRELLL , p . 253 e nota 2 . 
'' Così G I,\ROI N,\ , GRELLE , pp . 254-257 . 
' V. GL\IWI N,\ , GRELLE, pp. 268-272 . 
' CTb . I 16,11 ( l aprile 369 1 
·• Cfr . GIARDI N A, GRF.I.I. E, p . 288. 
"' Cfr. CTh . VII 4,1 ( 19 ottobre 325 1: ul procuratore.\ 

H"U susceptores ve! praepoS!Ii pagorum et borreorum eam 
(scii. annona m ) comparenl ; CTh XII 6 ,8 (3 0 luglio 365 l: 
nominalores susccptorum et eorum qui ad praeposituram hor
reorum et pagorum crcantur. 

1 1 Nelle costituzioni del Teodosiano. su per è di solito 
usato con l'ablativo : solo in tre <lltestazioni, sull e o ltre 
cellio complessive, regge l'accusativo . Per lill erae praemissae 
super, cfr. TbLL .\. V . 'littera '. 

12 Cfr. Cfh. XI U3 ( 18 o ttobre 365 1. 
1

' L'in vio di lette re ai praepositi pagon1111 da parte de i 



governatori provinciali è previsto dalla clausola di pubbli
cazione dell 'epistula di Sabino, prefetto del pretorio di Mas
simino, nel 311: Eusebio, H i st. ccc!. IX l ,6: yp<i\j;aL "t"OL
yapoùv 7tpÒ<; "t"OÙ<; À.oyLCi"tcX<; K<Xt "t"OÙ<; O""tp<X"tl]YOÙ<; K<Xt 
"t"OÙ<; 1tp<XL1t0Cl"L "t"OV<; "t"OÙ 1tayou ÈKciCl""tl]<; 1tOÀ.EW<; 'fÌ crTJ È-
1tL(I"tpÉq>H<X Òq>ELÀ.EL. 

" Raccoglie e studia le formule conservate in partico
lare dalle novelle post-teodosiane , F. VON ScHWIND , Z ur 
F ra?,e der Publikation im romi.rchen Recht , MLinchen 1940 , 
pp. 177 ss.; cfr. A.]. fRIDH , Terminolo,gie et formules dans 
lei Variae de Cassiodorus, Stockholm 1956, pp. 162 ss. ; 
N. VA N DER W/ AL , Edictum un d !ex edictalis. Form und 
lnha!t der Kaiscrgcsetze im .rpdtromischen Reich, in «RIDA» 
21:l, 1981 , pp. 277 ss. 

" Cfr. urbium singu!arum di CTb. XVI 2,40 (25 mag
gio 412 ), L 3 ; N ov. Val. III (28 agoso 439 ), l. 2: No v 
Maior I Il (8 maggio 4 58 ), L 17 ; l'espressione può essere 
avvicinata a civita/es singu!ae di (Th. X I l ,2 ( 3 novemhre 
313: per la data, O. St::ECK , Regeslen der Kaiscr un d Papsle, 
Sturtgart 1919 , p. 78 ) o di Cassiodoro , \far. XII 18,3. 

'" Un uso simile di ealenus si ritrova , p. es. in CTh. 
XIII 5,20 ( 12 aprile 392 ): F.um qui agcntum in rebus 
mi/itiam adeptui est, certis et debitis, catenu.r navicu!ariae 
inquietudinii .Hnpicione submota, f rui privilef!,Ù.> 11011 veta
mus; cfr. anche Simmaco, Ep. VII 27. 

" Cfr. p.es. CTh. VII 4 ,16 (8 aprile 368 ). 
'" Cfr . p.es. CTh. XI 1.2 , cit. a nota 15. 
" Cfr . CI IV 49 ,9: gravamen j unctio11is ( !Il giugno 

293 Mommsen ): Cl IV 49,13. j unctio11um gravamen (2 
dicembre 294 ). 

' " Cfr . CTh. XI 28.3 (25 giugno 401 ): ordinar/i iudices 
11ominatorios breves ab.1que u!la conscribtos f raude tranimit
tant; CTh I 10,8 (ZI:l febbrai o 428): neque 11ominatorios 
breves fsciL palatinus] a tabulario postulabit. 

" Cfr. p.es. CTh. XIV 16,1 ( IO maggio 409: per la 
data , O. SEECK, Regesten , cit. , p. 92 ): Quingentas auri li
hras .. buie t/tulo consecramus ; ma anche CTh. X 9,1 (29 
marzo 369 ). 

" V. GtARDI NA, GRELL E, pp. 286 ss. 
" Cfr. GtARDI NA, GR ELLE, pp. 279 ss . 
'' Così GtARDI NA, GRELLE , pp. 295 ss . 
" Cfr. Gtt\RDINA, GRELLE, pp. 302 s. 

[Redazionale da Gt ARDINA , GREJ.t.E] 

12. Lapide onorana. Proveniente dal pavimento 
dei sotterranei della cattedrale di Trani 1 (dallo 
stesso luogo v. infra , 45 ), fu vista da Barnabei 
alla fine del secolo scorso. Irreperibile. 

Alt. mass. 42 : lung. mass. 72 , sp. 38 (Barnabei ). 

BARN,\BEI in fi OREL. I.l , p. 2.38; «EE» 8, 1899, 7_3 ; NEW
TON, n. 211, p. 94. 

[D]ivo Vespasiano[---] 
[patri] Domitiani Aug[ ( usti) nostri?] 
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Il frammento, probabilmente pertinente a una 
lastra di grandi dimensioni , come si arguisce dallo 
spessore, è erroneamente attribuito a Bari 2

; il testo 
si riferice a una dedica in onore di Vespasiano 
divinizzato, posta durante il principato di Domi
ziano e quindi non prima del settembre 81 3

. 

Il testo, molto frammentario e che non conser
va la citazione del dedicante , forse la città stessa, 
riecheggia quello dell'iscrizione dell'aedes Divi Ve
spasiani (Divo Vespasiano Augusto S.P. Q. R.) • ; la 
titolatura di Domiziano, molto varia, non consente 
integrazioni sicure al secondo rigo conservato; 
quella proposta trova tuttavia confronti 5

. La cir
costanza della conservazione sulla pietra del nome 
di Domiziano costituisce un caso di fortunata so
pravvivenza alla damnatio memoriae che in Italia 
ebbe maglie più larghe che non nell'Urbe 6

. Seb
bene rare non mancano in CIL IX dediche in 
cui sia stato conservato il nome di Domiziano, 
mentre piti numerose sono ovviamente quelle ri
servate al solo Vespasiano 7

• 

Per quel che riguarda una proposta di crono
logia più puntuale della dedica, è certamente dif
ficile avanzare ipotesi risolutive; è probabile tut
tavia che essa possa risalire ai primi anni del regno, 
quando anche troviamo più frequentemente l'an
notazione divi Vespasiani f di seguito alla titolatura 
[m p. Caes. Domitianus Aug. , tralasciata di solito 
nella seconda metà del regno B . 

' V. Topograf ia det r/Jwenimcnti . 
l NEWTON, Il . 211 ' p. 94 ; \XIEY NAND, RE, VI ,2, 1909 , 

s. v. Flauius, n. 206, cc. 2623 -2695 , in particolare c. 2674. 
' Per la raccolta delle testimonianze epigrafiche succes

si ve alla consecratio di Vespasiano: NEWTON, nn. 209-215: 
con riferimento anche alle legendae monetali in \XIEY NAND, 
voce cit , c. 2674; R. HANSLIK , KP, 4, 1975 , s.v. Vespa.lia
nus, cc . 1224-1226. 

' CIL Vl ,938 = NEWTON, Il. 209, p. 94 = ILS 255. 
' Per la tito latura di Domiziano cfr . ILS, IndiCI's , 

pp. 271-27.3 ; G. CORR t\Dl , DE! IR , Il,3 , 1912 , s v Dorm
tianu s, pp. 1960-2046, in particolare le pp. 202 8- 2033. Do
mitùmus Aug(ustu s) n(oster) in CIL X ,l44 , Il. 2-3-15 (Regio 
tertia, Va tlis Si/ari Supcrior, dai pressi di Caposele ) = l LS 
.3546 

'' ST. GsELL , Esmi sur le règne de l'empereur Domitien , 
Paris 1894 , in particolare le pp. 3.30 ss .; \XIFY~AND , RE, 
Vl,2 , 1909 , s.u. Flauius, n. 77, cc. 2541-2596, in particolare 
c. 2580; CoRR,\Dt , voce cit, in particolare le pp. 1962, 2000 
e ss. ; O. IItLT131\U NN EI{, KP, 2, 1967, s.u Domitianus , 
cc. 122-125 , particolarmente c. 125. Per quanto concerne 
il culto della famiglia imperiale (a questo proposito anche 
per il collegio dei Soda/es Flavia/es ), per la promozione 
di edifici ad essa dedicati cfr. GsELL , op. cii ., pp. 50 e 
ss. , e ancora pp. 102-103 , 107-108 : NEWTON, pp. 94-99; 
\Xf EY NAND, VO Ce cit., CC . 2.'5 8 1 SS. e 2591 , CORRADI , voce 
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cit., pp. 202.1 c ss .. per le titolature di Domiziano in re 
laz ione alla parentela v . supra, nota 5. 

' CORRMJI, voce cii , p. 20 30: la des ignazione D n? \'e
spasi(//1/ / non si incontra negli Att i degli Arvali dc ii'S9 
iClL Vl ,2066 ì per poi ricomparire nel 'JO: sulle monete 
imece la designazione appare so lo fin o all'anno 'll5. 

' Per quel che riguarda Domiziano sono conservate 
in CIL l X nel h regio quarta una testimonianza a Curcs 
Sa hini risalenre al reg no del padre in cui è insignito del 
titolo pri11ceps iul ·cntutis iCIL IXA955 ) e, dopo Lt morte 
di Vespasiano c di Tit o, una nella regio tfll il l'l<i a /\ <'a i e 
iCIL IX.4677a , e una nella rewn tf!IÌIJ!a a I- a/crio iC/l . 
IX.5420 1: in qucst\dtima il nome risulta naso. Vespasiano 
invece coma nella racco lt <l di C/ L IX q uattn' rcs timon ian zt· 
di dediche di veteran i <l Reale iCIL lXA 682: 461l4: 461l 5: 
4689 ) dov e è definito diuu.\ e anche una nella !'('RÌ" <JIIÌIII!I 

a ll rhs Salt-la 1CIL l X,5533 J. da ,.i,·o è ricordato a lln
VItl lltlill e T o!ciJ/Ì!IIilll iCIL IX,2564. rcgw q tulllii c CIL 
lX.6369 . regio tfUÙII a ) . Per la tirol al ura di Dotuiz iano ,._ 
in particolare C:oRR ,\Dl. l'oce cit , pp. 2030-20 .1 l. 

[v .M .I 

13. Base onoraria in calcare. È murata nella parete 
sinistra dell'atrio di palazzo Beltrami , via Beltrami 
n . .5 l , a Trani 1

• Profondamente incassata nel muro, 
la base mostra solo la faccia principale ; questa 
appare notevolmente danneggiata lungo tutto il 
lato sinistro nel quale è stato scavato un canaletto. 
Una estesa frattura al di sopra dell 'u ltimo rigo 
iscritto fa pensare che il monumento sia spezzato 
in due parti e ricomposto. Scheggiature e abrasioni 
interessano tutti gli spigoli e lo specchio epigrafico. 

La base, a sezione parallelepipeda, ha un co
ronamento aggettante separato dal tronco da un 
liste!lo e un cavetto; la base inferiore è sorretta 
da uno zoccolo raccordato al tronco da un listello 
c un cavetto; lo specchio epigrafico è inquadrato 
da una cornice formata da una gola rovescia c 
un listello. Le righe di scrittura seguono un an
damento di grandezza decrescente verso il basso ; 
il testo è leggermente addensato sulla destra del 
campo isc ritto. Si notino alle IL 1-2 e 2-3 le parole 
Caesari e Antomni su due righe, alla L 6 A e B 
in legatura , alle Il. 2 e 7 la O più piccola , alla 
linea 7 N e I in legatura. Le lettere sono abba
stanza regolari e ben incise con ombreggia tura; i 
punti di forma triangolare non sono usati regolar
mente . 

Alt. 11 9 ; 1arg. base 85. larg. co roname nto 66; alt. ba 
se 30. alt. coronamento 20 ; specchio epigrafico: alt. 53: 
larg. 43. Lettere: l. 1·5 : l. 2 4-4.5 (la O , 3 ): l. 3:4: 
l. 4 3,5-4: l. 5:3,5: l. 6: .3,5 ; Il. 7-8 3 IN c I della li nea 
7:5 ) 

\1. CIILLOTTI - l( <. .- \1 T .\ \ ' . \HlHILIO · .\\. SIL\'F.ST HI /'-:1 

S IT t A'-im..: I p. 5 1: C/L lX , 309. 

[l]mp( era tori) Caesa = 
ri divi An t o= 
[n ]in i /ilio divi 
[I-l]adriani nepo(ti) 

.5 [di]vi Traian (i) Part(hici) 
[pro ]n( e poti) divi Nervae ab n( epotz) 
[M](arco) Aurelio Antmwo 
[Aulg(usto), ponti/(ici) max(imo), 
[t]rib(unicia) pot(estate) XV, co(n)s(u!i) III, 

10 publ(ice) d(ecurionum) d(ecreto). 

La dedica onoraria , approvata publice decurio
num decreto, è datata al 161 , anno al quale risal
gono la XV tribunicia potestas e il III consolato 
di Marco Aurelio 2

. 

Sorprende il fatto che nel testo non sia ricor-



dato anche Lucio Vero ; ciò induce a pensare che 
le basi fossero due e che probabilmente dovessero 
reggere statue onorarie. Indicative in tal senso sono 
le basi gemelle 3 che gli Hydruntlni nel 162 de
dicano agli Augusti , forse in occasione della par
tenza di Lucio Vero contro i Pani avvenuta in 
quell 'anno . È opportuno ricordart: a questo propo
sito la notizia della H/storia Augusta (per questa 
vedi più in particolare infra , 52 ) secondo la quale 
Lucio Vero durante il viaggio di trasferimento per 
la guerra panica fu trattenuto a Canuslum da una 
malattia c fu visitato nella primavna del 162 da 
Marco Aurelio. Altre due dediche •, con testo a
nalogo, sono decretate nel 163 dagli !luximatcs 
per Marco Aurelio e Lucio Vero. 

' Per !"attribuzione a Canusium v. Gf'ogratla <111111/llli 
stratù·a e Topograj/a dci rinvenimc111i . 

' Cfr . V. i \R :-< IM , RE, 1,2 , 189 -! , .u · / l1111i11.1 , n. 9-!. 
cc. 2279-2.309, in particolare cc. 22RO c ss .: f. Fuc ii ,, 
D/.;AR, l , 189'5, s.v. A-l Aure/ius Antoninus. pp. 9.3ì-9-!ì. 
in particolare p. 9.39 : R. HA NS LIK. KP, .3, 1969 , s. z-' ,\<larms. 
n. 2. cc. 1009-101.3. 

' CIL IX .15 e 16. 
- C/L IX,5826 e 5827; C 1GNt1 T . p . 200. 

[v.M.] 

14. Lastra onoraria in calcare . Rinvenuta nell 'agro 
di Andria, è conservata nella masseria Rasciatano 
tra Canosa e Andria 1

. Si ignorano il luogo e la 
data esatta del rinvenimento . 

L'angolo inferiore sinistro è rotto. Poiché la 
cornice si presenta scalpellata a destra e in basso, 
mentre a sinistra è stata ricavata una canaletta, 
si può pensare ad un rei m piego successivo 2

• La 
cornice, costituita da un listcllo e da una gola 
rovescia , riquadra la faccia iscritta. Lettere apicatc 
non tutte regolari. Alcune lettere nelle Il. 6-9 sono 
state incise su delle sfaldature, evidt:ntemente già 
presenti al momento dell 'incisione. All'atto della 
preparazione per l'incisione del testo si sarà notato 
che la pietra era suscettibile a sfaldarsi , lo com
prova il fatto che la parte inferiore non è stata 
levigata. Le lettere nelle prime e nelle ultime linee 
si presentano incise in profondità . Nelle altre linee 
l'incisione è superficiale, tanto che di alcune delle 

I l) 

lettere delle Il. 9-12 non è rimasta che una traccia. 
Alle Il. 7, 8, 15 si notano incertezze di incisione. 
Alle Il. l , 4, 5, 9 il lapicida è andato a capo. 
Segni d'interpunzione triangolari usati con regola
rità. 

Alr. 123: larg. ìl: sp. 15 ,5. Cornice 10,5 ; specchio e
pigrafico: alt. 99; larg. 4ì . Leti ere: l. l :5 15,5 la N ): l. 2 
da -! a -!.5 : l. .3 :4 (3 ,5 la 0 ); l. 4 : da 3,5 a -!.5 : l. 5:3.5: 
l. 6: da 2,5 a 3,5: Il . ì c 1.3: da 2,5 a .3: l. 8: da 2,5 a 
2,ì ; Il . 9-10-11 -12: da 2,3 a 2,5; 11. 1-! e 15: da 3 a 3.5. 

MORGIG N I , p. 134: IUilEZZ O 1923.p.90: AE 192-!. 13-! ; 
JtlllOCONE, p. l 0 l. 

M . Aurelio An= 
tonino . Caes(a rz), 
lmp(eratori) destinato, 
lmp(eratoris) Caes(aris) L. Septi= 

5 mi Severi Pii Per= 
tinacis Aug( usti) Arabic(i) 
Adiabenici, pontt/(icis) 
max(imi), fortissimi ac 
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maximi et super om-
10 nis providentissimi 

principis /ilio, voto 
numini Minervae 
suscepto 
ardo populusque 

15 Canusinus. 

2. TO NIN )r\COBONE. 3. IMPE MORG!GNI. 4. Ci\E 
)ACOBONE. 6. ARABI... MORGlG Nl. 7. ADIABENICI O· 

melle MORGIGN I. IO. PROVIDENTES ... MORGIGNI; PRO
VIDENTISIMI RIBEZzo '; PROVIDENTISSIMI JAC:Oso
NE. Il' F" MOR<;IGNI. 

Dedica onoraria per Caracalla posta, in seguito 
ad un voto fatto a Minerva, dall'ardo populusque 
Canusinus '. Il culto di Minerva è diffuso nella 
regio 5

. A Canosa un 'altra testimonianza è offerta 
dalla notizia del rinvenimento di un'iscrizione a 
Minerva durante lo scavo a San Leucio degli inizi 
degli anni '60 6

: iscrizione ora dispersa 7
. 

Caracalla, destinato all'impero nel 197 8
, viene 

ricordato con il nome di M. Aurelius Antoninus 
Caesar dal 6 aprile 196 9 e con il nome di M 
Aurelius Severus Antoninus Augustus dal 2 giugno 
198 10

• È da notare che non compare per Settimio 
Severo il titolo di Parthicu:; Maximus ottenuto in 
seguito alla vittoria del gennaio 198 1 1

• L'iscrizione 
si data quindi dal 197 al gennaio del 198 . 

La lastra, che probabilmente era collocata nel 
centro urbano, sarà da mettere in relazione con 
il passaggio, verso la fine dell'estate o agli inizi 
dell'autunno del 197, per l'Apulia di Settimio Se
vero, che, accompagnato da Caracalla, si recava a 
Brindisi per raggiungere Antiochia nella guerra 
contro i Parti 12

• Caracalla ha un'altra attestazione 
epigrafica a Canosa 13 e iscrizioni onorarie in nu
merosi centri della regio: Venosa, Lucera, Brindisi , 
Rudiae 1

' . 

' Di proprietà del sig. i'vlauri zio Porro. Mo RGIGN t. RI· 
llEZZO , l !\COllONE, affermano che fu port ata ad Andria e 
« murar~ nella stufa del parco del fu N. Porro>>, ogg i di 
proprietà delle suore Betlemite . 

1 RIBEZZO · «Alcune lettere erano ancora incrostare di 
ca Ice c terra ». 

' RIRF.ZZO ne l commento afferma che la seconda S è 
appena leggibile. 

' Cfr. inf ra, 1,7 ; ordo l' l populus (in/ra, 17 , 2-1); ardo 
sp!endidissimu s (inj ra , 26 ): sp!endidissimus or do (inj ra , -19 ). 
Per la formula ex s(enatus) c(onsu lto) v. supra , 4, 7, R. 
Cfr. in generale GRELLE 1981 , p. 21 O. Per la titolatura 
di Caracalla v. infra , 2.53. 

' MuSCA, p. 229 , dove si veda in zona più vicina alla 

~ 1. U IELOTT! · IC (J ,\LT.-\ · \ ' , .\IUIU/.IU · .\1. SILV LS TI\10:1 

nostra: Bitonto , territori o di Bari. Per Canosa cfr. supra, 
5, nota 9 . 

" Cfr. F . BF.RTOCCHl, LAA, suppl. 197 0, x.v. Canosa , 
p. 179 ; v. anche !ldd 12. _ . . _ . 

' fu anche rin ve nu1a una resrin a temm1nde che s1 n · 
tenne di poter attribuire a Minerva, cfr. «La G azzetta 
del Mezzogiorno» , 3/ 2/'62 , p. IO. 

' A. T.>\RAMELLI , DEAR, II , l , 1900-1910, s.v. Cara-
calla, pp. l 04- l l l, in particolare p. l 04. _ 

" Così ricorre in CIL IX,4880 (Trebula Mutuesca, rcgw 
quarta ). 

10 R. HANSl.IK , KP, l , 1964 ,s. u. Caracal!a , c.l04 9. 
11 A. BIRLEY, Septimius Severu s, London 1971 ,p. 202. 
11 SI-lA , v. Severi , 15 ,2; cfr. M. PLATNAU ER , The Life 

and Reign of the Emperor Lucius Seplimius Severus , London 
1918 , p. 114 ; BIRLEY, op. cii ., p. 201. 

' ' Insieme al padre nella lastra pertinente ad un ponte 
suii'Ofanto , infra, 253. 

' ' MuscA, p. 207. 
[R .G.] 

15. Frammento di lapide in marmo (Vallambert ). 
Segnalato a Canne nel XVI secolo da Simon Val
lambert: mutilo marmo re obducto muro, il fram
mento era riutilizzato in un muro. Irreperibile. 

La trascrizione di Vallambert appare approssi
mativa anche nel numero delle linee . Punti sepa
rativi tra le parole. 

v,\LL\MllEI\T in METELI .O, f. 36-1 d, r; CIL IX , 31 7. 

Cod. Vai. La!. 6039, f. 36-1 d r. 

ìvlommsen : fuit /ere 

Il'v!PCAES 

DIVI CONSTI\ NTI·f

FL·CO NSTi\NTl NO 

MAXlMOP·l: AUG 

PONTMAX TR·P 

COS . IMP .. 

P PPROCONSULI 



EPIGRAFI ROMANE DI CANOSA 

Si propone un testo del tipo seguente : 

Imp( era tori) Ca es( ari) 
divi Constanti/ 
F l( avio) Valeria 
Costantino 

5 p( io) /(eli ci) invicto Aug( usto ), 
cons( uli) [- - -l imp( era tori) [- - - ], 
p( atri) p( atriae), procons( uli) 

La ricostruzione del testo proposta, razionaliz
zatrice, si giustifica con la trascrizione verosimil
mente approssimativa di Vallambert (v. alla l. 2 
<p = cetera, v. Mommsen ad l.); tuttavia l'ipotesi 
di una lacuna tra le Il. 2 e 3, 3 e 4, non segnalata 
da Vallambert, suscita perplessità. Il testo proposto 
tiene conto della denominazione e della titolatura 
dell'imperatore più diffusa nella regione, quando 
compaia, come in questo caso, da un canto la 
filiazione, dall'altro l'indicazione del proconsolato: 
in particolare questo testo proposto ritorna nelle 
quattro colonne miliari costantiniane rinvenute nel 
territorio canosino (v. infra, 250, 278, 279, 280). 

Il caso nominativo tradito da Vallambert po
trebbe far pensare ad un titulus operum publicorum 
se la trascrizione non fosse discutibile; più econo
mica, nel contesto canosino, l'ipotesi di una iscri
zione onoraria, ma in questo caso occorre volgere 
il testo al dativo, come suppone anche Mommsen. 
A Canosa è attestata un'altra epigrafe onoraria per 
l'imperatore Costantino e i suoi figli posta dal 
corrector Apuliae et Calabriae Volusius Venustus 
(v. in/ra, 16) . 

[M.S.] 

16. Base onoraria. Nota già a Vallambert ed edita 
da Lupoli; fu trovata per la seconda volta nel 
1866 in Largo Boemondo (Mommsen) 1

• Il pro
prietario, don Pietro Acquaviva, la donò a Fabrizio 
Rossi; la base fu poi utilizzata come materiale 
edilizio per le ristrutturazioni dell'atrio di casa Ros
si (Mommsen, Morra). Scomparve nel 1868. 

Riferita a Canusium dal primo editore (Vallam
bert), l'iscrizione fu attribuita nel 1793 da Lupoli 2 

a Venosa, città dalla quale il monumento, secondo 
Lupoli, sarebbe stato trasportato a Canosa. Mentre 
Mommsen interpreta le numerose varianti presenti 
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nel testo di Lupoli come evidenti interpolazioni, 
per Morra e per Marea il testo di Lupoli si ri
ferirebbe a un'altra iscrizione simile. Dalla trascri
zione di Mommsen, che ebbe la descrizione da 
Hirschfeld, appare alla riga 6 l'assenza del tratto 
centrale orizzontale della E e l'interpunzione usata 
irregolarmente. 

VALLAMHERT in METELLO, f. 364 d; LUPOLI , pp. 313 , 
364 ; CIL IX,329; CANTARELLI 190 l , n. 2, pp . 156-157; MOR· 
RA, n. XIX, pp. 50-5! ; ILS, 557 a; MOREA 1968 (l), p. 59. 

/11 1/1 111///f 

c~ ~~,MJP~• 

'ttft.'. t!l 

Y1~tM~--Wd~~~ 
'V·C· ~ .. 
,~1,r trt= c~~~ 
~~AMI~~· 
pA.-bla ,~.___...~ 
"ti'JU~·""-l. 

jiiNJ' 
..... 

Cod. Vat. Lat. 6UYol , f. .>64 d r. 

Salvis ddd( ominis) n nn( ostris) 
Constantino Aug(usto) et 
filiis eius Caess(aribus), 
Volusius Venustus, 

5 v(ir) c( larissimus), corrector 
Apul(iae) et Ca/ab( riae), 
ob amorem 
patriae statuas 
ornatuz. porticus 

10 posuit. 

l. omette VALLAMBERT. SALVIS D.D.D.N.N.N. MOR
RA,MOREA.2. CAESvALLAMBERT ;2-3. COSTANTINI.MA
GNI. FlLIIS. ET CAESAR LUPOLI. 4. VENUSIUS LUPO
LI. 5. CORR VALLAMBERT; 5-6. non divise in LUPOLI. 
6. APUL. ET VALLAMBERT, LUPOLI; AP. ITA CALABR. 
MORRA, MOREA. 8. STATUAM VALLAMBERT. 9-10. PORTI
CUS. P/ L.D.D.D. LUPOLI. 

Il monumento è dedicato da Volusius Venustus 
a Costantino e a due suoi figli Cesari . La dedi
ca va quindi fatta risalire agli anni fra il l marzo 
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3 17, che vede la proclamazione a Cesari di Crispo 
e Costantino iunior, e il 25 dicembre del 333, 
quando un altro figlio di Costantino, Costante, eb
be, ultimo in ordine di tempo, il titolo di Cesare 3 

che portò con i fratelli Costantino iunior e Costan
zo fino alla morte del padre. Naturalmente va 
escluso il periodo fra il 324 e il 326, in cui Crispo 
è Cesare con Costantino e Costanzo. È stato anche 
proposto di restringere ulteriormente la datazione 
fra i l 3 2 6 e i l 3 3 3 4

• 

Il promotore della triplice dedica, VoluJ·ius Ve
nustus, è personaggio molto noto per la carriera; 
non è stato tuttavia sufficientemente chiarito il 
suo rapporto di parentela con Q. Aurelius S_vmma
chus . Forse il padre dell 'oratore, L. Avianus Svm
machus, aveva sposato una sorella di Vo!usius Ve
nus/lo· (Seeck) , oppure Vo!usius Venustus aveva 
sposato una sorella di L. Avianus Symmachus (Cha
stagnol ). Sicuramente il nipote di Volusius Venu 
stus, Nicomachus Flavianus iunior, sposò la figlia 
di Q. Aurelius Symmachus, episodio quesro assai 
significativo per quel che riguarda le strette rela
zioni fra le famiglie dei Nicomachi e dei Simma
chi 5

• Di rango senatorio, Venusto ebbe una car
riera lunga e prestigiosa. L'iscrizione canosina do
cumenta il primo suo incarico di cui abbiamo no
tizia e costituisce la sola testimonianza epigrafica 
del personaggio. 

Vo!usius Venustus fu dunque corrector Apuliae 
et Calabriae durante l'impero di Costantino ; nel 
362 fu poi legatus del senato di Roma in una 
legazione che visitò Giuliano ad Antiochia "- Que
st'incarico segna la sua ricomparsa sulla scena po
litica dopo un periodo di silenzio coincidente con 
il regno di Costanzo II. Fu in questa occasione 
che l'imperatore gli conferì l'incarico di vicarius 
Hispaniarum (362-363) 7

. Fu leP,atus del senato di 
Roma una seconda volta, verso il 3 70 , quando 
con Vettius A gorius Praetextatus x e il comu!aris 
Minervius " partecipò alla legazione che si recò 
da Valentiniano per ottenere garanzie perché i se
natori non fossero sottoposti a torture in relazione 
ai processi che Ii avevano visti inquisiti da Mas
simino 10

. 

Che Volusius Venustus fosse nato a Canusium 
è ipotesi confortata dall 'espressione contenuta nella 
dedica ob amorem patriae 1 1

; che la gens, non al
trimenti attestata a Canusùon, ma presente a Ve
nusia 12

, parte della provincia, avesse interessi nella 
regione , è documentato da Simmaco il quale in 
una lettera ricorda proprietà dei Nicomachi in 1\
pu!ia 13

. 

Ammiano, a proposito della legazione a Giu-

1\ol. CH ELOTTI - R. (; ,\ ETA- V. ~ tOHtZ IO · M . SI L V ESTHI N I 

liano, fa esplicito riferimento alla nobiltà di nascita 
dei suoi componenti '" . Altri membri della famiglia 
ebbero ruoli di spicco: il figlio , Virius Nicomachus 
F!avianus, fu fra l'altro consularls Siciliae e vicarius 
A(ricae 15

, il nipote , Nicmnachus F!avianus , fu per 
due volte praefectus urbi Roma e "' ; un fratello di 
questo è statO, con qualche dubbio , identificato 
con il Venustus al quale è indirizzata una lettera 
di Simmaco e che prenderebbe il nome dall'avo 
Volusius Venustus 17

. Probabilmente l'ultimo Venu
stus di cui abbiamo notizia è il clarissimus vir di 
un frammento dal Colosseo, relativo alle iscrizioni 
connotanti i seggi riservati ai senatori , datato al 
regno di Odoacre 1 

x . 

Nella sua città d'origine il corrector interviene 
dunque in forme solenni promuovendo l'edificazio
ne di un monumento imponente. La descrizione 
ricevuta da Hirschfeld consente a Mommsen di 
definire la base praegrandis, tanto da sorreggere 
tre statue non magnae, come si poteva argomentare 
dai fori della superficie superiore. È presumibile 
che il portico, ad ornamento del quale furono poste 
le statue, facesse parte delle opere promosse da 
Volus1us Venu stus ' 9

. 

1 V. ;l questo proposito Topoy, ra(ia dei rÌI IIJCilimenll . 
2 V. !luctorn . 
' Non così C 1:--J T A RELLI l 90 l, pp. l 56-15 7 . l'L RE . l. 

S.[' Volu5lliS Vcnustus. 5. p. 94 9: Pf . /~1:'. I. 5./J. I-l Iu!iu s 
Crispu5, 4. p. 23 3: PL/\f, l , s. v. Fl. C!audiu s Constantinlt5, 
3. p. 223: l'LR E . J, .u •. F!. !id Con .1tam. 3. p. 220: 
P/ .1\L. l. s.v. U fu ! Conslantius , 8. p . 226. 

' C II ,\ SHC;NO L 196.3 , p. 367 . 
' O . ScECK (ed. ), Q. Aure/ii S vmmachi quac 5uper.wnt. 

Bcrolini 188 3, pp. CXIII -CXIV. iSimmaco, Ep .. IV .7 1 1; 
C I NTARELLI 1901 , p. 15 7 : O. SEECK . g[:;' , IV , A l. 19 31 , 
s.u. Svmmachus. n. 15 , ( \lolu5ill5 \lcnu.rtltS), c. 1144 : \Y/ . 
E:--JSS I~ I N, RF, VIII. Al , 19 55 , 5.v. \lcnustus, n. 4, c. 896 : 
PLRL , l. s.u. Volwiu5 \lenustu5, n. 5. p. 949: CII .ISTo~ c; NOL 
1962. n. 66. pp . 159-160: CII ,\ ST o~ c; r-;o L 196 .3. p. 367 . AR
'JIIEI ,\1 , Volusius Vn 111 stu s, n . 32, pp. 194-195 ; 1\ . M ,IR CO 

N E, Commento storico al libro IV dell 'Epistolario di Q 
A urelio Simmaco . Pisa 198 3, p. 24, note 28 e 29 ; pp. 50- 51 : 
S. Ro v,1, Commento storico al libro I X dell'Epistolario tfl 

Q. Aurc/10 Simmaco . Pisa 19S l , pp. 121 , 208 . i\. CHo~ sT ,\ 
GNOL. La carrièrc s/natorialc du !las-Empire ( dcpuis Dioclc
tlen ). in Epi,gra_ìi",, c Ordine scnatorio, (Atri ), l, Ron_1a 1982 
11· edi l , p . 179. \'('- K uHOFF, Dic ll cdcutun,g da !l mter in 
Clarissimat 1111d Spectab ilitàt jÌII' die ziuilc scnatorischc !.ati( 
ha /m im -1 . Jahrhunde rt n.Cbr , in Lpi,~ ra_li"a e Ordine se
natorio , (1\t1i l l. Roma 198 2 (vedi l , p . 2S l e n o t;t 45. 
Da ultimo cfr. \X1 . K u 11 0 FF. Studicn :::ur :::ivilcn senatorischen 
Lau(balm im 4. fahrbundcrt n . Chr. Amter und Amtsinhaber 
in Cl,n'is5imat ,;nd Spectabilitat, frankfun am JV!ain-Bern. 
l 983. Volusius Vcn ustu s n . 76, pp. 69, 75 . 11 7 , 242 , 244. 

'· i\mmiano 32,1 ,4 . Per gli altri correctorcs nelle iscri 
zioni canusine cfr. in(ra 18 e 25 . 

: \lcnnsto vium;m commisit 1/ispaniae . Ammiano 22 , 
l. 4. SE EC K , op. ci! , pp. C XIII-C X IV, nota 546 : PL/\ E . 
l, s.v. Volusiu.r Vcn nstn s. 5, p. :>49. G. C LEMEN T E. Le 
carriere dci ,govem atori della dtoce.ri ital!ricma dal III al 
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V secolo, <<Latomus>> 28 , 3, 1969, pp.617-644, in partico
lare p. 637, nota 4, ARNHEIM, p. 92. 

• A. ALFÒLDI, p. 77; PLRE, I, s.v. Praetextatus, l , 
pp. 722-4 . 

'' Cfr. A. ALFÒLDI , p. 77; PLRE, I, .Lv. Minervius l, 
p. 603. 

>u Ammiano 28,1,24-5; A. ALFÒLDI , p. 77 , note 10-12 ; 
PLRE, I, s.v. Volusiu5 Vcnustus , 5, p. 949, ARNHETM, p. 97. 

" Cfr. SFFCK, op.cit. , p. CXIII , nota 544; CANTARELLI 
1901 , p. 157; ENSSLIN, voce cit., c. 896; PLRE, I, s.v. 
Volusiu5 Venu5tus , 5, p. 949 . 

" Per le attestazioni in CIL IX: CIL IX,6083,171; 
CIL IX,4201 (Amitcrnum); CIL IX ,583 (Vcnu5ia); CIL 
IX ,5289 (Cupra Mari/ima); CIL IX,5680 (Cingulum). 

" Simmaco, Ep. 2,34; SEECK, p. CXIII , nota 545. 
1 4 Ammiano 23 , l, 4: legato5 [ ... ] clarc natos; PLRE, 

I , 5.V. Volusius Venmtu5, 5, p. 949. 
15 PLRE, I, .rv. Viriu5 Nicomachus Flavianus 15 , pp. 

347-349; Macrobio 1,5 , I3; questo personaggio aveva as
sunto l'onomastica materna ; v. SEECK, p. CXIII, nota 454. 

"' PLRE, l , s.v. Nicomachu5 Flavianus, 14, pp. 345-347. 
" Simmaco, Ep. 9 ,17; SEECK, op. cit. , p. LI; PLRE, 

l, 5.V. Venustus, 2, p. 948; di parere contrario MARCONE, 
p. 93, be bibliografia relativa. RoDA, op. cit. , p. 130. 

18 CHASTAGNOL 1966, n . 36, p. 75; CIL Vl,32123; 
G. LuGu , Fontes ad topographiam veteris urbis Roma e per· 
tinentes, III, Roma 1955, n. 168. 

19 MORIZIO 1982, (2). 
[v.M.] 

17. Base onoraria in calcare. Rinvenuta a Canne 
sul pavimento della maior Cannensis ecclesia du
rante gli scavi di Gervasio 1

• Da questo sl sa che 
era «stroncata in basso». Irreperibile. 

Alt. 85; larg. 50 (Gervasio ). 

GERVASIO 1938, n. 7, p. 406 2 =Bollettino di Epigrafia 
greco-romana IV , pp. 126-127 , suppl. al n. 389 = AE 
1945 ,84. 

D( o mino) n( astro) F L( avio) 
luliano 
nobilissi = 
mo Caesa= 

5 riardo 
et populus Canusinus s(tatuit). 

Iscrizione onoraria per Giuliano Cesare, ricor
dato a Canosa anche in un'altra iscrizione (v. in fra, 
18). Giuliano Augusto è menzionato inoltre in 
tre miliari (v. infra, 259b; 263; 273b). La formula 
ardo et populus, attestata altre volte a Canosa, è 
analizzata supra 3

• 

Il monumento si data tra la fine del 355 ed 
il 360 4

• 
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' GERVASIO 1938, pp. 406-408, la ritiene proveniente 
dal saccheggio di Canosa (erroneamente a Canosa in AE 
I945,84 ; cfr. OuvER , p. 312, nota 4). Per la originaria 
collocazione a Canosa anche DEGRASSI 1956, p . l O l 
[ = Io . 1962, p. 648]. Più in generale per la provenienza 
delle iscrizioni cannensi si veda Topografia dci rinvenimenti. 

' La notizia del rinvenimento è ripresa in Bollettino 
di Epigrafia greco-romana III, pp. 368-369, n. 389 e IV , 
p. 79, suppl. al n. 389. 

3 Supra , 14. 
4 Giuliano divenne Cae5ar il 6 novembre del 355 e 

fu acclamato Auy,ustus dal suo esercito nel febbraio del 
360. Dal 3 novembre 361 , in seguito alla morte di Co
stanzo, restò unico imperatore. Cfr. E. von BoRRIES, RE, 
X, l, 1918, 5. v. Iulianus (Apostata), n. 26, cc. 32-46; C. 
BARBAGALLO, DEAR IV , 1942, s.v. lulianu5, pp. 182-189; 
R. HANSLIK, KP, 2, 1967 , s.v. Iulianus, n. 5, cc. 1515-1517. 
V. anche infra, 18. 

[R.G.] 

18. Base onoraria. Rinvenuta a Canne insieme ad 
una statua frammentaria in travertino (Seccia) 1

• 

Portata a Barletta nell'aprile 1839 (Seccia), dove 
la vide Kaibel ante curiam. Irreperibile. 

Seccia parlava di «un lavoro eseguito con poca 
regola d'arte»; Kaibel non leggeva più interamente 
le prime due linee . Dalla trascrizione di Mommsen 
si rileva che alla l. 4 le lettere EC erano più 
piccole . 

GUARINI , 1840, pp. 23-2.5; SECCIA, pp. 7-12; CIL IX, 
3 18; l LS 7 4 9. 

Nobiliss(imo) Caes(ari) 
d(omino) n(ostro) FL(avio) luliano 
Annius Antiochus, 
v(ir) p( erfectissimus), corree/or, 

5 d(evotus) p(ietati) e(ius). 

Iscrizione onoraria per Giuliano Cesare posta 
da Annius Antiochus, corree/or Apuliae et Calabriae2

• 

Lo stesso corrector è noto anche da un'altra iscri
zione posta ad Aeclanum in onore di Costanzo 3

• 

A Canosa sono ricordati altri due correctores Apu
Liae et Calabriae: Volusius Venustus v.c. e Flavius 
Sexio v.p. 4

• 

Nel quarto secolo la provincia di Apulia et 
Calabria fu governata da correctores la cui residen
za era forse a Canosa. Per la loro sostituzione 
con consulares v. infra, 26. 

Annius Antiochus pose la dedica tra la fine 
del 355 ed il 360 5

• 

Giuliano è ricordato come Cesare in un'altra 
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iscrizione, anch'essa rinvenuta a Canne, posta dal
l'orda et populus Canusinus (, . Nel testo va notata 
la formula di chiusura che non ricorre in iscrizioni 
consimili 7

. 

1 
SECCI ,\, p. 6. Per la provenienza cfr. D EGRt\SSJ 1956, 

p. 101 [= Io . 1962 , p. 6-18 ] 
' Su Giuliano v . supra, 17. 
' CIL IX ,1117 = ILS 734. Cfr. PLRE, I. s.v. Annius, 

p. 72. Cfr. anche S. RoDA , Supplementi e correzioni alla 
PLRE , I , «1--Iistoria » 29 , 1980, p. 97. 

' Rispettivamente supra , 16 e infra, 25 . 
' V. supra , !7 , nota 4. Cfr. CI-IAST AGNOL 1963 , p. 367. 
'' V . .rupra , 17 . 
' Cfr. H.G. GuNDEL, Deuotus numini maieslatique eiu.r , 

«Epigraphica» 15, 1953 , pp. 128-!50. 
[R .G.] 

19. Lastra onoraria in calcare, frammentaria. Fu 
rinvenuta in uno stabilimento vinicolo in Corso 
Garibaldi nell'anno 1971 ed è ora conservata nel 
Museo Civico (inv . 1680). 

Si tratta , come pare, di una iscrizione dedicata 
ad un imperatore. Probabilmente era una lastra 
di grandi dimensioni. La superficie della pietra è 
ben lisciata a scalpello; si conserva una piccola 
parte della cornice che doveva riquadrare l'intero 
campo epigrafico , rispetto al quale è leggermente 
aggettante, e che consiste in un listello e una gola 
rovescia. Le lettere sono di tipo monumentale di 
ottima fattura, regolari e profondamente incise; 
al secondo rigo è conservata traccia della linea 
guida. 

i\lt. lll<I> S . 35. larg. mass. 18. spess. 12 . l.crr cr-e : 9 

M. CHELOTT! · R. G,\ETA ·V. MORIZI O ·M. SILVESTRINI 

[--- A]u~[(usto) pont(i/ici) max(imo)] 

[ trib( unicia) pot( estate) - -?lX im[p( eratori) 

---J 

L'esiguità del testo conservato non consente 
di identificare l'imperatOre che era ricordato in 
questo monumento: i caratteri delle lettere fareb
bero pensare ad una iscrizione dell'età degli An
tonini. In quest'ambito cronologico potrebbe trat
tarsi di Marco Aurelio o di Commodo per i quali 
sono attestati rinnovi della tribunicia potestas la 
cui cifra termini con X, seguiti da acclamazioni 
imperiali ' . 

In ambito canosino Marco Aurelio è sicura
mente ricordato in un testo inciso su una base 
onoraria (v. supra, 11 ) . 

1 Cfr. CAGNAT, pp. 199-202 e 203 -205 ; CRINITI, pp . 
6-16-647 e 647-648. 

[v .M.] 

20. Lastra onoraria in calcare. Trascritta a Gau
diano, nel 1847, da Giuseppe d 'Errico, il quale , 
oltre a pubblicarla autonomamente, la trasmise a 
Mommsen . Successivamente ne fece una ricogni
zione Kaibel che la vide ad Andria, in casa dei 
signori Spagnoletti. Attualmente è nuovamente a 
Gaudiano, murata nella parete esterna sinistra della 
chiesetta della 'Masseria Gaudiano', insieme con 
i nn. 40, 137, 179,216, 211,219 1

• 

La lastra, che Mommsen dice integra e circon
data da cornice, ne è attualmente priva: di con
seguenza i margini risultano non rifiniti e in più 
parti scheggiati. Una rottura di dimensioni ridotte 
compare nell'angolo superiore sinistro e mutila par
zialmente la C iniziale del primo rigo. L'iscrizione 
non è inquadrata al centro della lastra, ma ne 
occupa soltanto la porzione superiore, secondo un 
modello di impaginazione piuttosto arcaico: in pro
posito confronti interessanti in Degrassi 1965 (so
prattutto n. 241, p. 175 e n . 243, p. 177: due 
iscrizioni della metà del I secolo a .C.) 2

• Si notino 
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i caratteri delle lettere profondamente incisi propri 
dell'epoca repubblicana, la mancanza dell 'ombreg
giatura e gli apici irregolari, talvolta costituiti da 
un'allargamento del tratto, per esempio nella C e 
nella S ; . Da notare inoltre la forma delle lettere 
piuttosto larga: in particolare la A con i tratti 
diagonali simmetrici, la O rotonda e un po' più 
piccola delle altre lettere 4

• Punti separativi di for
ma triangolare. 

Alt. 7 1; larg. 64. Lettere: l. l :5 ,5-6 ; l. 2 : 5,5-5. 

u ·ERRI Cu. p. 69: ( IL IX ,414: ~ IO J{R .- \ , n . VI, pp. 17-1 8; 
MCJRC ; Ic; N I , pp. 132-133 . 

C Calvisio Sah(ino ) 
co(n)s(u!i), patron(o). 

2. PATRONO. MORR .-\. 

Si tratta di una iscrizione onoraria per C Cal
visius Sabinus, posta verosimilmente dalla comunità 
di Canosa. Sia l'assenza del nome del dedicante 
che la mancata specificazione del patronato si spie
gano con la collocazione della lastra nell'ambito 
del territorio del municipio. E l'uno e l'altro ele
mento mancano anche in un 'altra dedica canosina 
per un patrono, di età augustea (in fra , 22); la 
specificazione del patronato non figura neppure 
in una terza dedica (in/ra, 38) , anch'essa verosimil
mente di età municipale. 

Il problema centrale posto da questa iscrizione 
concerne l'identificazione del Calvisio menzionato. 
Sono noti tre personaggi con il medesimo nome 
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che hanno ricoperto, tutti , il consolato: C Calvisius 
Sabinus, homo novus, cesariano, pretore forse nel 
46 a.C., più tardi console nel 39 a.C.; generale 
di Ottaviano, durante il proconsolato in Hispania 
(forse citeriore ) nel 29-28 fu acclamato impera/or, 
nel 28 riportò il trionfo ex Hispania 5

; poi il figlio 
di lui, console nel 4 a.C. e il figlio di quest'ultimo, 
console nel 26 d.C. , morto suicida con la moglie 
nel 39 d .C. per sfuggire, sembra, ad un processo 
di maiestas 6

. 

Edmund Groag esclude dall'identificazione il 
console del 39 a.C. poiché questi in numerose 
iscrizioni (CJL X, 6895 = JLS 889 ; CJL X, 6897; 
6898; 6899; 6900; 6901 ) vie~ ricordato anche 
come impera/or. Anche Syme e, di recente, Grelle, 
pensano al figlio di lui o a suo nipote. L'osser
vazione di Groag, naturalmente pertinente, lascia 
però scoperto il periodo compreso tra il 39 a.C. 
e il 29-28 a.C. Differente l'opinione di Munzer 
che attribuisce l'iscrizione proprio al console del 
39 a.C.; -anche Mommsen contempla questa pos
sibilità insieme con quella del console del 4 a.C. 

Poiché la lastra sopravvive a me pare che qual
che indicazione possa ricavarsi dall 'analisi paleogra
fica, anche considerata la consuetudine locale. In 
questo senso è interessante il confronto con l'iscri
zione n. 22 che si data tra il 4-6 e il 14 d.C.: 
rispetto a questa l'epigrafe di Gaudiano presenta 
tratti complessivi di maggiore arcaicità (si noti la 
forma più larga delle lettere come la barra oriz
zontale della L seri/ed, segnalata dai Gordon come 
generalmente preaugustea 7

) . La paleografia e la 
tipologia arcaica della lastra sembrano dunque sug
gerire l'esclusione del console del 26 d.C. e con
fortano l'ipotesi dell'identificazione con il console 
del 39 a.C. Riconoscere nel Calvisio menzionato 
il console del 4 a.C. a me pare anche ipotesi da 
prospettare in via subordinata. 

Non sappiamo quali motivazioni abbiano por
tato Calvisio a interessarsi di Canosa: se interessi 
economici forse legati alla transumanza delle greggi 
- l'ipotesi, di recente avanzata da Grelle , tiene 
conto della probabile origine dei Calvisii (su que
sto, v. oltre) - o eventuali legami nati in occasione 
delle varie spedizioni militari che lo portarono, 
tra l'altro, in Grecia 8

. Alla luce della identificazio
ne precedentemente proposta, sarebbe rafforzata 
l'ipotesi di Grelle che Calvisio abbia potuto pre
stare il suo interessamento presso i Triunviri per 
evitare al territorio di Canosa le confische di terre 
per i veterani che toccarono invece alla vicina Ve
nosa: un'occasione importante per onorare il pa-
trono 9

. 
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Ancora Grelle, sulla base dell 'osservazione che 
nel II secolo nei pressi di Gaudiano è attestato 
un latifondo imperiale, avanza l'ipotesi che even
tuali possedimenti dei Calvisii, siti nella zona, con
fiscati dopo il suicidio del console del 26 d.C., 
abbiano potuto costituire un nucleo di questa pro
prietà imperiale 10

• 

Spoleto viene generalmente indicata come la 
patria dei Ca/m'sii, essenzialmente sulla base di una 
dedica ad un C Calvisius Sabinus, console e pa
trono, rinvenuta nei pressi di questa città (CIL 
XI, 4772 = ILS 925). In questo senso soprattutto 
Syme 1 1

• Di differente opinione è Lily Ross Taylor, 
la quale sulla base anche del cognome attribuisce, 
sia pure in maniera dubitativa, i Calvisii a Forum 
Novum, nel territorio della Sabina, dove il genti
lizio ha un'attestazione 12

. 

Che l'origine dei Calvisii sia da collocarsi nel
l'area geografica che comprende l'Etruria meridio
nale, l'Umbria meridionale ed una parte del ter
ritorio sabino è mostrato con nettezza dalla diffu
sione del gentilizio, piuttosto raro, attestato, però, 
a Saturnia (due volte), a Balneum Regium (due 
volte), a Narni, a Carsulae, a Forum Novum. D'altra 
parte di recente è stato posto in evidenza come 
nel primo secolo dell'impero assai raramente un 
senatore diventasse patrono della propria patria 1 3

• 

In conclusione parrebbe forse preferibile come o
rigo dei Calvisii una città non lontana da Spoleto, 
ma diversa da Spoleto. 

1 Per l'attribuzione di queste iscrizio11i al territorio ca
nosino v. Geografia amministrativa e Topograf ia dei rinve
nimenti. 

' V. anche nn. 165 e 166, p. 115 ; nn. 168 -169, p. 
119. Si veda anche mpra, 4 e 7 e infra , 22. Da rilevare 
che EcK 1984, p. 162, nota 127 , pone il monumento tra 
quelli che possono essere considerati basi di statue equestri , 
ma nel nostro caso non si tratta di una base, hensì di 
una lastra. 

' Cfr. GOROON 1957, pp. 80-82, 124-125, 135-137, 
l<AJANTO, NYBERG, STEINllY , n. l , p. 87. 

' Cfr. GoROON 1957, p. 109. 
' Cfr. F. MONZER, RE, Il I, l , 1897, I.V . Calvisius, n. 

13, cc. 1411-1412 ; PIR' C, n. 352, pp. 83-84; BROUGHTON, 
Il , p. 386; DE LAET , n. 87, pp. 35-36; WISEMAN, n. 96, 
p. 221; SYME 1962 (1952'), soprattutto pp. 201 , 221 , 
237, 501 e nota l ; lo ., Senators, Tribes and Towns , «Hi
storia>> 13 , 1964, pp . 113-114 [ = lo. 1979, p. 591]; lo. , 
Sabinus the Muleteer, <<Latomus>> 17 , 1958, pp. 79-80 
[ = Io. 1979, 398-99]. 

• Cfr. E . GROAG, RE, III , l , 1897, s.v. Calvisius , nn . 
14-15, cc. 1412-1413; PIR ' C, nn. 353-354 , pp . 84-85; 
DE LAET, nn. 88 e 557 , pp. 36 e IlO; HoFFMAN LEWIS , 
n. 12 , p. 58; GRELLE 1981, p. 223. 

' GoROON 1957, pp. 124-127 . Cfr. anche TOR ELLI 
1969, n. 3, p. 12, fig. l , del 4 a.C. 

8 Cfr. GRELLE 1981 , p. 223. Nel 48 a.C. Calvisio 

M. CHELOTTI- R. GAETA - V. MORIZIO - M. SILVESTRINI 

compì ope razioni militari in Etolia (Cesare , B.c. 3,34,2 ). 
'J GR ELLE 1981 , p. 223' 
10 GRELLE 1981, p. 223. Per le iscrizioni provenienti 

da questo latifondo cfr. infra , 212, 213 , 214,215,211. 
" SYME, Senators ci t., pp. 113-114 [ = lo. 1979, p. 

591]. L'ipotesi dell'origine spoletina è accolta da WISEMAN , 
n. 96, p. 221 , da GRELLE 1981 , p. 223; e da GAGGIOTTI , 
SENSI, pp . 260-261. 

" TAYLOR 1960, pp. 200-201 e 181. 
'' N1cms 1980 (!),soprattutto pp. 380-381 e 384-385. 

[M .S.] 

21. Lapide onoraria. Rinvenuta nei pressi del pon
te sull'Ofanto . Irreperibile. 

Bartolomeo Borghesi che ne diede la prima 
edizione sulla base di informazioni ricevute da 
Mommsen osserva: «la forma dei suoi caratteri e 
la sua sobrietà l'accusano manifestamente dei tempi 
della repubblica» (p. 165) . Punti separativi tra 
le parole. 

BORGHESI , pp. 165-233 ; CIL IX, 332; MORRA, n. X, 
pp. 25-26. 

L. Si/ano M.f 
D( ecimi) n( epoti), pr(aetori), auguri. 

L'iscrizione costituisce una dedica per L. Iunius 
Silanus da parte, evidentemente, della comunità 
canosina. Non compaiono i dedicanti , né la mo
tivazione della dedica, la quale viene riconosciuta 
da Borghesi nell 'onore della pretura 1

• È probabile 
che L. Silano esercitasse nei confronti dei Canosini 
un rapporto di patronato 2

• 

Mommsen nel commento a CIL IX, 332 pro
pone la identificazione del personaggio citato con 
L. Iunius Silanus, fratello di Marco, console, que
st'ultimo, nel 25 a.C. 3

• La sua proposta viene for
mulata anche sulla base della assai probabile da
tazione risalente dell'epigrafe «propter magistratus 
minores omissos universamque tituli rationem» . Che 
proprio L. Silano sia stato in lizza per il consolato 
del 21 a.C. con Q . Emilio Lepido e sia quindi 
risultato sconfitto sembra potersi ricavare da un 
emendamento di Xylander al testo di Dione (Si
filino) 54, 6, 2 - LLÀa.vòc; legi, non LLÀ.ova.vòc; 4

• 

Questa lettura è stata generalmente accolta dagli 
studiosi (Mommsen; Hohl in RE; Dessau in PIR 



e Groag-Stein in PIR'; Syme '); tuttavia da ultimo 
Sattler e Wiseman ripropongono, sia pure dubita
tivamente, la lezione dei codici AovKLoç l:LÀouav6ç 

ripristinata nel testo dionea da Boissevain ".,Però 
in proposito va rilevato che proprio Boissevain 
nell'indice storico, pubblicato circa trent'anni dopo 
l'edizione del testo (p. 374), accoglie la forma e
mendata L. Silanus 7

• 

Solo da questa iscrizione canosina apprendiamo 
che L. Giunio Silano fece parte del collegio vita
lizio degli auguri e che ricoprì la pretura. Secondo 
la Hoffman Lewis fu augure a partire dal 36 a.C. , 
poiché non sembra esser stato eletto nel collegio 
sacerdotale in una data successiva, e fu pretore 
intorno al 24 a .C. ". Si riconosce in L. Iunius 
Silanil Paris,calatoraugurum ,(CJL Vl , 2187 = JLS 
4973) un suo liberto. Sappiamo inoltre (CIL VI, 
1375 = ILS 917) che fu uno degli eredi di C. 
Cestio, morto nel 12 a.C. 

Per quanto sia una moda propria della vecchia 
nobilitas tacere il gentilizio, che questo fenomeno 
sia registrato in una iscrizione onoraria di carattere · 
ufficiale rimane un dato singolare 9

. 

Sui legami di L. Silano con il municipio di 
Canosa è possibile formulare solo delle ipotesi : 
per esempio l'esistenza di possedimenti fondiari 
degli !unii Si/ani nel territorio della città. Sono 
numerose le attestazioni del gentilizio Iunius nel
l'epigrafia canosina ( 11 casi), ma l'estrema diffu
sione di questo nome non permette di stabilire 
un collegamento con la famiglia dei Si/ani (v. infra, 
35, gens fuma, e indice, Nomi). Questa gens che 
si giovò della adlectio di Ottaviano delle nuove 
famiglie patrizie nel 30 a.C. e raggiunse la massima 
influenza sotto il primo principato fu oggetto, piLI 
tardi, sotto Claudio e Nerone, di una persecuzione 
politica che la annientò 10

• Né può escludersi che 
eventuali possedimenti canosini della gens, in tutto 
o in parte, siano confluiti in uno degli appezza
menti del latifondo imperiale (v . in/ra , 170, 211, 
212,213,214, 215 ). 

' BoRGHESI , p. l ì5. Per le altre 1scn zion1 canosme, 
onorarie, prive di dedicante v. infra , 22, 40. 

1 Cfr. ICOLS 1980 ( 1), soprattu tto pp. 365-.36ì e 
384-385, il quale illust ra la poss ibile fl essibilità nella forma 
e nei contenuti del patronato di comunità. Cfr. anche l L\R· 
MANO, pp. 388-390; GRELLE 1981 , pp. 223-224 . 

' Mommsen, nel medesimo commento , contesta la pro
posta di Borghesi (n. 9, pp . lì3-lì5 ), il quale , sulla base 
di un 'errata lezione di Velleio 2, 42 , identificava questo 
lunius con il proconsole di Asia c Ritinia del ì6-ì5 a.C., 
che in realtà si chiamava luncus . Vedi anche Plurarco , 
Caesar 2,6. 

2ì 

' C. XYL\NDER , l n D ione m annotationes in Dionis Cas
si/ Cocceiani Historiarum Romanarum quae supersunt, (ed. 
F.G. STURZ ), VII. Lipsiae 1825, p. 105. 

' MoMMSEN nel commenro a CIL IX, 332; E. Ho11t. , 
RE, X, l , 191 8, s.v. lunius (Silanus), n. 165 , cc. 1091-1092 ; 
PIR I , n. 54ì, p. 245 ; PIR' I , n. 82ì, pp. 349-350 ; 
SYME 1962 ( 1952 ') , p. 3ì3. Su questo personaggio cfr. 
anche DE LAFT, n. 202 , p. 56. 

6 P. SATTLER, !lugustus und der Senat , Couingen 1960, 
p. 83 , nora 192 ; \X!iSEMAN , n. 5 58, p. 283; cfr. anche 
Cassii Dionis Cocceiani Historiarum Romanarum quae su
persunt edidit U.P. Bmss EVAIN, II , Berolini 189ì, 54, 6, 
2. 

' Cassii Dionis Cocceiani Historiarum Romanarum In 
dex l l istoricus composuir H. SMILDA, absoluit recognov it 
U.P. BoiSSEVA IN, Berolini 1926. 

' l-IOFI ·MAN LEWIS, n. 22 , pp . 31 e 83; cfr. anche 
ScHEID, pp. 634-63 ì. 

'' Cfr. R. SYME , Impera/or Caesaris · a Study in Nomen
clator, «H istoria >> ì, 1958 , soprattutto pp. lì 2-1 ì5 l= Io. 
19ì9, pp . 361 -3661. La peculiarità della mancanza del gen
tilizio è già ril evata da Mommsen. 

10 Sugli [unii Silani cfr. PlR.' I, n. 829, pp. 350-352; 
nn. 830-839, pp. 352-35ì ; SYME 1962 ( 1952' ), pp. 269 , 
29ì , 326-32ì , 384, 498 c nota 2. Per un rinvio più recente 
cfr. R. SYME, The Ear!y Tiberian Consuls, <<Historia» 1981, 
pp. 189-202 ; PANI (983 , pp. 21 -22 ; cfr. anche NANNA, 
soprattutto p . 14 1 e nota 10. 

(M.S.] 

22. Stele onoraria in calcare. Mommsen la vide 
incassata nel ponte dell 'Ofanto, ora nella villa co
munale. 

Spezzata nell 'angolo superiore destro, ricompo-
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sta, poi di nuovo spezzata. Il prenome molto largo 
costringe il lapicida a terminare il nomen proprio 
sul margine destro; ugualmente Io spazio non è 
ben calcolato alla l. 4. L'ombreggiatura è appena 
accennata; le lettere presentano elementi della 
scriptura actuaria, si veda in particolare la forma 
della G 1

, ma rivelano anche l'uso di strumenti 
come il compasso, evidente nella Q e nelle O e 
nell'occhie!Jo delle R reso con un semicerchio. Pic
coli punti triangolari regolarmente usati. 

Alt. 104; larg. 74 ; sp. 20. Lettere: l. 1:10, ma la 
Q: 14 e la T: 12; Il. 2,3:8; l. 4:6,5; l. 5:6. 

CIL IX, 331; MORRA, n. VIII, pp. 21-22; ILS 929. 

Q. Articuleio 
Regulo, 
pr(aetori), proco( n)s( uli), legato 
Imp( eratoris) Caesaris Aug( usti) p( atris) p( a

triae), 
5 patrono. 

Iscrizione onoraria, il cui eventuale contesto 
monumentale a noi sfugge, per Q. Articuleius Re
gulus 2

, che fu patrono 3 della comunità canosina, 
pretore, proconsole, legato di Augusto. 

La gens Articuleia, di rango senatorio, è stata 
considerata di origine canosina 4 esclusivamente 
per la menzione del patronato in questa iscrizione, 
che peraltro è l'unica testimonianza della presenza 
della gens a Canosa. Ma il patronato 5 non è certo 
un elemento determinante, e dubbi in tal senso 
sono sorti 6

, tanto più che il gentilizio, peraltro 
rarissimo, è estraneo all'onomastica locale. La pre
senza invece di un toponimo, il pagus Articulanus, 
nel beneventano 7 può indicare meglio tale terri
torio come zona d'origine. La dedica potrebbe te
stimoniare interessi economici, probabilmente con
nessi al grande allevamento 8 e investimenti nel 
territorio di Q. Articuleius Regulus. Il fatto poi 
che nell'iscrizione sia ricordato il cursus honorum 9 

del personaggio farebbe anche propendere per l'i
potesi dell'estraneità al centro canosino. Dei tre 
personaggi attestati come patroni di Canosa in età 
municipale 10

, Q. Articuleius Regulus, C. Calvisius 
Sabinus e L. Annius Rufus, solo per i primi due, 
infatti, è ricordato il cursus honorum. Del secondo 
è certa un'origine diversa 11

• L'omissione del cursus 
per i patroni si perpetua anche nell'età della co
lonia 12

• Inoltre è assai raro che un senatore della 
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prima età imperiale diventi patrono della propria 
città 13

• Q. Articuleius Regulus fu pretore in anno 
incerto dopo il 2 a .C. (vedi appresso). 

La legazione ricordata nel titulus può essere 
quella di Lusitania, se il Q. Artic(u)le[ius] ricordato 
in un cippo di confine di Guardao-Caramulo in 
Lusitania 14 può essere identificato col nostro. Per 
la delimitazione dei confini dei territori dei Salman
ticenses e Mirobrigenses , su iniziativa di Augusto, 
nella nuova provincia di Lusitania, sono stati ap
punto proposti gli anni 4/5 e 5/ 6 d.C. 15

• L'incarico 
fu evidentemente affidato a Q Articuleius Regulus 
come si evince dal cippo di confine. Non sappiamo 
invece dove svolse il proconsolato. 

Per un inquadramento cronologico si hanno 
diversi elementi: la titolatura imperiale della nostra 
iscrizione colloca Regulus sicuramu1te in età augu
stea . La titolatura Caesar Augustus è propria di 
Augusto, così l'indicazione Imp(erator), prenome 
rifiutato da Tiberio 16

, che non assunse il titolo 
di pater patriae, assunto invece da Augusto nel 2 
a.C. La legazione ricordata nella dedica canosina 
se è, come sembra, quella in Lusitania, ci fornisce 
un terminus post quem nel 4-6 d .C. L'iscrizione 
onoraria dovrebbe dunque essere stata posta tra 
il 4-6 d.C. e l'agosto del 14. 

' Cfr. GoRDON 1957, pp. 74; 104; KAJANTO, NYBERG, 
STEINBY , n.15 , p. 100, e nota l; n . 20, p. 104. 

' PIR' A, n. 1178 , p. 236; P.v. ROHDEN, RE, II , 2, 
1896, s.v. Articuleius, n. 4, c. 1450; W. EcK, RE, Suppl. 
XIV, 1974, s.v. Articuleius, n. 4 , c. 60; SZRAMKIEWICZ, I, 
pp. 23, 77, 83, 232, Il, pp. 145, 178, 208, 232. 

' Per i patroni del centro canosino, v. indice, Istituzioni 
locali. 

' DE LAET, n. 51 , p. 28 ; ALFOLDY 1969, p. 134, 
SzRAMKIEwrcz, II, p. 208. Cfr. CAMODECA 1982, p . 109. 

' Sul patronato si vedano i recenti: NrcOLS 1980 {l) , 
pp. 365-385, Nrcots 1980 (2), pp. 535-561; Dun-IOY 
1981, pp. 294-305 . 

" WrSEMAN 1971, n. 44 , p. 215 ; GRELLE 1981, p. 
224; CAMODECA 1982, p. 142. 

13. 

7 CIL IX, 1455,3 , 12 ; v. CAMODECA 1982, p. 142. 
8 Cfr. GRELLE 1981, p. 224 . 
• Si veda in tal senso DuTHOY 1981, pp. 294-305 . 
10 V. supra, 20 e in/ra , 37. 
" V. supra, 20; cfr. GRELLE 1981, p. 22.>. 
" V. infra, 38. 
"NrcOLS 1980 (1), pp. 381 -385 . Cfr. supra, 20, nota 

" F. RussEL CORTEZ, <<FA» 6, 1951, n. 4419 , p. 
332 = AE 1954,88. 

" ]. ALARCÀO, R . ETIENNE, in Symposion de Ciudades 
Augusteas, l, 1976, pp . 175-176, cfr. AE 1976,272. 

16 Svetonio, Tib. 26; Cassio Dione (Sifilino) 57,2,1. 
[M.C.] 
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23. Base onoraria in calcare. Murata in via Sabina 
n. 21 , dove già la vide Mommsen, il quale riferisce 
«basis simillima n. 340, quacum simul et reperta 
est et adservatur» (in fra, 3 7). 

Varie sbreccature interessano la superficie, ma 
in genere buono è lo stato di conservazione. Lo 
specchio epigrafico è ribassato e riquadrato da una 
cornice formata da un listello e una gola rovescia . 
Le lettere sono incise con solcatura profonda; ri
spettata l'impaginazione, il lapicida è andato su 
due linee in un solo caso (11. 7-8 ); modulo decre
scente. Alla I. 4 si noti la soprallineatura sul nu
mero. Interpunzione triangolare irregolarmente u
sata. 

Alr. 97; la rg . 62; specchio ep igra fi co: alt. 79; larg. 
46 . Len ere : l. 1:7: l. 2 6; l. 3:5 , l. 4 :4 ,5 ; l. 5:4: l. 
6:3.5; l. 7,3 : l. 8:2 ,5. 

CIL IX, 330: MORRA, 11. X l , pp. 26·27 . 

Anniae 
Q.f Rufinae 

P. Cassi Dextri (scii. uxori ), 

VII vir(i) epulon( um), 

5 ob merita avi 
Rufi et Albinae 

matris eius, ex con 
se n su umversorum. 
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È u;1a base onoraria dedicata ad Annia Rufi
na 1

, base gemella dell 'altra (in fra , 3 7) dedicata 
all'avus Rufus qui nominato, i cui merita sono an
che in questa ricordati . Anzi sono proprio i meriti 
dell 'avo e della madre Albina, l'occasione dell'in
nalzamento della dedica , anche questa volta ex 
consensu universo rum 2

• Il marito di Annia Rufina 
è P. Cassius Dexter 3

, settemviro epulone 4 al mo
mento della dedica . Ed è anche il matrimonio con 
P. Cassius Dexter, di rango senatorio, che può con
sentire agli Annii Ru/z di mantenere o rafforzare 
la loro già ragguardevole posizione sociale 5

• Di 
Dexter, figlio di P. Cassius Secundus '' console suf
fectus nel 138 d.C., possiamo ricostruire la ono
mastica completa e le prime tappe della carriera 
da due testimonianze epigrafiche: un'iscrizione la
tina frammentaria da Hierapolis in Cilicia 7 e un'i
scrizione in greco rinvenuta a Claudiopolis 8

. Il 
nome completo era P. Cassius P.f Cla(udia) Dexter 
Augus[tanus Alpi]nus Bellicius Sollers Metiliu[s-
-]us Rutilianus. 

Fu magistrato in Cilicia sicuramente non prima 
del 139 d.C., dal momento che nell'iscrizione di 
Claudiopolis è ricordato come àv .. wr-rpci:tl)yoç e 
i]yq.Lwv di Antonino Pio, che ha il titolo di pater 
patriae. Per il consolato non si hanno elementi 
certi, si pensa a un anno tra il 150 e il 155 9

. 

Come si evince dall 'iscrizione di Hierapolis, nel
la quale la carriera è posta in ordine ascendente, 
P. Cassius Dexter dovrebbe essere stato cooptato 
per il collegio dei settemviri epuloni prima della 
questura, che ottenne nel 138 d.C. (CIL 
VIII ,270 = 11451 = 23246, cfr. ILTun. , 395) . E 
se la carica religiosa era evidentemente la più alta 
raggiunta al momento della dedica ad Annia Ru
/zna, essa può fornire un termine cronologico ab
bastanza preciso. La tipologia, le dimensioni, il 
tipo delle lettere, il formulario suggeriscono che 
la base fu innalzata contemporaneamente all'altra 
dedicata a L. Annius Rufus (in fra, 3 7) ed è quindi 
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possibile utilizzare gli elementi cronologici dell'una 
anche per l'altra. 

Per quanto riguarda l'onomastica è da notare 
che sia l'avo sia la madre sono ricordati col solo 
cognome (e su quello dell'avo è forgiato il cognome 
di Annia). Ma mentre del primo il gentilizio è 
facilmente individuabile, non lo è altrettanto per 
Albina 10

. 

' PIR' A, n . 722, pp. 134-135 . 
' Per il concetto di merita, meglio definiti in infra , 

37 , cfr. CRAcco RuGGINI, pp. 271-311 diversamente da 
SOFFREDI 1956, pp. 157-172. Per la formula ex consensu 
universorum, v. infra , 37, nota 4. 

' PIR' C, n. 490 , p. 114 ; R. HANSLIK, KP, l , 1964, 
s_v_ Cassius, n. IO , c. 1074. V. anche in/ra , 172. 

' E. DE RuGGIERO, DEAR, II , 3, 1912, s.v. Epulones, 
pp. 2140-2142 ; HoFFMANN LEWIS, pp. 92-93; ScHEID, pp. 
610-654 ; SCHUMACHER, pp. 655-819 (per il nostro , n. 35 , 
P- 694). 

' Per alleanze matrimoniali che potevano facilitare l'a
scesa sociale o mantenere il prestigio cfr. CAMODECA 1982, 
p. 112, con menzione di Annia Rufina. Per la posizione 
sociale degli An n ii Rufi v_ in fra , 3 7 _ 

• PIR' C, n. 521 , p. 122. Cfr. ALFOLDY 1982, p. 360. 
' CIL III, 12116 = 13618 = IGR III,903 = ILS 

1050; v. anche E.L. HICKS, Inscriptions /rom Eastern Ci
licia, <<)HS>> Il , 1890, p . 251. 

8 IGR III,821; _ G.E. BEAN, T.B. MITI'ORD, ]ourneys 
in Rough Cilicia 1964-1968, Wien 1970, n. 272 a, p. 235. 
Cfr. AE 1972, 656 e A. DuPONT SOMMER, L. RoBERT, 
La déesse de Hierapolis Castabala (Cilicia), Paris 1964, p. 
54 . D. MAGIE, Roman Rule in Asia Minor to the End o/ 
the Third Century after Christ, Princeton, New Jersey, 1950, 
Il, P- 1595. 

~ Cfr. ALFODY 1977, pp. 155 e 160 ScHUMACHER, n. 
35, p. 694; ALFOLDY 1982, P- 360 ; CAMODECA 1982, p. 
141. Cfr. supra, nota 3. 

'° Cfr. KAJANTO, pp. 27 , 28, 229 (Rufina); pp. 68 e 
250 (Dexter) ; p. 227 (Albina) . 

(M.C.) 

24. Base onoraria in calcare. Rinvenuta a Canne 
sul lato orientale della collina, dove tuttora si con
serva, durante gli scavi di Gervasio 1

• 

La base è in discreto stato di conservazione. 
Un'ampia abrasione nel tronco interessa anche la 
parte iscritta, tanto che all 'altezza della l. 5 non 
sono più leggibili alcune lettere lette in precedenza 
da Gervasio. Lo zoccolo nella faccia principale è 
ampiamente frammentario . La frattura interessa an
che la modanatura inferiore del lato destro. Coro
namento, tronco e base sono lavorati in un sol 
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blocco. La cimasa di coronamento termina in due 
pseudo-acroteri. Seguono su tre lati gola diritta e 
cavetto. Il tronco porta l'iscrizione ribassasta, riqua
drata da cornice costituita da listello e gola rove
scia . La base presenta su tre lati un alto zoccolo, 
toro, gola rovescia . Nel coronamento si notano 
tre fori circolari per i perni della statua: due a 
destra (il foro anteriore ha un diametro maggiore), 
uno anteriore a sinistra. Patera ombelicata nel lato 
destro, oinochoe nel lato sinistro. Nello zoccolo 
del lato sinistro si nota un largo foro tondeggiante 
praticato in seguito. Le lettere sono poco leggibili . 
Da notare alla l. 9, in patrono, la seconda O piccola 
per esigenze di spazio . 

Alt. 148; larg. 85 ; sp. 72 . Specchio epigrafico: alt. 48 ; 
larg. 66,5. Lettere : II. l, 3, 5, 10 :4,5 ; II. 2, 6, 9: da 4,5 a 
5 (la O di patrono:2 ,5) ; Il . 7, 8 :4. 

GERVASIO, 1938, n. 4, p. 405 = Bollettino di Epigrafia 
greco-romana IV, pp. 126-127, suppl. al n. 389 = AE 1945, 
81 (cfr. OLIVER, p. 312, nota 4 ). 



EPIGR i\Fl ROMANE DI CANOSA 

M. Arrio Cle = 
mentiano 
v(iro) c(larissimo) ab insig= 
nem benevo= 

5 lentiar m l eius er = 
ga cives et patria< m> 
ardo et populus 
Canusinus ex d(ecurionum) de= 
creta patrono 

l O dedicavi!. 

5. E per M sulla pietra 2
; lentiae , GERVASIO. 6. patria, 

GERVASIO. 8. Canusinum 0. de -, GERVASIO. 9. patrono O

messo in GERVASIO. 
Alle linee 5 e 6 Gervasio rileva le anomalie con un 

(sic). 

Iscrizione onoraria per un patronus di Canu
sium, M. Arrius Clementianus, di rango senatorio, 
posta dall'ardo et populus della città J . Il personag
gio è noto 4 e si aggiunge ai patroni della colonia 5

• 

Il gentilizio, diffuso in Puglia '' , è attestato altre 
due volte a Canosa 7

• Originari probabilmente del
la Campania ", gli Ami di Canosa sono stanziati 
qui probabilmente già dal I sec. a.C. (injra, 75 , 
76). 

I merita , ricordati in modo generico, potrebbero 
essere interpretati nel senso dell'influenza persona
le presso l'imperatore o il senato «in difesa degli 
interessi dei cittadini o dell'ardo» 9

. Verso la fine 
del Il e nel III secolo sono attestate più spesso, 
come ringraziamento per atti evergetici da parte 
dei patroni, le formule: «Ob singularem erga patriam 
civesque adfectionem», <<ab amoris eius et dignatio
nis erga se ma[!,na et atsidua documenta», etc. 10 

A Canosa con una formula simile vengono ricordati 
i merita di un patronus, presumibilmente del 'mu
nicipio 11

. 

Oliver 11 ritiene che M. Arrius Clementianus 
possa essere imparentato con Clementiana, rispet
tivamente figlia e nipote di due consolari Arriani 
(JG 2/ 31

, 4251-4253) del II o III sec. 13
, o con 

Arri[a] ... r ... [Cle]mentina ricordata negli atti dei ludi 
saeculares del 204 14

• 

Per la nostra iscrizione un terminus post quem 
è rappresentato dal titolo di c.v. il quale, pur of
frendo qualche esempio nel I e cominciando ad 
essere usato nel II secolo, è raro prima di Marco 
Aurelio, ed è largamente usato dall'età di Commo
do e di Settimio Severo 1 5

• La datazione che emer
ge è confermata anche sulla base di raffronti ti
pologici con un'altra base, ugualmente rinvenuta 
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a Canne, dedicata ad Aquilius Felix (infra, Il,2) 
personaggio ben noto 16

• 

' GERVASIO 19 38, p. 406 la ritiene proveniente dal 
saccheggio di Canosa (erroneamente a Ca nosa in AE 194 5, 
8 1; cfr. OuvER , p.312, nota 4). Per la originaria collo
cazione a Canosa anche DEGRASSI 1956, p. l O l. OuvER, 
p. 3 12 è propenso a credere che questa e supra, 17 furono 
erette sulla collina di Canne. Più in generale per la ori
ginaria collocazione delle epigrafi cannensi si veda Topo
grafia dei rinvenimenti. 

' Questo e alla l. 6 l'omissione della M, sono, proba
bilmente, errori del lapicida. 

' A Canne fu rinvenuta un'altra dedica posta dall'ardo 
el populus Canusinus, supra , 17. Per la formula si rinvia 
.wpra, 14, nota 5. 

' Cfr. BARiliF.RI 1952 , n_ 652, p. 141 ; CAMODECA 1982, 
p. 142. 

' v_ indice, Istìtuzioni locali. Cfr . GR ELLE 1981 , 
pp. 223-224. 

" V. J\iluscA, p. 126. 
' V. in_fra , 75 ; 76. 
' LICORDA IU , pp. 34, 52. 
., Cfr. CAMODECA 1982, p. 116 . 
'" Cfr.CAMODECA 1982,p. ll6. 
" !n _fra, .3 7: ob inSigne m et incomparabilem muni_ficen 

tiam eius; e in _fra, 27 : ob imignem eius erga patriam a c 
cives ad_fectionem, a proposito di un v .e., patrono della 
colonia. 

11 0LIVER, p. 312 , nota 4. 
" PIR' C, n. 1140, p. 2ì1; cfr. DE<;RASSI 1952 , p. 113. 
" <<NotScav>> 1931 , p.345; PIR' A, Add. 1117a, 

p. XV. Cfr . BARBIERI 1952, p. 19, n. 49. 
" BAR!l!ERI 1952, p. l. Cfr . anche 0LIV ER, p. 312, nota 

4. Più di recente GAR NSF.Y 1970, p. 23 7. 
" ' C IL VI,1585 b = !LS , 5920. Cfr. anche BARBIERI 

1952, p. 141. n. 6.'52. 
[R.G.) 

25. Elemento di base onoraria in calcare. Il blocco 
era incorporato in un arco sul quale era edificata 
la chiesetta del S. Salvatore andata poi distrutta. 
Il luogo era comunemente denominato dai Canosini 
«il Vulto» '. Mommsen la vide «alla salita del 
Castello». Ora è conservata nella Villa Comunale . 

La pietra locale utilizzata per il monumento 
è di una qualità sensibile allo sfaldamento; pertan
to, oltre a scheggiature sugli spigoli fra le quali 
una, particolarmente grande, ha interessato il lato 
breve in basso , molto minute scheggiature e abra
sioni hanno notevolmente danneggiato la parte i
scritta, dove i solchi tracciati per l'incisione delle 
lettere favoriscono il processo di sfaldamento . 

Lo specchio epigrafico ribassato leggermente, 
nel quale sono impaginati venti righi, è inquadrato 
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INCLYTAE \ rfNtRAJJbF 
QV.E MéAI\o~ VIRO 
FLAVIO THEUIWSLO -
GENITORI ~OMINt . 
WOSTRU NVICTISS'IMI 
P ERENH~5 Q.VE PWHClPTS 
TH~ODO.Sl PERPETV AVC 
CVIVS VIRTVTE F F. :_ i( fT 1\ 

TE IVS1: TIAE Y.PROPAfiJI 
TVS "TSflARVM t:JRBif' FfT 
RETENTvS STATVAM . -- · 
EQVE5TREM 5V8 AVRA 
TAM 1\ PVL l E Y:.C J1 LIISJU . 
J'kD VOTO GT"DEVOTIO 
Hl 'POSVERV NT · · · · ( , 

C VRANT EAC PERF!O&!vf 
TE FLAVIO SEXIDNE · -
f!Jit" PEAF~(fSt-"40 
CCRUTORf ~PVLIM 
ET CALASAIAE 

Cod. Burm. Lat. F 3'\ p. 45. 

da una cornice costituita da un listello e da una 
gola rovescia. L'impaginazione , con i righi di scrit
tura molto fitti a riempire tutto il campo epigrafico 
e le lettere poco profondamente incise, di altezza 
uniforme, presenta caratteri particolari delle iscri
zioni della seconda metà Jel IV secolo. Si notino 
in particolare le O leggermente ovalizzate, l'aper
tura irregolare delle aste ascendenti delle V nelle 
quali l'asta di sinistra accenna anche un andamento 
visibilmente curvilineo 2

• 

Qui si sottolineano le lettere oggi non più 
leggibili . 

Alt . 99, la rg. 66 , sp. 22 ; specchio epigrafico: alt. 72 , 
larg. 42 ,5. Lettere : 2 in tutte le righe . 

BONONI, f . 49 r ; ST EFANON I , p. 45 ; CIL IX,3.3.3; CAN· 

TARELLI , n. 8, p. 160 ; MORRA , n. XVI , pp . 36-7 ; ILS, 780 . 

.\ 1. CII F. I .O T T I - 1<. (, _·\I"T.·\ · \ ' . :-t<>I\I Z if> - ~ 1. ' I l \ ' IS I"IU:\ 1 

Inclvtae venerande= 
que memoJ]ac vtro 
Flavio Tbeodosio, 
J!_enitori domini 

5 nostri invictissimi 
perennisquc principi.r 
Tbeodosi perpetu i Aug( usti), 
cuius virtute j'elicita = 
te, iustitia et propa 'a= 

l O tus terrarun-z orhls et 
retentus, statuarn 
equestrem subaura = 
tam Apuli et Calabri 
pro voto et devotio = 

15 n!!_ P..QI_uerunl , 

curante per{icien = 
te Flavio Sexione, 
viro pe1/ectissimo 
corree/ore Apuliae 

20 et Ca!abriae . 

Si noti alla l. l -e per -ae. 



Il monumento nel quale la lastra con l'iscrizione 
onoraria era con ogni probabilità inserita , era de
dicato a F lavius Theodosius, padre dell'imperatore 
Teodosio, dal concilium della provincia (Apuli et 
Calabri ) a cura e per l'interessamento di Flavius 
Sexio, v.p. corree/or Apuliae et Calabriae, che ne 
aveva seguito tutta l'esecuzione. 

F lavius Se x io, vir perfectissimus 3
, è personaggio 

a noi noto solo dal testo di questa iscrizione e 
da una lettera di Simmaco a Nicomaco Flaviano • 
datata fra l'assunzione del titolo di Augusto da 
parte di Teodosio (37 9 ) e prima della morte di 
Nicomaco Flaviano (3 94 ) ' ; più precisamente essa 
è riconducibile agli anni immediatamente successivi 
al 384 (v. appresso ). Pressappoco in quest'arco 
di tempo Flavius Sexio fu dunque corrector Apuliae 
et Calabriae 6

. 

Di Flavius Theodosius le fonti sono ricche di 
notizie 7

: spagnolo, è ricordato per la sua lunga 
carriera militare ( «officiis Martiis felicissime cogni
tus») 8

: soprattutto è messo in evidenza il suo 
operato in Britannia per la difesa e il rafforzamento 
del limes e la repressione nel 375 della rivolta 
di Firmus in Mauretania ?; fu sicuramente comes 
rei militaris in Occidente (3 68-369) , magister equi
tum , sempre in Occidente (369-375), magister u
triusque militiae 10

• 

Dopo la proclamazione ad Augusto del figlio 
fu riabilitato, non senza l'intervento diretto dell'im
peratore, dalla condanna per la quale era stato 
giustiziato a Cartagine all'inizio del 3 7 6 11

• Del 
processo di riabilitazione restano ampie testimo
nianze epigrafiche e letterarie, come si è già detto: 
in particolare due lettere ufficiali di Simmaco del 
384 , allora praefectus Urbi Romae; le relationes 9 
(a Teodosio) ~ 43 (a Valentiniano Il) rassicurano 
l'imperatore sulle iniziative del Senato per il con
ferimento di pubblici onori al defunto generale 
«Familiae vestrae et stirpis auctorem, Africanum 
quondam et Brittanicum ducem statuis equestribus 
inter prisca nomina consacravi!>> 12

• Per quel che 
riguarda le testimonianze epigrafiche relative ai 
monumenti onorari per Flavio Teodosio se ne se
gnalano, insieme all'iscrizione qui in esame, una 
a Roma, altre ad Efeso, ad Antiochia, a Stobi 13

. 

L'iscrizione canosina, con la dedica dell'opera 
a nome della provincia per la cura del corree/or 
F lavius Sexio, si inserisce nel clima celebrativo uf
ficiale. E ciò in ragione forse anche dei solidi 
rapporti che la provincia aveva con personaggi 
eminenti del potere centrale, Simmaco in partico
lare (v . supra, 16). 

È da sottolineare che l'esordio dell'iscrizione 
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onoraria per Flavius Theodosius (lnczytae veneran
deque memoriae viro ... ) è coincidente con quello 
della iscrizione onoraria posta in Roma per la mo
glie 14

, nobilissimae [ memoriae fa e ]minae coniugi di
vi Theodosi, che rispecchia del resto uno stereotipo 
abbastanza diffuso. 

Interessante peraltro appare la parte del testo 
dedicata ai meriti dell'imperatore : a torto, mi sem
bra, Ensslin riferisca il testo «cuius virtute felicitate 
iustitia et propagatus terrarum orbis et retentus» 
al padre F lavius T heodosius con allusione al suo 
operato in Britannia e alla creazione della provincia 
di Valentia 15

; cuius riprenderebbe, dopo il consue
to elenco di appellativi dell 'imperatore (domini no
stri invictissimi perennisque principis Theodosi per
peturi Aug( ustz), i merita del padre e ciò, malgrado 
alcune perplessità per la posizione inconsueta, non 
mi appare possibile. 

Mi sembra piuttosto che la frase, nonostante 
l'ampio arco cronologico nel quale si inquadra l'i
scrizione, possa avere, riferita all'imperatore, un 
significato più preciso: si potrebbe pensare alla 
politica gotica di Teodosio ; a questo proposito 
interessante appare l'assorbimento di formule che 
appartenevano alla propaganda politica del tempo . 
Troviamo infatti nella Epitome attribuita a Aurelio 
Vittore l'espressione, molto simile,fuit !amen Theo
dosius propaga/or rei publicae atque defensor exi
mius 16

• 

' Indicazione in tal senso è in STEFANONI, p. 45; 
MoRRA , n. XVI, p. 36. V. anche Topografia dei rinvenimen-
ti. 

1 GoRDON 1965 , III, n. 341, tav. 166 = CIL VI, 
1759 = lLS 1272 . 

' SIMMACO, Ep., II , 43. Cfr. E. DE RuGGIERO, DEAR, 
I , 1895, s.v. Apulia et Calabria, p. 534 ; CANTARELLI 1901, 
n. 8, p. 160; G. MANCINI, DEAR , II, 1910, s.v. Corrector, 
pp. 1242-1248, panicolarmente p. 1247; O. SEECK, RE, II, 
A,2, 1923, s.v. Sexio, c. 2028; MoRRA, pp. 37-38; ]ACORO
NE, p. 169 ; CHASTAGNOL 1963, pp. 348-379, specialmente 
n. 8, p. 367; PLRE, l, s.v. Flavius Sexio, p . 838; G. CLE
MENTE, Le carriere dei governatori della diocesi italiciana 
dal III al V secolo, <<Latomus » 28, 1969, pp. 619-644, in 
particolare p. 621 e nota l; J .- P. CALLU, ed. Symmaque 
Lettres, I , Livres l-Il , Paris 1972 , pp. 236 e n . 4 , p. 183; 
S. RoDA , Commento storico al libro l X dell'Epistolario di 
Q Aurelio Simmaco, Pisa 1981 , pp. 292, 296 , 303 , 304; 
GRELLE 1982 , c.s. 

' Simmaco, E p. 2,4 3: Merita Sexionis qui antehac Ca
labria m rexit multi in honam partem loquuntur; cfr. SEECK, 
p. 56; L. CRACCO RuGGINI , Apoteosi e politica senatoria 
nel lV sec. d.C.. il dittico dei Svmmachi al British Museum, 
<<Rivista Storica Italiana » 89, , 1977 , pp. 425-489, in par
ticolare sull'iscrizione che qui si illustra e sul carteggio 
fra Aurelio Simmaco e Nicomaco Flaviano, pp. 441 e ss . 
nota 66. 
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' V. O . SEEK (ed. ), Q. Aure/ii Symmachi quae super
sunt , Berolini 1883, p. CXXI I l. 

" Per gli altri com:ctores presenti nelle iscrizioni di 
Canusium, supra , 16 e 18 e indice Istituzioni del popolo 
romano . Per i problemi cronologici connessi alla correctura 
di Flavius Sexio v. CRACCO RuGGINI, op. cit., p. 441, nota 
66. 

' \Y/. ENSS LI N, RE, V, A,2 , 1934 , s.v. Theodosios , n. 9 , 
cc . 193ì- 1945 ; PRLE, I , s.v. Flavius Th eodosius, n. 3, 
pp. 902-904 ; A.R. BIRL EY, pp . 333-339. L'elenco completo 
de ll e fonti le tt e rarie è in A.R. 13IRLEY, pp. 333-336. Teo
dosio Seniore fu oggetto non soltanto da parte degli storici , 
ma anche d e i poeti filoteodosiani di molti elogia che tra
valicarono i pur notevoli meriti militari del magister mi
litum. f:: sta to a ques to proposito sottolineata l'ev idente 
discrepanza fra encomio e merito : R. SYME, Ammianus 
and the Historia Augusta, Oxford 1968, p. 14 ; A .R . BIRLEY , 
p. 336, no ta 2 . 

' Ammiano, 2 ì,8,3; v. supra, nota ì. 
" V. PLR[, I , s.v . Firmus , n. 3, p . .340. 
10 V . PLR E, I, s.v . F!auius 'f'heodosiu.r, n. 3, cit.; CIL 

Vl,36960 = lLS 8950. Sulla carriera militare di Teodosio 
Seniore v. D. VER A, Commento storico alle Relationes di 
Q. Aurelio Simmaco, Pi sa 198 1, p. 43.3 (Re!. 43) commento 
p. 322b e 32.3 (Africani et Britannici belli recordatione). 

11 C itiamo qui solo alcune delle numerosiss ime ricerche 
particolari, tutte con ampia bibliografia , sulle v icende che 
precedettero l'esecuzione , sugli schieramenti ne ll 'ambiente 
imperiale , sulla morte e sulla riabilitazione di Teodos io 
Seniore : R. EcGER, Der erste Th eodosius , «13yzantion >• 5, 
1930, pp. 9-32; A. SOLARI, Su!ta morte dd «magister equi
tum» Teodosio, «Byzantion» 6 , 1931 , pp.469-4 ì6; A. 
HOEPFFNER, La mort du «magister militum» Théodose. 
<~REL> 4, 1936, pp. 119-129; A. DEMANDT, Der Tod de.1 
Alteren Theodosius, <<Historia» 18, 1969, pp. 599-626 con 
bibliografia alle pp. 625-626 ; J.F. MATTHEWS , Svmmachu .1 
an d the «magister militum» Theodosius , << I Iisto ria » 20 , 
19ìl , pp. 122-128; N. GASPARINI , La morte di Teodosio 
padre , <<V ita e Pensiero», Conr ributi dell'Istituto di s toria 
antica, Università cattolica di Milano, I , Milano, 19ì2 . 
pp . 180-19ì; A. LIPPOLD , RE, Suppl XIII , 19ì.3, s.u. Theo 
dosius l, cc . 83ì-961, particolarmente c. 840; C RACCO Euc 
GINI, op. cit ., p. 439 ss. , no ta 64 ; D. VERA, Le statue del 
Senato di Roma in onore di Flauio Teodosio e l'equil!bno 
dei poteri imperiali in età teodosiana , <<Athenaeurn» n. s . 
50, 19ì9, pp. 381-403 

" Sirnmaco , Re!., 9 ,4. Cfr. VERA , Le statue cit. , p. 3R3 
e ss.; R.H . BARRO\X1 , Prefect an d Emperor. The Relationcs 
of Symmachus aD. 384 , Oxford 19ì.3 , p. 69; D. VER.\ , 
Commento storico ci t. , pp. 398-400 (Re! 9,4 ), commento 
p. 89b; p. 4 3 3 (Re!. 4 3) commento p . 320b (decretum se
natus) , p . .321 ,2, (quorum auctor et parem ), p . . 32la-322 
(sta tuarum equestrium honore decoratus est ). Sui problemi 
pos ti dalla consecratio di Teodosio Seniore s i soffermano 
in particolare (RACCO R uGG INI, op. cit . : pp. 446 e ss. per 
l'identificaz ione del decreto scnatus del .384 con un sena 
toconsulro di consecratw eroica; pp. 463 e ss. per il pro
blema iconogra fico commesso alla consecratio di Teodos io 
Seniore; si propone che su lla va lva d es tra del dittico ebu r
neo dei Symmaehi (British Muscum) s ia rapprese ntat a pro
prio la consecratio eli Teodosio Seni ore (in particolare 
pp. 4 ì8 ss. ). 

' ' Ro ma: Simmaco, Re!!. 9 e 43; a Roma s i segna la 
anche una isc rizione pe r la madre eli Teodosio Thermantia 
ClL Vl,36960 = lLS 89.'50. Efeso AE 1961, 184 = AE 
196ì, 4ì9; AE 1966, 435; Antiochia: Theodoretus , Hist 
Ecc!, 5 , 20. Stobi : EGGER , op. cit . , pp. 28 -29; G. DE SAN
CT IS, Un'iscrizione onoraria del amagister equitum» Teodo 
sio, << RFJ C, 58, 1930, pp. 48ì-489 ; VERA , Le statue cit. , 
pp. 381 ss. no ta 4 ; C R,\CCO RuGG INI, op. cit., pp. 441 ss. 

M. Cl!ELOTTJ- R . GAETA - V. MOR!ZIO ·M. SILVF.STR!NI 

note 6 ì, 68, 69 , ìO ; VERA , Commento storico ci r. , pp . .32 1 a , 
322. Cfr. anche L\li USEN, p. 60, nora l lì . 

" V. supra, nota 1.3; D. VAGLIERI, Iscrizione in onore 
della madre di Teodosio Magno, <<13u lle ttino de lla Commi s
s ione A rcheologica Com unale di Ro ma » .30, 1902 , 
pp. 256-263; \Y/. ENSSLIN, RE, V ,A,2 , 1934 , s.u. Thermantia , 
n. l , c. 2.390 ; PLRE, I, s.v. Thermantia, n. l , p. 909 ; CRAC
co H. ucG INI, op. ci t., p. 444 e note ì2 , ì3. 

" Cfr. ENSSLIN , RE, V,A ,2, 1934, voce cit., c. 19.3 9. 
1

" Aurelio Vittore , Epit. 48 ,5; cfr. M. PAVA N, La po
litica gotica di Teodosio nella pubblicistica del suo tempo , 
Ro ma 1964 , p. 28. 

[v .M.] 

26. Base onoraria, in calcare . Rinvenuta nel luglio 
1955 nel corso di lavori di restauro e consolida-
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mento nelle fondamenta del campanile della Cat
tedrale di Trani ' , è ora conservata nel portico 
antistante la cripta , sorto la scalinata d'ingresso. 

La base poggia su un alto zoccolo sormontato 
da un toro, da una gola rovescia seguita da un 
li stello e da una scanalatura ; il coronamento è 
formato da un plinto, da una gola diritta e un 
listello ai quali fanno seguito una modanatura e 
un listello in simmetria con il basamento. Lo spec
chio epigrafico ribassato ha una cornice costituita 
da un semplice listello delimitato da una scanala
tura nei lari alto e basso; m: i lati destro e sinistro, 
invece , al listello è affiancato nella parre interna 
una gola rovescia , conservata però solo nel lato 
destro , mentre il sinistro è danneggiar~ . Sulle due 
facce laterali sono rappresentati , con un rilievo 
piuttosto basso l'oinochoe e la patera ombelicara. 
Sulla superficie superiore sono rilevabili le tracce 
di insediamento dei piedi della statua alla quale 
si fa riferimento nel testo ; il retro non è rifinito 
mentre rutta la superficie dell'iscrizione è interes
sata dalle tracce degli strumenti di lavoro. Molte 
scheggiarure interessano gli spigoli del basamento ; 
a destra del coronamento una grossa scheggia ha 
danneggiato il plinro e il li srello ; a sinistra è quasi 
completamente abrasa la cornice dello specchio e
pigrafico . 

L'ipotesi che il monumento sia stato riurilizzato 
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scalpellando un testo più antico per far posto alla 
iscrizione onoraria è sostenuta da due elementi: 
innanzitutto l'incongruità cronologica fra tipo di 
monumento, ben documentato intorno al III seco
lo 2

, e l'età dell'iscrizione in esame che si colloca 
(per questo v. in/ra) agli inizi del V secolo; appare 
poi evidente lo specchio epigrafico scalpellato piut
tosto grossolanamente e non più levigato in cor
rispondenza della parte iscritta : con questo contra
sta abbastanza vistosamente la parte inferiore dello 
specchio epigrafico che non fu scalpellata . Si può 
notare nel lato superiore, molto vicina alla cornice, 
una traccia orizzontale dello scalpello che proba
bilmente indicava all 'operaio la linea a partire dalla 
quale dovesse scalpellare la superficie che si pre
senta quindi ribassata . 

Il testo si presenta inciso con pochissima cura, 
l'altezza delle lettere ha una sequenza casuale ; l'or
dine stesso del testo segue un criterio di divisione 
delle righe di scrittura che non valorizza né il 
cursus honorum del personaggio, né la decisione 
della città: si vedano a questo proposito le inter
ruzioni del testo con gli «a capo» alle linee l , 3, 
6, 7 . La punteggiatura è irregolare . Alla l. 2 omis
sione della A in Ca l < a > b( riae). 

Alt . 125 ; larg. 67 ; sp. 68: specchio epigrafico: al!. 39: 
larg. 52. Lettere : Il. 1,4 ,8 ,10: da 3 a 3,5; 11.2,3 ,5,6: da 3 
a 2,.5: l. 7 :3 ; l. 9: da 3,5 a 4 . 

R. PIRACCI , «La Gazzett a del Mezzogiorno» , 23 luglio 
1')55 ; OF.GRASSI 1956, pp.97 -103 [=ID. 1962 , 
pp . 645 -650] ; AE 1957 , 43. 

Cassio Ruferio v(iro) c( larissimo), con= 
sulari Apul(iae) et Cal <a> b(riae), pro 
meritis et dispositio = 
ne qua civitatem amni 

5 ex parte renobabit, 
ardo splendidissi = 
mus Canusine civ i= 
tatis statuam 
ponendam 

10 censuit. 

Si segnalano fra i fenomeni particolari fonetici e mor
fo log ici della lingua latina in iscrizioni tarde il geniti vo 
in -e alla l. 7 c B per V in renobabit alla l. 5 ' . 

Il monumento ricorda la dedica di una statua 
a Cassius Ruferius, v.c., consularis Apuliae et Ca
labriae, da parre dell 'orda Canusinus. 

Come altro materiale proveniente da Canosa 
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e riutilizzato in nuove costruzioni 4
, la base fu 

probabilmente trasportata a Trani in età altome
dievale: Io conferma il reimpiego nelle fondazioni 
del campanile della cattedrale romanica. 

L'iscrizione, in cui si celebrano i meriti di Cas
sius Ruferius, attesta anche per l'Apulia et Calabria 
l'esistenza di un governatore con il titolo di con
sularis : prima della scoperta della base onoraria 
erano noti solamente correctores, l'ultimo dei quali, 
anch'esso ricordato a Canusium, risalente ad età 
teodosiana (supra, 25) 5

• 

Degrassi collocava l'iscrizione fra la fine del 
IV e l'inizio del V secolo, perché «difficilmente 
in età ostrogotica il consularis non avrebbe portato 
anche il titolo di spectabilis» 6

. Più precisamente 
si può proporre però una datazione non anteriore 
al secondo decennio del V secolo. Utile in questo 
senso è un 'indicazione contenuta nella Notitia Di
gnitatum Occidentis ' che ricorda ancora un corree
tar al governo dell'Apulia et Calabria : l'indicazione 
va fatta risalire con ogni probabilità agli ultimi 
anni del IV secolo quando fu compilato il docu
mento che costituì la base del testo a noi perve
nuto; la stesura definitiva della Notitia Dignitatum, 
che si colloca nei primi decenni del V secolo e 
in particolare il primo decennio, quando cessano 
gli aggiornamenti relativi all'assetto amministrativo, 
costituiscono il terminus post quem e per la cro
nologia dell'iscrizione 8 e per il mutamento nel 
rango della provincia che viene affidata a un con
sularis similmente alla maggior parte delle altre 
in Italia . 

Nell 'iscrizione è anche attestata una diversa e
spressione per indicare la comunità cittadina (splen
didissimus orda Canusine civitatis) qui documen
tata per la prima volta 9

• 

Il consolare viene in particolare ricordato e 
onorato con la dedica di una statua per i suoi 
interventi nell'urbanistica cittadina (dispositio qua 
civitatem omni ex parte renobabit) secondo l'inter
pretazione, già in Degrassi, di disposi/io come una 
sorta di piano regolatore per la riorganizzazione 
urbana 10

• Di questo intervento mancano ancora 
le conferme dei dati archeologici ma esso si giu
stifica pienamente se, come le testimonianze epi
grafiche lasciano supporre, Canusium fu sede isti
tuzionale del governatore e centro amministrati
vo 11

• La formula statuam ponendam censuit è at
testata anche ad Aeclanum 1 2

. 

Di Cassius Ruferius abbiamo solo le notizie 
ricavabili da questa iscrizione 13

: la rarità del co
gnome Ruferius, altrimenti ignoto e per il quale 
Degrassi ipotizzava uno sbaglio del lapicida per 
Rufrius, gentilizio qui usato come cognome, farebbe 
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identificare il consolare con un personaggio nomi
nato in una lettera di Agostino 14

• Il gentilizio 
Cassius è invece ben documentato in area brindi
sina 15

; a Canusium è presente solo in un 'altra 
iscrizione (supra, 23 ). 

1 Le no tizie relat ive al rinvenimento sono in PTR ACCI. 
V. anche Topografia dei rinvenimenti. 

' V. Tipologia dei monumenti. 
' V. Particolarità linJ!,uirtiche. 
< Sempre a Trani v. in(ra, 49 e II, 3. V. anche To

poJ!.rafia dà rinvemmolti. 
' CANTARELLT 1901 , pp . 154-160 ; CHASTAGNOT. 1963, 

pp. 348-3 79 con bibliogra fia precede nte , in partico lare A
pulia et Calabria , pp. 366-367; G. CLEMENTE, Le carriere 
dei J!.OVernatori della Diocesi italiciana dal II al V secolo, 
<<Latomus» 28,1969, pp.6 l9-644 ; S. RODA, Commento 
storico al libro I X dell'Epistola rio di Q. Aurelio Sitnmaco, 
Pisa 1981 , F.p . IX , 135 , comm. p. 304b (regenda Apuliae). 
V. indice, [stit uzioni del popolo romano. 

'' V. DEGRASST 1956, p. 99 [=lo. 1962, p . 647]. 
7 Notitia Dignitatum Occidentis , 1,80 ; 19,8; 49. 
8 V. GRELLE 1982, c.s. 
9 V. supra, 14 ; 24 , infra, 49 e I ,7. 
1° Cfr. D EG RASSI 19.56, p . 99 [ = Io . 196 2 , p . 46 7]; 

MORIZIO 1982, (2 ). 
11 Cfr. D EGRASSI 1956, pp. 102-103 [=lo. 1962 , 

pp. 649-650] . 
" CIL 1X ,1128. 
" Cfr. PLRE, II , pp. 951-952 , s.v . Camus Rufe rius , 

2; CHASTAGNOL 1963, p. 367 ; CLEMENTE, op. cit. , p . 621 , 
nota 3 . 

" Cfr. D EGRASSI 1956 , p. 99 [ = Io . 1962 , p. 64 7 ] ; 
PLRE, II , s.v. Ru/erius, 1, p. 951 ; Agos tino, Ep 127,1 , 
la lettera è successiva al 41 O. 

" V. MuscA, p. 135. 
[v.M.] 

27. Base onoraria, in calcare. Murata alla parete 
di una casa, al numero civico 17 in via Sabina, 
dove già la lesse Mommsen. A causa della collo
cazione non sono visibili i lati e la faccia poste
nore. 

La modanatura architettonica superiore è com
posta da un fastigio con falsi acroteri, una gola 
diritta, un cavetto, una larga fascia e un altro ca
vetto. La modanatura della base è composta da 
uno zoccolo, un toro, una gola rovescia e una 
gola diritta. Lo specchio epigrafico è riquadrato 
da una cornice formata da un listello e da una 
gola rovescia. 

Le righe di scrittura sono impaginate secondo 
un modulo decrescente; l'ultima riga ha invece 



l'a ltezza della prima. Ben allineato a sinistra , il 
testo si addensa alquanto verso il margine destro: 
si notino gli 'a capo ' delle righe 4, 6, 9; alla l. 4 
AC più piccolo e la T longa; T longa anche alla 
1.12 . Nell'ultima linea l'abbreviazione DDP è mal 
divisa nello spazio disponibile . Le lettere sono e
leganti e regolari con ombreggiatura; i punti trian
golari apicati non sono usati con regolarità. 

:\h. l '5 l : Llrg. 50: specchio ep igmfico : alt. 34 : larg . 76. 
l.cttcrc l. 1.5: Il. 2·-f :-! i l.-! : T:-!.5. AC:2 ), Il. 5-6:3: 
Il. /-S 2.5: Il. 9- 1-! 2.2: l. 15:5. 

CIL I X , 33-l: ILS 216:->. 

M. Antonio 
Vitelliano 

v(iro) e(gregio), patr(ono) col(oniae) 

Canus(ii), p(rae)p(osito) trae= 

5 tus Apuliae, 

Calabriae, Lu = 
caniae, Bruttior( um), 

ab insignem eius 

erga patriam ac 

l O Clves adfectionem 

15 

et singularem in= 

dustriam ad quietem 

regionis servandam, 

postulatu populi, 

d(ecreto) d(ecurionum) p(ublice). 

37 

Si tratta della dedica su proposta del popolo 
canosino (postulatu populi ) e per decreto dei de
curioni a M. Antonio Vitelliano, v.e., patronus co
loniae Canusii 1

• Non sappiamo se la base fosse 
predisposta per una statua, della quale nel testo 
non v'è riferimento. 

La gens Antonia, presente con sei esponenti 
nell'albo dei decurioni della colonia (injra, 35 gens 
Antonia) , è molto attestata nella regio secunda e 
in tutta l'area coperta da CIL IX 2

• Il nostro Vi
telliano, di rango equestre 3

, originario di Canosa 
(erga patriam) , è praepositus tractus Apuliae Cala
briae Lucaniae Bruttiorum: secondo Hirschfeld, 
cioè, un «alto funzionario dell'amministrazione dei 
possedimenti imperiali» 4

. 

Già Mommsen, e oggi la maggior parte degli 
studiosi rilevano invece il carattere non consueto 
e straordinario dell'incarico, finalizzato al manteni
mento dell'ordine pubblico con particolare atten
zione alla repressione del brigantaggio ~ . Altri due 
praepositi sono anche primi pili 6

: possiamo dunque 
immaginare che essi avessero a disposizione posta
zioni militari ; Mommsen avvicinava perciò le fun
zioni del praepositus, ad esempio, a quelle di un 
evocatus ( ... ) agens a t latrunculum di un'iscrizione 
proveniente dall'Umbria 7

. Il termine tractus non 
implicherebbe necessariamente un collegamento 
con l'amministrazione dei possedimenti imperiali , 
tanto più che esso è usato solitamente in relazione 
a funzionari investiti di incarichi temporanei e ec
cezionali ~ . 

La nostra iscrizione è databile al III secolo 9
. 
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1 Per gli altri patroni v. Indice Istituzioni locali. 
' MuscA, pp. 124-125 ; CIL lX, lndices, p. 705. 
' GROESSE, RE , 1,2, 1894 , s.v. Antonius, n. 103 , 

c. 2639 ; PIR ' A, n. 881 , pp . 170-171 ; THOMSEN, 
pp. 190-191; PFI.AUM I , p. 100 e nota 4 ; PFLAUM II , 
pp.939, 10-H. 

' HIRSCHFELD, pp. 126-127. 
; MoMMSEN 1887' , Il ,2 , p. 1075 , nota 2: L. POINSSOT, 

Nouvclles inscriptions de Dougga, <<Nouvelles Archives des 
Missions scientifiques et littéraires» 18 , 1909, pp. 146-154 , 
n. 75 = C/L VIII ,26582; E. D E RuGGIERO, G. BARBIERI , 
DLAR , IV,l942 , s.v. Latrones, pp. 460-466, in particolare 
pp. -1 63- -16-1 ; THOMSEN, p. 190; W. ENSSLIN, RE, Su p
p!. VIII, 1956, s.v. Praepositus, 2, pp. 540 ss. in particolare 
p. 5-i7 ; PruuM II, pp. 939-940; R. MACMULLEN, Enemies 
o( tbc Roman Order, Cambridge 1966, pp. 255 ss.; F. DE 
ROBERTIS , Prosperità e banditismo in Puglia e nell'Italia 
meridionale nel Basso Impero , in AA.VV. , Studi in onore 
dt C Chiarelli , I, Galatina 1972 , pp 197-232; PANI 1979, 
pp. 94 -95. 

'· CIL Xl,6336 = ILS 2769 ; AE 1911 , n. 128 = ILS 
920 l: sono ambedue praepositi Umbriae Piceni et Apuliac; 
PFLAUM l , p. 939, note 14 e 15. 

' C! L XI.6107 = ILS 509, dall'Umbria. 
' CoRBIER , pp. 609 ss.; CAMODECA 1976, pp. 87 ss. e 

bibliografia precedente. 
•) PFLAUM I , p. 1041. 

[v.M.] 

28. Lapide sepolcrale in marmo (Mola). Mom
msen la vide in largo Targento . Irreperibile. 

Frammentaria nel lato destro, l'epigrafe si pre
sentava «assai mal conservata nei suoi caratteri» 
(Mola). Le lettere erano di diversa altezza, con 
larga enfasi nel nome. Segni di interpunzione usati 
con regolarità. Il lapicida è andato a capo alla 
linea 4. 

MOLA 1796 (l), p. 36 =CASTALDI, n. 18, p. 20; CIL 
IX,335 ; MORRA , pp. 67-68; DOMASZEWSKI, p. 112 (JJ. 1-8 ). 

A. Busidiu[s-- -] 
p(rimi) p(ili) (centuria) militavi! [ann(os) -

- - hic situs] 
quo natus est. Q[uem Imp(erator) Augustus] 
splendidis(simae) equestris [militiae in=] 

5 crementorum titul[is exornavit et] 
fllùs filiabusque n[atis( que) eorum pro] 
exibita industr{ia per gradus militiae] 
in exercitibus [suis civitatem dedit]; 
A. Busidius A./ [---] 

10 Busidia A.f[-- -] 

Le integrazioni del testo sono quelle proposte da Do
maszewski. 

M. CHELOTT! · R. GAETA · V. MOR!Z!O · M. SILVESTRINI 

l. BUSIDIU... MOLA. 2. PP.T. MOLA ; MORRA; 
2-3. (centuria) militavi/ [in co] quo nalus est c[astefloJ] , 
MOMMSEN , p. 768. 3. 0 ... , MOLA; MORRA; <<aut 0 aut Q» 
MOMMSEN. 4-5. spfendidis eques/ris [ militiae in )creme n/o
rum titul[is] MOMMSE N, p. 769. 5. CANUSINORUM III [ ... 
MOLA; CANUSINORUM IIIV MORRA. 6. AI. .. , MOLA ; 
MORRA. 10 . BUSIDIA A ... , MOLA ; MORRA; MOMMSEN. 

Iscrizione per un centurione primipilo, innal
zato dall'imperatore agli onori della milizia eque
stre e per due suoi figli. Lo stesso Augusto per 
l'operosità dimostrata da Busidius nell'esercito 1 

concesse la cittadinanza ai figli e alle figlie, evi
dentemente nati da peregrina sine conubio. 

Del personaggio mancano presumibilmente il 
patronimico, la tribù ed il cognome. Il gentilizio 
è probabilmente di origine messapica e riconduce 
ai canosini Busa, Bovi;oç (v. infra, I,l) 2

• 

Su altri personaggi di ordine equestre a Canosa 
v. supra, 18, 26, 27; infra, 38, 50. Per i cavalieri 
romani nell'albo dei decurioni della colonia v. in fra, 
35. 

L'attributo splendzdus è pertinente soprattutto 
a cavalieri e senatori 3

• Fino alle riforme di Claudio 
i primipili vengono generalmente promossi alla mi
lizia equestre 4

; sulla base di confronti, Domaszew
ski data l'iscrizione ad età augustea } . 

1 Per exercitibus suis riferito ad Augusto cfr. FORNI 
197 4, p. 348. 

' Per diffusione dei nomi in -idius in quest'area v. 
Gentes. ' 

' V. NrcOLET 1966, pp. 213 -224; nn. 21 e 22 , 
pp. 773-774; DH·IOUGIN, pp. 174-187. 

' DOMASZEWSK! , pp. l 12 e l 15. 
' DOM ASZEWS K! , p. 112. 

[R.G.] 

29. Blocco monumentale funerario in calcare. Rin
venuto nel 1979 nell'agro di Barletta, in contrada 
Palombara, sulla Barletta-Canosa ad otto chilometri 
da Barletta. Attualmente è collocato nei pressi del 
luogo di rinvenimento, nel giardino della casa di 
campagna di R. Caporusso. Il monumento è stato 
ritrovato nel corso dei lavori di scasso; nello stesso 
luogo erano alcune tombe terragne vuote, un'anfora 
rottasi immediatamente e quattro macine nelle qua
li è possibile riconoscere elementi (orbes) di un 
frantoio antico (trapetum) 1

• Una di queste pietre 
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è ancora in situ (v . fig.), le altre sono andate 
disperse. Nella zona rimangono moltissimi fram
menti di tegole ed alcuni blocchi di pietra . 

Lo stato di conservazione del monumento, con 
le due rotture simmetriche sui lati suggerisce una 
qualche sua riutilizzazione tarda. Rilevabili scheg
giature lungo i margini, le fratture e in superficie 
alle Il. 4 e 5. 

Il monumento di forma quadrangolare, tipolo
gicamente inconsueto in ambiente canosino, pre
senta un campo epigrafico riquadrato lungo i mar
gini laterali da due paraste appena accennate in 
rilievo, che terminano con due capitelli floreali. 
Nella parte superiore il campo epigrafico è deli
mitato da una cornice liscia, pure in rilievo. 

La mancanza di base del monumento, in qual
che misura la stessa cornice liscia ed il testo sug
geriscono la pertinenza di questo monumento ad 
un complesso funerario più ampio, come elemento 
da inserire in una composizione, dalla quale il 
blocco potrebbe essere stato staccato per venire 
riutilizzato forse nel frantoio in età tardo antica 2

• 

Questa ipotesi potrebbe trovare conforto nella no
tizia antiquaria sette-ottocentesca dell'esistenza nel
l'area di Trani, di un 'Mausoleum Baebii', alla quale 
fanno riscontro i toponimi: via Mausoleo e v1a 
Bebio (due strade tranesi che si incrociano) 3

• 

Ductus epigrafico accurato e regolare. Da no
tare alle ll. 2 e 4 la l e la T longae ed il nesso 
TR alla l. 4. Punti separativi di forma triangolare . 

Alt. 117; larg. 110; sp. 41. Specchio epigrafico: alt. 
102 ; larg. 82 ,5 ; cornice: 10,5. Lettere: l. 1:12,5-12; 
l. 2:8 ,5-9; l. 3: 11; l. 4:7,5-8; l. 5:7,5-7; l. 6:7. 

Sacrum 
Dis Manibus 
[L] Baebius L.f 
Ouj(entina) Strabo /(ilius), trib(unus) 

5 mil(itum) leg(ionis) III bis aurat(ae), 
/ecit. 
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Alla l. 5 si noti l 'esiguità dello spazio rra la le nera G 
e la prima barra del numero , turravia l'autopsia del mo
numento conferma la lettura proposta. 

L'epigrafe sembra essere una dedica apposta 
ad un sepolcro monumentale, con la quale L. Bae
bius Strabo, tribuna militare, consacra il mausoleo 
agli dei Mani e ne rivendica a sé stesso l'edifica
zione. L'apposizione f. collocata dopo il cognome, 
nonostante la presenza del patronimico, sembra 
avere la funzione di distinguere il personaggio ci
tato dal padre, certamente omonimo e, verosimil
mente, sepolto in quel medesimo sepolcro 4

• 

Sulla gens Baebia e suo rilievo a Canosa v. 
infra, 89. Il cognome Strabo è diffuso quasi esclu
sivamente tra ingenui e soprattutto in età risalen
te l. 

Il tribunato militare ricoperto da L. Baebius 
Strabo implica per lo meno la dignità equestre nel
la prima metà del I secolo (sulla datazione v. 
infra) 6

; alla fine del secolo l'appartenenza dei 
Baebii canosini all'ordine senatorio può essere consi
derata acquisita 7

• 

Di grande interesse è la forma aurat(ae) per 
la quale mancano confronti, ma che sarà da ritenere 
l'indicazione della decorazione militare - in questo 
caso la corona aurea - qui attribuita alla legione 8

. 

Costituiscono interessanti analogie il titolo di ar
millata attribuito ad un'ala ed il titolo di !arquata 
per il quale rimangono una decina di attestazioni 
per coorti ed aie 9

; frequente la doppia decorazio
ne: bis armi/lata, bis torquata 10

• Questa documen
tazione va dall'età flavia all'età adrianea, con un'u
nica eccezione di età severiana 1 1

• Inoltre sono state 
messe in rilievo le rappresentazioni figurate delle 
insegne delle unità militari, dove appaiono falere 
e corone: per esempio in una scena della colonna 
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Traiana e sul rilievo di S. Marcello a Roma 1 2
• 

Rispetto alla documentazione già nota questa iscri
zione attesta per la prima volta, per via epigrafica, 
l'attribuzione anche della corona aurea ad una unità 
militare, ed in particolare ad una legione, unità 
per la quale mancavano evidenze relative al con
ferimento di decorazioni . 

Notevole anche l'uso della forma aurata, infatti, 
per analogia con i termini armi/lata e torquata e 
in assenza di attestazioni, era stato prospettato il 
possibile uso del termine coronata per le unità 
militari decorate con la corona 13

• 

Infine va sottolineato il rilievo cronologico del
l'epigrafe che si configura come la testimonianza 
più antica nell'ambito della serie di documenti in 
questione. 

Il nesso dell'avverbio numerale bis con la pa
rola successiva appare il più verosimile, non sol
tanto per le attestazioni di doppia decorazione, 
ma anche perché, nel caso di iterazione del tribu
nato, bis va collocato dopo la parola mil(itum) 
anche quando venga semplicemente menzionata la 
legione 14

. 

La individuazione della legione, della quale 
vengono ricordate le decorazioni, ma non l'appel
lativo, appare problematica. Già nel riordinamento 
augusteo esistevano tre legiones tertiae: la legio 
III Augusta (stanziata in Africa); la legio III Cy
renaica (in Egitto); la legio III Gallica (in Siria) 15

• 

Poiché l'appellativo della legio III Cyrenaica è at
testato al tempo di Augusto (C/L X,1685 da Pu
teoli; AE 1973, 505 da Ayvacik in Asia Minore) 
e, per quanto concerne la legio IIT Gallica, le fonti 
epigrafiche conoscono una sola attestazione certa 
della legione senza appellativo 16

, si può forse a
vanzare l'ipotesi che quella qui menzionata sia la 
legio III Augusta, la quale in iscrizioni del primo 
impero è ricordata senza appellativo (CIL VIII , 
6311 da Phua in Numidia ; 21047 da Caesarea). 

Circa la datazione del monumento, la mancanza 
di appellativo della legione, che generalmente si 
coniuga all'assenza di cognome del dedicante o 
del defunto, la formula Sacrum Dis Manibus scritta 
per intero orientano per una datazione nell'ambito 
della prima metà del I secolo d.C. 17

• 

Fissato questo quadro di riferimento cronolo
gico sembra di poter individuare nella rivolta a
fricana di Tacfarinate ( 17-24 d.C.) il contesto i
doneo per l'assegnazione alla legione III delle de
corazioni qui discusse. Infatti tre proconsoli impe
gnati nella repressione della rivolta ottennero gli 
ornamenta triumphalia e statue laureate a Roma: 

M. CHF.I.OTTI · R. (;AF.TA ·V . •'-'IORIZIO- M. SILVESTRI NI 

Furio Camillo, proconsole nel 17 , L. Apronio che 
resse l'Africa dal 18 al 21 e infine Giunio Bleso, 
cui fu affidata la provincia dal 21 al 23 , ultimo 
proconsole cui fu concesso di portare il titolo di 
imperator ' s Da notare che L. Apronio era proba
bilmente di origine canosina. D'altra parte va anche 
ricordato che la legio III Augusta fu alle dipenden
ze del proconsole M. Silano dal 29 al 35 d.C. 19

. 

L'es istenza a Canosa di un'iscrizione onoraria per 
L. Silano (v. supra, 21), zio di Marco, potrebbe 
suggerire un collegamento stabilitosi a Canosa -
la gens Baebia cliente dei Silani - e continuatosi 
nella provincia africana. 

1 Cfr. W mrE. pp. 225-230 e figg. 56-57. 
' Penserei ad una originaria utilizzazione in un monu

mento 'a dado' del Iipo studiato da M. ToRF.I.LI , Monumenti 
_limerari romani COli _fre,gio dorico , «DA rch '' 2 , 1968, so
prattutto pp. 32-42; cfr. anche C. PAVOLIN I, Ostia , Roma 
Bari 1983 , pp. 170- 171. 

' V. MORIZIO 1982 ( !) , p. 560 e note 3-4. 
' Cfr nell'ambito di l./L IX,2135 (Vitolano ), 2171 

(Caudium ), 4288 (Amiternum), 6394 (Brundisium). 
' V. K,\_IAì'TO, p. 2 39 e SouN 1977 ( ! ), p. 134 . 
1
' Cfr. da ultimo C. NICOLET, Auguslus, Governmenl, 

ami the Propcrticd C!asses, in F. l\liLLAR , E. SEG t\L (edited), 
Caesar llugustus. Se ve n llspccls , O x ford 1984 , pp. 99-10 l 
cfr. anche A u ·ÙLDY 198 l , p. 17 1 e S. DEMOUGI N, Notabfes 
muniopaux et ordre équestrc à t'époque des dcrnières guerrcs 
civi/es. in Lcs «Bourgeoisie5•> municipafes (Actes) , Paris-Na
ples 1983 (\'edil, pp. 291-295. 

· V. in!i·a. 89 e nora 5. 
' I lo discusso questo punto del resto con il prof. S. 

Panciera che ringraz io per gli utili suggerimenti. Va rilevato 
che nell 'isc ri zione urhana C/L Vl ,l444 = ILS 1022 la co
rona aurea viene definita aura/a. Su auralus cfr. OL<:OTT, 
p. 246. Sulle decorazioni attribuite alle unità militari cfr. 
V .A. M,\X FIELD, 'J'he Milita n' Decorations o( the Roma n 
llrmr, London 1981, pp. 2t'8-226 ; A.R. NÌ:.u MANN, Die 
Ehrcnzàchcn des rdm uchen i i eercs, " \X1iener Jarcshefte » 
7, l. 1976, p. 55. 

" l .c un irà decorare c le relati ve attestazioni sono rac
colte da MAXFIELD , op . cit . , pp. 221 c 271 -27 2. 

10 Per bis armi/fata AE J 9 30,92 da Gera sa in Palestina , 
per bis torqua/a CIL Xl ,6033 da Pitinum Pisaurense ; CIL 
Xl,5669 = ILS 2728 da lluidium ; AF. -1908, 22 da Mé
lik-C: hérif in Svria ; AE 1914 , 241 da Tipasa in Algeria; 
CIL 111 ,5918 a Pfli nz in Raetia. 

" V. NL\XFIELD , op. cit,pp.221-222. 
" V. rispettivamente NEUMANN , art . cit., p. 55 , Abh. 9 

e J\hxFIF.I.D, op. et!. , p. 219 , tav. 4 a. 
13 V. MAXFIFLD, op. cii , pp. 220-221. 
' ' Cfr . a tirolo esemplificativo CIL IX,4059 (da Car

sio!i ) e CIL X,8 241 (da Aquinum ). 
" V. E. RrrTERI.I NG, RE , Xll,2 , 1925, .Lv. fegio , 

cc. 1494 , 1506,1519. 
"' V. RITTERLI N< ;, vocccit , c. 1531. 
" Per la mancanza di appellativo della legione congiun

ta ad assenza di cognome v. a titolo esemplificativo CIL 
IX ,5748 (Rià lta), 1603 , 1605 , 1616 , 1620 , 1624 , 1629 
(Beneventum ), 2099. 2 115 (age r BenctJenlanus ), 4122 (Ae
quicu!i) . Per l'adprecatio scritta per esteso v. Cronologia. 

" La rivolta è nota da Tacito, Ann. 2,52; 



3,20.2 1.3 2,73,7 5: -!.2.3-26 In genera le cfr. P. Rmt ,\ :'-J FLLI, 
Stona delle prot:llln ' romane dc!!llji·icil . Roma l Y5lJ. 
pp . 226-2-!5 : 1{. Si.\t E, Tac/cmilas. the Musu/amli. an d T!w
bm sicu. in P.R. CutLJ\ tM-: :NoRT0:-1 (a cura di i. S!11dies i11 
Roma11 Economie a11d Socia/ l !iJton· in Honor of Il. C. .fohn
SOli, Princeton 195 1. pp . l 13- 130 l = ID .. Roman Papers, 
l. pp. 2 18-230!. Su i proconsol i U. \'o(;EL - \X1 t:: t D L ~ t AN i'i , Die 
Stallha fl er 1.'0 1/ Aji·ica 1111d As/(/ in dei/ .fahre/1 /-J -G8 n.Chr , 
Bon n 1982. n. -l . pp. 6lJ -73 (M F11rt11 .1 Cami/lm i; n. 5. 
pp . 1.3-19 iL !lpronius); n. 6, pp. /lJ -85 t Q f llllll/J Bfa c 
sus ). Su lla veros imile o rigine ca nosi na di L Ap ro11111S . ,._ 
C e n l ei 

l " Cfr R. Sn·tL, MarCll s Lepidus, Capax l mpcrii. « IJ{S,,, 
-! 5. l lJ55 , p . .30 e nota 70 [ = ID . 'l'eli Sllldu:s li/ r :lcil/1 .\ , 
C.hford l lJ/0. p. -l-l j: ID. Thc /"(llù '11hen an Co11 11tls. «Ili 
storia., 30. 198 1. pp . 196-7 : PIR' I. n. 1:) 39. p . 557: eh. 
anche Rn\t.\ N FI.I.I op. cii . p. 2-! 8 : B .E. T11oM .-\ SS01\. D !t" 

Stallbalicr d('r ròmixchen Prouin~Cil No rda!i·ikas uon i lll a/1 -
stus his Dioc!clùnws. l. l. und l ':>60. p. 28·. VocLt - \X ' u ;~ ,-.. 
1\1 ,\ NN . op. cii. n. 9, pp. 97- 10':> . 

lM.S.] 

30. Lapide sepolcrale. Rinvenuta a Canosa , la sua 
trascrizione fu fatta pervenire a Mommsen da Gio
vanni Domenico Rossignoli . Irreperibile. 

Dalla riproduzione del CTL l'epigrafe appare 
spezzata da ogni lato ; forse integro il testo super
st ite sul lato sinistro. Punto di separazione. 

CIL I X , .337. 

trib(unus ve! -uno) m [il(itum) - - - ] 
proc(urator ve! -uratori) [---J 

·È questa una delle quattro epigrafi canosine 
in cui figura un tribunato militare (v . anche supra , 
29 e infra, 3 l e 32): in questo caso certamente 
angusticlavio dal momento che la tappa success iva 
della carriera è pertinente all 'ordine equestre. 

[M.s.] 

31. Lastra sepolcrale frammentaria in calcare. gin
venuta nella zona di Lamapopoli ' durante una 
campagna di scavo seguita di M. G ervasio nel 
1954 2

. Ora ne l Museo C ivico (inv . 1302 ). 
Le lettere sono profondamente incise e rego

lari. Unico punto superstite alla l. 2 di forma 
triangolare. 

:\lt. 2-l ; larg .36 . sp. 12. Lett ere : Il. l. 2. 3:7. 

Ili T 0\1.\1 .-\ SO . Il 2, p. J ) l. 

[-- -]Clodiu[s - - -] 
[- - -]tr(ibunus) mi!(itum)[- - -] 
[--- prim ]ipila[ris ---] 

l. [- - - l( L00j- - ] DI TCH·tMASO. 

-li 

Clodius doveva ave r percorso il normale cursus 
militare : da centurione primipilare > aveva raggiun
to il rango equest re , diventando tribunus mililum 
angusticl av io . Un altro primipilare è ricordato per 
Canosa, v. supra, 28 e tre tribuni militari , v. supra. 
29 , 30 e infra , 32. 

Il gentilizio, molto attestatO nella regio scctoula. 
compare più volte anche a Canosa • . 

Per quanto riguarda un poss ibile inquadramen
to cronologico, la forma delle lett ere, soprattutto 
quella della M e della L; g li apici appena accennati 
nella M , tendenti verso sinistra , ci orientano al I 
d.C. 

1 V. Topog ra/i'a dci rill t:(' tlimen/1 . 
' ImietnC' co n i111i·a . -!.3 . 59. 6-l. 6 5. 66. 61. 80 . 11 8. 

129. 1-! 0. 188. 
' Cfr DutJS0 1' . pp. 3':>2--!3-l .· 
' Cfr Su tULL E. p. 150 e in part ico Luc 111/i· ,t . . 3lJ. ,. 

anch e indi ce, N omi. 
[i\1.C. ] 
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32. Lapide sepolcrale . Rinvenuta nella campagna 
di Cerignola verso l'Ofanto nel 1856, fu veduta 
e copiata da Otto Hirschfeld in casa di Nicola 
Fiore. Irreperibile . 

L'iscrizione, nella riproduzione del CIL, presen
ta due fratture che corrono lungo i lati destro e 
sinistro, per l'intera lunghezza. Alla l. 7 da notare 
la I longa . Punti di separazione tra le parole. 

CIL IX, 336 (v . illustrazione ). 

l
• C • F - OVF • TER.TI\ 

lA • F E C l T • A N N - X 

A L • L STA T l A 

iVS • P • F - O V F • G A R. 

li ('BVNVS • MIL• 

(o l A • l • l • H l L A R. A 

lTIVS • C • F • OVF • S!LO 

[---]s Cf Ou/( entina) Terti~[s ], 
[- - -]dia feci! a nn( is) X[- - -] 
[-- -]+ia L.l. Statia, 
[- - - ]ius Pf Ou/( entina) Gar[- - -] 

5 [tr ]ibunus mil(itum), 
[- --]dia L. l. Hilara, 
[---]tius Cf Ou/( entina) Sila. 

L'epigrafe presenta un elenco di defunti . Nella 
parte iniziale della 1.2 figurava il nome della per
sona dedicante, [- - -]dia fecit , una donna, e, 
nella seconda parte della medesima riga, con an
n(is) X[- - - ], l'età del defunto ricordato al primo 
rigo 1

• La dedicante, dato lo spazio disponibile , 
sembra essere ricordata solo con un elemento o
nomastico, forse il gentilizio. 

La consistente frattura sul lato sinistro non 
ha risparmiato neppure uno dei gentilizi delle per
sone ricordate: di Tertius (1.1) rimane il patroni
mica, la tribù e appunto il cognome assai comune 2

• 

Per T ertius si conservano gli stessi elementi ono
mastici che figurano nel nome di Sila, ricordato 
alla 1.7, e, in più, per quest'ultimo, le ultime lettere 
del gentilizio . Numerosissimi sono i gentilizi ter
minanti in -tius; tra i più frequenti a Canosa: At
tius, Clatius, Curtius, Martius, Statius, Titius, Vettius, 
Mettius 3

• 

Sila, cognome peraltro piuttosto comune in età 
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repubblicana, nella regio secunda è attestato solo 
in questa epigrafe e in un'altra iscrizione tuttora 
inedita da Montemilone '. 

Si presenta arduo ricostruire il cognome del 
terzo personaggio ricordato alla l. 4 : il t~ibunus 
militum [- - -] + us Pf Gal{- - -]. Nessun co
gnome cominciante per Gar è registrato nell'indice 
di CIL IX; alcune proposte possibili, per esempio, 
Garrulus, Gar/anius, Gargallus non sembrano ade
guate per ragioni di spazio 5

• Bisogna forse pensare 
ad una lettura Car[- - -] in questo caso Carus 
sarebbe un'integrazione accettabile, per quanto non 
attestato a Canosa ". 

Non sappiamo se il tribunato militare ricordato 
in questa epigrafe sia laticlavio o angusticlavio 7

; 

poiché non è fatta menzione di nessuna altra tappa 
della carriera del tribuno è possibile che egli sia 
morto relativamente giovane. Va rilevata la circo
stanza non frequente della menzione, nella mede
sima epigrafe, di un tribuna e di alcune li berte 8

• 

Alle Il. 3 e 4 figurano due donne di condizione 
libertina, Statia e Hilara : l'uso di Statia come co
gnome, - generalmente è un gentilizio - è raro 
(uniche ulteriori attestazioni in CIL IX: 4525, ager 
Amiterninus, e 5903 da Ancona), comune invece 
Hilara •. Se, come appare, [- - -]dia è la parte 
finale del gentilizio di Hilara, allora Clodia, Grae
cidia, Sotidia, Vavidia sono alcune delle restituzioni 
possibili "'. 

I nomi dei defunti al nominativo, la loro o
nomastica completa, la mancanza di specificazione 
della legione per il tribuno militare, la presenza 
di un cognome come Sila, soprattutto attestato 
in età repubblicana e nella prima età imperiale, 
sono elementi che, presi nel loro complesso, sug
geriscono una datazione al I secolo d.C. 11

• 

1 Cfr . a titolo orientativo per un'impostazione analoga 
CIL IX, 2184 (Caudium) e 6164 (Tarentum); v. anche 
CHELOTTI 1983, n. 7, p. 33. 

1 Cfr. KAJANTO, p. 292 e MuSCA, p . 197. Per Canosa 
v. indice, Cognomi. 

' V. MuscA rispettivamente pp. 128, 137, 140, 166, 
194, 198, 203 , 168; Mettius è già attestato nella campagna 
di Cerignola v. infra , 159; v . anche in/ra, 70. 

'Cfr. KAJANTO , pp. 118 c 237 ; SOLI N 1977 ( l ), p. 
133 . Cfr. anche AE 1980,480. L'iscrizione di Montemilone 
è conservata nella chiesa Madre: Cinura l L. Salvi (serva) 
h(ic) l si t a est. l Si lo L. Sal( vz) ( servus) l posuit. 

' Per Garrulus attestato 5 volte in Gallia Cisalpina 
v. KAJANTO, p. 269 ; per Garfanius v. CIL X, 1974 (Poz
zuoli); per Gargallus ( CIL VI,l9510) ed altri possibili co
gnomi v. VIDMAN , pp. 267-268 . 

• V. KAJANTO, p. 284. 
' Per le altre epigrafi canosine in cui compare il tri

bunato militare v. supra , 29, 30, 31. 
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• Cfr. CIL IX, 4884 (Trebula Mutuesca) . 
. , Per Hilarus/-a v. KAJANTO , p. 260; l\.IuscA, p. 155: 

per le attestazioni canosinc v. indice , Cognomi. 
1° Cfr. MuSCA rispcnivamente pp. 138 , 153 , 193 , 202 . 
11 V. CronoloJ!,ia. 

[M.S.] 

33. Ara funeraria in calcare . Rinvenuta a Canne 
sul lato SE della collina, dove tuttora si conserva , 
durante gli scavi di Gervasio 1

• 

L'ara è in discreto stato di conservazione. Una 
frattura trasversale, ricomposta , attraversa il campo 
epigrafico all'altezza delle Il . 5 e 6. Coronamento, 
tronco e base sono lavorati in un sol blocco. Il 
coronamento è sormontato da un frontone con 
pulvini laterali con strozzatura centrale e desinenti 
in rosette. La modanatura del coronamento è com
posta da una gola diritta e una rovescia. La base 
poggia su uno zoccolo; la modanatura della base 
è formata da un toro, da una gola rovescia e una 
diritta. Nel tronco l'iscrizione è riquadrata da una 
cornice composta da un listello ed una gola rove
scia. Al centro in alto, doppie bende disposte a 
festone . II retro è liscio. Le lettere sono di buona 
fattura, larghe e ben squadrate. Da notare la I 
longa alla I. 4 (Aemillis). 

Alt. \30: larg. 66 ; s p. 39. Campo epigrafico: alt. 57.5; 
larg. 49. Leuere: l. l 5,5; Il. 2 e 74: Il. 3-5:3.5: l. 6:3: 
l. 7: da -1,5 a circa 5. 

GERVAS IO 19 38 , p. 404 , n. 2: Bo/le !lino d t Fpigra/ia 
,greco-romana IV , p. 110, suppl. al n. 389; AE 1945, 79 . 

C Aemilio Cf 
T rachalo veter( ano) 
leg(ionis) IIT Gallicae et 
Aemilùs Frontoni et 

5 Miccioni et Ca[---] 
[-- -]lae fi!Ù et coniug[i] 
Gaia Miccia fec(it). 

2-7. Trachalo/ uetcr leg. l Il Ga!ticae et Aemiliis Fron
lolll et/ Miccioni et !. . . chalae/ filis et conluJ!. ./[Ga]ia Miccia 
jécit GERVASI O. 5. T chalae, Bo/le !lino. 5-7. Miccioni et 
T[ra lchalae/jilis et coniu,g ./[Ga J ]ia Miccia feci! AE. 

Gaia Miccia dedica al marito C Aemilius Tra
chalus, ai loro figli Aemilius F ronto, Aemilius Mie
cio, e alla figlia di cui è frammentario il cognome. 
II gentilizio Aemilius è attestato a Canosa una 

-13 

volta nell 'albo dei decurioni della colonia 2
• Tra

chalus 3 in CIL IX è arrestato una sola volta e 
senza aspirazione 1

• Il cognome h1iccio è poco fre
quente 5

• Il gentilizio Gaius, di origine illirica, è 
piuttosto raro '' . E così il cognome Miccia 7

• 

La presenza di Trachalus a Canosa può lasciar 
intendere che egli abbia avuto qui concessioni di 
terre. Per altri stanziamenti di veterani in Puglia 
si ricordano Taranto nel 60 con le iscrizioni re
lative alla deduzione neroniana ' , Ceglie 9 e Canosa 
stessa al tempo di Settimio Severo 1

" . Altri veterani 
di legioni o di coorti sono attestati in Puglia 1 1

. 

La !egio III Gallica compare già a seguito di An
tonio nella guerra contro i Parti 12

. Nell 'ordinamen
to augusteo viene stanziata in Siria 15

• Dal tempo 
di Valeriano e Aureliano ha l'appellativo di Felix, 
in seguito P(ia) F(idelis) ". In CTL IX ha altre 
due attestazioni 15

• 

Per la cronologia non si possono fornire dati 
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precisi, tuttavia per un confronto tipologico si veda 
infra, 179 (datata a non prima del II sec.). 

1 
In generale sulla provenienza delle epigrafi cannensi 

v . Topografia dei rinvenimenti. 
' Infra, 35, II, 19 (duoviralicius). Per la diffusione in 

Puglia cfr. MuscA, p. 120. 
' SoLIN 1971 , p. 139, nota l rileva che si tratta Ji 

un falso grecanico. 
4 CIL IX,5279, ref!,io quinta. 
' Cfr. CIL VI,4528 (lib.); CIL XII,1914. Cfr. inoltre 

PERIN, V, s.v. Miccus , p . 269. Più frequentemente ricorre 
il gentilizio derivato Miccionius , cfr. ScHULZE, p. 4 31 c 
nota 2 . 

6 
ScHULZE, pp. 30, 3 7. Gaia tuttavia è attestata anche 

come prenome, cfr. A.E. GORDON, On Reverscd C 
( = Gaiae), «Epigraphica >> 40, 1978, p. 230. 

' CIL XII,3609; cfr. PERIN, voc. cit, p. 269 . 
• GASPF..RINI 1971, p. 195. 
" CIL IX,275, cfr. MARIN l 982, n. 2, p. 16. 
10 

Infra, 34. Cfr. anche A. GARZETTI, Veterani nelle 
valli alpine, <<RSA>> 6-7 , 1976-77, pp . 173-187 (pp . 
182-183 ). 

11 V. infra , 34, nota 13 . 
" Cfr. E. RITTERLING , RE XII, 2, 1925, s.v. Leg,io, 

cc . 1329-1829, in particolare c. 1517. 
" RrrTF..RLING , voce cit., c. 1519. 
1 4 

RITTERLING, voce cit. , cc. 1528-1529. 
" CIL IX,1582 Benevento (primipilus); CIL IX,5705 

Cupra Montana, regio quinta (tribunus laticlavius). 
(R.G.) 

34. Ara funeraria in calcare. Proveniente dalla zo
na di Lamapopoli 1 secondo Morra, che però parla 
di «lapide ridotta in cinque pezzi». Il nostro mo
numento è un'ara ed è integro. Poiché il testo 
di Morra coincide col nostro, si può pensare a 
un errore del primo editore circa la tipologia e 
lo stato di conservazione . Attualmente l'ara è nella 
villa comunale. 

L'ara, a sezione parallelepipeda, è lavorata in 
un sol blocco. Il coronamento è sormontato da 
un frontone centinato con due pulvini laterali. Nel 
pulvino di sinistra è visibile un foro. La modana
tura del coronamento è composta da un listello 
seguito da una gola diritta e un cavetto. Il campo 
epigrafico, nel tronco, non è ribassato né incorni
ciato. La base è formata da uno zoccolo sormontato 
da un toro, una gola rovescia e un cavetto. Lo 
zoccolo è lavorato a gradina. Le facce laterali non 
presentano motivi ornamentali; la faccia destra pre
senta un incavo a forma trapezoidale, che taglia 
la modanatura del coronamento laterale interessan
do la metà circa della superficie. Il monumento 
presenta erosioni nello specchio epigrafico, soprat
tutto ai margini. Varie sbreccature interessano tutta 
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la superficie. L'impaginazione è poco curata; st 
noti Pulcher su due ll. ( 7,8) e alla l. 5 UM m 
legatura. Punti triangolari anche in fin di linea. 

Alt. 133; larg. 61, sp. 67. Ah. specchio epigrafico: 
72 . Lettere: l. 1:6,5; l. 2:4,3; l. 3:3,5; Il. 4,5,6:3,8; Il . 
7,8 3,5; Il . 9,10:3,4. 

MORRA, n. LXXII , pp. 105-106; TORELLI 1969, n. 3, 
pp. 32-33 = AE 1969-70, 136. 

D(is) M(anibus) 
T. Clufennio T./ 
Claudia Ingenuo 
Viruno, evocato 

5 Augustorum, 
Petronius Vettianu(s) 
collega, Iulius Pul = 
cher veteranus Aug( usti), 
heredes bene 

10 merenti. 

3. INGENUA MORRA . 6. Vettian(us) TORELLI. 
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Monumento funerario per T. Clufennius lnge
nuus, evocatus Augustorum 2

, posto da un collega 
del defunto , Petronius Vettianus e da Iulius Pulcher 
veteranus Augusti 3

, che si dichiarano eredi. 
Del defunto è data l'onomastica completa di 

tribus (la Claudia) 4 e di origo. Dei dedicanti è 
omesso il prenome. T. Clufennius Tngenuus era 
dunque di Virunum, nel Norico, dalla quale città 
furono reclutati legionari in diversi periodi '. Il 
nomen ha altre testimonianze epigrafiche proprio 
a Virunum 6

; Petronius e Iulius sono invece docu
mentati anche a Canosa e in genere nella regio 
secunda 7

• l cognomi non sono altrimenti attestati 
nell'onomastica canosina ; da notare Vettianus col 
suffisso in -a nus da gentilizio 8

. 

Per quanto riguarda una possibile cronologia, 
vari elementi ci orientano verso la fine del II-inizi 
del III d .C. La tipologia del monumento consiglia 
un tale inquadramento 9

. Un altro elemento può 
scaturire dalla menzione di evocatus Augustorum.ln 
espressioni particolari, del tipo pro salute Augusto
rum, veteranus Augustorum, evocatus Augustorum, 
negli Augusti dobbiamo vedere due imperatori co
reggenti e pensare quindi a una datazione nei prin
cipati corrispondenti 10

• Fra il II e gli inizi del 
III si può pensare a: Marc'Aurelio e Lucio Vero 
(161-9); Marc'A'urelio e Commodo (177-80); Set
timio Severo e Caracalla (199-208). Torelli , con 

argomenti convincenti, pensa a Settimio Severo e 
Caracalla del cui interessamento per le città del
l'Apulia rimangono testimonianze epigrafiche: la 
dedica di Aecae a Settimio Severo 1 1

; la stele, sem
pre di Aecae, in cui si può integrare, accanto a 
Caracalla il nome di Settimio Severo, stele che si 
riferisce probabilmente a un restauro dell'Appia 
Traiana 12

; la lastra di Canosa in cui si fa riferi
mento al restauro o ricostruzione di un ponte sulla 
via Traiana da parte di Settimio Severo e Caracalla 
(v. infra, 2 53); la dedica onoraria a Caracalla da 
parte dell 'orda populusque Canusinus (v. supra, 14 ). 
La presenza di veterani nell 'agro canosino e nelle 
zone vicine 1 3

, in età severiana, non sembrerebbe 
casuale, ma frutto di una politica d 'intervento im
periale 14

. 

1 V. Topof!,ra(ia dei rinvenimenti. 
' O. fiEBIGFR, RE , VI. l , 1907, s.v. Ev•ocati , cc. 

1145-1152; G. SHRA TEDDE, DEAR , II , 3. 1912 , s.v. 
F.vocatìo, pp. 2172-2176. 

' A. NEU MAN N , RE , Suppl. IX , 1962, s.v. Veteranus, 
cc. 1597-1609. 

1 
K URITSCII EK, p. 225. 

' FoR N I 1953 , p . 90; FoR NI 1974 , pp. 339-391. 
'· CIL III, 4793 ; 4897; cfr. ThLL, Onomasticon, C, 

s.v. Clufennìw , c. 506; ScHUI.ZE , p. 568. 
' V. inJice , Nomi: per la regio secunda. cfr. Musc,\ , 

p. 176 (Petronius) e pp. 158-159 (luliu .r). 
• Cfr. KAJ ,\NTO, p. 314 (lngenuus ); p. 231 (Pulcher ). 
' V. Tipologia dei monumenti. 
1

" SrEIDEL. pp. 231 -232; cfr. anche \XfLWER 1964 (2), 
pp. 188-198; C t IA N'J'RAINE 196 7. pp. 225-263 ; \XfE,\VER 

1972, pp. 58-76; MEYER , pp. 393-402. 
" CIL IX,950. 
" Russi 1981 , pp. 112-114 ; cfr. CHELOTTI, SILVESTRI

NI , p. 195, nora 20. 
" Per la ref!.Ùi secunda cfr. MuscA, p. 157; ToREL.LI 

1969, n. 5, p. 23; n. 6, p. 24 ; supra , 33 . 
l ' TORELLI 1969, p. 23. 

[M.C.) 

35. Tavola documentale in bronzo '~. Rinvenuta 
nel novembre 1675 ad un miglio dalla Chiesa Ma
dre canosina, all'interno del circuito delle antiche 
mura (Damadeno, c. 808 ). Qualche lieve differenza 
si riscontra nelle notizie sul rinvenimento date da 
Jacobone (pp. 170-1 ): la tavola fu recuperata, nel 
1676, in contrada Piano S. Giovanni e precisamen
te presso il colle Lamapopoli, in un'area cosparsa 
di ruderi, da un contadino mentre arava la terra 1

• 

Costui la portò a Barletta dove ri siedeva il barone 
Ottavio Affaitati il quale la cedette ad un amico 
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veneziano 2 A Venezia la vide nel 1679 l'abate 
Damadeno presso l'antiquario Bernardo Palotula; 
nel 1681 il cardinale Enrico Noris e nel 1698, 
presso il nobile veneziano Antonio Capello, Ber
nard de Montfaucon 3

• A Venezia ne era stata 
fatta anche una copia in bronzo '. Nel 17 4 5 la 
tavola e la sua copia furono acquistate dal mar
chese fiorentino Vincenzo Maria Riccardi, collezio
nista di monumenti antichi, e successivamente fu
rono trasferite dalla biblioteca riccardiana di Firen
ze al Museo Mediceo ' . Attualmente la tavola è 
conservata nel Museo Archeologico fiorentino 
(n. inv . 1650 ; neg. fotografia n. 1689). Nel Museo 
Civico di Canosa se ne conserva una copia in 
bronzo (n. inv. 1326 ). 

La tavola di forma yuadrangolarc è in buono 
stato di conservazione , salvo i due angoli inferiori 
entrambi danneggiati, peraltro già al tempo dell'a
bate Damadeno (c. 791 ). Tuttavia nessuna linea 
di testo ne viene intaccata. H edera in funzione 
decorativa in basso a destra. Punti generalmente 
rotondi, ma nelle prime tre linee alcuni punti a 
forma di virgola, come l'hedera, anch'essi con fun
zione di riempimento decorativo. 

L'intestazione generale è incisa nelle prime tre 
linee per tutta la lunghezza della tavola, mentre 
i nomi sono disposti su quattro colonne, ordinati 
nelle varie categorie, ciascuna introdotta dalla pro
pria intestazione specifica . Nelle varie colonne i 
nomi sono messi in fila l'uno sotto l'altro, sicché 
risulta un perfetto allineamento delle abbreviazioni 

-fì 

dei prenomi, dei gentilizi, ordinari secondo la prima 
e l'ultima lettera, e dei cognomi disposti alla stessa 
maniera. In entrambi i casi , data la diversa lun
ghezza dei gentilizi e dei cognomi, per ottenere 
l'a llineamento della lettera finale, generalmente una 
S, viene lasciato uno spazio vuoto tra la penultima 
e l'ultima lettera . Complessivamente questo espe
diente sortisce un effetto decorativo, sicché ognuna 
delle quattro colonne risulta nettamente delimitata 
a destra dai prenomi , a sinistra dalla lettera finale 
dei cognomi e viene divisa in due parti dall'alli
neamento dell 'ultima lettera del gentilizio. Alcuni 
commentatori della tavola la descrivono perciò co
me ripart ita in otto colonne '' . Le intestazioni delle 
diverse categorie di decurioni non rispettano que
sto ordine , ma sono centrate rispetto alle quattro 
colonne e incise con le ttere di dimcnsion maggiori. 
Interessanti confronti di questa impostazione gra
fica sono tra l'a ltro in CIL VI ,33858 di età seve
riana, ma si veda anche CIL VI ,33856 di età an
tonina ' . Da notare le seguenti lettere lunghe: I,2 
la I di Tulianus; I ,3 1 la T di lun.; alla TT ,l la l 
finale di quinquennalicù; 1,9 la T di inter; II ,16 
la F di Faenius ; IT,l4 la l finale di Tlviralicii; 
III , ! la I finale di aedi!icii c lll ,21 la I finale 
di quaestoricli; lll,16 la Y di Eutychianus; III ,32 
la F di Fabianus; TV ,16 la l finale di praetextati. 
Da notare inoltre la lettera H senza trattino nelle 
parole Anthus (11,12 ); Tha!amus (lll ,15 ). Infine 
da rilevare (1,15) la erasione del nome di un pa
trono v. inji·a. 

Alt. 66; larg. 73 ,5 ; sp. 0 ,7 . Lettere: l. 1:3 ,5-4: li. 2-3:2,5 -2 ,8 : le varie inr csrazioni : 1.5: res tanti Il lince: circa L 

SPO N , pp. 280-281 ; Fr\BRETTI , pp. 598.599; 1),\Mr\DE:" O , pp . 75 7-890: LMII. pp. J-2l: O RELLl , n. 372 1; CIL IX,338: 
MORRA , n . XXIV. pp. 109-117 ; JA COllONE, pp. 170-1 79 ; /LS 612 1. 
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L. Mario Maximo Il, L. RoserO Aeliano co(n)s(ulibus), 
M. Antonius Priscus, L. Annius Secundus, II vir(i) quinquenn(ales), 
nomina decurionum in aere incidendo curaverunt. 

Il 

Patroni cci!arissimi! vv(iri ) Quinquennalicii 

llpplius) Claudius lulianus T. Ligerius Postumirws 
T. Lorenius Celsus T. Annaeus Rufus 
M. Aedinius lulianus L. Abuccius Proculus 

5 L. Didius Marinus 5 T. Ae/ius Rufus 
L. Domitius Honoratus T. Aelius Flavianus 
M. Antonius Ba/bus M. lln tonius Priscus 
M. Statius Longirws L. Annius Secundus 
L. Pontius Verus 

IO C. Betilius Pius 11/lecti inter quinqluennalicios) 
C. Gavivius Maximus 
C. Furius Octaviarws IO C. GalbitJS Soterianus 
l C.' Bruttius Praesens L. llbuccius lulianus 
'.L. 1 lJruttius Crispinus C. Si lius Anthus 

15 C. Petronius lw~nus P. Aelius Victorirws 
C. iunius Numt ianus 
M. Papirius Candidus 1/viralicii 
L. Caecilius M(Ltimus 
Q. Cae/ius F/avianus 15 A. Caesellius Proculus Il 

20 L. Lucilius Priscilianus L. Faenius Merops Il 
L. Pontius Bassus L. llbuccius Matimianus 
L. Pontius Mauricus Q. lunius 11/exander Il 
M. Antonius Crispinus M. Aemilius Marcel/us 
Ti. lulius Ucinianus 20 C. lulius Hospitalis 

25 C. Sulpicius Arrenianus L. Marcius Fortunatianus 
C. Ucinius Licinianus C. Fulvius Satyrus 
L. Valerius Turbo P. Libuscidius Victorinus 
L. rlavius Lucilianus O. Fabius Felicissimus 
P. Marcius M(Ltimi/lianus 25 T. llelius Antonius 

30 M. Statius Patruinus L. Herennius A rescusianus 
M. Statius Longinus iun(ior) T. Curius Salvianus 
M. Valerius Turbo. A. Kanuleius Felicissimus 

P. Sergius Bussaeus 
Patroni eeqqluites) RR(omani) 30 P. Graecidius Firmus 

M. Athanius Felicissimus 
P. Gerel/anus Modestus C. Vibius Octavianus 

35 T. Ligerius Postuminus Ti. Cluudius Onesimianus 
T. Munatius Felix L. Annius Pius 
T. Flavius Crocalianus 35 Q. lunius Onesiphorus 
C. Ga/bius Solerianus C. Lucretius Venustus 
T. Aelius Rufus A. Fabius Cassiunus 

40 T. Aelius Flavianus L. Triccius Apol/inaris 
Q. Coelius Sabinianus M. Apronius Primus · 

40 P. Esquilius Silvanus 
Q. lunius Rusticus 
P. C/odius Dasimianus 
L. Abuccius Felicianus 

Ili 

Aedilicii 

T. Fla vius Crocalianus 
C. Ermius Marcianus 
Sex . Tedius Priscus 

5 P. Graecidius lustus 
Ti. Claudius Candidus 
M. Sen,ilius Helius 
T. Artorius Minervalis 
L. 1-/erennius Crescer1S 

IO T. Flavius Marinus 
L. Clatius Secundinus 
L. Abuccit1s Euryalus 
l'. Marcit1s Ca rpophorus 
L. Uasimius Priscus 

15 Q. Fabius Thalamus 
Ti. Cluudius clllhychianus 
M. Sempronius Sabinianus 
C. Enn ius Priscianus 
L. Faenius Merops iun(ior! 

20 M. Antonius Vindex 

Quaestoricii 

L. Ceius Asclepiodotiarws 
L. Abuccius Laberianus 
D. Ralonius Felix 

25 T. Flavius lustus 
T Flavius Quintio 
M. Saufeius Constans 
!H. Marcius lanuarius 
1'. Sergius Augurinus 

30 M. Aurilius Acrisius 

l'edani 

Q. Fabius Fabianus 
L. V ibius luventianus 
P. Graecidius VestinliS 

35 P. Carinatius Agathange/us 
C. Terentius Priscinus 
C. Pomponius Cupitus 
C. l'eticius Oionysius 
Sex. Calpum ius Aemilianus 

40 L. Novius Alticus 
C. Vibius Satuminus 
P. Pacilius Chrysomallus 
T. Pomponius i-"elix 
M. AurelitiS Maximus 

45 D. Agrius Pietas 
Q. lunius Silvanus 
A. Kanu/eius Onesimianus 
T. l'ompeius Vitalis 

IV 

C. Fufidius Rufus 
T. Pompeius Alexunder 
C. Lucretius Venustus ilm(ior) 
C. Julius Stachys 

5 M. A thanius Felix 
L. 1-/erennius Celsus 
D. Sat renius Satrenimws 
T. l'ompeius At talus 
P. Lsquilius Silvanus 

l O Ti. Claudius Onesimianus iun 
(ior) 

O. lunius Musogenes 
P. Rutilius Fertullinus 
Ti. Claudius Verus 
M. Ulpius A11thimus 

15 P. Publicius M(Lùnws 

Praetexlati 

T. rlavius Frontinus 
C. lulius 1-/ospitalis iun(ior) 
L. Abuccius Proculus iun(ior) 

20 M. Aurelius Marullus 
T. Aelius Nec tareus 
L. 1-."ggius Maximus 
C. Vibius Marcellus 
1'. Publicius Matimus iunlior) 

25 L. Annius Rl<jus 
L. Triccius Apollinaris iunlior! 
M. Allfelius lulius 
M. Aurelius Agrippirws 
L. Attius /anuarius 

30 C. Galbius Atticillianus 
C. Vibius Faustinus 
T. Pompeius Asclepius 
L_ Timinius Ponticus 
M. Aurelius Valens 

35 C. Galbius Amandus 
M. Servi lius MarcelltJS 
M. Gavius Rufus 
L. Oasimius lustus 
Q. l!mius Trophimianus 

40 T. rlavius Silvirws 
Ti . Claudius Forturwtus. 

1.13. L. Bruttius Praesens nel bronzo; 1.14. C. Bruttius Crìspinus nel bronzo: l'inversione dei prenomi è stata supposta 
da JARDÉ, accolta in PIR' e negli studi successivi (v. infra). 

1,15. C Petronius Magnus MOMMSEN seguito dagli editori successivi. SPON, FABRETTI, DAMADENO, LAMI, ORELLI presentano 
il nome eraso ; ma DAMADENO ad l. (c. T95) C Heronius Magnus; FABRETTI ad l (p. 658) C Misonius Magnus. 

III,30 e 31. Da notare Aurilius per Aurelius c Pcdani per Pedane/ (v. infra). 

L'albo dei decurioni della colonia di Canosa, 
unica lista decurionale superstite nella sua interez
za, a cui si affianca quella frammentaria di Timgad 
in Numidia, si compone complessivamente di 164 
nomi, corrispondenti a 160 persone. Quattro pa
troni di rango equestre ritornano due volte: T . 

Ligerio Postumino, T. Elio Rufo e T. Elio Flaviano 
(!,35, 37 e 38) anche tra i quinquennalicii (II,l, 
5, 6), e C. Galbio Soteriano anche tra gli allecti 
inter quinquennalicios (Il ,10) . In realtà un quinto 
nome ritorna due volte: T. Flavio Crocaliano, tra 
i patroni di rango equestre (!,3 7) e tra gli aedilicii 
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(III, l), ma contrariamente all'opinione di Har
mand 8

, che ritiene si tratti della medesima persona, 
sembrerebbe qui piuttosto un caso di omonimia. 
Infatti come dimostra la disposizione dei patroni 
clarissimi viri l'ordine seguito è quello di rango 
e, a parità di rango, l'anzianità di carica (ma su 
questo v. in fra); si ritiene dunque che il medesimo 
ordine sia stato rispettato anche tra i patroni di 
rango equestre: T . Flavio Crocaliano, qualora fosse 
da identificare con l'ex aedilis, non si conforme
rebbe a questa norma, in quanto precede tre ex 
quinquennales 9

. Non si può tuttavia escludere che 
il suo rango sia determinato da una carriera eque
stre extra-municipale. 

I membri effettivi del senato delle colonie sem
bra fossero di norma nel numero di cento. L'albo 
di Canosa dà proprio questo numero, al quale 
vanno aggiunti i patroni, che facevano parte del 
consiglio a titolo onorario, ed i praetextati, che 
non avevano né diritto di voto, né di parola (v. 
infra): decurtando i 164 nomi dei 39 patroni e 
dei 25 praetextati si ottengono l 00 decurioni ef
fettivi 10

. 

Circa la disposizione delle varie categorie viene 
seguito il criterio di precedenza tramandato dalle 
fonti giuridiche (Dig. 50,3 ,l, Ulp. 3 de o/f p roe.) : 
rango e anzianità nel rango. I magistrati in carica 
vengono considerati honore functo, e sono perciò 
presenti nell'albo dove occupano, nelle varie cate
gorie, gli ultimi posti, come dimostrano con chia
rezza i duoviri quinquennali del 223: M. Antonio 
Prisco e L. Annio Secondo 1 1

• Secondo questo stes
so ordine di precedenza, nel corso delle riunioni 
della curia i decurioni venivano richiesti del parere 
sui vari argomenti 12

. Nell'albo canosmo i quin
quennalicii sono preceduti dai patroni, prima quelli 
di rango senatorio, poi quelli di rango equestre. 

Dal confronto tra l'albo canosino e quello di 
Timgad della seconda metà del IV secolo, tra altre 
differenze emerge soprattutto la presenza nell'albo 
africano di un cura/or coloniae e delle cariche sa
cerdotali 1 >. La presenza di queste ultime nell'albo 
decurionale è forse dovuta ad una norma locale, 
probabilmente di origine tarda. Albi differenti e
rano stati previsti invece per sacerdoti e decurioni 
nella !ex Coloniae Genitivae luliae s. Ursonensis 14

• 

La disposizione dei decurioni per anzianità di 
carica permette di ricostruire in qualche misura 
le magistrature di Canosa non soltanto per l'anno 
223, ma anche per un certo numero di anni an
tecedenti a questa data. Infatti esisteva, com'è noto, 
un certus ardo magistratuum anche nelle colonie: 
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questura, dove questa era una magistratura, edilità, 
duovirato, quinquennalità 15

• 

Determinare con certezza tale numero di anni 
non sembra possibile, ma si può proporre un limite 
inferiore pari a 29 anni . Difatti se si tiene conto 
che tutti i quinquennalicii e i duoviralicii hanno 
in precedenza ricoperto l'edilità si giunge ad un 
numero totale di 58 aedilicii 16

; inoltre almeno 
due ex magistrati sono defunti dal momento che 
sia i quinquennalicii che gli aedilicii registrati nel
l'albo sono in numero dispari, mentre le magistra
ture corrispondenti erano assunte da coppie di ma
gistrati . Questo porta a 60 ex-magistrati e quindi 
al risultato di 29 anni 17

. 

L'intestazione generale dell'albo si apre con la 
datazione consolare : nell'anno 223 d .C. i duoviri 
quinquennali M. Antonius Priscus e L. Annius Se
cundus curarono l'incisione, su una tavola di bron
zo, dei nomi dei decurioni , operazione conclusiva 
della avvenuta lectio ordinis. La tavola era desti
nata ad essere affissa come di norma nel foro di 
Canosa e aveva una validità di cmque anni 18

• 

La redazione dell'albo si ritiene sia avvenuta 
nell'ottobre-novembre del 223 , cioè dopo la desi
gnazione dei consoli per l'anno successivo, per i 
motivi che si preciseranno in seguito (in fra) 19

• 

L. Marius Maximus Perpetuus Aurelianus, console 
ordinario nel 223, suffetto in data precedente ( 199 
o 19~) e prae/ectus urbi nel 217, verosimilmente · 
di origine africana, viene comunemente identificato 
con lo storico Mario Massimo noto essenzialmente 
dalla Historia Augusta 2 0

. L. Roscius Aelianus Pa
culus Salvius Iulianus , console ordinario nel 223, 
figlio di Vibia Salvia Varia , appartenente ad un'im
portante famiglia senatoria bresciana (v . anche in
fra, 165), e verosimilmente di L. Roscius Aelianus 
Paculus, console nel 187, è patrizio e di origme 
forse iberica. Non sono note le ulteriori tappe 
della sua carriera 2 1 

• 

Patroni. L'albo canosino conserva 39 nomi di 
patroni: 31 di rango senatorio e 8 di rango eque
stre. Va fatta una considerazione preliminare su 
tale numero, giudicato singolarmente elevato per 
una città di media grandezza come Canosa nel 
223 22

• Esso appare forse meno sorprendente alla 
luce delle considerazioni precedenti sull'ampio arco 
cronologico di cui l'albo costituisce memoria. 

Che i patroni siano ordinati secondo il rango 
e l'anzianità nel rango non pare dubbio : ciò è 
conforme alla disposizione generale dei nomi dei 
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decurioni nell'albo ed è reso immediatamente evi
dente dalla ripartizione fondamentale tra patroni 
senatori e patroni cavalieri. Nell'ambito dei patroni 
clarissimi viri la prima posizione è occupata da 
Appius Claudius Iulianus, consolare, consu! designa
tus iterum per il 224 e verosimilmente prae/ectus 
urbi nel 223, al vertice perciò della carrier~ sena
toria 23

• Il suo collega nel consolato del 223, L. 
Bruttius Crispinus, occupa il tredicesimo posto, i 
personaggi che lo precedono gli sono superiori 
di rango . Dal secondo al quinto posto sono elencati 
infatti quattro prefetti del pretorio del 223 : i due 
nomi che seguono immediatamente Appius Clau
dius Iulianus individuano la coppia di prefetti in 
carica al momento della redazione dell'albo; al 
quarto e al quinto posto i due prefetti che li hanno 
immediatamente preceduti 2

' . Per quanto concerne 
il titolo di clarlssimi che i prefetti portano, esso 
sembra dovuto non tanto alla «riforma» attribuita 
dalla Historia Augusta (v. Alex. 21,3-6) a Severo 
Alessandro, secondo la quale i prefetti del pretorio 
divenivano senatori, forse anticipazione di un fe
nomeno più tardo, bensf all'intensificarsi di una 
pratica per cui il prefetto del pretorio in carica 
poteva essere nominato console ordinario o suffec
tus 2 ~ . Si ritiene dunque che i quattro prefetti del 
pretorio siano menzionati tra i consolari perché 
creati consoli suffecti subito dopo la loro nomina 
alla prefettura e quindi consolari al termine della 
magistratura. I consolari si susseguono nell'albo 
fino a L. Bruttius Crispinus, console designato per 
il 224 . Successivamente sono ricordati patroni di 
rango pretorio: con certezza dal 13° al 19o nome 
incluso, infatti il 19° posto è occupato da L Lu
cilius Priscil!ianus, allectus inter praetorios da Ca
racalla (v. in fra) ; ma verosimilmente fino al 24" 
nome incluso, dal momento che C Su!picius Ar
renianus sembra da identificare con Su!picius Ar
renianus, legato di legione al tempo di Caracalla 
(v. infra , p. 52) . Quale gradino della carriera se
natoria avessero raggiunto gli altri personaggi del
l'albo, se ex edili o ex questori, non è noto. 

Patroni di rango senatorio. 

1,2. App(ius) Claudius lulianus, com:ole suffec
tus in data ignota, proconsole d'Africa sotto Ca
racalla o Elagabalo, console designato per il 224, 
praefectus urbi sotto Severo Alessandro, verosimil
mente nel 223 (Dzg. 31 ,87,3 Paolo 14 resp. ), dove 

M. CII ELOTTI - R. GAET A -V. MO RI ZIO- M . SILVESTRI N I 

va letto Claudius lu!ianus e non Claudianus Iu!ia
nus) n. 

1,3. T. Lorenius Celsus, verosimilmente prefet
to del pretorio con M. Aedinius lulianus dall'estate 
del 223, congettura di Pflaum, sulla base della 
posizione occupata nell 'albo, unica fonte su questo 
personaggio. ltalico, come sembra, è parente, forse 
fratello , di L. Lorenius Crispinus console ordinario 
nel 224 27

• 

1,4. M. Aedinius lulianus, prefetto d'Egitto dal 
novembre 222 fino al 223 (forse all 'estate), suc
cessivamente fu prefetto del pretorio. Gli fu con
cesso il rango senatorio forse tramite il consolato 
suffectus (v. supra). Peraltro il suo clarissimato è 
noto solo dall'albo canosino 28

. 

1,5. L Didius Marinus: la posizione occupata 
nell'albo ha fatto ritenere a Pflaum che egli abbia 
ricoperto la prefettura del pretorio, verosimilmente 
come collega di Domizio Onorato, dall'inizio del 
223 fino all'estate dello stesso anno 2 9

. La sua 
appartenenza all'ordine senatorio è nota soltanto 
dall'albo. 

1,6. L. Domitius Honoratus , prefetto del prete
rio sotto Severo Alessandro - lo attesta un papiro 
di Alessandria (P.Ox. 1,62 verso ) - immediato pre
decessore di Edinio Giuliano come prefetto in E
gitto, sembra esserlo anche nella prefettura del 
pretorio. Ammesso al senato, figura tra i clarissimi 
nell'albo canosino 30

. 

1,7. M . Antonius Balbus , verosimilmente da i
dentificare con Antonius Balbus leg. Aug. pr.pr. 
in Cilicia sotto Settimio Severo (meno probabil
mente il figlio di lui ). Certamente console in data 
molto antecedente al 223 per il posto che occupa 
tra i consolari nell'albo. Si ritiene appartenga alla 
medesima famiglia (forse padre) del successivo M. 
Antonius Crispinus (v. in fra, 1,23) 3 1

. È stata sup
posta un'origine canosina dei due patroni per le 
numerose e rilevanti attestazioni dei M. Antonii 
in questa epoca : v. infra, gens Antonia e supra, 
27 32. 

1,8. M. Statius Longinus, forse legato propre
tore della Mesia inferiore tra il 217 e il 218 , se, 
come sembra, il patrono di Canosa è da identificare 
con lo Statius Longinus ricordato in monete pro
venienti da Nicopoli ; in questo caso dall'albo ap
prendiamo il prenome ed il suo rango consolare . 
Assai probabilmente è padre di M. Statius Longinus 
iun(ior) e parente di M. Statius Patruinus che fi
gurano rispettivamentte al 30° e al 29" posto nello 
stesso elenco di patroni clarissimi; per questa gens 
è stata supposta un'origine apula, forse lucerina, 
sulla base di possedimenti nell 'area di Luceria e 



di Aecae attestati dal bollo Stat(ius) Patr( uinus) 
stampigliato su due tegole (C!L IX,6078,154): il 
patronato della non lontana Canosa conforta tale 
ipotesi JJ . 

1,9. L. Pontius Verus, noto solo da questa fon
te, dalla quale si evince il rango consolare; forse 
da identificare con Pontius Verus patrono, a quanto 
sembra, dei sacerdoti della domus Augusta verso 
il 180-184; né si esclude che quest'ultimo sia il 
padre del patrono canosino. Verosimilmente paren
te (padre?) di L. Pontius Bassus e di L. Pontius 
Mauricus, presenti nel nostro stesso elenco: 1,21 
e 1,22 J<. 

1,10. C Betitius Pius , originario di Eclano: un 
suo antenato, il cavaliere C Betitius Pietas ( CJL 
IX,1132) , era stato magistrato nella città eclanense. 
Il primo membro della famiglia a divenire senatore 
sembra essere il consolare Betitius Pius Maximil
lianus (CIL IX,ll21) , databile al tardo secondo 
secolo . Suo discendente (forse figlio) è il patrono 
di Canosa. Egli va verosimilmente identificato con 
il personaggio omonimo il cui nome figura, insieme 
a quello della moglie Fuscinilla, su due bolli e 
in un 'altra iscrizione eclanense (CIL IX,6083 ,28; 
CIL XIII,I0022,46 ; CIL IX,1231 ). Interessante 
rilevare i possedimenti dei Betitii a Venosa (CIL 
IX,573) >1

. 

l,! l . C Gavivius Maximus, noto solo da questa 
fonte , consolare nel 223 (v . supra) 36

. 

1,12. C Furius Octavianus, noto da diverse i
scrizioni rinvenute nella Mesia inferiore, dove pare 
avesse vasti possedimenti , figlio della clarissima 
/emina, Furia Caecilia , imparentata con la potente 
famiglia dei Ponti/ di Mesia, è ricordato come cla
rissimus vir da Ulpiano (de off p r. tut ., F ragm. 
Vat. 220) . Fu pontefice e console suffectus in data 
incerta, tuttavia prima del 223 , come si ricava dalla 
posizione occupata nel! 'albo 17

. 

I ,13-14. rclBruttius Praesens, fLl BruttiusCri
spinus, appartenenti alla potente gens Bruttia di 
origine lucana e ascritti alla tribù Pomptina; i Brut
Iii avevano possedimenti , oltre che in Lucania, a 
Volcei e Grumentum, nel territorio di Venosa, a 
Amiternum, a Trebula Mutuesca , e una domus a 
Roma . Il primo senatore noto della famiglia è 
della fine del I secolo d.C. ; al tempo di Antonino 
Pio divengono patrizi . La figlia di C Bruttius Prae
sens, cos. II nel 180, Bruttia Cn.spina viene data 
in moglie all'imperatore Commodo (Crispina Au
gusta) 3

" . Per r C 1 Bruttius Praesens e r L.1 Bruttius 
Crispinus è stato supposto che nell'albo si sia ve
rificato uno scambio di prenomi tra i due perso
naggi della gens Bruttia verosimilmente fratelli : in-
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fatti sono noti un C Bruttius Praesens, figlio , sem
bra, di L. Bruttius Quintius Crispinus, creato salius 
Palatinus nel 199 e console ordinario nel 217, e 
un L. Bruttius Crispinus, che sarà console ordinario 
nel 224 39

. 

I , 15 . C Petronius Magnus: nell'albo il suo no
me è eraso, ma ancora in qualche misura leggibile . 
Reintegrato da Mommsen, il quale per primo lo 
identificava con quel Magnus consolare e patrizio, 
accusato di cospirazione da Massimino e giustiziato 

. (Erod. 7,1,5-8); SHA, v. Maximin. l O; SHA v. 
ty r. trig, 32,1 ). Dalla posizione che occupa nell'al
bo, dopo L. Bruttius Crispinus ancora pretorio in 
quell 'anno, ma console nell'anno successivo, si e
vince che aveva ricoperto nel 223 solo cariche 
di rango pretorio. Non è nota la data del suo 
consolato . Forse da identificare col Petronius Ma
gnus praetor citato in Di!!, . 23,4 ,30, Trifon. Il 
disp . 4 0

. 

I, 16. C lunius Numidianus, noto solo da que
sta fonte, praetorius (v. supra) ; verosimilmente di 
scendente del tribuna di legione P. lunius Numida, 
appartenente alla tribù Orazia, la tribLI di Venosa. 
T a le tribù ed il patronato della vicina Canosa sug
geriscono una possibile origine venosina per il pa
trono 41

• 

1,17 . M . Papirius Candidus, noto solo da que
sta fonte , praetorius "2

• 

1,18 . L. Caecilius Maximus, noto solo da questa 
fonte, praetorius n. 

1,19. Q. Caelius Flavianus , noto solo da questa 
fonte, praetorius ••. 

1,20. L. Lucilius Priscilianus, praetorius è da 
identificare verosimilmente con il figlio del cava
liere L. Lucilius Pansa Priscillianus e con il L. 
Priscillianus menzionato da Cassio Diane 
(78,21 ,3-5) , come caro a Caracalla per le delazioni 
e la capacità di cacciare le bestie feroci . Caracalla 
lo fece senatore (adlectus inter praetorios) e lo de
stinò al proconsolato di Acaia ; fu poi esiliato da 
Macrino n . È stata supposta da Oliver - e ripresa 
da Pflaum e da altri - l'ipotesi di un'origine apL,Ila 
(forse da Ausculum) e non ateniese, come si era 
lungamente ritenuto, dei Luci/ii Priscilliani, soprat
tutto sulla base di un'iscrizione di Ausculum ( CIL 
IX,663 ). L'ipotesi trova una qualche conferma nel 
patronato della non lontana Canosa 4 6

• 

1,21-22 . L. Pontius Bassus, L. Pontius Mauri
cus, noti solo da questa fonte, verosimilmente prae
torii (v. in fra , Sulpicius Arrenianus) . Si ritiene che 
siano fratelli, e parenti (forse figli) di L. Pontius 
Verus (v. supra , 1,9) 4 7

• 

1,23. M. Antonius Crispinus , noto solo da que-
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sta fonte , c.v. forse pretorio . Verosimilmente della 
medesima famiglia di M. Antonius Ba/bus (v. supra, 
I,7 ). 

1,24. T. Iulius Licinianus, noto solo da questa 
fonte, c.v. , forse pretorio. Potrebbe essere figlio 
di Iulius Licinianus, idiologos d'Egitto nel 188-9 
o nell'anno seguente 4

' . 

I ,25 . C Sulpicius Arrenianus, verosimilmente 
da identificare con Sulpicius Arrenianus, noto da 
Cassio Dione (78,21,2), legato di legione e delatore 
ai tempi di Caracalla, per questo esiliato da Ma
crino; se l'identificazione è corretta, bisogna rite
nere che sia stato richiamato da Elagabalo, dal 
momento che figura nell 'albo canosino 4

" . Poiché 
la legazione di legione è conferita a pretorii , ne 
seguirebbe che fino a Sulpicio Arreniano incluso 
il rango dei clarissimi elencati nell'albo è quello 
pretori o 50

. È stata prospettata di recente l'ipotesi 
di parentele ordoniati o canosine per il patrono 
Sulpicius Arrenianus, dal momento che gli Arrenii 
sono attestati in maniera cospicua ad Ordona (van 
Wonterghem, nn. 1-3, pp. 128-133 = AE 1967, 
93-95) e noti anche a Canosa già in età municipa
le (v. infra, 39) 51

• 

1,26. C Licinius Licinianus, noto solo da que
sta fonte, c.v.; probabilmente figlio dell'omonimo 
sodalis Augustalis dal 169 al 202 52

• 

1,27 e 32. L Valerianus Turbo, L Valerius 
Turbo iun(ior): noti solo da questa fonte , assat 
verosimilmente padre e figlio ~;, cc. vv. 

1,28 . L Flavius Lucilianus, il suo nome com
pleto sembra essere L. Flavius J-lonoratus Lucilia
nus, se è da identificare con il personaggio ricor
dato in un frammento degli Atti degli Arvali (CJL 
\11,39443, 1,22) del cui collegio era ma,~ister, fram
mento da riferire , sembra , al 240 . Potrebbe iden
tificarsi anche con Fl Lucilianus, legato della Mesia 
inferiore sotto Massimino, c.v. 5 4

• 

1,29 . P. Marcius Maximillianus, forse da iden
tificare con P. Marcius Vietar Maximillianus claris
simus puer, figlio di Q. Marcius Vietar Felix Ma
ximillianus, legatus Augustorum; è anche probabile 
l'identificazione con Marcius Vietar, uno dei pueri 
clarissimi che parteciparono al fudus Troiae del 
204 , c.v. jj . 

1,30-31. M. Statius Patruinus, M. Statius Lon
ginus iun(ior), noti solo da questa fonte, cc.vv., il 
secondo è certamente figlio di M. Statius Long/nus 
consolare (v. supra, 1,8); il primo si ritiene sia 
parente dei due, forse fratello di Longinus iun
(ior)"' . Appare qui un caso tipico di ereditarietà 
del patronato 5 7

. 
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Patroni di rang,a equestre. 

1,34. P. Gerellanus Modestus: la ,~ens Cere/la
na, piuttosto rara , è attestata in maniera cospicua 
nella regio secunda , soprattutto a Brindisi ( 12 at
testazioni) ~ ., . Un 'iscrizione trovata, di recente nel
l'agro di Mesagne e datata al III secolo (M M{A NG IO, 

n . l , pp. 53-56 ) ricorda una Furma Gerel(/)ani 
Modesti serva. Modestus è cognome diffuso soprat
tutto tra gli ingenui 59

• P. Gerellanus Modestus oc
cupa la prima posizione tra i patroni di rango 
equestre , precedendo immediatamente T. Ligerius 
Postuminus, il quinquenna!icius più anziano, primo 
nella gerarchia dei decurioni di Canosa: se ne ri
cava che gli era superiore di rango e aveva forse 
percorso alcune tappe della carriere procuratori a ''" . 

1,3 5. = II ,2 . T. Ligerius Postuminus, quin
quennalicius: dalla posizione che occupa all'inizio 
d eli 'elenco dei quinquennalicii si deduce che era 
il decurione piLt anziano. Per la gens Ligeria v. 
infra. 

1,36. T. Munatius Felix: i Munatii , originarii 
del Lazio sono estremamente diffusi anche nella 
reS!,io secunda, dove si concentrano essenzialmente 
nel Beneventano. Questa è l'unica attestazione ca
nosina . Pensare ad un'origine beneventana non sa
rebbe arbitrario " '. T. Munatius Felix può forse 
essere messo in relazione con L Munatius Felix, 
prefetto d'Egitto sotto Antonino Pio, vista l'identità 
del gentilizio e del cognome, ma l'estrema diffu
sione del nomen consiglia prudenza, tanto più che 
dal cognome, dei più comuni, non può trarsi alcun 
indizio 1

'
2

• 

1,37 . T. Flaviu!; Crocalianus: questo nome ri
torna identico in III,2 ma la duplicazione è da 
considerare verosimilmente un caso di omonimia 
(v . supra , p . 48-49). Per i T. Flavii canosmt , ve
rosimilmente discendenti da liberti imperiali , v. 
infra, p. 57. 

1,38. = Il,lO. C Galbius SoteriantH, il suo no
me ritorna tra gli allecti inter quinquennalicios. 
Per la gens Galbia v. infra. 

1,39-40. = Il,5-6. T. Aelius Rufus, T Aelius 
Flavianus: entrambi i nomi ritornano nella mede
sima successione tra i quinquennalicii. Appare per
ciò probabile che i due abbiano ricoperto insieme 
la carica di Ilviri quinquennales nel 218 prima 
dei magistrati in carica nel 223, che, nell 'e lenco, 
li precedono immediatamente . Per la gens Aelia 
v. in/ra . 

1,41. Q. Coelius Sabinianus: il gentilizio appa~, 
re anche in un'altra iscrizione canosina (n. 53 ). 
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Il nome figura nella regione altre tre volte, di 
cui due a Larino; la sua provenienza è incerta 63

• 

Sabinianus è cognome diffuso soprattutto in età 
tarda: a Canosa ritorna un'altra volta nell'albo 
(III,l7) "'. 

Nell'albo i patroni sono seguiti dalle altre ca
tegorie di decurioni, nell'ordine: 7 quinquennalicii, 
4 allecti inter quinquennalicios, 29 duoviralicii, 19 
aedi!icii, 9 quaestoricii, 32 pedanei. Seguono poi i 
25 praetextati. I quinquennalicii avevano ricoperto, 
negli anni precedenri la carica di llviri quinquen
nales, la più cospicua tra le magistrature locali, 
cui erano affidate ogni cinque anni le operazioni 
di censo. Gli allecti inter quinquennalicios erano 
cittadini della colonia che venivano cooptati nel
l'ardo, e tra i quinquennalicii, cioè nei suoi ranghi 
superiori, in seguito ad un voto dell'ordine stesso 
senza aver percorso il consueto cursus della colonia, 
evidentemente per essersi resi singolarmente bene
meriti verso la città 6 5

. Va rilevato che si tratta 
dell'unica categoria di a!lecti nell'albo. I duovira
ÙCii, gli aedilicii e i quaestoricii avevano rispetti
vamente occupato negli anni precedenti le cariche 
di duoviri iure dicundo, aediles, quaestores, la cui 
assunzione consentiva l'accesso alla dignità decu
rionale. Seguono i pedanei e i praetextati. 

[M.S.] 

I pedanei 66 venivano nominati discrezional
mente dai quinquennales, se il numero costituzio
nale dei posti dell'orda non era ricoperto dagli 
ex magistrati. Essi, pare, avessero diritto di voto, 
ma non di parola 6

ì. I pedane! venivano così a 
rappresentare una riserva dalla quale è da pensare 
venissero preferibilmernte scelti i magistrati mino
ri. Secondo l'analisi di Garnsey ''", anzi, essi erano 
in quest'epoca i soli candidati possibili alle magi
strature. La possibilità di scelta dei magistrati mi
nori sarebbe stata così ristretta nell'ambito dei de
curioni stessi. Ma la tesi è discutibile. 

I praetextati 6 9 erano figli di decurioni o di 
altri cittadini particolarmente eminenti, ai quali si 
assicurava un posto in senato nonostante la gio
vane età. Come i patroni, i praetextati non erano 
membri dell'orda, venivano elencati in soprannu
mero e non avevano diritto di voto né di parola. 

53 

Per Garnsey ìn sarebbero stati i naturali successori 
ai posti rimasti vacanti nell'albo. 

I dati prosopografici e le altre indicazioni sui 
decurioni e i praetextati sono raccolte qui di se
guito, sotto i lemmi costituiti dai nomi delle gentes 
attestate nell'albo, disposti in ordine alfabetico. Per 
ogni gens si elencano tutti gli appartenenti, in or
dine gerarchico e di anzianità. Sono omesse le 
genti dei patroni, quando non siano attestate anche 
per decurioni. Sotto le singole gentes si riuniscono 
i personaggi che hanno lo stesso gentilizio, secondo 
una comune convenzione. Naturalmente non pos
siamo essere certi se i gruppi si riferiscano ad 
un unico ceppo agnatizio. 

ABUCCIA 
L. Abuccius Procu!us, quinquennalicius 1!,4; L. A
buccius lu!ianus, al!ectus inter quinq. Il,ll; L. A
buccius Maximianus e L. Abuccius Felicianus, 11-
viralicii, II,l6 e 43; L. Abuccius Euryalus aedilicius, 
III,l2; L. Abuccius Laberianus, quaestortctus, 
III,23; L. Abuccius Procu!us iun(ior), praetextatus, 
IV,l9. 

È con i T. Flavi/ (v. in/ra), la gens 7 1 più rap
presentata nell'albo dei decurioni. Tutti i rappre
sentanti hanno il medesimo prenome. Il pretestato 
è figlio dell'omonimo quinquennale. Non presente 
altrove nella regio secunda, la gens Abuccia è te
stimoniata nel territorio canosino da due iscrizioni 
funerarie (v. infra, 67 e 68). 

I cognomi d'origine latina sono tutti formati · 
col suffisso in -ianus, di moda alla fine del II/III 
d.C. 72

; il grecanico Eurya!us non è altrimenti at
testato nell'onomastica locale ;; . Il cognome lulia
nus può indicare un legame con la gens lulia (v. 
in fra). 

[M.C.] 

A ELIA 
T. Aelius Rufus, quinquennalicius, Il,5; T. Aelius 
F!avianus, quinquennalicius, II,6; P. Aelius Victo
rìnus, allectus inter quinquennalicios, 11,13; T. Ae
!ius Antonius, Ilviralicius, 11,25; T. Aelius Necta
reus, praetextatus, IV ,21. 

Aelius è gentilizio comunissimo, anche a Ca
nosa (7 attestazioni di cui 5 nell'albo), tuttavia 
non prima della seconda metà del II secolo d.C. 
Questo dato cronologico ed i prenomi P. e T., i 
medesimi degli imperatori Adriano e Antonino Pio, 
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suggerirebbero per l~u/us, Flavianus, Antomus, Nec
tareus e Victorinus una sia pur lontana discendenza 
da liberti imperiali ' ". 

Rufus è cognome dei più comuni anche a Ca
nosa 7

' ; meno comune, tuttavia largamente attesta
to , anche F lavianus, che potrebbe indicare un legame 
con i Flavii (v. il~(ra) '" . Antonius, com'è noto , è 
gentilizio qui usato in funzione di cognome: sem
bra implicare un rapporto con gli Antomi canosi
ni " . Victorinus è cognome latino comune, soprat
tutto in età tarda " . Piuttosto raro invece il gre
canico Nectareus 79

. 

[M.S.] 

AEMILIA 
M. Aemilius iviam:llus, liviralicius , II ,l9. 

La gem è attestata nella comunità canosina 
anche dalla epigrafe funeraria di un veterano della 
III legione gallica (v. supra, 3 3). Il cognome è 
attestato altre due volte nell'onomastica locale , ma 
solo nell 'albo dei decurioni 80

. 

AGRIA 
D. Agrius Pietas, pedaneus, lll,45. 
È l'unica testimonianza della presenza della gcns 8

' 

a Canosa. Essa è invece attestata , nella re,~io sc
cunda, ad !leclanum (C TL 1X,l210) e a Trevicum 
(CJL IX, 6279 ). Nella re,~io quarta, nel Sannio, 
ad !lesernia (ClL IX,2677 , 2720), Bovianum (CJL 
IX,2774 ), Telesia (CJL 1X,2226), al confine con 
l'Irpinia. È forse possibile mettere in relazione la 
sua presenza in queste zone ben definibili geogra
ficamente (lrpinia e alta Daunia), con la transu
manza dei popoli sabellici 8 2

• Il cognome non è 
altrimenti attestato nell'onomastica locale ''. 

ANNAEA 
T Annaeus Rufus, quinquennalicius, 11,3. 

La P,ens è conosciuta nella comunità canosina 
tramite questo solo componente 8 4

• Nella vicina 
Venusia il gentilizio è attestato due volte tramite 
un aedilis e un 1lvir i. d. (CTL 1X,422,10 e 31 ). 
È anche in un 'iscrizione funebre rinvenuta in una 
località di confine fra i territori di Venusia e Ca
nusium 85

. T Annaeus Rufus figura al secondo po
sto nella lista dei quinquennalicii, doveva essere 
perciò abbastanza anziano nel 223 e da circa un 
trentennio doveva detenere una posizione di potere 
(v . supra, p. 49). Il cognome è uno dei più diffusi 
anche nell'onomastica locale, dove è portato soprat
tutto da ingenui s< •. 
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ANNIA 
L. linnius Secundus, li vir quinquenn. e quinqucn
na!icius, II ,8 ; L !lnnius Pius, Jl viralicius, Il,34 ; 
L Annius Rufus, praetextatus, IV ,25. 

La gem " è ampiamente tes timoniata nella re
.~io secunda " e in particolare a Canosa, dove paio
no concentrarsi gli Anni! Rufi, personaggi di spicco 
nel TT-Ill d.C. nella vita della comunità "9

. È pro
babile che il pretestato si possa identificare col 
patronus coloniae attestato in un 'iscrizione onoraria 
(v. infra, 38) , che , in tale ipotesi , sarebbe natural
mente di alcuni anni posteriore all 'albo. Il duoviro 
quinquennale , che, con M Antonius Priscus , ha 
curato la redazione ·dell'albo, è quindi all'ultimo 
posto tra i quinquennalicii. 

Il cognome Secundus "" è nell 'onomastica cano
sina; Pius ')! è presente un 'a ltra volra nell 'albo, por
tato dal patronus c.u. C Betitius; Rr~(us è docu
mentatissimo n . 

ANTONIA 
M. llntonius BaLbus, patronus c. v, T ,5; M. Antonius 
Crispinus, patronus c. v., 1,2.3; M. Antonius Priscus, 
IIvir quinquenn e quinquennalicius, II ,7; M. !ln
tonius Vindex, aedilicius, III ,20. 

La gens, conosciuta nella re,~io secunda 93
, è 

documentata a Canosa dai rappresentanti nell 'albo 
e da M. Antomus Vitellianus, v e , patrono della 
colonia (v. supra, 27 ). L'iscrizione funeraria , in/ra, 
89 , nella quale la gens Antonia appare collegata 
tramite liberti alla Baebia, gens di spicco nella co
munità canosina (v. inji·a , 89), attesta la presenza 
degli An ton ii a Canosa già nel I d.C.; v. anche 
infra, 220. M. Antomus Priscus , duoviro quinquen
nale, che insieme con L. Annius Secundus (v. supra) 
ha redatto l'albo, è ripetuto al penultimo posto 
tra i quinquennalicù. L'aedilicius, M. Antonius Vin
dex, potrebbe identificarsi , e le condizioni lo per
mettono, con l'omonimo dell'iscrizione funeraria 
136. 

I due patroni cc.vv. hanno probabilmente rap
porti di parentela, come ha supposto Camodeca 
(v. supra , I,7). 

Per quanto riguarda i cognomi, Priscus è at
testato nell'onomastica locale sci volte, di cui tre 
nell 'a lbo "4

; Ba/bus 95 non è altrimenti documenta
to; Crispinus 96 ha un 'alrra attestazione nell'albo 
e una terza in un 'iscrizione funeraria del III d.C. 
(v. infra , 183) , è dunque un cognome che compare 
tardi nell 'onomastica canosina; così Vindex (v. in
fra, 136). Per i probabili legami con la gem Aelia, 
v. supra. 



APRON IA 
M llprunius Primus, llviraliuus, II,39. 

TI gentilizio è presente nell 'onomastica canosi
na , portato da un Augustale (v. in fra , 54 ). La 
gens è originaria de l Lazio ed è presente anche 
in Campania ~ 7 . Il cognome Primus è uno dei più 
diffusi anche in ambiente canosino 98

. 

ARTORIA 
T. Artnriu.\ Minerva!is, aedi!iclus, 111,8. 

La .~ens , nella regio secunda , è testimoniata ad 
Hcrdonia (CIL IX,693 ); a Canuslum è ricordata 
da due testimonianze epigrafiche collocabili nel I 
d.C. (v. infra , 79 e 80 ), e da una piLI tarda (v. 
in/ra, 131 ). In quest 'ultima è attestato un Artorius 
Thendotus , nipote di un L Faenius Merop.1 proba
bilmente da identificare o con l'omonimo duovira
licius o con l'aedi!icius (v. in/ra, ,~ens Faenia ). Dalle 
testimonianze epigrafiche la .~ ens appare legata ad 
altre di spicco nella comunità canosina: oltre alla 
f aenia, anche alla Raia (v. in fra , 79 e 80 ) e alla 
Calbia (v. in fra, gens Calhia ). Il cognome teoforico 
non è altrimenti documentato nell 'onomastica lo
cale "'' . 

[M .C.] 

ATHANIA 
M. Athanius Fe!icissimus, Ilvlra!icius , ll,31 M. A
thanius Felix, pedaneus , IV,5. 

Gli A t han ii sono già attestati a Canosa (nella 
forma !ltanii ) in due iscrizioni databili nell 'ambito 
del I secolo d.C. (v. supra , 81 , anche per la dif
fusione del gentilizio e Add. 11 ). Feficissimus è 
cognome assai frequente in età tarda a Canosa 
ritorna altre volte nell 'albo 100 Per Felix v. infra . 
Che i due personaggi siano imparentati non pare 
dubbio: il medesimo prenome ed un cognome for
mato sulla stessa radice sono consistenti indizi in 
tal senso 10 1

• 

[M .S.] 

ATTIA 
L Attius Ianuarius, praetextatus, IV ,29 . 

La [!,ens , di origine etrusca , da Caere (CIL F, 
1934; 2475 e 2476 ), a Canosa è attestata anche 
in un documento epigrafico del II-III d.C. (v . 
in fra , 82 ); nella regio secunda ad Aec!anum ( CIL 
IX,l191 ). Molte attestazioni sono invece nelle re
giones quarta e quinta 102

• Il cognome è ben do
cumentato nell'onomastica locale 10

' . 
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AURELIA 
M. Aurifius Acrisius, quaestoricius, III ,30; lv! . Au
reLius i'Vfaximus, pedaneus, IV,44; M. AureLius Ma
ruf!us; M. Aurefius lulius ; M. Aureflus Agrippinus; 
M. Aureflus Valens, praetextati, IV,20, 27 , 28 , 34 . 

Di assai probabile origine servile per il preno
me e gentilizio imperiale, la gens, diffusissima nella 
regio secunda 10 4 è documentata nel territorio ca
nosino da un 'altra testimonianza epigrafica (v. in
fra , 83 ). Forse , il recente stato di ingenuitas è 
posto in evidcnza anche dalla presenza degli Au
re/ii nelle fasce più basse dell 'albo. Il quaestoricius 
ha cognome grecanico piuttosto raro ' "' . Si noti 
nel suo gentilizio l'errore del lapicida nel segnare 
i per e. Degli altri cognomi solo Maximus è ben 
attestato nell'onomastica locale ' 0

'' . TI cognome lu
fius può indicare legami con la gens Iu!ia (v . in/ra). 

BALONIA 
D. Balonius Felix, quae::;toricius, ITI,24. 

La P,ens è attestata nell 'epigrafia canosina anche 
da un 'altra testimonianza (v. infra, 99). Non risulta 
documentata in altri luoghi della regio secunda. 
Il quaestoricius porta un cognome diffusissimo nel
l'onomastica locale 107

. 

CAESELLIA 
11. Caese!lius Proculus, Ilviralicius, II ,15 . 

Questo personaggio, segnato al primo posto 
nella lista dei duoviralicii , aveva ricoperto il duo
virato per due volte. Il gentilizio compare anche 
in Add. 11 . Numerose attestazioni provengono dal 
beneventano 10

" . Il cognome è già attestato nell'o
nomastica locale, altre due volte nell'albo 1 09

, e 
in un 'iscrizione di Il secolo avanzato (v . in fra , 
88 ). Se ne confermerebbe anche in ambiente ca
nosino una diffusione tarda 1 10

• 

CALPURNIA 
Sex. Ca!purnius Aemilianus, pedaneus, III,39. 

Il gentilizio, molto diffuso in Campania, docu
mentato nella regio secunda, ha qui la sola atte
stazione nel territorio canosino 111

• Il pedaneus è 
di sospetta origine servile secondo Garnsey per 
il nome ricalcato su quello della vecchia aristocra
zia romana 11 2

• Il cognome Aemilianus è presente 
solo qui nell 'onomastica locale 1 13

• 

CARINATIA 
P. Carinatius Agathangelus, pedaneus, III,35. 

Del gentilizio di origine etrusca questa è l'unica 
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attestazione in tutto il CIL IX 1 14
• Il cognome 

grecanico ha qui la sola documentazione nell'ono
mastica locale 1 1

) . 

CElA 
L. Ceius Asclepiodotianus, quaestoricius, III,22. 

Importante gens sa bellica 116
, presente a Pom

pei 11 7
, nell'area canosina non trova altre testimo

nianze. Il cognome in -ianus, su base greca ('A
crKÀ:rpu6oo-,;oç) nell'onomastica locale non è altri
menti attestato 11 8

• 

CLATIA 
L. Clatius Secundinus, aedilicius, III,ll. 

La gens è conosciuta nell'onomastica canosina 
per altre due testimonianze (v. in fra, 111 e 141 ), 
in una delle quali appare legata alla gens Baebia. 
Il cognome, diminutivo da Secundus , non è altri
menti attestato nell'onomastica locale 11 9

• 

[M.C.] 

CLAUDIA 
Ti. Claudius Onesimianus, Ilviralicius, II,33; Ti. 
CLaudius Candidus, aedilicius, III,6; Ti. CLaudius 
Eutychianus, aedilicius, III,16; Ti. CLaudius Onesi
mianus iun(ior), pedaneus, IV,lO; Ti. Claudius Ve
rus, pedaneus, IV,I3; Ti. CLaudius Fortunatus, prae
textatus, IV,41. 

I Ti. Claudii sono massicciamente attestati a 
Canosa. Oltre queste sei significative presenze, fi
gurano in due iscrizioni funerarie; complessiva
mente il gentilizio CLaudius compare ben 12 volte, 
a partire dalla seconda metà del I secolo d .C. 12 0

• 

Il prenome rivela l'origine, ormai remota, da liberti 
imperiali , oppure, meno probabilmente, da stranieri 
che avevano ottenuto la cittadinanza nel I seco
lo 121. 

Onesimianus è cognome tipicamente tardo, for
mato con il suffisso in -ianus a partire dal grecanico 
comune Onesimus; a Canosa ricorre tre volte nel
l'albo, attraverso il cognome si possono forse in
travedere legami con i Kanuleii (v. in fra) 122

• Non 
c'è dubbio che Ti. CLaudius Onesimianus iun(ior), 
pedaneus sia figlio del duoviralicius Ti. CLaudius 
Onesimianus. Anche Candidus è cognome attestato 
in età tarda; a Canosa ritorna un'altra volta nel
l'albo 1 2 3

• Eutychianus, cognome formato dal gre
canico comune Eutyches con il suffisso, -ianus; co
gnome generalmente non raro, è attestato a Canosa 
quest'unica volta 124

• Verus è cognome latino atte
stato prevalentemente in età tarda, presente a Ca-
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nasa già nel li secolo (v. infra, 65) 125
. Fortunatus 

è cognome latino dei più comuni; ritorna a Canosa 
6 volte 126

. Ti. Claudius Fortunatus, il più giovane 
tra i praetextati, è imparentato con D Claudius 
Satrenius Satrenianus, pedaneus e con il Ilviralicius 
P Libuscidius Victorinus, come si ricava dall'iscri
zione n. 50. La estrema diffusione del gentilizio 
non permette di determinare ulteriori, possibili rap
porti di parentela, oltre quelli sopra indicati. 

[M.S.] 

CLODIA 
P. Clodius Dasimianus, IIviralicius, II,42. 

Il decurione, segnato al penultimo posto nella 
lista dei duoviralicii, quindi in carica nel 222 (v . 
supra, p . 49), porta un gentilizio attestato nella 
comunità canosina già alla fine del I a.C. per il 
quinquennale M. Clodius Gallus Tettidianus (v . in
fra, 39). Il cognome ricalcato su quello di una 
delle più influenti famiglie canosine (v. infra, gens 
Dasimia) rivela legami familiari tra le due gentes. 

CURIA 
T. Curius Salvianus, Ilviralicius, II,27 . 

La gens Curia 127
, le cui più antiche testimo

nianze sono nell'Italia centrale e in Campania, è 
presente in ambiente canosino solo tramite questo 
personaggio di rango elevato. La testimonianza del 
gentilizio in un'area vicina alla nostra è in un'iscri
zione di Luceria, databile nella seconda metà del 
I a.C. 1 n . Il cognome, formato sul gentilizio Sal
vzus, non altrimenti attestato nell'onomastica loca
le 129 . 

DASIMIA 
L. Dasimius Priscus, aedilicius, III ,14; L. Dasimius 
lustus, praetextatus, IV,38. 

La gente Dasimia conta numerose testimonian
ze nell'epigrafia canosina, tra le quali è da segnalare 
l'iscrizione funeraria di Medella, figlia di Dasmus, 
datata al 67 a .C. (v. infra, 158); quella relativa 
a L. Dasimius quattuorvir (v. in fra, 41); e quella 
nella quale è nominato Sex Dasimius A.f Primus, 
che fu questore e quattuorviro (v. infra, 40) . Le 
altre iscrizioni sono relative a liberti di vari espo
nenti della gens, caratterizzati da diversi preno
mi 1 

Jo. Le testimonianze a noi pervenute partono 
dal I a.C. La Dasimia è dunque presente come 
gens di spicco fino al III d.C. Da segnalare anche 
P. Clodius Dasimianus, duoviralicius, il cui cognome 
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testimonia legami di parentela tra le gentes Dasi
mia, Cfodia , (v. supra, gens Clodia) , Tettidia. 

Per quanto riguarda i cognomi, Priscus è do
cumentato altre volte nell 'onomastica locale 131

, 

cosf Iustus 132
. 

EGGIA 
L. Eggius Maximus, praetextatus, IV,22 . 

Della gens Eggia, originaria di AecLanum 133
, 

abbiamo in ambiente canosino un'altra testimonian
za in una fistula aquaria ( CIL IX,34 3 ), nella quale 
è indicato come curator, in età municipale, L. Eg
gius Maru!Lus, forse da identificare col console o 
col figlio del console del l Il d.C. 134

. Il cognome 
è molto diffuso nell'onomastica locale l3 ~ . 

ENNIA 
C Ennius Marcianus; C Ennius Priscianus, aediLicii, 
III,2; 18. 

La gens Ennia è presente nella vita della co
munità canosina a livello dirigenziale anche in età 
alto municipale, come attesta l'iscrizione pubblica 
nella quale è ricordato [-]Ennius Cf Illlvir (v . 
in/ra, 42) intorno alla fine del I a.C. Il gentilizio 
figura inoltre in un 'iscrizione funeraria di una don
na della gens Tutoria , moglie di un L Ennius 
L/ inquadrabile anch'essa intorno alla fine del I 
a.C. (v. in fra, 197) . 

I cognomi Marcianus u
6

, che può indicare un 
legame con la gens Marcia (v. in fra), e Priscianus 13 7 

sono attestati qui soltanto nell'onomastica locale. 

ESQUILIA 
P. Esquilius Szlvanus', Ilviralicius, II,40; P. Esqui
Lius Szlvanus, pedaneus, III,9. 

Di probabile origine lucana 1 38
, la gens è nota 

nella regio secunda solo da questi due esponenti, 
in rapporto di parentela, probabilmente padre e 
figlio. Il cognome è documentato solo qui nell'o
nomastica locale 139

. 

[M .C.) 

FABIA 
Q. Fabius Felicissimus, IIviraLicius, II,24; A. Fabius 
Cassianus, IlviraLicius, II ,37; Q. Fabius Thalamus, 
aedilicius, III,25; Q. Fabius Fabianus, pedaneus, 
III,32. 

I Fabii sono presenti a Canosa solo con queste 
quattro attestazioni dell'albo; penserei che un rap
porto di parentela lega tra loro almeno i Q. Fabii. 

57 

Il gentilizio è piuttosto diffuso nella regione 14 0
. 

Per FeLicissimus v. supra , p. 55. Cassianus e Fabia
nus sono cognomi entrambi diffusi soprattutto in 
età tarda, derivati da gentilizi: tuttavia, data la 
moda dei cognomi in -ianus non è possibile sta
bilire se attestino o meno un rapporto di adozio
ne 14 1

; per entrambi si tratta dell 'unica attestazione 
locale . Tha!amus è cognome non frequentissimo , 
attestato un'altra volta nella regione nella forma 
femminile Thalame 142

• 

[M.S.) 

FAENIA 
L Faenius Merops, Jlviralicius, II,16; L. Faenius 
Merops iun(ior), aedi!icius, III ,l9. 

L. Faenius Merops· ha ricoperto il duovirato 
per due volte ed è al primo posto nella lista dei 
duoviralicii . Deteneva una posizione di potere da 
parecchio tempo (v. supra , p. 49 ). Il figlio omo
nimo, invece, è al penultimo posto tra gli aedilicii, 
in carica dunque nel 223 (v. supra, p. 49). Uno 
dei personaggi forse è Ja identificare con l'omo
nimo che dedica un'iscrizione funebre alla figlia 
Faenia Merope, alla moglie Ga!bia Theodote, al 
nipote Artorius Theodotus e a se stesso (v . infra , 
131). Da notare i legami della gens Faenia con 
le gentes Ga!bia e Artoria rappresentate nell'albo 
(v. supra e infra). 

FLAVIA 
T. Flavius CrocaLianus eq.R., 1,37; T. F!avius Cro
calianus, T. F!avius Marinus, aediLicii , III,2 ; 10 ; 
T. F lavius Iustus, T. F !avius Quintio, quaestoricù, 
III,25; 26; T. F!avius Front/nus, T. F!avius Silvi
nus, praetextati, I V ,17 ; 40. 

La gens, probabilmente di origine servile per 
il prenome e gentilizio imperiale, è la pil.1 rappre
sentata nell 'albo insieme con la Abuccia (v. supra). 
Largamente testimoniata nella regio secunda, conta 
diverse testimonianze anche nell'area canosina 1

"j 

Per quanto riguarda il patrono di rango equestre, 
l'identità onomastica con uno dei due ex-edili è 
probabilmente dovuta a un caso di omonimia (v . 
supra, pp. 48-49 ). I cognomi latini non sono tutti 
ugualmente diffusi nell 'onomastica locale, Silvlnus, 
Front/nus e Quintio 144 sono solo qui testimoniati . 
Per i probabili legami con la gens A elia , v. supra. 

FUFIDTA 
C Fufidius Rufus, pedaneus, IV,l. 

La gens è attestata nell 'area canosina solo Ja 
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questo personaggio. I Fufldii sono presenti soprat
tutto nel! 'Italia centrale, forse originari di Arpi
num 145

. L'area più vicina al territorio canosino 
nella quale contano diverse testimonianze è Sae
pinum (CIL IX,2450, 2451 , 2452 , 2453 ). Siamo 
dunque nell'ambito della transumanza. Il cognome 
è comune nell 'onomastica locale 1 

" ' . 

FULVIA 
C Fulvius Satyrus, Ilviraliàus , 11 ,22. 

La gens, ben attestata nella regio secunda 11 7
, 

è invece testimoniata nell 'onomastica canosina solo 
da questo esponente. È ricordata inoltre in un'i 
scrizione proveniente da una località di confine 
fra il territorio Ji Venosa e quello di Canosa 14

' 

e su un'urna che Mommsen pone nelle iscriz ioni 
del territorio tra Bari e l'Ofanto (CIL IX,308 ). 
Il cognome grecanico ha yui la sua sola attesta
zione nell 'onomastica locale 1 

H . 

GALBIA 
C Galbius Sotenanus, patronus eq.R., 1,38 e al!ec
tus inter quinq, ll ,lO ; C Ga!bius Atticil!ianus, C 
Galbius Amandus, praetextati, IV,30 ; 35. 

La gens Galbia è documentata in ambiente ca
nosino Ja diverse testimonianze epigrafiche 1 50

. Per 
i legami familiari con le gentes Faenia e Artoria, 
v. supra. Per il patrono di rango equestre, che 
figura anche tra gli allecti inter quinquennalicios, 
v. supra, p. 52. 

I cognomi non sono altrimenti attestati nell 'o
nomastica locale 1 5 1 

. 

GAVIA 
M. Gavius Rufus, praetextatus, IV ,3 7. 

La gens 1 5 2 è conosciuta nell'epigrafia canosina 
tramite un'altra testimonianza epigrafica (v. infra, 
140) . È nota soprattuttO nell'area nord della regio 
secunda e nella r(~Ìo quarta 1 

'
3

. Il cognome è fra 
i più comuni nell'onomastica locale 1 

' '. 

GRAECIDIA 
P. Graecidius Firmus, Ilviralicius, II,30 ; P. Grae
cidius Iustus, aedilicius, IU,5 ; P. Graecidius Vesti
nus, pedaneus, III,34. 

La presenza della gens in area canosina è do
cumentata da diverse iscrizioni. Il duoviralicius po
trebbe essere l'omonimo cura/or aquarum di diver
se fistule acquarie 1 

' ' . 

Dei cognomi, solo Iustus ha altre testimonianze 
a Canosa 1 51

' . 

[M.C.) 
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HEREN lA 
L. Herennzus Arescusianus, Jlviralicius, Tl,26; L. 
H erennius Crescens, aediliàus, I Tl ,9; L. H erennius 
Celsus, pedaneus, IV ,6. 

H erenmus è gentilizio deriva to da un prenorne 
osco, ma ampiamente diffuso anche al di fuori 
dei territori di lingua osca già in età molto antica; 
nella regio secunda è attestato essenzialmente nella 
zona irpina e daunia. A Canosa anche in due i
scrizioni funerarie cronologicamente anteriori al! 'a l
bo (v. inj;·a, 110 e 142 ) 157

. 

Arescusùmus: questa canosina è: l'unica attesta
zione che risulta al ThLL ; derivato dal grecanico 
Arescusa, già attestato a Canosa (v . ùz/ra, 62) 1 58 

Crescens è attestato questa sola volta a Canosa, 
ma generalmente assai diffuso '' ". Celsus è cogno
me diffuso soprattutto tra i liberi , già attestato 
nella regione e a Canosa 160 Va notato che i tre 
Hcrennii nell 'a lbo hanno il medesimo prenome, 
indizio di un legame di parentela: lo stesso p re nome 
ritorna anche nell'epigrafe n. 142. 

IULIA 
C Tulius Hospitalis, Ilviralicius, II ,20 ; C Iulius 
Stachys, pedanetiS, IV ,4; C Tu!ius I lospitalis iunior, 
IV,18. 

l C Iulii , probabilmente discendenti di liberti 
imperiali , sono attestati a Canosa anche in un'iscri
zione funeraria; il gentilizio Iulius come gli altri 
nomina imperia! i è ampiamente diffuso e nella re
gione e a Canosa 16 1

. Il praetextatus C Tu!ius Ho
spilalis iun(lor) è cerro figlio del Ilviralicius C 
Iulws Hospltalis Jlospitalis è cognome abbastanza 
diffuso , soprattutto in Africa "' 2

• A Canosa e nella 
regione si conoscono queste due sole attestazioni. 
Stachys è grecanico raro (I-c6.xvs), attestato questa 
sola volta nella regione ""- Per i probabili legami 
con gli Abuccù e i M_ Aure/ii, v. supra . 

IUNIA 
Q. Iunius Alexandcr, livira!icius , Il , l8 ; Q Tunlus 
Onesiphorus, IIvlralicius, Il ,35; Q. Tunius Rustlcus, 
Ilvlra!icius, II,41 ; Q lunius Si!vanus. pedaneus, 
Ill,46 ; Q lumus Muso,~enes, pedaneus, IV ,ll ; Q 
lunius Trophumanus, IV,39 . 

Iunius è gentilizio molto diffuso, attestato so
prattutto nella parte settentrionale de lla regio
ne 1

'' " . Occorre tuttav ia rilevare che la costanza 
del prenome negli lumi menzionati nell'albo li ri 
conduce a un capostipite Q. Iunius , inoltre la pre
senza nel medesimo albo di un Q. lunlus R.usticus 



e quella di un servus di Iunius Rusticus nell 'epi
grafe n. 174 rendono possibile una qualche rela
zione col territorio canosino del notissimo senatore 
dell 'età di Marco Aurelio Q. Tunius Rusticus 165

• 

I Q. !unii dopo la gens Abuccia sono una delle 
famiglie piLJ rappresentate nell 'alho. 

A/exander è un grecanico diffuso, attestato a 
Canosa un'altra volta nell'albo 1

"
6

• Onesipborus è 
grecanico ('Ovl)O'~<popoc;) non frequentissimo, ritor
na altre due volte nella regione 1

('
7

. Rusticus è co
gnome latino, attestato a Canosa, come si è ricor
dato 1 

''' . Silvanus, cognome notevolmente diffuso 
soprattutto in epoca tarda , figura a Canosa altre 
due volte nell'albo 1

"''. }v!usogenes è grecanico raro, 
formato da Moùcra e dalla radice yEv-, non figura 
altre volte nella regione 17

" . Trophimianus è cogno
me piuttosto raro , costruito aggiungendo il suffisso 
-ianus al grecanico Trophimus; è attestato quest 'u
nica volta nella regione 1 7 1

• 

KANULEIA 
A Kanulctus Fe!iciss/mus, Ilviralicius, 11,28 ; A. Ka
nulelus Ones/mianus, pedaneus, ITI,47 . 

Queste due attestazioni dei Kanuleu si affian
cano alle altre yuattro epigrafi che ne fanno men
zione a partire veros imilmente dal I secolo d.C. , 
anche nella forma Canuleii: per l'o rigine e la dif
fusione della .~ ('115 v. in fra, l 07 17 2 Per Fe!icissimus 
v. supra, p. 55. Per Oncsimianus v. supra, p. 56 . 
Dato il medesimo prenome, appan: probabile un 
legame di parentela tra i due personaggi. Per la 
posizione che occupano nell'alho Onesimianus è 
forse figlio o nipote di Fe!tcissimus 171

. 

r M.S.l 

LIBUSCIDIA 
P. Libuscidius Victorinus, Ilvtralicius, Il ,23. 

La gens è attestata nella comunità canosina 
dal I al III d .C. 1

' ' . 

Del duovtralicius è molto verosimilmente il sar
cofago (v. infra, 50) sul lato lungo del yuale ven
gono ricordati i legami familiari , che il defunto, 
contrassegnato anche dal s/p,num Eugcnius, ha con 
Cl(audius) Fortunatus , del quale è zio materno, e 
con D. Satrcn/us Satrenianus cques Romanus, del 
quale è prozio materno. TI primo identificabile con 
Ti. Claudms Fortunatus, all'ultimo posto nella lista 
dei praetcxtati, l V ,'-IO (v. supra, gcns Claudia). Per 
quanto riguarda il secondo, il padre identificabile 
con D. Satrenius Satrenianus, pedaneus, IV ,7 (v . 
inji·a, gens Satrenia). Attraverso dunyue legami fa-

5') 

miliari con famiglie importanti come la Claudia, 
che ha ben sei rappresentanti nell 'albo, e con la 
più giovane, almeno nell'ascesa al potere, gens Sa
trema , la Libuscidia rafforza la sua posizione di 
prestrgto. 

[M.C.) 

LIGERIA 
T. L(~erius Postuminus, patronus, eq R. , quinquen
nalicius, 1,3 5 = ll,2 . 

Il gentilizio è raro: Schulze (p. 191 ) conosce 
due sole attestazioni della gens Li,~eria , questa e 
un'altra beneventana ( CIL IX,l961 ). Postuminus 
è cognome attestato questa sola volta a Canosa 
e generalmente non molto frequente 1 7

j . 

LUCRETIA 
C Lucretius Venustus , Tlvlraliàus , II,36, C Lucre
tius Venustus iun(ior), pedaneus, IV,3. 

La ,~cns Lucretia, diffusa nella regione, è atte
stata a Canosa solo da queste due presenze nel
l'albo 176

. 

Venustus è cognome abbastanza diffuso, pre
sente anche a Canosa 177

. Non è dubbio che il 
pedaneu s V enustu s iun(ior) sia figlio d eli 'omonimo 
Ilviraliàus. 

[M.S.) 

MARCIA 
L. Marcius Fortunatianus, llviralicius , II ,21 ; P 
Marcius Carpophorus, aedilicùH, III,13; M. Maràus 
Ianuarius, quaestoncius, III ,28. 

La ,~ens, presente in Campania e nell 'area la
ziale in periodo repubblicano , è documentata nella 
vita della comunità canosina da altre testimonianze 
epigrafiche 1

" . Per P. Marcius Maximil/anus segna
to tra i patroni cc.vv., 1,29 , v. supra. I cognomi, 
tranne Ianuar/us , non hanno una notevole diffusio
ne 179

• Per i probabili legami con la ,~e1ts Ennia, 
v. supra. 

NOVI A 
L. Novius A!ticus pedaneus, III,40. 

Il gentilizio, che sembra di origine campana 18 0
, 

assai diffuso tra i Marsi 181
, è attestato solo qui, 

nell 'epigrafia canosina. Rarissimo il cognome gre
canico 182

• 

P ACILIA 
P Pacilius Cbrysomallus, pedancus, III ,42. 

Il gentilizio è attestato nell'onomastica canosina 
da un'altra testimonianza epigrafica (v. infra, 167 ), 
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databile nell'ambito del T d.C. La gens è conosciuta, 
nell'ambito della regio secunda, nel brindisino 183

; 

è presente in maniera considerevole nella regio 
quarta 18 4

• Il cognome grecanico non è altrimenti 
attestato nell'onomastica locale 18 5

• 

PETICIA 
C. Peticius Dionysius, pedaneus, III,38. 

È probabile che il pedaneus sia da identificare 
con l'omonimo dell 'iscrizione funeraria infra, 113 
(qui però è omesso il prenome) . Il gentilizio è 
assai diffuso in area sabellica e le sue attestazioni 
in Apulia, in Campania, nel Lazio e a Roma, sono 
messe in relazione da Letta con la transumanza 
praticata dai popoli sabellici 186

• Il cognome gre
canico è anche altrove (v . infra, 157) nell'onoma
stica locale 187

• 

POMPE lA 
T. Pompeius Vitalis, T. Pompeius Alexander, T. 
Pompeius Attalus, pedanei, 111,48, IV,2, IV,8, Q. 
Pompeius Asclepius, praetextatus, IV,32. 

La gens è attestata a Canosa solo tramite questi 
personaggi; è invece ben documentata nelle aree 
dell'lrpinia e dell'alta Daunia , oltreché nel brindi
sino e nel tarantino 188

• Il cognome Asclepius ha 
qui la sua unica attestazione in area canosina 18 9

; 

Alexander è portato dal duoviralicius Q. lunius 
(v . supra, gens lunia ). 

POMPONIA 
C Pomponius Cupitus, T. Pomponius Felix, pedanei, 
III ,3 7, 43. 

La gens è attestata nell'epigrafia canosina solo 
tramite questi due esponenti, mentre è ben cono
sciuta nell'area della regio secunda 190

. Il cognome 
Cupitus 191 non è altrimenti attestato nell'onoma
stica locale; Felix è uno dei più diffusi cognomi 
anche in ambito canosino 192

• 

PUBLICIA 
P. Publicius Maximus, pedaneus, IV,l5; P Publi
cius Maximus iun(ior), praetextatus, IV,24 . 

A Canosa il gentilizio è attestato tramite un 
C. Publicius populi lib. Eros (v. infra , 171 ), pro
babile indizio di una origine servile della gens. 
Il pedaneus e il praetextatus sono padre e figlio. 

Il cognome Maximus è uno dei più frequenti 
nell 'onomastica canosina (v. supra, gens Aurelia). 

RUTILIA 
P. Rutilius Tertu!linus, pedaneus, IV,l3. 

Il gentilizio è noto a Canosa solo da questo 

M. CHELOTT! -R. GAETA -V . MO RIZIO- M. S!LVESTR!Nl 

19J ' personaggio . E ben attestato a Beneventum ( 16 
volte) e tra i Ligures Baebiani (5 volte) 194

• Il 
cognome è altrove sconosciuto nell'onomastica lo
cale 195

• 

SATRENIA 
D. Satrenius Satrenianus, pedaneus, IV,7 . 

La gens è testimoniata a Canosa, oltre che da 
questo personaggio anche dal probabile figlio, D. 
Satrenius Claudius Satrenianus, cavaliere romano, 
il cui nome è inciso sul sarcofago del prozio per 
via materna P. Libuscidius Victorinus (v. infra, 
50, e supra, gens Libuscidia). Da notare il cognome 
in -ianus composto sul gentilizio. 

SAUFEIA 
M. Saufeius Constans, quaestoricius, III,27. 

La gens 196
, originaria di Preneste, è presente 

nella vita della comunità canosina solo tramite que
sto personaggio. Un'altra attestazione del gentilizio 
si ha a Brundisium 19 7

• Il cognome non è altrove 
attestato nell'onomastica locale 198

• 

SEMPRONIA 
M. Sempronius Sabinianus, aedilicius, III,12. 

Il gentilizio, presente in età repubblicana nel 
Lazio e in Campania, diffuso nella regio secunda, 
è conosciuto nell'onomastica canosina solo tramite 
questo personaggio 199

• Il cognome non è altrimen
ti attestato nell 'onomastica locale 200

. 

[M.C.] 

SERGIA 
P. Sergius Bassaeus, llviralicius, II,29; P. Sergius 
Augurinus, quaestoricius, III,29. 

l Sergii canosini sono noti solo da queste due 
presenze nell'albo, nel resto della regione si con
centrano nella zona irpina e a Brindisi 201

. 

Augurinus, cognome latino non frequentissimo, 
ritorna nell 'iscrizione n. 115, dove figura un M'. 
Cornelius Augurinus 2 0 2

. Bassaeus è un gentilizio 
attestato in maniera consistente ed esclusiva nella 
regione a Benevento; in questo caso è in funzione 
di cognome, secondo un uso tardo 2 03

. Verosimil
mente, implica qualche legame con l'importante 
gens beneventana dei Bassaei. 

Il medesimo prenome e un gentilizio non co
munissimo suggeriscono un rapporto di parentela 
tra il duoviralicius Bassaeus e Augurinus, che per 
la posizione che occupa nell'albo, era verosimilmen
te questore nel 223 204

. 

(M.S .] 
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SERVILIA 
M. Servi!ius Helius, aedilicius, III,7; M_ Servilius 
Marcellus, praetextatus, IV,36. 

Presente nell 'onomastica locale anche attraver
so altri documenti epigrafici (v . infra, 146, 184 ), 
il gentilizio è conosciuto, nell'ambito della regio 
secunda, nel brindisino e nel beneventano 2 0 ~. Il 
grecanico Helius è attestato nell 'onomastica locale 
(v . in fra , 88, 13 7); Marcellus è attestato solo nel
l'albo (v. supra, gens A emi!ia ). 

SILIA 
C. Silius Anthus, allectus inter quinq(uennalicios) , 
II ,I2. 

Il gentilizio 206
, attestato in periodo repubbli

cano nel Lazio e in Campania, è noto, nell'onoma
stica locale, da un P. Silius Atticus il cui nome è 
inciso su un signaculum (d 'incerta funzione) segna
lato da Mommsen in Andria (CIL IX,6083, 138) . 
Il nome n Sillius è presente nel brindisino ( CIL 
IX,l89 ). Il grecanico Anthus è solo yui per l'area 
canosina 207

. 

TE DIA 
Sex. Tedius Priscus, aedilicius, III,4 . 

Il gentilizio 208
, attestato nell'epigrafia canosina 

solo tramite questo personaggio, è documentato 
in età · repubblicana nel beneventano (CJL 
IX,21 03 ; 6289) . Il cognome, a Canosa, ricorre 
altre cinque volte , di cui due nell 'albo (v. supra, 
gens Antonia) . 

TERENTIA 
C. Terentius Priscinus, pedaneus , 111,36. 

Presente nell'onomastica canosina solo tramite 
questo personaggio, il gentilizio è documentato nel
l'area irpina e daunia della regio secunda 2 0

" . Il 
pedaneus porta un cognome altrimenti sconosciuto 
nell'epigrafia canosina, come diminutivo del ben 
attestato Priscus 21 0

. 

TIMINIA 
L. Timinius Ponticus, praetextatus , IV,33. 

La p,ens, di origine etrusca, non è altrimenti 
nota a Canosa 21 1

. Il pretestato ha un cognome 
grecanico, anch'esso ricorrente solo qui nell 'epigra
fia locale 2 12

. 

(M .ç. ] 

TRICCIA 
L. Triccius Apollinarù, !Jviralicius, 11,38; L. Trzc
cius Apollinaris iun(ior), praetextatus, IV,26. 

6 1 

Il gentilizio T riccius è attestato soltanto in que
sti due casi nell'intera area compresa nel nono 
volume del CIL 213

. Apollinaris è cognome soprat
tutto diffuso in età tarda 2 14

• I due personaggi 
omonimi sono certamente padre e figlio . 

(M .S.] 

ULPIA 
M. Ulpius Anthimus, pedaneus, IV,l4. 

La gens , di assai probabile origine servile, è 
nota nell'area canosina anche tramite un liberto 
imperiale (v. infra, 214, ma anche infra, 227) . Il 
cognome grecamco non è altrimenti noto nell'epi
grafia canosina 2 15

• 

(M.C .] 

V IBlA 
C. Vibius Octavianus, llviralicius , II ,32; C. Vibius 
Iuventianus, pedaneus, 111,33 ; C. Vibius Saturninus, 
pedaneus, III , 41; C. Vibius Marcellus, praetextatus, 
IV ,23 ; C. Vibius F austinus, praetextatus, IV ,31. 

Il gentilizio Vibius è diffusissimo nell'area set
tentrionale della regio secunda ed anche a Canosa, 
dove figura in altre tre epigrafi 2 16

• Originariamen
te derivato da un prenome sabellico, è attestato 
dal III secolo a.C. in Campania e nell'Italia me-· 
ridionale 2 17

• 

Octavianus è cognome formato sul gentilizio 
Octavius, sconosciuto a Canosa, ma frequente nella 
regione 218

• Juventianus è cognome piuttosto raro 
e di età tarda, attestato quest'unica volta nell'area 
compresa in CJL IX 2 19

• Per Marcellus v. supra, 
p. 54 ; Faustinus è cognome estremamente comu
ne 22o 

(M.S .] 

I gentilizi attestati nell 'albo dei decurioni della 
colonia canosina del 223 d.C. sono 60. Non sono 
qui considerati quelli appartenenti ai 39 patroni 
di rango senatorio e a tre patroni di rango equestre, 
per i quali sembra certa l'origine non canosina 
(P. Gerellanus Modestus ; T. Munatius Felix; con 
dubbio Q. Coelius Sabinianus) . Un cosf alto nu
mero di gentilizi può indicare un ceto dirigente 
abbastanza ampio , con un certo ricambio, più o 
meno veloce. L'indagine onomastica rivela infatti 
ben sei gentilizi imperiali, che sono qui in generale 
un indizio d'origine libertina per i portatori (a 
meno che non siano discendenti da stranieri na-



62 

turalizzati). Per alcuni l'origine libertina è più re
mota ed essi occupano posti di rilievo : i Ti. Claudii 
(un duoviralicius, due aedilicii, oltre a due pedanei 
e un praetextatus); i T. F lavii (due tra gli aedi/ici i, 
un patrono di rango equestre, oltre a due quae
storicii e due praetextati); i T. e un P. Aelii (due 
quinquennalicii - uno è anche patrono di rango 
equestre -, un duoviralicius oltre a un allectus inter 
quinquennalicios e a un praetextatus). Un M. Ulpius 
è solo tra i pedanei . Per i M. Aure/ii l'origine 
libertina è più recente, sia pure a volte di poco; 
non è probabilmente un caso che essi si trovino 
ancora nelle categorie meno prestigiose: M. Aure
lius Acrisius è all'ultimo posto tra i quaestoricii, 
in carica dunque nel 223 d.C.; un altro comp~
nente della gens è tra i pedanei. Da notare d'altra 
parte che 4 sono tra i praetextati. Nel giro comun
que di mezzo secolo essi hanno raggiunto posizioni 
di rilievo. Da ricordare è l'esistenza di latifondi 
imperiali testimoniata nel II-III d .C. (v . infra, 211, 
212, 213, 214, 215) nella zona Montemilone-Mi
nervino; mentre nella zona di Canne pare attestata 
una manifattura imperiale tramite schiavi dell'im
peratore Claudio (v. infra, 170 e cfr. infra, 185). 

Le famiglie più rappresentate anche in ruoli 
di notevole prestigio e che quindi mantenevano 
in quest'epoca e da almeno un trentennio (v. supra, 
p. 49) la maggior parte del potere locale, oltre 
alla Flavia e alla Claudia, di cui sopra, sono: la 
A buccia con sette presenze (una tra gli allecti inter 
quinquennalicios, due tra i duoviralicii, una tra i 
quinquennalicii, una tra gli aedilicii, una tra i quae
storicii, una tra i praetextati); la lunia con sei pre
senze (tre tra i duoviralicii, due tra i pedanei, una 
tra i praetextati); la Vibia con cinque presenze 
(un duoviralicius, due pedanei, due praetextati). Ben 
quattro presenze : la Fabia (due duoviralicii, un 
aedilicius, un pedaneus) e la Pompeia (3 pedanei 
e un praetextatus). Con tre presenze sono: la Annia 
(un quinquennalicius, un duoviralicius, un pratex
tatus); la Galbia (un patrono di rango equestre, 
che figura anche tra gli allecti inter quinquenna
licios, due praetextati) ; la Graecidia (un duovirali
cius, un aedilicius, un pedaneus) ; la Iulia (un duo
viralicius, un pedaneus, un praetextatus); la Marcia 
(un duoviralicius, un aedilicius, un quaestoricius). 
Con due presenze: la Antonia (un quinquennalicius 
e un aedilicius); la Athania (un duoviralicius e 
un pedaneus); la Dasimia (un duoviralicius e un 
praetextatus); la Ennia (due aedilicii); la Esquilia 
(un duoviralicius e un pedaneus); la Faenia (un 
duoviralicius e un aedilicius); la Kanuleia (un duo-
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viralicius e un pedaneus); la Lucretia (un duovira
licius e un pedaneus); la Publicia (un pedaneus e 
un praetextatus); la Sergia (un duoviralicius e un 
quaestoricius); la Servilia (un aedilicius e un prae
textatus); la T riccia (un duoviralicius e un praetex
tatus). 

Non altrimenti testimoniate a Canosa le gentes 
Fabia, Esquilia, Lucretia, Sergia, Triccia. Di alcune 
gentes si hanno testimonianze epigrafiche che paio
no databili al I d.C. , quindi sembrano di vecchia 
nobiltà (anche in questi casi però vi può essere 
sopravvivenza della gens tramite li berti): la Anto
nia, la Athania , la Dasimia, la Graecidia, la Ka
nuleia. Tra queste, la Dasimia è l'unica che ci 
tramanda epigraficamente l'esistenza di persone 
con alte cariche già in età municipale (v . in fra, 
40 e 41 ). Della Annia, le prime attestazioni epi
grafiche si possono porre negli anni immediatamen
te precedenti la ristrutturazione di Canosa in co
lonia (v . supra, 23 ), e anch'essa ha persone pre
stigiose. Per le altre gentes le testimonianze epi
grafiche paiono inquadrabili intorno al II d .C. 

Alcune gentes sono testimoniate nell 'albo una 
sola volta. Anche qui alcune occupano però posi
zioni di potere già consolidato: tra gli allecti inter 
quinquennalicios, la Silia; tra i duoviralicii: le Ae
milia, Apronia, Caesellia, Clodia, Curia, Fulvia, Li
buscidia . Tra gli aedilicii: Annaea e Ligeria (il suo 
esponente è anche patrono di rango equestre). Tra 
gli aedilicii: Artoria, Clatia, Sempronia, Tedia . Tra 
i quaestoricii: Balonia, Ceia, Saufeia. Delle gentes 
presenti una sola volta nell'albo, non abbiamo altre 
testimoniane delle seguenti: Annaea, C eia, Curia, 
Fulvia, Ligeria, Saufeia, Tedia. Delle altre abbiamo 
conoscenza attraverso iscrizioni e, almeno la Arto
ria, la Clodia, la Libuscidia, possiamo ritenerle par
tecipi del potere già in età municipale : cosf la 
Clatia e la Ennia presenti già nel I d.C. 

Presenti solo tra i pedanei sono le seguenti 
gentes: Agria, Calpurnia, Carinatia, Fufidia, Novia, 
Pacilia, Peticia, Pomponia, Rutilia, Satrenia, Teren
tia, Ulpia. Presenti solo tra i praetextati sono le 
famiglie: Attia, Eggia, Cavia, Timinia . 

Per le gentes Pacilia, Peticia e Ulpia, presenti 
solo tra i pedanei, abbiamo altre testimonianze e
pigrafiche collocabili nel II d.C.; un ambito cro
nologico più definibile è per la Ulpia (v. infra, 
214) e la Peticia, se il pedaneus è la stessa persona 
d eli 'iscrizione funebre, in fra, 113. Della Satrenia 
conosciamo alcuni legami familiari che la univano 
ad altre gentes dell'albo, la Libuscidia e la Claudia, 



attraverso l'iscrizione funeraria infra, 50 (v. anche 
supra, gens Claudia e gens Libuscidia). 

Delle gentes presenti solo tra i praetextati non 
si hanno altre attestazioni solo per la Timinia . 
La Eggia è presente nell'ambito della comunità 
canosina attraverso il curator aquarum L. Eggius 
Maru!Lus (ClL IX,343, v. supra, gens Eggia); la 
Cavia è conosciuta tramite liberti nell'iscrizione 
140 inguadrabile ancora nel I d .C. Per guanto 
riguarda la Attia, l'unica testimonianza epigrafica 
(v. infra, 82) è forse da porre, per elementi interni, 
nel II d.C. 

Alcune gentes che figurano solo tra i pedanei 
potrebbero essere considerate «nuove», nobilità e
mergente, che conquista un posto in senato anche 
e forse soprattutto attraverso legami familiari con 
gentes già da tempo al potere, come nel caso della 
Satrenia (v. supra). Il discorso sulle «nuove» genti 
va condotto con prudenza, specialmente se di esse 
non si hanno altre conferme epigrafiche. Per J ar
rett 22 1 e Garnsey 222 sarebbe documentata nell 'albo 
canosino un'oligarchia municipale chiusa, nella gua
le uomini nuovi difficilmente sarebbero potuti en
trare , ma 12 genti, che rapppresentano il 20 % 
circa del totale delle genti dell'albo, intabulate solo 
tra i pedanei non possono lasciare indifferenti ri
guardo alla possibilità di mobilità sociale nel primo 
trentennio del III d.C. 

Si nota tuttavia anche una spiccata tendenza 
a conservare il decurionato nell'ambito dei nuclei 
familiari nobiliari, non solo tra le fasce più alte, 
ma anche tra i pedanei. Ciò viene messo in evi
denza da alcuni chiari rapporti di parentela: Ti. 
C!(audius) Onesimianus, praetextatus, figlio dell'o
monimo duoviralicius; l'aedi!icius L. Faenius Merops 
figlio dell'omonimo duoviralicius; il praetextatus L. 
Abuccius Procufus figlio dell'omonimo ex quin
quennale·; il pedaneus C Lucretius Venustus figlio 
dell'omonimo duoviralicius ; il praetextatus P. Pu
blicius Maximus figlio dell'omonimo pedaneus; il 
praetextatus L. Triccius Apo!linaris figlio dell'omo
nimo duoviralicius; C. Iulius Hospitalis, praetexta-

. tus, figlio dell 'omonimo duoviralicius. Altri vincoli 
si possono supporre tra : P. Esquilius Silvanus, duo
viralicius e l'omonimo pedaneo; tra M. Athanius -
Felix, pedaneus e M. Athanius Felicissimus duovi
ralicius; A. Kanuleius Felicissimus, duoviralicius e 
A. Kanuleius Onesimianus, pedaneus; L. Dasimius 
Priscus, aedilicius e L. Dasimius Iustus, praetextatus. 
Ancora, vincoli si porrebbero supporre tra: l'ex 
duoviro P. Sergius Bassaeus e P. Sergùo- Augurinus, 
ex questore ; M. Servilius Helius, aedilicius , e il 
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praetextatus M. Servilius Marcellus. Per i legami 
tra P. Llbuscidius Victorinus, duoviralicius, D. Sa
trenius Satrenianus, pedaneus, e Ti. Claudius For
tunatus, v . supra, gentes Claudia, Libuscidia, Satre
nia. Altre parentele che a noi sfuggono potrebbero 
esserci tra i Marcii Aurelii presenti solo tra i pe
danei e i praetextati, cosf pure tra i Titi Aelù, 
come suggerisce Garnsey 2 n e cosf tra altri perso
naggi con identico prenome e gentilizio . V. anche 
i probabili rapporti sopra proposti tra la gens A
buccia e le gentes Iu!ia e Aurelia; tra la Iulia e 
la Aurelia; tra la Aelia e le gentes Flavia e Antonia; 
tra la Claudia e la Kanuleia; e infine tra la Ennia 
e la Marcia. 

Persone nominate nell 'albo potrebbero essere 
·identificate con omonimi ricordati in altre testimo
nianze epigrafiche canosine: il praetextatus L. An
nius Rufus potrebbe essere identificato con l'omo
nimo, signo Athenasius, ricordato come patrono in 
una base onoraria (v . in fra, 3 7); l'aedilicius M. 
Antonius Vindex potrebbe essere la stessa persona 
che dedica l 'iscrizione funebre alla moglie F l( avia) 
Valentina (v. in/ra, 136). II pedaneus C Peticius 
Dionysius trova riscontro in un Peticius Dionysius 
(è omesso il prenome) che dedica alla madre Clau
dia Panthia un'iscrizione funeraria, per la quale 
non si può dare con certezza una datazione, ma 
che l'assenza del prenome porrebbe alla fine del 
II d.C. (v. infra, 113). 

Il duoviralicius P. Libuscidius Victorinus è, co
me pare, il defunto cui è pertinente l'iscrizione 
(v. infra, 50) posta sul sarcofago. Il duoviralicius 
sembra essere zio materno di Ti. Claudius Fortu
natus imabulato tra i praetextati, all'ultimo posto, 
allectus dunque nel 22 3; prozio, sempre per via 
materna dell'eques D. Satrenius Cl( audius) Satrenia
nus, ricordato nel sarcofago, il cui padre potrebbe 
essere il pedaneus D. Satrenius Satrenianus. L'ae
dilicius L. Faenius Merops, o forse il padre duo
viralicius, credo sia da identificare con l'omonimo 
dell'iscrizione, infra, 131 . 

Il duoviralicius P. Graecidius Firmus è proba
bile che sia l'omonimo personaggio ricordato in 
numerose fistule aquarie, sotto la cui cura furono 
impiantate alcune condotte (v. supra, gens Graeci
dia). Non siamo in grado di affermare con sicu
rezza che Q. Iunius Rusticus duoviralicius è un 
omonimo o la stessa persona di Iunius Rusticus 
(è omesso il prenome) ricordato come patrono del
l'actor Primus (v. infra, 174 e supra, gens ltmia), 
probabilmente , comunque , della famiglia. 

I cognomi grecanici attestati nell'albo sono 28. 
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Di questi alcuni sono ripetuti: Onesimianus (3 vol
te); Alexander, Crocalianus, Merops (2 volte). Sette 
le terminazione in -ianus su base greca. 71 sono 
i cognomi latini. Ripetuti più volte sono: Rufus 
(5 volte), Maximus (4); Felix, Felicissimus, Iustus, 
Proculus, Silvanus (3 ). Molti i cognomi in -ianus 
su base latina. Con suffisso in -ianus da gentilizi: 
Aemilianus, Cassianus, Dasimianus, Fabianus, Fla
vianus, Iulianus, Laberianus, Marcianus, Octavianus, 
Salvianus, Satrenianus. 

Cognomi sul proprio gentilizio : A. Fabius Fa
bianus, pedaneus; D. Satrenius Satrenianus, peda
neus. 

Il cognome grecanico è tramandato dal padre 
al figlio in uguale misura del cognome latino. Si 
nota, semmai, il conferimento di un cognome gre
canico al figlio da parte di padre che porta cogno
me latino, se, come ipotizza Garnsey 224

, T. Aelius 
Nectareus è figlio di uno dei tre Titi Aelii con 
cognome latino; o se A. Kanuleius Onesimianus 
è figlio del duoviralicius A. Kanuleius Felicissimus; 
o se l'aedilicius L. Marcius Carpophorus è figlio 
del duoviralicius L. Marcius Fortunatianus. 

A Canosa, dunque, nell'ambito del III secolo, 
ma anche precedentemente, non veniva ritenuto 
discriminante , il cognome grecanico nelle più gio
vani generazioni 12

'. Si osservi inoltre la non scarsa 
percentuale, nell'albo, dei cognomi grecanici rispet
to a quelli latini, rappresentando i primi, infatti, 
il 30%, i secondi il 70% 226

. 

[M.C.] 

* La redazione dell 'iscrizione è stata curata da M. Sil
vestrini da p . 4 5 a p. 53 e da M . Chelotti da p . 53 a 
p. 64. Silvestrini ha curato inoltre le seguenti gentes: Aelia, 
Athania, Claudia, Fabia, Herennia, lulia, Iunia, Kanuleia, 
Ligeria, Lucretia, Sergia, T riccia, Vibia . 

' Cfr. anche MoNTFAUCON, p . 63; NORIS, p. 132; ToR
TORA , p. 2. 

' Cfr. DAMADENO, cc. 809-811; TORTORA, p. 2; jACO
BONE, p. 63. 

' V. DAMADENO, cc . 763-4 ; NoRIS, p . 132; MONTFAU· 
CON, p. 63 . 

' V. MONTFAUCON, p. 63 ; LAMI , p . 3 . 
' Cfr. LAMI , p . 3; DEL SIGNORE, p. 120; jACOBONE, 

p. 171. 
6 V . jACOBONE,p. 174. 
7 Per questo tipo di impaginazione cfr. m generale 

SusiNI1982(1),p.94 . 
8 HARMAND, p . 244 . 
• Cfr. anche GARNSEY 1974, p. 245 che segnala un 

altro caso di omonimia, quello dei due PP. Esquilii Si/vani, 
l'uno duoviralicius, l'altro pedaneus. 

10 Cfr . MARQUARDT, l, pp. 271 e nota 5, 276-279; G. 
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MANCINI, DEAR, Il,2, 1910, s.v. decuriunes, pp. 1522-I523 
e 1528. Più di recente jARRET, pp. 514-5; per la presenza 
onoraria dei patroni nell'albo v . anche HARMAND, pp. 24 , 
89, 166, 269-270, 316. Da ultimo HORSTKOTTE, 
pp. 219-221. 

" Cfr . ~\RQUARDT , I , p. 279 ; MANCINI , voce cit., 
pp. 1528-1530 e da ultimo HoRSTKOTTE pp. 218-219. 

" Cfr. A. 0RMANNI , NDI, V, 1960, .Lv. Curia, Curiali , 
p. 62 e nota 25 , LANGHAMMER , pp . 202-204. 

1J Cfr. MARQUARDT, I, pp . 283 -284 ; DE MARTINO, IV, 
1975', pp. 720-724 . Sull 'album di Timgad cfr. in generale 
LESCI-11 , pp. 71-91 e CIIASTAGNOL 1978, soprattutto 
pp. 22 -48 . Sulla sua datazione v. da ultimo H. HoRSTKOT
TE, Die Datierunf!. des Decurionenverzeichnines von Timf!,ad 
und die spatromische Klerikerp,esetzgebung, «Historia>> 23 , 
1984, pp . 238;247. 

" V . Lex Coloniae Genetivae luliae s. Ursonensis, CIL 
11,5439, cap. XCI = CIL I ' ,594 , cap. XCI = A. D'oRs , E
pigrafia Juridica de la Espaiia Romana , Madrid 1953 , 
n. 7 = FIRA, 1',21 , p . 186. 

" Dip, . 50,4 .14 .5 Callistr. 1 de cof!.n. ; Dig. 50.4 . 11 , 
Modest. /l pand. Cfr. MARQUA RDT, r,' pp. 262-3 e nota 
5 ; W. LIERENAM , RE, V, 2 , 1905 , s. v. Duoviri, cc . 1808-9 

"· I l calcolo viene fatto a partire dagli aedilicii non 
dai quaestoricii, poiché non è no to per Canosa il numero 
dei questori annualmente eletti: in generale erano due , 
ma sono attestati anche in numero maggiore cfr. LANGHAM
MER, p. 161 e nota 813. Si calcolano 32 e non 29 duo
viralicii, quanti sono i nomi dell 'albo per questa categoria 
di decurioni , dal momento che tre ex duoviri hanno rico
perto per due volte la magistratura . 

17 Difatti (~- l ) = 29 anni , laddove si divide per 
2 

2 poiché l'edilità era collegiale e si sottrae una unità , dal 
momento che l'albo registra anche i magistrati in carica 
nel 223 . 

'
8 Cfr. ~RQUARDT , I, pp. 224-225 ; ~\NCINI , voce cii ., 

pp. 1523-1524; LANGHAMMER , pp . 196-202. 
,. Cfr. Th. MOMMSEN , 1887 ', I, pp. 586-588; PFLAUM 

1948, p. 38; MODRZEJEWSK!, ZAWADZKI , pp. 595-597. 
2° Cfr. P!R ' M, n . 308, pp. 205-207; F. MILTNER, RE, 

XIV, 2, 1930, s.v. Marius (Maximus), n. 48, cc. 1828-1831; 
BARBIERI 1952, n. 1100, pp. 219-220 e pp. 532-533 ; da 
ultimo H .G. PFLAUM, La valeur de l'information historique 
de la vita Commodi à la lumière des personages nommémant 
cités par la biographie, BHA coli . 1970, Beitrage zur Hi
storia Augusta Forschung 10, Bonn 1972, pp. 227 ss . 

" Cfr. PIR R, n . 66 , pp . 33-34 e n . 73, p . 135; E. 
GROAG , RE, l , A, 1914, s. v. Roscius, n . 11 , c.1120 ; ]. 
KIRCHNER , RE, XVII , 2 , 1937 , s. v. Nummius, c. 1410 (stem
ma) ; BARBIERI 1952, n . 1145, p . 226; n. 837 , p. 176 e 
p. 483. 

" Cfr. DuTHOY 1981 , p. 305 . 
" Sulla posizione occupata dal praefectus urbi nel cur

sus honorum cfr. CHASTAGNOL 1960 , p. V. 
" Per l'ordine dei patroni nell'albo cfr. ]ARDÉ, 

pp . 123-125 ; PFLAUM 1948, pp. 36-49 ; HARMAND , p. 387 
e nota 3 . La individuazione delle due coppie di prefetti 
del pretorio si deve innanzitutto a PFLAUM 1948, pp . 36-49 ; 
nello stesso senso MooRZEJEWSKI , ZAWADZKI , pp. 592-605 
e da ultimo T. HoNORÉ, Ulpian, Oxford 1982, soprattutto 
pp. 39-46. Sull'ordine dei patroni cfr. anche BARBIERI 1952, 
pp. 6-7. 

" V . MooRZEJEWSKI , ZAWADZKI , p. 597 e nota 95 , do
ve figura la precedente bibliografia. 

2 6 La correzione del testo : Claudio per Claudiano 
(Claudio nei codici deteriori) è proposta in forma dubitativa 
già da MOMMSEN , ad. l. e ripresa negli studi successivi : 
E. GROAG, RE, III,2 , 1899 , s.v. Claudius, n . 193, c . 2727; 
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jARDÉ, p. 60 , nota 2: PIR' C, n. Y01 , p. 201:l; BARBIERI 
1952 , n. 15 8, pp. 41-42 e pp. 475-476 ; MoDRZEJEWSKI, ZA
WADZKI, pp. 595 e 610. Per la possibile appanenenza alla 
antichissima famiglia patrizia degli App. Claudii , cfr. PFLAUM 
1948, p. 37 e BARRIERI 1952 , pp. 475-476. 

" Cfr. F. MI LTNER, RE, XIII,2, 1927 , s.v. Lorcnius, 
n. l , c.l443 , PFLAUM 1948 , pp.40-41; BARBIERI 1953 , 
nn . 1087-I081:l , pp. 2ll:l e 527: PIR' L, n. 343 , p. 92 ; 
MonRZEJEWSKI, ZAWMJZKI , pp. 593-596, 611. 

' ' C:fr PFLAUM 1948, pp.35-9 : PFLAUM II, n.297, 
pp. 771-2, ripreso da ~lODRZFJEWSKI , ZAWADZKI , p. 596 e 
note 93-94 e p. 610. In CIL Xlll,3162 (iscrizione di Tho
rignvl Edinio Giuliano è ricordato prima co me lcg Aug. 
della Gallia Lugdunense , poi come prefeuo del pretorio. 
Questa apparente incongruenza è così spiegata da PFLAUM: 
Edinio Giuliano rives iÌ una procuratela finan ziaria nella 
Gallia e come tale fece funzion e di /cf!. . Aug. in quella 
provincia, forse nel 220. Diversa spiegazione in BARiliERI 
1952 , n. 923 , pp. 11 90- 1192: cfr. anche PIR' A, n. 113, 
p. 17. Sulla prefettura d'Egitto di M. Acdinius Iu!ianus e 
L. Domitius I lonoratu.r cfr anche G. BASTIANI!'!I, Lista 
dei prefetti d 'EJ!,illo dal 30' al 299P, <<ZPE» 17, 1975 , 
p. 308 e In. Lista dei pre/elli d'EJ!,ilfo dal 30' al 2'J9P 
Aggiunte e wrrezioni, ,,zpE,, 38, 1980 , p. 86; P.A . BRUNT, 
The Administrators o( Roman Egypt , <<]RS» 65 , 1975 , 
p. 147. 

, ., La proposta di datazione è di MoDRZEJEWSKI, ZA
WADZKI , p. 593; cfr anche PFLA UM 1948, p. 39; PFLAUM 
II , n. 265 , pp. 767 -769; PIR' D , n. 71 , p. 15; BARBIERI 
1952, n. 1013, pp. 205-206. 

'" Cfr. A. STEIN, RE, V,l , 1903 , s.v. Domitius , n. 62, 
c. 1427 ; PP.SSERI NI, pp. 326-327; HowE, n. 37 , p . 76; PIR' 
D, n. 151, p. 49; BARBIERI 1952 , n. 1018, p. 207; MonR
ZEJEWSKI , ZAWADZKI, p . . 598 e no te 97-99 e 610. 

" Cfr. P1R' A, n. 8 17 , p. 156 e n. 806 , p. 155 ; PFLAUM 
1948, p. 45; BAR BIERI 1952 , n. 39, p. 18 e p. 507 . 

" V. CAMODECA 1982 , pp. 141-142; ad un 'origine ge
nuat e pensa invece G. ALFÒLDY, Septimiu.r Scverus un d 
der Senat, «B]>> 168, 1968, p. 134. Per le attestazioni della 
gen.r Antonia a Canosa in epoca precedente v. in fra, 89 e 
22 0. 

' ' Cfr PIR S, nn. 631-632-633 , p. 268; F. MILTNER, 
RE, III A, 1929, s.v. Statius , n. 12, c. 2217 e n . 13, c. 2217 
(M. FLuss); BARiliERI 1952 , n. 486, p. 113 e p. 512 ; per 
la verosimile origine a pula v. CAMODECA 1982, p. 146. 
Ma cfr. anche A.R. BIRLEY, Senators / rom Britain?, EpiJ!,ra
fica e Ordine Scnatorio (Alli ), Il , Roma 1982 (vedi ), p. 53S. 

" Cfr. PIR P, nn. 61.5 e 617, p. 85; n. 592 , p. 82 ; 
n. 603 , p. 83; BARB IERI 1952 , nn. 1134-1135 e 1138, 
p. 225 ; n. 827, p. 174 e pp. 506 e 514. 

· " La ricostruzione proposta è di ARNHEIM, 
pp.113-114 , ripresa e sviluppata da CAMODECA 1982 , 
pp. 131-132. In generale cfr. PIR ' B, nn . 117-118 , p. 365; 
BARBI ER I 1952 , n. 968, p . 198; n. 1489, p. 261 ; HARMAND, 
p. 230 c nota 44. 

;,, Cfr. BARiliERI 1952, n. l 056, p. 212 ; PIR' G, n. 88, 
p. 18 . 

" Cfr. E. GROAG, RE, VII,!, 1919, s.v. Furius, 
nn. 72-73, cc. 357-358; PIR' F, n . . 580, p. 227 e nn. 585 
e 588, p. 231; BARBIERI 1952, n. 256, pp . 63-64. 

" Cfr. PIR' B, nn . 160, 164-6, 169-170, pp. 370-4; 
BARBIERI 1952, n. 90, pp. 26-27 ; n. 969, p. 198 e 
pp. 480-495; ARNHEIM, p. 140; CAMODECA 1982, 
pp. 152-154. 

" Per lo scambio di prenomi ]ARDÉ, p. 124, nota 7; 
PFLAUM 1948, p. 3 7; GROAG in PIR' e CAMODECA, per i 
quali v. nota precedente. Tuttavia BARBIERI 1952, n. 969, 
p. 198, avverte sulla base di AE 1939,124 che Brullius 
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Crispinus potrebbe avere due prenomi. Cfr. anche AR 
NHEIM, p. 140. 

'° Cfr. PIR P n. 211, p. 27 -28 , M. FLuss, RE, XIV,!, 
1928 , s.v. MaJ!.nus, c. 488; E. GROAG, RE, XIX,! , 1937, 
s.v. Petronius, n. 43 , c. 1216. 

" Cfr. BARiliERI 1952, n. 1077, p. 217; PIR' I , n. 786, 
p. 342; per l'origine venosina del patrono v. CAMODECA 
1982, p. 147; per la relazione di parentela con P. Iunius 
Jlv! f Hor. Numida v. DEV IJVE R, n. 149 , p. 500. 

'' Cfr. PIR P , n. 83 , p. Il ; BARBI ER I 1952 , n. 973, 
p. 199. 

" Cfr. PIR' C, n. 60, p. 9; BARBIERI 1952 , n. 973 , 
p. 199. 

" Cfr. P l R' C, n. 132 , p. 26 ; BARBIERI 1952 , n. 97 5, 
p. 199. 

" La ricostruzione proposta è di PFLAUM II , n. 249, 
pp. 672-677; cfr. M. FLUSS, RE, XIII,2 , 1927 , s.v. Luci!ius 
(Prisci!lianus) c. 1646 ; A. STEIN, RE, XIII,2 , 1927 , s.v. 
Lucilius (Prisà !!ianus) n. 30, pp. 1646-1647 ; BARBIERI 
1952 , n. 337 , pp. 81-2; PIR' L, n. 392, p. 105; da ultimo 

• CAMODECA 1982, p. 136. Differe nte ricostruzione in STEIN, 
pp . 172-4; LAMBRECHTS, n. 612 , p. 52. 

"' Cfr. J .H. OuvER , Connectiom an d Identity of Ca
raca!la 's Favorite Luci!ius Prisci!lianus , <<AJA» 50, 1946, 
pp. 248 ss.; PFLAUM Il , pp. 672-677; CAMODECA 1982 , 
p. 136. 

" Cfr. PIR P, n. 592, p. 82 ; n. 603, p. 83. BARBIERI 
1952, nn . 1134-1135, pp . 225 e 14. 

" Cfr. BARBIERI 1952, Il. 1070, p. 215; PIR' l , 
nn. 379-380, p. 228. 

'" Cfr. PER S, nn. 708 e 709, p. 282; M. FLUSS, RE, 
IV, A, 1931 , s.v. Sulpicius , r\n . 23-24 , c.744; BARBIERI 
1952 , n. 1167 , p. 230 e n. 490, p. 114. In questi studi 
viene avanzata anche l'ipotesi, meno convincente, che il 
patrono di Canosa sia figlio del delatore . Per quanto il 
passo dio neo non sembri dare adito a dubbi (v . anche 
Cassii Dionis Cocceiani H istoriarum Romanarum in d ex hi
storicus cornposuit H. SMILDA absoluit recognovit U.P. 
BoiSSEVAI N, Berolini 1926, p. 6421 ne dà una differente 
interpretazione A. STEIN, Die Legaten von Moesien, Buda
pest 1940, p . 55 e nota l. 

'
0 V. PFLAUM 1948 , p. 48 ; diversamente HARMAND, 

p. 131 , nota 4 7. 
" V. C.'<MODECA 1982 , p. 148. 
" Cfr. BARBIERI 1952 , n. 1083, p. 217 e n. 324, p. 79 

e p. 510; PIR ' L, n. 204, p. 47. 
" Cfr. PIR V, nn. 144-145 , p. 378; BARBIERI 1952, 

nn. 1177-1178, p. 232. 
' ' Cfr. BARiliERI 1952 , n. l 042, p. 211; PIR' F, 

nn. 306-7, p. 158; n. 290 , p. 154 . Per un'eventuale origine 
numida V. M. LE GtAY, Senatcurs de Numidie et dcs 
Mauretanics, Epigrafia e Ordine Senatorio (Atti ), II, Roma 
1982 (vedi), p. 771. 

" Cfr. PIR' M, n. 254 , p. 190 e n. 25 3, p. 190 ; BAR
BIERI 1952, n. 1098 , p. 219 ; n. 355, p. 87 ; p. 511. Per 
una possibile origine africana v. M. CORBI ER, Les Fami!les 
C!arissimes d'Afrique Proconsulairc 0 " -Ill' siede), Epigrafia 
c Ordine Senatorio (Atti) , Il , Roma 1982 (vedi) , 
pp. 687-68 8 e 714. 

"' Cfr. PIR S, nn. 633 e 635 , p. 269 ; BARBIERI 1952 , 
nn. 1163-1164, p. 229 e p . 512 . 

" Sul carattere ereditario del patronato cfr. NICOLS 
1980, (2), p . 541. 

'" Cfr. Musei\ , p. 152 ; SciARRA, n. 62, p. 66; ANTO
NUCCI, p. 62 ; SoFFRF.DI 1963 , n. 5, p. 34; MARA NGIO, n. l, 
pp . 5 3-6. Ceri!! ani sono documentati tra i ncgotiatores i tal ici 
residenti a Delo : v. HATZFELD 1912 , pp. 37-38 ; WILSON , 
pp. 109 e 153. 

,. v. KAJANTO, p. 263. 
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60 f: noto da Tacito (Ann. 15,6$) un Gerellano di 
età neroniana tribune di coorte L. Gerellanus Franto Sex.f 
Fabia (CIL III,14387 g, h da Heliupolis in Siria), tra 
l'altro prefetto di coorte al tempo di Nerone, il quale 
viene identificato con il precedente o con il fratello di 
lui (PIR' G , n. 169, p. 31); la generale rarità del gentilizio, 
connessa alla sua diffusione circoscritta, suggerirebbe un 
collegamento tra i personaggi, tanto più che la tribù Fabia 
è attestata nella zona salentina: in proposito v. PANI 1976, 
pp . 126-127 e nora 36. 

" ' Cfr. TAYLOR I960 , p. 236 e CASTRÉN, p . 193 , ma 
SCHULZE, p. 362 pensa ad un 'origine etrusca. Per le atte
stazioni nella regio secunda v. MuscA, pp. 169-170; per 
Felix v. KAJANTO, pp. 272-273 e indice, Cognomi. 

"' Cfr. PIR' M, n. 723 , pp. 3I5-316; A. STEJN, RE, 
XVI, I933, s. v. Munatius, n. I 7 , cc. 537-538; BASTIANJNI, 
art. cit, 1975, pp. 291 -292; In., art. cit, I980, p. 82 . 

"' Cfr. SCIIULZE, p. 155; CASTRÉN, n. 12I , p. I55; Mu
SCA, p. 138. 

"' Cfr. So uN 1977 ( I) , p. 132 e MuscA, p. I 87 . 
65 Sui duoviri quinquennales e i quinquennalicii cf • . 

MARQUARDT , I , pp. 220-224; LANGHAMMER, pp. 196, 199, 
254. Sugli allecti inter quinquennalicios cfr. MARQUARDT, 
I , pp. 280-281; MANCINI, voce cit. , p. 1529; LANGI-IAMMER , 
p. 199 e nora 76. Sull 'adlectio nel collegio decurionale, 
sia pure in età repubblicana , cfr. anche, da ultimo, BAN
DELLI, p. I84. 

66 Nell 'albo essi sono indicati col termine pedani, che 
risulta essere un hapax. Su pedaneus/ pedarius, v. Aulo Gel
lio, Noctes Atticae, 3, 18 e l'ampia discussione della TAYLOR 
I 969, pp. 548-557, basata sul citato passo. Sulla figura 
dei pedane i , v. MARQUARDT, I , p. 28 I; G. MANCINI, DEAR, 
II, 1910, s.v. Decuriones, p. 1529; D. O'BRJEN MooRE, 
RE, Suppl. VI , I935 , s.v. Senatus, cc. 680-68I; ]ARRETT, 
p. 515; LANGHAMMER , pp. 199-200 ; GARNSEY 1974, 
pp . 248-250; CAsTRÉN, p. 56 e nota 6. 

67 V. GARNSEY 1975 , p. 167. 
"" GARNSEY 197 4, p. 249. Egli si basa soprattutto sul 

passo delle Sentenze di Paolo (Dig. 50,2,7 ,2 Pau l. Sent. ), 
per il quale accetta la datazione al III d.C. Ma da ultimo 
HORSTKOTTE, pp. 2 I 2-213 ; 222. 

6 9 V. MARQUARDT, I , pp. 281-282 ; MANCINI , voce ci t . , 
pp.1529-1530; )ARRETT , p.5I5; LANGHAMMER, p.200; 
GARNSEY 1974, pp. 248-250; CASTRÉN, p. 57. 

70 GARNSEY 1974, p. 249. 
" Per la gens, v. in fra, 68 . 
" Per il suffisso in -ianus, cfr. WEAVER 1964 (I ), 

p. 315. Per i cognomi , cfr. KAJANTO, pp. 35, 148 (lulianus) , 
276 (Maximianus) , 273 (felicianus), 148 (Laberianus ), 
29-30, 39,40,42 e nota I, 176 (Proculus) . 

" Cfr. PERIN, V, s.v. Euryalus (EvpuaÀ.oc,}, p . 578; per 
la sua diffusione in area urbana, cfr . SoLI N 1982, p . 4 77. 

" Cfr. CASTRÉN, n. l I, p. I 30; per le attestazioni ca
nosine v. indice, Nomi. 

" V. KAJANTO , p. 229 ; MuscA, pp. 186-7 ; indice, Co
gnomi. 

• 
76 V. KAJANTO, pp. 35 e 145; MuscA, p. 149 e indice, 

Cognomi. 
" Per i gentilizi usati frequentemente , in epoca tarda, 

come cognomi v. SouN 1977 ( l}, pp. 104-105. 
78 Cfr. KAJANTO, p . 278; So uN 1977 (l), p. 13 7; per 

le attestazioni canosine v. indice , Cognomi. 
,., Cfr. KAJANTO, p 284 ; So uN I 982 , p . 880. 
80 Cfr. KAJANTO, pp. 39, 124 , 127 , 129, 13_2 , 173. Per 

la diffusione nella regio secunda, cfr. MuscA, p. 165. 
" Cfr. ScHuLzE, pp. I 14 , 239. 
• , Cfr. LETTA , pp. 87-90 ; GRELLE 1981 , pp. 2I9-221. 
83 Cfr. KAJANTO , pp. 97-98, 251 , 364. 
~H Cfr. CASTRFN, n. 30, p. 135. 
~" \ f . CHELOTTI 1983 , n. 4, pp. 26-28. 
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8 6 Cfr. KAJANTO, p. 19 e nota l, 26-27, 30, 64-65, 
121, 134, 229. Per la diffusione del cognome in ambiente 
canosino, v. indice, Cognomi. 

87 Cfr. CASTRÉ.N, n. 32, p. 135. 
88 Cfr. MuscA, pp. 123-124. 
•• V . supra , 23 e in/ra, 37, 38. 
•o Cfr. KAJANTO, pp. 30, 74 , 75 , 76 , 77,292 e v. indice, 

Cognomi. 
91 Cfr. KAJANTO , p. 251. 
91 V. supra, gens Annaea e indice , Cognomi. 
91 Cfr. MuscA, pp . 124-125. 
"' Cfr. KAJANTO, pp. 30, 71, 288 c indice, Cognomi. 
. ., Cfr. KAJANTO , p. 240. 
"" Cfr. KAJANTO, pp. 96, 363. Nell 'albo è portato dal 

patronus c. v. C. Bruttius Crispinus, su cui v . supra, p. 51. 
"' Cfr. CASTRÉN, n. 37, p. 136. Cfr. SANTORO 1981 , 

p. 112. 
98 Cfr. KAJANTO, pp. 18, 29-30, 73-77, 134, 291 ; cfr. 

anche So uN 197 l, pp. l 08-109, 113. Per la diffusione a 
Canosa , v. indice , Cognomi. . 

•• Cfr. ~\JANTO, pp. 28, 55 , 62, 213, 221. 
'"" V. SouN 1977 (l) , p. 118 e indice, Cognomi. 
101 Cfr. anche GARNSEY 1974, pp. 246-247. 
"" Cfr. CASTRÉN, n. 54, p. 140 e CIL lX, lndices, No

mina, p. 706. 
'

0
' Cfr. KAJANTO, pp. 29 , 30, 60, 61, 218 e v. indice, 

CoJ'.nomi . 
· '

0
' Cfr. Musc A, pp. 128-129. 

'
0

' Cfr. ThLL, l, s.v. Acriiius ('AKp[awc,), c. 432. Nel
l'area urbana si riscontra una volta soltanto, cfr. SouN 
1982, p. 458. 

'"" Per Maximus , v. indice, CoJ',nomi e cfr. KAJANTO , 
pp. 29-30 , 71-72 ;,74, 101, 104, 113 , 275-276, 294; pp. 26, 
113, 175 per AJ',rippinus; pp.18 , 46 , 66, 247 per Valens, 
per il quale v. anche in fra, 107; p. 61 per Iulius. Per 
Marullus, cfr. SouN I971 , pp. 77-78 e infra, 159, nota 9. 

10 7 Cfr. KAJANTO , pp. 13 , 22, 26, 29 , 30 , 57 , 71 , 72 
bis, 73 , 134 , 272. Per la regio secunda , cfr. MuscA , p. 148. 
V. inoltre indice, Cognomi. 

'
08 Cfr. ScHULZE, p. I 35. Per la regio secunda , cfr. Mu

SCA, p. 132. 
"''' L. Abuccius Proculus, quinquennalicius , li,4 e L. 

Abuccius Proculu.r iun. , praetextatus, IV,l9, sui quali v. 
supra. 

" " Cfr . SouN 1977 (1 ), p . 130. 
''' Cfr. CASTRÉN, n. 91, p. 147; per la regio secunda, 

cfr. MuscA, p. 133 . 
' " GARNSEY 1974 , p. 246, nota 66. 
" ' Cfr. KAJANTO, pp. 32 bis , 35, 139. Per la regio 

secunda, cfr. MuscA, pp. 120. 
' " Cfr. ScHULZE, p. 530, nora 2. Cfr. TOR ELLI 1982, 

pp. 282 , 283, 290 . 
'" Cfr. ThLL, I, s.v. Agathangelus ('AyaMyyEÀ.oc,) , 

cc. 1269-1270; per l'area urbana , cfr. SOLIN 1982, pp . 3-4. 
" '' Cfr. Cicerone , Pro Cluentio, 162. Per le attestazioni 

nella regio quarta, cfr. CIL IX, lndices, Nomina, p . 709. 
Nella regio secrmda è solo tra i Lzgures Baebiani ( CIL 
IX,1455 ,3,28; 3 ,24 ). 

'" Cfr. CAsTRÉN, n. 109, pp. 151-152. 
' '

8 Cfr. ThLL, II, s.v. Asclepiodotianus, c. 770; per la 
diffusione in area urbana, cfr. So uN 1982, p. 33. 

11 9 Cfr. KAJANTO, p . 292; per la reJ',io secunda , cfr. 
MuscA , p. 190 . 

"
0 V. indice, Nomi; non è stato incluso il patrono 

di rango senarorio App( ius) Claudius I ulianus (v. supra , 
1,2 l . 

' " Cfr. anche GARNSEY 1974 , p. 247. 
"' V. indice , Cognomi ; cfr. SouN 1977 ( l), p. 127. 
' " V. indice, Cognomi; cfr. KAJA NTO, p. 385 ; Sou N 

1977 (1), p. 110 . 
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114 Cfr. MuscA, p. 146; SOLIN 1977 (1) , pp.103 e 
118 . 

12> V. SoLIN 1977 (1), p . 137 . 
126 V. indice, Cognomi; cfr. MuscA, pp. 160-1; I<AJAN

TO, pp. 29 e 273. 
117 Cfr. CASTRÉN, n. 142, p. 160. 
"" V. TORELLI 1969, n. 4, p . 22. Per le altre attesta-

zioni nella regio secunda, cfr. MuscA, p . 140 . 
12 9 Cfr . KAJANTO, p . 177. 

mi. 

1
}

0 V . indice, Nomi. 
1

" Cfr . KAJANTO, pp. 30, 71,288 e v. indice, Cognomi. 
1

" Cfr. KAJANTO, pp. 68 , 133 , 252 e v . indice, Cagno-

"' Cfr . CAMODECA 1982 , p. 132. 
1

" Cfr . PIR' E, n. 9, p . 69 ; così CAMODECA, 1982, 
pp . 132 , 133-134. 

1
" V . supra, gens Aurelia e v. indice, Cognomi . 

I H• Cfr. KAJANTO, pp. 27 , 35 , 150; per la regio secunda, 
cfr . MuscA, p. 165. 

"
7 Cfr. KAJAN.TO, p. 288; per la regio secunda, cfr. 

MuscA, p. 182 . 
"

8 Cfr. CASTRÉN, n. 13 , p . 131. 
"

9 Cfr. I<AJANTO, pp. 57-58, 216 , 310; per la regio 
secunda, cfr. MuscA, p. 193 . V. infra , 191 per la forma 
al femminile. 

"
0 V . MuscA, p. 146. 

1
" Cfr. KAJANTO, pp. 35; 14~ e 146; SouN 1977 (1), 

pp . 112 e 118. 
1

" Cfr. MuscA, p. 197, VmMAN, p. 340. 
1

" Cfr. MuscA, pp . 149-150; per la diffusione m am
biente canosino, v. indice, Nomi . 

1
" Cfr . KAJANTO, pp . 36, 58 , 91, 162, 310 (Silvinus); 

pp. 13, 14, 18, 29, 30, 72 , 93 , 273 (Frontinus); pp. 37 , 
134 (Quintio). Per Marinus , v . supra, gens Didia; per Iustus, 
v . supra, gens Dasimia . V. inoltre indice, Cognomi. 

1
'' Cfr. ScHULZE, pp . _171, nota l , 239, 428; CASTRÉN, 

n . 174 , p . 169; LICORDARI, pp. 8, 9 , 20. 
"" V. supra, 23 e indice, Cognomi. 
1 47 Cfr. SciiULZE, p. 170 ; CASTRÉN, n . 175 , p . 169 ; LI· 

CORDARI , p. 42. Per la regio secunda cfr. MuscA, p. 131. 
" " V . CHELOTTI 1983 , n. 4 , pp . 26-28. Nella stessa 

iscrizione ricorre il gentilizio !lnnaeus , v. supra, gens An
naea. 

"
9 Cfr. PERIN, VI, s.v. Satyrus (:Echupoç), p . 597 ; per 

l'area urbana, cfr. SouN 1982, p . 404. 
1 

'
0 V indice Nomi 

"
1 P~r Soterfanus, dal greco :Ew·n1p, cfr. PERIN, I , s.v. 

Soterianus, p. 641. Cfr . KAJANTO, pp. 94; 360 per Aman
dus ; f,P· 109, 168, 203 per Allicillianus. 

1 1 Per i Gavii veronesi, cfr. SENSI, pp. 517-519 e AL· 
FOLDY 1982, pp . 315-316, 341. Per i Gavii nel Piceno, 
cfr. GASPERINI, PACI , p. 216 nota 39; per i Gavii campani, 
cfr . CASTRÉN, n. 181 , p. 170 . Per la documentazione nella 
Marsica, cfr . LETTA, D 'AMATO , n. 76 , p . 117. 

"' Cfr. MuscA, p. 152. 
1

" V. supra , 23 e indice , Cognomi. 
"' Cfr. SciiULZE, p. 81. Le fistule saranno presentate 

nell 'Instrumenlum domesticum relativo a Canosa. 
"" Per Iustus , v. supra, gens Dasimia e indice, Cognomi . 

Cfr. KAJANTO, pp. 68, 69 bis , 258 ; per Firmus, 55 , 186, 
214 per Vestinus. 

1
" Cfr. ScHULZE, pp. 82-3 ; VONDER MuHL, RE, VIII , 

l , 1912, s.v. l-Jerennius , cc . 661 -662 ; CASTRÉN, n . 191 , 
p. 174; MuscA, p. 154 . 

1,7. 

1
" V. ThLL , v . II , s.v. Arescusianus, c. 510. 

I ) 'J V . K ,\]ANTO , p. 234. 
"'° Cfr. KAJANTO, pp. 28 e 230; MuSCA , p. 135; infra , 

16 1 V. MuscA, pp . 158-159; e indice, Cognomi. 
l bl V . KAJANTO, p. 306 . 
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163 Per la sua diffusione in area urbana v . SouN 1982, 
p . 1116. 

16
' Cfr. SciiULZE, p. 470 ; CASTRÉN, n. 207, pp. 179-80. 

16
' V. PIW I, n. 814, pp. 345-346; l'origine della gens 

viene generalmente assegnata all'Italia settentrionale, da 
ultimo ALFOLDY 1982 , pp . 362-363 . V. anche Gentes. 

166 V. indice, Cognomi; cfr . MuscA, p. 122; SouN 
1982, pp. 186-94. 

167 Cfr. MuscA, p . 173 e SOLIN 1982, p. 126. 
168 V. KAJANTO, pp. 310-311 . 
169 V. indice, Cognomi ; cfr . Musc:A , p . 19 3 ; I<AJANTO, 

p. 216 ; SOLIN 1977 (1) , p . 133 . 
17° Cfr. PERIN, VI, s.v. Musogenes, p. 300. 
171 Cfr . SOLIN 1982, pp . 997-8. 
171 V . anche 106, 1,4 e 1;5 . 
t7l Cfr. GARNSEY 1974, pp. 246-7. 
1 74 Per la gens, v. infra , 130 be indice , Nomi. 
In V. KAJANTO, p. 296. 
176 I Lucretii sono testimoniati ad Aeclanum (CIL 

IX,1279); Benevento (CIL IX,2082 b , 1847 , 1867); a Ta
ranto (CIL IX,242 , 6165a ; << NotScav» 1896, p . 115 c) e 

• nel territorio di Venosa cfr. M.R. TORELLI, n. 22 , 
pp . 260-261. Cfr. anche CASTRÉN, n . 227, p. 185 . 

17 7 V . indice, Cognomi ; Musc:A , p. 202 ; I<AJANTO, 
pp. 73 e 283. 

,. V . infra, 71 , 156, 151 , cfr. anche SCHULZE, pp . 188, 
466 e CASTRÉN, n. 241 , p. 188. 

179 Per Ianuarius , v. supra, gens Attia. Cfr . I<AJANTO, 
p. 273 per Forlunatianus, v. anche infra, !59; per Carpo· 
phorus, cfr. ThLL, Onomasticon , C, s.v. Carpophorus (Kap-
7tocp6poç) , c. 207 e SouN 1982 , p . 910. V. anche infra, 
203 . 

18° Cfr. ScHULZE, pp . 202 , 364, 482. Per la gens di 
Campania, cfr. CASTRÉN, n . 276, p. 196. 

1
"

1 Cfr . LETTA, D 'AMATO , nn . 180, 181, 183; CIL 
IX,3839, 3840, 3841. 

1
"

1 Cfr. ThLL , I , s.v. Alticus ('AÀ:nK6ç), c . 1762. Re-
gistrato un 'altra volta soltanto in CIL II,802. 

1
" Cfr. MuscA, p. 174. 

1
"' Cfr. CIL IX, Indices, Nomina, p . 72t. 

18
' Cfr. ThLL, Onomasticon, C, s v. Chrysomallus (Xpu

cr61J.aÀ..À..oç) , c. 424; per l'area urbana, cfr . SouN 1982, 
p . 174. 

186 Cfr. ScHULZE, p. 208 ; LETTA, D'AMATO, p. 159. 
18 7 Cfr. ThLL , 111 ,2, s.v. Dionysius , cc. 174-178. 
188 Per la gens, cfr. CASTRÉN, n. 314 , p. 205; per la 

regio secunda , cfr. MuscA, p. 179 . 
· 

189 Cfr. ThLL , II, s.v. Asclepius ('AcrKÀ..l]moç) , c . 767 ; 
per l'area urbana, cfr. SOLIN 1982 , p. 359; per Vitalis, 
cfr. KAJANTO, pp . 23 , 24 , 30, 72 , 274. V. infra, 141. Per 
la diffusione nella regio secunda, cfr . MuscA, p. 205. 

19° Cfr. SCHULZE, p . 212 ; CASTRÉN, n. 315, p. 206. Per 
la regio secunda, cfr. MuscA, p . 179 . 

191 Cfr. KAJANTO , pp . 296, 351. 
191 V. supra, gens Balonia e indice, Cognomi. 
193 Cfr. SCHULZE, pp. 144 , 222 , 227; CASTRÉN, n. 343, 

p. 214. 
194 Cfr . MuscA, p. 187. 
191 Cfr. KAJANTO, p. 292. 
196 Cfr . ScHULZE, p . 239 ; CASTRÉN, n. 358, p . 217 ; LI-

CODARI , p. 39. 
19 7 Cfr. «EE, 8, 1899, 47 . 
)qg Cfr. KAJANTO , p. 7 24 . 
' '~'J Cfr. CASTRÉN , n. 362, p. 218 ~ M uscA , p. 191 . 
2 0° Cfr. KAJANTO , pp. 35 , 154, 186. 
.Hl \ V. MuscA, p. 191. 
2 0 2 V. infra, 115; cfr. M uscA, p. 128 ; KAJANTO , p. 318. 
'

0
' V. MuscA, p. 130. Per la rilevanza della famiglia 

soprattutto CIL IX, 1640 e 164 l. Per l'impiego del gen
tilizio come cognome v. So uN 1977 (2) , p. 103. 
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1 0
' I magistrati m 

fune/o v. supra , p. 49. 
1 0 5 V . infra , 146. 
206 Cfr. ScHULZE, 

carica venivano considerati honon: 

pp. 232 , 274; CASTRÉN, n. 379, 
p. 222. 

"" Cfr. ThLL , Il, s.v. Anthus ("AviJoc;), c. 164; per la 
ref!.iO secunda , cfr . MuscA, p. 124; per l'area urbana , cfr. 
SuuN 1971 , p. 114; SouN 1982 , p. 1075 . 

108 Cfr. ScHULZE, p. 251; LICORDARI , p. 56. 
1 09 Cfr. ScHULZE, pp. 107 ; 278; CASTRÉN, n. 402 , 

p . 227. Per la regio sewnda, cfr. MuscA, p. 196. 
11 ° Cfr. KAJANTO, p. 288. 
1 11 A Capena, CIL Xl,3863. Cfr. SC!tULZE, p. 242. In 

CIL IX,3496 (Peftuinum ) è registrata la sola tesnmomanza 
della regio secunda . 

' " Cfr. PER IN, VI , s. v. Ponlìcus (Tiov·nK6c;) , p. 716. 
Per l'area urbana, cfr. SouN 1982, p. 611. 

1 
'' Cfr. ScHULZE, p. 425. 

1
" Cfr. KAJA NTO, p . 211 ; SOLJ N 1977 ( 1), p. 108. 

"' Cfr. ThLL , Il. .1.v . Anthìmus ("AviJq.J.oc; ), c. 165 ;. 
per l'area urbana, cfr. SouN 1982 , p. 1079. 

w V. MuscA, pp. 203-204; inf ra , 208, 209. 
117 Cfr H. G uN DEL , RE, VIII. A2, 1958, s.v . Vibiu.l, 

cc. 1948-49 ; CASTRÉN, n . 457 , p. 240. 
"' Cfr. KAJA NTO , pp. 32 e 151 c Musu, pp. 172-3. 
119 Cfr . KAJANTO , p. 148 ; SouN 1977 ( l ), p. 122: Vm-

MAN , p. 283. 
110 V. infra , 152. 
211 V. jARRETT, p. 532. 
"' GARNSEY 1974 , pp. 24 9-250 . 
"' GARNSEY 1974 , p. 24 6; lo. 1975 , pp. 172-175 e 

note 24 e 25. 
11 ' V. supra , nota 217. Per altri casi, v. Onomastica. 

Cognomi. _ . . 
"' Per una casistica relativa a Canosa e la chscusstonc 

sul cognome grecanico o non latino, v . Onomastica, Coww-
mz. 

" " Solo quando il lavoro era in bozze abbiamo potuto 
legge re Fr. jACQUES, Le priuilège de liberté. Politique ìm
périale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident 
roma/n , Roma 1984 , dove, soprattutto alle pp. 456-496 , 
508-525, è un 'ampia trattazione de ll 'a lbo dei d ecurioni. 
Con essa la nostra analisi ha significativi punti d 'incontro. 

[M .C. , M.S.] 

36. Lastra onoraria in calcare. Rinvenuta nel 1981 
in località Piano S. Giovanni nel corso della cam
pagna di scavo condotta da G . Lavermicocca, per 
conto della Soprintendenza Archeologica della Pu
glia 1

• La lastra era reimpiegata nel pavimento della 
chiesa episcopale di età medievale, dove si trova 
tuttora. 

La lastra, fatta eccezione per una rottura nel
l'angolo superiore sinistro, è in buono stato di 
conservazione. Scrittura monumentale con apici e 
ombreggiatura regolari. Punti separativi di forma 
triangolare usati regolarmente. 

Alt. 71 ; larg. 75. Lettere: L 1:10 ; L 2:7-8; L 3:7 ,5-7 ; 
L 4:10. 

M. CHEI.OTTl ·R. c;A F.T .-\ ·V . ,\ \ORIZI O · ~1. SII.V FS TRI:"\1 

[-] Cordio P.f 
[F]lacco public(e) 
municipium 
ex s(enatus) c(onsulto). 

L'iscrizione per Cordio Fiacco è posta, a spese 
pubbliche, dalla comunità di Canosa. 

È singolare, soprattutto in relazione alla pre
sumibile cronologia dell 'epigrafe (v. infra) , che la 
comunità dedicante sia resa con il termine astratto 
e privo di ulteriori specificazioni municipium, in 
luogo delle forme più comuni municipes, orda po
pulusque etc. 2

. Un unico raffronto puntuale mi 
è stato possibile trovare con un'epigrafe onoraria 
di Segesta, datata alla fine del I secolo d.C. : C 
lulio Cf Lon[go] / duumviro / municzpium h( o
noris) [c(ausa) p(osuit)] 3

. 

Interessante segnalare che in generale i termini 
astratti - e in un caso anche municipium ( CJL 
VI, 1490 = ILS 6106) - vengono usati nelle ta
bulae patronatus per significare la comunità nella 
sua interezza per il presente e per il futuro 4

• Nel
l'epigrafe in questione non è indicato il motivo 
dell'onore reso a Cordio Fiacco: appare possibile 
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che egli fosse patronus munrczpu: m questo caso 
l'espressione municipium conterrebbe anche un'al
lusione al patronato tanto più chiara alla luce della 
considerazione precedente. 

Il gentilizio Cordius, piuttosto raro, figura a 
Canosa solo in un'altra epigrafe, presumibilmente 
in funzione di cognome (v. infra, 104); in generale 
è attestato in maniera significativa solo in area 
urbana ( 3 2 presenze) 5 

• Alla ricerca prosopografica 
è noto un M' Cordius Rufus, tresvir monetalis tra 
il 49 e il 45 a.C. (monete con il suo nome sono 
state rinvenute anche a Canosa, v. infra, 206 e 
nota l), pretore, proconsole di una provincia non 
nota, originario di Tuscolo 6

. Che questa eminente 
famiglia si continuasse a Roma in età imperiale 
sembra attestato dalla frequenza del gentilizio 7

• 

Un collegamento tra questa gens e il Cordio Fiacco 
onorato a Canosa può essere ragionevomente pro
spettato per la rarità del gentilizio. 

L'iscrizione si data ovviamente nell'ambito del 
periodo municipale: l'espressione ex s( enatus) c( an
sullo) a Canosa è attestata alla fine del I secolo 
a.C. (v. supra, 4, 7, 8) 8

; interessante il confronto 
con la lastra onoraria n. 40 dove figura l'espres
sione d( ecreto) d( ecurionum), datata presumibil
mente dopo la metà del I d.C.: il nostro testo, 
inciso su pietra locale e non su marmo, è certa
mente anteriore anche per i caratteri paleografici 
(si noti l'occhiello piuttosto aperto della P). Quin
di, per quanto l'astratto municipium non abbia altre 
attestazioni epigrafiche a me note anteriori alla 
fine del I secolo d.C. \ l'iscrizione sembra doversi 
datare ad età augustea o giulio-claudia. 

' Notizia del rinvenimento della lastra in E.M. DE 
]ULIIS, L'attività archeologica in Puglia , in Atti del XXI 
Convel!,nO di Studi sulla Mal!,na Grecia (Taranto 2-5 ottobre 
1981 ), Taranto 1982, pp. 316-317. 

1 Municrpes era forse inadeguato poiché questo termine 
senza altri aggettivi appare impiegatO quando la persona 
onorata è un concittadino e Cordio Fiacco non sembrerebbe 
originario di Canosa, in proposito v. in fra. La precedente 
osservazione, basata sull'ambiguità del termine municeps 
che significa 'cittadino di un municipio' e 'concittadino', 
trova conferma nell'indagine condotta su CI L IX: 3 7 , 
2860, 736 , 738, 5748 , 2452, 2451, 2457 , 5580. 

' A. FERRUA, Analecla Sicula, <<Epigraphica •> 3, 1941 , 
pp. 264-265 = AE 1945, 64 . In un'altra decina di casi 
la comunità dedicante è resa con il termine municipium, 
ma accompagnato da specificazione del nome: C/L VIII 
S., 14355 = ILS 6792 (municipium Seplimium liberum Au
lodes) ; CIL VIII S., 12341 = ILS 6793 ; CIL VIII , 
1406 = ILS 6795; CIL VIII , 23116 = ILS 8941; CIL 
VIII, 814 = ILS 508; CJL VIII , 1484 = ILS 6796 ; AE 
1902, 152; AE 1968, 601; AE 1974 , 692. 

< Mrmicipium figura appunto su una delle tabulae pa-
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tronalus raccolte da NtcOLs 1980 (2), pp. 560-561 , datata 
al 101 d.C. 

' Cfr. SCHULZE, p. 68; BANG, p . 65; CIL, IX,! = 
PAGLIARA 1971-1973 (1), n . 17 , pp. 27-29. 

'· Cfr. PIR' C , n . 1290, pp. 304-305; BROUGHTON, 
II, pp . 436; 463; 480; TAYLOR 1960, p. 206. 

' V. supra , nota 5, e soprattutto CIL VI, 16087 dove 
ritorna lo stesso cognome di M.' Cordius Rufus. 

• Poco frequente in CIL IX figura in epigrafi presu 
mibilmente databili al I secolo d.C.: 3351 = ILS 5781; 
3352 ; 3354 = ILS .5327 (da Pinna) ; 5568 = ILS 7256 
da Tolentino; cfr. anche GRELLE 1981, p. 210; senatus 
come titolo dato all'assemblea cittadina precede general
mente le espressioni ardo decurionum, decuriones, orda, cfr. 
G. MANCINI, DEAR , II, 2 , 1910, s.v. Decuriones, pp. 
1515-1516. 

9 FERRUA , art. ci t, p. 264. 
[M.S.] 

37. Base onoraria in calcare. Murata in via Sabina 
n. 23, dove già la vide Mommsen insieme con 
la n. 330 (v. supra, 23). Mommsen riferisce olim 
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ad pontem Canusinurn , ma non dà la fonte della 

notizia. 
Varie sbreccature interessano la superficie, ma 

in genere buono è lo stato di conservazione. Lo 
specchio epigrafico è ribassato e riquadrato da una 
cornice formata da un listello e una gola rovescia. 
Le lettere sono inci se con solcatura profonda, ri
spettata l'impaginazione; modulo decrescente. ln
terpunzione a triangolo regolarmente usata. 

t\ l t. 97; larg. 62 ; specchio epigrafico: alt. 76; larg. 
-1 3 . Ler re re L l : da 5,5 a 6 ; L 2: 5: L 3 :4: L -1: 3,5 : L 
5: 3: L 6 :3: L 7 2,5 ; L 8: 2,2. 

CIL IX . . 340: MORR,\, n. XII. pp. 29-30. 

L Annio 
L/ Ouj( entina) 
Rufo, patrono, 
ob insignem et 

5 incomparabilem 
munificentiam 
ezus, ex consensu 
unzversorum. 

La base è dedicata , con una formula che ha 
un solo riscontro a Canosa, ex consensu universo
rum (v. supra , 23 ), a L. Annius Rufus 1

, tscrttto 
alla tribi:J Oufentina 1

, patrono della città >. 

Non sappiamo in che cosa consistesse la mu
nificenza dell 'onorato, ricordata con parole che ri
corrono in forme piLt o meno cristallizzate\ ma 
si può pensare a un atto di evergetismo connesso, 
probabilmente, alla crisi in cui versa la città negli 
anni immediatamente precedenti la sua organizza
zione in colonia ' . Si può avanzare l'ipotesi che 
l'intervento implicasse fondazioni benefiche, tanto 
più se il patrono è da identificare con l'Annius 
Rufus della tabula allmentaria dei Llgures Baebia
ni 6

, e dunque da ritenere grande proprietario con 
terre ni anche fuori dal territorio della sua città 7

. 

I n questo stesso periodo si registra infatti anche 
un tentativo, di un benefattore anonimo, di sanare 
o almeno tamponare la situazione di disagio in 
cui versa la comunità con l'istituzione di alimenta 8

. 

A questo stato di difficoltà potrebbe alludere il 
riferimento alla caritas annonae sanata dal quat
tuorviro Sex. Mutronius ". 

Il nostro Ru(us è sicuramente l'avo nominato 
nella base ad Anma Rufina (v. supra , 23 ), nella 
quale vengono ricordati genericamente i suoi me
rita ; non è invece da identificare con L Annius 

~! . UILLOTTI - R. <:A F TA- \ ' . ,\ !O R!l!O- ' 1. ~ 1 1 \ ' I SI ' i(l i" l 

Rufus, s(~no Athenasius di infra, 3g_ Gli Annù 
R.ufi, che nella re,~io secunda paiono concentrarsi 
esclusivamente a Canosa, e sono iscritti alla Ou
fentina , testimonierebbero un antico legame tra la 
gens Annia, la ,~ens della moglie di C:inna e la 
comunità canosina , un legame sorto nel gioco di 
sottili equilibri politici tra mariani e sillani, che 
seguì alla guerra sociale 10

. L'influenza c l'impor
tanza degli Annii Ruji. sono testimoniate a Canosa 
per la prima volta da questa base e dall'altra di 
Annia Rujz'na (supra , 23 ), ma la loro ascesa sociale 
potrebbe aver avuto inizio in e tà repubblicana co
me liberri della gens romana 1 1

• Rufus è ricordato 
come patrono, senza altra specificazione. È da sup
porre, per gli elementi offerti dall 'altra base ono
raria (supra, 2 3) contemporanea , che L Annius 
Rufus fu patrono di Canosa organizzata ancora 
in municipio. È da osservare che in età municipale 
la menzione del patronato non ha solitamente spe
cificazione 12

; diversamente , per l'età della colonia 
il riferimento all a organizzazione piLt onorifica del
la città è esplicito 13

• 

' PIW A. n . 687, p. 11 7. 
' Per la menzione della tribù nell e iscrizioni canosine. 

v . indice, lstìtu::ìonì del popolo romr1110 . 
' Per i patroni , v. indice, f iillu::.ÌoiiÌ locali . 
' V . Slip ra, 23: pe r alcune espress io ni che indi ca no 

volontà comune , v . supra. l-1 . l ì . 2-1 , 27. 26 c Ì11ii-a . ) ii 
e App. II,2 . Cfr. anche L. DE R uGG IFRO. DI :A I( Il. l. 
1900- 19 l O. s.u Crmrensus . pp . 605 -606. 

' Cfr . ìnfra, 52. 
,, cn. IX. t-155. 2. -1 7 : V LYC\L 1958. p. 21 2 : c,~t o -

nEcl 1982 , p. 141. 
- C\ ~IOllECI 1982. pp. 11 7.1-11. 
' V ìn(ra 51 " v: !4ra: -1-1: cfr. CR ELLE 198 1, p . 21 8 . 
" p,\ :--J I 1976 , pp. 13 0-132. 
11 G RELLE 198 1. pp. 206-209. 
" V. supra, 20, 22. 
" V. supra, 2-1 , 27: ìnfra, .38 . ,._ >lllchc ìn(ra, !,7. 

. [r-!.c.] 

38. Base onorana tn calcare. Murata in largo S. 
Sabino. 

La superficie è interessata da abrasioni, soprat
tutto nello spigolo destro della base. Il monumento 
è parallelepipedo ; coronamento, tronco e base sono 
lavorati in un solo blocco. Il coronamento, sul 
quale è inciso il s(~num , è costituito da un alto 
zoccolo e da una modanatura formata da un 'ampia 
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gola diritta, cavetto e listello. La base è formata 
da un alto zoccolo, un toro, una gola rovescia. 
Lo specchio epigrafico è riquadrato da cornice 
composta da un lisrello e una gola rovescia. La 
cornice l: rovinata nel lato sinistro e destro . La 
base è riutilizzata e conserva tracce di un 'iscrizione 
precedente, visibili soprattutto nel margine destro 
all'altezza delle Il. l , 2, 4 , 5. Le lettere sono al
lungate, apicatc. Da notare la forma della G , e 
le E c le T con i tratti orizzontali fortemente 
obliqui. Lettere in legatura: UL (1. 5) e TR (l. 
9 ). In due casi il lapicida è andato a capo (Il. 
6,1 O). Probabile errore del lapicicla alla l. 8. Pun
teggiatura triangolare regolarmente usata , tranne 
alle ultime due linee. 

:\lr. 13 7 : larg. 60: specchi o ep igrafico: a lt . 62. larg 
-W. Lettere Il. 1.2 5; Il . 3.-!.5 .6 -l : Il. 7.8.9. 10: circa 3. 
!.e lertcre de l s1gnum· 7,5. 

C!L IX . 339. ,, toRH ,I , n. Xlii. pp . 31 32: ILS '55 00 . 

Athenasi. 
L An n io L fil. Ouj( entina) 
]{ufo, e(gregio) v(iro) in amni 
actu vitae suae, 

5 patr( ono) col( oniae), buie pop'J( us) 
aput iudices eques = 
trem postulasset, 
contentus han ore{ m} 
statuae pedestris, 

lO voluntati eorum gra = 
!tam retulit. 

Si noti alla l. 6 aput pe r apud ' . 

7 1 

È una dedica onoraria per L Annius L. fil. 
Rufus, eli rango equestre, patrono della comunità 
canosina divenuta ormai colonia 2

• Da non iden
tificare quindi con L Annius L.f Rufus (v. supra, 
3ì), avo eli Annia Rufina (v. supra, 23). Per il 
suo comportamento sempre fuori dell'ordinario e 
verosimilmente per interventi a favore della comu
nità, fu deciso eli erigere una statua equestre al 
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patrono, ma egli si accontentò di una statua pe
destre 3

• La richiesta per la statua partì dal populus 
apud iudices. 

Athenasius apparteneva molto probabilmente al 
decurionato cittadino; probabilmente è nell'albo 
dei decurioni della colonia in qualità di praetextatus 
(v. supra, 35, IV, 25) . Non è chiaro chi possano 
essere gli iudices. Lo Henzen • pensava ai magi
strati locali, il Mancini 5 ai decurioni ; ma la de
nominazione non ha riscontri nella pur vasta do
cumentazione riguardante i duoviri e i decurioni . 
Mommsen (ad locum) pensava piuttosto agli iuri
dici 6

• In effetti, il termine si adatterebbe solo a 
questi funzionari . Essi avevano anche compiti am
ministrativi, solo però per interventi speciali 7

• Il. 
compito di autorizzare erezione di statue non è 
altrove documentato. 

L. Annius Rufus è ricordato con un signum, 
Athenasius, classificato da Kajanto 8 tra quelli «geo
grafici», che potrebbe indicare un legame notevole 
con la città ateniese anche solo di tipo culturale. 
Interessante l'indicazione della tribù in un docu
mento del III d.C., un'epoca in cui la sua funzione 
era venuta meno. Il riferimento potrebbe essere 
un voluto aggancio alla tradizione per il rappre
sentante di una famiglia che si era distinta in 
passato per i merita dei suoi componenti (v. supra, 
23 e 37). 

1 V. Particolarità lin,guistiche. 
2 PIR' A, n. 687 , p. 117. V. infra , 52 per la deno

minazione completa della colonia ; per i patroni v. indice , 
Istituzioni locali . 

' Cfr. LAHUSEN, pp. 47-48, nota 19. 
1 H ENZEN, n. 7154. 
' G. MANCINI, DEA R, Il , 2, 1910, s.v. Dauriones , 

pp. 1521 , 1539. 
'· Sugli /undici cfr. MoMMSEN, 1887 ' , pp. 1084-1 086; 

A. RosEMBERG,RE, X, l , !977 ,s.v. luridici, cc. 1147-1151: 
E. DE RU GG IERO, G. SAMONATI , DEAR , IV, 1941 , S. V. 

!undici, pp. 264-265 ; THOMSEN, pp. 147-178 ; CoRBIER, 
pp. 609-690; W. SIMSHAUSER, !un'dici und hfunicipalgench
lsbarkeit in ltalien, MLinchen 1973 , pp . 235 ss.; W. EcK, 
Die rep,ionale Organisation der itali.rchen luridikate, «ZPE, 
18, 1975, pp. 155-166 ; C \MODECA 1976, pp. 86-95; EcK 
1979, pp. 248 , 256 e nota 51 , 257-266. 

' Cfr. in particolar modo, EcK 1979 , p. 248 e pp. 
256-266. 

' K;\J ANTO 1967, pp . 52-53 , 65 , 66,70, 77. 
[M .C .] 

39. Lastra sepolcrale in marmo. Fu donata nel 
1911 al Museo Archeologico di Bari dove è attuai-

,\t. CI!ELOTTI - H . G,\ETA- V. MORIZIO- M. SILVESTRINI 

mente conservata, affissa ad uno dei pilastri del 
vestibolo (inv. 5243) 1

• 

Di forma rettangolare, la lastra è in marmo 
bianco probabilmente di importazione 2

; presenta 
sui lati lunghi quattro fori per i perni necessari 
all'affissione al monumento funebre . È in buono 
stato di conservazione, salvo una sbreccatura sul 
lato sinistro e un intaglio quadrangolare allo spi
golo superiore sinistro. Il testo corre su quattro 
righi impaginati nella parte alta dello specchio con 
l'aiuto delle linee di guida. Modulo differente per 
la prima linea di scrittura, che risulta più alta; 
leggermente decrescente nelle altre tre. Le lettere 
apicate sono accuratissime ; alcune mostrano l'uso 
sistematico del compasso, in particolare le O, le 
D e le C. Alla l. 2 si noti la G desunta dalla 
scrittura actuaria e alla l. 3 la P con l'occhiello 
di piccole dimensioni e non ricongiunto all'asta, 
e la T longa . La punteggiatura, di forma triango
lare, è usata regolarmente. 

Alt. 50,4; larg. 91 ,3 ; sp. 4 ,5. Lettere l. 1:7,3 ; l. 2:6; 
l. 3:5,7 ; l. 4:5 ,5. 

GRELLE 1980, pp.327-35 = AE 1980, 274;RUSSJ 1983 , 
n. 9, pp . 156-7, tav. 98,4. 

M. Clodio M.f Ouj( entina) 
Gallo Tettidiano, 
llllvir(o) i(ure) d(icundo), aedi/i !III, pontif

(ici), 
Arrenae L.f Maximae. 

Dedica, di carattere privato, per M. Clodius 
Gallus Tettidianus e per sua moglie Arrena Maxi
ma, affissa al monumento funerario che li comme
morava. 

Del personaggio maschile sono ricordate la tri-
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bus 3 e la carriera municipale: M. Clodius Gallus 
Tettidianus fu nel municipio canosino quattuorviro 
iure dicundo, quattuorviro edile, pontefice. È da 
notare l'indicazione dell'edilità senza esplicito rife
rimento al quattuorvirato (v . anche supra, 41); 
ciò sottolineerebbe il carattere collegiale della ma
gistratura, fatte salve le competenze specifiche per 
i magistrati investiti della iuris dictio o dell'edilità 4

• 

È da notare anche la quadruplice ripetizione del
l'edilità , non insolita 5

, che si spiegherebbe in una 
concezione ancora del quattuorvirato come collegio 
paritario '' secondo la quale l'edilità può essere ap
parsa un onore degno di essere perpetuato e ri
cordato nelle sue ripetizioni 7

. Si segnala infine, 
nella carriera di Tettidianus, l'assenza della questu
ra: ma analoghi casi di omissione o di irregolare 
collocazione sono assai frequenti 8

. 

Molto utile è l'indicazione del pontificato. Non 
possiamo sapere in quale rapporto cronologico con 
la magistratura Tettidianus rivestì il sacerdozio; 
resta il fatto che il muniupium ebbe un suo collegio 
di pontefici e quindi una organizzazione del culto 
pubblico 9 che, insieme ad altri elementi , in qualche 
modo rifletterebbe l'omologazione dei gruppi diri
genti locali alle formule organizzative romane nel
l'età della municipalizzazione 10

. 

La partecipazione di Tettidianus al governo del
la città durò a lungo: egli fu nel quattuorvirato 
una volta magistrato giusdicente e quattro volte 
edile per una durata effettiva di un quinquennio 
che però va slargato nel tempo per gli intervalli 
previsti nelle ripetizioni delle cariche. Tutto ciò 
indica una presenza influente e attiva del perso
naggio nella vita pubblica canosina e ne connota 
come eccezionale la carriera ' 1 

• 

Gli elementi onomastici contribuiscono a chia
rire la storia personale del quattuorviro: per nascita 
apparteneva alla ,~ens T ettidia, di origine sabellica, 
caratterizzante la Marsi ca e le zone adiacenti 1 2

, 

ora attestata a Canusium anche in un'altra iscrizio
ne (v. infra, 189); fu poi adottato da un M. C!odius 
Gal!us assumendone l'onomastica . 

M. Clodius Gal!us Tettidianus sarebbe quindi 
un esponente di quella classe dirigente estranea 
all'aristocrazia locale che affermò la sua egemonia 
in relazior:e alla riorganizzazione produttiva cano
sina, allo sviluppo del grande allevamento e alle 
attività da esso indotte. La presenza del personag
gio a Canusium andrebbe collegata, come per casi 
analoghi, sia pure in strati sociali diversi (v. supra , 
78 ), al fenomeno della transumanza che coinvol-

15 

geva l'Appennino Abruzzese-Molisano, il Tavoliere, 
le Murge, e che interessò massicciamente il terri
torio, la città e l'assetto produttivo di Canusium 
dopo la guerra sociale '> . 

Il gentilizio della donna Arrenu5/-a, diffuso in 
area umbro-sabellica 14

, è qui attestato per la prima 
volta in Apulia et Calabria, e sarebbe anch'esso 
indizio di un'immigrazione che potrebbe aver se
guito lo stesso itinerario dei T etti dii 15

• Maxima/-us 
è invece largamente attestato a Canusium "' . 

Per quel che riguarda la cronologia della de
dica , i caratteri paleografici farebbero riferimento 
ad età augustea. 

1 Dono del sig. A. Petrone di Canosa, la lastra è per
ve nuta al LVIusco Archeologico di Bari in data 25.5.1911. 
La registrazione è Ji ìv!. Gen·asio nel Giomale del ,\!!uieo. 
(anni 1909 c seguenti) conservato nell'Archivio del Museo. 

' GRELLE 1980, p. 329; Russi 1983, p. 156, nota l. 
' Per le attestazioni della tribu.r a Canusium v. indice, 

Ist ituzioni del popolo romano. 
' GRELLE 1980, p. 329. 
' Cfr. CIL IX,283 IBarium ) !111/]Vir(o) acdi!icia pote

.rlatc /er (1.2 1: Russi 1983 , n. 11 , p. 160, tav. 99,3. Cfr. 
inoltre GRELLE 1980 , p. 229, nota 11. 
. 99 ,3. 

'' GRELLE 1980, pp. 329-330 . Su l carattere paritario 
dei quattuorviri giusJicenti ed edi li cfr. anche in/ra, 40 e 
nota 3. 

' E. DE RuGG IERO , DEAR , l , 1895 , s.v. Aedilis, pp. 
209 ss. in particolare pp. 256 ss .; KuBnscHF.K , RE, I , l , 
1983. s.v. t1cdilis, cc. 448-464 , in particolare c. 463: GREL
LE 1980, p. 3.30 , nota 14 . 

' DE R ucc JERO, voce ci t. , p. 264. 
" GRELLE 1980, p. 3.32. Nel la r·egione i pontefici sono 

anestati in a m biro municipale a Rudiac. \ .. SusiNI 1962 , 
n. 3ì , p. 102 . 

\Il GREJ.LF. 1980 , p. 333. 
Il GREJ.L E 1980 , pp. 333 ss. 
1 2 ScHU LZE, pp. 428, 456 ; L EriA D',\M ATO , pp. 48 

ss. Ma v. C entes. 
'' P ,\ SQU INUCC ! , pp. 92 ss .; GRELLE 1980 , p. 334: 

GRELLE 1981 , pp. 216 ss . 

ss . 
" Sc tt ULZE, p. 12.5: TbLL. II , s.v. Arrenus, cc. 64.5 

" GRELL E 1980. p. 334 . 
"' V. indice, Cognomi. 

[v .M.] 

40. Lastra onoraria in marmo. La vide e trascrisse 
d'Errico ( 184 7) a Gaudiano, dove rilevava «una 
quantità prodigiosa di ruderi, di sepolcri ( ... ) di 
interessanti iscrizioni». 

Attualmente è ancora a Gaudiano, murata nella 



/ -l 

parete esterna sinistra della chiesetta della Masseria 
Gaudiano che appartenne a Giustino Fortunato 1

• 

Copia del testo dell'epigrafe fu inviata a Mommsen 
da d'Errico. 

La lastra, quadrangolare , ben conservata , è ri
quadrata da una cornice, in più parti scheggiara , 
costituita da un listello e da una gola rovescia 
ornata con un kyma lesbico. Il testo è iscritto 
secondo un modulo decrescente e nel rispetto di 
un'impaginazione simmetrica. Bella scrittura monu
mentale con apici e ombreggiatura regolari. Punti 
separarivi di forma triangolare, usati regolarmente. 

Alt. 9 1; larg. 95 Specchio epigrafico: al r. 75: larg. 
80. Lettere: l. l 9-9.-1: 1: 2:6-6 ,-1 : l. 3:6.5: l. -1:6-6.5: l. 
'5:6: l. 6:5.7-6. 

n'rRRICO, p. 69: C! L IX. -115: ~tORHA, n. XXI. pp. 
57-)8: j ,\COI\Oi'\E, p. 132. ~IOR(;IC:'-:1, p. 133. 

Sex. Dasimio 
A/ Ouj( entlna) Primo, 
ll!Ivir(o) aed(iLi), llllvir(o) ì(ure) d(icundo), 
quaestori, 

5 publice 
d(ecreto ) d(ecurìonum). 

L'iscrizione è posta dal1 '01·do decurìonum di Ca
nosa in onore del magistrato municipale Sextus 
Dasimìus Prìmus . La menzione della rribLt permette 
di attribuire senza esitazione il magistrato a Ca
nosa, e nello stesso tempo al territorio di Canusium 
la zona di Gaudiano, verosimilmente un vìcus, si
tuato a mezza strada tra Venosa e Canosa, zona 

1\ l. U!EI.OTTI · i( (, _· \l ' T .·\ · V . .\IUIU/1() · ,\!. ~1 1.\' EST IU ;\;1 

che ha restttuno un numero significativo di tscri 
Z!Ont e di reperti archeologici anche di età impe
riale 2

. 

Sesto Dasimio Primo aveva ricoperto l'intero 
cursus honorum municipale: infatti era stato que
store, TIIlviro edile , TIIIviro giusdicente. Le cari
che appaiono disposte in maniera decrescente , se 
si considera la doppia partecipazione al quattuor
virato in maniera unitaria , cioè come funzioni di
verse in un unico collegio; altrimenti il loro alli
neamento sarebbe casuale ' . Il raffronto con l'epi
grafe n. 48 e l'osservazione che, di frequente , nelle 
iscrizioni municipali la questura occupa la terza 
posizione dopo l'edilità e la magistratura giusdicen
te fanno ritenere la prima ipotesi più verosimile ' . 

La gens Dasimla, di origine messapica , è molto 
nora a Canosa; qui conviene solo ricordare che 
un altro magistrato di età municipale porta il me
desimo gentilizio Un/ra, 41 ) ' . 

L 'uso del marmo, i caratteri delle lettere -
soprattutto la coda allungata della Q- suggerisco
no di datare l'iscrizione ad un'età non troppo alta 
nell'ambito del periodo municipale: tra la metà 
del l secolo e l'istituzione della colonia. 

\'. Si•f' l'li . 20. Tofi!J_g ul/i"a J,·t riii!Dilllh ' lli l <: Cco.~ r<i /11! 
u' n; u; in ist rd l i l'd. 

- Ctr. CII.. IX. p. -12 : _J ,\COBO'<E, p. 1.32. GRFLIE 198 1. 
1'- 209 . ,\-!ntu ::-:o C \SS M \U 198 1. p. 238: per le isniz1oni 
\ . 'Il {11'<1, 2 () l' ili li-t! . 13 7. l 7 9' 2 l l . 2 13. 2 16' 2 1/' 2 l 9. 
1 . ;lnche Tupu,gr,l,l/11 dei riJII.' i'l l illli'IIII e Ccog rali"a all/ll/1111 -

.rl r,//ll'tl . 
Sul po>> ibilc ca rattere p<lrit;Hin dei quanu o r1·iri g it ts· 

dic<"nri ed edili cl r . CRILLE 1980. pp . 329-.3 30, \' . anch e 
Sl! {' l'd 39. 

' Cfr . a tit olo di cse mpil> C /L IX. 668 i!l wculum) : 
690 1H erdrmiac 1: 9/5 c 977 iCompsa! : 113 .3 e 11 67 {! lc

c!a i! !IIJ!) ; 1-119 l f k qllllill Fuliom; ). Su lL1 problcmatica col
loulzionc de lla questunl nell'ambito de l cu rsus honom m 
municipale cfr. CRELL E 1980 , pp. 330-332. 

' Su lL1 _gem D a.l!lllia \ ' . S/1{)1'(1, 35. gc11s D rlSiiJ!hl . S11l 
cognu111e Prim11 s \ ' . . wp ru. 35. p. 55. nora 9S. 

[M.S.] 

41. Blocco in pietra calcarea. Fu rinvenuto a sud
ovest della città presso la ferrovia, nell 'area dove 
sorgeva l'anfiteatro 1

; era conservato nel luogo del 
rinvenimento fino al 1982. Successivamente è stato 
distrutto. 

TI blocco, di grandi dimensioni , era rotto sulla 
parte destra. Le lettere sono di tipo monumentale 
molto regolari, chiare e ben incise. Si noti la forma 



carattensttca della Q con il tratto orizzontale leg
germente arcuato e molto allungato . 

Alt .85: larg.llO; sp. 28 . Lettere: 1.1:18 ; 1.2:12,5 ; 
l. 3: 12,5. 

TO RELI .I 1969, n. 5, pp. 33-4 , tav. Xl ,2 = i\E 1969-70, 
137. 

L. Dasimiu[s- l Oul ?-- -Illlvir] 
quinq[ uennalis coepit?] 
Lucius et P[ublius l perfecerunt?] 

l. O uf. omette TOREL LI . 2. quinqf uennahs j TOR ELI.I. 
3. Luciu s et P{ ublìu.1 f ih perfccc runl ? l TOR ELLI. 

Le integrazioni proposte da Torelli sono con
vincenti : si può sicuramente accettare che nel pri
mo rigo fosse contenuta l'intera formula onoma
stica compresa, forse, l'indicazione della tribus e 
probabilmente il cognome che, se era indicata la 
tribus, doveva essere breve (ad esempio Rufus, lu
stus, Priscus 2

) ; quindi l'inizio della titolatura della 
carica (llllvir quinquennalis). L'ipotesi che si tratti 
di un'iscrizione per un 'opera pubblica iniziata da 
L Dasimius e portata a compimento dai figli è 
coerente con le integrazioni proposte da Torelli . 
Anche per il secondo e il terzo rigo: con il verbo 
coepit il secondo rigo risulterebbe abbastanza cen
trato rispetto agli altri due come lascia immaginare 
la p?rte superstite di quinquennalis. Per la stessa 
ragione di calcolo dello spazio al terzo rigo dopo 
i due prenomi scritti per esteso l'indicazione fili 
era però probabilmente abbreviata prima del ver
bo. I prenomi Lucius e Publius sono frequenti 
per i componenti della f!.ens Dasimia 3

. 

75 

Che si tratti di un titulus operum publicorum 
è sostenuto dall 'impianto del testo con i nomi in 
nominativo 4

, dal supporto, dalla recente acquisizio
ne di un altro blocco simile (in/ra , 42) recante 
l'iscrizione relativa al quattuorviro Ennius, sotto 
la magistratura del quale fu presumibilmente co
struito l'edificio del quale faceva parte il blocco 
iscritto 5

; anche in quest'ultimo caso la carica si 
presenta impaginata in posizione centrale sotto il 
primo rigo con gli elementi onomastici . 

Pure per il quattuorviro L. Dasimius si può 
pensare, come si è già detto , che fosse il promotore 
della costruzione di un edificio di grande rilevanza, 
come indicherebbero le grandi dimensioni del bloc
co e la scrittura di tipo monumentale: potremmo, 
con qualche cautela, pensare all 'anfiteatro stesso 
nell'area del quale è stato rinvenuto l'elemento 
iscritto. 

L'edificio, di cui abbiamo testimonianze e de
scrizioni antiquarie, è completamente distrutto; po
chi i resti , conservati alcuni riferibili alla decora
zione ". Fu costruito probabilmente agli inizi del 
I sec. d.C. nell 'ambito del periodo più ricco di 
iniziative edilizie che omologavano il municipio 
canosino ad una città fortemente romanizzata , nella 
quale si segnalavano interventi cospicui quali la 
sistemazione di aree sacre 7 e la costruzione di 
monumenti significativi. All 'anfiteatro, non sappia
mo se nella sua versione monumentale definitiva 
o a una fase più antica , rimandano anche le dediche 
ex munere gladiatorio (supra, 4, 7 e 8). 

Per quanto riguarda la gem· Dasimia si veda 
supra, 35 , gens Dasimia. 

' V. TORFJ.LI 1969, p. 33. V. anche T opografia dei 
rinvenimcnli . 

2 V. indice. CoJ!.nomi. 
' V. indice, Nomi. 
' V . Fo rmulari . 
' A questi titu ll va aggiunto quello relati vo forse a 

un int ervento sulle mura dell a città (in fra, 4 7 ). 
6 R. St\ INT NoN , II , p. 555 ; R. PAGENSTECJI ER, Apu

lien, Leipzig 1914 , p. 73; SOG LI ANO, <<NotScav» 1894, 
p. 408; .f i\COBONE, pp. 79-90. 

7 V. supra, 4, 7 e 8 ; G RELLE 198 1, p. 225; MOR IZIO 
1982 (2 ) 

[v.M.] 

42. Blocco in calcare. Rinvenuto durante la cam
pagna di scavo dell 'estate 1979 nell 'area degli e-



difici pubblici adiacenti al tempio di Giove Toro 1
• 

È conservato nel luogo del rinvenimento. 
Si tratta di un blocco di grandi dimensioni 

riutil izzato nella fase urbanistica di età imperiale ; 
reca incisa l'iscrizione sul lato corto a vista. Il 
blocco conserva nei fori di ancoraggio tracce di 
metallo; su una delle facce di appoggio sono con
servate pure le tracce di grappe trasversali di me
tallo . Le lettere sono di tipo monumemale chiare 
e ben incise, i punti sono triangolari; al secondo 
rigo è da nota re la I lon,~a. 

.\!t. eLI Il 3 ;l 131 : lunf.!. da ..J iì .5 ;l 58.5: sp . 25. Lettere: 
l. l: circa 6: l 2. cLt 5 a 6.6. 

i\t0R t71 0 19 1-\ 2 121. 

[-]Ennlus C[/] 
1111 vir 

Nella rottura della pietra è andata perduta l'i
niziale del praenomen che con molta probabilità 
doveva essere identico a quello del padre. L 'im
paginazione dell'iscrizione , con la carica municipale 
centrata sotto il nome del personaggio, fa imma
ginare che non dovesse comparirvi il CO[!,I10men. 
Lo stesso caso è riscontrabile per il quattuorviro 
P Titius L._f (v . supra , 4 , 7, S). 

Le dimensioni del supporto, le lettere monu
mentali chiare e ben incise rendono accettabile 
l'ipotesi che si tratti di una iscrizione pubblica 
su un blocco che faceva esso stesso parte dell 'e
dificio innalzato sotto la magistratura del quattuor
viro . L 'edificio è parte de lla fase urbanistica pre-

.\!.CIII ' ! IITTJ · R 1: .11 T .l- \ ' . i\ IOIU710- ,\!. SIL\'ESTR I.'\1 

cedente alla ristrutturazione di età imperiale (con
nessa alla deduzione della colonia), quando il bloc
co iscritto fu riutilizzaro probabilmente come so
glia; potrebbe risalire anche ad età repubblicana , 
alla quale rimanderebbe l'assenza del co[!,nomen 2

; 

l'uso della l longa che si afferma negli ultimi anni 
del I secolo ·' a.C. 

A Canusium, la gens Ennia è attestata per quel 
che riguarda gli ultimi anni del I secolo in una 
iscrizione funeraria (v. inji·a, 197), e compare poi 
con due personaggi nell'albo dei decurioni della colo
nia (v. supra, 35, gens Ennia); dovette dunque par
tecipare al governo della città a lungo, sia nel perio
do municipale che in quello coloniale . 

Di origine probabilmente messapica, il gentili
zio Ennius è molto diffuso , particolarmente adden
sato a Aeclanum, Beneventum, Venusia e Saepi
num '. Si ricordi inoltre la presenza del gentilizio 
nell'area salentina ". 

La zo na è st<JI<l indagata da R. Mareno C:ass;tno: si 
l'l'da a quesw propm.iw MoRF.NO C..1SSM\O 1982. pp. 11 -19 
n>n hihliografi<J precedente. Un;t prima notizi;l del rim·e 
ninH:nw del bl occo iscritto è in G RE LLE 1980, p. 333. 
not;t 29. Si 1-cda anche 'J'opo,graila elci rin ucniwenti . 

. TtiYI·INil E H. p. 68 c p. 10 3. 
' C ttRI ST! ,I NSE:\, pp. 26 ss .; C,,c;'\,\T, pp. 17 e 22: 

CuRDO:\ 195 7, pp. 216 ss.: \'. ctnche \1 ;\ ;\T\J ,I, p. 107 c 

l'alm,g ra/la. 
C fr . ScHULZE, p . 355: C1STRF.N, n. 15 7, p. 16-f. Per

l'o rigine messapica del genti lizio 1·. inli·a, 197. nota 6. 
' \'. M usc1 . pp . 1-f3 - 1-f-f. r\. ,\Lit l/ RI. Scpiuo . l srròolll 

<' ''IO!llilllé'llli , in «NotScav» 1929, pp. 2 16-219, figg . 2--f: 
AE 1930, 121. 

,, S us i N I 1962, 11 . 12, p. 79 ( u~cll ll/11!1 e Prompogralia 
salcutilla, p. 210. 

[v.M.] 

43. Lastra sepokrale in calcare. Rinvenuta nella 
zona di Lamapopoli 1 durante una campagna di 
scavo condotta da M. Gervasio nel 1954 2

• Ora 
al Museo Civico (inv. 1321 ). 

La lastra è spezzata nel lato destro e in quello 
infe riore, sul margine destro e sinistro all'altezza 
della l. 4. Belle lettere capitali con apici e ombreg
giarura; punti triangolare regolarmente usati . Alla 
l. 2 da notare la l longa in Cl/o 5

• 

,\!t. -f l. larg . 50: sp . 5. Le tt e re: l. 1·9: l. 2:8 i la 1·10 1. 
l. .3:5,'5: l. -1:6.1. 

TOR E LLI 1969, n. -f , p. 33 = AE 1969/ 1970. 138. 



D(ecimus) Mariu[s- / Ouj(entina)?] 
Cilo IIII v[ir i(ure) d(icundo) IIII vir?] 
aed(ilicia?) [pot( estate)?] 
[---Va 11---J 

i. [s-j.) TORELLI; 2. Ci/o [/[[ v[ir], TORELLI; 3. aed
(i/is) , TORELLI; 4. [---)A 71-- -), TORELLI. 

Si n tiene probabile che alla linea l , olr re al 
patronimico, vi fosse l'indicazione della tribù , come. 
è più consueto nelle iscrizion i funerari<: o onorarie 
relative ai magistrati municipali canosini ". Se dun
que alla linea l era ricordata la tribù, sul lato 
destro deve essers i perso molto. Le stesse dimen-

l l 
l l 

l 
l 

- .. . - - - . . . - .. ,L. 

i l 

sioni delle lettere, e la poslZlone cenrrale dell 'in
dicazione dell 'edilità , suggerirebbero una lastra di 
alm<:no 80 cm di larghezza. Supponendo una lastra 
di dimensione ragguardevoli , alla linea 2 ci sarebbe 
stato spazio sufficiente e per l'indicazione del quat
tuorvirato giusdicente e per la ripetizione del quat
tuorvirato, che doveva trovare una specificazione 
alla linea 3 nell a forma aed(ilicia) pot(estate) se
condo il calcolo dello spazio. Nella regio secunda 
la citazion<: del quattuorvirato è solitamente pre
sente , sia che si tratti del riferimento alla funzione 
giusdicente sia all 'indicaz ione di quella edilizia . In 
alcuni municipi ddla regione si ri scontra l'uso di 
indicare l'edilit à senza esplici to riferimento al quat
tuorvirato: si può notare , però, che esso compare 
sempoe in carriere che si presentano come discen
denti . Solo dove è nominata prima l'edilità e poi 
il quattuorvirato iure dicundo , la prima funzione 
può essere espressa senza l'indicazione del quat
tuorvirato 5

• Per quanto riguarda l'uso epigrafico 
canosino, il quattuorvirato è indicato sia per l'e
dilità sia per la iuris dictio ''. La menzione dell'e
dilità senza il quattuorvirato esplicitamente espres
so si riscontra solo nell 'iscrizione relativa a M. 
Clodius Gal!us Tettidianus (v. supra, 39) . Qui com
pare però la ripetuta iterazione della carica di edi le, 
iterazione che potrebbe giustificare il silenzio su l 
quattuorvirato anche per sottolineare il carattere 
del rapporto co llegiale tra magistrato giusdicente 
ed edile 7

• 

La nostra iscnz10ne , molto probabilmente fu
neraria , è dedicata a D. Marius Cilo, del quale 
dovrebbe essere ricordata la carriera in ordine di
scendente. Alla linea 4 forse erano gli elementi 
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IX 

onomastici della dedicame , dell a ljuale non poss ia
mo restituire il nomen. 

Il gentilizio Marius è presente nell 'o nomas tica 
canosina 8 Il cognome Cilo , comune nella Roma 
impe riale 9

, è documentato lJUi per la prima volta 
n eli 'epigrafia ca n os i n a. 

A parre l'indicazione cronologica offerta dalla 
menzione del quattuorvirato, i caratteri delle let
tere , l'i mpiego della I longa 10

, l'uso del nominativo 
per il defunto 11 ci o rientano al l d.C. 

V. Topowaj/a dci niiU'IIllllcllli. 
V. supra , 31. not<t 2 . 
\'. Prdco,~ra(ia. 
V. supm , 39, ·Hl : infi·<l . -1'5. 
Per esempio Lari1111111. C l L IX.7 36, 7) 7. 7 .3R. Li- • 

.~urc.\ H<~elmmi. C!L IX. l-165: !3 {/ n/1111. Cl L IX.2i\ -l . L'i sc ri
zio ne di BMi co nser\' ata ne l f-.·lu sell t\rcheo\ogico. in v. 36-1 0 
IC/L IX.28 31. che se mhra ,·a sfuggire alla co;1suetudine per 
la semp lice menz ione della iuris diclio , della qual cosa si 
mcTa,·iglia,·a il f-. lommscn. potrebbe ricn tm re ne ll a norma 
secondo la proposta d i Russ t 198 _3. n. Il. p. 160, di illl e
graz ionc de l quaHu on ·inllo. ;lllche se la manca nza di in 
te rpunzionc prim;t di iur(c) dtcl tnl(/o ) alla linea 3 c il 
calco lo de ll o sp;vio pu ò lasciare dubbios i 

,. V. wpra. -1 0: iltii·<~ . -1 5. -1 6. -l i\ 
- GHELLE 1980. pp . _3 29 -330 
' V. indice, No111i. l'er la rc.~ to It'ctlltdt~ , 1\--lusc,,, p. 166. 

Cfr. SCti ULZE. pp. 189. 360. -12 -1. 
., K .\) .-\N TU , pp . Il S- 1 19. 2 _"\6 : K .\J .\1\:TO 1977 1. l i. 

p.65: SOLI <" 197 1. pp. 8 1-82: Smt N 1977 t l l. p. ll 3: 
ThLL. 011011/asttcu,t, C. .u :. Ci/o. c. l 057. Pu u i\:. V. s 1; 
Ci/o . pp. Ji\2 -31\3 

'" V. Paleoy,ra/ia. 
1 1 V. Cro11ologt<l . 

[ t-.1.C. J 

44. Lapide onoraria. L 'iscrizione fu rinve nuta nel 
l'ultimo decennio de l 'ìOO 1 in una casa ne i pressi 
de lla cattedrale e poi fu affissa a un muro de1l 'e
dificio, dove la v ide Mommsen. Irreperibile . 

Nella trascrizione di Mommsen è rilevabile la 
punteggiatura regolarmente usa ta; il monumento, 
presumibilmenre una lastra, era integra nei lari 
superiore e dest ro , parzialmente dan neggiata nel 
lato sinistro e mutila nella parre infer io re. 

FOHc;Es D .W .\:-.:Z ,\T I l nh '· il\ u,t ra;. il>11 e l. C!L I X J -1 2: 
,\t O HH ,\ , n . l . p . 62. 

~EX· MVTI~ONtO.SEX·f. 
lltt-v Il\. J? .Le E B S 
MVNIC.ll'\\· CANVS\1\/l 
Q_VOD· EOS~ANNONA .. 

.\1 CI I FIIJTTI - 1(. 1 •. \l. l ,\ · \ ' ,\ l U I\ l ZIU - ~ l '11 \'FSTRI ." I 

Se x . M utronio Sex. [(- - -] 
IIIlvir(o) pleps [universa velurbana ?] 
municipi Canusini 
quod eos annona 

5 [frumentaria empta 
adiuvit?] 

2. Pfcbs \!OR R .·1 . 

Si noti alLI l. 2 . la sono1·izz azio ne del\'occl us i\·a sorda 2 

Si tratta di una ded ica del popolo canosino 
al quattorviro Sex. Mutronius Sex.f del quale sono 
ricordati i provvedimenti annonari . 

Il magistrato appartiene a una <~ens 1 che com
pare in CIL IX solo in questa iscnztone: una 
nuova attestazione si è recentemente acquisita (in 

f ra, 163 ). 
Nume rose sono le attestazioni, in CJL IX , di 

dediche della plebs: in alcune, plebs compare senza 
alcuna specificazione ", in altre si precisa universa ' 
o urbana '' : nel secondo rigo è possibile integrare 
s ia universa che urbana pe r quel che consente lo 
spaz io calcolato sul terzo rigo che è integro. 

La sonorizzaz io ne dell a occl usiva sorda (p per 
b ) in pleps è fenomeno diffu so nel latino "popo
lare" presente ampiame nte nelle iscrizioni canosi
ne 7

: la forma pleps compare cinLJue volte in CJL 
IX ' . 

L 'integrazione dei righi 5 e 6 è proposta te
nendo presente il resto, dali'Hispania Tarraconien
sis, di una dedica simile a quella in esame «qui 
annona _frumentaria ernpta plebe m adtuvit» "; si giu
stificherebbe pertantO 1 'accusativo eos del nostro 
resto frammentario. A ques tO propos ito non sor
prende il plurale eos riferito a ple!Js . 

La costruzione sintattica della dedica con la 
preposizione quod che introduce i motiv i del n
conoscimento è molto com une nelle iscrizioni O· 

norarie imperiali e pubbliche in genere. A diffe
renza di o!J che denotava in gene re qualità lodevoli , 
quod si riferiva lJUasi sempre ad un 'azione parti
colare 10

• 

L'iscri zione è di e tà municipale ; tra l'altro con
serva una d elle poche attestazioni in nostro pos
sesso de lla de nom inaz io ne del mumctpium (sup ra , 
10, 36 e CIL IX ,343: L. Ey,y,ius Maru!lus ). Il · 
resto allude probabilmente al periodo di crisi in 
cui ve rsò la città , negli anni immediatamente pre· 
cede nti la riorganizzaz ione in colonia 1

' : l'inte rven
to del TTJlvir Sex. Mutronius che provvide a sanare 
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uno stato diffuso di difficoltà, al quale fanno ri
ferimento altre iscrizioni canosine 12

, risalirebbe in 
quel caso agli inizi del II secolo. 

' V. MOLA 1796 (l), p. 36 V. anche Topografia dei 
rinvenimenti . 

' V. Particolarità linguistiche 
' ScHULZE, pp. 194 e 363. 
' CIL IX,3436 (Peltuinum) , 4896 (Trebula Mutuescaì, 

5445 (Faleria ), 1568 (framm. Beneventum ). 
' CIL IX,l598 (Beneventum), 2860 (Histonium), 4686 

(Reale). 
' CIL IX,974, 975, 977 , 981 (Compsa), 3954 (Alba 

Fucens), 4208, 42015 (Amiternum), 5896 (Ancona). 
' V. indici e infra , 143 . Cfr. anche Particolarità lingui-

stiche . 
• CIL IX,342, 974, 975, 981 , 4896, 5445. 
• ILS 6949; vedi anche CIL IX,5454 (Fa leria). 
'" V. KAJANTO 1971 , p. 11 e Formulari. 
Il V. GRELLE 1981 , p. 18 . 
11 V. in fra, 51. 

[v.M.] 

45. Lastra sepolcrale in calcare . Ricostruibile da 
due frammenti rinvenuti da Fontana nel pavimento 
di una cappella sotto la navata destra della catte
drale di Trani. Segnalati a Mommsen apparvero 
separatamente in CIL IX ; attualmente uno (CIL 
IX,6181) (a) è irreperibile, l'altro (CIL IX,6180) 
(b) è attualmente conservato nel Museo Civico 
di Bisceglie. Faceva parte della raccolta privata 
del cardinale Donato M. Dell'Olio 1

• Barnabei per 
osservazione diretta e Ihm ricomposero i frammen
ti in un'unica iscrizione. 

La superficie della pietra appare accuratamente 
lisciata, consunta tuttavia nei punti di maggiore 
usura , risalente a quando era inserita nel pavimento 
della cappella. Le lettere sono di tipo monumentale 
molto accurate e ben incise ; si notino le O leg
germente irregolari perché eseguite senza l'uso del 
compasso, la P e la R con l'occhiello superiore 
interrotto a distanza dall'asta verticale, le E e le 
F con i tratti orizzontali di uguale misura, la M 
con il vertice interno dei tratti obliqui molto basso 
e la Q con il caratteristico tratto molto allungato 2

• 

I punti triangolari non appaiono usati con rego
larità. 

Sono qui sottolineate le lettere del frammento 
a. 

79 

Alt. 40; larg. 70 ; sp. IO . Letrere: l. 1:10,8-10; l. 2 :9 ; 
l. 3:8,9. 

FIOREL LI 1878, (2). p. 269 ; CIL IX,6180 e 6181; BAR· 

NABEI in FIORELLI , p. 238 ; <<EE >> 8, 1899, p. 15; COLAFEM

MINA 1976, p. 80, tav. III. 

\ 
\ 

\ 1 
l /. 

a b 
P. Po[s]tumio P.f Ouj(entina) 
Ru[f]o Illlvir( o) aed(ili) 
Cafa[ti]a Q.f Maxima 

l. PIQ CIL IX,6181; a, h riunirono BARNABEI , HIM . 

Dedica di carattere privato apposta forse al 
monumento funebre di P. Postumius da Cafatia 
Maxima, verosimilmente sua moglie. Del defunto 
è indicata la carica di quattuorvir aedilis e la tribus 
Oufentina 3

. Il cursus honorum di P. Postumius 
appare limitato alla minore magistratura del quat
tuorvirato. 

La lapide va ricondotta all'assetto municipale 
di Canusium 4

• 

Un elemento di datazione più circoscritto può 
essere suggerito dalla paleografia dell'iscrizione (su
pra) che collocherebbe il monumento in età tardo 
augustea/giulio-claudia . 

Cafatia , gentilizio poco diffuso e comunque ad
densato in area centro italica, appare a Canusium 
e in tutta l'area di CIL IX solo in questa occa
sione 5

, p iLI attestato Postumius 6
. 
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l 
l 

----~1 

1 V. anche Topografia dei rinvenimenti. La raccolta era 
custodita nella casina di campagna del collezionista in con
trada Carrara delle Monache, sulla via vecchia che collega 
Trani a Bisceglie; nello stesso luogo infra, 16.3, 2.30 e 
11,3 . 

' V. anche Paleografia. 
' V. indice Istituzioni del popolo romano. 
• Cfr. GRELLE 1980, pp. 333 ss. , nota 29; v. anche 

indice Istituzioni locali. 
' Cfr. SCHULZE, p. 351; BANG, p. 44 ; AE 1963,159 

(Pesaro). 
6 Cfr. ScHULZE, p. 215; CIL IX,308 (Bisceglie); CIL 

IX,941 (Luceria); CIL IX,1196 (Aeclanum ); CIL IX,1903 
(Beneventum); CIL IX,6293 bis (Caudium). 

[v.M.] 

46. Lapide sepolcrale . Rinvenuta nel 1878 in con
trada Le Fosse 1

• Irreperibile. 
La lapide doveva essere spezzata nel margine 

destro e sinistro. 

MORRA , n . LVI , pp. 97-98; CHELOTTJ 1980, n. l , 
pp. 70-72. 

[- - - ]illius Valerian[us] 
[llllvir ? a ]ed(ilis), Illlvir i( ure) d(icundo), 

prae/( ectus) [- - -] 
sibi et 
[- - -]o E roti Augustali, 

5 [- _: -a ]e Sophe uxori eius, 
[- - -a ]e Quetae, T ampiae 
[- - -]a e, uxoribus sui s. 

l. VALERIAN MORRA. 2. ED MORRA; PRAFF . MOR
RA. 5. E MORRA. 6. E MORRA . 7. AE MORRA. 

Alla l. 5 da notare il dativo in -e 2
• 

M. CIIELOTTI · R. (;AETA ·V. MORIZIO · M. SILVESTR!Nl 

È l'iscrizione funebre dedicata da Valeriano, 
edile, quattuorviro iure dicundo 3

, praefectus[- -
-],a sé stesso, a un Augustale\ del quale possiamo 
conoscere solo il cognome, Eros, alla moglie di 
costui, della quale resta solo il cognome, Sophe, 
e alle proprie mogli, delle quali rimangono il co
gnome della prima, Queta , e il gentilizio della se
conda, Tampia. 

Riguardo alla funzione di praefectus, si può 
pensare che Valeriano sia stato supplente di un 
imperatore eletto honoris causa magistrato del mu
nicipio, nel qual caso doveva essere presente nella 
lacuna il nome dell'imperatore 5

; ovvero, meglio, 
potrebbe trattarsi di una prefettura militare indi
cata anche altrove in posizione simile 6

. 

Del dedicante non è possibile ricostruire il no
me; si può pensare ad [Aqu ]illius, gentilizio atte
stato a Canosa 7

; o ad [Av ]illius, ben documentato 
nell'onomastica locale 8

• Del cognome V alerianus 
non si hanno altre attestazioni nell'area canosina 9

• 

Eros è un cognome comune nell'onomastica cano
sina 10

; non così Qu( i)eta e Sophe 1 1 non altrimenti 
attestati in ambito locale. Il gentilizio T ampius è 
ben documentato in area canosina: si possono, in
fatti, registrare, oltre a questa, altre sei attestazioni 
del nomen (v. in/ra, 187 e 188). L'alto numero 
di presenze del gentilizio in questa zona è da sot
tolineare in quanto esso è generalmente poco dif
fuso . Attestazioni si hanno a Preneste, probabile 
zona d'origine 12

, Ascoli Piceno, Roma, Mileto, A
quileia 13

• Notevole, in particolare, la presenza ad 
Aquileia, dove una T ampia L.f dedica un tempietto 
a Giove, databile probabilmente prima della guerra 
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sociale 14
• I Tampii si presentano come una gens 

ricca, probabilmente negotiatores, con interessi nel 
commercio mediterraneo, considerando la presenza 
di due esponenti della gens a Mileto e la probabile 
parentela con la famiglia attestata a Roma da un 
margaritarius D. Le cospicue testimonianze del gen
tilizio T ampius a Canosa, come quelle del venetico 
Raius (v. infra, 80 e 81), confermano anche a 
livello onomastico i ben noti contatti tra la Puglia 
e la costa alto-adriatica, dovuti soprattutto al com
mercio dell'olio e del vino 16

. Interessante è poi 
la presenza del gentilizio T ampius anche nel Pice
no, che sembra aver avuto un ruolo intermediario 
tra le coste pugliesi e alto-adriatiche 17

• 

Per quanto riguarda la datazione, la mancanza 
di filiazione e della indicazione della tribù possono 
far pensare ad età tardo municipale. 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
' V. Particolarità linguistiche. 
' V. indice, Istituzioni locali. 
' V. indice, Istituzioni locali. 
' Cfr. DESSAU, pp. 693-694. 
'' In particolare la praefectura equitum e la praefectura 

fabrum sono ricordate dopo le più alte carriere magisrratuali 
cittadine e senza indicazione della precedente carriera eque
stre. Cfr. per esempio CIL IX,2599 da Tarventum nella 
regio quarta per la praefectura equitum. Per la prae/ectura 
fabrum cfr. per esempio CIL IX,652 da Lavello ; 1414 
da Trevicum; 1646, 1648 da Beneventum. 

' V. in/ra, , 74 e indice, Nomi. 
8 V. infra, 84 e indice, Nomi. 
• Per la regio secunda, in CIL IX,1627 (Beneventum), 

1455,2,61 (Ligures Baebiani). Cfr. KAJANTO, pp.33 , 157. 
10 Cfr. SouN 1971, pp.84 , 110, 132 . Per la regio 

secunda, MuscA, p. 145. Per l'area canosina, v. indice, Co
gnomi. 

11 Per Qu(i)eta , cfr. KAJANTO , pp. 18, 69, 262; per 
la regio secunda , CIL IX,2024 (Beneventum), 1321, 
6083,150 (Aeclanum). Per Sophe (Lé<pT]) , cfr. PERIN, VI , 
s. v. Sophe, p. 551; per la regio secunda, cfr. ToRELLI 1969, 
n. 9 , p. 16 (Luceria) e una iscrizione di Trinitapoli, inedita , 
conservata nell'atrio del Palazzo Comunale, v. notizia in 
CHELOTTI 1980, p. 71, nota 91; per l'area urbana , cfr. 
SOLIN 1982, pp. 703-704. 

" CIL 1',303-308. Cfr. F. Mi.iNzER, RE, IV A 2,1932, 
s.v. Tampius , c. 2149 e F. CR EVATIN , Note a CIL I' , 
2171b =V, 2799, «Aquileia Nostra» 45-46, 1974-75, 
pp. 159-162. Cfr. CIL I' , 1458 = ILLRP 133. 

" CIL IX,5190 (Ascoli Piceno); CIL Vl,4656, 12352, 
27100, 27101, 27752, 32359, 32515 , 33960, 37803 (Ro
ma); HATZFELD 1919, p. 104 nota 2 e p. 162 nota 4 (Mi
leto); CIL 1' ,2171a (Aquileia ). Si veda inoltre BANDELLI , 
p. 181 e p. 203, App. IV, n. 2. VERZAR BASS, pp. 208-209. 

,, Cfr. VERZAR BASS, pp . 208-209. 
" CIL VI ,37803; cfr. VERZAR BASS, p. 209, nota 32. 
"' Cfr. VoLPE, pp. 21-55 con ricca bibliografia e VER· 

zAR BASS , pp. 208-209, che però non conosce le testimo
nianze canosine. 

17 Cfr. VOLPE, p. 40, nota 125. 
(M .C.] 
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47. Lastra in marmo. Rinvenuta a Canne 1 nel 
«maggio del 1957 a ridosso delle mura, all'inizio 
del versante Sud, dal lato interno, a terra, sporgente 
sotto un pilastro, reimpiegata nella muratura di 
un tardo ambiente medievale» (Bertocchi). Irrepe
ribile. (Qui si utilizza la foto di Bertocchi). 

Frammentaria, se ne conservava solo parte di 
due linee. Le lettere sono di buona fattura. Alla 
l. 2 UM in legatura; segni di interpunzione trian
golari. 

Alt. 40 ; larg. 83. Lettere: l. 1:14,5; l. 2:12 (misure Ber· 
tocchi). 

RERTOCCHI, n. 4, p. 204 ' . 

------ -? 
[- - - ]ius L.f IIIIv[(ir vel -iri) i( ure)d(icun

do)-- -?] 
murum[-- -] 
-------? 

l. Illlv(ir ve!-iri) omesso in BERTOCCHI. 2. -- -mu
rum--- BER TOCCHI. 

L'iscrizione è relativa a un'opera pubblica: il 
restauro o l'erezione delle mura di una città, evi
dentemente Canosa 3

• Del quattuorviro, del quale 
è possibile che fosse ricordato anche l'altro collega, 
non ricorre il cognome. È questa la ragione, oltre 
che lo stesso patronimico, che spinge la Bertocchi 
ad ipotizzare un collegamento, peraltro ritenuto 
difficile da Torelli <, con P. Titius L.f, quattuorviro 
negli ultimi decenni del I a.C. insieme con P. 
Curtius P.f Salassus (v. supra, 4, 7, 8). 

L'iscrizione, forse di tarda età repubblicana ', 
doveva essere stata inserita nelle stesse mura della 
città, come, per esempio, la citata iscrizione di 
Ruvo relativa all'erezione di mura con torri della 
città. È possibile che dovesse terminare con una 
formula del tipo fac(iundum) cur(avit vel -averunt) 
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seguita o meno da idem(que) prob(avit vel-averunt), 
e probabilmente anche da ex s(enatus) c(onsulto) 
(v. supra, 4, 7, 8) 6

. Può essere forse riferita alle 
attività di ristrutturazione edilizia operate in genere 
nei municipi nel I secolo, dopo la guerra sociale 7 

e testimoniate a Canosa dalla sistemazione di u
n 'area sacra ad opera dei quattuorviri P. Titius e 
P. Curtius Salassus (v. supra, 4, 7, 8). 

1 Per la originaria coll ocazione delle epigrafi cannensi , 
v . Topografia dei rinvenimenli. 

' Cfr . TORELLI 1969, p . .30. che suggerisce alla l. l: 
[- --]itius; cfr. anche GRELLE 1981 , p. 225. 

' Erezione o restauro: BERTOCC!Il , p. 205. In quest'e · 
poca sembra pii1 probabile che si tratti di restauro , in tal 
senso v. GRELLE 198 1, p. 225. Sulle mura di Canosa , cfr~ 
MARIN 1970, pp. 72-77. 

' ToRELLI 1969, p. 30; cfr. anche GRELLE 1981 , 
p. 225. 

' Un confronto paleografico si può stabilire con l'i sc ri 
zione di Ruvo edita da C.M . FORNI , Epigrafe di età repub
blicana da Ruvo (Bari), «RSA >> 2, 1972, pp. 245-256. e 
datata tra la fine della guerra sociale e la metà del l 
a.C. 

'' O anche ex d(ecreto)d(ecurionum) : cfr. FoRNI , op. 
cit , p. 247 , nota 9; pp. 253-256 su locatio, cura, probatio. 

7 Cfr. GABBi\ 1972, pp.73-112 . 
[R.G.) 

48. Lapide sepolcrale. Mommsen vide l'iscrizione 
nella «strada de' palazzi» (via Sabina) dove fu 
ancora rintracciata da Morra 1

• Irreperibile. 
L'iscrizione era mutila nella parte superiore e 

nel Jato sinistro; nella restituzione grafica di Mom
msen sembra impaginata su due colonne. 

CIL IX,3..J l (v. ill ustraz ione ); MORR,\ , n. XIV, 
pp . 73 -7-1 . 

~'.,t • cAEDill ·~i BAEBIAE • All!IVSCVUE 
_, •• , '-1 

IC! • MAni 
~ 

[- - -? Illl ve! Ilvi]r(o) aedi/i Baebiae Ar
busculae 

[-- - ? quaest]ori 
[- - - ? ]N ice matn 

l . P. AEDILI MOIO{ ,\. 

M. UIELOTTI - R. G ,\ET,\ - \ '. ~ I OR I Z IO - M. SIL VESTR I:-.1 1 

La lettura mommseniana ricostruisce una iscri
zione funeraria dedicata da una Nice alla madre 
Baebia Arbuscula e a un altro personaggio, forse 
della stessa famglia, di cui erano menzionati i titoli 
delle magistrature ricoperte . L'impostazione del te
sto è singolare, ma l'autopsia di Mommsen lo lascia 
accogli ere. 

Non è conservato il nome del personaggio che 
potrebbe essere stato Illlvir aedilis o Ilvir aedilis , 
in riferimento rispettivamente al municipio o alla 
colonia; nel secondo rigo già Mommsen integra 
[quaest]ori. Se si attribuisce l'iscrizione ad età mu
nicipale, integrando llllvi]r( o) aedlli, si avrebbe 
un'ulteriore testimonianza della questura a Canu
sium anche nell 'ordinamento del municipio 2

. 

Il gentilizio della donna è fra i più significativi 
della città; il cognomen invece è qui piuttosto in
solito 1

. La dedicante, della quale si è probabilmen
te perso il gentilizio, ha un cognome grecantco 
(N~KlJ) fra i più diffusi 4

• 

1 V. Topo,~ ra(ia dei rinvcnimenti. 
' Giù Mommscn (C/L IX, lndices, p. 779 ) indica , sia 

pur dubitativamentc , qual/uorvir. Altri qualluowiri e quae
slores a Cammum: v. indice Istituzioni locali. Per il periodo 
relativo alla colonia la quaeslura è documentata nell'albo 
dei decurioni, supra , .35. 

' Per la gens Bacbia v. indice Nomi e in particolare 
supra , 89. Per Arbuscula cfr. KAJANTO. pp. 21 , 25 . 88. 
89 c 334; in Apulia el Calabria CIL IX,IO<J5 (llcnetJcntum ). 

' SOL!N 197 1, pp . 107 , 111; SOLIN 1')77 ( 1), p. 12 6: 
SouN 1977 (21 , p . 167 ; SouN 1982, pp. -133 , 1339 , 1366 : 
MUSCA , p. 171 . 

[V.M .) 

49. Elemento architettonico. Nell'arco del portale 
della chiesa di Santa Maria in Colonna (Xl sec. l 
a Trani è utilizzato in funzione di architrave un 
elemento architettonico proveniente da un edificio 
di età romana imperiale . Non è possibile stabilire 
se si trattasse già di un architrave perché nella 
riutilizzazione è stato coperto il cielo. La parre 
decorata è stata rivolta sulla facciata esterna della 
chiesa con evidente intenzione ornamentale, la par
te iscritta è rivolta all'interno e risulta pertanto 
poco visibile. La fronte anteriore con il fregio 
presenta dal basso : due fasce lisce separate da 
un tondino ad elementi semicircolari con forellino 
centrale; astragali con perline allungate e fusarole 
biconiche, kyma trilobato aggettante; faccia agget-
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tante di dentelli a profilo rilevato: una seconda 
fila di astragali con perline allungate e fusarole 
biconiche: ovoli hen rilevati nei gusci profondi 
collegati fra loro da un motivo di freccette. L'uso 
del trapano è abbondante in particolare negli astra
gali , negli avoli c nel kvma. La fronte posteriore 
è composta da due fasce lisce sulle quali corre il 
testo iscritto: la prima è sormontata da un toro 
aggettante e da due rondini decrescenti a sezione 
semicircolare. Fra le due righe di scrittura un dop
pio toro, mentre l'ultimo rigo è delimitato in alto 
e in basso da due rondini a sezione semicircolare 
di eguale dimensione '. 

Le lettere hanno evidenti caratteri monumen
tali ; l'ombreggiatura è accuratamente usata , soprat
tutto nel rigo superiore , per evidenziare il testo 
che doveva essere visto dal basso. È caratteristico 
il tratto orizzontale a chiusura degli elementi ver
ticali delle lettere, mentre nella parre inferiore le 
lettere si chiudono con eleganti apicaturc ad an
damento curvilineo 2

• Punti triangolari apicati. 

" ' o) 

Alt rn,tss. '51: l un~ m'"'' 2-10. Ler rcrc l. 1· 9: l. 2 :(,_ 

[- - -]cura tar pecun/ae ad annona m per[- -
-] 

splendidissimus ardo __ __ ___ ) 

Il testo rimanda con certezza a Canusium 3
; 

gli elementi decorativi rimandano in particolare 
all'area monumentale della città (Giove Toro ) in
ten:ssata dagli edifici di età antonina conness i pro
babilmente alla deduzione della colonia ' . Il grande 
fregio sarebbe stato dunque trasportato, per essere 
riutilizzato in età medievale , da Canusium a Trani , 
come del resto anche altre iscrizioni canosine 5

. 

Il testo frammentario ricorda un curat01· pecu-

~ ~ 
:fVRATORPECVNIAEADANNONAM·PER/~ 

l i \ 

\ S P LE N D l D l S SI fVtV S · ORDO ! ~ -
: ~ · 
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niae, del quale è andato perduto il nome, e lo 
splendidissimus ardo. Il contesto induce a pensare 
ad un titulus operum publicorum 6 riferibile forse 
ad un atto di evergetismo legato alla carica del 
personaggio. L'incarico, fra l'altro, è qui espresso 
con formula insolita che appare una parafrasi di 
attestazioni equivalenti: curator pecuniae annona
riae, curator annonae frumentariae, curator pec( u
niae) leg(endae) et ann(onae) ; . 

La formula con ad è molto diffusa nelle espli
cazioni particolari della carica (ad annonam) 8

, in
sieme al genitivo (frumenti comparandi) "; (pecu
niae annonaria e) 10

• 

La carica in questione era relativa al compito 
delicato e costoso, di solito assolto dai magistrati • 
cittadini (gli edili), di assicurare al consumo pub
blico la quantità necessaria di beni alimentari, so
prattutto il grano. La necessità, per il mantenimen
to della pace sociale, anche in periodi con scarsi 
approvvigionamenti, di conservare stabili prezzo 
e quantità delle scorte, rendeva essenziale la buona 
amministrazione delle somme stanziate per l'acqui
sto del frumento (arca, pecunia, res frumentaria) 
e il costante controllo delle scorte. Spesso troviamo 
dunque preposti a questi compiti, affiancati agli 
edili a partire dal II sec. speciali curatores per i 
quali l'incarico costituiva un impegnativo, anche 
dal punto di vista finanziario, munus 1 1

• 

La lacuna sulla destra può essere verosimilmen
te integrata con la durata dell'incarico (per annos ... , 
per triennium) 12

• 

Da rilevare, nella menzione dell'ardo decurio
num la presenza dell'attributo splendidissimus 1 >: 

per l'uso locale 14 di quest'ultimo e per la crono
logia dell'iscrizione stessa un terminus post quem 
è la dedica a Caracalla (197-198) (infra, 14) dove 
l'orda non è ancora splendidissimus. Manca la spe
cificazione della città: si potrebbe pensare ad una 
voluta omissione data l'evidenza del fatto che do
vesse trattarsi dell'ardo canosino, oppure che la 
menzione fosse in posizione centrata in un rigo 
perduto sotto splendidissimus ardo . 

' V. a questo proposito Tipologia dei monumenti. 
1 V. Paleografia . . 
' In questo senso già si esprimeva B. RoNC HI , Premessa 

a L. ScARANO, L. LoTTI, Il monastero e la chiesa di Santa 
Maria di Colonna, Trani 1980, p. 7. 

' Cfr. MoRENO CASSANO 1982, pp. 11-19 e bibliografia 
precedente. 

' V. a questo proposito Topografia dei rinvenimenti. 
" KAJANTO 1971 , pp. 4 ss. 
' Cfr. E. KORNEMANN , RE, IV,2, 1901 , s.v. Cu ratores, 

M. C:HELOTTI ·R. G.-\LT.-\ ·V. MORIZIO · M SILVF.STRir\1 

cc. 17874-1813 , particolarmenre cc. 1800-1801 ; G. MANCI
NI, DEA R., Il , l 9 IO, s. v. Cura/or, pp. 1324-1386 in pani
colare pp. 1338-1340; ] . 0EHLER, RL, 1,2 , 1894 , s.v. !!n 
nona, cc. 2316-2320 ; E. DE RuGGIERO, DE!lR , I , 1895 , 
s.v. Annona, pp. 474-487; LANGHAMMER, pp. 245 ss.; EcK 
1979, p.264 ; CAMOnEcA 1980, pp.471-473; r. BARBIERI, 
Nuove iscrizioni di Ceccano, in AA.Vv., Sesta Miscellanea, 
Roma 1978 (vedi) , pp. 459-496, in particolare n. 4, pp. 471-
473 e Appendice VI , pp. 490-492; H. SOLIN , Analecta epi
graphica, <<ArctOS>> 14 , 1980 , pp. 95-96. 

8 CJL VIII ,2757 (Lambaesis). 
" CIL X,1491 (Neapolis). 
1° CIL X,5928 (A nagnia). 
I l CAMODECJ\ 1980, pp.471-473 . 
" CIL XIV,3014 = ILS 6252 (Praeneste) triennio con

tinuo. Questa proposta di integrazione è stata suggerita 
dal prof. Silvio Panciera che qui ringrazio. 

1
' Per l'uso di splendidissimus cfr. DEMOUG IN, partico

larmente pp. 175 s. V. anche Istituzioni locali. 
" Si veda anche CIL IX,2238 (Tele.ria): ordo splendi

dissimus et bonestissimus populu.r ; CIL IX,4208 (Amiter
num ). 

[v .M.] 

50. Sarcofago in calcare 1
• Rinvenuto nella disca

rica di via Costantinopoli nel settembre 1980. Ora 
conservato nel giardino dell'ipogeo Lagrasta a Ca
nosa. 

Il sarcofago è un monolito . Frammentario so
prattutto nei due lati lunghi, è stato quasi del 
tutto ricomposto. Nella cavità interna è ricavato 
il letto funebre con cuscino. Un lato lungo presenta 
un'iscrizione su tre linee. Signum sul lato corto 
destro. Il coperchio è a spiovente con quattro a
croteri laterali. Lettere ben incise, regolari, di buo
na fattura . Le lettere U e V sono leggermente 
più piccole, la lettera O è leggermente più grande 
delle altre. Segni d'interpunzione triangolari usati 
con regolarità. 

Alt. 63; lung . 213; larg. 92. Lettere: l. 1: da 12 a 12 ,5; 
l. 2:1 l; l. 3: da 9 a 9 ,5 (E .Q.R.: 10 ). Eugeni: 7. 

GAETA, n. 6, pp. 567-568. 

Lato lungo : 

P. Libuscidi Victorini, abunc(uli) 
Cl(audii) F[or]tunati, abunc(uli) maioris 
D. Satreni Cl( audii) Satreniani e q( uitis) R( o

mani). 

Lato corto: 

Eu geni 
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Alla l. 2 da notare l'omissione del prenome, 
fenomeno diffuso nel III sec. 2

• 

Il sarcofago è pertinente a P. Libuscidius Vic
torinus, signa Eugenius, zio materno di Cl(audius) 
Fortunatus e prozio materno di D. Satrenius Cl(au
dius) Satrenianus 3

• Quest'ultimo, ricordato come 
e q( ues) R( omanus), conserva due gentilizi, verosi
milmente del padre e della madre 4

• Per la gens 
Libuscidia si veda infra, 130 e 35, gens Libuscidia. 
La gens Claudia, presso la quale si incontrano a
bitualmente, fra gli altri, i prenomi Ti(berius) e 
D( ecimus) 5

, ha numerose attestazioni a Canosa 6
• 

I personaggi ricordati con tale gentilizio possono 
essere discendenti di liberti imperiali . Il gentilizio 
Satrenus/-ius è attestato un'altra volta a Canosa • 
nell'albo dei decurioni 7

. Nell'albo compaiono un 
P. Libuscidius Victorinus duoviralicius, un Ti. Clau
dius Fortunatus praetextatus, ed un D. Satrenius 
Satrenianus pedaneus 8

. Per quest'ultimo si può a
vanzare l'ipotesi che si tratti del padre del D. 
Satrenius Cl(audius) Satrenianus ricordato sul sar
cofago. In tal caso sarebbe possibile l'identificazio
ne degli altri due personaggi del sarcofago con 
quelli dell'albo. Se è corretta la ricostruzione pro
posta, P. Libuscidius Victorinus deve essere morto 
anziano nella seconda metà del III sec. Va con
siderato infatti che nel 223, considerata anche la 
sua posizione nell'albo, egli avrà avuto almeno 40 
anni circa e tanto Cl(audius) Fortunatus quanto 

M. CHELOTTI- R. GAETA- V. MORIZIO - M. SILVESTRINI 

Claudia, madre dell'eques, dovevano essere intorno 
ai 17 anni (D. Satrenius Satrenianus, pedaneus, po
teva essere più anziano). Alla datazione proposta 
si confanno i caratteri paleografici e l'uso del si
gnum. 

Il tipo di sarcofago a cassa semplice e senza 
decorazione è un prodotto locale 10

. 

ZIO. 

1 Ho discusso il testo con il prof. Panciera che ringra-

' Cfr. THYLANDER, pp. 78-80. 
' Cfr. stemma. 
' Cfr. TIIYLANDER, pp. 94-95 _ Per il gentilizio Claudius 

abbreviato cfr. CAGNAT, pp. 51-52; THYLANDER, p. 97. 
' Cfr. CAGNAT, p . 68. 
• V. indice , Nomi. Per la gens, v_ supra, 35 , gens Clau

dia. 
' V. supra, 35, IV,7. In CIL IX è attestato a Cures 

(4972) , al femminil e a Venosa (5 65 ). 
8 V. supra, 35 , 11,23 ; Ill ,31 ; IV ,7 . 
" V. stemma. 
1° Cfr. per la tipulogia MORENO CASSANO, 1966, 

pp. 358-363; 396 e figg. 42, 44, 45 , 46, 55 , cfr. infra, 
183. Su questo tipo di sarcofago cfr. da ultimo A.M. PAIS , 
Sarcofagi romani delle Venezie di manrfattura locale , «A r
ch .Class ,, 30, 1978, pp. 147-185, ta vv. LIX-LXXIII (in 
particolare tav. LXX, fig. 3); B. ANDREAE, Bibliographie 
zur Sarkophagforschung nach RODENWALDT 1945-1980, 
ANRW Il ,12,2, 1981 , pp. 3-64; cfr. anche Io. , Zur Sarkop
fagchronologie im 3 ]h. n. Chr., «Jahrbuch fi.ir Antike und 
Christentum» 13 , 1970, pp. 83-88; G. KocH, H. SJCIITER
MANN, Romische Sarkophage, Mi.inchen 1982, pp . 61-84. 

LIBUSCIDIUS + ? 

TI. CLAUDIUS + UBUSCIDIA 

l 
TI. CLAUDIUS FORTUNATUS CLAUDIA 

praetextatvs nel 223 

l 
P . UBUSCIDIUS VICTORINUS 

(dt0fliralidvs nel 223) 

+ D. SATRENIUS SA TRENIANUS l pedMtevs nel 223 

D. SATRENIUS CLAUDIUS SATJlENIANUS 

eq(.us) R(omatJtMÌ 

·Stemma dei Lihscfàii 

51. Lastra documentale in marmo. È conservata 
nel Museo Civico (inv . 1398). 

La tavola è mutila su tutti i lati. La parte 
superstite è spezzata in quattro frammenti ricom
ponibili. 

L'impaginazione dell'epigrafe segue un modulo 

(R.G.] 

decrescente; scrittura monumentale con apici e om
breggiatura regolari. 

Alla l. 5 da notare la I longa nella parola 
eisdem. lnterpunzione triangolare regolarmente u
sata; alla L 5 da segnalare lo spazio maggiore 
tra le parole erunt ed eisdem rispetto alle altre , 
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verosimilmente in funzione di interpunzione 1
• 

Alt. 50 ; larg. 77 ,5 ; sp. 5-6 . Lettere: l. l :4-4 ,5; l. 
2:3-3 ,5; l. 3:2 ,8; l. 4:2 ,5 ; l. 5:2,3 (la I di eisdem 4 ); Il. 
6-9:2 ,2-2,5 ; Il. 10-112-2,2. 

DI TOMMASO , n. l, pp. 1-19-151 ; AE 1972 , lltl. 

[---]m arbitratu decurzònu[m-- -] 
[---ex ha c su m? ]ma dividi constituerint in[-

- -] 
[-- -dum in a]etatem a me constitutam pe[r

veniant- - -] 
[- - -insti]tuenda su n t alimenta aut post[ e a 

sestertia? - - -] 
5 [- - -dum? m ]aiores natu erunt. Eisdem mu

n[icipibus ?- --] 
[- - -'-II Il viri] aut iure dicundo aut aedi/es 

pro[---] 
[- - -q ]uisquam ex ea causa pecuniam in-

+[---] 
[- - -pri]mo anno a die martis meae ex re

dit[u---] 
[- - -nume ]rus erit ex numero viro rum qui 

v[---] 
lO [- - -maior p ]ars dignum censuerit dum taxat 

v vel u[-- -] 
[- - -eo ]rum autem nomma qui in tra ean

d[em-- -] 

l. [- - -]in arbitra tu decurionum[- --] AE. 4. postf · 
qua m - - -] DI TOMMASO ; AE. 5. [- - -m ]aiores n a tu 
erunt eisdem mun[icip?- - - ] DI TOMMASO ; AE. 6. [- -
-ll]viri DI TOMMASO; AE. 8. reditu[- - -] AE. 9. [- -
-rus] erit ex numero virorum qui [- - - ] DI T O MMASO; 

Rì 

AE. 10. dumtaxat DI T O M,'v!Aso ; AE. Tuue le altre inte
grazioni proposte figurano nel primo editore. 

Alla l. l O da nota re dum separato da taxat (cfr. per 
es. CIL I', 582 l 

La tavola attesta una istituzione alimentaria 
privata. I primi editori osservano a ragione che 
la parte conservata è inferiore a quella perduta. 
Infatti i frammenti superstiti permettono di rica
vare alcuni dati di rilievo, ma numerosi altri ele
menti, imprescindibili per il funzionamento dell'i
stituzione, sono andati perduti 2

. Conosciamo l'og
getto dell'istituzione (1. 4 [insti]tuenda sunt alimen
ta;; il suo carattere privato (soprattutto l. 8 a 
die martis meae; ma anche l. 3 a me constitutam); 
la destinazione a minori , i quali ne avrebbero be
neficato in forma di alimenta fino ad una età de
terminata dal donatore (ll. 3-4 ). Che si trattasse 
di minori si ricava dalle indicazioni relative all'età: 
l. 3 dum in aetatem a me constitutam pe[rveniant]; 
l. 5 [m]aiores natu erunt; il perché di questa dop
pia indicazione rimane dubbio e credo vada col
legato all'osservazione che era prevista un'altra for
ma di donazione alternativa agli alimenta (1. 4 
alimenta aut post[ea- - -] la quale forse veniva 
elargita fino al secondo limite di età, indicato con 
l'espressione maiores n a tu. In proposito è interes
sante il confronto con CIL X, 5056 = ILS 977, 
dove si legge: ( ... ) legavi! ut liberis eorum ex reditu, 
dum in aetate[m] pervenirent, frumentu[m] et postea 
sestertzia] singula millia darentur. 

Le altre istituzioni alimentarie private a noi 
giunte prevedevano un'età oscillante tra i 13 e i 
15 anni per le donne e tra i 16 e i 18 per gli 
uomini 3

• Nel nostro caso le condizioni del docu
mento non permettono di accertare quale età il 
donatore avesse previsto. 

Se nelle 11. 1-5 sono definiti, come sembra, 
l'ammontare della somma destinata alle istituzioni 
e l'affidamento per l'attuazione ai decurioni, nelle 
linee successive sarà stato disciplinato il funziona
mento . Vale a dire l'investitura, forse ai IIIlviri , 
del compito di individuare gli aventi diritto; la 
assai probabile annualità della donazione, a partire 
dal primo anniversario della morte del donatore 
(l. 8); infine, nelle ultime linee superstiti (Il. 9-11 ), 
forse i criteri secondo i quali gli aventi diritto 
dovevano essere selezionati. 

Gli elementi essenziali perduti: innanzitutto il 
nome del benefattore ; quindi i destinatari : in pro-
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posito alla l. 2 i primi editori propongono nel 
commento al testo l'integrazione dubitativa in[ter 
pueros ingenuos ?], estremamente plausibile, non 
sappiamo se esaustiva . Ancora è andata perduta 
la misura della donazione e la fonte della rendita 
(l. 8 ex reditu ), cioè se si trattasse di una rendita 
fondiaria, come negli alimenta pubblici, o di una 
rendita da capitale 4

. · 

I limiti cronologici entro i quali questo docu
mento si pone possono essere indicati da una parte 
nell'età neroniana alla quale sembra risalire la pri
ma istituzione alimentaria privata a noi nota (CJL 
X, 5056 = ILS 977) -formulata in termini molto 
essenziali -, dall'altra nella trasformazione del mu
nicipio in colonia durante il principato di AntoninQ 
Pio, se l'integrazione della l. 5 eisdem mun[icipibus] 
è corretta ~. Per l'età di T raiano, già indicata come 
ambito cronologico da Grelle, sembra concordare 
anche la paleografia ''. Né va dimenticato l'impulso 
che in quel periodo derivava ad interventi di tal 
genere dalle fondazioni alimentarie pubbliche 7

• 

L'istituzione da una parte presuppone anche 
a Canosa l'esistenza di cittadini in condizioni di
sagiate (indizio di difficoltà economiche nell'Italia 
di I-II secolo "), dall'altra una posizione del donan
ti':, che lo stato del testo non permette di quan
tificare, ma che doveva essere senz'a!tro di rilevan
te consistenza, e uno spirito evergetico che andava 
diffondendosi in forme sempre più cospicue nella 
penisola. Appare interessante come indizio della 
circolazione delle idee e delle ideologie che questo 
anonimo esponente della classe dirigente canosina 
vedesse in una forma di socializzazione della ric
chezza e non nel lusso un'affermazione di presti-

. 9 
gw . 

' Cfr. CALAR! LiMENTAN I, pp. 149-1.50. 
' Sugli alimenta tra gli altri E. DE RuGG IERO , DEAR , 

I, 1895 , s.v. Alimmta, pp. 402-411 ; W. Kusrrs<:HEK , RL, 
I , 2 , 1894 , cc. 1484-1489 ; E. Lo CAscro , Gli Alimenta, 
l'agricoltura ita!ica e l'approwigtonamento ,fl Roma, «RAL » 
33 , 1978, soprattutto pp. 311-325 e 339-351 ; EcK 1979, 
pp. 146-189; DuN<:A N-JONES 1982', pp. 291 -319 ; 337-341. 

' CIL XI , 1602 (F/orentia ): 14 anni per i fanciulli; 
CIL VIII , 1641 = ILS 6818 (Sicca ): dai tre ai quindici 
anni per i fanciulli, dai tre ai tredici per le fanciulle; 
CIL X , 6328 = ILS 6278 !Terracina ): fino ai sedici anni 
per i fanciulli , fino ai quattordici per le donne. 

' I confronti vengono operati sulle non molte fonda
zioni alimentarie private supers titi , cinque o forse sei ita
liche : oltre questa canosina , Atina (CIL X, 5056 = TLS 
97ì ); Como (C/L V , 5262 = ILS 2927 ); Florentia (ClL 
XI , 1602 ); Ostia (CIL XIV , 350 ) ; Terracina (CJL X , 6328 
= ILS 6278 ); forse Capua (frontone , Ad amicu.r, l , 14 ; 
cfr. DuNCAN-]ONES 1982' , p. 341 ); tre africane: Curuhis 
(ClL VIII, 980 = ILS 6817 ): Sicca (CIL VIII, 1641 

.\1. CHEI.OTTl - R. G.·\LTA - \'. MORlZ!O- M. Sli.VFSTRINI 

= ILS 68181; Lcpti.l minor (Clf. VIII , 22904 ), una spa
gnola: Hispalis (CIL II , 1174 ), su quest'ultima cfr. R.P. 
DU NC AN-]ONES, Human Numbers in Towns and Town-Or
-~anisations of the Roman Lmpirc. the Evidence of Gifts , 
« Historia>> 13 , 1964, soprattutto pp. 206-208. 

' Anteriori agli alimenta imperiali sono la fondazione 
di Atina e forse quella di Florcntia ; di età traianea ovvia
mente la fondazione pliniana: C/L V, 5262 , cfr. Plinio , 
Ep. 7,18. 

" GRELLE 1981 , p. 218. 
' Cfr. Lo C ASCIO, art. cit., p. _320 e nota 40. 
' Sulla cri s i agraria da ultimo MAZZA , pp. 176-184 ; 

v. anche infra, I , 6. 
" Sull 'evergetismo soprattutto VEY NE 1958, pp. 

222-241 ; VEYNE 1976, pp. 415-490. 
[M.S.] 

52. Base onoraria in marmo. Conosciamo la tipo
logia del monumento da Stefanoni; l'indicazione 
del materiale da Mola; la collocazione da Stefanoni 
e da Mola. La base era murata nel prospetto della 
chiesa del Carmine, fuori Canosa 1

• Pratilli, che 
dice di aver visto integra l'iscrizione, non ne riporta 
la collocazione. Irreperibile già ai tempi di Momm
sen. 

ELI o l; VG L/8 
ELlO ·A ~t:JJ-AVST" 
NT~~ttM(J 

VS1'AL1v'M- ~·~ 
, IJ/t~-! T&HfOittS 

JVE ff(tMt! 
tJNIAAv~tLIA 
6· f'I~CAHv.sivM 

'1' ·'P· 

Cod. Burm. Lat. F. 3'\ p. 45. 
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Base con cornice modanata e specchio epigra
fico riquadrato da cornice. Mancante tutto il lato 
sinistro. Punteggiatura regolare. 

STEFANONI, p. 45 ; PRAT!LI.I , p. 13ì; MOLA l ì96 ( l ), 
p. 33 ; CIL IX,344 ; MORRA, n. XXII , pp. 59-61 ; ILS 5188. 

[L? A]elio Aug(usti) lib. 
[Aur ]elio Apolausto, 
[pa ]ntomimo, 
[Aug]ustalium q( uin)q( uennali), 

5 [hier ]onice temporis 
sui primo, 
[ Col]onia Aurelia 
[Au]g(usta) Pia Canusium 
d( ecreto) d( ecurionum). 

6. SVE STEFANONI. 

Alla L 5 si noti -e per -ae ' . 

L'Apolaustus, liberto imperiale, al quale la co
munità di Canosa, ormai colonia, dedica l'iscrizione, 
ebbe l'incarico, probabilmente onorifico, nella città, 
di quinquennale del collegio degli Augustali. È 
ricordato anche come pantomima e vincitore nei 
giochi sacri. 

Non riusciamo a conoscere con sicurezza il 
prenome di Apolausto e dunque a indivduare l'im
peratore che lo ha affrancato. Pratilli , che sembra 
abbia visto integra l'iscrizione, ci tramanda Lucius 
senza ombra di dubbio. Ma Mommsen (ad locum) 
e già Mola (p. 33) avanzavano delle riserve sul
l'attendibilità del Pratilli. In Stefanoni l'iscrizione 
si presenta corrosa in quel punto e così la vedeva 
Mola, che scriveva circa un cinquantennio dopo 
Pratilli. È certo possibile che il prenome Lucius 
sia stato integrato dal canonico capuano per sug
gestione dell'altro Apolausto, anch'egli pantomima 
famoso, L( ucius) Aurelius Augg. li b. Apolaustus 
Memphius >, col quale Pratilli identificava quello 
della dedica canosina. L'identificazione dei due per
sonaggi in verità è perdurata a tutt'oggi 4

• Ma l'a
nalisi delle testimonianze epigrafiche e letterarie 
condotta da Boulvert ~ convince a distinguere il 
nostro Apolaustus dall'altro, che è sempre contrad
distinto dal secondo nome, Memphius , e a ritenere 
piuttosto che egli sia l'Apolaustus citato a confronto 
con Pylades pantomima 6 nella lettera di Vero a 
Frontone ( 1,1 V an den Hout) Pyladem magistro 
suo istum tanto meliorem esse quanto sit Apolausto 
similior. La lettera è datata al 161/2 7

, prima cioè 
della spedizione di Lucio Vero contro i Parti, dalla 

quale fu portato come trofeo di guerra il Mem
phius, come si dice nella H/storia Augusta, Vita 
V eri ( 8 ,l O): habuit et AP,rippum histrionem, cui 
cognomentum era! Memphii, quem et ipsum e Syria 
veluti tropaeum Parthicum adduxerat, quem Apolau
stum nominavi! . 

Un'altra testimonianza, che offre un termine 
cronologico ben preciso, riferibile ad un Apolaustus 
diverso dal Memphius, probabilmente quindi il no
stro, è la notizia riportata nella H/storia Augusta, 
Vita Commodi ( 7,2): etiam Apolaustus aliique liber
ti aulici pariter interempti sunt. Egli avrebbe dun
que trovato la morte nel 189 d.C. Il Memphius 
era invece acora vivo dieci anni dopo, nel 199 
d.C., come si evince da un'iscrizione a lui dedicata 
sotto"il secondo consolato di Anullino e il primo 
di Frontone 8

. 

Chi affrancò dunque il nostro Apolausto? I 
due gentilizi , Aelius e Aurelius, sono portati da 
Lucio Vero 9 e Marc'Aurelio 10

• Se potessimo pre
stare sicuramente fede alla notizia di Pratilli , il 
prenome Lucius escluderebbe la possibilità che pos
sa essere stato affrancato da Marc'Aurelio, ipotesi 
avanzata appunto per l'incertezza con cui il pre
nome è tradito 11

• Ma è comunque la lettera citata 
di Vero a Frontone, che porta a ritenere più pro
babile la sua qualità di affrancato di Vero. Da 
ricordare è inoltre la notizia della H/storia Augusta, 
Vita Marci (8,11) e Vita Veri (6,7), secondo la 
quale Lucio Vero, in viaggio per la guerra partica, 
fu costretto a soggiornare, malato, a Canosa, dove 
ricevette la visita di Marc'Aurelio, nella primavera 
del 162 (cfr. Frontone, Ad Verum Imp. 2,6 Van 
den Hout). 

Si veda inoltre la base onoraria per Marc'Au
relio, che doveva essere accompagnata da un'altra 
gemella per Lucio Vero, dello stesso anno, supra, 
13. 

L'Apolausto dell 'iscrizione qui in esame, do
vrebbe riferirsi anche l'iscrizione capuana 12 nella 
quale è ricordato un Aurelius Apolaustus Augustalis 
Capuae maximus, il cui prenome anche in questo 
caso è perduto, e che si presenta con un'onomastica 
più semplificata rispetto al nostro. A Canosa è 
richiamato per Apolaustus anche il nome Aelius: 
forse qui si voleva ricordare , a titolo d'onore, il 
gentilizio che collegava la colonia canosina al suo 
promotore, Antonino Pio. Forse addirittura è la 
qualità di affrancato del figlio adottivo di Antonino 
Pio, che può aver spinto la comunità canosina a 
dedicare l'iscrizione ad Apolaustus, se non l'occa
sione del forzato soggiorno di Vero . 

Per quanto riguarda ancora l'onomastica, è da 
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osservare che il cognome è un nome d'arte , come 
lo erano Pylades, Paris, Bathyllus 13

• Esso non è 
altrimenti ricordato in tutta la regio secunda 1 4

• 

Numerosi sono tra gli affrancati imperiali i pan
tomimi 1 ~ e tra questi numerosi quelli che sono 
risultati vincitori nei giochi sacri 16 e quelli che 
hanno il titolo di primo pantomima del proprio 
tempo 17

, come il nostro . 
A Canosa è documentato epigraficamente in 

maniera significativa il collegio degli Augusta/es 
e dei magistri Augusta/es 1

", ma questa è l'unica 
testimonianza relativa all'articolazione interna al 
collegio. In altri luoghi della regio secunda invece 
sono anche noti i quinquennales Augustalium 19

. 

È in questa iscrizione che si ha l'unica deno
minazione completa di Canosa passata dalla con: 
dizione di municipio a quella di colonia per volere 
di Antonino Pio sotto la direzione e con l'inter
vento di Erode Attico come legato imperiale 20

. 

La denominazione è desunta dal gentilizio che il 
principe aveva prima dell'acclamazione, non con
servato poi nell'onomastica imperiale. 

Elementi per un inquadramento cronologico: 
la formula Aug. lib. che porta al 161 d.C., anno 
della nomina a imperatori di Lucio Vero e di 
Marc'Aurelio; la notizia della condanna a morte 
avvenuta nel 189 d.C. Entro questi anni fu redatta 
l'iscrizione onoraria. Se si pensa all'occasione della 
malattia di Vero, l'anno sarebbe il 162. 

' La Chiesa del Carmine si trovava fuor i Canosa, sul la 
via per Melfi. V. Topografia dei rinvenimenti. 

' V . Particolarità linguistiche . 
' PIR ' A, n. 148 , p. 23. 
' MOMMSEN, ad locum ; ILS 5191; PIR ' A, n. 148, 

p. 23; CHANTRAINE 1967, p. 380; G. PESIRI, Iscrizioni 
di Fondi e del circondario, «Epigraphica>> 40 , 1978, pp. 
169-172 ; R. PALMIERI , Ricerche sull'Augustalità capuana a 
proposito di un nuovo Augustalis Capuae, in AA.Vv , Settima 
Miscellanea , Roma 1980, (vedi) pp . 457 e nota 2, 458 . 
Distinguono i due Apolaustus : T.D. BARNES, Hadrian and 
Lucius Verus , «)RS>> 57 , 1967 , p. 72 ; BouLVERT 1970, 
pp. 83-84 e nOia 486 ; BouLVERT 1971, pp. 31-34 e nota 
34; W EAVER 1972 , p. 27; BouLVERT 1974, p. 69 e nota 
399. 

' BOULVERT 1971 , pp. 29-36. 
b CIL V, 7753 = ILS 5185; cfr. R. HANSLIK, RE, 

XXIII , 2, 1959, s.v. Pylades, n . 3, c. 2083. 
' Cfr . MoMMSEN 1874 , p. 214 [= Gesammelte Scbrif

ten, IV, l , 1906 , p. 484]. 
" CIL XIV, 4254 = ILS 5191. 
' Aelius Aurelius per Lucio Vero prima del 161 , cfr. 

ILS, 357, 358, 6899; nel 163 , cfr. CIL VI , 1021. 
'

0 Aelius Aurelius per Marc'Aurelio, cfr. ILS 344 , 353 , 
2183 ; dopo il 161 , cfr. ILS 360. 

11 Cfr. anche MOMMSEN, ad locum; diversamente , 
MOMMSEN 1874, p. 214 l= Gesammelte Schriften , IV , l , 
1906, p. 484]. 

" CIL X, 3716 = /LS 5189 . 
" Cfr. BOULVERT 1971 , p. 31 e nota 14 . 

~!. CHFI.OTTI -H . G1\ ETA - \'. ~ IOR IZIO- M. SII.V ESTIU NI 

" Cfr. ThLL , Il , s.v. Apolaustus i' Ar.6Ì..a'JO'-roc; ), cc. 
24 3-244' 

" Cfr. Bout.VERT 1970, pp. R3-R4 e nota 486. 
' '· E. DE RuGG IERO , DEAI< , III , 1922 , s.v. Hieronica , 

p. 741. 
" Cfr. CIL VI , 10114 ; CIL XIV, 2113 , 4254; /LS 

5186 ; /RT606. 
18 V. indice, Istituzioni locali . Per una probabi le docu

mentazione archeologica del cult o imperiale operato dagli 
Augustali a Ca nosa , v. il rilievo nella cappella di Boe mondo 
studiato di recente da H. von liESBERG, Ein Monument 
de.r Kaiserkultes aus Canosa di Puy,fia , <<MDAI {R)» 87, 
1980 , pp. 349-354. Datato ad età flavia . 

'" I.n C/L IX, 462 (Venusia ); 1618, 1662 (Bcnc ven 
tum) , 1198 , forse 1179 (Aeclanum ); 1085 (Compsa). 

'° Filostrato, Vita .wpb , 2, l . 5. 
[M .C. ] 

53. Lapide sepolcrale. Rinvenuta nella propneta 
di P. Sinesi, sulla via di Andria 1

• Ne fa menzione 
Forges Davanzati in una lettera datata 29 maggio 
1789 indirizzata a sir W . Hamilton, conservata 
presso l'Archivio Capitolare di Canosa . Irreperibi
le. 

FOR<iES DAVANZATI (ms . V. illustrazione ); MORRA , n. 
LXX, p. 104. 

L: AN N\VS· L. L.lH 
A .s 1~ E- srr v s · 11 v c,. -

C OELIA E ·ì L· EVPO S.'IAE 

E V ..A. l\ l STO · \..\ S 
O N E. S 1 t-.\ C) l-L e> 
A S~fS'r'O 
Mllf7f 

L Annius L lib. 
Asbestus Aug( ustalis), 
Coeliae ( mulieris) l. Euposiae, 
Euaristo lib., 

5 Onesimo lib., 
Asbesto, 
Melete . 

3. CAELIAE MORRA. 4. EVASTO MORRA. 5,6. omes
se in MORRA. 
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Iscrizione sepolcrale dedicata da L. Annius A 
sbestus, Augustale a tre liberti e ad altre due per
sone delle quali si tace lo status, ma evidentemente 
ancora schiavi 2

• La gens Annia è ben attestata 
nell'epigrafia canosina e si presenta come una delle 
più in vista nel governo locale nel II-III d .C. 3

• 

La gens Coe!ia è conosciuta tramite un rappresen
tante registrato nell'albo dei decurioni della colonia 
in qualità di patrono ed è attestata , ma non fre
quentemente, nella ref!,ÌO secunda 4

• I cognomi, tutti 
grecanici , sono testimoniati qui per la prima volta 
nell 'onomastica canosina 5

• 

1 V. Topografia dei rin venimenti. 
1 Su ll 'orga nizzazione, sulle fu nzioni degli Augusta/es e 

sui loro rapporti con i Se viri Auy,ustales, v . OUTHOY 197 -! , 
pp. 1254-1306; ( HELOTTI 1980, pp. 67-69; KNE ISSL , pp. 
291 -326 . V. Condizione giuridico-sociale. 

' V. indice, Nomi; v. supra , 35 , gens Annia. 
' V. supra, 35 , l , 41 ; per la regio secunda , cfr. MuscA, 

p. 138 . 
' Per Ashestus ("Ao-~Eo--roc; ) cfr. ThLL, II , s.v. Asbestus, 

c. 750 ; per la diffu sione in area urbana cfr. SouN 1982, 
p. 830 ; per Euposia ( Eu1too-~a. ) cfr . PArE, BFNSELER, I , 
s. v. Etmoo-~a. , p. 41 7; per la diffusione in area urbana 
cfr. SouN 1982 , p . 37-!; per Euaristus (EùapL<r-roc; ) cfr. 
PERI N, V, .Lv. Euaristus , p. 562 ; per la diffusione in area 
urbana cfr . SouN 1982 , p. 722 . Per Onnimus ( 'OYfiO'LJ.-LO<;) 
cfr. PERI N, \'l , s.v. One.\Ùnus, p. 379 ; per la diffusione 
nella regio secunda cfr . MuscA, p. 17 3; in area urbana 
cfr. SOLI N 1982, pp. 9 13 -9 18. Per Melete ( MEÀÉ'tl] ) cfr . 
PERI N VI , s. v. Mele te, pp. 246-24 7 ; per la diffus ione in 
area urbana cfr. SouN 1982 , p . 1245 . 

[M .C. ) 

54. Ara funeraria in marmo. Conosciamo la tipo
logia del monumento per via antiquaria: codex 
Redianus e Stefanoni . L'indicazione del materiale 
è in Mola, che pare vedesse il monumento «intero 
e illibato» murato nel prospetto della chiesa del 
Carmine fuori Canosa 1

, così anche Stefanoni . Pa
glia come indicazione topografica dà «ante ingres
surn portae» 2

• Mommsen conosce l'iscrizione dagli 
auctoreJ· da lui citati . Irreperibile. 

Ara con base e cornice modanati ; specchio e
pigrafico riquadrato da cornice . Mola notava «l'e
leganza de' caratteri grandi e ben delineati» . La 
seconda I di [unici (l. 2) è longa; AE in legatura 
(l. 5) o 

Codex Redianus, n . 77, f. 168 ; PAGLIA, p . 590 ; STF
FANONT , p. 45; MOLA 1796 ( l ), p. 35 ; ClL IX, 34 5 ; MORRA , 
n. VI , pp. 66-67. 

9 1 
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Cod . Burm. Lat. F. 3'\ p. 45 . 

Aproniae 

M.!. [unici 

M. Apronius 
Euangelus 

5 Au~( usta!is) dulàssiméiè 
alumnae. 
L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). 

) 

M. !lpronius Euangelus dedica l'epitafio alla 
sua li berta e alumna 3 dulcissima 4

, alla quale è 
stato dato il luogo di sepoltura con un decreto 
decurionale 5

• I decurioni potrebbero essere quelli 
del collegio funeraticio degli Augustali . Il dedican
te, appunto Augustale 6

, potrebbe essere stato le
gato in qualche modo (forse come liberto? ) con 
M. Apronius Primus che è nell 'albo dei decurioni 
della colonia in qualità di duoviralicius (v. supra , 
35,11,39). La cronologia dell'i scri zione non è con
tro llabile . Tuttavia il legame potrebbe essere sup
posto dal fatto che il gentilizio !lpronius è docu
mentato nella regio secunda solo a Canosa, da que
ste due testimonianze, nelle quali i personaggi han
no lo stesso prenome, e da una terza (v. in/ra , 
7 3) 7

• Dello stato libertino del personaggio non 
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si può ovviamente essere certi, anche se la canea 
che ricopre lo farebbe supporre 8

. 

Il cognome grecanico dell'uomo non è altrimen
ti noto nell'onomastica canosina 9

; quello della 
donna è in un'altra testimonianza (v. in/ra , 184) 10

. 

1 V. supra, 52, no ta l e Topo?,rafia dei rinvenimenti . 
' La porta cui fa riferimento Paglia, dovrebbe essere 

il cosiddetto Arco Traiano, monumento romano, la cui 
destinazione non è ancora chiara, inteso come porta della 
città già da Damadeno , p . 7 44: «porta civitatiJ oli m el 
etiam nunc hodie Romana vocata>>. Cfr. anche JACOBONE, 
p . 75; diversamente MAYER 1898, p. 217. Ogg.i il monu
mento è chiamato anche Porta Varrese. 

' E. DE RuGGIERO, DEAR , I , 1895 , s.v. Alumnus, pp. 
437-440. V . anche infra, 192 . 

4 Come aggettivo tipicamente femminile nella regio se
cunda , cfr. D.A. MuscA, Le !audationes mulieris nei titoli 
sepolcrali delle regioni II e Xl dell'ordinamento augusteo, 
«ASP•> 7 , 1954 , pp. 173-178 . 

' M. RAoss , DEAR, IV , 1964 , s.v. Locus, pp. 
1541-1550, 1718- 1719. 

6 V. indice, Istituzioni locali . 
' Per il gentilizio v. supra , 35, gens Apronia. 
8 V. Condizione giuridico-sociale. 
9 Cfr. OE-VIT, II , s.v. Euangelus, p. 773; per la dif

fusione in area urbana , cfr. SouN 1971 , p. 119 ; SouN 
1982, pp . 1013 - 1014. 

1° Cfr. ThLL, V, s.v. lunix , c. 663 ; KAJA NTO, p. 327, 
con riferimento alla nostra iscrizione. 

[M.C.] 

55. Lapide sepolcrale in marmo. Conosciuta attra
verso Simon Vallambert, che indicava come collo
cazione la chiesa di S. Sabino. Irreperibile. 

VALLAMBERT in METELLO, f. 364 i r.; CIL IX, 346. 

Cod . Vat. Lat. 6039 f. 364 i r. 

T. Avidiacco T.l. Apulo Au[g(ustali)] 

Dovrebbe essere, se l'integrazione è esatta (così 
anche Mommsen, p . 779) , l'iscrizione relativa a 
un Augustale 1

, che dichiara il suo stato sociale 2
• 

Il gentilizio, Avidiaccus, di origine messapico-illi
rica 3

, nella regio secunda è conosciuto solo da 

M. CHELOTTI- R. GAETA - V. MORIZJO - M. SILVESTRINJ 

questa iscnzwne. Conta invece discrete testimo
nianze nella regio quarta (siamo dunque nell'ambito 
della transumanza) \ dove presenta sempre il pre
nome T(itus), che ha anche il nostro. Il cognome 
Apulus ' non è attestato altrove a Canosa. 

1 V. indice, Istituzioni locali e .wpra , 53, nota l. 
' V. Condizione giuridico-sociale. 
' Cfr. ScHULZE, p. 24 ; KRAHE, p. 13 ; GRELLE 1981 , 

p. 221. 
' CIL IX , lndices, Nomina e KRAHE, p. 13. V. supra, 

4, nota 23. 
' In CIL IX solo ad Aeclanum (951 ) e a Beneventum 

( 1638 ). 
[M.C.] 

56. Lastra sepolcrale in marmo. Rinvenuta nella 
zona di Lamapopoli 1 nel 1794, fu vista in casa 
di D. Traversa da Mola. Trasferita a Napoli nel
l'allora Museo Borbonico, fu vista da Fiorelli e 
Mommsen. È tuttora conservata nei magazzini 
(dep. ep. scala 2, scaff. XXIV B 2) del Museo 
Archeologico di Napoli (inv. 4053 ). 

Buono lo stato di conservazione. È visibile 
la preparazione officinale del testo: al margine si
nistro e a quello superiore doppie linee guida, 
che dovevano segnare il limite dell 'impaginazione. 
Visibili anche le linee guida a binario . Sotto la 
l. 2 si nota una correzione della seconda linea 
guida, per cui risultano tre linee fino all'altezza 
della X di Maxima. Grappe per incasso sul lato 
superiore, nel retro bugna quadrata . Le lettere sono 
di ottima fattura, con solcatura profonda; il modulo 
leggermente decrescente. Punti triangolari usati re
golarmente. 

Alt. 60; larg. 111; sp. 5. Lettere: l. l :7,5; l. 2:6,7 ; 
l. 3:6,3; l. 4:5 ,5 ; Il. 5 ,6 :5; l. 7:4,3. 
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MOLA 1796 (1), p. 23 ; FIORELLI 1868, n. 1492; CTL 
IX, 347 ; MORRA , n. II , p. 63. 

A. Dasimio A. l. Sodalae 
Aug( ustali), 
Muciae Maximae, 
Sex. Mucio Maximo Aug(ustali), 

5 Albiae Cl. Certae matrt~ 
Clodiae Iucundae nutrici,-
ex testamento Muciae Maximae. 

In vinù del testamento 2 di Mucia Maxima, 
il monumento cui l'iscrizione era apposta viene 
dedicato alle persone nominate e alla stessa Mucia 
Maxima. Non di tutti viene dichiarato Io status: 
solo A. Dasimius Sodala e Albia Certa son detti 
libeni. Albia Certa e Clodia Iucunda sono la madre 
e la nutrice di Mucia Maxima. Riguardo al rapporto 
di quest'ultima con gli altri personaggi è probabile, 
per l'ordine in cui sono elencati, che A. Dasimius 
Sodala sia il marito e Sex. Mucius Maximus, che 
ha lo stesso gentilizio e cognome, il fratello. Più 
difficilmente potrebbe essere il figlio. Anche la 
dedicante tace il suo status, ma potrebbe essere 
un'ingenua dal momento che la madre è liberta 
e hanno diversi gentilizi; di conseguenza anche 
Sex. Mucius Maximus, se fratello, potrebbe essere 
considerato un ingenuo. Clodia Iucunda è di con
dizione incena. Dei due Augustali dunque uno è 
sicuramente liberto, l'altro di stat-O incerto 3

• 

Per quanto riguarda i gentilizi, Dasimius è uno 
dei più antichi della comunità municipale 4

; Al
bius 5 è attest~to nell'onomastica locale (v. in fra 
70); Mucius è attestato a Canosa solo qui 6

• Albius 
e Mucius sono gentilizi noti nell'area irpina e al
to-dauna 7

. La gens Clodia è documentata anche 
altrove nell'epigrafia canosina x. Per quanto riguar
da i cognomi, Maximus/-a ha una larga diffusio
ne ~; non così Iucunda e Certa 10

; Soda la 11 non 
è altrimenti attestato. 

L'uso del marmo associato a caratteri paleogra
fici eleganti , la non registrazione per tutti della 
condizione giuridica, la paleografia ci orientano al 
II d.C. 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
' Per l'espressione ex testamento, cfr. DE VISSCHER , 

pp. 94-102. 
1 V. Condizione giuridico-sociale. 
' V. supra, 35, gens Dasimia e indice , Nomi. 
' Cfr. ScHULZE, pp. 119, 221. 
'' Cfr. ScHULZE, p. 194. 
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' Cfr. MuscA, pp. 121-122 per Albius; p. 16~ per 
Muciu s. 

' V. supra , 35 , ,gens Clodia e indice, Nomi. 
' V . . 1upra , 35 ,1, 11 e indice , Cognomi. 
1° Cfr. KA.JA NTO, pp. 72 , 73 bis, 283 e infra, 80 per 

Tucunda; p. 254 per Certa , v. anche infra , 160. 
" Cfr. KAJA NTO, pp. 18 , 23 , nota 6; 79, 80 , 306. In 

CIL IX è registrato una sola volta a Corfinìum (3247 ). 
Per la diffusione in area urbana , cfr. VIDMAN , p. 333. 

(M.C.] 

57. Lapide sepolcrale in marmo (Mola). Fu vista 
a Canne da Chaupy e Saint-Non. Mola dipese dalle 
loro schede, essendo il monumento già ai suoi 
tempi irreperibile. Mommsen dipende da Saint
Non . 

Ai lati dell'iscrizione erano fasci senza scure 
legati da un nastro. 

CIIAUPY, p. 499 ; SAINT-NON, p. 31 ; MOLA 1796 (1 ), 
p. 5; CIL IX, 319. 

C. Iulius 
Saturnini 
lib. Heracula 
Aug( ustalis), si bi et 

5 C. lulio Salpino 
fil io 
et Iuliae Soteriae 
li b., 
Thesmo. 

2. SATURINI MOLA, per errore da SAINT-NON. 
3. HER. ACULA CHAUPY. 5. SATURNINI CHAUPY. 
7. SOTERAE CHAUPY. 7-9. Omesse in MOLA. 9. Omessa 
in SAINT-NON. 

L'Augustale 1 Heracula, liberto di C. Iulius Sa
turninus, dedica l'iscrizione a sé stesso, al figlio, 
C. lulius Salpinus, a Soteria, sua liberta, forse sua 
convivente, e a Thesmus, probabilemente suo schia
vo. L'appartenenza al collegio era simboleggiata 
dai fasci littori ai lati del testo, come in altre 
iscrizioni canosine relative ad Augustali 2

• 

Il patrono è ricordato qui col cognome 3
• 

La gens Iulia è documentata in tutta la regio 
secunda e in maniera considerevole nell'Irpinia . 
Anche a Canosa la gens conta numerose testimo
nianze, soprattutto nell'albo dei decurioni della co
lonia 4

• Un C. Iulius Saturninus figura nella Tabula 
Alimentaria dei Ligures Baebiani ( CIL IX, 
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14 55 ,3,51) del l O l d .C. 5
• Era forse il nostro col

legato con questi? Si tratta però di una onomastica 
diffusa. 

Per quanto riguarda i cognomi, i grecanici He
racula 6

, Soteria 7 e Thesmus 8 sono documentati 
solo qui nell'onomastica canosina . Saturninus è no
me teoforico altrove diffusissimo; a Canosa conta 
altre testimonianze ". Il cognome del figlio, Salpi
nus, non è registrato negli indici onomastici, ma 
rimanda al toponimo Salapia (nelle fonti anche 
Salpia ), la città che confina a sud con Canusium 10

• 

' V. indice, Istituzioni locali. 
' V. infra , 59, 61 , 66. 
' Per la menzione del patrono con l'onomastica com

pleta o col solo cognome si vedano le osservazioni di 
EcK 1978 , pp. 45-50 ; FABRE, pp. 116-118 ; EcK 1984, p. 
166, nota 181. V. infra , 104 e Onomastica. 

' V. supra , 35 , gens Iulia. Cfr. Musc A, pp. 158-159. 
' Cfr. VEYNE 1957 , p. 82. 
6 Cfr. PERIN, V, s.v. l-Ierz1 s, p. ì37 (con citazione della 

nostra iscrizione ). Per la diffusione in area urbana, cfr. 
SouN 1982, pp. 482-483. Nella regio secunda, in CIL 
IX, 6101, a Brundisium. 

' Cfr. PERIN VI , s. v. Soter , p. 641; per la regio secunda 
cfr. MuscA, p. 193 ; nell'area urbana LW'!T]pCa: è ben at
tes tato, v. SouN 1982, pp. 1255-1256. 

8 Cfr. PERIN, VI, s.v. Thesmus (8EO'j..lO<;), p. 698; per 
la regio secunda , cfr. MuscA, p. 197; per l'area urbana 
cfr. SouN 1982 , p. 1240. 

9 V . supra, 35 , III , 41 e infra , 181 nota 3. 
1° Cfr. PHILIPP , RE, I , A, 2 , 1920, s.v. Sa/pia , cc. 

2007-2009. 
[M.C.] 

58. Lastra sepolcrale in marmo. Rinvenuta nel 
1862 presso l'Arco Traiano 1 con la n. 84. Ora 
al Museo Civico (inv. 1371). 

La lastra, che ha una cornice formata da un 
listello e una gola rovescia, è ricomposta da due 
frammenti. Visibile è la frattura orizzontale. Per 
il resto, buono lo stato di conservazione, tranne 
qualche scheggiatura ai bordi della cornice. Tecnica 
d'impaginazione abbastanza curata, presenti le linee 
guida. Belle lettere monumentali con apici simme
trici e ombreggiatura evidente; il modulo, decre
scente fino alla l. 5, nelle altre aumenta leggermen
te . Da notare le lettere sopraelevare: I, Y, T, P 2

. 

Notevole l'inserimento della A di H eurema (l. l). 
Punti triangolari usati regolarmente. Tracce di ru
bricatura sulle ultime lettere alle 11. l, 3, 4. 

M. C II F. I.O TTI -R . (;AF.TA - V. MORIZIO · M. S!LVLS'J'I<If'-:1 

Alt 66; larg. 91 ; sp. 12 . Specchio epigrafico alt. 8 1; 
larg. 54. Lettere : l. 1:7 ; l. 2:5,3; l. 3:6 ; l. 4 :5 ; l. 5 da 
4 ,5 a 5 ; l. 6:4,8 ; l. 7:5. Le lettere sopraelevare misurano 
da5 ,5a6. 

CIL IX , 348; MORRA, n . XX , pp. 76-77. 

Mariae Heuremae 
Villani (scii. uxon), 
P. Libuscidius Camus 
argentarius August( alis), 

5 Mariae T rypherae uxori, 
Lyde libertae, 
Cosmo libert(o) August(ali). 

2 . Così MOMMSEN. 

Da notare alla l. 6 il dativo in -e per nome grecanico ' . 

P. Libuscidius Camus, che si dichiara argenta
rius e Augustalis 4

, dedica l 'iscrizione a Maria H eu
rema, moglie di Villanus , alla moglie Maria Tryphe
ra e ai liberti, Lyde e Cosmus, anche quest'ultimo 
Augustale. Questi ultimi sono ricordati col solo 
nome personale, apparendo superfluo ripetere il 
gentilizio, uno dei più testimoniati a Canosa '. Non 
di tutti è indicata la condizione giuridica. Si può 
comunque ritenere il dedicante liberto per la carica 
che ricopre r.. Heurema e Tryphera hanno lo stesso 
gentilizio, probabilmente perché colliberte o impa
rentate fra di loro . Di Villanus 7 non è indicato 
né il prenome né il nome, il suo cognome serviva 
qui evidentemente ad identificare solo Maria Heu
rema. 

Non sappiamo a quale delle attività indicate 
dal termine argentarius ~ P. Libuscidius Camus si 
riferisca, né ci aiuta il contesto. Egli doveva co-
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munque avere senz'altro una rilevante posrzrone e
conomica , se aveva raggiunto la carica di Augustale 
e se aveva , egli liberto, dei liberti 9

• L'impiego 
del marmo, i caratteri paleografici eleganti e ricer
cati denotano d'altra parte una scelta che sottin
tende possibilità economiche. 

Anche la Maria si presenta come gens di spicco 
nella comunità canosina, soprattutto attraverso un 
magistrato di età municipale 10

• Per quanto riguar
da i cognomi, Heurema, Camus, Lyde, Villanus 11

, 

sono inattestati altrove nell'onomastica locale ; di 
Tryphera e Cosmus si hanno altre attestazioni 11

• 

L'impiego del marmo associato a caratteri ele
ganti con la mancanza per alcuni dei personaggi 
della condizione giuridica ci orienterebbero alla 
fine del I-II d.C. 

1 V. mpra, 54 , nora 2. 
' V. Paleografia. 
' V . Particolarità linguistiche. 
' Così credo più p ropriamente debba essere inteso Au

gust. , non legato dunque all 'indicazione del mes tiere. Di
versame nt e E. DE Rucc; IERO, DEAR, I, 1895, s.v. Argen
tarius , p . 660: Q. (s ic 1

) Libuscidius Camus argcntarius Au
gust(i), c I. CALABI LIMENTANI, EAA, I , 1958, s.v. Argcn 
tarius, p. 6 19 . Per gli Augusta li canosi ni v. supra , 53, 
nota l . 

' V. supra 3 5, gens Libuscidia e indice , Nomi. 
'· V . Condizione ?,iuridico-mcia!c. 
' SCHULZF., p . 380 , ritiene Villani un ge ntilizio; MOMM 

SEN un cog nome. Pe r l'impi ant o stesso della frase pen
serei , acce ttando Mommsen, a un cognome; il gentilizio 
sa rebbe sottinteso, forse ugua le a quelo di Hcur~c·ma. Il 
solo gentilizio non avrebbe portato a un 'immediata iden
tificazio ne del personaggio. Per un esempio del termine 
uxor taciuto e del coniuge indicato con l'o nomastica com· 
pleta , v . supra, 23 e in fra 197. L'indicazione della l longa 
nella terza sillaba, no ta ta da Schulze, avrebbe dunque valore 
esornativo e no n indiche rebbe contrazioni di vocale omo
fona . Su questo, v. Paleografia. Per Vitlanus cfr. KAJA NTO , 
pp. 102 , 108,3 12. 

• D E RuGGIERO , voce cit. , pp. 657-661 ; CALABRI LI 
MENTANI, voce cit. , pp . 6 19-62 1. Si può osservare che Ca
nosa no n ha una tradizio ne artigianale che sos tenga l'in
terpretaz ione di argentarius come fabbricante di argenterie. 
l prodot ti in vetro e gli ori, presenti in corredi funebri 
canosini del III a.C. , e per i quali si era ipotizzata una 
fabbrica locale, sono ora considerati generalme nte di fab
brica to lema ica; cfr. Cassa no Moreno 198 1, p. 230 con 
bibliografia). Sarebbe dunque probabilme nte preferibile in
tendere qui ar?,entarius come banchiere .. Si veda per l'a ltra 
interpretazione del termine suggerita dal cont esto a Taranto 
GASPERTNI 1971, n . l , p. 177. Cfr. ANDRF.AU, pp. 99-114 . 

'' V. Condizione ?,iuridico-sociale . 
10 V. supra, 43 e indice, Nomi. 
11 Per H eurema (cfr. EÙpLIJKW ) cfr. PERIN, V, s.v. Heu

rema , p . 57 ; per la diffusione in area urbana cfr. So u N 
1982, p . 1266 . Per Camus ( Kw~oc;) cfr. ThLL, Onomasti
con, C , s.v. Camus, c. 410 ; nella regio secunda è registrato 
solo a Teanum Apulum in CIL IX, 768; per l'a rea urbana 
cfr. SouN 1982, p. 1039. Per Lyde (AuÒT} ) cfr. PERIN, 
VI, s.v. Lydia, p . 159; ne lla regio secunda una sola atte-
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stazione, cfr. MuscA , p. 163 ; per l'a rca urbana cfr. Sou N 
1982, pp. 608-609. 

" Per Tryphera (Tpu<pÉpa. ) cfr. PERIN, VI, s.v. Tryphera, 
p. 728 e infra, 65; per l'area urbana cfr . SOLI N 1982, 
pp . 784-785 . Pe r Cosmus ( K60'~oc;) cfr. ThLL, Onomasti
con, C, s.v. Cosmus, c. 666 ; v. anche infra, 90 e 123 ; 
per l'a rea urbana cfr. Sou N 1982, pp. 11 8- 11 9. 

[M.C.] 

59. Stele funeraria in calcare. Rinvenuta nella zona 
di Lamapopoli 1 durante la campagna di scavo se
guita da M. Gervasio nel 1954 2

• Era riutilizzata 
come lastra di copertura di una tomba terragna. 
Si trova tuttora in si tu . 

Spezzata in tre parti, rotto il margine superiore 
sinistro, varie scheggiature sui margini e sullo spec
chio epigrafico. Ai margini, al di sotto dell 'iscri
zione, due fasci senza scure composti da cinque 
verghe con legatura e con avvolgimenti orizzontali . 
Le lettere, di buona fattura, sono ben conservate; 
da segnalare RI di Pudori (l. 3) rialzato e in pic
colo, la L abbassata e più piccola per motivi di 
spazio; la doppia P e la I longa con contrazione 
di vocale omofona (l. 4) } . Segni d 'interpunzione 
triangolari usati regolarmente. 

Alt. 195; larg. 55 ; sp. 31 Lettere : Il. 1,2:7 ; l. 3:6,5 
(la L: 2; RI: 3,5 ); l. 4:5 ,5 (la l: 7 ). 

MORE NO c':ASSANO 1966, C . 400; CIIELOTTI 1980, n . 4, 
pp. 72-73. 

P. Poppaedio P.l. 
Secundo Aug( ustali), 
Poppaediae Pudori l., 
P.P. (scii. duobus Publiis) Poppaedis filis. 
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L'iscrizione funeraria per P. Poppaedius Secun
dus, Augustale ', per la moglie, Poppaedia Pudor, 
e i figli Publii Poppaedii. Per l'Augustale e Pudor 
lo status è indicato 5

• La moglie poteva essere o 
liberta dello stesso patrono del marito ovvero del 
marito stesso. Per i figli resta incerto se anch'essi 

M. C:!IF.I.OTTI - R. GAETA - V. MOIUZIO- M. SILVF.STRINI 

siano stati affrancati o se siano nati dopo l'affran
camento dei genitori. L'identità del loro praenomen 
potrebbe far pensare che siano stati manomessi 
dallo stesso patrono, P. Poppaedius. Il gentilizio, 
localizzato nella Marsica, dalla cui area si diffuse 
in altre località r., ha con questa testimonianza la 
prima documentazione in area canosina _ Il cogno
me Secundus è noto a Canosa attraverso altre i
scrizioni 7

, non così Pudor s . 

Manca la possibilità di fornire una cronologia 
in base al dato di scavo 9

; la forma delle lettere, 
l'uso della I longa, suggerirebbero una datazione 
nell'ambito del II d.C., preferibilmente nella prima 
metà. 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
' V. supra , 31 , nota 2. Riutilizzata con la n_ 65 , cfr . 

MaRENO CASSANO 1966, c. 347 , nota 2. 
' V. Paleografia. 
' V. supra, 53, nota l. 
' V. Condizione giuridico-sociale . 
•· SC!IULZE , p. 367 ; LETTA, p. 107, nota IO; LETTA , 

D 'A MATO, pp. 154-156 ; C AMOD ECA 1982, p. 155. 
' KAJA NTO , pp . 77, 131; v. indice, Cognomi; per la 

diffu sione nella regio secunda cfr. M uscA, p. 190. 
' KAJANTO, pp. 98 , 264, 364. 
' Cfr. MoRF.NO CASSANO 1966, c. 405. 

(M.C.] 

60. Lapide sepolcrale m calcare (Mola). Irreperi
bile. 

La lapide doveva essere integra, secondo la 
testimonianza di Mola. Punti regolarmente usati. 

MOLA 1796 ( 1), p. 28; CIL IX,349; MORRA, n. XXIV, 
p 80. 

Sex. Sotidius 
Primus Aug( ustalis), 
Flavia Duta mater, 
Tyrannus. 

Sex. Sotidius Primus, Augustale ', non dichiara 
il suo status; probabilmente era liberto per la carica 
che ricopre 2

• Il gentilizio, con terminazione ricor
rente nella zona umbro-sabellico-osca 1

, è presente 
nella regione esclusivamente a Canosa (v. in fra 
172). Questa documentazione esclusiva, senza ri
scontro con attestazioni in possibili aree d'origine, 
potrebbe testimoniare l'immigrazione della gens in 
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epoca abbastanza risalente 4
• La gens Sotidia si sarà 

posta come famiglia eminente a Canosa già dagli 
inizi del I d.C., se un suo rappresentante, Sex. 
Sotidius Strabo Libuscidianus può entrare in senato 
alla fine dell'età augustea 5

• Da notare, nell'onoma
stica di quest'ultimo, il legame della gens Sotidia 
con la Llbuscidia, altra gens di spicco nella comu-

. ' . 6 mta canosma . 

La madre si fregia di un nomen imperiale lar
gamente testimoniato in tutta la regio secunda : 
le documentazioni più numerose vengono dalla zo
na irpina 7 e da Canosa stessa, dove lo troviamo 
largamente attestato nell'albo dei decurioni della 
colonia, con un notevole numero di presenze anche 
ai livelli più alti 8

. 

Non riusciamo a sapere in che rapporto Tyran-
nus, di probabile stato servile, fosse con due 
nominati prima. 

Per quanto riguarda i cognomi, Primus è uno 
dei nomi personali più attestati nell'onomastica ca
nosina 9

; Duta 10 nome rarissimo, è documentato 
a Canosa in un 'altra testimonianza epigrafica per 
una persona che porta anche lo stesso gentilizio, 
ciò può far pensare a una stretta parentela (v. 
in/ra, 135). Tyrannus non è altrimenti noto nell'o
nomastica locale, raro nella regio secunda 11

. 

1 V . indice, Istituzioni locali. 
2 V. Condizione giuridico-sociale. 
> Cfr. ScuHLTEN, pp. 175-176; ScHULTEN, pp. 79 e 

nota 6 , 236. Ma per l'area anche messapica v. Gentes. 
' Per i gentilizi umbro-sabellico-osci messi in relazione 

con i movimenti demografici dovuti alla transumanza già 
dal III-II a.C, cfr. LETTA, pp. 80-90; GRELLE 1981, p . 
221. 

' Cfr. PIR S, n. 571 , p. 256. Sex. Sotidius Sexf Strabo 
Libuscidianus fu legato di Tiberio in Galazia (cfr. AE 
1976, 653) verso il 15 d.C., probabilmente già sotto Au
gusto nel 13 , cfr. S. MITC!IELL, Requisitioned Transport 
in the Roman Empire, <<]RS>> 66, 1976, pp. 112-113 e 
nota 2. Sotto Tibcrio anche curator alvei Tiberis, CIL 
Vl,31544. Cfr. inoltre \XfiSEMAN, p . 262, n. 408 ; GRELLE 
1981 , p. 224; CAMOOECA 1982, pp. 109, 142-143, 160 ; 
SILVESTRINI 1982 , p. 567 ; SouN 1982(a), p. 419. 

6 Per la gens Libuscidia, v. supra, 35, gens Libuscidia 
e indice, Nomi. 

' Cfr. M uscA, p. 149. 
8 V. supra , 35,1,19 e 28 (patroni c.v ); I,37 e 40 (patroni 

di rango equestre); Ill,2 e 10 (aedilicii ); IV,l7 e 40 (prae
textati); III,25 e 26 (quaestoricii ). 

9 V. supra, 35, p . 55 con nota 98 e indice, Cognomi. 
10 ThLL, 111,2, s.v. Duta, c. 277 (con citazione solo 

della nostra iscrizione ). 
11 Indicato da M .L. GORDON , The Nationality of Slaves 

under the Early Empire <<] RS», 14 , 1924, p. 97 , nota 2, 

97 

come d 'origine frigia , ma v . So u N 1971, p. l 06. Cfr. 
anche SouN 1982, pp. 1003 -1004 per la documentazione 
in area urbana. Per la regio secunda, cfr. MuscA, p. 200. 

[M .C.] 

61. Lapide sepolcrale, sita a Canosa «in domo e
piscopi supra scalas» 1 (Paglia). Sempre per via 'an
tiquaria apprendiamo che sul lato sinistro erano 
raffigurati i fasci . Irreperibile . 

PAGLIA p . 591 ; CIL IX,350 ; MORRA , n . LI! , p. 35 . 

+ 

1.. J V< / "· 
...l 1 
, ,. • 

"lP ...l 'A -. 

t . , -

Cod . Vat Lat. 5241 , p. 591. 

P. V alerio P.l. 
Philocalo Aug( ustali), 
P. Valeria P.l. 
Relato,· 

5 P. Valerius P.l. 
Pomarius fec(it). 

-1 

~ l 
;. -: l 'f 

'! 

È l 'iscrizione funebre che P. Valerius Pomarius 
dedica a P. V alerius Philocalus e a P. Valerius 
Relatus. Per tutti e tre i personaggi viene dichiarata 
la condizione di liberto. Il primo nominato è un 
Augustale. I fasci littori, che secondo la tradizione 
antiquaria erano sul margine sinistro della lapide, 
si ritrovano anche in altre iscrizioni canosine re
lative ad Augustali 2

• I tre personaggi sono liberti 
dello stesso patrono, che porta un gentilizio, V a

lerius, diffusissimo nell'area beneventana e venosi
na, ma in genere in tutta la regio secunda 3

. A 
Canosa, oltre a dei liberti in Add. 2, si segnala 
una Valeria Quarta, probabile moglie del magister 
Augustalis, P. Fabricius Eros (v. infra, 65), liberta 
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di un P. Valerius. I Valerii sono inoltre due patroni 
cc. vv. nell'albo dei decurioni della colonia •. 

Per quanto riguarda i cognomi, Philocalus ha 
qui la sua sola attestazione in area canosina, ma 
è presente a Beneventum e Luceria, diffusissimo 
in ambiente urbano in età repubblicana e protoim
periale '. Pomarius '' e Relatus 7 sono altrimenti i
nattestati nell'onomastica canosina. 

' Cfr. infra, l ì2. 
' V. supra , '5ì, .59 e in/ra, 66 ; cfr. (HELOTTI 1980, 

p. 69 . 
' Per il gentilizio c la sua notevo le diffusione , cfr. 

CASTRÉN, n. 428, p. 23 3; ALFOLDY 1982, p. 341 ; LI CORDA
RI , pp. 33, '5ì; pe r la regio secunda, cfr . MuscA, p. 201. 

• V. supra , 35 ,l ,2ì e 1,32 . 
' Cfr. PERIN, VI , s.v. Philocalus (<l>uÀéKaÀ.o<; ), p. 4ì8 ; 

per la regio secunda, in CIL IX , 180ì, 1869, 2130 (Be 
neventum) 823 , 999 (Luceria ); per l'area urbana, cfr . SouN 
1982, pp . ì51 -ì52. 

6 KAJA NTO, pp. 83, 321 (con citazione della nostra 
iscrizione ). 

7 KAJA NTO, p. 355. 
(M.C.] 

62. Lapide sepolcrale. Affissa al muro di un'abi
tazione privata secondo Metello; a Canosa, tra 
<<Montaronem et equile ducis>> 1 secondo Paglia. 
Irreperibile. 

Cod . Vat Lat. 6039. f. 36-t i . 

l \ ~'2.-__, 
- - • -1.J~,rtç. rtt {!~'-~'-::-: :- -

v f l.LA~·\fS .. T •'!:1 B '·· \ 1 R ~IO . :\VG 
S ('BI' E.T-T'ITORINA.~ ' F'JL/Af 
r~ E 1?t.LL t A F. f'~Lf cv LtH. vxs oR, 

'lF- 'f. P, E' L Lt A 'E • /0~ c~ c v sA~ 
E T T R e'!> E. LL t ,6. f''!: L 1 C V L ,\ S t 1; ' · E "T 

L l'l> E R- TU Llltf."RTA. ~V .5 q___ v E' Me t> 
( .' t• ( YL. fV · M.a~YM'E.IiT YM ~v >yo. - p . "{V 

E T · (TER 

Cod . Vat . Lat. 5241, p. 592. 

M. CHE LOTTI - R. GAETA - V. MORIZIO - M. SILVESTRI NI 

VALLAMBERT 111 M ET ELLO, f. 364 i; PAGLIA , p. 592 ; 
CIL IX,35!. 

C Vellaeus C li b. Ursio Aug( ustalis) 
sibi et T utorinae filiae, 
Trebelliae Feliculae uxsori, 
Trebelliae Arescusae, 

5 et Trebellia Felicula sibi et 
libertis libertabusque meis. 
Ci[r ]cu[i]tu monumentum cum p( edibus) XV 
et iter . 

5-8. Omesse in METELLO; ì. CIII.CULTU PAGLIA ; 
CirCU1TU MOMMSEN. 

Dalla l. '5 si nota Gno stacco repentino nel testo: T rc 
bellia Fclicula, già nominata alla l. 3 dal marito C Vellaeus 
Ursio, appare come seconda dedicante del monumento per 
sé stessa e per i suoi liberti e libcrt e, con brusco cambia
mento dell 'aggettivo possessivo alla l. 6. Evidentemente 
anch 'ella è ancora viva al momento della dedica. Probabile 
un 'aggiunta suggessiva. Da notare xs per x alla l. 3'. 

C Vellaeus Ursio, Augustale 3
, dedica l'iscrizio

ne funebre a se stesso, alla figlia T utorina, alla 
moglie Trebellia Felicula, e a T rebellia Are scusa, 
della quale non è detto in che rapporto fosse col 
dedicante, probabilmente una sorella della moglie 
o anche una colliberta, o l'uno e l'altro se Felicula 
è una liberta, oppure una liberta di Felicula, che 
associa poi appunto nella tomba i suoi liberti e 
liberte. Più difficilmente una figlia naturale. 

Trebellia Felicula segnala (ll. 7-8) con un'e
spressione, che non mi risulta altrimenti attestata 
in tale formulazione, che dell'area sepolcrale fanno 
parte il sepolcreto vero e proprio con uno spazio 
di rispetto circostante di 15 piedi e l'iter ad se
pulchrum •. Ella fa notare che sull'intero complesso 
vige il regime degli iura sepulchrorum 5

• 

Per il cognome ben raro che porta la figlia 1
' , 

C Vellaeus Ursio si potrebbe ritenere liberto di 
C Ve!laeus Tutor, console suffetto con L. Iunius 
Silanus nel 28 d.C. Il console sembra di origine 
canosina proprio per il gentilizio attestato, tranne 
in un caso ( CIL IX,968 , Aquilonia), esclusivamente 
a Canosa 7

• Il cognome della figlia sarebbe dunque 
derivato da quello del patrono. La Vellaea si pone 
come gens di rilievo nella Canosa di età munici
pale; influenza e prestigio le derivano evidente
mente da un notevole benessere economico, che . 
permette ai' suoi rappresentanti di accedere anche 
all'ordine senatorio e addirittura al consolato. La 
sua ricchezza viene messa in relazione con le tra-
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sformazioni produttive del territorio canosino in 
questo periodo, legate allo sviluppo del grande 
allevamento e alle attività ad esso connesse ~ . 

Il gentilizio Trebellius 9 è testimoniato a Cano
sa solo qui; nella regio secunda, in CIL IX, a 
Beneventum 10

• 

Per quanto riguarda i cognomi, Ursio 11 e A
rescusa 12 risultano altrimenti inattestati nell'ono
mastica canosina, Felicula è in un'altra testimonian
za (v. infra, 92) 13 

Il monumento può essere posto entro la prima 
metà del I d.C., se il patrono è il console suffetto 
del 28 d.C. 

' V. Topografia dei rinvenimenti e v. infra , 93. 
' V. Particolarità liny,uistiche. 
' V. indice, Istituzioni locali. 
' Cfr. MoMMSEN , ad locum. 
' V. Formule funerarie. Ha discusso con me le Il. 7 -'13 

il pro f. G. Geraci, che qui ringrazio. 
b Cfr. KAJANTO, p. 362. 
' PIR V, n. 233, p. 393; R. SYME, Missing Persons , 

«Historia» 5, 1956, p. 110 [=Io. 1979, p. 322); WtSE· 
MAN , n. 470, p. 271 ; W. EcK, RE, Suppl. XIV , 1974, 
s.v. Vellaeus, n. 3, c. 82'13 ; GRELLE 1981, p. 221; CAMODECA 
1982, p. 143. Oltre a C. Vellaeus Tutor, viene ricondotto 
alla gens Vellaea canosina anche P Vellaeus (PIR V, n . 
231 , p. 393 ), legato in Mesia nel 21 d.C. , ricordato da 
Tacito, Anna/es 3,39,1; in tal senso, cfr. GRELLE 1981 , 
p. 221 ; CAMODF.CA 1982 , p . 143; con dubbio, WtSF.MAN , 
n. 470 , p. 271. Per il gentilizio , cfr. MoMMSEN 1850, p. 
93 , nota 6, il quale elenca tra i gentilizi di origine messapica 
anche Vellaeus; con qualche dubbio sull 'origine messapica 
ScHULZE, p. 79 , nota 6; così GRELLE 1981, p. 221. Per 
le attestazioni in area canosina , v. in fra, 20 l , 202 , 204 . 

• GRELLE 1981, p. 224. 
• Cfr. ScHULZE, pp. 246, 444, 481 . 
IO CIL IX, 1849, 1996, 1997. 
" Cfr. KAJANTO, p . 330. 
" Cfr. ThLL, II , s.v. Arescon , cc . 384-38.5; per la do

cumentazione nella regio secunda, cfr. MuscA , p. 126. Da 
segnalare L. Herennius Arescusianus nell'albo dei decurioni 
della colonia, tra i duoviralicii, v. supra, 35 ,II,26 . Per l'area 
urbana, SOLIN 1982 , pp. 363-364. 

" Cfr. KAJANTO, pp. 26, 124, 125, 126, 273. 
(M .C.] 

63. Lastra sepolcrale in marmo. Rinvenuta durante 
la campagna di scavo condotta nel 1979 da R. 
Moreno Cassano nell'esedra rettangolare del por
tico di età antoniniana antistante il tempio di Gio
ve Toro 1

• Attualmente si trova nella basilica di 
San Leucio. 

La lastra è rotta sul lato sinistro, su quello 
inferiore e su quello superiore . Sul bordo superiore 
incavo per grappa; nel retro, al centro, tre incavi 
in senso verticale. Le lettere hanno apicature evi-

denti e ombreggiatura. Il lapicida è andato a capo 
alle Il. 3 e 5. Punti triangolari leggermente apicati 
regolarmente usati. 

Alt. mass. 43 ,5 ; alt. min. 28; sp. 4 ,7. Le tt ere: l. l :7; 
Il. 2-4:6; Il. 3-5: da 5,5 a 6. 

CHELOTTI 1980, n . ), pp. ìl -72. 

[D(is)] M(anibus) 
[- --] Oebali Aug( ustalis) 
[-- -]ae Dammu= 
[lae .. ]nia Nardis 

5 [pare n ]ti bus dulcis = 
[ simis /eci]t . 

Alla l. 5 si pre ferisce integrare [jeci]t, perché tale verbo 
ricorre nelle formule sepolcrali canosine molto più frequen
temente del verbo ponere. 

È la dedica ai genitori defunti da parte della 
figlia Nardis . Da notare che i nomi dei defunti 
sono al genitivo, legati alla formula iniziale . Dalle 
integrazioni sicure alle linee 5 e 6, e considerando 
la regolarità dell'incisione, si può calcolare che alla 
linea 4 non manchino più .di cinque lettere. Si 
potrebbe pensare a un gentilizio come [An ]nia o 
[lu ]nia, testimoniati nell'onomastica canosina. Tale 
dovrebbe dunque essere anche il nomen di Oeba
lus; è possibile che identico fosse il gentilizio della 
madre, Dammula: dei liberti dunque affrancati dal
lo stesso patrono. Oebalus è un Augustale 2

• Il 
nome, grecanico, Oi:BaÀ.oc; non risulta precedente
mente attestato né in CIL né negli altri repertori 
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onomastici epigrafici 3
; anche Dammula e Nardis 

sono nomi rari •. 
Gli elementi ricavabili dal contesto e la forma 

delle lettere possono orienta~ci per una datazione 
tra la fine del I e difficilmente oltre la metà del 
II '. 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
' V. supra, 53, nota l. 
l Cfr. PAPE, BENSELER, II , S.V. o~~aÀoc, , p. 1038. 
' Per Dammula, cfr. KA)ANTO, p. 327; per Nardis, cfr. 

KAJANTO, pp. 89, 336. Per le attestazioni di quest'ultimo 
nome, cfr. CIL IX,867 (Luceria) e 934 (Arpi) e CHELOTTI 
1983, n. 2, pp. 21-23. 

' Tale arco cronologico mi è stato confermato verbal
mente da R. Moreno Cassano, che ha condotto l'indagine 
archeologica nella zona di Giove Toro. V. inoltre MaRENO 
CASSANO 1982, p. 13. 

[M.C.] 

64. Lastra sepolcrale in calcare. Rinvenuta nella 
zona di Lama popoli 1

, durante urta campagna di 
scavo seguita da M. Gervasio nel 1954 1

. Attual
mente è al Museo Civico (inv. 1332). 

La lastra è frammentaria su tre lati. Le lettere 
sono incise profondamente, con apici evidenti; le 
T sono tutte più alte, varia la forma della sbarra 
orizzontale; notevole è la forma della Z alla l. 
3. I punti triangolari molto profondi sono usati, 
pare, regolarmente. 

Alt. 42; larg. 41; sp. 10,5. Lettere: Il. 1,2:7 ,5; Il. 
3,4:7 . 

M. CHF.LOTT! · R. GALTt\ · V. MORIZIO- M. SILVLSTRINJ 

[-- -] Phileros Aug(ustalis) 
[- - -] Agathemerùi[i] 
[et L.---]io L. l Zosimo 
[- - -a ]rbitratu A. P~'[.] 

3. ET nome11 DI TOMMASO. 
Alla l. 2 si noti la flession e Jel grecanico l . 

È l'iscrizione funeraria dedicata dall'Augustale 4 

Phileros, del quale rimangono sconosciuti il preno
me e il nome, a una donna della quale rimane il 
cognome, Agathemeris, e a un libeno, Zosimus. 
Anche di quest'ultimo non possiamo conoscere il 
nomen . Non conosciamo inoltre il nome del per
sonaggio al cui arbitrato ' era stato affidato l'in
nalzamento del sepolcro o la misurazione del ter
reno e la definizione del luogo per i cippi confi
nari 6

• È probabile, dato lo spazio a disposizione, 
che il nome dell'arbiter fosse inciso su due linee. 
Solo di Zosimus è chiara la situazione sociale· è 
probabile che anche il dedicante, per la carica ~he 
ricopre, fosse li berta 7

• Tutti i cognomi sono gre
canici. Tranne Zosimus (ZwCTLf.-lO<;), che ha una di
screta diffusione nell 'onomastica canosina 8

, Phile
ros ( cDO..Epoç) e Agathemeris (' Aya.~Ef.-lEp(ç) sono 
documentati qui per la prima volta 9

. L'indagine 
che ha condotto Solin sul nome Phileros potrebbe 
offrire un indizio di datazione, anche se la rico
gnizione riguarda l'ambiente urbano 10

• A Roma, 
Phileros sarebbe di moda in età augustea e giu
lio-claudia, raro in età flavia, per scomparire nel 
corso del II d.C. Tale indizio cronologico, che a 
Canosa dovrebbe essere naturalmente allargato in 
durata, può trovare comunque un riscontro nella 
forma delle lettere, in particolare della Z e della 
G~~. 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
' V. supra, 31 , nota 2. 
J V. Particolarità linguistiche. 
' V. supra, 53 , nota l. 
' Cfr. E. DE RuGGIERO, DEAR , l , 1895, s. v. Arbitratus, 

pp. 624-625. 
" GERACI 1969, pp. 385-386; GERACI 1975 , 

pp. 192-193. 
' V. Condizione giuridico-sociale; cfr. CHELOTTI 1980, 

pp. 68-69. 
8 V. indice, Cognomi; PERIN, VI, s.v. Zosimus, p. 788; 

SouN 1971, pp. 109-111; SouN 1982, p. 819. 
9 PERIN, VI, s.v. Phileros, p. 473; per la diffusione 
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nella regio secunda , cfr. MuscA, p . 177. Per Agathemeris, 
ThLL, I, s.v. Agathemeris, c. 1271. 

'
0 SouN 1977 (l ), p. 131; SouN 1982, p. 1345 . 

Il CAGNAT, pp. 15-16, 23 . 
(M.C.] 

65 .. Lastra sepolcrale in calcare . Rinvenuta nella 
zona di Lama popoli 1

, durante una campagna di 
scavo seguita da M. Gervasio nel 1954 2

• Era riu
tilizzata come lastra di copertura di una tomba 
terragna. Spezzata in tre parti, il frammento della 
parte superiore centrale è conservato al Museo 
Civico (inv. 1285); degli altri due, quello di sini
stra è oggi irreperibile; quello di destra è ancora 
in situ. 

Le lettere sono profondamente incise; da no
tare la G arrotondata 3

; la Q con la coda molto 
allungata; apici e ombreggiatura evidente. Inter
punzione triangolare regolarmente usata . 

Alt. 85; larg. 195 ; sp. 18 (Gervasio). Misure del fram
mento conservato al ponte della Lama: alt. 85 ; larg. 100; 
sp. 15. Misure del frammento conservato al Museo: alt . 
23; largh. 21 ; sp. 8. Lettere: l. 1: 11,6; l. 2:10 ,5; l. 3:8; 
Il. 4-5:7,4; 11.16-7:8 . Lettere del frammento: P:11; E:11,4. 

MORENO CASSANO 1966, C. 400; CHELOTTI 1980, n. 5, 
pp. 73-74. 
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P. Fabricio P.l. Eroti mag(istro) Aug(ustali ve! 
-ustalium), 

V aleriae P.l. Quartae, 
P. Fabricio P.l. Vero vixit ann(is) V, 
F abriciae P.l. V era e m atri, 

5 Romaniae C.!. Trypherae; 
P. Fabricius Cladus mag(ister) Aug(ustalis ve! 

-ustalium) fecit. 

2. P(ublio) Fabricio .. Eroti ma?,(istro) Aug(ustali) MO
RENO CASSANO. 4 . ann(ojj MORENO CASSANO; si è preferito 
sciogliere l'abbreviazione in ann(is) perché l'ablativo è più 
usato dell 'accusativo nelle iscrizioni canosine. V. infra, 102. 

P. Fabricius Cladus, magister Augustalis, dedica 
l'epitafio a varie persone, il cui rapporto col de
dicante non è chiaro. L'unico legame certo è quello 
con F abricia V era, che è la madre. Per gli altri 
si può tentare la seguente interpretazione. P. Fa
bricius Eros potrebbe essere il fratello del dedican
te, Valeria Quarta la moglie del fratello; P. Fabri
cius V erus o fratello del dedicante o figlio, anche 
in considerazione della posizione in cui è ricordato, 
della coppia nominata prima. Romania Tryphera 
potrebbe essere la moglie di P. Fabricius Cladus. 

I defunti sono tutti liberti dichiarati . Anche 
il dedicante, pur tacendo il suo status, potrebbe 
essere un affrancato •. Per quanto riguarda i gen
tilizi, Fabricius e Romanius non sono altrove atte-
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stati nella onomastica canosina '. Valerius è invece 
conosciuto tramite sei li berti di un P. V alerius, 
dei quali uno è Augustale, in due iscrizioni fune
raria (v. supra, 61 e anche infra, Add. 2) ed è 
il nomen di due patroni nella lista dei decurio
ni della colonia 6

. Per quanto riguarda i co
gnomi, Eros è ben documentato a Cimosa 7

; Try
phera è in un 'altra iscrizione funeraria canosina 
(v. supra, 58); di Cladus, grecanico KÀ.Iiooç, questa 
sembra essere la sola attestazione 8

• Dei cognomi 
latini, Verus è ricorrente ", non così Quarta 10

• 

P. Fabricius Eros e P Fabricius Cladus sono 
da ritenere o magistri Augusta/es o magistri Augu
stalium. I primi sono in genere collocati nel primo 
principato 11

• La nostra iscrizione per il prenome 
dato al bambino di cinque anni avrebbe come 
punto di riferimento cronologico post quem l'età 
di Marc'Aurelio. I caratteri paleografici non sem
brano in contraddizione con questa indicazione cro
nologica. Si potrebbe dunque pensare o a un at
tardamento, nella nostra area, dell'istituzione dei 
magistri Augustales, o meglio che Eros e Cladus 
siano magistri Augustalium, cioè magistri del col
legio degli Augusta/es che si formò nel II d .C. 12

• 

1 V. Topografia de'i rzn uenimenli. 
V. mpra, 59, nota 2. 

' Cfr. GoRDON 1957, pp. 74 e 104 . 
' V. Condizione giuridico-sociale; cfr. CHEI.OTTT 1980. 

pp. 69-70. 
' Per Fabricius , ScHULZF. , pp . 258 , 414 , 483 , 518; pe r 

Rmnan~s. SCHULZE, pp. 368, 524. 
'' V . supra, 35,1 ,27 e 32. 
' V . supra, 46 e indice, Cognomi. 
' ThLL , Onomasticon , C, s. v. Cladus, cc. 466-467. per 

l'area urhana , cfr. Sm.IN 1982, pp. 1113 ; 136.3. 
" KAJANTO, pp. 20, 22 , 68 , 133, 353; v. indice, Cogno-

mt. 
1° KAJANTO, pp. 74, 75, 77, 293. 
1 1 L'organizzazione dei maJ!_i.rtri Augusta/es recupera il 

sistema organizzativo dei magistri dci culti delle città ita 
liche. Sull'organizzazione, sulle funzioni , e sui rapporti dei 
magistri AuJ!_ustales, con gli Augusta/es e i seviri AuJ!_ustales , 
v. DuTHOY 1978, pp. 1264-1265 ; 1287- 1289 ; CHELOTTI 
1980. pp. 69-70; KNF.ISSL, pp. 293 ,306 -3 17. 

" DuTHOY 1978, pp. 1288-12 89; KNErSsL , pp. 293 , 
306-317. 

(M .C. ] 

66. Lastra sepolcrale in calcare. Rinvenuta nella 
zona di Lamapopoli 1 durante una campagna di 
scavo seguita da M. Gervasio nel 1954 2

• Ora al 
Museo Civico (inv . 993 ). 

La lastra è frammentaria; lo specchio epigrafico 

lvi. CII ELOTT! - R. GAETA - V. MOR!Z!O - M. SILVESTRIN! 

era circondato su tre lati da una cormce, che nel 
lato superiore era costituita da una larga fascia e 
ai lati da fasci littori senza scure e senza avvol
gimenti, come si nota nel frammento conservato . 
Le lettere sono profondamente incise, con ombreg
giatura consolidata ed apici. Da notare la G ar
rotondata ; alla L 2 e più in piccolo per evidenti 
motivi di spazio. 

Alt. 51; larg. 24 : sp. l O. l.cttcrc: l. 1:12: l. 2:R.5 
(la G 51. 

CII ELOTTI 191\0, n. 6. p. 74. 

[-- -]tiS 
[-- -] mag(ister) 
[Aug(ustalis vel-ustalium)-- -] 
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Per la presenza dei fasci si tratta con ogni 
probabilità di un 'iscrizione di un map,lster Augusta
lis ve! Augustalium. 

La forma delle lettere suggerirebbe una data
zione nell'ambito del II d.C. : essa in particolare 
ci sembra simile a quella dell'iscrizione, sempre 
da Lamapopoli , relativa a due magistri Augusta/es 
ve! Augustalium (supra, 65). 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
' V. supra , 31, nota 2. 
' V. supra, 65, nota 3. 

[M.C.] 

67. Urna cineraria in marmo. Rinvenuta nel 1903 
in una tomba nel fondo Serlenga, verso Lavello '. 
Acquistata dal Museo Archeologico di Taranto nel 
1904, dove tuttora si trova (senza inv.) . 

L'urna è parallelepipeda ; ha quattro fori su 
due facce per il fissaggio del coperchio alla cassa ; 
rimangono due perni bronzei. Il coperchio è mu
nito di pulvini decorati in fronte , da un lato da 
fiori a quattro petali , dall'altro da fiori a otto petali 
bilobati e con bottone centrale . T pulvini sono 
ricoperti da foglie con andamento contrapposto, 
divise da una strozzatura centrale composta da 

10) 

due listelli cordonati e una fascia centrale, le cui 
nervature sono rese con fori di trapano. Nel fron
tone del lato principale, al centro, palmetta. La 
cornice del frontone profilata da fregio a dentelli 
seguito da kyma con foglie con solcatura centrale. 
Nel frontone dell 'altro lato, palmetta di dimensioni 
maggiori con motivi floreali e una sola cornice a 
dentelli . Al centro del coperchio è un rosone in
serito in un quadrato ai cui vertici sono incisi 
fiori a calice. Il lato iscritto è delimitato da un 
listello liscio, un kyma lesbico continuo, con ele
menti separativi a punta di lancia, una catena di 
ovoli c un motivo triangolare. L'iscrizione è rac
chiusa in una corona di foglie d'alloro con bacche 
e fogli e d 'edera con viticci incisi. II lato superiore 
è delimitato in basso da una fascia liscia; ai lati, 
tra due listelli, cordone a spina pesce. Al centro, 
kantharos con anse sopraelevare, corpo baccellato . 
Sulla spalla foglie d'edera con viticci incisi; sul 
collo, tra due fasce di foglie stilizzate con solcatura 
centrale, cordone a spina pesce. Il kantharos con
tiene spighe, melagrane, pigne, fiori , tralci di vite 
e grappoli d 'uva . Le facce laterali sono delimitate 
da una cornice formata da un listello e una gola 
rovescia . Al centro di una faccia, oinochoe trilo
bata, baccellata , circondata da rami di foglie e fiori 
disposti simmetricamene; nel punto d'incontro è 
una foglia. Nell'altra faccia al centro è una patera, 
con rosetta al centro, e le baccellature disposte a 
raggera; tra i raggi , motivi decorativi incisi. Ai 
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margini fasci di sei verghe, delle quali quattro 
raggruppate insieme con legamenti, e due separa
tamente. Tutto il campo è invaso da foglie stiliz
zate con solcatura centrale. 

Le lettere sono apicate; punto triangolare api
cato alla linea 3. 

Alt. 25 ,5; col coperchio 34,5; lung. 29.3; larg. 28,4. 
Lettere: circa 2 tutte le linee. 

QUAGLIATI, pp. 323-327 ; JACOBONE , p. 215. 

Dis 
Manibus 
L. Abucci 
Salvi. 

La gens Abuccia 2 è conosciuta nell'ambito della 
regio secunda esclusivamente in area canosina. Del
la gens è rimasta un'altra testimonianza epigrafica 
in un'iscrizione frammentaria databile nell'ambito 
del II secolo (v. infra, 68). Compare poi nell'albo 
dei decurioni della colonia per ben sette volte, 
presente in tutte le categorie, tranne che tra i 
pedanei 3

• Tutti i personaggi hanno il prenome Lu
cius, come il nostro . 

L. Abuccius Salvius • doveva essere un perso
naggio di rilievo. Così ci inducono a pensare l'im-

M. CHELOTTI -R. GAETA -V. MORIZIO- M. SILVESTRINI 

piego del marmo, la recezione di un apparato de
corativo elaborato e complesso, che sottintende una 
scelta culturale legata a possibilità economiche, e 
i fasci. Questi, partecipi di tutto l'apparato deco
rativo, possono indicare l'esercizio di una magistra
tura o di un sacerdozio . In realtà, in ambito ca
nosino, essi sono presenti solo su iscrizioni relative 
ad Augustali (v. supra, 57, 59, 61, 66). Molto 
probabilmente dunque anche qui alludono all'eser
cizio dell'Augustalità, mentre in caso di magistra
tura sorprenderebbe la mancanza di una esplicita 
menzione nel testo. L'urna riprende motivi deco
rativi .presenti in maniera significativa dalla prima 
età imperiale, su urne cinerarie e altari funerari, 
rielaborati con tendenza talvolta all'horror vacui. 
Se, come sembra, l'urna è un prodotto locale, si 
avrebbe anche qui la tendenza, denunciata più vol
te 5

, di ripetere motivi e schemi della produzione 
urbana in ambiente periferico, da parte delle fa
miglie più in vista nell'ambito cittadino (v. anche 
supra, 29), quale era appunto la gens Abuccia. 

Come datazione proporrei la fine del I-inizi 
del II d.C. 6

. Così consigliano l'accuratezza di e
secuzione dei motivi decorativi; il moderatissimo 
uso del trapano; la formula agli Dei Mani scritta 
per intero. 

' V. Topografia dei rinvenimenli. 
' Cfr. SCHULZE, pp. 359, 403. Per la diffusione in 

ambiente urbano cfr. BANG, p. l. Cfr. inoltre per un'urna 
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bisoma nella quale ricorre il gentilizio , provcnieme proba
bilmenre da un sepolcreto urbano degli Abuccii, D. MA
NACORDA , A proposito delle iscrizioni dell'Autoparco vatica
no, «DArch>> 8, 2, 1974-75, p. 496. 

3 V. supra , 35 , gens Abuccia. 
' Per il cognome, non altrimenti attestato in area ur

bana, cfr. IG\JANTO 1965, pp. 134, 177. 
' Cfr. MANACORDA, op. cit., p. 507; TORELU 1969, 

pp. 32-47; da ultimo, G. CIAMPOLTRINI, Due urne marmoree 
d'età imperiale ad Arezzo, «SCO» 33, 1983, pp. 261-271. 

'' Ho discusso l'inquadramento cronologico di questa 
urna, che è finora un unicum in area canosina, con D. 
Manacorda, che qui ringrazio. 

(M.C.) 

68. Lastra sepolcrale in calcare. Murata nel parco 
della villa Ceci, contrada Tafuri, in agro di Andria, 
vicino al miliare infra, 276. 

La lastra è spezzata all'altezza della linea l, 
per cui non si sa quante linee, sopra quella con
servata, siano andate perdute. Spezzata anche al 
margine destro; una frattura .corre perpendicolar
mente. Le lettere sono profondamente incise, con 
apici simmetrici; da notare la G del capitale cor
sivo. Punto superstite alla linea 2. 

Alt. mass. 10; larg. mass. 17,5; sp. non rilevabile. 

Abucc[ia vel-a e- - -] 
coiugi b[ene merenti] 
j[ e ci t]. 

2. Calcolando la pos1z1one centrale del verbo alla l. 
3, l'epiteto doveva essere scritto per intero; così il verbo. 

Alla l. 2 coiugi per coniugi 1
• 
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Sull'esempio di altre iscrizioni funerarie anche 
canosine, si può intendere che Abuccia sia la de
dicante, e dunque che il nome del defunto fosse 
al dativo, nelle linee precedenti; o, in seconda 
ipotesi, che essa sia la defunta ricordata come coiu
gi bene merenti. 

È questa un'altra testimonianza della gens A
buccia nell'area canosina 2

. A giudicare dai caratteri 
paleografici, soprattutto dalla forma della G 3

, l'i
scrizione è databile nell'ambito del II d.C. 

1 V. ParticolarittÌ linguistiche. 
' V. supra , 35,gens Abucàa , e 67. 
) Cfr. HUBNER, p. L VIII. 

(M.C.) 

69. Iscrizione funeraria dipinta. Rinvenuta nel 
1834 insieme con la n. 149 da Valentini 1 nella 
catacomba detta di S. Sofia 2

• Irreperibile. 

CIL IX,410 e add. p. 659 = ILCV 4678; PANCIERA 
1974, n. 2, p. 157 [ =ID. 1979, n. 2, pp. 259-261] = 
AE 1981, 252. 

t Depositio s(an)c(tae) m(emoriae) Acaci, 
qui vixit r ann lus pl(us) m(inus) 
XXXV et decessi! in pace 
[-- -] Februarii Eutarico f(li = 

5 fica v(iro) (ç(larissimo))consule. 

La deposizione di Acacia si colloca nel 519, 
anno del console d'Occidente 3

; si noti d'altra parte 
la croce latina, che nelle iscrizioni cristiane cano
sine dalla regio secunda sembra affermarsi appunto 
nel VI secolo 4

• 

1 Relazione di Valentini inserita in RuGGIERO, 
pp. 531-532; v. a questo proposito Topografia dei rinveni
menti. 

2 Sulla Catacomba di S. Sofia e l'area cimiteriale cir
costante, v. A. QuACQUARELLI, Note sulle origini cristiane 
di Canosa di Puglia. 5. Leucio e la catacomba inedita di 
5 Sofia, in Atti del VI Congresso Internazionale di Archeo
logia cristiana, Città del Vaticano 1965, pp. 321-346 
[=AA.Vv., Puglia paleocritiana I , Bari 1970, pp. 305-332]; 
MaRENO CASSANO 1966, cc. 343-428; LAVERMrcoccA 1969, 
pp. 1-38; CARLETTI 1971, pp. 173-174; M.R. SALVATORE, 
Due sepolcreti cristiani presso Canosa, « VetChr,, l O, 197 3, 
pp. 377-384; C. D'ANGELA, Nuove scoperte di lucerne cri
stiane in Puglia, <<ASP>> 28, 1975, pp. 273-275; LAVERMI· 
COCCA 1978, p. 222; CARLETTI 1981, pp. 173-187 . 

3 V. PANCIERA 1974, p. 158 [ = Io. 1979, p. 260]. 
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' V. CARLETTI 1983, p. 43ì nota 2ì, dove sono ripo r
tati esempi di iscrizioni funerarie cristiane con croce latina 
(immissa ), datate, provenienti dalla regio secunda. 

[Redazionale da PANCIERA] 

70. Stele centinata funeraria in calcare . Morra la 
vide «alla via di Corato, nel fondo di U. Casieri»; 
attualmente è murata in un sottoscala del Palazzo 
comunale 1

• 

La stele è spezzata nel margine inferiore, le 
II. 7-8 lette da Morra non sono più superstltt; 
scheggiata nel margine destro all'altezza delle Il. 
l e 5; un profondo foro danneggia la l. 3. La 
scrittura si presenta poco professionale . Le lettere 
sono senza ombreggiatura e con modulo diseguale . 
Punti triangolari usati anche in fin di linea. 

Alt. 41: larg . 38. Lettere : l. l: circa 6: l. 2: circa 4: 
l. 3 5 . l. 4 : 5 .5 : l. 6 4 ,5 . 

MORR .-1, n . LXII, p. 103 . 

Albia Q.L. (mulieris)l/.] 
Fausta, 
Q. Albius 
Q.l. Cla[ .]us 

5 fecit suis; 
et Mettia 
L!. Plusia 
sita . 

,\ \ . CI I LLUTT I - R. c;.-I F T.-1 - 1'. ,\\O I(J L IO - \ \ SILITST R L\! 1 

l. i\LBA E \ HJR R .-1: 2 . FA US ! t\ ,\IORR ·I : -l Q.L.C. 
M O RR A . 

È la dedica funebre che Fausta, manomessa 
da tre componenti della gens Albia e Cla[.]us , ma
nomesso da Q. ALbius, offrono ai loro congiunti. 
Ma il dedicante potrebbe essere il solo Cla[.]us. 
Anche Plusia, liberta di un Lucius Mettius , è lf 
sepolta. Il suo nome sarà stato aggiunto in un 
secondo momento, forse dallo stesso lapicida. 

I dedicanti sono verosimilmente colliberti e 
coniugi, come può suggerire la formula facere suis, 
che indica espressamente che la tomba è riservata 
ai parenti stretti , moglie c discendenti 2

• 

Il gentilizio 11/bius è nell'onornastica locale (v . 
supra , 56). Per quanto riguarda i cognomi , quello 
dell'uomo non è ricostruibile per la lacuna che 
lo interessa: potrebbe essere Cla[d]us (v. supra, 
65) ovvero Cla[r]us (v . infra, 198). Fausta è molto 
comune anche nell'area canosina ·'. 

Nella dedica è nominata Plusia , che sembra 
estranea al nucleo familiare. Il gentilizio Mettius 
è diffuso m:lla zona irpina della regio secunda e 
registra un 'altra presenza in area canosina (v. infra , 
159) 4

. II grecanico Plusia (TIÀ.ovcrCtX) non è altrove 
attestato nella regio secunda ; documentato quattro 
volte in testimonianze epigrafiche di I secolo a.C. 
in area urbana 5

• 

La tipologia del monumento 6
, l'espressione sita 

e la registrazione per tutti della condizione giuri
dica insieme ton l'onomastica al nominativo 7 sug
geriscono una datazione nell'ambito del I d.C. A 
questa indicazione cronoiogica pare congruente la 
paleografia, per quanto la scrittura, qui alquanto 
dimessa, offra ancor più dubbie indicazioni crono
logiche. 

' V. Topo,~ rafia dei rinvenimenti. 
' Cfr. Il ur ruN E:--< 1974, p. 39 . 
' Cfr. K .-1].-I N T O, pp . 29-30, 41 , ì2-ì3 , 134 , 2ì2. V. 

anche indice . Cognomi. 
' Cfr. S CI-IUI.Z E , pp. 188, 424 , 519. Per le attes tazioni 

in area irpina , in CIL IX,1412 e 1416 (Trevicum ); 14 ì 8 
( Li.~ures llaebiani ); 1884 (Beneuentum ), e 2095 (agcr Be
neventanus ); cfr. M.R . TOREI.LI , n. 22 , pp. 620-621 ; LI 
CORDARI , pp. 39 , 3 1, 55 . 

' Cfr. H. So LI N, A n aLce/a ep1i,raphica, «Arct OS>> 12 , 
1978, p. l4ì ; Sou N 1982 , p. 856. 

" V . Tipologia dei monumenti. 
6 Per situs/ a v . inf ra, 121 , nota 6 e Cronologia. 

[M.C.] 
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71. Stele funeraria in caìcare. Rinvenuta nel 194 5 
in contrada Murgetta 1

, ora al Museo Civico 
(inv. 1322 ). 

Divisa in due frammenti , ricomposti; qualche 
scheggiatura ai margini e sulla superficie. La stele 
ha frontone centinato inserito . La scrittura si mo
stra poco professionale, da notare i segni verticali 
(l , L, T , E, F ) che tendono ad essere simili . Lo 
spazio non è ben calcolato : lettere in nesso (l. 
l ); la I di Hygia incisa entro la G (l. 2 ); i cognomi 
delle Il. 2 e 6 su due righe ; spazio molto largo 
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tra la terminazione del cognome e l'abbreviazione 
F alla l. 5. Dimenticati i tratti orizzontali della 
congiunzione (l. 4 ); traccia di scalpello sfuggito 
nella N alla l. 4 . Da notare la forma della C 
inversa 2 e le I longae alla l. l 3

. Punteggiatura a 
virgola regolarmente usata . 

Alt. 86: larg. -1 0: sp. Il. Lcu e rc: Il . 1--1 :4 ,5 ; 11. 5-7 :3 ,5 : 
l. f\:3; l. 9 3.5. 

D I TOMM t\SO, n. 3, p . 150 = i\E 1972 , 119. 

Dis Ma;;J;(us) 
Allia ( mulieris) l. Hygia 
sibi et Fortu = 
natae j(iLiae) et 

5 Hyp,lno /(ilio ) et 
A. Marcio Nym = 
phodoto. 
H(oc) m(onumentum) s(epulcrum)q(ue) v(iva) . 

~. l i( oc) M (ontlll/1'11/tou) S(epulcmm)q(ue) v(o lu i) DI 

TOMM ,\ SO ; v(ini) AL. 

È la dedica di Hygia, liberta di una donna 
della gens Allia , ai figli, Fortunata ed Hyginus , e 
a A. Marcius Nymphodotus , che non sappiamo in 
che rapporti fosse con la dedicante, probabilmente 
suo convivente. La condizione di liberto è dichia
rata solo per la donna. I figli sono ricordati col 
solo cognome, o perché ancora schiavi o perché 
il loro nomen, forse uguale a quello della madre, 
è taciuto per familiarità 4

• Di A. Marcius Nympho
dotus non è indicato lo status, ma il contesto sug
gerirebbe una condizione libertina. 

Per quanto riguarda i gentilizi, Alliu.r è diffuso 
soprattutto nell 'Irpinia e nella Daunia ~ e ben at
testato nella regione del Fucino '' . La sua presenza 
a Canosa potrebbe rientrare nel fenomeno di im
migrazione dalle aree irpinc e marsiche i. Il gen
tilizio Marcius è invece diffuso a Canosa 8

. 

Per quanto concerne i cognomi, un figlio ha 
cognome grecanico costruito su quello della ma
dre"; l'altra ha uno dei nomi latini più comuni 
c diffusi soprattutto tra schiavi e liberti per il 
significato beneaugu rante 10

• Nymphodotus non è 
altrimenti attestato nell 'onomastica canosina 11

• 

Il tes to può offrire:.: qualche indicazione crono
logica: la dedica agli Dei Mani non in sigla, la 
struttura del testo 12

, l 'uso della l longa ci orientano 
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al I d.C. Coerenti con tale indicazione cronologica 
il tipo di monumento 13 e la grafia delle lettere, 
in particolare la forma della C inversa 1 4

• 

1 V. Topof!.rafia dei rinvenimenti. 
' Cfr. HLinNF.R, p. LXXIII. 
' V. Paleografia. 
' V. Condizione giuridico-sociale. 

Cfr. MuscA, p. 122. 
" LETTA , D'AI\11\TO, n. 95, pp. 142-143. 

GRELLE 1981 , pp. 219-221. 
• V. supra, 35 , gens Marcia. 
9 Cfr. PERIN, VI, .Lv. Hygyia ('YyEÙt. ), p. 767; SouN 

1971 , p. 132; PERI N, VI , s.v. lhginus ('Yy(voc; ), p. 767; 
SouN 1971 , p. 151 ; SouN 1982 , pp. 678-680. 

10 V. supra , 35 , p. 56 con nota 126 e indice, Cognomi. 
11 Cfr. PERIN , VI , s.v. Nymphodotus (NuJ,vp68o-roc, J, p. 

361; nella regio secunda registrato in CIL l X, 190 l per 
Aeclanum. Per l'area urbana cfr. SOLI N, 1982, p. 124. 

12 V. Cronologia. 
1

' V. Tipologia dei monumenti. 
1

' Cfr. HLiBNER, p. LXXIII: quella ang1data porrebbe 
essere la forma più antica della C inversa. Vengono dati 
ese mpi del I d.C. 

[_1\1.C. J 

72. Stele centinata funeraria in calcare . Rinvenuta 
nel territorio di Gaudiano nel 197 3 1

. Attualmente 
è conservata nell'Antiquarium di Minervino Murge 
(senza inv.). 

La stele presenta una scheggiatura piuttosto 
ampia sul lato sinistro e numerose abrasioni sulla 
fronte. Il testo , inciso in maniera irregolare, è cor
roso sicché le prime tre linee risultano solo par
zialmente leggibili. Punti separativi usati irregolar
mente. 

Alt. totale : 116 ; alt. parte interrata: 40; larg. mass. 
45; sp. mass . 22. Lettere : Il. 1-2:5; l. 3:5,5; l. 4:4; l. 
'5 : 4 ,5 ; l. 6 4 ,2. 

++++~Cl. 
[A]moebeni 
v(ixit) ann(is)[-- -] 
b( ene) m( erenti) misera 

5 [m ]ater posuit 
filiae. 

Alla l. 2 può verosimilmente leggersi Amoebeni 
(da rii-LoLBiJ) , grecanico attestato in iscrizioni so
prattutto urbane 2

. 

Il tipo di monumento, l'indicazione dell'età , ra-

M. CI!ELOTTI ·R. c;AF.T,\- V. MORIZ!O - ,\ 1. SILVESTR!Nl 

ra nel I secolo, suggeriscono una datazione fra I 
secolo e primi decenni Jel II secolo; in proposito 

interessante il confronto con l'epigrafe n. 214 pro
veniente dalla medesima zona. 

1 Il recupero della stele si deve al prof. Giuseppe 
D'Aloia. 

' Cfr. SouN 1982 , p. 1195 , ma anche CIL IX , 4292 
(A mit erno ); SouN 1971 , p. 107. Per la declinazione debole 
in -e / -enis v. Particolarità linguistiche. 

(M.S.] 

73. Lapide sepolcrale in marmo (Fontana). Rinve
nuta in zona Montescupolo, contrada Lamapopoli , 
nel 1865 1

• Letta da Hirschfeld e controllata da 
Wilamowitz . Irreperibile. 

La riproduzione Ji Fontana evidenzia alcuni 
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caratteri della grafia della lapide: le A con l'asta 
obliqua che si prolunga al di sopra dell'angolo e 
e alla l. 3 con aste uguali, ma senza la sbarra 
trasversale 2

• Da notare la forma della G 3
• Il la

picida è andato a capo alla l. 2. Segni di inter
punzione alla l. l contrassegnati da hederae distin
guentes. 

Alt. 16 ; larg . 30 ; sp. 15 (fontana ). 

FONTANA in FIORELLI, n. 6, p. 195 (v. illustrazione ); 
CJL IX,353 e add. n. 353 , p. 659; MORRA , n. LXIV, p. 
101; JACOBONE, p. 211 . 

Dç)Mç5S 
L· APRONIO· AFRI 
C/\NO ·JqNATIA · 
AFRA· PATRI · BENE 
MERENTI· JECIT 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
L. Apronio Afri= 
cano Ignatia 
Afra patri bene 

5 merenti fecit. 

lgnatia Afra dedica l'epigrafe al padre. Il gen
tilizio Apronius ricorre a Canosa altre tre volte 
(una nell'albo dei decurioni della colonia fra i duo
viralicii) 4

• Il gentilizio Egnatius, attestato in Apulia 
soprattutto a Venosa, ha un'altra attestazione a 
Canosa 1 5

• La variante lgnatius ricorre soprattutto 
nell'onomastica cristiana 6

. Ignatia Afra è figlia il
legittima: ha verosimilmente il gentilizio materno 
ed il cognome forgiato su quello del padre. 

Per la paleografia, la presenza delle hederae 
e l'adprecatio abbreviata si suggerisce una datazione 
tra il II e il III d.C. 7

• 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
' Cfr. Hì.iBNER, pp. LIII-LIV; GoRDON 1957 , pp. 74, 

104. 
' Hì.iBNER , p. LVIII. 
' V. IUpra, 35 , gens Apronia; 54 e Gen/es. 
' Per il gentilizio cfr. ScHULZE, pp. 187-188; per la 

sua diffusione nella regione v. MuscA , p. 43 e infra, 128. 
Cfr. anche CAMODECA 1982, pp . 137-138. 

'· Cfr. PERIN , V, s.v. Egnalius, p. 516 e s.v. lgnatius, 
p. 783; inoltre ILCV 3996. 

' V. Cronologia. 
(R.G .) 

IO') 

74. Lapide sepolcrale . Rinvenuta a Lamapopoli 1
• 

Nota a Mommsen tramite N. Paulicelli e G. Kai
bel. Irreperibile. 

L'iscrizione non doveva essere integra nell'an
golo superiore sinistro. 

CIL IX, 354; MORRA, n. XXVI , p. 81. 

[---]+alia 
Aquilliae ser(va) 
sita. 

l. IALIA MOMMSEN; TALlA MORRA ; 2. ACQUILIAE 
MORRi\. 

Pressoché impossibile la ricostruzione del co
gnome della serva di una Aquillia. Se il restante 
lato sinistro è integro, come pare di capire, nel
l'angolo superiore dovevano mancare poche lettere. 
Un nome con tale terminazione e noto nella zona 
potrebbe essere, in via d'ipotesi, Thalia 2

• Il gen
tilizio Aquil(l)ius, presente nella regio secunda , è 
attestato anche per Canosa 3

. L'uso di situs/-a è 
nell'uso epigrafico canosino 4

• 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
' Cfr. MuscA, p. 197; SouN 1982, p. 393 . 
' Per il gentilizio cfr. ScHULZE, pp 234 , 440; 

regio secunda, cfr. MuscA, p. 126. Qui v. infra , 
Il ,2. 

' V. infra , 121 , nota 6 e Cronolo!',ia. 

per la 
128 e 

[M.C.] 

75. Lastra sepolcrale in calcare (travertino, Fiorel
li). Rinvenuta nella proprietà di P . Sinesi sulla 
via di Andria. Ne fa menzione Forges Davanzati 
in una lettera datata 29 maggio 1789 indirizzata 
a Sir W. Hamilton, conservata presso l'Archivio 
Capitolare di Canosa 1

• Inviata dallo stesso Forges 
Davanzati a Napoli, fu vista da Fiorelli e da Momm
sen nell'allora Museo Borbonico. Segnata nel Ca
talogo delle iscrizioni conservate nel Museo Ar
cheologico di Napoli (inv. 4054 ), non è stata rin
tracciata. 

Per quanto riguarda i caratteri paleografici, 
Mommsen parla di «litteris vetustis et alte incisis» . 
Punti usati regolarmente. 
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Alt. 37,.5; larg . 53 (Fiorelli). 

FORGES DAVANZATI (ms. V. illusrrazione); FIORELLI 
1868, n. 1497; CIL IX,352 , l' 1707 ; MORRA, n. XXIII, 
pp. 79-80. 

A·ARRIVsA·L 
PHl LE:. MO 

!..1}3VRNVS· S1'1 
L )V J.A-1.; L FLORA 
J...IVIA·A·).L: HAL\NE 
J-{ E R D· NO .N · S E~ 

A. Arrius A.!. 
Philemo 
Liburnus sit(us), 
Livia L.l. Flora, 

5 Livia A. (mulieris) l. Haline. 
Hered( es) non se q( uentur ). 

Alla l. 5 si noti il nominativo in -e per nome greca
nico'. 

I defunti sono verosimilmente legati da vincoli 
familiari, come può suggerire la formula finale 3

. 

I primi due nominati potrebbero essere una coppia, 
l'ultima la loro figlia 4

• Philemo Liburnus e Flora, 
liberti, appartengono a due gentes diverse, cosa 
abbastanza frequente anche in ambiente canosino 
per liberti legati da vincoli matrimoniali 5

• Anche 
Haline è liberta, manomessa da due patroni, che 
pare probabile siano i genitori stessi: nata prima 
dell'affrancamento dei genitori potrebbe essere sta
ta in seguito da questi comprata e liberata dalla 
schiavitù, assumendo il gentilizio della madre e 
nell'indicazione dello status anche il prenome del 
padre 6

. Il gentilizio Arrius è documentato a Ca
nosa 7

, così Livius 8
• I cognomi grecanici non sono 

invece altrimenti noti nell'onomastica locale 9
, così 

F /ora 10
• Il primo personaggio porta due cogno

mi 1 1
• Per quanto riguarda il secondo nome per

sonale, Li burnus 12
, dallo studio del Sui c 13 si ricava 

che esso è portato in genere da persone di origine 
servile o libertina e che solo in pochissimi casi 
indica l'etnico . 

Mommsen pone l'iscrizione in età cesariana . 

1 V. supra, 53; cfr. CHELOTTI 1980, p. 68. 
' V . Particolarità linguiJtiche. 
' V. Formule fune rarie. 
' V. infra, 79 . 111 , 150 ; cfr . FABRE, pp. 165-166. 

M. CHELOTTl - H. GAETA- V. MOHIZIO- M. SILV ESTR INI 

' Cfr. FABHE , pp. 166-167, nora 26. con citazione della 
nost ra epigrafe. 

'' Così anche FABRE, p. 201 e nora 323. cfr. anche 
pp. 111 -113. 

' V. infra , 76. 
8 Cfr. Sc!IULZE, pp . 178, 18 1 a; per la regio secunda, 

cfr. MuscA, p . 162. V. infra, 79, 154. · 
• Cfr . PER IN, VI , s.v. Philemo (<llLÀ:i]I.J.WV ), p. 473 : 

per la documentazione in area urbana cfr. SouN 1977 
( l ), p . 128 e SouN 1982, pp. 738-740. Cfr. PERIN, V. 
s.v. Halin e (cfr. ciÀ.LVé<;), p. 700. Per la diffusione in area 
urbana cfr. SouN 1971 , p. 120 e SOL. IN 1982, p. 1146. 

1° Cfr. KAJANTO, p. 233 ; per la regio secunda cfr. Mu · 
SCA, p. 150. 

11 Cfr. C \GNAT , p. 81; G. VtTUCCI , DEAR, IV, 1942 , 
s.v. Libertus , p. 916; f ,\llRE, p. 107 . 

12 Cfr. KAJANTO, p. 185; per l'a rea urbana cfr. VIDMAN, 
p. 115. Cfr. inoltre AE 1967,5 11 ; t\. DONATI , Popolamento 
antico di Bologna , in Atti e Memorie , Deputazione Ji Storia 
Patria per le province di Romagna , 28, 1977 ( 1979) , pp . 
5-13 ; A. e J. SASEL, lnscriptiones latinae quae in Iugoslavia 
inter annos MCMLX el MCMLXX repertae el editae sunt , 
<<Situla» 19 , 1978, n . 825, p. 117 . 

1
' M. Sui c, Liburnus(-a), Liburnius(.ia) u rimskoj ono· 

mastici, <<Diadora >> 4, 1968 , pp. 93-117 ; cfr. anche J. SASEL, 
L 'anthroponymie dans la Province romaine de Da/malie, in 
L 'Onomastique Latine (Actes) , Paris 1977 (vedi), p. 376 . 

(M.C. ] 

7 6. Lastra sepolcrale in calcare. Rinvenuta nel 
1979 in via Costantinopoli nella zona di raccolta 
dei detriti dell'edilizia 1

• È ora conservata nel Mu
seo Civico, (inv. 1303 ). 

L'impaginazione mette in rilievo l'onomastica 
del defunto che è distribuita su due righi con 
lettere di altezza superiore a quella del testo che 
segue. L'esecuzione si presenta molto accurata : so
no da notare la P con l'occhiello non ricongiunto 
all'asta ; la diversa ampiezza dell 'apertura delle V, 
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la M con i tratti interni spinti fino al limite in
feriore del rigo, i tratti orizzontali delle lettere 
leggermente ondulati e tendenti verso l'alto, le for
me particolari della G (1 . 3) e della C (l. 4) 2

• I 
punti triangolari sono usati regolarmente. 

Alt. 43; larg. 60 ; sp . 8,5. Lettere: l. l :8,4; l. 2:7 ; l. 
3: da 6.5 a 7 ; l. 4: da 6,2 a 6.5 ; l. 5 :5,3. 

MORIZIO 1982 ( l ), n . l , pp. 560-56 1. 

P. A rrius P./ 
Ouj( entina) Rufus, 
Magia L.f Rufa 
mater feci! 

5 de suo . 

La gens Arria è attestata a Canusium anche 
da altre due testimonianze epigrafiche che non 
hanno tuttavia l'indicazione della tribus. La gens 
di origine sabellica, è particolarmente diffusa in 
Campania : a Pompei , dove sembra si interessasse 
di agricoltura specializzata e a Capua, dove il gen
tilizio è rappresentato soprattutto in età repubbli
cana ' . La gens Arria non è presente nell'albo dei 
decurioni della colonia del 223 d .C. (supra, 35), 
ma un M. Arrius Clementianus, c. v. , è onorato 
dall 'ardo et populus Canusinus tra la fine del II 
e gli inizi del III sec. (supra , 24 ). Il cognomen 
Rufus, che caratterizza sia la madre che il figlio, 
è ricorrente anche a Canusium •. Il gentilizio Ma
gius/-a, attestato in CIL IX per la parte settentrio
nale della regio secunda a Beneventum, Sipontum, 
Luceria, Aeclanum 5

• In quest'ultima città la gens, 
di tradizione filoromana , si era trasferita dopo aver 
abbandonato Capua al tempo della sua defezione 
ad Annibale 6

. È presente a Canusium solo in que
sta iscrizione . 

La formula de suo è documentata anche in/ra, 
92 7

• 

L'impianto del testo, con il defunto e il dedi
cante in nominativo 8

, i caratteri paleografici sug
geriscono una datazione fra gli ultimi anni del I 
sec. a.C. e i primi decenni del I d.C. 

1 V . Topografia dei rinvenimenti . 
' GoRnoN 1958, l , nn. 3-4. 
' Cfr . Sc ll ULZE , p. 423; mpra , 24 e 74. Per l'origo 

E. VETTER, Handbuch der ita!ischen Dialekte , l , Heidelberg 
1953 , p . 53 ; CASTRÉN , p. 137 (Pompei); (ÉBEILLAC GER
VASONI 1982, pp. 65 e 79 (Capua ); (AMODECA 1982, p. 142 
( Canu.l'ium ); per la diffusione in Lazio LICORDAR I, pp. 34 

l l l 

e 52. Per le altre au estazioni della trihus a Canusium v. 
indice, Istituzioni del popolo romano. 

' V. supra, 35 , nota 86 e v. indice, Cognomi. 
' CIL IX,l649 (Beneventum); CJL 1X,698 (Sipontum ); 

CIL IX,865 (Luceria ); CIL IX ,1125 , 1140, 1280, 1288 
(Aedanum) . 

" NrcoLET, II , n. 213 , pp . 936-937;CÉBE ILLAC G ERVASO
N! 1982 , pp. 63 , 7 1, 8 1 (Capua) ; CAMODECA 1982, pp . 
l 08- 109 , 134-13 5 (A edanum ); si vedano anche i rappor
ti con i Deài, infra , 124 e nota 3. 

' V. Formule fun erarie. 
8 V. Cronologia . 

[v .M.] 

77. Lapide sepolcrale . Letta da Mommsen a Ca
nosa in casa di F. Caracciolo, fu poi portata presso 
D . Rossignoli , che ne inviò una scheda a Mom
msen. Irreperibile. 

Il lapicida è andato a capo alla l. 5 . Da rilevare 
l'errore alla l. l . 

CIL IX,3 55 , MORRA , n. Il , p. 42-43. 

D(is) M(anibus) r s1(acrum) 
Arruntiae 
Apolloniae 
Genetlius 

5 maritus /e= 
cit benemer( enti). 

l. B ne Ila pietra. 

Da notare la forma deaspirara all a l. 4. 

Lo status dei due personaggi ricordati rimane 
incerto ; per l'uomo è probabile che .il gentilizio 
sia stato taciuto per familiarità ' . Il gentilizio Ar
runtius è attestato a Canosa in un 'altra iscrizione 
cui si rinvia per la discussione 2

• Il grecanico G e
nethlius (rEvÉilÀ.Loc:; ), attestato sufficientemente in 
area urbana ', non ricorre altre volte in CJL IX . 
Il termine maritus è anche nell'epigrafia canosina 4

• 

Tale termine non implica necessariamente unione 
legittima 5

• 

1 V. Condizione giuridico-sociale. 
' V. infra , 78. 
' V. Sou N 1982 , p. 938 ; per il 

s. v. Genethlius, p. 66 7. . 
' V . infra, 82 e Rapporti familia ri . 
' V. anche infra , 8 1 e nota 2; 82. 

nome cfr. PERIN, V, 

[R.G.) 
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78. Stele funeraria in calcare. Il rinvenimento, nel
la tenuta Pozzo Sorgente in agro di Andria, risale 
alla fine del secolo scorso '. Dal 1898 è conservata 
nel Museo Archeologico di Bari, nel vestibolo (inv. 
3642). 

La stele, ampiamente scheggiata nella parte su
periore, è rotta in quella inferiore; altre scheggia
ture di minor rilievo interessano il lato destro . 
Lo specchio epigrafico è riquadrato da una cornice 
piatta ottenuta scalpellando e ribassando i margini 
estremi del campo iscritto. Il fastigio stondato si
mula in bassorilievo un frontone con due pulvini 
laterali e una corona di lauro al centro . Modulo 
decrescente. Il testo, ben allineato sulla sinistra e 
sorretto dalle linee guida, è tuttavia leggermente 
inclinato e addensato sulla destra: è anche da se
gnalare a questo proposito il testo diviso su due 
righe alle 11. 2, 5 e 6 . L'incisione è accuratissima 
con uso regolare dell'ombreggiatura. I punti, di 
forma triangolare apicata sono usati costantemente. 

Alt. mass . 87; larg . 58 ; sp. 14. Specchio epigrafico : 
alt. 65,6; larg. 48. Lcrtere l. 1:4,8; l. 2:7 ,3; l. 3:6,5 ; l. 
4:6,2; l. 5 5 ; Il. 6-7:4 ,5; l. 8:4. 

BARNAREl 1898 (l ), p. 34; RUSSI ] 983, pp. 158-9 , n. 
IO , tav. 98,1. 

M. CHELOTTI- R. GAETA- V. MOR!ZIO- M. SJLVESTR!N! 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
M. Arruntio Asi ati= 
co v(ixit) an(nis) XXII; 
M. Arruntius 

5 Issus et Arrun = 
tia Asia paren = 
tes /ilio b(ene) m(erenti) j(ecerunt). 

8 . FlUO B.M. BARNABE! ; b(ene) m(erenti) U(ecerunt) ] 
RUSSI. 

L'epitafio è dedicato al giovane Asiaticus, mor
to -a ventidue anni, dai genitori M. Arruntius lssus 
e Arruntia Asia i quali compaiono anche a Sulmo 
in una dedica sepolcrale ad un altro figlio, Mali
nus 2

• La presenza della famiglia in due aree così 
distanti va probabilmente connesso con i fenomeni 
demografici legati alla transumanza 3

. Per l'assenza 
del patronomico, per i cognomi grecanici, per l'i
dentità del nomen ' i dedicanti appaiono liberti 
della gens Arruntia, forse direttamente coinvolta 
nelle attività pastorali 5

. La gens infatti, ampiamen
te diffusa in area umbro-sabellica 6

, è attestata due 
volte a Canusium (v. in fra, 77) . Altre testimonianze 
sono a Brundisium 7 

_ È da notare che il cognomen 
del figlio Asiaticus 8 

(' Acncx."t'~K6ç) è desunto da 
quello della madre Asia 9 

(' AcrCcx.); sono entrambi 
poco attestati in Apulia et Calabria Il>, mentre Issus 
('1crcroç) è presente solo in questo testo 11

. 

I caratteri paleografici paiono porre l'iscrizione 
al II secolo d.C. 12

• 

' BARNABEJ 1898 ( l), p. 34 ; la pietra sarebbe di cava 
locale, cfr. Russr 1983, p. 158. 

1 CIL IX 3113: D.M.s. l Matino l M . Arruntius fs 
< s > us et Arruntia l Asia l parentes l /ilio optimo l et 
pientissimo l p( osucrunl); Russr 1983 , p. 158, nota 2. 

' In questo senso già BARNABE! 1898 ( l ), pp. 34-5 , 
nota l; GABBA, PASQUJNUCC! , pp.925 ss.; GRELLE 1981 , 
p. 220 . 

' V . THYLANDER, pp. 84 ss. 
' V. GR ELLE 1981' p. 220. 
'' Cfr. ScHULZE, pp. 263, 347 , 429; PER!N , I, s.v. Ar

runlius, p. 177; ThLL , l I , s. v. Arruntius, c. 647. LtCORDARI, 
pp. 23 , 52 (origine laziale ); GAGGIOTT!, SENSI, pp. 248 , 
259-260 (presenza in Umbria). 

' V. MuscA , p. 127. 
8 Cfr. P ERJN , V, s.v. Asiaticus, p. 186; ThLL, II , s.v. 

Asiaticus, c. 784 ; KAJA NTO , p. 52 ; SouN 1971 , pp. 80 , 
89, 103 , 139; SouN 1977 (l), p. 109; KA.JANTO 1977 
( l), p. 66; SouN 1982, p. 600. 

• Cfr. PER!N, V, s.v. Asia, p. 186; ThLL, II, s.v. Asia , 
c. 783; SouN 1977 ( l ), p . 109; SouN 1982, p. 599. 

'
0 V. MuscA, p. 127. 

" Cfr. PERJN, V, s.v. l ssus, p. 810; ThLL, VII , s.v. 
lssus, c. 493; SouN 1982, p. 605. 

" Per una datazione leggermente più risalente: GRELLE 
1981 , p. 220; Russi 1983 , p. 159. 

[v.M.] 
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79. Stele funeraria centinata in calcare. Rinvenuta 
nella zona di Lamapopoli 1 nel 1954 durante la 
campagna di scavo eseguita da M. Gervasio 2

• Ora 
al Museo Civico (inv. 1327). 

Buono è lo stato di conservazione tranne qual
che scheggiatura. La scrittura è poco professionale, 
con tendenza ai tratti corsivi soprattutto alla linea 
3, dove le l, le L e le T tendono ad essere simili. 
Si noti inoltre la A di Pilaenini col vertice molto 
stretto . Le lettere sono fortemente apicate , presente 
l'ombreggiatura . I punti di separazione di non u
guale forma sono usati anche in fin di linea. 

Alt. 83; larg. 36; sp . IO. Lettere: l. 1:8; Il. 2-3:5. 

DI TOMMASO, n. 4, p. 152 = AE 1972,120. 
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L. Artorius 
L.lib. Crysanthus 
Liviae ( mulieris) l. Pilaenini. 

Alle linee 2 e 3 da notare la forma dcaspirata delle 
iniziali dci cognomi; alla linea 3 da notare la flessione 
del cognome femminile ' . 

È la dedica di Crysanthus, liberto di un L. 
Artorius, a Pilaenis, manomessa da una donna della 
gens Livia. Non risulta in che rapporto fossero il 
dedicante e la defunta, è presumibile che fossero 
conviventi. Il gentilizio Artorius è documentato 
esclusivamente nell'area canosina 4

, tranne che per 
una testimonianza ad Herdonia ( CIL IX,69 3) di 
un Artorius che ha lo stesso prenome del nostro, 
Lucius. Gli altri Artorù canosini sono caratterizzati 
dal prenome Titus. Il gentilizio Livius è presente 
a Canosa in altre testimonianze epigrafiche 5

• 

Per quanto riguarda i cognomi, Chrysanthus r, 

è presente nella onomastica locale al femminile; 
Philaenis non è altrimenti attestata a Canosa 7

• 

La tipologia del monumento, l'impianto del te
sto s insieme con i caratteri paleografici orien
tano per una collocazione cronologica fra I e II 
sec. d.C. 

1 V. T opografia dei rinvenimenti. 
2 V.supra , 3!,nota2. 
' V. Particolarità linguistiche. 
' V. supra, 35, gens Artoria. 
' V. supra , 75 e infra, 154. 
'' Cfr. ThLL, Onomasticon, C, .rv Chrvsanthus (Xpvo-av

!ìcc; ), c. 418; per il nome al femminile, v. infra, 146 e 
97. Per la diffusione in arca urbana cfr. So u N 1977 ( l ), 
p. l !3 e SouN 1982, pp. 168-169 . 

' Cfr. PERIN , VI , s.v. Philaenis (<l>LÀaEvtc; ), p. 472. 
Nella regio secunda è registrato solo a Brundisium (CIL 
IX,59 ); per l'arca urbana cfr. Sou N 1982 , pp . 152-157 . 

' V. Tipologia dei monumenti e Cronologia . 
[M.C.] 

80. Lastra sepolcrale in marmo. Fu vista da Mom
msen in casa di C. Caracciolo nel 187 3; attualmen
te è al Museo Civico (inv. 1676). 

Buono è lo stato di conservazione. È visibile 
la preparazione officinale del testo: linee a binario 
e allineamento verticale sui due lati. Accuratamen
te levigato è il retro dove è visibile l'incavo per 
incasso. Belle lettere monumentali con apici netti 
e ombreggiatura evidente, profondamente incise . 
Modulo decrescente. Punti separativi a flying bird 
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regolarmente usati. Tendenza a rispettare l'impa
ginazione: si noti ad esempio alla l. 4 Lupul, col 
troncamento della desinenza 1 e il magg10re spazio 
per Raio alla l. 6. 

Alt. 45: larg. 87: sp. -1,5. Lcrtcrc: l. l :5,6 ; l. 2:5; l. 
_3:4 ; l. 4,3,7; Il. 5,6:3,5; L 7 3,2: l 8:3. 

CIL I XJ56. 

T Artorius Tl. Faustus 
Raiae Q! Iucundae, 
Q. Raio Q.l Epaprodito, 
Q. Raio (mulieris) l Felici Lupul(o), 

5 Raiae T (mu lieris) l Tyche, 
Q. Raio (mulieris) l. Fausto, 
T Artorio T.l. Fortunato, 
T. Artorio T.l. Rustico. 

All a linea 3 sì nori il cognome nella fo rma deaspirara; 
alla linea 5 il dativo in -e per cognome femminile greca
nico 

È l'iscrizione che T. Artorius Faustus, liberto, 
dedica a liberti della gens Artoria e della gens 
Raia . Senz'altro le persone elencate dovevano es
sere in qualche modo legate da vincoli di parentela 
e/o da affinità nei processi produttivi 3

• Viene 
dichiarata per tutti la condizione di liberti. In par
ticolare Felix Lupulus e Faustus potrebbero essere 
stati manomessi da Raia Iucunda; Tyche, con ogni 
probabilità, da Raia lucunda e T. Artorzus Faustus, 
del quale conserverebbe il prenome nella dichia
razione dello status •. 

La gens Artoria ha in Canosa altre testimonian
ze epigrafiche e si manifesta con liberti di un 
Titus e di un Lucius ' . La gens Raia attestata nella 
regio secunda, con notevoli presenze nella regio 
quarta 6

, conta un'altra presenza a Canosa attraver
so un liberto di un Q. Raius (v. infra , 81 ). Anche 
la Raia doveva essere dunque una famiglia di qual-

M . CIJ ELOTT I - R. CMòT ,\- V. MORIZIO- M. SI LVLSTR ! N l 

che rilievo. D 'altra parte l'impiego del marmo in
sieme con la cura e la raffinatezza grafica ril eva no 
per questi liberti una buona posizione economica. 
I cognomi, Faustus, Felix e Fortunatus sono ben 
documentati nell 'onomastica canosina ' , non così 
Iucunda, Rusticus e Lupulus 8

. Epaproditus ('E7ta.
<pp68vroc;) è testimoniato solo da questa iscrizione 
nell 'onomastica locale '' ; T_vche 10 è in un'altra iscri
zione (v. infra, 94). Fe!tx Lupulus ha due cognomi, 
con ogni probabilità per distinguersi da un omo
nimo quando era schiavo 1 1

• 

La lastra si può datare tenendo conto solo 
degli elementi interni: la presenza di tutti i dati 
onomastici con l'indicazione dello stato di liberto ; 
l'impiego del marmo; i caratteri paleografici (si 
noti soprattutto la Q ) fanno pensare a una data
zione fra l e primi decenni del II d .C. 

1 V . in fra, 8-l e l 09 e Onomasllca, Cognomi . 
' V. P~rl!colarilà lin_guislicbe. ~ 
' Le tombe coll err ivc eli libcni potevano essere di co

loni o fructuari che viveva no in loca lit à rurali , v. S-rAER-
1--lANN, -pp 53-55, con altra docum en tazione. Purtroppo il 
più delle volte non si conosce il luogo di rinvenimento , 
ciò vale anche per i documenti ca nosin i richiamati dalla 
$-rAERMANf' , p. 55. nota l , pe r i qua li v. inji·a, 86, 92, 
94 , 121, 126 , 160,200. 

' \ l .wpra. 75. 
' V. supra , 35 , _gel/5 Arloria e indice , Nomi . 
" Nell a regio secunda, la documentaz ione della .~ens 

pare, signifi c-ìr ivamente, concentrata a V enusia !Cl!_ 
I X,--1--1 8). Larinum (C!L IX.73-l; 736: 7651: A eclanum iCIL 
IX,1299 ). Cfr. Musc,\ , pp. 18-l-185: A. FFRR U,\. Iscrizioni 
dell'Italia in/enore , <<Epigraphica » ) -l , 1972 , p. 13 5 l Sipun
/um ). Per ia regio quarta. cfr. C/L IX. lndices, Nomi//{/, 
p. 723. V. in{ra, 8 1 nota 4 

- Per Faus/u s v. supra , 70. V. indi ce, Cognomi. Per 
Felix e Fortunalus \'. supra , .35. p. 55 c nora 107; p. 56 
c nora 126. 

8 Per Iucunda , v . .rupra, .56, pe r l~uslicus, v. supra, 
35, p. 59 e nota 168: per Lupulw, cfr . KAJ ,\ NTO , p. 328: 
per la diffusione nella re,~io .recunda, cfr. i'vlusc \ , p. 163. 

• So u N 197 l , p . l l l ; So u N 1982, pp. 320-324 ; per 
la diffu sione nella re.~io secunda, cfr. MusC,\ , p. 1-l-!. 

"' P,\PE , BFNSELER, l I, s.u. TuxYJ, p. 15 7 1; per la regio 
secunda, cfr. MuscA, p. 200: per l'area urbana, SouN 197 1, 
pp. 107, III , 132 ; Sou N 1982, pp. 441 ---1--16. 

1 1 V. Onomaslìca, Cognomi. 
(M.C.] 

81. Lastra sepolcrale in calcare. Rinvenuta in via 
della Corte 14 (rione Castello), negli anni 1920, 
durante i lavori di costruzione della casa dei signori 
Lenoci; attualmente è conservata nella stessa casa. 

La lastra è integra , presenta solo qualche abra
sione superficiale. Il modulo è decrescente ; le !et-



tere, di modesta fattura, appaiono incise senza or
dina/io, con apici irregolari c apparizione irregolare 
dell 'ombreggiatura 1

• Larghi punti distinguenti , u
sa ti regolarmente. 

Ah . 27 ,3; larg. 50 ,5: sp. IO. Let tere : l. l :5 ,4 ; l. 
2 -1 ,2--1.-t; l. 3:3.7 --1,2: l. -1 3.5- -1 

DI TUMM .·\SO n. 5, pp. 152-153 = AE 1972 , 121. 

Atania ( mulieris) l. 
Anatole sibi et 
Q. Raio Q.l Cimbro 
vzro suo. 

l. AT ANIA.L. [L. l DI TOMMASO. 

L'epigrafe è dedicata dalla liberta, Atania Ana
tole, a sé e a suo marito, anch'egli liberto, Q. 
Raius Cimber 2

• 

Il gentilizio della donna , generalmente abba
stanza raro , è attestato a Canosa altre tre volte, 
nella forma Athanius nell 'albo dei decurioni (sup ra, 
35 , II,3; IV ,5 ) e in A dd. 11 ; sembra pertanto es
sere un gentilizio con solide radici nella città 3

. 

Anche il nome Raius non è molto diffuso, ma 
presente altrove a Canosa (v . supra, 80), peraltro 
con il medesimo prenome Q(uintus) •. Queste due 
epigrafi non sono molto distanti cronologicamente, 
per quanto di fattura assai diseguale: l'una (n. 
80 ) di marmo e incisa con eleganza, questa di 
pietra locale e iscritta in modo dimesso. Entram
he , prive dell 'invocazione agli Dei Mani , presen
i.l no un 'onomastica completa; inoltre, per quan
to concerne la paleografia, si noti , in entrambe, 
la coda molto allungata sotto il rigo della Q e 
quella leggermente ricutva della R. La loro diversa 
qualità si spiega evidentemene con le differenti 
possibilità economiche dei committenti: pur li berti 
gli uni e gli altri. 

Di certo la gens Raia, cui queste iscrizioni at-

l 15 

tribuiscono sei liberri in un periodo di tempo de
limitabile, si configura come facoltosa. 

Anatole ('Ava...-oÀ:r1) è un grecanico poco dif
fuso, nella regio secunda testimoniato un 'altra volta 
a Brindisi ( CIL IX, 7 l ); Cimber compare qui per 
la prima volta nella regione ' . 

Per i caratteri paleografici e l'impostazione del 
testo: ille (jecit) sibi et ... l'epigrafe si data nell'am
bito del I secolo d .C. r •. 

Cfr. GORDON 1')57 , pp. 80-2 ; 124-5. 
Occorre osservare che in un rapporto tra liberti l'ap

pellati vo uir (come ttxor c coniux) non implica di necess ità 
l'unione co niugale , cfr. \XI E.-\VEI\ 197 2, p. 17 1; RAWSON 
1974, sop ratt utto p. 304; T t( E(;(; tAR I 1981 , pp. 5'J-60; 
fABRF. , pp. 17 1-173. V. anche Condizione giuridico-sociale . 

' In questo senso già il primo editore. Cfr. ino ltre 
ThLL , li , u·. Athanius, c. 1169 ; ScHULZE , p. 347; com
plessivamen te è attes tato altre cinque volte: CIL X, 1589 
(Puteoli ); CIL III , 411 (Smvma ) = IL S 338; e 21 9 1 
(Spala to ); CIL VI, 125ì1 e 12572. 

' Per la diffusione del ge ntilizio v . .rupra , 80. Su ll a 
sua origine v. S. PANCIERA, Aquile/esi in Occidente e Oc
cidentali in Aquileia, Aquileia e l'Occidente (Antichità Al
toadriariche, 19 ), Udine 1')8 1, soprattutto p. 121 ; Ja ultimo 
B ANDF.LLI , p. 183. 

' Per Anatole cfr. ThLL , l I, s.u. Anatole, c. 21 ; So u N 
1982, p. 1124 ; per Cimber cfr. ThLL, Onomasticon C , 
su Cimbri, c. 442 ; KAJANTO, p. 201. 

'' V. Cronologia. 
[M .S.] 

82. Lapide sepolcrale. Rinvenuta a Canosa nel 
«Centimolo» (Mommsen) 1

• Fu trascritta da Gar
rucci . Irreperibile. 

Nella trascrizione di Mommsen si nota l'uso 
delle hederae come motivo ornamentale . Segni di 
interpunzione usati con regolarità . Il lapicida è 
andato a capo alle Il. 2 e 3. 

CIL IX ,357. 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
Attiae Arte= 
mzszae, cozu = 
gi incomparabili, feci! 

5 L. Attius Eutyches 
maritus. 

Da notare alle Il. 3-4 coiugi per coniugi '-

L. A ttius Eutyches dedica alla moglie Attia Ar
temisia . Il gentilizio, diffuso nella regio secunda , 
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è presente nell'albo dei decurioni l . Il medesimo 
gentilizio fa ritenere che i coniugi siano liberti 
di un L. Attius. Il grecanico Artemisia non è al
trimenti attestato nell'onomastica locale; comune 
invece Eutyches 4

• Per il termine maritus v. supra, 
77. 

L'omissione dello status, le hederae in funzione 
decorativa, l'adprecatio abbreviata, l'impianto del 
testo suggeriscono una datazione al II-III secolo 5

• 

1 V. Topo,~ rafia dei rinvenimenli. 
' Sull 'omissione della N cfr. CTL IX, lndices , p. 802 

e Particolarità linguistiche. 
' V. supra , 35 , gens Allia. 
' Varianti Ji Eutvches attestate a Canosa: Eutuches 

(infra, 154 ); Eutvchio (infra, 190 ); Eutychzo (infra, 130 
a ); Eutvchia (infra , 111 ). Cfr. anche Eutychianus (sup ra, 
35,III ,l6). Per Artemisia cfr. SOLTN 1982, pp. 291-292. 

' V. Cronologia. 
[R.G.] 

83. Lastra sepolcrale della quale si hanno diverse 
tradizioni. Si rileva confusione da parte di Gerva
sio nel definirne la tipologia: a p. 406 è una lastra, 
mentre a p. 408 diventa una «base onoraria». Se
condo Fiorelli era in marmo, secondo Gervasio 
in calcare 1

. Secondo Castaldi (cfr . Mommsen) fu 
rinvenuta a Canne nel 1810 e portata in seguito 
a Napoli presso lo stesso Castaldi. Mommsen la 
vide al Museo Borbonico, oggi Museo Archeolo
gico Nazionale (in v. 4061 ), dove tuttora si conser
verebbe. Non è stata rintracciata. Gervasio riferisce 
di averla rinvenuta sul pavimento della maior Can
nensis ecclesia durante gli scavi sulla collina di 
Canne. Le differenti notizie sul materiale e la data 
del rinvenimento lasciano incerti : potrebbe trattarsi 
di due iscrizioni dal contenuto identico 2

, o Ger
vasio potrebbe aver confuso le schede. È da notare 
che anche le altre due iscrizioni che egli afferma 
di aver trovato nello stesso luogo insieme a questa 
non sono state rinvenute (v. supra, 17 e in/ra, 
203). 

Dalla trascrizione di Mommsen i segni d'inter
punzione risultano usati con regolarità. 

Alt. 23 ,5; larg. 35 (FIORELLI). Alt. 85; larg. 82 (GERVA
SIO). 

CASTALDI , p. 35 ; GUA RINI 1834 , p. 92; FIORELLI 1868, 
n. 1504 ; CIL IX,320 ; GERVASIO 1938, p. 406, n. 9 '; AE 
1974 , 289; AE 1977 ,238. 

M. CHELOTTI - R. (;AF.T .I · \'. MORIZIO- M. SILV ES TIU .'il 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
Aureliae Ianuariae, 
in/anti dulcissimae 
quae vixit annis !III, 

5 mensibus VII ,· Ianuari= 
us et Syntro/e parent( es) 
h( ene) m( erenti) fecerunt. 

1-2. = l GE RVASIO; AE 1977. 4. III AE 1977. 
5-6. = 4 GERVASIO; AE 1974 ; AE 1977. 

È la dedica ad Aurelia Ianuaria, morta in tenera 
età, da parte dei genitori . 

Il gentilizio Aurelius, diffuso nella regione, è 
anche altrimenti attestato a Canosa •. Ianuarius è 
comune, soprattutto per schiavi e liberti 5

• Il gre
canico Syntro/e (Iu\l'tPcXplJ) è attestato al maschile 
in Puglia a Brindisi 6

. La mancanza di gentilizio 
per i genitori può far pensare che essi abbiano 
avuto lo stesso gentilizio, Aurelius/-a, attestato. per 
la figlia qui comunque taciuto per motivi d'affet
to 7

• Tale gentilizio rinvierebbe in questo caso pro
babilmente a liberti o discendenti di liberti degli 
Aurelii. 

L'adprecatio, abbreviata come la formula b( ene) 
m( erens), suggerirebbero una datazione difficilmen
te precedente al II secolo s . 

l GERVASIO 1938 , p. 404. 
' Sulle iscrizioni ripetute cfr . S. MAR!NER Br<;ORRA, 

Il problema de?,li epitaffi ripetuti e le sue derivaziom, in 
Terzo con?,resso di Epl?,rafia (Atti), Roma 1959 , (vedi l 
pp . 207-21 l ; SusiNI 1966, p. 3 5. Si tratta però sempre 
di iscrizioni rinvenute in luoghi distanti. Solo a titolo di 
curiosità segnaliamo l'iscrizione di un 'a ltra Aurelia lanuaria, 
morta a 4 anni , 7 mes i, 16 giorni , cfr. CTL III , 1622 = ILS 
1532. 

' La notizia Jel rinvenimento è ripresa in Bollettino 
di Epigrafia greco-romana IV , p. 130 , suppl. al n. 389. 

' V. supra, 35 , gens Aurelia. 
' Cfr. KAJANTO, p. 218 e v. supra 35, p. 55. 
" CIL IX,6038 ,125 . Cfr. SOLTN 1982, p. 972. 

V. Condizione giuridico-sociale. 
' V. supra, .54 , nota 4; Formule funerarie ; Cronologia. 

[R .G .] 

84. Lastra sepolcrale in calcare. Rinvenuta nel 
1862 presso l'Arco T raiano insieme con la n . 58 1

• 

Ora nella villa comunale. 
Buono lo stato di conservazione tranne qualche 

sbreccatura ai margini. Le lettere sono profonda-
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mente incise, apici netti , ombreggiatura consolida
ta. Il testo è allineato e sul margine sinistro e 
su quello destro; molto probabilmente, proprio per 
rispettare l'allineamento, i cognomi aile Il. l e 4 
hanno il tronca mento della desinenza 2

• Da notare 
la T sopraelevata alla l. 2 e la I longa alla l. 
3 3

• Alla l. 4 la F ha tre tratti orizzontali per 
errore . Punti tondi usati regolarmente. 

Alt. 63 ; larg . 68: sp. 10. Lctre re: Il. 1-4:5,5 (la T 
alla L 2 c la I alla l. 3: 7) 

CIL IXJ58: MOR RA, n. XLIX , pp. 93--!. 

P. Avillius P l. losim(us), 
P. Avillius P.f Mato 
vixit annos XX; 
Campi/a ( mulierls) l. Ru_(ill( a). 

Alla li ne 2 si no i i 1Hato se nza aspirazio ne ·•. 

Iscrizione funebre di Zosimus, liberto di P. 
Avillius, del figlio Mato, ingenuo, e di Ru_(illa, li
berta di una donna della P,em Campi/a, con ogni 
probabilità moglie di Zosimo e madre di Mato. 
La gens Avillia è ben attestata in ambiente italico 
e nella zona irpina e alto-dauna, per quanto riguar
da la regio secunda 5

• Anche a Canosa la gens 
conta una notevole documentazione attraverso li
berti. Il considerevole numero di liberti (il patrono, 
quando è ricordato, è sempre un P. Avillius) e 
dunque di schiavi, ne fa, verosimilmente, uno dei 
gruppi familiari più ricchi nella Canosa del I d.C. 
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che pare l'ambito di questa iscrizione. La sua pre
senza è ancora attestata nel II d .C. ". Il gentilizio 
Campilus è quanto mai raro 7

, in area canosina è 
forse testimoniato in un 'altra iscrizione (v. in_{ra, 
105) . Per quanto riguarda i cognomi , Mato non 
si incontra altrimenti nell'onomastica locale ed è 
in genere poco diffuso 8

; Zosimus, grecanico dif
fusissimo, ha diverse attestazioni in area locale "; 
un'altra sola Ru_(illa 10

. 

Per la datazione si può pensare al I d.C. Così 
consigliano l'assenza dell'adprecatio agli Dei Mani; 
i nomi dei defunti al nominativo; la registrazione 
per tutti della condizione giuridica 1 1

; la grafia del
le lettere . 

' V. Topografia dC' i rinvenimenti. 
V. Onomastica, Cow10mi. 

' V. Paleografia. 
V. Part icolarità lingu istiche. 

' Cfr. ScHULZE, pp. 7 2 , 337 , 348 e C\STRÉN , n. 63, 
p. 1-!2. Per la regio .1ecunda cfr. MuscA, p. 129. Cfr. inoltre 
Susi NI 1964 , pp. 452-456 ; Russt 197 6, n. li , p. 65 ; n. 
l e , pp. 1.'58-160; M.R. TORF.LLI , Una nuova iscrizione di 
Si/la da Larino, <<A thcnaeum » 61 , 19 73 , p. 345. 

" 5upra , 8 5, 86 . 
' V. Sc H ULZE , pp. 11'5 , nota 3, 291 ,4 54. 
' Cfr. SouN 1971 , p. 79; SouN 1982 , p. 710. Inte

ressa nte è la citazione Ji questo nome in Cicerone, Orator 
-!8 , quando osserva che mentre il gusto popolare impone 
pe r alcune parole l'aspirazio ne J e lle consonanti , per altre, 
tra le qua li è Alato, non è altrettanto intransige nte. Anche 
in altro luogo, Ad _(am. 9,2.5 , 1\llalo è senza aspirazione. 
Diversam ente s i presenta in Marziale 4,79: 6 ,33; 7 ,10, e 
in Scbol. a Giovenale 1,32 ; 14,34 . 

9 V. supra, 64 e indice, Cognomi. 
' " V. KAJA NTO, pp. 27 , 229 c inf ra, 11 7. 
11 V. Cronologia. 

[M.C.) 

85. Graffito sepolcrale. Rinvenuta nel 1845 in un 
non meglio identificato «sepulcreto, incisa sul mu
ro di uno degli abituri>> che «offriva un bellissimo 
prospetto di colonne» da . Laviola di Ruvo, il 
quale inviò il testo a Henzen, che ne dette un'e
dizione nel 1853. Garrucci, che inviò copia a Mom
msen , chiama la località di rinvenimento «alle grot
te» 1

• Henzen , per errore, Rubis . Irreperibile. 
Dalla scheda di Mommsen risulta alla l. 2 UF 

in legatura, così alla l. 4; punteggiatura regolarmen
te usata. 
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I! ENZEN 1853 , p. 613; CIL IX ,359. 

Avillia P.l. Prima 
L. Lucilio Lf Ser(gia) R;j{J, 
Avilliae P.l. Tertiae, 
Avilliae ( mu!ieris) l Potesta/ì, 

5 Avi!!iae (mulieris) l Lascivae. 

Avil!ia Prima , liberta, dedica l'iscrizione fune
bre a tre liberte della stessa J?,ens 2 e a un ingenuo: 
L Lucilius Ru/us, iscritto alla tribù Sergia. Anche 
qui dunque (v. infra, 86) notevole la comunanza 
di liberti e ingenui. Non sono specificati i rapporti 
che uniscono le persone nominate . La dedicante 
e Avi!lia Tertia sono liberte dello stesso patrono, 
Publius. Le ultime due potrebbero essere liberte 
della dedicante. Di L. Lucilius Rufus è posta in 
risalto, con la tribLI , l'o rigine; la Sergia lo rinvia 
alla regione dei Marsi e dei Peligni. Come la gens 
AviL!ia, la Lucilia è testimoniata , nella regio secun
da, in una zona ben delimitabile: a Beneventum, 
Venusia, Ausculum '. La presenza a Canosa di L 
Lucilius Rufus può fornire un'ulteriore testimonian
za di scambi culturali ed economici legati alla pra
tica della transumanza tra la zona marsica e cano-

• 4 
sma . 

I cognomi Prima 5
, T ertia " e Rufus 7 sono ben 

attestati nell 'onomastica canosina , non così Pote
stas 8 e Lasciva ". 

' Il be lliss imo prospeuo di colon ne potrebbe riferirsi 
a un prospetto architettonico del dromo.r d 'accesso che si 
rirrm·a in alcuni ipogei ca nos ini databili nel IV-III a.C. 
In tal caso la tomba avrebbe avuto un lungo periodo di 
frequentazione. come nel caso dell 'ipogco Lagras ta (v. infra, 
15 8). Sugli ipogei ca nosini v. infra, 182 nora 2. 

' Sulla ,geni, v . supra , 8 ~ c indice, Nomi . 
; V. SCHULZE , pp. 166 . ~42 a, 4 50; CASTRÉN, n. 226, 

p. 1 8~ Per le c itt à citate della regio ;-ccunda , cfr. l'•iiUSCA , 
p. 16 .3 e C1~t ODF.L\ 1982 , p. 160. 

' Su ques ta cfr. GRELLF. 1981 , pp. 220-221. 
V . . IHfJra, 35 , p . . 55 con no ta 98 e indice, Co,gnomi. 

" V. mpra , 32 e indice. Cognomi. 
V. supra. 23, e indice, Cognomi . 

' Cfr. KAJ .INTO, p. 248; So uN 197 1, pp. 84. 107; 
per la diffusione nella re,gio sewnda , cfr. Musc,\ , p. 180 . 

. , V. KAJ .-INTO, p. 261; per la regio ;-ecunda, cfr. t\lluscA , 
p. 180. 

[M.C.] 

86 . Lastra sepolcrale in calcare. Rinvenuta nella 
zona di Lama popoli ' nel 1971 , in terreno di ri
porto, ora al Museo Civico (inv. 2386). 

,\ (. C II F. I.OTTI -R . (;.-\ELI - \' ~tOH I 7 1 0 - ~ !. SI LI'FSTR i t\1 

Discreto lo sta t o di conservaziOne. Il testo è 
inciso su un piano ribassato per una vasta rasura, 
che ha cancellato uno scritto precedente. Alle Il. 
l, 3, 5, 6, 7 si notano appunto residue tracce di 
lettere cancellate. È stato risparmiato dalla rasura 
ampio tratto del margine destro non iscritto pre
cedentemente e l'edera in funzione decorativa. La 
scrittura si presenta poco profess ionale e irregola
re; si notano differenze di modulo nell'ambito di 
una stessa parola; le lettere sono inoltre molto 
allungate, anche per il fatto che la pietra è riuti
lizzata . Le lettere F, E, T nei tratti orizzontali, 
hanno un 'inclinazione verso l'alto. 

Alt. ~7; larg. 77; sp. 7 . Lettere l. l :c irca 5; l. 2:da 
3.2 a ~ ): l. 3: ~; Il. ~ .5: da ~ , 5 a 5. 

Avilliae Ampliatae et Nu(merio) Caesio F-re-
quenti, 

Marlae L. lib. Tha!lusae et Galbiae rortunae, 
C Galbio (mulieris) lih. Trophimo, 
L Marius L. lib. Euaristus 

5 feci! 
sibl suisq(ue) . 

Dedica di Euaristus, liberto di L Marius per 
sé stesso e i suoi 2

. Non chiari pe rò sono i rapporti 
tra i personaggi. Thal!usa potrebbe essere li be rta 
del dedicante o sua colliberta, cosi Trophimus po
trebbe essere liherto di Galbia Fortuna. Non di 
tutti è indicata la condizione giuridica , ma è assai 
verosimile che, dove essa è stata tralasciata, si tratti 
di ingenui: non ci spiegheremmo altrimenti la di
versità di indicazione di status solo per tre dei 
sei personaggi. ln tal caso notevole è la comunanza , 
in uno stesso epitafio, di liberti e ingenui (v . supra, 



iS5). I gentilizi Avi!ùus ' e iv!arius < sono ben do
cumentati a Canosa. Della gens Ca e sia ' , documen
tata nella zona irpina , alto-dauna, c con notevoli 
presenze nella Marsica 6

, ques ta è l'unica attesta
zione nell'area canosina . La .~ens Galbia 7 invece, 
ricordata nella regione solo nell'onomastica cano
sina , sembra essere non solo una delle famiglie 
più in vista, ma legata ad altre .~entes, oltre a 
quelle qui nominate , di spicco della comunità ca
nosina , come la Faenia e la Artoria (v. inji-a , 131 ). 
I cognomi grecanici , Thallusa ' e Trophimus '' sono 
solo qui documentati nell 'onomastica locale. Eua
ristus è in un 'altra iscrizione (v. supra , 53 ). I co
gnomi latini non trovano riscontro a Canosa e 
in genere nella regio secunda , fa tta eccezione per 
Amp!iatus·, che ha diffusione nella regione 1 0

. 

Per quanto riguarda la datazione, i caratteri 
paleografici, c in particolare la forma delle T, F, 
M; la non accurata registrazione della condizione 
delle persone ; l'edera , appartenente al testo prece
dente , ci orientano almeno al II secolo inoltrato . 

V. Topogra(ic.l dc t rinvenillli! JIIi. 
V. l' ormu!c !imcrarie. 

' V. supra. 85 e indi ce. Nonn. 
V. supra . .f 3 e indice. Nomi. 
Cfr Sc ii ULZE. p. 135 c Co~STH ÉN , n 8 5, p. 1.f6. 
Pe r la rcg,io scumda, dr. 1\ l usc..\ , pp . 132- 133: pe r 

la presenz;J della y,cn.1 ne lla i\·lars ica , cfr-. LETTA. D'AM t\TO, 

n . lìlJ. p. 2.3 3. n . 188. p. 321 , n. 189, p. 328. Cfr. anche 
c; ,\ GG lOTT J, S~:Ns l. p . no. 

- V. wpra. 35 , gms Ca/bia e indi ce, Nomi. 
' Cfr. P E HI N, V I , u· T bal!usa i 0rx), ),o0o-rx ), p. 1685 ; 

per la rcy,io Iecunda. cfr. M usc.\, p . 197 ; per l'arca urbana , 
So11 1-1 1982. pp. 682-68 -f . 

" Cfr. P EHI N , VI , s.u. Tmpbimu s ( Tpéqn~oc, ) , p . 726 ; 
pe r la rc.~ io semnda, dr. Musc.-1 , p . 199; per l'a rca urbana. 
SOLI N 1982. pp . 990-995. 

'' Pe r Frf'qlle!lS. cfr. K .I) .-\ NTO . pp. 7 1. 289; pe r 1-'or
lllllil , cfr. K o~j.-\N TO. p. 27.3 , per !lmpliatus. dr. K.\f .-\N TO , 

p. 3.f 9; pe r la regio secunda, cfr. Musc:.-\, p. 123. 
[M .C.] 

87. Lapide sepolcrale in marmo (Morra ). Vista 
da Mommsen nella casa di F. Caracciolo . Irrepe
ribile _ 

Dalla scheda di Mommsen sembra spezzata nel 
lato destro e nel margine inferiore, integro sembra 
il lato si nistro. Un solo punto superstite alla l. 
l. 

CIL IX.360; ~tOHH A , n. XVI, p. 75. 

C Baberi[ o- - -] 

ato, Baber[la vel-iae- - -] 
---- -- -? 

c BARBERI 1\tOHH .-\. 

l l 'J 

Alla l. 2 ato indicherà verosi milmente la ter
minazione del cognome di Baberius. Poiché il lato 
sinistro, dalla scheda mommseniana , sembra inte
gro, il lapicida sarà andato su due linee per il 
cognome. L'integrazione al dativo si giustifica dun
que per il caso del cognome. 

La lapide, che secondo Morra era piccola, do
veva forse contenere solo i nomi delle due persone 
ricordate , un uomo e una donna , (marito e mo
glie? ), col medesimo gentilizio, Baherius 1

, che è 
qui soltanto documentato per quanto riguarda l'a
rea canosina e l'intera regio secunda. Il cognome 
della donna sarà stato evidentemente inciso alla 
l. 3, perduta . Il nominativo o il dativo ricorrerà 
se defunta anch'essa o dedicante. 

' C fr. ScHULZE , pp. 103a (co n citaz ione de lla nost ra 
epigrafe), 132, 162. Per l'area urban a, cfr. R 1N<; , p. 36. 

[M .C.] 

88. Ara funeraria in calcare . Rinvenuta nel 1919 
presso S. Maria di Costantinopoli 1 è ora conser
vata nella villa comunale. 

Buono lo stato di conservazione; vanno tutta
via segnalate la parziale perdita della parte supe
riore del coronamento e scheggiature di varia entità 
concentrate per la maggior parte agli spigoli. L 'a ra , 
a sezione parallelepipeda, è sormontata da un plin
to non decorato che riproduce la larghezza del 
tronco e da una lastra decorata solo sul lato prin
cipale con motivi geometrici costituiti da due qua
drati laterali con due bottoni al centro, un rettan
golo centrale con cordonarure in rilievo all'interno. 
Su quest 'ultima lastra si imposta il frontone cen
tinato. Al centro il motivo decorativo è costituito 
da un cerchio nel quale è inserito un rombo dai 
lati leggermente arcuati al centro del quale è im
presso un bottone ; ai lati di questo due hederae 
con foglie lanceolate seguono il motivo curvilineo 
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del frontone. I pulvini laterali, rotondi, sono de
corati solo nella parte frontale: due rosette a quat
tro petali e bottone rilevato al centro degli anthe
mia 2

• La modanatura del coronamento è costituita 
da una gola diritta separata con un listello da 
una gola rovescia . La decorazione architettonica 
della parte inferiore dell'ara, impostata su un alto 
zoccolo, è formata da un toro seguito da una gola 
rovescia e da una gola diritta, separate da listelli. 
Singolare è sulle facce laterali l 'interruzione sim
metrica delle cornici architettoniche del corona
mento . Lo specchio epigrafico, quadrato, è eviden
ziato da una cornice ottenuta scavando un solco 
nella superficie della pietra, con tacche oblique 
alle giunzioni dei quattro lati. L'ara è un monolito; 
il retro non è lavorato. Si segnalano sui lati due 
fori di grandezza diseguale, da mettere forse in 
relazione con il trasporto recente. Il testo è im-

1\1. CIIELO TTI · R. GAF.TA- V MORI ZIO- M. SIL VESTR JN J 

paginato in otto righi di scrittura molto accurata ; 
particolare rilievo, nel modulo decrescente, acqui
stano la dedica agli Dei Mani e il nome della 
defunta. L'allineamento a sinistra è scrupolosamen
te rispettato, mentre sulla destra il testo si addensa 
leggermente e si segnalano le parole divise su due 
righe alle Il. 2-3 e 7-8. Per quel che riguarda la 
forma delle lettere vanno segnalate le L, E , T 
particolarmente strette e allungate e alle 11. 4, 6, 
8 rispettivamente i nessi FI , LI, NT con I e T 
allungate. I punti triangolari e apicati sono rego
larmente usati. 

Alt. 132; larg . 56,5; sp . 49. Specchio epigrafico: alt. 
48; larg . 50 . Lettere : L 1:5 ,5; l. 2 :6; l. 3:4; l. 4:3 ,8 
iFI in legatura:) ); l. 5,3,5, 11.6-7 3-4 (LI in legatura 5 ); 
l. 8:3 (NT in legatura 5 ). 

jACOllONE, p. 214. 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
Babulliae Seve = 
rae vixit an(n is) XIX, 
m( ensibus) III, d(iebus) XXV,· Q. F ufots 

5 Helius et T Lucceius 
Proculus et Babuffia 
Cypare filiae dulcis= 
mae et sibi feceruiiì. 

2. BAIWLLIAE JACOllONE 4. XXX .FUFUS JACOllO· 

'JF. 5. EIUS JACOBO NE . 6. BABILA jt\COllONE. 8. FECE
RUN JACOBON E . 

Si noti alla l. 7 il nominativo in -e ' . 

Il monumento è dedicato da Babullia Cypare, 
Q. Fufius Helius e T. Lucceius Proculus alla figlia 
di Cypare, Babullia Severa, e a sé stessi. Non è 
dichiarato lo status dei dedicanti e della defunta; 
è da notare tuttavia che Babullia Severa ha assunto 
il gentilizio della madre e questo elemento può 
fare ipotizzan: per ambedue la condizione di liber
te 4

• Per quel che riguarda i rapporti dei dedicanti 
con la defunta si può proporre che i due personaggi 
maschili siano rispettivamente il primo (Q. Fufius 
Helius) il marito della giovane defunta e il secondo 
(T. Lucceius Proculus ) il marito di Babullia Cypare 
c padre naturale di Bahullia Severa dal momento 
che è associato nella dedica filiae dulcissimae 5

• 

Il gentilizio Babullia/-us, documentato a Canu
sium solo in questa iscrizione, trova invece un 
consistente riscontro in area campana dove è at
testato con regolarità; una testimonianza è anche 
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a Venusia 6
• Si noti Babullianus, cognomen a Ae

clanum 7
• All'area campana rimanda anche il gen

tilizio Lucceius; lf si formerebbe l'esito in -eius ~. 
Fufius è invece attestatissimo in Apulia et Calabria 
con particolare addensamento nell'area di Beneven
tum 9

. Per quel che riguarda Canusium il personag
gio qui nominato è forse da mettere in relazione 
con Fufius Helius (è persa l'indicazione del preno
me) nominato in una iscrizione frammentaria con
servata a Gaudiano (v. in fra, 13 7). 

Per quel che concerne i cognomina insieme 
ai diffusissimi Severus/-a 10 e Proculus 11

, troviamo 
il più raro Helius nn..Lo<;) 12

; anche Cypare (Ku-
1tcipl)) ha poche attestazioni in Apulia et Calabria 
e a Canusium solo questa u. 

L'impianto del testo e gli elementi paleografici, 
untiti alla forma del monumento e ai particolari 
decorativi, porrebbero l'ara funeraria di Babullia 
Severa nell'ambito del II secolo. 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
' In particolare per il frontone centinato c il motivo 

decorativo a rosette, qui a Canusium presente in forma 
più stilizzata cfr. CAND!DA, nn. 87, 9, 14, 19, 20, 22. 

' V. Particolarità linguistiche. 
' Per la discussione v. Onomastica e Condizione ,giu

ridico-sociale. Cfr. THYLANDER, p. 90 ; FABRE, p. 195 ss. 
' Per l'epiteto dulcissimus , fra i più comuni per i morti 

in giovane età, per l'indicazione dell'età del defunto v. 
Formule funerarie e Biometrica. 

6 Cfr. ThLL , II , s.v. Babbius, Bahullius , cc. 1650-1651 ; 
ScHULZE, pp. 132 , 403 , 406, 440; CASTRÉN n. 66, p. 142 
e D'ARMS, p. 154 per le attestazioni in area campana; 
CIL IX,486 ( Venusia l. 

' CJL IX,6083 , 168. 
' Cfr. PERIN, VI, s.v. Luccaeus, p. 139; Sc!IULZE, p. 

426; MELLO, VOZA, n. 86, p. 128 ; MELLO, n. 24, p. 24; 
CASTRÉN, n. 224, p. 184 ; per l'esito in -eius cfr. CASTRÉN, 
p. 103; CAMODF.CA 1982, pp. 117 , 121 , 160. 

9 MuSCA, p. 151. Per l'arca campana CÉBEILLAC-G EI(
VASONI 1982, pp. 64 , 6.5, 67 , 69 . 

10 Cfr. KAJANTO, pp. Il , 20 , 30, 68, 265; MuscA, p. 
192 . 

" Cfr. KAJANTO, pp. 19, 30, 39, 40 , 42 , 176; MuscA, 
pp. 182-3. 

" Cfr. PERIN, V, s.v. Helios, pp. 715-6; SouN 1971, 
p. 120; SouN 1977 (1), p. 120; SouN 1982, p. 368; a 
Canusium v. infra, 35, pp. 00, supra, 137; per il femminile 
Helias v. infra, 89. 

" Cfr. ThLL, Onomasticon, C, s.v. Cypare, cc. 793-4 ; 
SouN 1977 (1), p. 114; SouN 1982, p. 1094 . 

" MuscA, p. 141. 
[v.M.] 

89. Lastra sepolcrale in calcare. Rinvenuta in con
trada Donna Giovannella nel 1972. Attualmente 
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è conservata nel giardino dell'ipogeo Lagrasta dove 
fu portata nel 1979. 

La lastra manca dell'angolo inferiore sinistro 
e presenta scheggiature ai margini. La faccia iscritta 
è lavorata a gradina, i lati sono grezzi. Il testo 
rispetta un modulo decrescente; lettere piuttosto 
larghe (specialmente A, E, N), apici irregolari, om
breggiatura. Da notare alla I. 3 le due T longae. 
Punti distinguenti di forma triangolare, usati rego
larmente. 

Alt. 50; larg. 59; sp. 7. Lettere: Il. 1-2:5-5 ,5; Il. 
3-4:4,5-5; Il. 5-6:4 -4,5 ; l. 7:4. 

SII.VESTRINI 1982, n. 2. pp. 561-563. 

A. Baebius 11.!. 
Anoptes, 
Antonia (mulieris) l. Chreste, 
A. Baebius A.!. 

5 Hilarus, 
Antonia ( mulieris) l. 
Calityche. 

La lapide ricorda quattro liberti: due, Anoptes 
e Hilarus, manomessi da un A. Baebius, e due 
liberte di una Antonia, Chreste e Calityche. È pos
sibile, data la disposizione dei personaggi, che si 
tratti di due coppie di coniugi o contubernales. 

«l Baebii sono gente notissima, quasi ovunque 
partecipano al processo di espansione coloniaria 
di età repubblicana», scrive Susini a proposito di 
un altro liberto canosino che porta questo nome: 
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Q. Baebius Eros (v. in}i-a , 91 ) 1
• A Canosa sono 

largamente attestati ; l3 l iberti , 5 ingenui e 7 per
sone di condizione non definibile portano questo 
gentilizio ; si tratta del nucleo più consistente nella 
regio secunda, dove il nome compare altre 21 vol
te 2

• In un arco di tempo cronologicamente deli
mitato sei liberti risalgono ad A. Baebii e quattro 
a P. Baebii: nell'ambito della documentazione su
perstite questa P,ens si configura indubbiamente 
come facoltosa 3

. 

Le attestazioni della P,ens Baebia paiono con
centrarsi in massima parte nel I secolo d.C.: nello 
stesso secolo - forse meglio nella prima metà -
si colloca questa iscrizione per i caratteri paleogra
fici sopra indicati c per l'onomastica dei defunti 
al nominativo ·l. 

Se si considera che le altre testimonianze dei 
Baebii appartenenti alla tribù Oufentina sono com
plessivamente limitate: un A. Baebius A./ Ouf 
a Roma (CIL . VI , 13461), un 'unica attestazione a 
Mediolanum (ClL V, 5969), due ad Aquinum (CIL 
X, 5446 e 5447), una a Privernum (CIL X , 6449) 
appare evidente che le attestazioni canosine rile
vanti sul piano numerico e qualitativo, cronologi
camente pertinenti costituiscono un retroterra ade
guato per il P. Baebius P. f Ouf ltalicus, consul 
suffectus nel 90 d.C. (1L5 8818), la cui origine è 
stata assegnata da Camodeca appunto a Canosa 5

• 

La gens Antonia, diffusa nella regio secunda, 
è presente a Canosa altre sei volte, di cui cinque 
in età severiana: quattro nell 'albo dei decurioni 
(tuttavia due tra i patroni di rango senatorio, v. 
infra, 35 , I, 7 e 23) 6

. È dunque notevole l'interesse 
di questa epigrafe che ·documenta, insieme alla n. 
220, la presenza degli Antonii a Canosa già nel 
I secolo d.C. e li presenta in connessione tramite 
i loro liberti , con la eminente gens Baebia . Per 
la possibile individuazione topografica nel territo
rio canosino dei possedimenti agrari dei Baebii e 
degli Antonii v. infra, rispettivamente 90 e 220. 

Anoptes ('A \IO'lt'tTJC,) , Chreste (XpT]cr-rTj), Cality
che, più frequente nella forma Callityche (KaÀÀL

'tUXTJ) sono grecanici testimoniati questa sola volta 
a Canosa, ma già attestati nella regione 7

• 

1 Cfr. anche ScHULZE, p. 3 3. 
' Per le arres t.az ioni canos ine v. indice, Nomi ; per le 

a ltre attestaz io ni ne lla regio secunda, v . MuscA, pp. 129-3 0: 
IORF.LLI 1969, n. 7, p. 14 = AE 1969 , 146. 

' Oltre qu es ta iscrizione , v ìnfra, 9 2, 94. 
' V. Cronologia e anche ( AMOOECA 198 2, p. 14 2. 
' V. C \MO D EC,\ 19 R2 , p. 142 ; cfr. anche JONES , p. 

9 9. Una diversa ori gine d e l consolare da Como (o da 

.\1 CIIF.I.OTT I - H . L •. \ LT,\ · Y ~IORI710 - .\!. Sl i. \"I S IIU'<I 

J\lilanol è stau p rospe tiata da SH IE. Il. l 97 1. p. 87 2 : 
nello stesso se nso B. K R El !. E H. D te Stattha!ter l\ lei''" sicm 
1111 /er df'l! F!cn-iern, Augsburg 197 5. pp 112 ss. 

'· V . ìvl usc\, pp. 12-l -125 : per le a lrre preserue cano
sin e \' . indice. Nomi. Per l'origine de l gemilizio cfr. Sn-I U L

ZF, p. 12-l: CASTRÉ N, n . 3 5, p. 136 . 
' V. MuSC\ ri sperti\·ame n! e pp . 12-l. 1.36 , 133: cfr. 

anche So u N l 98 2. pp . 1308-1309 (per Anoptes) : 
pp. 9 31-93-l (pe r 0Hnl e) ; pp. 9 -l -96 (Ca!!ìtvche/ Calìtrchel . 
Pe r Hilarus/-a v. s11pra, 32. . · 

[M.S.) 

90. Lastra sepolcrale in calcare (Fontana). Rinve
nuta tra Canosa e Canne, in contrada Profico, sulla 
riva destra dell 'Ofanto nel 1877. La lapide era 
vicina ad una tomba , che faceva parte di una ne
cropoli , essendosene rinvenute nei dintorni nume
rose altre dello stesso genere, in forma di casse 
con le pareti e il fondo costituiti di mattoni ret
tangolari di circa 58 centimetri senza alcun bollo 
e la parte superiore formata di uno o più embrici 
di terracotta lunghi da 70 a 90 centimetri , detti 
dai Canosini 'canaloni' (Fontana ). Questo tipo di 
tombe, note come 'tombe alla cappuccina', è comu
nemente privo di iscrizioni , il che fa pensare, per 
la lastra in questione, ad una riutilizzazione, sia 
pure da un territorio adiacente 1

• 

L'iscrizione era «frantumata» (Fontana) nella 
parte superiore. Irreperibile. 

Alt. 36: la rg. 58 : sp . 7 iFon!ana ). 

FON T ,\I•M in I' I O t<ELLI, p . 193 (\·. illu straz io ne); CIL 
IX, 61 88 : MO IUC\ , Il. XLI , pp . Rì-88 . 

HL!JL 
L · BAEBIO · L · L : COS?.W 
BAEBIAE ·L· L· DORCADI 

______ ) 
H+D+ 
L Baebio L l Cosmo, 
Baebiae Ll. Dm·cadi. 

l. H LDE s pi egat o H te !ucus da/t{j est FON 'L\ N,\ ad 
!.; H L D L M OMMSE1\; o messo in ~ I ORR ,\; 2. I·Bi\EBIO · 
Ll·OSMO M Q [{[{ ,\ 

Il testo superstite ricorda due liberti di un 
L. Baebius 2

• Non sappiamo se, con la parte su
periore della lastra, siano andate perdute anche 



una o più righe dell'epigrafe . L'ipotesi che la l. 
l contenesse una sigla, formulata da Fontana e 
accolta da Mommsen, che spazia tra loro le quattro 
lettere, non convince completamente: innanzitutto, 
nella trascrizione di Fontana , che vide l'iscrizione, 
soltanto la lettera H e D non danno adito a dubbi; 
delle altre restano tracce che possono anche avere 
esiti diversi . In secondo luogo, mentre le parole 
delle Il. 2 e 3 sono separate da punti , nella tra
scrizione di Fontana le lettere della l. l sono scritte 
l'una accanto all'altra. Inoltre le ultime lettere della 
l. 2 non complete suggeriscono la perdita dell'in
tero angolo destro dell 'epigrafe. Infine la mancanza 
di confronti per la sigla suggerita da Fontana raf
forza le perplessità. Si potrebbe forse pensare che 
la prima linea contenesse il completamento di un 
altro nome di persona, verosimilmente il cognome 
del dedicante inciso, come talvolta, al centro della 
nga. 

Cosmus (K6tr!J.oç ) e Dorcas ( ~opKciç ) sono gre
canici non comunissimi , ma già noti nella regione 3

• 

Delle numerose epigrafi canosine nelle quali 
figura il nome della prestigiosa gens Baebia, questa 
è una delle pochissime non rinvenute nella città: 
un indizio sottile, insieme ad altri, per una possibile 
localizzazione dei possedimenti agrari dei Baebii 
nella zona ad ovest di Canosa (v. anche supra, 
31 e infra, 220 ) ' . 

1 Dallo stesso luogo ill/t·a. 125. V . Topo,~ ra/ia dei rÙJ· 
l'C I!Ùllen!I e Tipologia dei 111011111/lCII/i. 

2 Per un'anali s i dei Fl acbii canos ini v . supra, 89. 
; V. MuscA, pp . 139 e 142 . Pe r Cosmus v . anche 

in}i-a , 153 e A f 1972, 93 (Tara nto); v. ino ltre Sou N 
1982, p . 111 8. Pe r Dorcas v. So u N 1971 , p. 115 e lo. , 
1982, pp . 1047·8. 

·• V . Onomaslica e G'cnii'S . 
[M .S.) 

91. Lastra sepolcrale in calcare. Rinvenuta intorno 
al 19 30 nei pressi dell 'Ofanto, fu poi portata a 
Spilamberto (Modena) dove fu usata come battola 
per tritare il formaggio e le verdure. Non rintrac
ciata. 

La lastra è ortogonale non regolare, senza de
corazione . Scheggiato il bordo superiore fino al 
margine superiore della prima linea iscritta e l'an
golo superiore sinistro. Alla l. 3 la T è sopraele
vata, la I scritta più in piccolo . Punteggiatura usata 
regolarmente 1 

. 

Alt . 48; larg . 34: sp . 0,8. Lette re: circa 0,65 (Susini ). 

SUS I N I 1972, p. 162 = AE IY72, 131. 

Q. Baebius 
( mulieris) l Eros sibi 
et suis /ecit . 
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Eros, liherto di una donna della gens Baebia , 
dedica l 'epitafio a sé stesso e ai suoi 2

• La gens 
conta numerose presenze a Canosa 3

; il cognome 
grecanico Eros è presente nell'onomastica canosi
na ' . La datazione proposta da Susini , che poté 
vedere la lastra, in base agli elementi paleografici, 
può essere rafforzata dali 'impianto del testo, che 
è in altre iscrizioni canosine databile nell'ambito 
delid.C. 5

• 

1 V. Paleografia. 
' V. Formule fune rarie. 
' V. mpra , 89 . 
' V. supra, 46 . 
' V. Cronologia . 

[M .C.] 

92. Lapide sepolcrale. Fu vista e trascritta da 
Mommsen nella casa di Domenico Mazza, sita nella 
'strada del forno' (rione Castello). Irreperibile. 

Alla l. l la trascrizione del CIL rileva la le
gatura tra A e U nella parola Faustus e, nella 
stessa parola, la T longa. Alla l. 2 la O di Suro , 
ultima parola della riga , è più piccola delle restanti 
lettere. Interpunzione regolare. 

CIL lX, 361 MO RR ,\ , n. LI , pp. 94·95. 

A. Baebius A.l Féiùstus 
sibi et A. Baehio A.l. Suro 
patrono suo et Baebiae 
A.l Feliculae et A. Baebio A.l. 

5 Fortunato de suo feci!. 

L'iscrizione è posta da un liberto, A. Baehius 
Faustus, per sé, per il patronus, a sua volta liberto, 
Surus e per altri due liberti di un A. Baeblus. 
Felicula e Fortunatus ; questi possono essere liberti 
di Faustus oppure di Surùs. Già la precedente e
pigrafe n. 89 faceva menzione di altri due liberti 
di un A. Baebius 1

• Qui, dal momento che il pa
trono di Faustus è anch'egli un liberto, abbiamo 
una testimonianza del cospicuo avanzamento eco-
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nomico eh<: in particolare a Canosa, tra gli altri , 
i liberti dei Baebii realizzano 2

• I cognomi latini 
sono tutti noti e ampiamente attestati nella regio 
secunda 3

. L 'espressione de suo ritorna in altre due 
epigrafi canosine (supra , 76 e ÙJ-(ra , Add. 11 ). 

L'impostazione del testo - llle (/ecit) slbl et .. 
- , con l'assenza della consacrazione agli Dei Mani, 
l'onomastica completa sono elementi che si posso
no rilevare in iscrizioni canosine databili al l secolo 
d .C. 4 . 

1 Per i Bacbil v. wpra, i\ 9 e cfr. Onomasttca e C cntes. 
1 Per Canosa dr. GR ELLE 198 1. pp . 21 (, e 222-22 3: 

v . anche Condizione giuridico- sociale . 
' Pe r Fawtus/ -a. v. supra, 70 : per Fe!tcu!a , v . supra, 

62 ; per Fortunatus, v. supra, 35 . p. 56 c nora 12(): per 
Su ru s v. MuscA , p. 19 5: sulla natura :1on grecanica di 
questo cognome So u N 1971 , p. 8 l e p . l 02, nota 5. 

' V. anche Cmnologia; va ino ltre considerat o che a ltre 
epi grafi canosinc ne ll e qua li fi gura l'espressione de suo, 
conse rvate , si datano al I secolo d.C. 

[M.S .) 

93. Lapide sepolcrale. Rinvenuta in una località 
posta «inter Montaronem et equile ducis» (Paglia, 
p. 591). Mommsen la vide «in vico Targento» 
(rione Castello). Irreperibile . 

Dal manoscritto di Paglia e dalla riproduzione 
del CIL appare spezzata sul lato destro; inoltre i 
cognomi Felici e Zosima nel manoscritto sono cen
trati rispetto alle linee precedenti. Alla l. l figura 
un punto distinguente . Si sottolinea la lettera non 
più leggibile al tempo di Mommsen. 

8(). 
P,\ G LIA , p. 59 1; CIL IX, 3()2: ,\otORR A, n . XXXVII , p. 

Cod. \lat. Lat 52-fl, p. 5'Jl . 

P. Baebio [---?] 
Felici 
Verronia [-- -?] 
Zoslm[a]. 

. ~ 

2. fELIX MORR A . 4 . ZOSII , MOMMSE N in apparato: 
MORRA. 

~ l. CIILL OTTI -l{ (; ,\ ET,\- \ ' . .\tO RI Z IU - ,\ l. SII.\'F.STI{I :--J I 

L'iscrizione è dedicata a P Baebius Felzx da 
Verronia Zosima, forse sua moglie. La frattura della 
lapide sul lato destro non permette di determinare 
se fosse indicato lo status delle due persone ricor
date. Felix è un cognome latino tra i più comuni ; 
Zoslma (ZwCTL!J.Y) ) un grecanico diffuso, attestato 
in altri casi anche a Canosa 1

. 

P(ub!ius) è prenome comune nell'ambito della 
nota gens Baebia 2

; meno noti i Verronù: in tutta 
l'area compresa in CIL IX sono attestati solo da 
due epigrafi canosine (questa e infra, 205). Il gen
tilizio è certamente estraneo all'onomastica locale, 
verosimilmente di origine etrusca ' , ma è possibile 
pensare ad un innesto di qualche durata dei Ver
ronii a Canosa, dal momento che tra le due epigrafi 
sembra esserci uno scarto cronologico. Infatti l'e
pigrafe n. 205 per mancanza del prenome e per 
la presenza dell'appellativo homini optimo sembra 
alquanto più tarda della presente 4

• 

1 Per Felix, v . supra, 35 , p. 55 c nora 107; per Z o.l"ima, 
v . supra, 6-f e indice . Cognomi; cfr . anche So t. I N 197 l , 
pp. 109 c 111 ; S OL IN 1982, pp. 823-825. 

1 Per la .~ens Baebia, v . supra , 89 c inf ra , 94. 
' Cfr. SCH ULZL , p. 278. 
' V . infra, 205. 

[M.S .] 

94. Lapide sepolcrale. Fu veduta e trascritta da 
Mommsen nella 'strada Carvotto' nel 1846; nel 
suo secondo viaggio, nel 1873, era andata perduta. 
Irreperibile. 

Nella trascrizione del CIL è rilevata la T longa 
nelle 11 . l , 4, 5, 8; la Y longa ana l. 6. Alle Il. 
6, 7, 8 la trascrizione del CJL segnala caratteri 
più piccoli per i nomi Baebiae P.L. Tyche, Me/isso, 
Semne. Mommsen osserva che furono aggiunti in 
un momento successrvo. lnterpunzione regolare . 

CIL IX, 363. 

P. Baebius Pl. Paratus 
sibi et Baebiae P.l. Auxesi, 
Baebiae P.P. (scii. duorum Publiorum) l. Mel

lusae, 
L. Maecio L.l. Theopilo, 

5 Ti. Claudio Primigenio, 
Baebiae Pl. Tyche, Phileto, 
Melissa, 
Semne, Abascanto. 



F.PICICIFI RO ,\L\i'\F Ili C.·\:\OS ,\ 

A lla l. -l da notare Theopilo per Theuphilo, segnalato 
da un sic nell"edizione del C/L. Alle Il. 6 (Tr cbe) e 8 
(5emne) si noti il dativo in -e di tipo greco. -

L'iscrizione ricorda quattro liberti di P. Baebii, 
tra i quali Mellusa manomessa da due Publii, un 
liberto di un L. Maecius, quattro schiavi e un 
ingenuo, forse di origine libertina, Ti. Claudius 
Primigenius. Se i Baebii canosini sono largamente 
noti, questa, invece, è l'unica attestazione del gen
tilizio Maecius nella regio secunda 1

• Il gentilizio 
Claudius, come solitamente accadeva ai nomina im
periali, è ampiamente diffuso anche in Apulia et 
Calabria (v. supra, 35, gens Claudia). Va sottoli
neato che su undici Claudii canosini ben nove 
portano come prenome Ti(berius), ciò che sottoli
nea verosimilmente la loro origine da liberri Im
periali 2

• 

Questa è forse la testimonianza pm antica dei 
Ti. Claudii canosini, in quanto la formula impiegata 
(ille (/ecit) si bi et ... ), nell'uso locale rinvierebbe 
al I secolo d.C. 3

• 

La posizione dei nomi dei due schiavi Philetus 
e Ahascantus, all'estrema destra delle righe 6 e 
8, allineati con i cognomi degli altri liberti sopra 
ricordati, fa ritenere che fosse stato lasciato dello 
spazio in vista della loro manomissione; invece 
più tardi questo spazio venne riempito con altri 
nomi, necessariamente senza rispettare l'impagina
zione generale d eli 'epigrafe 4

• 

Dei dieci cognomi che compaiono in questa 
iscrizione solo Primigenius e Paratus sono latini: 
comune Primigenius, noto, ma meno diffuso, Pa
ratus ~ . Gli altri otto cognomi sono tutti grecanici: 
piuttosto frequenti Tyche ed Abascantus, soprattut
to in area urbana, generalmente rari gli altri; in 
particolare queste sono le uniche attestazioni dei 
nomi Auxesis e Mellusa nella regio secunda 6

. 

' Per i Baebii v. supra, 89; Onomastica e Gentes. Per 
Maec/us, cfr. ScHULZE, p. 185. 

' V. indice , Nomi. 
' V. Cronologia ; per la datazione dei Baebii canosini 

v. anche CAMODECA 1982 , p. 142. 
~ Cfr. CAGNAT, p. 82, nota 3, che cita, tra le altre , 

questa iscrizione; _v. anche C/L IX, 1702 (Benevento ); 
302_3 (Chieti). In generale per le iscrizioni con spazi lasciati 
in bianco (testi aperti) cfr. SusiNI 1982, pp. 75 e 100. 

' V. MuscA, rispettivamente pp. 181 e 175; Primige- ' 
nius è attestato a Canosa anche in 123, 195 b e 173 ; 
cfr. anche KA.JANTO pp. 290 e 260 (Paratus ). 

,. Per T ycbe v. supra , 80; Pbiletus/-e ( <l>CÀ TJ"t"OC, ) nella 
regione è testimoniato ancora a Canosa (injra, 212, 214) ; 
ad Aeclanum (C/L IX, 1194 ); cfr. anche SouN 1982, pp. 
888-893; per Melissus (MÉÀ.tcnroc, ) v. MuSCA, p. 167; cfr. 
SouN 197 l , p. 120 ; In. 1982, pp. l 059-1060 ; per 5emne 

125 

(LÉ!J.VTJ ) v . Musc ,1 p. 191 ; cfr. SouN 1982, pp. 776-777; 
per Abascantus ( 'A0ci.crKCX-v"toc, ), v_ Musc A p. 119; cfr. ThLL 
I, s. v_ Ahascantus, c. 4 7; So uN 1971 , p. 111 ; So u N 1982, 
pp. 844-848; per Theophilus (E>E6qnÀoc; ) v. MusC;\ , p. 197; 
cfr. So u N 1982 , pp. 81-82; per Auxes/5 ( Av~l]crtc; ), cfr. 
ThLL II, s.v. Auxesù, c . 1631 ; SOLIN 1982 , pp. 1199-1200; 
cfr. anche AE 1978, 375 ; per Mel/usa (MÉÀÀ.ovcra) cfr. 
So uN 1982 , p. 1265: le tre testimonianze urbane indicate 
da Solin sono gli unici confronti che è stalO possibile 
trovare per questo cognome estremamente raro ; la forma 
maschile, anch 'essa rara, è Mellon , cfr. SouN 1982, p. 
1265. 

[M.S.] 

95. Lapide sepolcrale. Rinvenuta nella masseria 
di C. Sinesi (Morra) 1

• Incomprensibilmente, Morra 
scrive che «la lapide è composta di due pietre 
di diversa qualità riunite insieme in modo da far 
una sola». Nasce così il sospetto che in realtà 
siano due frammenti di due diverse iscrizioni . Ir
reperibile . 

MORRA , n. LVII, p. 98. 

Baebia P./ [-- -?] 
sibi et 
Lucio j[(ilio) ? et] 
Polla e j[ (ili a e) ? ] 
----------? 

Dedica di una Baebia , della quale probabilmen
te s'è perso il cognome, per sé, per un Lucius, 
che potrebbe essere il figlio , e per una Polla, che 
potrebbe essere la figlia, se il rigo 4 appartiene 
alla stessa iscrizione degli altri tre. Il primo sarebbe 
segnato col solo prenome scritto per intero (v. 
supra, 41) e la seconda col cognome. 

È questa un'altra testimonianza della gens Bae
hia, che si aggiunge alle numerose attestazioni in 
area canosina 2

• Polla è un cognome non altrimenti 
attestato nell'onomastica locale 3

• Comune nell'uso 
locale la struttura del testo; cfr. per i Baebii supra, 
94 e infra, 97, 98 . 

' V. Topografia dei rinvenimenti. 
' Sulla gens Baehia v. supra, 89. 
' Cfr. KAJ ;INTO , pp. 28 , 37, 41 , 135, 243. Per la regio 

secunda cfr. MuscA, p. 178. 
[M.C.] 

96. Lapide sepolcrale m marmo (Morra). Rinve-
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n uta insieme con la n. 17 4 nell'orto di V. Vi trani 
(Morra) 1

• Irreperibile. 

MORRA , n. LIX, p. 99. 

Dis Manibus 
Sacrum 
B <a> ebiae Q.f Rufinae. 

Alla linea 3 credo che e per ae nel corpo della parola 
sia dovuto a distraz ione de ll"edirore. 

È questa un'altra testimonianza della gens Bae
bia a Canosa 2

• Il cognome è attestato anche al
trove nell'epigrafe canosina, v. supra, 23. La for
mula iniziale ci orienterebbe, per una possibile 
datazione, al I d.C. 3

• 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
' Per la gens Baehia , v . supra, 89. 
' V . Cronoloy,ia . 

[M.C.] 

97. Lastra sepolcrale in calcare . Rinvenuta nella 
discarica pubblica , conservata al Museo Civico 
(senza inv .). 

La lastra si presenta frammentaria nel margine 
destro e inferiore . La scrittura si presenta poco 
professionale; le lettere sono incise profondamente, 
non hanno apici e l'ombreggiatura è appena accen
nata. Punteggiatura usata , pare, regolarmente. 

Alt. da 13,5 a 1-! ,5 ; larg . da 12,5 a 24 ; sp. 6 . Lettere : 
Il. l ,2 :3 ,6. 

CIIE!.OTTI 1982 ( l ), n.-! , pp. 56-! -565 . 

M. CHELOTTJ - R. GAETA- V. MOR!ZlO- M . SILVESTR IN I 

Baebia A[---] 
sibietA. +[---] 
Chrys [---] 

Una Baebia 1
, della quale s'è perso il cognome 

ed eventualmente lo status, dedica l'epitafio a se 
stessa e a un personaggio, probabilmente il coniu
ge, del quale rimane il prenome e parte del co
gnome. Per la ricostruzione del cognome si può 
pensare a Chrysanthus (v . supra, 79); Chrysomallus 
(v. supra, 35,III,42) o ad altri con tale iniziale 
diffusi nella regione 2

• 

Ai primi decenni del I d .C. orientano i caratteri 
paleografici e l'impianto del testo 3

. 

1 Per la gens Baehia, v. supra, 89 . 
' Cfr. MuscA, p. 135 . 
' V. Cronolof!,ia. 

[M.C.] 

98. Stele con rilievo funerario, in calcare. Rinve
nuta nella discarica pubblica, conservata nel giar
dino dell'ipogeo Lagrasta . 

La stele è frammentaria; impossibile avanzare 
ipotesi per la ricostruzione della parte superiore. 
Dovevano essere raffigurate due persone, un uomo 
e una donna, marito e moglie . Solo la figura della 
donna è rimasta, ma di questa s'è perso molto 
del lato sinistro . Del personaggio maschile è rima
sta solo la mano sinistra , il resto è scalpellato. I 
tratti fisionomici della donna sono irriconoscibili. 
Le pieghe della veste sono tenute in alto a destra 
dalla mano ; profondi solchi sottolineano l'anda
mento del panneggio sulla sinistra. L'acconciatura 
è a bande, con due lunghe ciocche che ricadono 
ai lati del collo, arrotolate a cordone, su suggestio
ne delle pettinature femminili di età tardo-augu
stea/giulio-claudia 1

• Anche l'iscrizione che accom
pagna il rilievo è frammentaria. I caratteri sono 
regolari e di buona fattura; punteggiatura triango
lare usata , pare, regolarmente. 

Ah. mass. 98; larg. mass. 82 ,5 . Specchio epigrafiw : 
alt. mass . 25 ,5; larg. mass . 44 . Leuere l. 1:5 ,5 circa; l. 2 :5 . 

CH ELOTTJ 1982 ( l ), n . 3, pp. 563-564. 



[Ba]ebla P [-- -] 
[sl]bi et[---] 
[ .. . ]B[-- -] 

Una donna appartenente alla ,~ens Baebla 2 de
dica il rilievo funerario a se stessa e a un'altra 
persona, molto probabilmente al marito . Si può 
calcolare, dal rapporto degli spazi tra scrittura e 
rilievo che alla linea l dovesse esserci indicato e 
lo status e il cognome della donna . Per quanto 
riguarda la condizione giuridica, è da notare che 
questo tipo monumentale ha come committenti pri
vilegiati liberti e discendenti di liberti 1

. Alla linea 
3, dal calcolo dello spazio, dalla lettera rimasta, 
dalla possibile condizione libertina della donna, 
si potrebbe integrare [Bae ]b[lo] e pensare a un 
gentilizio comune ai due coniugi . La linea 2 doveva 
contenere pane del nome dell'uomo. 

È questa la prima edicola funeraria che cono
sciamo di tutto il territorio canosino. Nonostante 
sia l'unica testimonianza di questo tipo monumen
tale, presente ma non diffuso, nelle zone vicino 
a Canosa • e nel brindisino 5

, l'edicola è molto 
probabilmente un prodotto locale. A Canosa, in
fatti, sembra essere attiva negli ultimi decenni del 
I a.C. una bottega che lavora sotto l'influenza della 

127 

tradizione artigianale medio-italica e di quella lo
cale della coroplastica funeraria (,, e che nsente 
anche di tendenze ritrattistiche urbane 7

. 

L'indicazione cronologica suggerita dal tipo di 
acconciatura intorno ai primi decenni del I d.C., 
può essere confermata dai caratteri paleografici e 
dall'impianto del testo ~ . 

' Per un confronto abbastanza vicino al tipo di accon
Ciatura della nostra: R. \Xfr.sT, Romische Portriitplastik , 
MLinchen 1933 , nn. 50 c 51 , pp. 142-143 , tavv. XXXVI. 
Un recente esame dci rilievi funerari è in: H.G. FR ENZ, 
Untersuchun;;en zu den friihen romischen Grabreliefs, Fran
kfurt 1977 , D. KLEtNER, Roman Group Portraiture. Tbc 
Funerary Reliefs of the Late Republic and Early Empire, 
New York-London 1977. 

' Per la gens Baehia, v. supra, 89. 
' Cfr. ZANKER , pp. 267 -3 15. 
' Per la presenza di edicole funerarie con ritratti nel

l'area limitrofa canosina, si veda la notizia in SusiNI 1962, 
p. 62. Si possono aggiungere , l'edicola funeraria ad Ascoli 
Satriano , senza iscrizione, con ritratti , l\.IARIN, fig. 21 , e 
quella a 'f'eanum Apulum, se nza iscrizione , Russi 1976, 
p. 230. 

' SusiNI 1962, p. 62 ; Sci ARRA , n . . 58 , p. 64. Per la 
tradizione ritratt.istica funeraria caratterizzata da cippi con 
testa-ritratto, cfr. P . PENSt\llENE, C1ppi funerari di Taranto , 
«MDAI (R)» 82, 1975, pp. 263 -297. 

" R. BARTOCCINT, Sculture romane nel Museo di Cano1a 
«Japigia » 6, 1935, pp. 123 -126. Il ritratto in calcare . ~ 
tuttora conservato nel Museo Civico eli Canosa (inv. 1327 ). 
~fr. REBECCHT , pp.116-117 , ma anche le pp. 108-129 per 
l ampta anahs1 sulla rmattJstica romana e provinciale. Un 
altro ritratto in calcare ( in v. 1266 ) è inedito , cfr. Mo RENO 
CASSANO 1981 , p. 231. 

7 ANDREASSI 197 l , pp. 77-87. Il ritratto in marmo è 
conservato al Museo Archeologico di Bari (in v. 4 309). 

8 V. Cronolo;;ia. 
[M.C.] 

99. Lastra sepolcrale in marmo. Rinvenuta nell'a
rea del mausoleo Barbarossa 1 è ora conservata 
nel Museo Civico (inv. 1283 ). 

La lastra è molto ben conservata, nonostante 
qualche scheggiatura lungo i bordi. Il modulo de
crescente riserva grande rilievo al gentilizio della 
defunta. Probabilmente per errore di impaginazio
ne il testo si addensa sulla destra; forse la legatura 
NI, con I sopraelevata è dovuta a ragioni di spazio; 
anche il nome del dedicante è diviso su due righi 
( 11. 2-3). Sono anche visibili le linee di guida al 
primo e al terzo rigo. Le lettere apicate sono molto 
accurate; si notino gli apici volti verso sinistra 
nei punti d 'incontro delle linee diagonali con quelle 
verticali delle A e N 1

. L'uso dell'ombreggiatura 
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è regolare. I punti triangolari decrescono propor
zionalmente all'altezza delle righe di scrittura. Il 
punto del primo rigo è arricchito da elementi de
corativi. 

Alt. 25; larg. 45 ; sp. 2,.5. Lettere: l. l :5, Il . 2-3:4, L 
4:3. 

DI TOMMASO, n. 6, pp. 15 3-4 = AE 1972, 122. 

Baloniae 
H eli adi Balo:J = 
us Priscus frater 
bene merenti fecit. 

Si noti alla L 2 il dativo in -adi '-

Epitafio che Balonius Priscus dedica alla sorella 
Helias; degna di nota l'assenza del praenomen 4

• 

Il gentilizio Balonius, noto in area urbana e 
diffuso in Italia meridionale è documentato a Ca
nusium in questa iscrizione e nell'albo dei decurioni 
della colonia, supra, 35, gens Balonia 5

• Il grecanico 
Helias ('HÀ.uic;), molto diffuso in generale, è pre
sente nella regio secunda a Aeclanum 6

. L'ampia 
presenza di Priscus in Apulia et Calabria trova 
riscontro anche in ambito canosino 7

• 

L'assenza del praenomen, l'omissione dello sta
tus, insieme ai caratteri paleografici, indicherebbero 
una datazione al II sec. 

' V. Topografia dei rinvenimenti e infra, 282, nota l. 
' V. GORDON 1957, pp. 138 ss. V. anche Paleo?,rafia. 
3 V. Particolarità linguistiche. 
4 Cfr. THYLANDER, pp. 77 ss. 
' Cfr. ScHULZE, pp. 206 e 349; ThLL, Il, s.v. Baia , 

c. 1688 ; CIL VI , 7, lndices, f l , p. 642. 

M. CIIELOTTI ·R. GAETA· V. MORIZIO · M. SILVESTRINI 

" Cfr. SouN 1977 (l), p. 120; SouN 1982, pp. 367; 
1942, CIL IX,l232 (Aeclanum). 

7 V. supra, 35, p. 54 e nota 94; SouN 1977 (1), p. 
130 ; MuscA, p. 182; v. indice, Cognomi. 

[v.M.] 

100. Lapide sepolcrale. Vista da Mommsen nel 
1873 in casa Malcangio, in via S. Jacopo. Irrepe
ribile. 

Mommsen definisce i caratteri «litteris non ita 
antiquis». Punteggiatura regolarmente usata . 

c;ARRUCCI 1877, n. 1740; C/L IX,364 e add n. 364, 
p. 659. 

P. Barbatius L. l. 
Philotaerus. 

Il gentilizio Barbatius non è in genere molto 
diffuso 1

; è documentato a Roma in tarda età re
pubblicana attraverso un edile curule, M. Barbatius 
Polli o ( CIL VI, 36807) 2 e in Campania, a Pompei 
e a Puteoù ' . Nella regio quarta, in CIL IX, 3402, 
è registrata una Barbatia, liberta. 

Il cognome grecanico è altrove inattestato nel
l'onomastica canosina; risulta poco frequente anche 
nell'area urbana 4

• 

Per il prenome del liberto diverso da quello 
del patrono, l'iscrizione potrebbe non essere poste
riore alla tarda età repubblicana 5

• Il giudizio di 
Mommsen può però far scendere la datazione alla 
prima età imperiale. 

' Cfr. E. KLEBS , RE, III,1,1897, s.v. Barbatius, cc. 2-3; 
ScHULZE , p. 349 . 

' R. SYME, Missing Senators, <<Historia>> 4, 1955, p. 
56[= Io. 1979, p. 276]. 

1 CASTR~N, n. 69 , p. 142. 
4 Cfr. PERIN, VI, s.v. Philotaerus (<l>LÀ.é'tEpoc;), p. 480 ; 

nella regio secunda è registrato in CIL IX,1220 per Ae
clanum; per l'area urhana cfr. SouN 1982, p. 887: le 
nove attdtazioni del nome sono qui datate dall'età sillana 
al I d.C. 

' Cfr. G. Vrrucci, DEAR, IV, 1942, s.v. Libertus, p. 
910; SOLIN 1974, p. 127 ; FABRE, pp. 108-111. 

[M.C.] 

101. Lapide sepolcrale. Vista da Mommsen inte
gra nel 184 5 in casa di F. Caracciolo; era nel 
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187 3 presso D. Rossignoli dove Mommsen la n
vide spezzata nel margine destro . Irreperibile. 

Il lapicida è andato a capo alle Il. 4 e 5. 
Sono qui sottolineate le parole perdute dopo 

la prima lettura di Mommsen . 

Cl L IX,365; i\tORRA, n. LXV, p. l O l. 

D(is) M(anibus) J.(acrum) 
Bassillae bene 
merenti coniugi 
Ne star-contiberna = 

5 lis aeius fecit, cum 
qua vixit annis 
VIII I. 

Da notare alla l. 4 i per u e alla l. 5 aeius per eius ' . 

È l'iscrizione che Nestor, assai verosimilmente uno 
schiavo, dedica alla moglie Bassilla morta nel de
cimo anno del matrimonio . Da notare l'associazio
ne dei termini coniux, riferito alla defunta, e con
tibernalis al dedicante. Il termine contubernium 
propriamente si riferisce a unioni tra schiavi o 
tra persone delle quali una era schiava 2

; coniux, 
pur riguardando propriamente persone legate da 
iustae nuptiae, era usato anche per indicare unioni 
non legali 3

. L'impiego, in una stessa iscrizione 
dei due termini, trova confronti in iscrizioni urba-

• ne . 
I nomi Bassilla ~ e Nestor" sono poco attestati 

anche in iscrizioni urbane . 

' Per il fenomeno di ipercorrettismo, v. infra , 133 c 
14 3. V. anche Particolarità linguistiche . 

' Cfr. ThLL , III , s.v. Contubernium, cc . 789-794 ; Buc
KLAND , p. 76 e nota 15; E. DE RuGGIERO, DEAR , Il , 2 , 
1910, s.v. Contubernium , pp. 1188- 11 89 ; HuTTUNEN 1974 , 
p. 130 e nota 5; 146; RAWSON 1974, pp. 293-299; FABRE, 
pp. 165 , 175 , 181, 182 e nota 14 , 183, 184 , 187; TRE<;
GIARI 1913 1, pp. 42-69. 

1 Cfr. ThLL , IV , s.v. Coniux, cc. 341-344; E. DE RuG
GIERO, DEAR, Il , 2, 1910 , s. v. coniux , p. 601; HuTTUNF.N 
1974 , p. 148 : RAWSON 1974 , p. 283 e nota 14; FABRE, 
p. 173 . V. supra, 81, nota 2. 

' Cfr. BouLvERT 1974 , pp. 284-285 e note 144 e 154 ; 
TREGGI ARI 1981 , pp. 58-59 . Per l'area canosina, dove si 
trova no associati anche i termini maritus e coniux , v. Rap
porti familiari . 

' Cfr . ThLL, II, s.v. Bassus , cc. 1779-1780 ; PERIN, 
V, s. v. Bassus, p. 248 ; per la regio sewnda cfr. MuscA, 
p. 13 0; per l'a rea urbana cfr. SouN 1977 ( l ), p. 126. 

'· Cfr. PERIN, VI , s.v. Nestor (NÉcr"'top ), p. 332; per 
la regio secunda MuscA , p. 171 ; per l'area urbana SouN 
1982, pp. 503-504 

[M .C. ] 
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102. Lastra sepolcrale in marmo. Rinvenuta nel
l'area del mausoleo Barbarossa ' è ora conservata 
nel Museo Civico (inv. 1282). 

Manca un largo frammento della parte inferiore 
sinistra ed è scheggiato lo spigolo inferiore destro. 
Un frammento dello spigolo superiore sinistro è 
riattaccato. La superficie superstite iscritta è ben 
conservata. Sono molto evidenti le linee guida per 
ogni rigo a distanza regolare; tranne le linee l e 
6, nelle quali le formule, in abbreviazione, sono 
centrate, tutte le altre linee di scrittura sembrano 
allineate a sinistra. Le lettere, incise con sufficiente 
accuratezza, presentano nelle lettere con elementi 
tondeggianti (le D, B, le O, le C, e le G) una 
tendenza all'ovalizzazione ; è da notare la forma 
particolarmente contratta della S, è quella della 
F (1. 6). La punteggiatura rotonda è usata, per 
quel che si può vedere, solo nelle formule abbre
viate. Il testo si divide su due righe alle ll. 4 e 
5. In basso, a destra, si è conservata parte di una 
hedera destrorsa. 

Alt. 29 ,5; larg. 22,2 ; sp. 3 . Lettere: li. 1-2:3; Il. 3-6 
da 3 a 2,5. 

DI TOMMASO , n. 13 . p. 157 = AE 1972 , 129 . 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
Bitalini 
sorori dulcissim = 
a[e] Agatho 

5 [b( ene)]m( erenti) /( ecit); 
[qua e] vixit 
[ann(is)] Xliii 
[mens(ibus)] X. 
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Alla l. 2 è da notare il d ativo in -ini e l'oscillaz ione 
b per v ' . 

Alle Il. 8 e 9 si preferisce integrare ann e mens per 
ragio ni di spazio. Lo scioglime nto delle abbreviazioni fa 
riferimento per annis alla prevale nza m questo senso d elle 
attestazioni a Canusium; talvo lta peraltro l'accusati vo men
ses è accomunato all'ablativo annis ' . 

Vitalis e il fratello Agatho, che le dedica l'e
pitafio, sono di condizione servile. Bitalis/ Vitalis, 
molto diffuso per il suo significato augurale, è 
usato sia come nome di uomo che di donna ·l; a 
Canusium è documentato in altre due iscrizioni 
per personaggi maschili (supra, 35 e infra, 141 ). 

Il grecanico Aga t ho ( 'Ayci.lìwv ) è an c h 'esso 
molto diffuso con numerose attestaziom m CIL 
IX 5

; per Canusium tuttavia si tratta dell'unica pre
senza. Ricorre anche senza aspirazione e nella for
ma Agathon. 

Per gli elementi paleografici e fonetici (l 'alter
nanza b/ v),per l'impianto del testo , si può proporre 
una datazione non anteriore alla metà del Il se
colo 6

• 

1 V. Topograf ia dei rinvenimenti e in(ra , 282 , no ta l. 
' V. Particolarità lin?,uistiche . 
1 ZtLLIACUS, Il, pp. 28-31. V. anche Formule sepolcrali 

e Biometrica. 
'KAJANTO 1963, pp. 89 , 11 8 c no ta 4; K1\)ANTO , 

pp. 23, 24 , 30, 72 , 274: Musc A, p. 205. 
' Cfr. SOLIN 1977 (1 ), p. 106 ; SOLI N 1977 (2), p . 

172 ; SOLIN 1982, p. 717 ; CIL IX,158 (Brundisium) , CIL 
IX,5168 , CIL IX,34 6 1 (Peltuinum) 

6 In generale v. Cronologia. 
[v.M.] 

103. Lastra sepolcrale in marmo. Fu rinvenuta nel 
marzo 1878 in contrada Poggionuovo, lungo la 
strada che conduce da Canosa a Andria. La lastra 
giaceva a circa due metri di profondità; a un metro 
di distanza furono rinvenute ossa frantumate (Fon
tana in Fiorelli) '. Fu custodita dopo il recupero 
dallo scalpellino Paolo Sardella. Irreperibile. 

Dalla trascrizione di Fiorelli sono visibili i pun
ti usati senza regolarità, la T longa alla l. 3, due 
O più piccole alla l. 4. 

Alt. 21 ; larg. 39; sp . 2 ,5 (fontana in F iore lli ) 

FONTANA in FIORELLI , p. 192; CIL IX , 6192; ILCV 
5 8 2 ; MORRA, n. XLV, pp. 89-90 ; PA NCIERA 1974 , n. l , 
pp. 154-156 [ = ID. 1979, n. l , pp. 256-258] = AE 1981 , 
251. 

M. CHELOTT! - R. Ci\ETA - V. MOR!ZIO - M. S!LVESTIUNI 

Pos(t) consulatum d( omini) n( ostri) Arcadi 
Aug(ustz) e[t] Flavi Rufini vv(irorum) cc(laris

simorum) con= 
ss( ulum ), depositus Brizinus mai= 
or procura/or, defun(c)t(us) 

5 die Lunis, IX k( a)!( endas) Iunias, or= 
a diei secunda, vixit plus 
minus annos XLVII. 

l. Ni\RCA DI MORR A. 2. AVGE FLAVIRVFINI MOR-
RA. 

La morte di Brizinus risalirebbe al 24 maggio 
393 o al 23 maggio dello stesso anno ipotizzando 
un errore alla l. 5 dove sarebbe scritto IX ka!. 
Iunias invece di JJX kal. Iunias che corrisponde
rebbe al lunedì 23 maggio 193 come indicato dal 
testo ( die Lunls) 2

• 

Si notino l'incerta origine del nome Brizinus, 
il probabile significato di maior nel senso di pater, 
il titolo di pmcurator senz'altra indicazione inteso 

. . t 
genericamente come ammrmstratore . 

Si noti anche die Lunis in luogo di die Lunae 
alla linea 5 '. 

' V. Topografia de t rinvotimenti: ,. . . 
' Pe r rutto il problema cronologiCo posto daiiisc n zio ne 

sivcdaPANCIERA J9 74,p. l5 .5[= Jo . 1979, pp.257]. 
' Cfr. PANCIERA 1974 , p. 156[= Io. 19ì9, p. 2581. 
'Cfr. PANCIERA 1974 , p . 156[= Io. 1979,p . 2 58J 

[Rcdazionale, da PA NC IERA l 

104. Lastra sepolcrale. Rinvenuta nel 1876 nell'E
stramurale Santa Chiara, durante lo scavo per le 
fondamenta di Casa Sinesi. Fu trovata a due metri 
e mezzo di profondità, vicino c'erano delle ossa 
(Fontana )' . Ora al Museo Civico (inv. 1677 ). 

La superficie è interessata da una serie di scal
pellature irregolari che non hanno danneggiato tut
te le lettere, ma che, nel complesso, hanno note
volmente deteriorato la superficie iscritta , che ri
sulta di difficile lettura. Il lato destro risulta ta
gliato, ricongiunto l'angolo superiore destro. Le 
lettere sono senza ombreggiatura e non apicate; 
i punti, pare, non regolarmente usati, ma anche 
in fin di linea. 



Alt. 37 ; larg. -H); sp. 13. Lettere : Il. 1-7:0,.3. 

CIL IX ,611:l7 ; I ONTM\A in FTORFLI .I. n. 5, p. 194; MOR · 
R,\ , n. XLVII. pp. 92 -93. 

Vivit 
A. CaeciliuJ.. [A. l?] 
nomenclator 
luxsti 

5 Sexstiae Cordiae 
uxsorz SUtff!. . 

Sextia, have et va [le]. 

4. JUST! MORRA; 5. CO RD! A l'v!ORR1\; 6. UXQRJ 
FONTA NA; MOMMSEN; MORRA ; 7. VA FONTAN,\; MORRA; 
V Afe MOMMS EN . 

Da notare alle linee 4-6 xs per x '-

Partendo dall'ultima linea, si può ipotizzare che 
alla linea 2 ci dovesse essere qualche altra lettera, 
altrimenti il testo non sarebbe stato centrato. Pro
babilmente era ricordata la condizione giuridica 
del dedicante, come in effetti ci si aspetterebbe 
per la datazione alta dell'iscrizione. Risulta invece 
omesso il cognome. L'omissione dell'elemento co
gnominale, riscontrabile nell'onomastica dei liberti 
anche in età repubblicana e protoimperiale 3

, può 
trovare qui altre giustificazioni, oltre a quella di 
una datazione alta . Innanzitutto la presenza dell'in
dicazione del mestiere. La sua menzione, infatti, 
può sostituire, cosf come i termini di parentela, 
il cognome 4

• Essendo poi la moglie verosimilmen-
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te un'ingenua, la mancata registrazione dell 'antico 
nome servile può essere dovuta a una precisa vo
lontà del dedicante 5

• A. Caecilius dedica, vivo, 
l'epitafio alla moglie Sextia Cordia, che saluta, alla 
linea 7, con una formula un cui raffronto resta 
in una iscrizione parietale canosina 6

• Il dedicante 
è nomenclator 7 di lt)stus, che doveva essere quindi 
il suo patrono. Questi è ricordato col solo cogno
me: prenome e nome erano evidentemente identici 
a quelli del nomenclator "- A. Caecilius Iustus era 
verosimilmente persona di ragguardevole posizione 
sociale se poteva contare su un liberto nomenclator. 
La gens Caecilia è attestata nella regio secunda, 
anche nella vicina Venusia; due patroni di rango 
senatorio nell'albo dei decurioni della colonia ca
nosina portano tale gentilizio ". Il cognome Iustus 
è presente nell'onomastica canosina 10

• 

La defunta porta due gentilizi, particolarità ab
bastanza diffusa nella onomastica femminile 1 1

• Il 
gentilizio Cordius è attestato a Canosa tramite un 
probabile patrono inquadrabile, con buoni elemen
ti, nella prima metà del I d.C. (v. supra, 36). Il 
gentilizio Sextius 12

, ben diffuso nella regio secunda, 
è anche altrove attestato a Canosa. 

Circa la dataziol)e, ci orientano alla fine del 
I a.C.-inizi I d.C. l'omissione del cognome nell 'o
nomastica del dedicante; la formula iniziale 1

; ; i 
caratteri paleografici . 

' Fontana riferi sce anche di altri reperti, che il Sinesi 
g li mostrò come rinvenu ti ne lla stessa occasione: una pic
cola co lo nna in marmo, due frammenti di cornice in marmo , 
torso in marmo , tessere in marmo colorate , quattro mortai. 
I reperti sono conserva ti ora nel Museo Civ ico , tranne le 
tessere de l mosaico. La colonnina (se nza n. inv .) alta 40 
cm , con una circonferenza di 36, presenta vem i scanalature ; 
la cornice in marmo (senza n. in v .) misura: a lt. 11 , larg. 28 , 
sp . 21. La decorazione è costituita da una fila di as traga li 
e perle , una di ovu li , e una di foglie piatte. Il to rso 
(inv. 105 9) misura 37 cm. Si conserva dall 'altezza d elle 
spalle al ve m re; mancano le braccia. La testa e ra lavorata 
a parte , rimane infatti un incavo per l'agga ncio. Databile 
probabilmcme al II d.C. I reperti ricordati da Fomana 
sono da mettere in relazione con l'edificio termale messo 
in luce, c poi re interrato, nel 1902 , nel l'cs tramurale Sama 
Chiara , nell 'attuale via A . De Gasperi , in proprietà Rella 
(cfr . .JACOBONE, pp. 86-88 ). V. Topografia de i rinvenimenti. 

' V. Particolarità linf!.uistiche . 
'Cfr. SouN 1974 , pp. 126-127 ; PANCIERA 1977 , 

pp. 192- 198 ; fAilRE , pp . 95-.108 con discu ss ione a (ÉBEII .
L,\ C, pp. 47-63. 

' FABRE , p. 102 ; per i termini di parentela sostitutivi 
del cognome, cfr. P ANC IER A 1977 . pp . 197-198. V. anche 
in fra , 197 . 

' FABRE , p . l 02 e nota 78. 
'' V. infra , 245. Per la formula nella regio secunda in 

CJL IX,ì61 e 77 1 per Larinum. Cfr. P. Cucus1, Carmina 
eptj; raphica e Tradizione letteraria , «Epigraphica» 44 , 1982 , 
pp. 78-80. 

' Per la figura socia le del nomenclator, cfr. VocT 1978, 
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pp. 327-338. ella regio secunda è attestato a Venusza un 
nomenclator, Rhodanus, schiavo, cfr. GAETA STRJPPOLI, n. 4, 
p. 286. 

' V. supra, 57 , nota 3. 
'' Per la regio secunda, cfr. JV!usc,\, p. 132; v. mpra, 

35, 1,18 e 1,19. 
'" V. supra, 35, p. 57 con nota 132 e indice Cognomi . 

Anche nell 'iscrizioni urbane comparirebbe abbastanza tardi , 
cfr. SouN 1977 (l), p. 122. 

Il KAJANTO 1963 , pp. 18-19; KAJANTO 1977 (2), 
pp. 155-156. 

" Su Sext/us, cfr. H. PETERSEN, The Numera! Praeno
mlna of the Romans, <<TAPhA» 93, 1962, pp. 347-354. 
Cfr. per la rep,io secunda MuscA, p. 192; per la documen
tazione in area urbana, cfr. VmMAN, p. 171 ; per Pompei, 
c&. CASTRtN, n. 374 , p.220. 

" Per v/vii e le indicazioni cronologiche che può for
nire , cfr. FRIGGER!, PELLI , pp. 95-172. V. anche Cronologia . 

[M .C. ] 

105. Stele centinata funeraria in calcare, frammen
taria. Fu rinvenuta in località Pozzo S. Giorgio 1

, 

è ora conservata nel Museo Civico (inv. 1058). 
Della stele si conserva solo la parte superiore 

irregolarmente arrotondata . La superficie è interes
sata anche da scheggiature e incrostazioni . Le let
tere superstiti appaiono incise poco profondamente 
e alquanto irregolari. 

Alt. mass. 24; largh. rnass. 39; sp. 18. Lettere : 
l. 1:6-6 ,5; l. 2:5. 

Campilae 
[Gl}ycomidi] 

Il frammento restituisce il solo nome della de
funta. 

Il gentilizio Campilus/-a, piuttosto raro, è at-

M. CHELOTTI- R. GAETA · V. MORIZIO- M. SILVESTRINI 

testata a Canusium per una liberta (v. supra, 84). 
Il grecanico Glyconis, del quale non abbiamo altre 
testimonianze a Canusium, è ben presente in area 
urbana 2

. Per l'Apulia et Calabria si riscontra il 
maschile Glyco a Brundisium 3

. 

La tipologia del monumento insieme con l'as
senza della dedica agli Dei Mani porrebbe la stele 
al I secolo d.C. 4 

' V. Topografia dei rlnvenimentl. 
2 SOLIN 1982, p. 876. 
' CIL IX,6107. 
' V . Tipologla dei mo11umenti e Cronologia. 

[v .M.] 

106. Lapide sepolcrale. Fu rinvenuta nella campa
gna di Cerignola. Irreperibile . 

Punti di separazione tra le parole. 

CONTE in CIRELLI , 8, p. 68; CIL IX, 685. 

A. Ca nule< i> us 
A.l. Hymnus sibi 
et Canuleia Ficele (?) 
uxor. 

l. CANULEUS CONTE; CANULEIUS MOMMSEN. 

Questa epigrafe ricorda un liberto della gens 
Canulcia e la moglie Ficele, verosimilmente colli
berta di Hymnus. Per la diffusione e il peso dei 
Canuleii a Canosa v. in fra , l 07 . Qui troviamo u
n'ulteriore attestazione del prenome Aulus, l'unico 
testimoniato per questa gens 1

• Hymnus {"YJ..Lvoç) 
è grecanico non molto frequente: nell'ambito di 
CIL IX si ha un'altra sola presenza nella regio 
quarta (3 617 da A v eia V estina) 2

• Il cognome F i
cele risulta attestato solo da questa epigrafe: la 
parola è presentata come dubbia nell'lndex di CIL 
IX. 

Va notata la formula piuttosto singolare ille 
(jecit) sibi et + il nominativo, invece del consueto 
dativo . 

I nomi dei defunti al nominativo suggerireb
bero una datazione nell'ambito del I secolo, ma 
l'ipotesi non può essere qui controllata con un 
riscontro paleografico 3

. 
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' V. supra, 35, gens Kanuleia; infra , 107 e 1,4 , I,5. 
1 Cfr. anche SouN 1971, p . 83 e In. 1982, 1177-1178. 
' V. Cronologia. 

[M.S.) 

107. Base in calcare. È conservata in v1a Sabina, 
incassata nel muro accanto a tre basi: nn. 7, 3 7, 
23 . Mommsen la vide nella medesima via, allora 
'strada de' Palazzi', in casa Sinesi. 

Il monumento presenta numerosissime scheg
giature ai margini e la cornice è mutilata dell'an
golo inferiore sinistro. Lo specchio epigrafico è 
ribassato e delimitato da una cornice composta 
da un listello e da una gola rovescia . Singolarmente 
lo specchio epigrafico viene utilizzato soltanto nella 
porzione superiore, quasi che altre linee di testo 
d~vessero essere aggiunte in un momento succes
sivo. Punti di separazione tra le parole. 

Alt. 92 ; larg. 60 ,5. Lettere: l. 1:5,5-6,5 ; l. 2:4,5 -.5. 

CIL IX, 367; MORRA, n. VIII, p. 68. 

A. Canuleio 
A. fil. Valenti. 
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T al e iscrizione, verosimilmente la dedica di una 
base onoraria, suscita qualche perplessità sia per 
l'assenza delle cariche sia per l'ampio spazio incon
suetamente non utilizzato all'interno della cornice. 
Il monumento viene definito da Mommsen basis 
magna, tuttavia sembra che lo abbia veduto già 
murato accanto alle altre basi nella stessa via (due 
epigrafi onorarie ed una sacra) e non nella sua 
globalità 1

• Con queste altre basi la parte visibile 
del monumento ha grande affinità tipologica 2

• 

In un monumento funerario lo spazio non u
tilizzato potrebbe essere destinato ad altri defunti 
della medesima gens 3

; tuttavia va rilevato che la 
tipologia non si adatta a tale monumento ed, inol
tre, manca la formula D.M. generalmente attestata 
nel II secolo 4 (per la cronologia dell'iscrizione 
v. infra). 

I Canuleii (anche nella forma Kanuleii), una 
delle più antiche gentes plebee romane, sono at
testati in maniera non sporadica a Roma, Bolsena, 
Capua, Cales e Canosa; qui presenti, sembra, al
meno dal I secolo d.C. (v. supra, 106) ~-A Canosa 
occupano una posizione economicamente e social
mente elevata : due Canuleii figurano nell'albo dei 
decurioni, A. Kanuleius Felicissimus tra i Ilviralicii 
(35, Il, 38) e A. Kanuleius Onesimianus tra i pe
danei (35, III , 48) 6

. Va osservato che il prenome 
dei Canuleii canosini noti è sempre Aulus. 

L'insieme di questi elementi aiuta ad attribuire 
a Canosa un cavaliere romano ricordato in una 
lastrina di marmo conservata a Roma, v. infra, I, 
5 = CIL Vl,31850. Un'ulteriore informazione sui 
Canuleii canosini ci viene da un epitafio di Capua 
(v. infra, I, 4 = CIL X, 3958) dove figura un 
A. Canuleio A.f Pal(atina) Salutari domo Canusi 7

: 

il suo trasferimento a Capua, potrebbe attestare 
interessi economici della gens in questa città tra 
la fine del I ed il II secolo d.C. (periodo nell'am
bito del quale si data quest'ultima iscrizione) e 
forse un legame non interrotto anche con i Canuleii 
capuani. Qui sono noti due fratelli: C e Q. Ca
nuleii Q.f che combatterono con Cesare in Gallia 
e uno dei due, più tardi, con Ottaviano e un L. 
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Canuleius, probabilmente proprietario di una fab
brica di vasi, di età tardo repubblicana 8

. 

Valens è un cognome attestato in maniera lar
gamente prevalente tra i liberi: a Canosa ritorna 
solo un'altra volta (35, IV, 34) 9

. 

L'iscrizione per il tipo di monumento, anche 
in relazione con le basi sopra ricordate, può essere 
datata nell'ambito del II secolo d.C. 

' Mommsen usa per le tre basi (C/L IX , 330; 340; 
36 7) la medesima espressione: Canusii in a ed. Sinesi , men
tre altrove (C!L IX, 381; 384) per intendere all'interno 
di una casa troviamo : intus in aedibu.r. 

2 V. anche T1pologia dei monumenti. 
' Una yualche analogia può forse ravv isarsi con i testi 

epigrafici che preservano lo spazio vuoto in previsione 
della manomi ss io ne Jegli schiavi v. per esempio supra, 
94 e no ta 4. 

' Si veda tuttav ia infra, 211,213 e Cronologia. 
' Cfr. ScliULZE, pp. 152 ,352, 458; ThLL, Onomasticon, 

C, s.v. Canulàus, pp. 148-149; nella regio secunda sono 
presenti una sola volta a Lucera (CIL IX , 786 e 5 volte 
a Canosa (v . indice, Nomi) . 

r. Sui Canulcii canosini cfr. anche DEMOU<;I N, 
pp. 183-184 e no ta 41. 

; Per la presenza ne l nome della tribLt Palatina, v. 
infra, 1,4. 

• Cfr. CIL IX, 3886 e F. MiiNZER, RE, III,2 ,1899 , 
s.v. Canuleius, nn. 4 e li , cc. 1500-1501; ILLRP, 1220; 
v. NICOLET, Il, 1974 , n. 80, pp. 825-826 . 

. , Cfr. mpra , 35, p. 56 e no ta 106; MuscA, p. 20 l. 
[M.S.] 

108. Lapide sepolcrale . Vista da Morra «nel pian 
terreno della casa appartenente alla famiglia Mad
dalena, vico Ettore Fieramosca. Il primo verso del
la epigrafe andò disperso, perché la lapide fu spez
zata». Irreperibile. 

MORRA , n . LXII l, p. l 00. 

[ Carvilia ve! L. Carvilius L. l.- - -] 
sibi et L Carvilio 
Basso patrono suo 
et L. Carvilio L.f Celeri 
/ilio suo. 

1. omessa in MORRA. 

È l'iscrizione dedicata da una liberta o un li
berta , di cui non possiamo conoscere il cognome, 
al patrono, L Carvilius Bassus e al figlio, L. Car
vilius Celer. Il gentilizio è soltanto qui attestato 
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per Canosa 1
• Il cognome Celer, è presente nell'area 

irpina della regione 2
; Bassus è portato da un pa

tronus c.v. dell'albo dei decurioni della colonia 3
• 

' SCHUI.ZE, pp. 139, 403, 454; per la sua diffu sione 
in ambiente urbano , cfr. BANG, p. 48. 

' KAJANTO, pp. 66, 248; \X! E .~ VER 196-1 ( l ), p. 3 12 
(considerato cognomen inf!.enuum, ma con prudenza); per 
la regio secunda, cfr. MuscA , p. 135. 

' L Pontius Bassus , v. supra , 35, 1,21. 
[M.C.] 

109. Lastra sepolcrale in calcare. Si conserva nel 
Museo Civico. 

La faccia iscritta presenta alcune scheggiature 
in basso e sè!l lato sinistro. Le lettere sono incise 
profondamente, ma irregolarmente, sono apicate e 
di forma abbastanza larga; la P è molto aperta. 
L'ombreggiatura non è sistematica. lnterpunzione 
a triangolo non regolarmente usata. 

Alt. 27,'5; larg. 37 ,'5; sp. 8. Lettere l. l 3,5; Il. 2-3:3 
Circa. 

P. Chornus P.f 
Ou/(entina) Lib(o) 
situs. 

Da notare l'abbreviazione del cognome Libo 1
• 

Il cognomen Cornus 2 è attestato in CIL 
III,5485 (Norico); !GR III,479 (Frigia). Qui è 
usato in modo singolare come nomen. Libo è al
trove inattestato nell'onomastica canosina 3

• 

Gli elementi paleografici caratteristici del tardo 
periodo repubblicano, la titolatura onomastica com-



pleta, la formula situs, propongono una datazione 
tra la metà del l a.C. e i primi decenni del I 
d.C. '. 

' Per l'abbreviazione di Li bo , cfr. CIL IX,2171 ; 2174 . 
' Cfr . KAJAN TO , p. 334 : <<Latin cognomen?». Per l'ag

giunta della H dopo la C, cfr. ILS, Indices, p. 816 . 
' Per le attestazioni nella regio secunda, cfr. CIL 

IX ,1615 .( Benevento), 2171; 2172 ; 2174 (Caudium). 
' V . Cronologia . 

[R.G.) 

110. Lapide sepolcrale. Rinvenuta secondo Morra 
nel 1879 a pochi metri dall'altra, infra, 206 1

: «era 
sotto una sepoltura formata da molti canaloni con 
sopra un grosso mattone quadrato» . Irreperibile. 

Punteggiatura non usata regolarmente, cosf dal
la scheda di Morra . 

MORR ,\, n. XLVIII, p. 93. 

P. Chrysius P.l. Faustio 
sibi et Herenniae (mulieris) l. 
H e/pini 
uxorz suae. 

Alla linea 3 notare la fle ss io ne del nome femminile ' . 

P. Chrysius Faustio dedica l'epitafio a sé stesso 
e alla moglie Helpis, liberta di una donna della 
gens Herennia . Il gentilizio Chrysius è molto raro; 
H erennius è attestato altrove a Canosa 3

• Il cogno
me Faustio è altrimenti sconosciuto nell'onomastica 
locale, dove è attestato il più comune Faustus, 
dal quale il nostro deriva 4

• Helpis ('EÀ.7t(ç) è do
cumentato anche nella forma còn aspirata '. 

' tv1a v. infra, 206. 
V. Particolarità linguistiche; v. anche inf ra, 167, nota 

4. 
' V. ThLL, Onomasticon , C, s. v. Chrysius, c. 423; re

gistrato solo due volte in area urbana (C! L Vl ,14 784 ); e 
supra, 35 gens Herennia e indice, Nomi. 

' KAJANTO , p. 272. 
' SouN 1971, pp. 55 , 83 , 106-107, 111 , 115-116 ; So

UN 1982 , pp. 1205-1210 e infra , 130a . 
[M.C.) 

J)'j 

1. 111. Lastra sepolcrale in marmo (Fontana). Rin
venuta a circa due chilometri da Canosa nella zona 
vicina all 'Arco Traiano; al di sotto della lapide 
furono rinvenute delle ossa. Il ritrovamento risale 
al 1868. Conservata nella c~sa di B. Forte in piazza 
Colonna, dove la vide e la trascrisse Mommsen 
nel 187 3. Irreperibile . 

La lastra presentava una rottura all'orlo supe
riore sinistro, ma il testo era integro. Alla l. 3 
entrambe le trascrizioni rilevano la T longa della 
et . Alla l. 6 da notare la soprallineatura sulla lettera 
M. Punti di separazione tra le parole. 

Alt . 33 ; larg. 43 ; sp. 5 ( FONTt\NA). 

FONTANA in FIORELLI , p. 196 ; CIL IX,368 e add 368 
p. 659 ; MORRA, n. l , pp. 41-2. 

D(is) M(anibus) 
L. Clatius Phyllinus 
et Baebia Eutychia 
Clatiae Selene fil(iae) 

5 pientissimae fecer(unt); 
vix(it) ann( os) XXII, m ( enses) VIII 
dies VIII, sibi et suis. 

Alla l. 4 si noti il Jativo in -e . 

L'iscrizione è dedicata dai genitori L. Clatius 
Phyllinus e Baebia Eutychia alla figlia Clatia Selene, 
a sé stessi e ai propri discendenti. Il gentilizio 
Clatius, generalmente piuttosto raro, è attestato in 
maniera non isolata a Roma ( 6 volte) e a Canosa 
(3 volte); qui una presenza significativa è costituita 
da un aedilicius dell 'albo dei decurioni: L. Clatius 
Secundinus ' . 

I tre personaggi ricordati nell'iscrizione portano 
cognomi grecanici: Eutychia (E{rruxCcx) è ampia
mente attestato nella regio secunda, mentre sono 
piuttosto rari Selene (l:EÀ.i}Vl]) e Phyllinus (da q>uÀ.
À.woç), solo qui testimoniati in CIL IX 2

• I cogno
mi grecanici costituiscono notoriamente una spia 
dell'origine libertina, ma non era infrequente che 
genitori entrambi con cognome grecanico attribuis
sero ai figli un cognome dello stesso genere, come 
limpidamente dimostra in questa epigrafe il nome 
di Clatia Selene, assai verosimilmente nata libera 3

• 

Questa epigrafe marmorea è stata rinvenuta 
nei pressi dell 'Arco Traiano, lungo la via Traiana , 
ad un paio di chilometri da Canosa. Nella stessa 
area sono state trovate altre epigrafi: una di marmo 
andata poi in frantumi (Fontana in Fiorelli, n. 
11, p . 196), e le iscrizioni nn . 58, 84 e 12, lastre 
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in pietra calcarea di grosse dimensioni e incise 
con caratteri assai accurati. A poca distanza, il 
mausoleo Barbarossa ha restituito circa una decina 
di epigrafi di marmo 4

• Si può dunque affermare 
che in questa area all'ingresso di Canosa erano 
allineate un certo numero di tombe e che le iscri
zioni relative per il materiale impiegato - con alta 
percentuale di marmo - , per le dimensioni, per 
il ductus epigrafico, mostrano un carattere di di
stinzione economica e sociale . D'altra parte questi 
elementi offerti, in maniera autonoma, dalle lapidi 
sepolcrali confermano un dato già noto per altra 
via: infatti Torre Casieri e il Mausoleo Barbarossa 
attestano che lungo la via, poi sistemata da Traia
no, erano edificate tombe monumentali dal I secolo 
d .C. ~. 

1 V. supra, 35, gens Clatia e infra , 141. Per Clatius 
cfr. ThLL, Onomasticon, C, s.v. Clatius, c. 472; SCHULZE, 
p. 149 ; BANG, p. 52. Per i Baebii v. supra, 84. 

' Per Eutvchia v. MuscA, p. 146; cfr. SouN 1971, 
pp. 111 e 117; ID. 1982 , pp. 1230-34; per Selene, cfr. 
SouN 1982, p. 384; per Phyllinus, cfr. PERIN, 111, p . 
706: non risultano altre attestazioni epigrafiche. 

' Cfr. THYLANDER, pp . 123 -125 che per le iscrizioni 
dell'Isola Sacra calcola in quale percentuale il cognome 
grecanico venisse conservato. Cfr. TAYLOR 1961 , pp. 
126-27. V . anche Condizione giuridico-sociale. 

' V . Topografia dei rinvenimenti. 
' Cfr. MaRENO CASSANO 1981, nn. 56-57 , pp. 239-40 . 

[M .S. ) 

112. Lapide sepolcrale . Rinvenuta nel territorio 
di Canosa nei pressi deii'Ofanto nel 1866. Otto 
Hirschfeld la vide in casa di tal Nicola Fiore e 
ne trasmise copia a Mommsen . Irreperibile. 

Alla l. 3 da notare THRASOIIII con la N ca
povolta: l'anomalia rilevata nell'edizione del CIL, 
può spiegarsi con l'impiego maldestro dello stampo 
della lettera 1

• Punti separati vi tra le parole alle 
Il. l e 5. 

CIL IX , 369. 

D(is) M(anibus) 
Ti. Claudio 
Thrasoni 
Syntynche 

5 benemer(enti) fec(it) . 

11 nome della donna è comune nella forma 

M. CIIFLOTT ! · H. GM oT t\ - \' . MOH! Z !O- M. S!LVESTR! N l 

Syntyche (LuV'tVXlJ); Syntynche appare un'attesta
zione isolata nella documentazione epigrafica, do
vuta all'inserimento, non raro, della N dinanzi ad 
altra consonante - si pensi al frequentissimo co
niunx per coniux - 2

• Tuttavia in questo caso non 
escluderei neppure la possibilità di un errore del 
lapicida indotto dall'aver precedentemente inciso 
la N dopo la medesima lettera (Y), dal momento 
che questi ha già commesso un errore alla l. 3. 

L'iscrizione è posta dalla donna, schiava o forse 
liberta: infatti la minore formalità usata nelle e
pigrafi funerarie per il nome del dedicante rispetto 
a quello del defunto, non può fare escludere la 
seconda eventualità 3

• La condizione di Ti. Clau
dius Thraso rimane incerta: se discendente o liberto 
di liberti imperiali 4

• I Ti. Claudii canosini sono 
ampiamente attestati (v . supra, soprattutto 35 , gens 
Claudia; 94 e indice, Nomi). 

Thraso (E>pcicrwv) è anch'esso un cognome gre
canico, non molto diffuso : nell'area compresa in 
CIL IX figura un'altra sola volta nella regio quinta 
(5327, da Cupra Maritima) 5

• 

1 Sull 'impiego di stampi mobili per le lettere nelle 
officine lapidarie \'. Uemenli di cultura epi,~ rafica. 

' V. MuscA, pp. 195-196 ; cfr. So uN 1982, pp. 
148-150 . Per l'inserimento della N cfr. CIL IX , lndices , 
p . 802 ; ILS, lndices, p. 826. V. anche infra, 227. 

' V. SouN 1971 , p. 44 c nota 2 , dove figurano anche 
le indicazioni bibliografiche precede m i ; sopranuno interes
sante C!I,\NTRAINE 196 7 , p. lO l. Casi analoghi nel terri · 
torio di Canosa , in/ra , 152 , 211; cfr. anche Condizione 
giuridico-sociale. 

' Viene esclusa la possibilità che egli stesso fosse stato 
libeno imperiale , poiché in questo caso difficilmente avreb
be taciuta la sua condizione . D 'altra parte l'epigrafe nel 
suo complesso , introdotta da D .M., difficilmente può essere 
ricondotta all 'età di Claudio o di Nerone. 

' Cfr. SouN 1971, p. 140; ID . 1982 , p . 762 : m area 
urbana ha sette attestazioni. 

[M.S. ) 

113. Lapide sepolcrale. Era a Trani dove la videro 
Giocondo e Stefanoni. Giocondo indicava il luogo 
di conservazione nel monastero di S. Agnese 1

• Ir
reperibile. 

Non ci sono indicazioni sul tipo di monumen
to: Stefanoni e Giocondo trascrivono il testo senza 
indicare la suddivisione dei righi; per questo mo
tivo Mommsen avverte : «versuum divisio incerta». 
Accettiamo qui la sua proposta. 
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GIOCONDO, c. 193 . STEFANONI , p. 51 ; CIL IX,310. 

J 
(. . .11 '; ."\t P-tNTrlt •t: ~ /i15S IA-tll ;;f 

~ ' 1 · ,... 1 1 ,., .. , ,;; e .,.... • 

Cod. Burm Lat . F. 3A , p. 51. 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
Claudiae Panthiae 
rarzsszmae, 
Peticius Dionysius 

5 filius 
b(ene) m(erenti) /(ecit). 

, tci Vj 'P it: Nt}Ù~ 
FILI!~ 

~,C4f. ,c~ 

3. 4. RARISSIMAE PEIICJUS DIONISIUS STEFANO· 
NT; 3: RARISSIMAE MATRI GIOCONDO; 4. PEtiCIUS 
MOMMSEN. 

Dedica funeraria che Peticius Dionysius fa e
seguire per la madre Claudia Panthia . Manca l'in
dicazione del praenomen e dello status 2

. Questo 
elemento e l'uso della formula D.M.S. indurreb
bero a collocare l'iscrizione almeno nel II secolo 3

• 

I personaggi qui nominati appartengono a due 
gentes note a Canusium soprattutto attraverso l'albo 
dei decurioni della colonia (supra, 35, gentes Clau
dia e Peticia). La gens Claudia è presente nell'albo 
ben sei volte; inoltre nell'iscrizione del sarcofago 
di P. Libuscidius Victorinus (supra, 50), testimo
nianze che si concentrano intorno al III secolo 4

• 

Il gentilizio Peticius, che è diffuso soprattutto 
in area sa bellica ', appare una sola volta, oltre a 
questa, a Canusium , proprio fra i pedanei dell'albo 
dei decurioni (supra, 35): non possiamo dire se 
si tratti dello stesso personaggio della dedica fu
neraria, certamente però vi era un collegamento 
considerate la rarità del nome e l'identità del co
gnomen Dionysius. La presenza in Apulia del gen
tilizio Peticius potrebbe essere spiegata con i fe
nomeni legati alla transumanza delle popolazioni 
sabelliche 6

• I due cognomina, Panthia (Ilcivìha.) 
e Dionysius (.6.~ovvtnoç) sono grecanici molto dif
fusi, ma rari a Canusium 7

• 

Rarissima è uno degli epiteti meno frequenti 8
• 

' V . Topografia dei rinvenimenti. 
1 THYLANDER, p. 13 l ; v. anche Onomastica e Condizio

ne giuridico-sociale. 
' V. Cronologia e Formule funerarie. 
' V. indice Nomi. 
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' ScHULZE, p. 208, viene definito di origine etrusca; 
LETTA, D'AMATO, n. 107, p. 159, note 2-8; anche a Brun
disium, CIL IX,613 3. 

'· LETTA, D 'AMATO, p. 159; v. supra, 4 e nota 23. 
' SouN 1982, pp.414-415; 1337; MuscA, p. 175 (Pan

thia); SouN 1971 , pp. 108, 111, 142, 145; Io. 1977 ( 1), 
p. 115; In. 1982, pp. 302-306, 359, 372 (Dionysius) . 

8 V. Formule funerarie. 
[V.M.] 

114. Lapide sepolcrale. Fu veduta e trascritta da 
Mommsen nella 'strada del forno' (rione Castello). 
Irreperibile. 

Punti separati vi tra le parole alle ll . l e 3. 

CIL IX, 370 ; MORRA , n. IX, p. 68. 

C Cocius ( mulieris) l. 
Chresimus, 
Nonia P.l. 
Dium. 

l. D-L MORRA; 3. NONIA P ·L· ASPEN MORRA. 

L'iscrizione ricorda due liberti: forse una cop
pia di coniugi o contubernales. Mentre la gens No
nia è altrove attestata a Canosa (v. in/ra, 172), 
Cocius è un gentilizio piuttosto raro; documentato 
nella regio secunda con sicurezza questa sola volta . 
Un'altra volta forse anche in un'iscrizione mutila 
da Aeclanum (CIL IX, 1357); conta inoltre alcune 
presenze in area urbana ' . 

Chresimus (Xpi}cn(-.Loç) e Dium (6..i:ov) sono en
trambi gracanici: il primo piuttosto frequente, Dium 
invece è rarissimo; non ne risultano altre attesta
zioni 2

. 

' Cfr. ThLL, Onomasticon, C, s. v. Cocius, c. 519; BANG, 
p. 63; ScHULZE,p. 426. 

2 Per Chresimus v. MuscA, p. 136; cfr. So uN 1982, 
pp. 926-928; per Diwn , cfr. ThLL , III, s.v. Dium , c. 196. 
Sui cognomi femminili terminanti in -ium come tipicamente 
servili cfr. FABRE, p. 105 e nota 112. 

(M.S.] 

115. Lastra sepolcrale in calcare. Conservata al 
Museo Civico (inv. 1399). 

Buono lo stato di conservazione, tranne una 
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frattura nell'angolo inferiore smtstro e qualche 
sbreccatura. Lo specchio epigrafico non ribassato, 
è riquadrato da un semplice solco. Le lettere sono 
profondamente incise, con apici simmetrici e om
breggiatura visibile, ma leggera. Impaginazione e 
allineamento ricercati (si vedano i cognomi para
grafati). Spazio non ben calcolato alla l. 3, dove 
le ultime due lettere si addossano al solco della 
cornice; le ultime due linee hanno modulo minore. 
Da notare l'abbreviazione di Manius col quinto 
tratto di uguale altezza agli altri; la forma della 
C inversa ' ; AM in legatura alla l. 5. lnterpunzione 
triangolare usata alle ll. l e 5 e anche in fin di 
linea. 

Alt. 37: larg. -t7; sp. 5,2 ; specchio epigrafico: alt. 
28 ; larg . .39. Lettere· IL 1,.3,4:5 ,6; L 2:.3,2 ; L '5:3,4; L 
6:2,9; L 7:2.5 

j,\C<_lBOr-:L, p. 217. 

M(anio) Cornelio (mulieris) !. 
Re parato, 
M(anzO) Cornelio M(anii) f 
Augurino, 

5 Gimpaniae D. !. 
Saturninae 
suzsque. 

Iscrizione per un nucleo familiare, come può 
suggerire anche la formula finale 2

, costituito da 
M'. Cornelius Reparatus, liberto, il figlio M: Cor
nelius Augurinus, ingenuo, e da Campania Saturnina 
liberta . La gens Cornelia conta a Canosa un'altra 
testimonianza (v . infra, 116). La gens Campania 
non è attestata altrove a Canosa 3

• Per quanto 
riguarda i cognomi, Reparatus 4 non ritorna nell'o-
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nomastica canosina; attestati invece Augurinus 5 e 
Saturninus 6

. 

La forma delle lettere (soprattutto quella della 
M con i tre angoli uguali e quella della C inversa) 7 

ci orientano tra l'età augustea e l'età giulio-claudia. 

1 V. Paleogra.fia. 
' V. Formule funera rie. 
1 Cfr. Sc HuLÙ., pp. 352, 525 , 5.32 ; ThLL , C, Onoma· 

sticon, s.v. Campanius, c. 125. Attestati i Campanii soprat· 
tutto a Capua: CIL X,.3847 ; 3940; 3944: 4273 ; 4334 ; 
S. P,\NCIERA , Miscellanea Storico-epigra}Ì'ca l , <<Epigraphica >> 
22 , 1960, pp. 23-24 = AE 1980, 218. Per l'arca urbana 
cfr. B.~r-:c; , pp. 46-47. Schulze collega (p . 115 ) il gentilizio 
con Campatius e Campasius attestati a Brindisi. 

• KAJANTO, pp. 135 , .355. 
' V. supra , 35 , p. 60 c nota 202. 
" V. supra , 35, Ill,41 c in/ra, 181. 
' Per la JV! , cfr. GoRDON 1957 , p. 210 . Per la datazione 

che può offrire la C inuersr1 an,gulata v. supra , 71 , nota 
14. 

[M.C.] 

116. Cippo sepolcrale del tipo 'arca lucana' in cal
care. Conservato nel giardino dell 'ipogeo Lagrasta, 
dove fu portato nell 'agosto del 1979. Mommsen 
definisce questo monumento «di forma lucana» 
e così lo descrive: «Columna brevis in longitudinem 
secta, qua parte secta est terrae imponitur; inscriptio 
!egitur modo per totam columnam, modo in tabella 
prostante in ea parte columnae quae viam spectabat» 
(ad CIL X, 354 ). Questo cippo costituiva, verosi
milmente, la copertura di una tomba terragna '. 

Il cippo manca dell 'angolo superiore destro e 
presenta i margini scheggia ti. Il tratto epigrafico 
è poco accurato; apici irregolari. Alla l. 4 da notare 
la D sbarrata. Il lapicida è andato a capo alle Il. 
2, 4 e 5. I nterpunzione triangolare usata irregolar
mente. 

1\lt. 33; larg 70, sp. 30. Lettere Il. 1-3--1 -5-6 -l; L 
2:3--1. 



A(~ç) M(cx.v~~ouç) 

Corneliae Pompo[ n i]= 
anae quae vix(it) anno 
uno, d(iebus) IIJI, Corneli= 

5 us Paulinus pater fili= 
ae b(ene) m(erenti) p(osult). 

Alla l. l da no tare l'adprecalio in ca ratte ri greci 2
• 

Il cippo è dedicato a Cornelia Pomponiana dal 
padre Cornelius Paulinus. L' 'arca lucana' era dif
fusa massimamente a Benevento, nella zona tra 
Benevento e Venosa - frequentissima ad Aecla
num: 21 attestazioni, - nella Lucania settentriona
le; tuttavia è presente anche a Teano Apulo, a 
Canosa ( 4 attestazioni) , ad Aecae 1

. Il gentilizio Cor
nelius è noto a Canosa da un 'altra iscrizione (v. 
supra, 115), ma nella regio secunda interessa soprat
tutto la zona di Venosa , Benevento, Compsa, la 
medesima dove il cippo a forma di baule è con
sueto 4

. L'analisi del nome Pomponius donde il 
cognome Pomponiana è derivato (probabilmente 
il gentilizio della madre ), rivela nella regione la 
massima diffusione nella stessa area; non di meno 
è attestato anche a Canosa, dove Pomponii figurano 
nell'albo dei decurioni della colonia ~ . Forse è pos
sibile ipotizzare, sia pure con prudenza, un colle
gamento tra il tipo di monumento e l'origine geo
grafica e culturale del dedicante. A questo propo
sito si osservi, per esempio, che ad Aeclanum sono 
attestati e un Cornelius ( CIL IX , 1217 ) e un Pom
ponius (CIL IX, 1295 ) proprio in cippi di forma 
lucana. 

Se questa ipotesi, che risulta anche dall'iscri
zione 212, è fondata, allora questo monumento 
sepokrale sarebbe in qualche misura fra gli indizi 
di uno spostamento di popolazione verso Canosa, 
la cui entità, qualità e i cui contorni cronologici 
rimangono in larga misura indefiniti c,. 

La mancanza di prenome per Cornelius PauLi
nus, il tipo di monumento, non attestato nella pri
ma età imperiale, suggeriscono una datazione dif
ficilmente anteriore al Il sec. d.C. ' . 

' Per [" arca lucana' cfr. ÌVlOMI'vtSEN ad. CIL l X, 517 
e X, 354 ; ToR ELLI 1969 , p. 15: Russr 1976, p. 49. Per 
un collegamento con il pi[J comune sepolcro a cupa cfr. 
BONNEV I! .. LE, soprattutto pp. 20-21. 

1 li fenomeno è pi[J frequente in iscrizioni greche cfr. 
IG UR, 367, 380,733 , 890, 901, 948. Tuttavia in un ambito 
geografico prossimo (Venosa l e sul medesimo monumento 
v . Dr LEO, MoRETTI , n. 4 , p. 145 = AE 1973 , 204. 

3 Le attestazioni beneventane del CIL sono una tren
tina circa ; per Aeclanum cfr. CJL IX, 1217 , 1237 , 124 7 , 
1261, 1270, 1273 , 1274 , 1275 , 127ì , 1278, 1288, 1289, 

1.3') 

129 1, 1295 , 1298, 1305 , 1315, 1318, 1357 , 1359. Per 
Venosa cfr. CIL IX ,517: TORELLI 1969, n. 8 , p. 15 = AE 
1969, 147 ; Dr LEo , MORETTI , n. 4 , p. 145; n. 11 , p. 
14 8 = AE 1973 , 211; CHELOTTT 1983 , n. 5, pp . 28 -30 
(Spinazzola ); t·kR. ToRELLI , n. 5, p. 609 = AE 1975 , 222; 
n. 10, pp. 612-61.). Per la Lucania CIL III , 256 , 354 , 375; 
Inscr. !t. III , l,89 , 109 , 111, 138, 139, 174a , 179. Per 
Teano Apulo cfr. Russr 1976, n. l , p. 49 = AE 1976, 
145 ; n. 10, p. 63 = AE 1976, 150 ; n. 16, p. 71 = AE 
1976, 154. Dieci cippi a forma di baule sono stati indi 
viduat i nel territorio di S. Agata di Puglia (segnalarimi 
da M.L. De Carlo). Per Canosa v . infra, 212 , 217; per 
Aecae v. VENDOLA , n. 5. pp. 33-35. 

l es. 

' V. MuscA , p. 139. 
' V. Musei\ , p . 179: v. a nche supra , 35,gens Pomponia. 
" Per il fenomeno cfr. GRELLE 1981 , p. 221 c v. Gen-

' Per la mancanza del prcnorne cfr. THYLt\NDER, pp. 
77-81; il cippo a forma di baule è certamente attestato 
ne ll'età dei Severi , cfr. TOREI.!.I 19 69 , n . 15, p. 15 , ma i 
suoi limiti cronologici sono ancora impreci sa ti. Cfr. anche 
in(ra , 213 e VENDOLA , p. 35. 

[M.S.] 

117. Lapide sepokrale. Vista da Mola integra . 
Mommsen la vide in una casa non meglio speci
ficata in vico Targento, ma la linea 3 non era 
del tutto leggibile. Le parole perdute sono qu1 
sottolineate. Irreperibile. 

Interpunzione regolarmente usata. 

MOLA 1ì96 ( l ), p. 27; CIL IX,37l; MORRA , n. III , 
p. 63. 

L. Critonius L.l 
Felix sibi et 
Critoniae L.l Rufilla<e> 
tantum. 

3. RUfiLLA MOL A; LL R UF ILLA MOMMSEN; RU
FILLAE MORRA. 

Iscrizione che L Critonius Felix dedica a sé 
stesso e aila probabile convivente Critonia Rufilla, 
soltanto. Sono o ambedue liberti dello stesso pa
trono o la donna liberta di FeLix. Il gentilizio 
Critonius 1 in CJL IX è testimoniato solo a Compsa 
(l 071); ben attestato invece in epigrafi urbane 2

, 

dove si registra un omonimo (ClL VI , 16602). 
Per quanto riguarda i cognomi, Felix è uno dei 
più comuni anche nell'onomastica canosina 3

, in 
un'altra testimonianza (v . supra, 84) compare Ru
filla. 

T antum, che Mommsen registra tra le acclama
tiones et sententiae sepulcrales 4

, è in generale e
spressione isolata nel consueto formulario. Si ri
scontrano a Canosa altre espressioni per indicare 
il divieto di devoluzione ereditaria 5

• 
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1 Cfr. ScHULZE, pp. 79 e nora 5, 153, 313 (indicato 
tra i gentilizi di origine messapica); cfr. anche GRELLE 
198l,p.221. 

2 Cfr. BANG, p. 7 l. 
·' V. supra, 35, pp. 55 e nota 107 e indice, Cognomi. 
' MOMMSEN, CIL IX, Indices, p. 804. 
' V. Formule funerarie. 

[M.C.] 

118. Lastra sepolcrale in marmo (Fiorelli). Rinve
nuta nella zona di Lamapopoli ', fu vista in casa 
di D. Traversa da Mola. Trasferita a Napoli nel
l'allora Museo Borbonico, fu vista da Mommsen 
e da Fiorelli. Segnata nel Catalogo delle iscrizioni 
conservate nel Museo Archeologico di Napoli (inv. 
4058), non è stata rintracciata. 

Dalle schede di Mommsen e di Fiorelli si no
tano la Y sopraelevata alla linea 2; alla l. 4 la 
F sopraelevata 2

• Sempre alla l. 4 l'aggettivo diviso 
da un punto (pientis.simae). Alla l. 2 il cognome 
ha il troncamento della desinenza >. 

lnterpunzione usata regolarmente. 

Alt. 20,5 ; larg. 35 (Fiorelli). 

MOLA 1796 (1), p. 25; FIORELLI 1868, n. 1501; CIL 
IX,372 (v. illustrazione); MORRA, n. IV, p . 44. 

D • M • S 

P • CVII.TlVS • AJ..GYJ.. 

MAJ..ITIMAE • CONIVGI 

PIENTIS • SIMAE • B • M • F 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
P. Curtius Argyr(us) 
Maritimae coniugi 
pientissimae b( ene)m( erenti) /( ecit). 

È la dedica di P. Curtius Argyrus a Maritima, 
coniux, ricordata con due epiteti, il primo dei quali 
non frequente nell'epigrafia canosina 4

• Il dedicante 
tace il suo status 1

. Potrebbe essere un liberto per 
la sua unione con Maritima. Quest'ultima infatti 
potrebbe essere di condizione servile, a meno che 
il suo nomen non sia stato omesso per affetto o 
perché uguale a quello del marito o infine per 
mancanza di spazio sulla pietra. La loro unione 
sarebbe nel primo caso un contubernium; l'impiego 
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di coniux per indicare un partner non legale è 
frequente 6

. 

La gens Curtia è documentata a Canosa alla 
fine del I a.C. da P. Curtius P.f Salassus, Illlvir 7

. 

È possibile che il nostro sia un liberto di suoi 
discendenti . Per quanto riguarda i cognomi, Argy
rus ("Apyupoc,) è altrimenti inattestato per Cano
sa 8

; nella regio secunda segnalato un'altra volta 
soltanto in CIL IX 9

. Maritima 10 si trova solo 
qui documentato nella regio secunda. 

Circa la datazione, elementi interni come l'ad
precatio e la formula bene merens in forma abbre
viata 11

, la divisione dell'aggettivo pientissima che 
può indicare la perdita del valore del segno sepa
rativo 12

, suggeriscono una datazione nel II d.C. 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
' V. Paleogra(ia. 
' V. Particolarità linguistiche . 
' Per pientissima come epiteto tipicamente femminile 

nella regio secunda v. supra, 54, nota 4. Cfr. inoltre KA
JANTO 1963, pp. 31,34-35. V . Formule funerarie. 

' V. Condizione giuridico-sociale. 
" Cfr. HuTTUNEN 1974, pp. 146-148; RAWSON 1974, 

p. 283, nota 14, FABRE, p. 173. V. supra, 81, nota 2 e 
l O l , n ore 2 e 3. 

' V. supra, 4, 7, 8. 
' ThLL, II, s.v. Argyrus, c. 560. Per l'area urbana , 

SouN 1982, p. 1136. 
• CIL IX,6083. 

2]. 

1° KAJANTO, p. 380; per l'area urbana, VIDMAN, 290. 
11 V. Cronologia. 
"DEGRASSI 1963, p. 52[= Io. 1967, p. 256 e nota 

[M.C.] 

119. Lastra sepolcrale in calcare. Rinvenuta in via 
Corato, frammentaria . È conservata nel Museo Ci
vico (in v. 1407). La pietra è rotta nelle partt In

feriore e superiore; la superficie iscritta presenta 
scheggiature e abrasioni. 

Le lettere sono molto accurate ed eleganti, con 
ombreggia tura regolarmente usata; il cognome n del 
defunto è scritto con lettere ridotte, forse per ra
gioni di spazio, e con la legatura PH, benché sia 
dato molto rilievo allo status con lettere grandi e 
centrate. I punti rotondi sembrano usati con re
golarità. 



EPIGRAFI ROMA N E DI CA N OSA 

Alt. mass. 40 ; larg. 51 ; sp. ì. Lettere: l. l non rile
vahile; l. 2:5 {Daphno 2,5 ); l. 3:6. 

DI TOMMASO , n. ì. p. 154 = AE 19ì2, 123. 

[Dasi]mia .Hbi 
et L. D~~imio Daphno 
lib( erto) suo. 

l. [- - - - -] AIIASMI DI TOMMASO; AliASMI (?) 

AE. 

Si tratta della dedica funeraria di una patrona 
al suo liberto; in questo, come in altri casi simili, 
è forse da supporre un rapporto non esplicitato 
di tipo coniugale 1

• 

Va rilevato che, se la lettura qui proposta è 
esatta, la donna sarebbe nominata con il solo gen
tilizio, fenomeno raro ma non infrequente nell'o
nomastica canosina 2

; Dasimius è per altro uno 
dei nomina più frequenti a Canusium 3

• 

Il grecanico Daphnus (.::lciq>voc;) appare diffuso 
in Apulia et Calabria ; a Canusium troviamo solo 
una donna Baebia (v. infra, 154) con questo co
gnome 4

• 

L'impianto del testo suggerirebbe una datazio
ne nell'ambito del I sec. d.C. } 

1 V. Rapporti familiari. 
' V . Onomastica. 
' V. indice, Nomi; in particolare v . Htpra , 40. 
' Cfr. SouN 19ìì (1), p. 114 ; SouN 1982, 

1083-1084 ; MuscA , p. 141. 
pp. 

' V . Cronologia. 
[v.M.] 
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120. Lapide sepolcrale. Irreperibile. 
Il lapicida è andato a capo alla l. 2; punteg

giatura regolarmente usata. 

MORRA , n. LXIX, pp. 103-104. 

D(is) M(anibus) 
L. Dasi mio Paede = 
rotiano, vixit anis 
XXVI, m(ensibus) VIII!; hered(es) 

5 ipsius b(ene) m(erenti) j(ecerunt). 

Da notare alla l. 3 anis per annis 1
• 

Gli eredi, non meglio specificati, dedicano l'i
scrizione a L. Dasimius Paederotianus, che visse 
26 anni e 9 mesi. 

È questa un'altra testimonianza della gens Da
simia, cospicuamente documentata in area canosi
na 2

. Il cognome grecanico non è segnalato negli 
indici epigrafici consultati; testimoniato invece 
Paederos 3 dal quale il nostro evidentemente deri
va. 

1 Cfr. CIL IX, lndice.r, p. 800. 
1 V. supra, 35, gens Dasimia e indice, Nomi. 
' Cfr. SouN 1982, pp. 127-128 per la documentazione 

in area urbana. 
[M.C.) 

121. Lastra sepokrale in calcare . Rinvenuta nel 
1861 «apposta alla parete di un sepolcro presso 
la porta romana da altri chiamata Varrense o V ar
rone, e da altri Arco di Traiano» (Fiorelli) 1

• Ora 
nella Villa Comunale. 

Buono lo stato di conservazione, il lato supe
riore è stato tagliato proprio sopra la prima linea. 
Belle lettere monumentali, profondamente incise 
con ductus regolare, elegantemente apicate. Eviden
te l'ombreggiatura. Impaginazione e allineamento 
rispettati. La prima interlinea è ridotta rispetto 
alla seconda per il situs della l. 2, che, vista l'ar
monia della composizione, è probabile sia stato 
inserito quando il testo era già inciso. Una linea 
corre lungo il margine inferiore ; non è una linea 
guida, molto probabilmente indica il punto in cui 
la lastra doveva essere tagliata: il lavorante eseguì 
il taglio mantenendosi di qualche centimetro all'e-
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sterno. Alla l. 3 T sopraelevata 2
. Punti triangolari 

usati regolarmente. 

Alt. 82 ; larg. 138; sp . 18. Lettere: l. l: IO; l. 2: 10,5 ; 
l. 3:9 ,5 (la T sopraelevata: 12); l. 4 : IO. 

FIORELLI in FONTANA , n. Il , p. 196 ; CIL IX,373; MOR
RA, n. XXV , pp. 80-81. 

P. Dasimius P.l. Zeno 
situs, 
P. Dasimius P.l. Antaeus, 
P. Dasimius P.P. (scil. duorum Publiorum) 

l. Hilarus. 

È l'iscrizione di tre liberti di Publii Dasimii; 
è probabile che l'ultimo sia liberto dei primi due 
nominati. La gens Dasimia è molto nota a Canosa 3

. 

I cognomi, grecanici, Zeno (Zi)\IWV) e Antaeus 
('Av'tcx.i:oc:;) attestati solo qui per Canosa, non sono 
molto comuni neppure nelle iscrizioni urbane 4

; 

Hilarus 5 è invece documentato altre volte nell'o
nomastica locale. 

Per il participio aggettivale, che si riscontra 
nell'uso epigrafico canosino dalla prima metà del 
I a.C. (v. infra, 158) al I d .C. 6

; per l'onomastica 
al nominativo; per i caratteri paleografici si può 
datare l'iscrizione al I d .C. 

' Morra (p. 80) dà come luogo di rinvenimento la 
località Poggio Nuovo nella proprietà Capolongo. Pare in· 
vece che, scoperta nei pressi dell 'Arco Traiano, l'iscrizione 
fosse poi murata <<all'esterno della cantina dei fratelli Ca
polongo, sulla via di Andria, a Poggionuovo>> (Fiorelli ). 
Qui la vide il Mommsen . La zona cimiteriale a questo 
tratto della via Traiana pare rinviare a nuclei familiari di 
buone possibilità economiche ; v. supra III e per altre 
iscrizioni rinvenute nei pressi dell 'Arco T raiano v. Topo
grafia dei rinvenimenti. 

2 V. Paleografia . 
' V. supra, 35 , gens Dasimia e indice, Nomi. 
' Per Zeno, PERIN, VI, s.v. Zeno, pp. 784-785; per 

la regio secunda, cfr. MusCA, p . 205; per l'area urbana , 
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So uN 1982, pp. 240-241. Per Antaeus, ThLL , II , s. v. An
taeus, c . 126 (con citazione della nostra epigrafe) . Antaeus 
è sconosciuto in CIL IX per la regio secunda ; per l'area 
urbana , SouN 1982, p. 461 . 

' V. supra, 32 e indice, Cognomi. 
• V. supra, 70, 74, 75 , 109 e infra , 132 , 163 , 199. 

[M.C.] 

122. Lastra sepolcrale . Proveniente dalla zona Ca
stello, ora al Museo Civico (senza inv.). 

La lastra è frammentaria su tutti i lati; sul 
lato sinistro, però, non dovrebbe essersi perso mol
to. La scrittura si presenta poco accurata ; le lettere 
sono incise profondamente, apicate, ma non con 
regolarità; presente l'ombreggiatura. Da notare la 
T sopraelevata alla l. 2 1

• Degna di nota è anche 
l'impaginazione : le ll. 2 e 3 appaiono avvicinate 
e a uguale distanza dalle Il. l e 4. Punti triangolari 
usati, pare, regolarmente. 

Alt. mass . 36,5: larg . rnass. 21 : sp. 8. Lettere: tutte 
le Il. :4 da T: 5 ). 

-------? 
[-? D]as[imius vel-imia ? -- -] 
[S]entia L.l.[-- -] 
P. Dasim[ius-- -] 
Dasimt{a-- -]. 

L'integrazione alle Il. l, 3, 4 del nome con desinenza 
al nominativo si giustifica con la desinenza al nominativo 
del nome femminile alla l. 2. 
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Vengono nominati dei personaggi della gens 
Dasimia 2

, alla l. 3 un Publius, prenome attestato 
per altri esponenti della stessa gens (v. supra, 121). 
Alla l. 2 è ricordata una liberta della quale s'è 
perso il cognome e il cui gentilizio può essere 
restituito come proposto. La gens Sentia è ben 
attestata a Venusia (C!L IX,426) , Beneventum (CIL 
IX,1559), Aeclanum (CIL IX,ll94) e in genere 
nella regio secunda 3

• La l. 4 doveva contenere il 
cognome di una donna, se cosf come pare, all'inizio 
del rigo, nulla s'è perso. 

I caratteri paleografici consiglierebbero una da
tazione fra I e II d .C. 

1 V. Paleografia. 
' V. supra, 35 , gens Dasimia e indice, Nomi. 
l Cfr. MuscA, p. 191. 

(M.C.] 

123. Lapide sepolcrale. Ne mandò copia a Mom
msen nel 1874 Rossignoli . Era allora in vico Ro
smini «in domo Russo, nel fregio del secondo bal
cone» . Andò distrutta quando il palazzo fu abbat
tuto. 

La lapide doveva essere integra, tranne scheg
giature al margine destro alle Il . l, 4, 7. Da notare 
la l. 6 maggiormente spaziata . Mommsen dice che 
la l. 5 era stata inserita in un secondo momento. 
Alla l. 4 va rilevata la forma della C inversa 1

• 

Interpunzione regolarmente usata tranne che alle 
Il . 5 e 6. 

CIL IX,374 ; MORRA , n. XII , p. 69 . 

Dasimia A.l. Syrzifla] 
sibi et A . Dasimio A.l. 
Primigenio /(ilio) et 
Hostilio (mulieris) l. Fausto [{(ilio)], 

5 Cosmo /(ilio), eorum 
fratri. vacc9 . Quod 
filios decuit /acerf.e ], 
mater f ecit /ilis . 

l , 4, 7. integrazioni di MOMMSEN. 

È l'iscrizione che Syrilla, liberta di A. Dasimius, 
dedica a sé stessa e ai figli . La formula, alle ultime 
due linee, constata tristememe l'ingiustizia della 
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sorte, che fa dedicare dalla madre ai figli quella 
tomba, che i figli avrebbero dovuto dedicare alla 
madre 2

• Della dedicante e di due figli è indicato 
lo status : il primo figlio è stato manomesso dallo 
stesso patrono della madre, il secondo, ricordato 
senza prenome, da una Hostilia. L'ultimo figlio , 
la cui menzione pare sia stata aggiunta in un se
condo momento, è ricordato col solo cognome; 
era morto dunque ancora schiavo. La donna tiene 
però a precisare che tutti sono suoi figli e che 
l'ultimo è fratello di quelli prima elencati (li. 5,6) . 

La gens Dasimia, molto nota a Canosa 3
, è qui 

connessa con la gens Hostilia • non attestata altrove 
a Canosa e nella regio secunda, tranne che una 
volta a Brundisium (C!L IX,62). Cospicue testimo
nianze della gens invece si trovano nella Marsica j ; 
probabilmente si tratta dunque qui di immigrati 
e la loro presenza a Canosa si potrebbe mettere 
in relazione con movimenti di popolazione connes
si con l'attività della pastorizia 6

. Essi si sarebbero 
poi ben integrati nel ceto dirigente locale. 

Per quanto riguarda i cognomi, Primigenius 7
, 

F austus 8
, e il grecanico Cosmus 9 sono attestati a 

Canosa. Syrilla è invece estraneo all'onomastica 
canosina e della regione, ed è comunque un co
gnome poco attestato anche in ambiente urbano 10

• 

La formula finale, con andamento metrico 1 1
, 

si registra solo qui a Canosa, ma è attestata, con 
varianti , in altri centri della regio secunda 12

• 

1 V. supra, 71 , nota 14. 
' Cfr. CLE, 11,1 , nn . 164-179 ; LATTIMORE, pp. 

187:191; v. anche infra , 143 . 
l V. supra , 35 , gens Dasimia e indice, Nomi. 
' Cfr. Sc HULZE, pp. 30, 175 ; CASTRÉN, n. 200, p. 177. 
' Cfr. LETTA, D'AMATO, n. 20 , p. 25 . 
• Cfr . GRELLE 1981, pp. 219-220. 
' V. supra , 94 e indice, Cognomi. 
• V . supra , 70 e indice, Cognomi. 
• V. supra, 58 e indice, Cognomi. 
1° Cfr. SouN 1982, pp. 617 , 368 . 
1 1 Per l'esistenza, presso botteghe lapidarie, di manuali 

con modelli di iscrizioni funerarie metriche, si veda l'ampia 
discussione in CÉBEILLAC, pp . 105-107 e nota 3, 108. 

12 Cfr. CIL IX,510 (Venusia ); 955 , 994 (Aecae) , 1064 
(ager Compsinus). Cfr. infra, 143 e anche G . MENNELLA , 
Varia Ligustica II , <<Epigraphica>> 41 , 1979, n. l , pp . 
175-176 e nota 3. 

(M.C .] 

124. Elemento architettonico di un monumento 
funerario 1

• Rinvenuto nel 195 6 nei pressi della 
villa del signor A. Cassandra, dove è tuttora con-
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servato, in contrada Quarto sulla v1a Barletta-Ca
nosa, km. 19. 

L'iscrizione è divisa su due frammenti che si 
ricompongono perfettamente; è perduto lo spigolo 
superiore sinistro del primo frammento; si segna
lano anche numerose scheggiature. Il testo è di
sposto su tre righi di altezza decrescente con par
ticolare rilievo per i gentilizi dei defunti; il primo 

Alt. mass . 67; larg . del primo fr. 126; larg. del scconJo 
fr. 72 ; sp. 29. Lettere : l. 1:17; l. 2:14 (NAE:10 ); l. 
3:8. 

[Sex. Deccia]nus Sex.l. Pothus 
[---]or sibi et Deccianae Urbanéiè 
l(ibertae) suae. H(oc) m(onumentum) h(ere

dem) n(on) s(equetur). 

M. CHELOTTI - R. G,\ET t\- V. MORIZIO - M. SILVFSTRINI 

e il secondo rigo sono separati da un listello se
guito da una gola rovescia; una risega divide il 
secondo dal terzo rigo che è ribassato. Le lettere 
sono ben incise e molto ricercate: si noti in par
ticolare l'elegante nesso TH al primo rigo e al 
secondo NAE con lettere più piccole, forse per 
ragioni di spazio con la A e la E in legatura. I 
punti di forma triangolare sono regolarmente usati. 
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Al primo rigo l'integrazione Deccianus si ricava 
dal nome della liberta . Verosimilmente i due erano 
legati da vincolo di tipo coniugale 2

• 

La gens Decciana non è documentata altrove 
nella regio secunda 3

; nota invece la gens Deccia/ 
Decia frequentemente attestata anche in Campania. 
A questo proposito è opportuno ricordare il rap
porto con i Magi di Aeclanum, presenti anche a 
Canusium (supra, 76), di origine capuana, discen
denti dall'oppositore di Annibale Decius Magius, 
princeps Campanorum 4

• Il grecanico Pothus (ll6-
iloç) diffuso in area urbana e presente anche nella 
regio secunda, non è altrimenti noto a Canusium 5

• 

Il cognomen Urbana/-us presente con numerose 
testimonianze nella regio secunda conta a Canusium 
un 'altra attestazione (v. infra, 182) 6

• 

Alla linea 2 sono conservate le due lettere 
finali (-or) di una parola posta nella posizione nella 
quale sono solitamente indicati i mestieri, le atti
vità . La proporzione fra le lettere del primo e 
del secondo rigo suggerisce di integrare un voca
bolo composto di 5-6 lettere : si potrebbe quindi 
pensare a tector, mestiere attestato anche in Apulia 
et Calabria riferito a liberti 7

• Meno probabile actor, 
prevalentemente riferito a personaggi servili, anche 
se non mancano testi monianze di actores li berti 8

. 

Non si esclude textor documentato anche a Canu
sium (v. infra, 196) . 

L'indicazione dell'esclusione degli eredi dal se
polcro qui, e altrove (v. infra , 160, 207) 9 in ab
breviazione, è invece espressa per esteso m una 
sola iscrizione canosina (v. infra, 162). 

' V. Topografia dei rinvenimenti; si veda la notizia 
nell 'Archivio della Sovrintendenza a Taranto (Archivio Ba
ri-Canosa di Puglia, D12 ) con notizia del 29/ 1/ 1956, senza 
protocollo, e notizia del 31 / 1/ 1956, prot. 242 . V. anche 
Tipologia dei monumenti. 

' V. Rapporti familiari. 
' Rarissimo anche in area urbana , dove sembra docu· 

mentato un 'unica volta , v. BANG, p. 72. 
' Cfr. ScHULZF , pp . 423 , 519: CIL IX, Indices; CA· 

STRÉN n. 150, p. 162 ; (AMODECA 1982, pp. 83, 134. 
' Cfr. SouN 1971, p. 82 ; SouN 1977 ( l ), p. 130 ; 

SouN 1982, p. 440; anche KAJANTO, pp. 270, 354. 
" KAJA NTO, pp. 18, 4 7, 3 li; MuscA, p. 200. 
' CIL IX,1721 ; 1722 (Beneventum ). 
s CIL IX,2123 (\1/tolano) . Riferi to a serv t: CIL IX, 

lndices, p. 793 . 
. , V. anche Formule fune rarie. 

[v.M.] 

125. Lapide sepolcrale. Rinvenuta nel 1877, con 
l'epigrafe n. 90, a metà strada tra Canosa e Canne, 
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a sei chilometri dall'una e dall'altra località, in 
un fondo situato nella contrada Profico proviene 
da una necropoli , dove era verosimilmente riutiliz
zata 1

• Irreperibile. Punti separativi usati con re
golarità. 

1\lt. 58 ; larg . 96 ; sp. 14 (Fontana ). 

FONTA NA in FIORELLI , p. 193; CIL IX, 6189 ; MORRA , 
n. XL, p. 87. 

Decimia ( mulieris) l. 
Zosima, 
P. Decimius ( mulieris) l. 
Eros, lib( erti). 

L'epigrafe ricorda due liberti di una donna del
la gens Decimia : Zosima ed Eros, forse una coppia 
di contubernales o di coniugi. Il gentilizio Deci
mius, attestato un'altra volta a Canosa, è soprat
tutto diffuso nelle zone interne delle regioni quinta 
e quarta, in Umbria e in area urbana 2

. Zosima 
ed Eros sono grecanici comuni, attestati ampiamen
te nella regio secunda ed anche nel territorio ca
nosino 3

. 

Si osservi che l'indicazione dello status è ripe
tuta due volte: la prima tra il gentilizio e il co
gnome, secondo quanto prescriveva la norma per 
l'onomastica dei liberti e la seconda, a questo punto 
superflua, in fine d'iscrizione 4

• 

' Per ulteriori norizie sul rinvenimento v. supra, 90 e 
Topografia dei rinvcnimenti ; cfr. anche MoRENO CASSANO 
198 1: n . 59, p. 240. 

' Attestazioni nella regio quinta: CIL IX,5780 e 576 7, 
AE 1911 , 172 (Macerata ), 5520, 5522 (agro di Faleria) , 
5449 (faleria), 5049 (ager Hadrianus ), regio quarta: 4720 
(Rieti ), 3209, 3227, 3 148 (Corfinium ). 3083 (Sulmona ), 
2234 = ILS 6510, 2280 (Telcsia ), regio secunda: 1435 (Ae
quum Tuticum), 850 (Luceria ). Per le attestazioni urbane 
cfr. BANG , p. 72; in generale anche ScliULZE, p. 159. 
Per la rilevanza della gens Decimia in età repubblicana 
v. BROUGHTON II , p. 559 ; v. anche infra, 215. 

' Per Eros v. supra, 46 ; per Zosimus/-a v . supra, 64. 
' Cfr. G. VITUCCI , DEAR , IV, 1958, s.v. libertus , pp . 

916-9 17 ; da ultimo FABR E, pp . 114-116. 
(M.S.) 

126. Stele centinata funeraria in calcare. È riuti
lizzata come gradino d'ingresso di un 'abitazione 
in corso Traiano 62, dove la vide Mommsen. 

Murato tutto il lato sinistro della stele, si leg-
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gono solo le terminazioni dei gentilizi, come gw 

al tempo del rilevamento di Mommsen. Le incro
stazioni che interessano tutta la superficie e il con
sumo dovuto all'uso non permettono di leggere i 
cognomi, che Mommsen leggeva . Le lettere super
stiti indicano una scrittura poco professionale ; alla 
l. l nesso ME e alla l. 3 IN in legatura. 

Si sottolineano le lettere oggi non più leggibili. · 

Alr. 9.3: larg. 38; sp . 30. Lettere 11. 1,2:3.5: l .3 3.5: 
l. -1 :4 ci rea. 

CIL IX ,375; MORR,\ , n. XXXI, p. ID. 

'{ 
l 

[- - - ]lus T l De1iiètrlus, 
[-- -]ia Ll Fausta, 
[- - -i]sius LJkschmus, 
[-- -]isia Ll. Viola. 

3. sius MO,'v\MSEN . 

~ 1. CII F LOTT I · H. G AETA - V. MORIZ!O · M. SlLV ESTH! N I 

È l'iscrizione di quattro liberti , dei quali non 
è ricostruibile il gentilizio, terminante almeno per 
gli ultimi due, in -istus/- isia. Gentilizi con tale 
terminazione nell 'area canosina sono Calvisius e 
Numisius ' . Per quanto riguarda i cognomi, i gre
canici Demetrius ed Aeschinus 2 sono attestati solo 
qui nell'onomastica canosina; cosi il latino Viola 1

. 

Attestato invece Faustus •. È probabile, vista la 
sequenza, che si tratti di due coppie. 

Per guanto riguarda una possibile datazione, 
la tipologia del monumento insieme con l'onoma-

stica dei defunti al no m· nativo c con l'indicazione 
per turri dello status, ci orientano al I d.C. 

V. indice , Nomi. 
Per Demetriw (D.T]f.J.TJ'tpLOC, ), cfr. PERIN , V, .1. v. De

melrius , pp. 47 1-472: per la regio secunda, dr. M u scA , 

p. 172; pe r l'a rea urba na, SouN 1982, pp. 296-299 , 1372; 
per A e.rchinus ( ALCTXL\IT]C, ) cfr. ThLL , l , s.v. Aocbinus, cc . 
1077- 1078; per l 'area urbana , Sou N 1982. p. 233. 

' Cfr. KAJA NTo , pp. 88-89, 336. 
' V. supra , 70 e indice, Cognomi. 

[M.C.] 



127. frammenti di lastra scpolcrale in calcare . 
Rinvenuti nella zona di Lamapopoli 1 durante la 
campagna di scavo condotta nel 1954 da M. Ger
vasio2. Ora nel Museo Civico (invv. 1286,1287, 
1288, 1289, 1301). 

Quattro frammenti , ricomponibili, appartengo
no al margine superiore; il quinto frammento ap-

l.f 7 

partiene all'angolo inferiore sinistro. La lastra era 
circondata da una cornice formata da un listello 
e una gola rovescia, anch'essa frammentaria. Belle 
lettere capitali profondamente incise, apicate e con 
ombreggiatura. Da segnalare la prima I del gen
tilizio e la T del nome sopraelevare. Punti trian
golari secondo l'uso. 

l ' framm.: ah. 15. larg. 50. sp . 5: 2" framm.: alt. 15 . larg. 17 , sp. 4.5: 5" framrn.: alt. IO , larg. 25, sp . 5: 4" framm.: 
alt. 11,larg. 31 , sp . 5: 5" framm. alt 1/ , larg. 25. sp. 6. 

A. Dltonio A.!. Eroti 

01[-- - l 

È la dedica funebre per Eros, liberto di un 
A. Ditonius. li gentilizio non è altrimenti noto; 
si può pensare a un nomcn costruito su Ditus/ Di
to 5

• Il grecanico Eros è uno dei più comuni co
gnomi attestati nell 'onomastica canosina 4

• 

Come datazione si può proporre il I d .C. Così 
consiglia la forma delle lettere, oltre all'assenza 
dell'adprecatio e alla dichiarazione della condizione 
giuridica 5

. 

' V . Topoy, ra/ia dei rinvcnimen ti . 
\' wpra , .31. nota 2. 
C fr. KR,\HF. p. 4.f. Per i gentilizi in -onius , dr. SCH UL

ZF , p. 439: cfr. ino ltre L FRAENKEL, RE, 16, 2 , 1955 , 
s.1·. i\'amcnu:esen , cc. 165 3- 1654. 

V. supra , .f6 e indice, C:o.~nomi. 
· V. Cronologia. 

[M.C.] 

128. Lapide sepolcrale. Si trovava fuori di Canosa, 
nella chiesa del Carmine. Secondo Morra sarebbe 
stata trasportata a Bologna. Irreperibile. 

Segni d 'interpunzione regolarmente usati . 

STEFANONI , p. 45 ; MALVASIA, p. 510 ; MORRA, n. XVIII , 
pp. 75-76; CIL IX)/6 . 

Egnatia ( mulieris) l(iberta) 
Pieris sibi et 
M(anio) Aquillio Ballistae, 
Niphadi vac. l(ibertae) . 

3. BALIOAE MALVASIA. 4. NYMPHADI MALVASIA; 

IMPIIADI MORRA. 

Epigrafe funeraria posta da una liberta di una 
Egnatia a sé stessa, ad un Aquillio Ballista, pro-
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babilmente anche liberto e forse suo convivente, 
e ad una propria liberta 1 

• 

Il gentilizio Egnatius ha un'altra attestazione 
a Canosa 2

• Il grecanico Pieris (Ihe:pC<;) ha altre 
tre attestazioni CIL IX 3

. Il gentilizio Aquil(l)ius 
ricorre un'altra volta a Canosa •. Molto raro è il 
cognome Ballista 5

• Il grecanico Niphas (da wpti<;) 
ricorre anche nella forma Nyphas 6

. 

1 Per lo slatus di Aquillius Ballista cfr. K.'IJANTO , p. 
341. 

2 V. mpra , 7 3, cui si rinv ia per le osservazioni sul 
gentilizio. 

' Aecae (955 serva) , Allifae (2346), Corfinium (3 201). 
Pre il grecanico cfr. PERIN, VI, .Lv. Pieris, p. 491. Cfr. 
SouN 1982, p. 592, per le iscrizioni urbane. 

' V. supra , 74 (cui si rinvia per la discussione ). Cfr. 
anche infra , Il,2. 

' In KAJANTO, p. 341 , oltre a questa, sono registrate 
solo altre due attestazioni. . 

" PER IN, VI , s. v. Niphas , p. 344 . C fr. SOLI N 1982, p. 
1131. 

[R.G.] 

129. Lapide sepolcrale . Fu veduta da Mommsen 
in casa di Francesco Caracciolo . Irreperibile. 

Nella trascrizione del CIL per le prime due 
righe vengono usati caratteri di dimensione doppia 
rispetto alle quattro linee successive: quindi va 
rilevato il maggior rilievo dato al dedicante rispetto 
al defunto. Segni di interpunzione usati con rego
larità. 

CIL IX , 377 ; MORRA , n . V, pp. 44-5. 

Dis Man(ibus) 
Euscemus 
pater Euscemo 
/ilio pientisimo, 

5 qui vixit annis 
V, mensibus X, diebus VIII!. 

4. PIENTISSIMO MORRA 

Alla L 4 da notare pientisimo per pientissimo 1
• 

L'iscrizione è dedicata dal padre di condizione 
servile Euscemus al figlio che portava il medesimo 
nome ; è cosa frequente che bambini nati in schia
vitù portino lo stesso nome del padre: più in ge
nerale si è osservato che abitudini valide per l'o
nomastica dei liberi, vengono riprese, in qualche 

M. CHELOTTJ · R. GAETA ·V. MORIZIO- M. SILVFSTIUNI 

misura, anche dagli schiavi 2
• Euscemus/Euschemus 

è nome raro , derivato dall'aggettivo greco EÌJtJXl](J.O<; 
(decoroso), attestato in questa sola epigrafe nell'a
rea coperta da CIL IX 3

• 

La formula dedicatoria agli Dei Mani si trova 
nella forma DIS MAN in solo tre iscrizioni del
l 'area canosina: qui e nelle epigrafi 141,190. Sem
bra di poter dire che da essa non può ricavarsi 
alcuna, certa indicazione di anteriorità rispetto alla 
sigla più comune D.M. : infatti qui l'indicazione 
dell'età, rarissima a Canosa nel I secolo, e la strut
tura del testo suggeriscono una datazione difficil
mente anteriore al II secolo d.C. 4

• 

1 Per la consonante semplice in luogo della geminata 
cfr. CIL IX , lndices. p. 800 c Particolarità linguistiche. 

' Cfr. THYLANDER, p. 150. 
' Cfr. DE-VIT , II , .r.v. Euschemus , p. 808 , dove è citata 

questa iscrizione; So u N 1971 , pp. 119-120 ; So uN 1982 , 
pp. 668-669. 

' Per le implicazioni cronologiche della formula Dis 
Manihus v. , Cronologia ; v. anche in fra , 190. Da rilevare, 
ino ltre , che la maggiore spaziatura del nome del dedicante 
o del defunto è un fenomeno che non sembra testimoniato 
a Roma prima della seconda metà del I secolo d.C., cfr. 
GORDON 1957 , p . 214. 

[M.S.] 

130. Lastra sepolcrale in calcare. È murata nella 
parete frontale del Santuario della Madonna di 
Ripalta sulla riva destra dell'Ofanto, in alto a 
sinistra 1

• La lastra, rotta sul lato sinistro, nella 
parte inferiore e marginalmente sul lato destro, 
presenta due iscrizioni: il testo b è inciso nella 
parte destra della lastra, all'altezza della l. 3, nello 
spazio risparmiato dall'iscrizione principale . 

a) Le lettere sono incise con accuratezza, se
condo un modulo decrescente ; scrittura monumen
tale con apici netti e ombreggiatura regolare. Da 
notare alla l. l la mancanza del primo tratto ver
ticale dell'H per mancanza di spazio e la S di 
dimensioni minori rispetto alle altre lettere . Ancora 
alla l. l la Y è più al t a delle altre lettere. Un 
punto triangolare compare alla l. 4. 

b) Il testo è su tre righe; le lettere sono ad 
incisione poco profonda. 

Alt. 21-24,7 ; larg. 23,3-23 ,5. Lettere del testo a : L 
1:4 (ma Y:5 ; S:3 ); L 2 3,7 ; L 3:3 ,5 ; L 4:3. Lettere del 
testo b: L 1:2 ,4; l. 2:2 ,2 ; L 3:1 ,7. 
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a 

[P_ Libuscidius] Eutychus 
[- - - ]uatiae 
[---]llae 
[-- -] Helpidi 

5 [---]~/(ecit). 

Da notare alla l. 4 il dati vo in -idi. Alla l. 5 prima 
di ((ecit ) s i ved e traccia di una lettera , la cui le ttura ince rta 
(forse una S) sconsiglia una integrazione de lla formula 
finale. 

La lastra è mutila sul lato smistro: infatti il 
punto che alla l. 4 precede la parola H elpis indica 
l'originaria presenza di almeno un'altra parola. La 
menzione del nome del liberto nel testo b permette 
di ricostruire anche il prenome e il gentilizio del 
dedicante dell'iscrizione principale, di Eutychus, e
videntemente patrono di Ianuarius . Infatti , per 
quanto il testo b sia stato inciso in un momento 
successivo, l'indicazione del nome del liberto non 
preceduta da quella del patrono rinvia per il pa
trocinium al dedicante del testo principale 2

• Eu
tychus è un grecanico largamente presente nella 
;egio secunda ed anche a Canosa, prevalentemente 
nella forma Eutuches J. 

Alla l. 2 un 'integrazione assai probabile appare 
[Cl]uatiae; sulla base dei nomi attestati nella regio 
secunda sono possibili solo due integrazioni : Va-

b 
P. Libuscidi[o] 
Ianuari[o] 
lib( erto). 

14 9 

tius, presente a Venosa (CIL IX, 617) e appunto 
Cluatius, la cui gens è nota a Canosa tramite liberti 
(v. infra, 201). In rapporto alla 1.1, considerando 
che questa riga è centrata rispetto alla precedente, 
si può pensare ad un'espressione del tipo [sibi et 
Cl]uatiae. Questo gentilizio, attestato anche nella 
forma Cloatius/Clovatius, è di origine osca ed è 
prevalentemente diffuso in Campania 4

• 

Il cognome della donna e verosimilmente, per 
ragioni di spazio, l'indicazione dello status saranno 
stati contenuti nella successiva l. 3 : del cognome 
sopravvivono le quattro lettere finali. Tra le molte 
integrazioni possibili Rufil!a, Maximilla, Firmi/la, 
Marcel/a sono tutti cognomi ampiamente presenti 
nella regio secunda ~ . 

Come il dedicante, anche la terza persona ri
cordata nell 'epigrafe porta un nome grecanico lar
gamente diffuso Helpis 1

': pure qui lo spazio pre
cedente sarà stato occupato dal gentilizio e forse 
dalla menzione dello status della donna. 

I Libuscidii, della cui gens Ianuarius è liberto, 
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sono a Canosa bene attestati da testi epigrafici 
dal I al III secolo d.C. 7

• Va anche osservato che 
in queste epigrafi il prenome dei Lihuscidii è co
stantemente Puhlius. Lihuscidius è gentilizio di o
rigine messapica: in -idius da una radice libo- 8

. 

La permanenza di questa famiglia con continuità 
nella classe dirigente della città prima e dopo la 
costituzione della colonia è mostrata in maniera 
esemplare da due personaggi: il senatore Sotidio 
Libuscidiano di età tiberiana " e P. Libuscidius 
Victorinus, duoviralicius nell'albo dei decurioni (v. 
supra, 35, gens Lihuscidia e 50). 

Poiché due iscrizioni dove figurano i P. Libu
scidii - questa e la n. 148 - sono state entrambe 
rinvenute a ovest di Canosa, a circa dieci chilometri 
l'una dall'altra, è possibile pensare ad una indivi
duazione topografica dei possedimenti agrari dei 
Libuscidii grosso modo nella zona occidentale del 
territorio entro un raggio di una decina di chilo
metri dalla città 10

. 

1 La segnalazione de ll 'iscrizione s i deve al dottor Mat· 
teo Stuppiello di Cerignola. 

' Cfr. casi analoghi , pe r esempio : CJL IX , 22 _3 -f , 3266, 
3743, 5519, 5140. 

' V. Musc A, p. 146 ; cfr. SOJ..IN 1971, p. Ili; SouN 
1982 , pp. 801-806 ; cfr. anche supra , 154. 

' Circa l'origine osca cfr. MoMMSEN 1850, p. 2ì0 ; 
CoNWAY, I , p. 126 ; II , p. 608 ; SCIIULZE, p. 483 . Per la 
sua diffusione cfr. anche ThLL, Onomasticon C, s.v. C!o
vatius, cc. 504-505. Att estazioni campane: C/L X ,1065; 
<< EE, , 8, 1899 , 106 ; «EE» 8, 1899, 395; cfr. anche CIL 
IX,2385. 

' Per Rufi!!a v. supra , 84 ; per Maximi!la v. infra , 1.57; 
per Firmi/la e Marce/la v. Musei\ rispetti vamente pp . 149 
e 165. 

" V. supra , 110 e nota 5. 
7 V. supra, 50; 3.5, gens Libuscidia, 58 ; e infra , 148, 

152 , e Add 8. 
' V. SANTORO 1981 , pp. 75-77 e nota 53; in generale 

sui gentilizi in -idius v . Gentes. 
9 In proposito v . supm , 60 e nota 6; cfr. C\MODECA 

1982, pp. 142-3. 
10 Si può pe nsare con buona ve ros imiglianza che questa 

iscrizione murata nel Santuario della Madonna di Ripalta , 
peraltro in posizione non particolarmente enfatica, sia stata 
rinvenuta nel territorio adiacente. L'epi grafe n. 148 è stata 
rinvenuta in contrada i\micaluccia , a quattro chilo metri 
da Canosa verso Lavello (v . mpra, 148 e Add. 8 ). 

[M .S.] 

131. Lastra sepolcrale in calcare . Rinvenuta m 
contrada S. Lucia (Morra) 1

• Oggi murata in un 

~1. CII ELOT TI · R. (; ,\ET,\ - V. ~IORIZIO- M. SI L\'LSTRI'-/1 

palazzo di vta S. Sabino, dove già la vide Mom
msen. 

Spezzata nella parte stmstra, si conserva solo 
nel margine inferiore la cornice formata da un 
listello e una gola rovescia . Allo stato attuale, sul 
lato sinistro si sono perse altre lettere rispetto 
alla lettura di Mommsen. Le lettere sono profon
damente incise, di ottima fattura; ductus regolare; 
da notare alla l. 5 la O più piccola per evidenti 
motivi di spazio. Punti triangolari apicati regolar
mente usati. 

Si sottolineano le lettere oggi non più leggibili. 

Alt. 1,114; larg. 2,27. Lettere : l. 1: 15 ; Il. 2,3,4 ,5: l3 
(la O alla l. 5:7). 

CIL IX,378 ; MORRA , pp. 64-5 , Il. IV . 

Memoria c 
[Me ]rape F aeniae fili a e, 
[Theo ]dote Galbiae uxori, 
[Theo ]~oto Artorio ne poti, 

5 [mi]hi; vivos meo in solo 
[Mer ]ops Faenius L./ /ecf:. 

2-6. le integrazioni di Mommsen sono basare su supra , 
35 ,IJ,16 e 35,JIJ,19. 5. et mibi MOMMSEN . 

Si notino alle linee 2 e 3 il dati vo in -c per cognomi 
grecanici e alla linea 5 vivos per vivus 1

. 

L'iscrizione è posta da Faenius Merops alla me
moria > dei suoi congiunti, elencati di seguito, e 
a sé stesso. La lastra doveva essere affissa al se
polcro di famiglia, nel suolo di proprietà 4 del de
dicante. Sono ricordate tre generazioni: il dedican-
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te e la moglie, Galbia Theodote; la loro figlia 
Faenia Merope; il nipote, Artorius Theodotus, pro
babile figlio di Faenia Merope e di un Artorius. 
I cognomi sono grecanici e di non larga diffusio
ne 5

; notevole è l'inversione degli elementi onoma
stici , che, più frequente per l'onomastica femmini
le ", è qui impiegata anche per quella maschile 7

• 

I gentilizi sono ben noti nell'onomastica canosina 
e appartengono tutti a famiglie che godevano di 
una ragguardevole posizione economica, resa più 
salda dalla politica matrimoniale. Tutte le gentes 
qui nominate sono inoltre presenti nell'albo dei 
decurioni della colonia 8

; in particolare figura tra 
i duoviralicii (Il,16) L. Faenius Merops e tra gli 
aedilicii (III,19) il figlio, L. Faenius Merops iunior. 
La coincidenza degli elementi onomastici ci induce 
a supporre una relazione tra il dedicante e il duo
viralicius e l'aedilicius dell'albo. 

La connessione è confortata dai caratteri paleo
grafici delle lettere in capitale monumentale, ben 
incise e ad apici netti, con omhreggiatura conso
lidata; dalla tipologia del monumento, che pare 
testimoniata nell'ambito del II secolo "; dalla for
mula iniziale, Memoriae, documentata a Canosa so
lo qui , ma che pare in generale affermarsi in ma
niera significativa nella seconda metà del II d.C. 10 

' V. Topografia dei rinvenimenti . 
' V . Particolarità linguistiche. 
' Per il concetto di Memoria, LATTH.,.tOR E, pp . 24-l-2-!5; 

H i\ US LE, pp. 29-40. 

' M. ~\OSS, DEAR , IV, 1964, s.v. Locus, pp. 17-lì. 
18 12 . 

' PE !U N, VI , s. v. l'vferops, p. 261 ; per l'a rea urbana 
SouN 1977 (l) , p. 125 ; SouN 1982, pp. 501 , 554. PERI :-<, 
VI , s. v. Theodotus , p . 694; per l'area urbana , So u N 1977 
(l ), p. 136 ; SO!.I N 1982, pp. ìl-72 . 

" Kt\_IANTO 1972 (2 ), pp. 23-30; KAJA NTO 1977 ( l ), 
pp. 14-l -159 . 

' C fr. CM;NAT, p . 49. Per altri esempi , cfr. CIL IX, 
Indices , p. 800. 

' V . supra, 35 , f!.e/1.\ ll rtoria; gens Facnia; f!.ens Galbia 
" V. Tipologia d et monumenti. 
"' La formula è conside rala solitamente indizio di tarda 

datazion e: CAG NAT, p. 282. Cfr. LASSÈRRL, pp. 103-105 
per un 'indagine della frequenza e cronologia in ambiente 
africano , dove non comparirebbe prim a della seconda merà 
del li d.C. ; AuDIN , BuRNAND per un 'indagine sulle iscri
zioni funerarie di Lione , dove però la formula compare, 
anche se sporadicamente, già tra il ìO e il 115 , per poi 
affermarsi associata a quella d egli Dei Mani dalla metà 
del II d.C. Per una comparsa d ella formula ne l l sec.: 
ILS 95 0; W/ . EcK, Iscrizioni nuove dall'Etruria meridionale, 
«Epigraphica » 41 , 19ì9, p. 97 ; CIL IX,l850. 

[M.C .] 
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132. Stele centinata funeraria in calcare. È conser
vata dal 1978 nel giardino dell'ipogeo Lagrasta. 

Il prospetto e i lati sono lavorati a gradina . 
Il testo è inciso senza ordinatio; il tratto dell'in
cisione è superficiale e poco accurato; i caratteri 
paleografici presentano alcuni elementi tipici del 
periodo repubblicano, come la M formata da tre 
angoli uguali, la O rotonda e più bassa delle altre 
lettere, la P molto aperta 1

• Si notino inoltre le 
apicature irregolari e l'ombreggiatura appena accen
nata . Interpunzione regolare. 

t\1!. 96; larg . -lì ; altezza d e lla pane non interrata: 
-lO ; sp. Hl. Le ttere: l. 1.-! ,5-5.5; l. 2.4- -! ,5; l. 3:4. 

Firmilia Cl. 
Cleopatra sila, 
F irmilia ( mulieris) !. Parata . 

La stele ricorda due liberte della gens Firmilia: 
Cleopatra e Parata. Tale gens non è altrimenti at
testata a Canosa ed è generalmente poco nota; 
risultano, a quanto sembra, solo altre due attesta-
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zioni epigrafiche: CIL IX,1607 (Benevento) e CIL 
V,197 (Pola) 2

• 

Cleopatra (KÀ.Eo7tchpcx. ) è grecanico già noto 
nella regione ; ugualmente attestato Paratus: a Ca
nosa (v . supra , 94) e a Benevento (CJL IX, 1617 ) 3

• 

I caratteri paleografici, il tipo di monumento 
e l'impianto del testo orientano per una datazione 
difficilmente posteriore all 'età augustea 4

• 

1 Cfr. GORDO N 19 57, pp. 106, 109, 210 ; per la P 
aperta cfr . anche KAJANTO, NYBERG, STEI NilY, n. 6, p. 91 
e nota l. 

2 Cfr. ScHULZF, p. 167. 
' Cfr . MuscA rispetti vamente pp. 13 7 e 175 ; per Cleo

patra , cfr. SOLIN 1982 , pp. 215-217 . 
·l V. Cronologia. 

(M .S.] 

133. Lapide sepolcrale. Vista da Mommsen in casa 
di F. Caracciolo nella strada della salita al Castello. 
Irreperibile. 

Il lapicida è andato a capo alle Il. 2, 3, 4 . Y 
e I sopraelevare 1 in Hycla alla l. 2. Dalla scheda 
di Mommsen risulta che l'interpunzione è presente 
solo nella l . l . 

CIL IX,3 8 1; MORR A, n . VII , p. 45. 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
F labiae Hyci = 
ae bene mae= 
renti coniu = 

5 ci maritus 
fecit 
Annalis. 

Da notare alla l. 2, b per v; c per g alle li. 2,5 2
; ae 

per e alla l. 3 ' . 

Dedica di Annalis, che si qualifica maritus, a 
Flabia Hycia coniux , che ha un epiteto comunis
simo anche nell 'epigrafia funeraria canosina ' . La 
donna, della quale non è espressa la condizione 
giuridica, sarà con ogni probabilità liberta, e per 
il gentilizio che porta - per altro comunissimo 
durante l'epoca imperiale 5 

- insieme con il cogno
me grecanico, e per il fatto che il coniuge, Annalis, 
come pare, è uno schiavo 6

. L'impiego di termini 

M. CH E LOTTI - R. GAETA- V . MO RJZI O- 1\ l. SII.VES TR!.\J I 

come coniux e maritus era normale anche per i 
concubini 7

• Il cognome della donna, yui con lo 
scambio c per g, abbastanza frequente a causa della 
confusione grafica delle due lettere , ritorna nell'o
nomastica locale (v . supra, 71 ), non così Annalis 8

. 

L'adprecatio abbreviata , i volgarismi linguistici 
fanno pensare a una collocazione cronologica nel 
II/ III d.C. 

1 V. Paleografia. 
' V . Particolarità lin,gui.>ticbe. 
' Per il fen omeno di ipercorre rri smo, v. supra, 10 1 c 

inf ra, 143 e Particolarità linguistiche. 
' V . Formule fune rarie . 
' Per il gentili zio, v . supra, 35, gens Flavia e indice, 

Nomi. Si segnala un 'omonima a Venusia, CIL , IX,51 9 . 
'' V. Condizione giuridico-sociale. 
' V . supra, 8 1, nora 2 e 101 , nore 3 e -t . 
8 KAJANTO, pp . 60, 61 , 21 8; poco comune anche In 

area urhana, cfr. VmMAN, p. 2 19. 
(M .C.] 

134. Lastra sepolcrale in calcare . Rinvenuta nella 
zona di Lama popoli 1

, fu vista da Mola in casa 
di D. Traversa . Fu poi trasferita a Napoli , nel 
Museo Archeologico, dove tuttora si trova (inv. 
4060) . La lastra è opistografa (v. infra, 150 ). 

Buono lo stato di conservazione. Le lettere 
sono di buona fattura , con apicature e ombreggia
tura matura. T sopraelevata 2

; il lapicida è andato 
a capo alle Il . l , 3 e 4. Interpunzione a triangolo 
regolarmente usata. 

Alt. 25; larg . .32 ,'5; sp . JO. Le iJ c rc. 11. 1.2J -t; l. -t .3 .'5 . 
l. 5 : da .3 a 3,5. 

M O J. i\ 1796 ( 1 1. p . 26: F IO RELl i I S68, Il. 1503a: CII. 
IXJ 80; MO RRJ\, Il . \', p. 65 . 
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C. Flavius Tu= 
tus sibi et 
V avidiae Pri = 
ma e, C. V avi d= 

5 io Secundo. 

Non è chiaro in che rapporto fossero le persone 
menzionate nell'epigrafe. Potrebbe essere Vavidia 
Prima moglie del dedicante, e C. Vavidius Secundus 
figlio, illegittimo, della donna . Di nessuno è indi
cato lo status. Il gentilizio Flavius è ben documen
tato nella regio secunda a Canosa col prenome 
Titus 3

• Il gentilizio Vavidius, di origine asco sa
bellica, ma esclusivo di Canosa nell 'ambito della 
regio secunda, può essere collegato a immigrazioni 
di antica data 4

• I cognomi Przmus/-a e Secundus 
sono comuni nell'onomastica canosina 5

, non così 
Tutus 6

• 

Per la datazione, v. infra, 150. 

' V. Topografia dei rinvenimenti. 
V. Paleografia. 

' V. mpra 35, gtns Flavia e indice , Nomi. 
' MoMMSEN 1850 , n . 26, p. 93; ScHuLZE, p. 79 e 

nota 6 ; GRELLE 1981 , p . 221;v. anche Gentes. 
' Per Primus/-a, v. supra , 35 , p. 55 con nota 98 e 

Onomastica, Cog,nomi; v . anche indice , Cognomi; per Se
cundus, v. supra, 35 , p. 54 con nota 90 e indice, Co?,nomi. 

'' Cfr. K.-\) ANTO, p . 280. 
[M .C .] 

135. Lapide sepolcrale. Ne dà not!Zla Jacobone, 
il quale afferma che era conservata «nell'ingresso 
del Palazzo di città», insieme con in/ra 141. Ir
reperibile. 

Dalla scheda di J acobone, alla l. l la E più 
piccola in alto. 

JACOBONE, p. 21 7 . 

Flaviae 
Dutae. 

Un'omonima, con molta probabilità una paren
te stretta, per la rarità del cognome, è ricordata 
in un'altra iscrizione funeraria canosina (v. supra, 
60 ). Non si può escludere peraltro che sia la stessa 
persona. 

[M.C.] 

!53 

136. Ara funeraria in pietra calcare ' . Conservata 
ad Andria «ai piè della casa Del Giudice (piazza 
Mulino Grande). Fu rinvenuta ivi , sotto uno strato 
di terreno nel! 'anno che si fece il lastricato di 
pietra» (Morgigni) 2

. Intorno al 1898 fu trasferita 
al Museo Archeologico di Bari (in v. 3641) . Attual
mente è in deposito presso l'Università di Bari, 
in vista nel cortile dell'Ateneo, a destra della scala 
di accesso al Museo. 

Il monumento presenta scheggiature ai margini 
soprattutto nella base e nel coronamento. L'ara è 
a sezione rettangolare, ma il suo spessore decresce 
verso l'alto , per aumentare nuovamente all'altezza 
della moda natura superiore. Questa si compone 
di una gola diritta , di un cavetto e di un listello ; 
la base è formata da uno zoccolo, un toro e una 
gola rovescia. Lo specchio epigrafico è riquadrato 
sui quattro lati da un listcllo ribassato. La fronte 
del monumento è rifinita , gli altri tre lati sono 
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solo sbozzati. Il testo è inciso con cura secondo 
un modulo decrescente; visibili le linee di guida; 
apici e ombreggiatura regolari. Da notare che il 
lapicida è andato a capo alle Il. 1-4. Punti di 
separaziOne di forma triangolare, regolarmente u
sati. 

Alt. 88; larg. mass. 45; sp. mass. 42; specchio epigra
fico: alt. 44; larg. 38. Lettere l. 1:5; Il. 2-3:4,5; Il. 4-54; 
l. 6:3,5. 

Bi\RNABEI 1898 (1 ), pp. 34-35; MORGIGNI , pp. 130-131; 
RUSSI 1983 , n. 16, pp. 168-169. 

F l( avi a e) V a lenti= 
nae conru= 
gi sanctis= 
simae Anta= 

5 nius Vindex 
b(ene) m(erenti) j(ecit) 

l. FE. \i ALENTINE MORGIGNI. 

L'iscrizione è posta da Antonius Vindex per 
la moglie Flavi a V alentina. La gens Antonia è am
piamente presente a Canosa, in maniera significa
tiva nell'albo dei decurioni della colonia, dove fi
gura tra altri Antonti un M(arcus) Antonius Vindex 
(v. supra, 35, c. III, 20), edile nel 223 dal momento 
che occupa l'ultima posizione tra gli aedilicii 3

• Va 
osservato che Vindex - cognome diffuso quasi e
sclusivamente tra gli ingenui - nell'intera rep,io 
secunda è presente soltanto in queste due iscrizio
ni 4

• Anche i Flavii, in gran parte discendenti da 
liberti imperiali (T. Flavii), sono largamente atte
stati nell'area canosina ed anch'essi figurano nel
l'albo dei decurioni (v. supra, 35, gens Flavia). 
Come Vindex anche V alentina è un cognome latino 
raramente attestato nel ceto servile ' . 

Numerosi elementi indicano per questa iscrizio
ne una datazione tarda: la presenza del gentilizio 
Flavius nella forma abbreviata, comune in Italia 
nel III secolo; la mancanza di prenome per il 
dedicante 6

; l'attributo sanctissima presente a Ca
nosa (nella forma sanctus) solo in iscrizioni cristia
ne, come attributo di memoria ' . L'epigrafe è perciò 
difficilmente anteriore al III secolo. Fissato questo 
quadro di riferimento cronologico, l'esistenza di 
un rapporto tra il dedicante e il M. Antonius Vin
dex dell'albo dei decurioni appare assai probabile; 
l'identificazione dei due personaggi possibile s . 

M. CHF.I.OTTJ -R. c; ,\ET A - \'. ~IUHIZIO - .\1 . SILI' ESTIU'il 

Per una eventuale individuazione topografica 
dei possedimenti agrari degli Antonù v. infra, 220. 

1 Barnabci rico nduce questo calcare a que llo prodotto 
<<nella cava detta del Puro» (p . . 34 ); v . anche Tipologta 
dci monumenti. 

2 Per l'appartenenza di Andria all 'a~e r Canu sinus v . 
Geografia amministrativa. 

' Per gli Antonii v. supra , 89, 35 , gens Antonia , e 
infra , 220 ; per la disposizione dci decurioni nell'albo v . 
supra , 35, p. 49. 

' Cfr. KAJANTO , pp. 96 c 363. 
' Cfr. KAJANTO , p. 24 7. 
'· Per Flavius in forma abbreviata cfr . THYI.MWF.R , pp. 

52 c 97; per l'assenza del prenome TI!YLAND ER, pp. 77-81. 
' Iscrizioni canosine con sanctus v. supra , 69; infra , 

149, 166b, 168. SanctiHima è un epiteto scgnatamentc 
femminile e generalmente riferito dal coniuge alla moglie. 
già in età anteriore, cfr. HARROD , pp. 22 -2 3. 

8 In questo senso anche RusSI 1983 , p. 168 . 
(M .S.] 

13 7. Ara funeraria in calcare . È murata nella pa
rete esterna sinistra della chiesetta della Masseria 
Gaudiano 1

• 

L'ara è frammentaria : si conservano soltanto 
il coronamento e la prima riga dello specchio e
pigrafico, entrambi ampiamente scheggiati e corro
si. Il fastigio è costituito da un frontone centinato 
con pulvini laterali; la modanatura è composta 
da un listello e Ja una gola rovescia. Punti di 
separazione tra le parole. 

Alt. mass . .J<1: larf!. mass . 52. Lette re : l. l :.J. 

+ Fu_(io Helio + 

La gens Fufia, molto diffusa nella regio secunda 
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è nota anche a Canosa, dove figura un Q. Fufius 
Helius (v. supra, 88), da porre m collegamento 
col personaggio qui ricordato 2

• 

1 V. Topografia dei rinvenimenti . 
1 Per il gentiliz io Fujius v . supra, 88; per il cognome 

grecanico 1-!elius v . supra, 88, p. 22 . 
[M.S.] 

138. Lapide sepolcrale in marmo (N. Maddalena). 
Rinvenuta nel 1878 in località Piano San Giovan
ni 1

, fu vista e trascritta da Morra. Notizie del 
rinvenimento, misure, materiale e trascrizione sono 
anche in un manoscritto di N. Maddalena, che 
non vide però l'iscrizione e non trasmette la fonte 
delle notizie. Irreperibile . 

Il monumento era frammentario nel margine 
destro. 

Larg. 23: sp. 0,6 (Maddalena ). 

1-.-IORHA , n. XLIII , p. 88; MADD AI. EN,\ (ms.) 

C Galbio [- - -?] 
P i sto 
Galbia [-- -] 
uxor 

5 Dasim[ iae vel-ia- - - ]. 

3 GALBIA uxso MORR ,\. 5. DAS ... MORRA. 

È probabile che alla l. l potesse essere segna
lato lo status, se, come è presumibile, alle Il. 3 e 
5 , ai gentilizi dovevano seguire i cognomi, che, 
comunque, dovevano essere brevi. 

È questa un'altra testimonianza della ,~ens Gal
bia a Canosa 2

• L'identico gentilizio fa supporre 
che marito e moglie siano liberti dello stesso pa
trono, ovvero che la moglie sia liberta del marito. 
Alla l. 5 è ricordata un 'altra donna, il cui gentilizio, 
Dasimia, testimonia connessioni tra le due note 
gentes 3

. Il grecanico Pistus (Ihcr't6c;) è altrimenti 
inattestato nell'onomastica canosina, presente nella 
regio secunda 4

. 

V. Topo,grafia dei rinvenimenti . 
' V. supra, .)5 , gens Ga!b~a e indice , Nomi. 
' V. supra, 35 , gens Dasimia c indice , Nomi. 
' Pe r la regio secunda. cfr. Musei\ , p. 178 ; 

urbana , cfr. Sm.IN 1982, pp. 73-' -734. 
per l'a rea 

[M.C.] 
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139. Lastra sepolcrale in marmo (Fiorelli) . Rinve
nuta a Lamapopoli 1

, fu vista da Mola in casa di 
D. Traversa . Trasferita a Napoli , nell'allora Museo 
Borbonico fu vista da Fiorelli e da Mommsen. 
Segnata nel Catalogo delle iscrizioni conservate nel 
Museo Archeologico di Napoli (in v. 4056 ), non 
è stata rintracciata . 

Il margine destro, all'altezza della l. 2, sbrec
cato. Il lapicida è andato a capo alle Il. 4,5. Pun
teggiatura usata regolarmente. 

MOLA 1796 ( l ), p. 27 ; FIORELLI 1868, n. 1500; CI L 
IX,382 ; MORI\A, n. VIII, p. 46. 

D(is) M(anibus) 
r C. Gar [1bius Restutu[s] 
Galbio Sosia patri 
fecit si bi et posteris = 

5 que suis, libertis et 
libertabusque. 

2. C. MOLA ; G. FIORELLI; G. (sic ) MOMMSEN; GAL
BIUS MOLA; GAIBIUS f'!ORELLI; GAIBIUS (sic) MOMM · 

SEN. 

La scheda di Mola diverge nella trascrizione del pre
nome e d el gentilizio da quelle di Fiorelli e di Mommsen , 
che registrano fed elmente il frequeme scambio grafico c 
con g e i con /. Mola ha ev identememe trascritto correg
gendo il testo . Alle Il. 5, 6 da segnalare l'enclitica que 
ripctitiva e superflua. 

È la dedica di C Galbius Restutus al padre, 
a sé stesso, genericamente ai discendenti e ai liberti 
e li berte 2

. Il padre compare senza prenome . Si 
noti alla linea 4 il cognome del dedicante nella 
forma contratta del più comune Restitutus. Il gen
tilizio Galbius è attestato, !1ella regio secunda, e
sclusivamente a Canosa, dove compare anche nella 
classe dirigente del primo ventennio del III d.C. l. 

Per quanto riguarda i cognomi, Res(ti)tutus si ri
trova nella onomastica locale (v. supra , 9); Sosius 
è altrimenti qui inattestato 4

• 

1 V. Topoy_ra/ia dei rinvenimenti. 
' V. Formule fune rarie . 
' Per il ge ntilizi o, v . supra, 35 gens Galbia e indice , 

Nomi . 
' PERI N, VI. s.v. Sosius (LWO'Loc; ), p. 640 ; per la regio 

secunda, cfr. M uscA, p. 193 ; per l'area urbana , cfr. SoLI N 
1982, p. 1295. P er il fenomeno di aplologia riscontra bile 
in Restutus , cfr. VAi\Ni\NEN 1966', p. 46 e Particolarità 
linguistiche 

[M .C.] 
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140. Lastra sepolcrale in calcare. Rinvenuta nella 
zona di Lamapopoli 1 nei pressi della infra, 183 
nel 1954 durante la campagna di scavo diretta 
da M. Gervasio 2 Ora al Museo Civico (inv . 
1322) . 

La lastra è spezzata nel margine destro e in
feriore. È di reimpiego ; tracce di lettere precedenti 
sono visibili alla l. l (una L sotto la G di Cavia) 
e alla l. 2. Il campo epigrafico, per la rasura , 
risulta abbassato . Belle . lettere capitali, profonda
mente incise, con ombreggiatura evidente e apica
ture leggere. Punti separativi a virgola usati rego
larmente , tranne, pare , alla l. 2. 

:\lr 31: L11·g. 36 : sp . 7.7. Lettere: l. 1: c irca '5: l. 
2:-U: l. 3>1.'5. l.~ ~ .2 

Cavia L.lDu-vel Dyl- - -] 
sibi [et] 
L. C avio L l [- - - ] 
Cavia e L. [l. - - -] 

5 Cav[iae L. l. ---] 
--------- _) 

È la dedica che una liberta di L Cavius offre 
a sé stessa e ad altri colliberti . Di tutti s'è perso 
il cognome; della dedicante sono rimaste lettere 
iniziali. Il gentilizio, nell 'onomastica canosina , com
pare solo nell'albo dei decurioni della colonia tra 
i praetextati 3

; largamente testimoniato invece nella 
parte settentrionale della regio secunda, in partico
lare poi nella vicina Venusia 4 attraverso un L 
Gavius, duovir nel 28 a.C. È attestata , la gens 
Cavia, anche nella Marsica ~ . 

Circa la datazione , la grafia delle lettere e la 
struttura del testo, che è riscontrabile nell'epigrafia 
canosina nel I-II d .C. 6

, ci orientano in questo 
largo ambito cronologico. 

M. CHELOTT! ·R . GAETA- V. MORIZIO ·M. SILVESTRINI 

1 V . Topografia dei rinvenimenti. 
' V. supra , 31 , nota 2 . 
3 V. supra , 35 , gens Cavia. 
' Per la regio secunda cfr. , MuscA, p. 

ClL IX,422 ,64. 
, LETTA , D'AMATO , n. 76 , p. 117. 
" V. Cronologia. 

152; per Venusia, 

[M.C.) 

141. Lapide sepolcrale. Al tempo della segnalazio
ne di J acobone era conservata «nell'ingresso del 
Palazzo di città» , insieme con supra 135. Irrepe
ribile. 

Il segno grafico in Jacobone, alla l. l , dopo 
Dis è probabile che sia l'indicazione di un punto 
triangolare . Segnalata in J acobone la Q più piccola 
alla l. 5; il lapicida va a capo alla l. 4 ; interpun
zione alle 11. 2, 3, 4, 5 . 

JACOBONE , p. 127 . 

Dis Man(ibus) 
P Graecidius 
Vitalis C!atiae 
Fortunate coniu = 

5 gi bene merenti cum quem 
XXXX vicxit an(nis). 

3. Cfatiae )i\COBONE . 

Da notare alla l. 4 la grafia fonetica e per ae 1
, alla 

l. 5 il cum con l'accu sat ivo maschile invece di cum qua ' ; 
alla l. 6 il gruppo consonantico ex per x '-

Dedica funebre da parte di P. Graecidius Vitalis 
per C!atia Fortunata, moglie, con la quale visse 
quarant'anni. La gens Graecidia 4 è conosciuta, per 
quanto riguarda la regio secunda, esclusivamente 
a Canosa. Tre esponenti della gens, con uguale 
prenome, Publius, sono nell'albo dei decurioni della 
colonia ~. Uno di questi, P. Graecidius Firmus, è 
forse da identificare con l'omonimo curator aqua
rum 6

• La gens dunque compare, con molta proba
bilità, abbastanza tardi , almeno in posizione di ri
lievo, nella vita della comunità canosina . Una te
stimonianza della presenza della gens a Canosa 
probabilmente in età più alta è offerta dall'iscri
zione funeraria in cui sono nominati due liberti, 
un uomo e una donna (v . infra, 207). Per quanto 
riguarda la gens Clatia, essa è presente a Canosa 
tramite un probabile liberto della gens legato a 
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una probabile liberta della gens Baebia (v. supra, 
111 ). Anche questa gens è nell'albo dei decurioni 
della colonia, tra gli aedilicii (v. supra, 35, III, 
11 ). Per quanto riguarda i cognomi, Fortunata/-ttS 
conta un alto indice di presenze anche nell'onoma
stica canosina '; meno comune Vitalis 8

. 

' V. Particolarità linguistiche. 
' Per l'importanza sempre maggiore che hanno le pre

posi zioni sulle desinenze di flessione, per la tendenza ad 
attribuire forme maschili a forme femminili, e, infine, per 
la maggiore fortuna dell 'accusativo sugli altri casi, v. Par
ticolarità linguistiche. 

' V. Particolarità lin,guistiche . 
. , Per il gentilizio , v. supra , 35 , gens Graecidia. 
' V. supra , 35 , III ,5 ; 111,34 ; 11 ,30 . 
'· V. supra, 35 , Y,ens Graecidia. 

V. supra, 35 , p. 56 con nora 126 e indice , CoY,nomi. 
• V. supra, 35 , p. 60 con nota 189. 

[M.C.] 

142. Lastra sepolcrale in marmo (Mola) . Rinvenu
ta nella zona di Lama popoli 1

, fu vista da Mola 
in casa di D. Traversa. Passò poi a Napoli, nel
l'allora Museo Borbonico. Irreperibile . 

Alt. palmi l , once 2 ( = 3.3 cm circa ); larg . once 6 
( = 18 cm. circa); sp. un 'oncia e mezza ( = 4,5 cm. circa ) 
(Mola ). 

MOLA 1796 ( l ), p. 25 ; CIL IX,383; 

L. Herennio Primo 
Mallia Symferufs1a 
merenti coiugi fecit. 

2. SYMfERUFA M O LA ; SYMFERUsA MOMMSEN. 

Alla l. 2 un probabile errore. del lapicida , secondo la 
lettura di Mola , che vide l'iscrizione. Da notare, nella stessa 
parola,/ per ph ' . Alla l. 3, coiugi per coniugi ' . 

È la dedica di Mallia Symferusa al coniuge, 
L. Herennius Primus . ll ·gentilizio Herennius è do
cumentato nella zona irpina della regio secunda; 
a Canosa tramite una liberta di una donna della 
gens (v. supra, 110) e da tre esponemi della gens 
nell'albo dei decurioni della colonia •. Da notare 
che tutti i personaggi con gentilizio Herennius han
no uguale prenome, Lucius. La gens Mallia non 
è altrimenti nota nell'ambito canosino 5

• Per quan
to riguarda i cognomi, Primus è comune nell'ono-
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mastica locale 6
, non così il grecamco Symferusa, 

attestato a Canosa solo qui 7
• 

1 V. Topografia dei rinvenimenti . 
' V. Particolarità linguistiche . 
·' V. Particolarità linguistiche. 
' V. supra, 35, gens Herennia. 
5 Cfr. SCH ULZE, pp. 188, 424 ; CASTRÉN, n. 236, 

pp. 187-188. Per la regio secunda, in CIL IX,l870 (Bene
ventum). 

" V. supra, 35, p. 55 e nota 98 e indice , Cognomi. 
.. PAPE , BENSELER , II , s.v. kVIJ.(jlÉpwv; :Ev1J.(jlEp6wc:ra: , 

p. 1458 ; per la regio secunda , cfr. MuscA , p. 195 ; pe r 
l'area urbana , cfr. So u N 1982, pp. 922-924. 

[M.C.] 

143. Lapide sepolcrale. Fu veduta da Mommsen 
in casa di Francesco Caracciolo. Irreperibile . 

Da notare che il lapicida è andato a capo alle 
Il. 2 e 3. Punti di separazione tra le parole usati 
irregolarmente . 

CTL IX,384. 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
Ias Ianuariae sorori dulcis = 
si me b( e ne) m( erenti) j( ecit), qua e vixit an= 
nis XVII, me(n)s(es) ITI, dies XI; aego mi 

5 aps te speraba nunc tibi feci. 

Alla l. 3 da notare il dativo in -e ; alla l. 4 aego per 
ego, mi per mihi. Inoltre nella stessa linea va rilevata 
l'incongruenza nell'uso dei casi pe r indicare l'età del de
funto: ablativo, accusati vo ; alla l. 5 da n01are ap.r per ab 
e speraba per .rperabam. 

L'epigrafe è dedicata da las alla sorella Ianua
ria, entrambe di condizione servile . las ('Icic;) è 
grecanico non frequentissimo: qui solo attestato 
nella regio secunda 1

• Tanuarius/-a invece è fra i 
più comuni cognomi latini (v. supra , 35, p. 55). 

Il testo si chiude con un tema comune nell'e
pigrafia funeraria in caso di morti precoci, frequen
te soprattutto quando i genitori siano costretti a 
seppellire i figli 2

• 

Questa iscrizione concentra un elevato numero 
di fenomeni fonetici propri del latino volgare: la 
pronunzia del dittongo ae come monottongo e, 
diffusasi a partire dall'età di Adriano, e la e che 
diviene ae (aego ), fenomeno considerato una riper
cussione del precedente 3

. La differenza di caso 
nella combinazione delle parole annus, mensis, dies 
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nelle epigrafi pagane e cnsttane è nota: la com
binazione prevalente annls, menses, dies sembra 
non avere nessuna motivazione sintattica, ma sol
tanto motivazioni eufoniche •. L'omissione dell'a
spirazione nella parola mi e la caduta della m 
finale in speraba sono tra i fenomeni più comuni 
del latino popolare presenti fin dall 'età tardo-re
pubblicana, ma diffusi (soprattutto la caduta della 
m) nelle iscrizioni tarde 5

• Anche la p per b in 
aps (sonorizzazione dell'occlusiva sorda) sarà un 
fenomeno tipico della evoluzione del latino tardo 6

. 

Nelle epigrafi canosine i fenomeni di «volga
rizzazione» linguistica non sono presenti in manie
ra particolarmente vistosa: dunque questo testo 
rappresenta una testimonianza interessante 7

. Nello 
stesso tempo il complesso dei fenomeni linguistici 
attestati suggerisce una datazione tarda, difficilmen
te anteriore al III sec. 

' Cfr. DE-VIT, III , .r.v. las p. 477 ; per la diffu sione 
in arca urbana cfr. Sou N 1971 , p. 80 e nota 3; So u N 
1982, p. 578. 

' Cfr. CIL IX, Indices, pp. 794 e 804; LATTIMORE , 

pp . 187-191 ; v . anche supra, 123 . 
' C fr. TRAl NA, pp . 34-6 ; ZILLI AC US, II , pp. 8-9, dove 

fi gura anche la bibliografia precedente ; v . anche Partico
larità linguistiche. 

' In proposito è stato osservato che la lingua volgare 
evitava le desinenze in -bus come dimostra l'evoluzione 
delle lingue romanze cfr. L 6FSTEDT, II , pp . 61 -62 ; ZILLI A

cus. II , pp. 28-31. 
' Cfr. VAA NiiNEN 1966 ' , pp . 39 ; 57 ; 71 e 7.5 ; Z II .LIA

cus, pp. 13 e 14 ; v . anche Particolarità linguistiche . 
'' V. Vii i\Ni\NEN 1966 ' , p . 54 ; v . anche Particolarità 

liny,uistiche. 
' Per quanto le epigrafi sono comunemente considerate 

una fonte di rilievo per l'evo luzione della lingua non va 
dimenticato che le fo rmule stereotipe generalmente usate 
nell e iscrizioni funerarie cos tit uiscono un filtro nei confron
ti de ll a lingua volgare . 

(M.S .) 

M . C II ELOTTI- R . C AF T A - V. MO RIZIO - M. SJI.V FS TRI :--1 1 

144. Iscrizione funeraria metrica, dipinta. Fu rin
venuta nel 1954 durante gli scavi intrapresi nella 
necropoli del Ponte della Lama 1

• Subito dopo il 
rinvenimento l'iscrizione fu staccata dal suo con
testo originario e se ne persero le tracce finché 
una parte di essa è stata recentemente rintracciata 
in frammenti nel Museo Civico di Canosa . Si tratta 
di circa 50 frammenti dei quali circa 30 riunifi
cabili , gli altri con tracce di lettere di incerta let
tura . 

La ricostruzione del testo è stata resa possibile 
dalla trascrizione eseguita subito dopo il rinveni
mento da N. Maddalena 2

• 

L'iscrizione era dipinta sulla fronte di una se
poltura a destra dell 'ingresso di una piccola camera 
funeraria nella quale sono state identificate due 
fasi di utilizzazione . Nella prima fase (prima metà 
del III sec.) l'interno era occupato da una tomba 
a sarcofago addossata alla parete di fondo e coperta 
da un battente di porta in pietra calcarea prove
niente da un altro edificio funerario ; nella seconda 
fase (seconda metà dellll sec.) si ricavarono lungo 
le pareti minori altre due sepolture e l'intera ca
mera fu decorata con pitture parietali ad affresco 3

• 

Evidentemente l'edificio fu utilizzato anche succes
sivamente dal momento che l'iscrizione si data non 
prima dell'inizio del V secolo ". 

Il testo dipinto sull 'intonaco bianco era incor
niciato da una triplice fascia rossa della quale resta 
traccia in alcuni frammenti. Le lettere, anch'esse 
di color rosso, sono eseguite con un pennello a 
spatola su un pretracciato a sgraffio per il quale 
è stata ipotizzata la funzione di appunto del testo 
da scrivere piuttosto che quella di modello grafi
co 5

• 

Lettere : l. 2 :3 ,7-3,9 ; l. 3 :3.7-4 ,3; l. 4 :3,6-3 ,7; l. 5 :4 ,-L 
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· CARLETTI 1981 , p. 185 , figg. 1-2 (sono yui sottolineate 
le parti desume dal testo di Maddalena che in Cadetti 
sono in maiuscolo )= AE 1981,256. 

[-- -] Indic(tione) XIV[---] 
hic puer qui necdum m[enses compleverat no-

.. __ vem] 

Ilarianus iacet quem mortuu[m arca recepit] 
animaque tantum cer[net] spatia regni 

5 octoque vix mensum raptus parentibus infans 
ingentes presta! dolores mor[te crudeli]. 

Si tratta di un carme metrico per il piccolo 
Ilarianus morto presumibilmente ad appena otto 
mesi; la presenza dell'indizione pone la cronologia 
del testo successivamente all'uso abituale della stes
sa e cioè dopo gli inizi del V secolo 6

• Si rimanda 
per un'analisi più dettagliata all'edizione di Cadetti. 

1 V . Topo?,rafia dei rinvenimenti. 
' CARLETTI 1981, pp. 174 ss. e nota 7. 
' MaRENO CASSANO 1966, cc. 382-386; 

1981 , pp. 175-176. 
' CARLETTI 1981 , pp. 180 e 186. 
' CARLETTI 1981, pp. 176-179. 

CARLETTI 

6 V. supra, nota 4. 
[Redazionale, da CARLETTI] 

145. Lastra sepolcrale in marmo, frammentaria. Fu 
acquistata a Canosa per il Museo Archeologico 
di Bari nel 1898 ed è attualmente conservata nei 
depositi dello stesso Museo, (inv . 3607) 1

• 

La lastra è parzialmente conservata nei lati 
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sinistro e inferiore, scheggiata allo spigolo di que
sti. Il marmo grigio chiaro venato di nero ha le 
superfici accuratamente levigate; la parte iscritta 
presenta tuttavia più incrostazioni della parte po
steriore. 

Le righe di scrittura sono ben impaginate e 
allineate da linee di guida a binario per le prime 
quattro, semplice per l'ultima. Nelle lettere molto 
regolari e eleganti, incise profondamente, l'ombreg
giatura è costante; i punti triangolari apicati ap
paiono regolarmente usati 2

• 

Alt. mass . 22 ; larg. mass . 20,3 ; sp. l ,5. Lettere: Il. 
1-4:3,5 ; l. 5 :2,5. 

RUSSI 1983 , n. 23 , p. 176, tav. 98 ,5. 

lfS Aq[-- -] 
nus Hy[-- -] 
ntinus[- - -] 
h(ic) s(itus) e(st): Iulta[-- -] 

5 + sario CO[---]. 

l. VSAQ [- - - ] RUSSI. 2. NVS HY[- - -] RUSSI. 
3. NTINVS[-- -]R USSI. 

Il testo, molto frammentario, restituisce alcune 
tracce dell'onomastica del defunto e, assai proba
bilmente, il nome della dedicante. Nel primo rigo 
conservato apparirebbero · la parte finale e quella 
iniziale rispettivamente del nome e del cognome 
del personaggio maschile; HY[- - -] del secondo 
rigo potrebbe essere messo in . relazione con il terzo 
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rigo per ricomporre un etnico, forse Hydruntinus. 
Di parere contrario Russi: egli ritiene invece -nus 
del secondo rigo parte del nomen del destinatario 
e Hy- il suo cognomen da un etnico e lascia insoluta 
l'interpretazione della linea l 3

• 

La formula h(ic) s(itus) e(st) chiude il breve 
testo dedicato al defunto e precede il nome della 
dedicante, verosimilmente una lulia 4

; quello che 
segue è di difficile interpretazione . 

Per quel che riguarda la cronologia, i caratteri 
paleografici e l'espressione h(ic) s(itus) e(st) fareb
bero pensare ad una datazione nell'arco del I secolo 
d.C. l 

' M_ M t\YER , Registro dey,fi oggelti antichi acquistati 
per Il Museo Provinciale di Bari dall 'ottobre 1894 a( 14 
ollohre 1903, II , p. 104; Russi 1983 , p. 1ì6, nota 2. 

' Cfr. Paleografia. 
-' Russi 1983, p. 176. 
' Il gentilizio è diffusi ssimo a Canusium, v. indici , No

mi; MuscA, pp. 158-9. 
' Cfr. Cronolo?,ia. 

[v.M.] 

146. Stele funeraria in calcare . Rinvenuto nel 
1964 a Lamapopoli , il monumento, rotto nella par
te superiore e spezzato in due tronconi , è ora 
conservato nella villa comunale 1

. 

Il testo , impaginato nella parte superiore della 
stele, adotta due grandezze differenti in maniera 
da dare risalto ai gentilizi, mentre i cognomina , 
di altezza inferiore, sono centrati. La scrittura ca
pitale è di bella fattura con omhreggiatura rego
larmente usata; si noti la L con il tratto orizzontale 
leggermente arcuato; punteggiatura ottenuta con 
tratti obliqui usati con regolarità. 

Alt. mass. 120 ; larg . 68; sp. 12. Lettere : Il. 1,3:8, 
Il. 2,4:6. 

DI T OM MASO, p. 154 , n. 8 = AE 1972, 124 . 

- - - - - - - - - -? 
[-- -]Sp. l. 
lsargyrus, 
Servilia (mulieris) l. 
Chrysanthis. 

Probabilmente del testo è andata perduta solo 
parte del primo rigo con il prenome e il gentilizio 

~L C:I-IFI.OT'l'l - R . C.-\ET.\- \ ' . ~ I ORIZ IO - ~ ~- SII.\'LSTRIK I 

di Isargyrus ; si tratterebbe infatti di una dedica 
funeraria con i due soli nomi dei defunti legati 
verosimilmente da un vincolo di tipo coniugale 2

. 

Il ~entilizio Servilia/-us molto diffuso in Apulia 
et Ca/,dm" è hen documentato anche a Canusium l _ 

I due cugnomina sono grecanici diffusi in area 
urbana ma rari in Apulia et Calabria: Isargyrus 
('Icnipyupoc;) è presente in una iscrizione venosi
na 4

; a Canusium (v . supra, 79) e a Venusia , tro
viamo altre attestazioni del cognome Chrysanthis 
(Xpucniv-rTJ) l _ 

L'impianto del testo con l'uso del nominativo 
per i due defunti , e gli elementi paleografici in
quadrano il monumento nell 'ambito del I sec . 
d.C. ~. _ 

' V. Topografia dei rinvenimenti. La notiz ia è conser
va ta nell'Archivio della Sovrintendenza a Taranto (Archivio 
Bari-Canosa di Puglia, D12 , senza protocollo) con data 
9/ 3/ 1964. 

' V_ Rapporti familiari. 
' SCHULZE, pp. 231 , 454 ; MuscA, p. 191; per la pre-



EPIGRAI'l ROM AN E [)f C.-\NOSA 

senza in Campania CASTRÉN , n. 3 71 , p. 220 (Pompei) e 
CAMODECA 1982, pp. 129 , 160, Servi/ii (Ma rsi ?), a Salerno; 
v. anche indice, Nomi. 

4 C/L IX,566; SOLIN 1982, p. 88. 
1 C/L IX,4 68 ; in generale cfr. SouN 1971 , p. 115; 

Io . 1977 ( l ), p. 113 ; Io. 1982, p. 170. 
'' V. Cronologia. 

[v .M.] 

147. Lapide sepolcrale in marmo (Morra) . Rinve
nuta «in un mandorleto di Leonardo Barbarossa 
a quattro metri dalla strada Rosale» (Morra) 1

• 

Irreperibile . 
Dalla scheda di Morra risulta che la punteg

giatura è solo nell'adprecatio. 

Sp. 6 (Morra ). 

MORRA LXXI, p . 105. 

DD(is) MM(anibus) 
Contra botum donantis et seri= 
bentis, Iuliis Pacato, Senecioni ? prima= 
riis civitatis suae, amni semper laude 

5 et honorzficentia dignissimis, quorum 
meritum et testimonium provinciae no= 
tum est; Antistia Sapida ? optima nurus et 

conzux 
fecit sibique simul. 

2. DC TANTIS MORRA. 3. lVI IIS PACATOS ENE· 
TIUM MORRA. 5. OVORUM MORRA. 7. ES TANTIS TI A
SA PIDIA MORRA . 

Da notare alla linea 2 lo scamhio fonetico h per v ' . 

Antistia, il cui cognome potrebbe esser resti
tuito in Sapida ', dedica l'iscrizione funebre al suo
cero Iulius Pacatus e al marito, il cui cognome 
potrebbe essere stato Senecio 4

• Di questi la dedi
cante, che si dichiara ottima moglie e nuora, ricorda 
le qualità e i meriti civili nella comunità. Gli errori 
di lettura, riconoscibili e razionalizzabili , le fre
quenti espressioni difficiliores, quanto si è in ge
nerale osservato sulla tradizione di Morra ~, sono 
elementi che depongono a favore della autenticità 
dell'iscrizione, sulla quale si potrebbero, in linea 
di principio, avanzare dubbi . 

È dunque questa la sola menzione della pro
vincia Apulia et Calabria, istituita dall'età diocle
zianea sulla regio secunda. Si hanno altrove testi-
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monianze dei governatori della regione diventata 
provincia, correctores e consulares 6

. La parola pro
vincia per indicare le regioni d 'Italia è, in generale, 
rarissima, essendo, come è noto, evitata . Per i non 
numerosi riscontri cfr. CIL VI,l698; 1702; 1706 ; 
1715 ; CIL IX,2638 7

• 

Il termine primarius ricorre abbastanza tardi, 
epigraficamente, per designare cittadini eminenti 8

. 

Un confronto interessante si può allacciare tra la 
nostra iscnz1one e quella di Aesernia (CIL 
IX,2638 ), e nella quale è nominato Antonius Iu
stinianus, rector provinciae e vir primarius. 

La gens Antistia ha documentazioni epigrafiche, 
per ciò che concerne la regio secunda, a Venusia , 
tra i Ligures Baebiani, ad Aeclanum, Compsa 9

; la 
gens Iulia è diffusissima in tutta la regione e a 
Canosa 10

• Pacatus non è altrimenti noto nell'ono
mastica canosina 1 1 

; da segnalare a Beneventum 
(CIL IX,1575) un Claudius Iulius Pacatus v.c. 

La menzione della provincia ci porta a datare 
il documento al IV d.C.; l'espressione contra vo
tum, registrata qui per la prima volta in ambiente 
canosino, conferma la datazione tarda 11

, cosf tutto 
l'impianto alquanto prolisso del testo. 

1 V. Topografia dei rinvenimenti . 
1 V. Particolarità linguistiche. 
' Cfr. KAJA NTO, pp. 18, 250. Sapidus/-a non è comun

que attestato in tutto il C/L IX ed è un nome in genere 
poco diffuso, attestato però in epigrafi cristiane. Per l'in
terpretaz ione di questo nome accolgo un suggerimento del 
prof. S. Panciera. 

4 Cfr. KAJANTO, p. 30 l. 
' V. supra , 155 e infra, 174 , 176; cfr. anche CHELOTTI 

1980, p. 68. 
· • V. supra, 16, 18, 25 , 26. 

' Per la documentazione si può ricorrere ancora a ] uL
LIAN, pp. 212-213 . Per la divisione in provinciae dell'Italia 
e per i confini della provincia Apulia et Calabria, cfr. THOM· 
SEN, pp. 206-210 ; CIIASTAGNOL 1960, pp. 23-30. 

" Cfr. ad esempio, CIL X,1520 ; 1784,2,9; 5349; 7133. 
• Cfr . SCHULZE, p. 124 ; per la regio secunda, cfr. Mu-

SCA, p. 124 . 
10 V. indice, Nomi. 
" Cfr. KAJANTO , pp. 67, 261. 
" Cfr. A. STUIBER, RAC, III , 1957, s.v. Contra votum, 

pp. 421-422 . 
[M.C.) 

148. Lastra sepolcrale in calcare . Rinvenuta . nel 
1870 in contrada Amicaluccia, a 4 km da Canosa 
verso Lavello 1

• Ora al Museo Civico (inv. 2439). 
La lastra è rotta nel lato inferiore . Già Fontana 
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riferiva che <<la pietra è scheggiata nell'ultimo rigo, 
in cui soltanto le lettere DIO sono integre». La 
superficie è consumata nella pane inferiore destra, 
varie sbreccature ai margini. Le lettere sono incise 
profondamente, non tutte apicate, senza ombreggia
tura. La scrittura è alquanto dimessa : la prima 
A di Fausta (l. l) senza il tratto orizzontale; le 
F e le E tendono ad essere simili. Si noti la 
particolare legatura in TA (l. l): probabilmente 
il lapicida ha cercato di rimediare con la sbarra 
sopra la vocale alla dimenticanza della consonante. 
T sopraelevare alle 11. 2 e 4; così la L di lib. 
alla l. 3. La A di suae più piccola alla l. 3; alla 
stessa linea il cognome scritto su due righe. Punti 
di separazione usati, pare, regolarmente. 

Alt. 37; larg. 65; sp. 12. Lettere: l. l: da 8 a 8 ,5; 
l. 2: circa 7; l. 3:7 ,5; l. 4: circa 7,3 le lctrere leggibili 

FONTANA in FIORELLI , n. 7, p. 195 ; CIL IX,6186 , MOR

RA , n. XXXIX, p. R7. 

lunia Sex. l Fausià 
sibi et luniae Nobili 
lib( ertae) sua e et P Libusà = 
dio Fausto + + + + 

4. DIO FAUSTO FO fO NTANA; EQUI / ti Romano? 
MOMMSEN; F ... MORRA. 

Iscrizione funeraria che Fausta, libena di un 
Sextus Iunius dedica a sé, a una sua liberta, e a 
P. Libuscidius Faustus, che non sappiamo in che 
rapporto fosse con lei. È probabile che l'indicazio
ne del rapporto fosse nella parte perduta. 

L'interpretazione dell'epigrafe è legata alla so-

M. CIILL OTTI - R. ( ; AFTA -V. MORIZIO · M . SILVESTRI NI 

luzione della lacuna alla linea 4. L'interpretazione 
di Mommsen pare sostenibile se si pensa che per 
la frattura della pietra in basso, Fontana leggeva 
FO, facilmente ricostruibile in EQ. Sarebbe certo 
degno di nota che un eques Romanus fosse acco
munato nell'epitafio a due liberte, una delle quali 
dedicante, o meglio che lo status dei personaggi 
fosse esplicitamente dichiarato. Però ciò potrebbe 
non sorprendere, dal momento che, dalla prima 
età imperiale, i liberti paiono ampiamente diffusi 
e anche in posizione di rilievo nella società cano
sina . Certo cittadini di origine libertina sostituirono 
poi quasi del tutto la vecchia classe dirigente nella 
direzione della colonia (v . supra, 35). La dedicante 
doveva godere anch'ella di una buona posizione 
sociale ed economica, se aveva, liberta, dei liberti. 
Questa mobilità avrà portato a un corrispondente 
adattamento di mentalità, per cui nella società ca
nosina poteva forse essere considerata non scan
dalosa una convivenza del tipo sopra indicato 2

• 

Altra soluzione possibile, coniugi, non control
labile allo stato attuale di conservazione della pie
tra; essa contrasterebbe però con la lettura di Fon
tana. 

La Libuscidia era gens di spicco, con liberti 
che anche raggiunsero posizione economica di ri
lievo 3

• Il nomen Iunius è testimoniato in tutta 
la regio secunda; a Canosa conta sette presenze 
nell'albo dei decurioni della colonia 4

• Il rinveni
mento dell'iscrizione fuori dal centro abitato, in 
campagna, può indicare che gli interessi della gens 
Iunia insieme con la Libuscidia (v. supra, 130 a 
e b) erano legati alla terra (cfr. anche la testimo
nianza di un actor di un Iunius Rusticus, infra , 
17 4). In particolare si potrebbe pensare a possessi 
nel territorio del rinvenimento (ma cfr. Add. 8 ). 
I cognomi Faustus/-a sono tra i più comuni anche 
nell'onomastica locale; Nobilis non è altrimenti at
testato ~ . 

Per quanto riguarda la datazione, l'impianto 
del testo 6 e la grafia delle lettere, in particolare 
la forma della F (v. supra, 81 ), possono collocare 
l'iscrizione nell'ambito del I d.C. 

' V. Topografia dei r/nvenimenti. 
' V. supra, 32 , 85 , 86 e 104; cfr. anche FABRE, pp. 

184-186, con bibliografia. 
' V. supra , 35 , gens Libuscidia e indice, Nomi. 
' V. supra , 35 , gens Iunla e indice , Nomi. 
' Per Faustus/-a v. supra , 70 e indice, Cognomi; per 

Nobilis, cfr. KAJANTO, pp . 24, 71 , 72, 73 , 279 ; per la 
regio secunda, cfr. MuSCA, p. 172. 

' V. Cronologia. 
[M.C.] 
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149. Iscrizione funeraria dipinta. Rinvenuta nel 
1834 insieme con la n. 69 da Valentini nella ca
tacomba detta di S. Sofia 1

. Irreperibile. 

CIL IX,413 e add 413 , p. 659 = ILCV 4676 ; PANC IE-

RA 1974, n. 5, pp . 162-163 [ = ID . 1979, n. 5, 
pp. 264-265 ] = AE 1981 ,_ 255. 

t Requiescit in pace s(an)c(tae) m(emoriae) 
Iuxtus, qui vixit {t}annus 
r_je(rme)l XLV,- decessi! in pace 
sub die VI kal(endas) Augusti 
[Rusti]cio v(iro) r c(larissimo)l consule. 

L'iscrizione si data al 520 2
. 

1 V. supra, 69 note l e 2 e Topografia dei rinvenimenti. 
1 V. PANCIERA 1974 , p. 162 [=Io. 1979, p 265] . 

[Redazionale , da PANCIERA) 

150. Lastra sepolcrale in calcare . Rinvenuta nella 
zona di Lamapopoli 1

, fu vista da Mola in casa 
di D. Traversa . Fu poi trasferita a Napoli, nel 
Museo Archeologico, dove tuttora si trova (in v. 
4060) . La lastra è opistografa (v. supra, 134 ). 

Buono lo stato di conservazione. Le lettere 
sono profondamente incise, apicate e con ombreg
giatura. Interpunzione a triangolo regolarmente u
sata . Si noti alla l. 6 errore del lapicida. 

Alt. 25 ,5; larg. 32 ,5; sp. IO. Lettere : Il . 1-6: da 3,2 
a 3,5. 

MOL A 1796 ( l ), p. 26 ; F IO RELLI 1868, n. 1503b ; CIL 
IX,3 85: MOR RA, n. V, pp . 65-66. 

L. Lepidius 
Euetes 
feci! sibi et 
matri Titinie 

5 Lyre et meis 
om{i}nibus. 
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Da notare alla l. 4 e per ae ; alla l. 5 dat. in -e per 
cognome grecanico e l'aggettivo possessivo di prima per
sona riferito al dedicante, che si era espresso in terza 
persona alla l. 3 1

. 

Epitafio che L. Lepidius Euetes dedica a sé 
stesso, alla madre e a tutti i suoi. Non è dichiarato 
lo status: ma è probabile ahe il dedicante sia un 
ingenuo perché la madre non è schiava e non 
ha uguale gentilizio. Il nomen Lepidius è attestato 
a Canosa da un'altra iscrizione (v. in fra, 151) e 
nella regio secunda, in CIL IX, limitatamente a 
Beneventum e Com p sa 3

• Il gentilizio Titinius ha 
un maggior raggio di diffusione del primo nell'am
bito· della regio secunda, ma per Canosa questa è 
la sola documentazione 4

• I cognomi grecanici, Eue
tes' e Lyra 6

, sono altrimenti inattestati nell'ono
mastica canosina. La clausola finale è attestata solo 
qui nella epigrafia canosina 7

• 

Per quanto riguarda la datazione, è da tenere 
presente che, paleograficamente, questo testo sem
brerebbe posteriore a quello inciso sull'altro lato 
(v. supra, 134), come già Mommsen, ad locum , 
osservava . Il confronto paleografico è comunque 
reso difficile dal fatto che si tratta di mani e 
cultura diverse. Da osservare qui, in particolare, 
la grafia fonetica e per ae diffusasi dall'età di A
driano 8 e la mancata registrazione della condizione 
giuridica, la cui omissione si diffonde nel corso 
del II d .C. 9 La cronologia può fermarsi in questo 
ambito. 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
2 V. Particolarità linguistiche . 
' Cfr. SCHULZE , p . 359 ; per la regio secunda, cfr. Mu

SCA, p. 161. 
' Cfr. S c HULZ E, p. 243a, 306; P E RIN, VI , s.v. Titinius, 

p. 716. 
' Cfr. PERI N, V, s.v. Euetes (EÙ ed E'!TJC, ), p. 566, con 

riferimento alla nostra iscrizione. In CIL IX,240 (Taren
tum ) è presente Euhethes. 

6 Cfr. P ERIN VI , s.v. Ly ra (Avpa: ), p. 161, con riferi
mento alla nostra iscrizione. In area urbana compare una 
sola volta , cfr. SoLIN 1982, p. 1159. 

V. Formule funerarie. 
8 V. supra , 143 , nota 3 e Particolarità linguistiche . 
9 V. Condizione giuridico-sociale e Cronologia. 

[M.C.) 
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151. Lapide sepolcrale. Vista da Mommsen a Ca
nosa «penes Nicolaum Fiori». Irreperibile. 

CIL IX,386; MORRA, n. XXVII, p. 81. 

L. Lepidio ( mulieris) l. Suavi, 
Lepidiae L.f 
Venustae, 
Marciae L.l. 

5 Nysae. 

Potrebbe trattarsi di un epitafio riguardante 
un nucleo familiare: Lepidia Venusta, figlia di L. 
Lepidius Suavis e di Marcia Nysa. La gens Lepidia 
conta a Canosa un'altra testimonianza (v. supra, 
150); la gens Marcia è conosciuta attraverso li berti 
ed esponenti che figurano in posizione di prestigio 
nell'albo dei decurioni della colonia 1

• Venusta ha 
altre attestazioni a Canosa; dubbia una attestazione 
per Suavis; Nysa non è altrimenti attestato 2

• 

1 V. supra, 35,I,29 (patronus c.v.) e gens Marcia. V. 
inoltre, indice, Nomi. 

' Per Suavis, cfr. KAJANTO, pp. 24, 73 , 283; v. anche 
in(ra, 173; per la regio secunda, cfr. Musc:A, p. 195. Per 
Venusta, cfr. KAJANTO, pp. 64, 73, 86, 283; v. infra, 203. 
Per Nysa (Nucra.). cfr. PERIN, VI, s.v. Nysa, p. 361; per 
la regio secunda, cfr. SuSINI 1962, n. 106, p. 153; per 
l'area urbana, cfr. SouN 1982, p. 629. 

(M.C.) 

152. Lapide sepolcrale. La sua trascrizione fu fatta 
pervenire a Mommsen da Raffaele Garrucci. Irre
peribile. 

La riproduzione del CIL rileva una frattura 
all'angolo superiore sinistro; inoltre le 11. 6 e 7 
appaiono in parte abrase. Alle Il. 2-3 da notare 
la parola Faustino incisa su due righe. Interpun
zione irregolare. 

CIL IX, 387 (v. illustrazione). 

(M 

ICh>~SODIO FA V S 

TINO • FlUO • B • M 

CAPRVS PATER FEC 

& CVM CHELIDONE 

MATR • //IXIT ANNO 

mtn~iBVS • X • 

M. CHELOTTI - R. GAETA -V. MORIZIO- M. SILVESTRINI 

[D(is)] M(anibus) 
[P.] Libuscidio Faus= 
tino /ilio b(ene) m(erenti), 
Caprus pater jec(it) 

5 cum Chelidone 
matr(e) [V]ixit anno 
[l mensi]bus X. 

Alla l. 2 l'integrazione del prenome proposta 
da Mommsen nell'index dei nomina, P(ublius), tro
va ulteriore conferma in due nuove epigrafi dove 
figurano i Libuscidii (v. supra, 50 e 130 b): in 
effetti Publius è l'unico prenome attestato per que
sta gens 1

• 

L'iscrizione è dedicata a P. Libuscidius Fausti
nus dal padre Caprus e dalla madre Chelido: solo 
il bambino defunto è ricordato solennemente con 
i tria nomina; i genitori, figurano con a solo co
gnome 2

• Va rilevata l'attribuzione del prenome 
ad un infante, frequente soprattutto a partire dal 
II secolo. 

Che lido e Caprus sono cognomi grecaniCI: se 
Che lido (XEÀ.t.Òwv) è piuttosto raro, questa cano
sina pare essere, addirittura, l'unica attestazione a 
noi nota del nome Caprus, dal greco Ktirtpoc;; assai 
comune invece il cognome latino Faustinus >. I 
due cognomi grecanici lasciano supporre la condi
zione di liberti o un'origine libertina, più o meno 
remota, per Caprus e Chelido 4

• È interessante os
servare che il bambino non solo non ha un co
gnome grecanico come i genitori, ma presenta un 
cognome comune nella gens Libuscidia, dal momen
to che è noto a Canosa un P. Libuscidius Faustus 
(v. supra, 148); tuttavia appare difficile pensare 
ad un rapporto di parentela non mediata da liberti 
tra Faustus e Faustinus, proprio per il nome gre
canico di entrambi i genitori 5

. 

1 Cfr. inoltre 58, 148 , 35, 11,23 e Add. 8. 
' Per la maggiore formalità nella presentazione del no

me dei defunti rispetto ai dedicanti v. supra, 112 e nota 
3; ma v. anche Condizione giuridico-sociale . 

' Per Chelido, cfr. ThLL, Onomasticon C, s.v. Chelido, 
cc. 386-387; SouN 1971 , pp. 71 e 118; SouN 1982, 
pp. 1069-1070; ulteriori attestazioni in CIL IX, 4419 (Fo
ruli), 4438 (ager Amiterninus); per Caprus, cfr. ThLL, 0-
nomasticon C, s. v. Caprus , c. 174; per Faustinus, cfr. KA
JANTO, p . 272. 

' In proposito cfr. anche Condizione giuridico-sociale 
e BIRARDI pp. 212-213. 

' Per la preferenza accordata dai liberti ai cognomi 
non servili cfr. THYLANDER, pp. 123-125; v. anche Con
dizione giuridico-sociale. 

(M.S.) 



153. Lapide sepolcrale . Mommsen riferisce che l'i
scnziOne era «transacto arcu recta via» 1

• Irreperi
bile . 

PAGLIA, p. 590 ; CIL IX,388 . 

Licinia 
M.l. Sosima, 
M . Licinius 
M .l. Antigonu( s) 

5 /rater. 

Si noti alla linea 4 l'omissione della s finale di Anti
gonus ' . 

Il testo si riferisce alla sepoltura di due fra
telli ), Sosima e Antigonus, liberti di M. Licinius. 
Attestato numerose volte in Apulia et Calabria, il 
gentilizio Licinius conta a Canusium solo una ul
teriore testimonianza, ma nell'albo dei decurioni 
della colonia, riferita a un patronus 4

• 

I cognomina dei fratelli sono ambedue greca
nici. Sosima, in luogo del più diffuso Zosima/-e 
(Zw~(-LYJ) è registrato in questa forma a Canusium 
unicamente in questa iscrizione 5

• S per Z (iniziale) 
è fenomeno legato fino al I sec. a.C. alla mancanza 
del segno latino per Z; è tuttavia frequente anche 
in testimonianze di età imperiale 6

• Antigonus (' Av
'tuyovoc;) ben diffuso in area urbana è raro in 
Apulia et Calabria; per Canusium è la sola testi
monianza 7

• 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
1 V. Particolarità linguistiche ; cfr . CIL IX, lndices, p. 

803. 
' V. Rapporti familiari. 
< Si veda supra , 35 , I ,26, p. 52 ; per l'origine etrusca 

de] gentilizio cfr. TORELLI 1982 , p. 277. 
' Per le altre testimonianze canosine di Zosimu.r/-a v. 

indice Cognomi ; in particolare s i veda supra, 64, nota 8. 
'· TRAINA, p . 18 ; CIL IX, Indices, p. 803. 
' ThLL , II, s.v. Antigonu s, c. 169; SouN 1977 (1 ), 

p. 107, per il femminile Antigonis ; Russu , p. 357 ; SouN 
1982, pp.l99-202. 

[V.M.] 

154. Lastra· sepolcrale in marmo. Rinvenuta nel 
1868, fu portata a Montrose, in Scozia, dove si 
trova tuttora nel Museum and Art Gallery (M. 
1977.1408). Il testo dell'iscrizione e le informazio
ni relative furono fatte pervenire a Mommsen dal 
signor A.S . Murray di Londra. 
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La lastra presenta scheggiature ai margini . Let
tere apicate e ombreggiatura consolidata. L'inter
punzione è costituita da hederae: fenomeno atte
stato in altre due epigrafi canosine (v. infra, 190 
e 282). Alla l. 6 da rilevare l'hedera in fine di 
riga; verosimilmente il lapicida si proponeva di 
incidere nella medesima riga anche la F, iscritta 
poi per ragioni di spazio nel bordo inferiore. Da 
notare le parole Eutycheti (l!. 2-3) e T ertius (11. 
5-6) incise su due righe. 

Alt. 20 ; larg. 27 ; Lettere: Il. 1-6:2,5-3; l. 7:1 ,.5. 

CIL IX, 389. 

D(is) M(anibus) 
T. Livio Euty = 
cheti, Baebia 
Dapne coiux 

5 et Livius T er = 
tius filius b(ene) m(erenti) 
/( ecerunt). 

2. EUTU MOMMSEN. 

Alla l. 3 da notare il dativo in -eti . Alla l. 4 si noti 
Dapne per Daphne con omissione dell 'aspirazione e coiux 
per coniux , forma frequentemente attestata ' . 

L'iscrizione è dedicata a T. Livius Eutyches 
dalla moglie Baebia Dapne e dal figlio Livius T er
tius. La condizione giuridica dei genitori rimane 
incerta, ingenuo è Livius T ertius. Il gentilizio Livius 
è soprattutto diffuso nella parte settentrionale e 
nord occidentale della regio secunda e segnatamen
te a Venosa ; a Canosa è attestato in altre due 
epigrafi (v . supra, 75 e 79). 

Marito e moglie portano cognomi grecamct: 
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generalmente assai comune Eutyches (EtJ'tVXY}ç), 
meno Dapne/Daphne (~ciq>vl}), a Canosa presente 
solo in un'altra epigrafe nella forma maschile 2

• 

Si noti che anche in questo caso come nell'iscri
zione n. 152 genitori con cognomi entrambi di 
derivazione greca hanno attribuito al figlia un co
gnome latino 3

. 

Circa la cronologia dell 'epigrafe, la presenza 
delle hederae distinguentes, e la mancanza del pre
nome per il figlio dedicante orientano per una 
datazione tra II e III secolo d.C. 4 Dunque l'iscri
zione è una delle attestazioni più tarde dei Baebii 
canosini, le cui testimonianze paiono concentrarsi 
nel I secolo d.C. 

1 V. Particolarità linguistiche. 
' Per Eutyches v. supra, 82 e indice , Cognomi; per 

Daphne cfr. MuscA, p. 141; è cognome largamente diffuso 
in area urbana cfr. SouN 1982 , pp. 1081-1083; v. anche 
supra, 119; per Tertius v. supra , 32. 

' V. supra, 152 e nota 5. 
' Per le implicazioni cronologiche delle hederae v. Cro

noloy,ia; per la mancanza del prenome THYLAND ER, pp. 
77-81. 

[M .S.] 

155. Lapide sepolcrale. Rinvenuta in località Poz
zillo 1

• Irreperibile. 
La lapide doveva essere spezzata sul lato destro 

per quanto riguarda le prime due linee; per la 
terza sia sul margine sinistro sia su quello destro. 

MORRA, n. XXXIV , p. 85. 

Hoc est sepu[lchrum] 
Luc <c> eio Bi et[ ori] 
[-- -]NUSIO[-- -] 

l. SEPU ... MORRA. 2. LUCE TOBICT ... MORRA. 

Da notare b per v alla l. 2 '. 

Lucceius è un gentilizio documentato nell'ono
mastica canosina (v. supra, 88); cosf il cognome 3

. 

L'espressione della prima linea non è altrove at
testata nell'epigrafia locale; formule simili riscon
trabili nell'epigrafia cristiana fanno pensare a una 
sua affermazione in età tarda 4

• 

1 V. Top9grajia dei rinvenimenti. 

M. CII ELOTT! - R . (;AFTA- V. MOIUZIO- M. SIL\'F.STRI:'-11 

' V. Particolarità linguistiche. 
' Cfr. KAJA NTO, pp. 11, 18 , 30 bis , 5ì , ì2, 89 , 96. 

98 , 2ì8 (262). V. infra, 211. 
' Per espressioni simili, cfr. I LS, Indices, pp. 9--!4-:J..j 5; 

ILCV, lndices, pp. 589-590 ; CIL, Indices , VI, ì, f. --1 , pp. 
5220-5221. 

[M.C.] 

156. Lastra sepolcrale in calcare. Si conserva a 
Canne nella masseria La Boccuta, murata in un 
sotto scala. 

La lastra, ricomposta, è divisa in due frammenti 
da una frattura trasversale ; manca della parte in
feriore . Le lettere sono chiare e di buona fattura. 
Scrittura monumentale con apici e ombreggiatura 
regolari. Da notare alla L 2 la I longa e alla L 
6 la Y longa. Interpunzione a virgola. 

Alt. 3ì,5; larg. ì4. Lettere: l. l: da 5 a 6 ; l. 2:4.5 
(!a I di Nedimus 5,3); l. 3:3 ,5 ; II. 4 e 6:4 ; l. 5 da 3 a 
3,5. 

GERVASIO 1938, n. 11, p. 40ì'; AE 19ì4, 291 ; AE 
1977, 239. 

Marciae L.l. Cypridi, 
L. Marcio L.l. Nedimo /(ilio), 
vixit ann(is) VIIII; 
L. Marcio Sp(urii) f Severo /(ilio), 

5 vixit ann(o) I mens(ibus) II; 
L. Marcio L.l. Cypaero /(ilio), 

l. omessa in GERVASIO; AE 19ì4; AE 1977.2. Medimo 
(?) GERVASIO , AE 19ì4 ; AE 1977 . 3. XVIII GERVASIO, 
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AE 1974; AE 1977. 4. P/ c;ERVASIO; AE 1974 ; AE 1977 ; 
((ilio ) omesso in GE RV AS IO ; AE 1974; AE 1977 . 6. L.l 
Cypaero j(i!io) omesso in GE RVASIO ; AE 1974 ; AE 1977. 

Iscrizione per Marcia Cypris, liberta di un L. 
Marcius , e per i suoi figli: L. Marcius Nedimus 
di nove anni, L. Marcius Cypaerus, del quale si è 
perduta l'indicazione dell'età, entrambi liberti , e 
L. Marcius Severus ingenuo, di un anno e due 
mesi, del quale si indica in modo fittizio la pater
nità, in quanto illegittima 2

• 

Il testo epigrafico è incompleto: ciò è facilmen
te ricavabile dal fatto che, a differenza degli altri, 
dell'ultimo figlio ricordato non resta menzione del
l'età. Nelle linee mancanti potevano essere ricordati 
anche il/i dedicanti . Il gentilizio Marcius per il 
primo ed il terzo dei figli ricordati, come per la 
madre, è desunto da quello del patrono; per il 
secondo figlio dalla madre . Per le attestazioni a 
Canosa di tale gentilizio, ben documentato in Ir
pinia ed in Daunia meridionale 1

, si veda supra, 
35, gens Marcia. Il grecanico Nedymus (NT]Òv(J.oç), 

frequente specialmente come nome di schiavo o 
liberto •, è testimoniato a Venosa ( CIL IX,54 3). 
Un C. Marcius Severus compare a Ruvo ( CIL 
IX,314) '. I grecanici Cypris (KunpLç) e Cypaerus 
(KunELpoç), quest'ultimo desunto da quello della 
madre, sono attestati nella regio secunda l'uno a 
Lupiae (CIL IX,l9) , Benevento (CIL IX,2030), 
l'altro a Benevento ( «NotScav», 1894, p. 388) r,. 

1 La notizia del rinvenimento è ripresa in Bollettino 
di Epigrafia greco-romana IV, p. 130, suppl. al n. 389. 

1 Cfr. PA NC!ERA 1977 , pp. 201-202 . 
' V. MuscA, p. 165 . 
' Cfr. RoBERT , pp. 179-180, cui si rinvia anche per 

il significato di questo che in origine era un epiteto; cfr. 
anche SouN 1982 , p. 654. 

' Da rilevare il cognome latino del figlio ingenuo. Per 
Severus v . supra , 88. 

• Cfr. SouN 1982 , pp. 327 e 1094. 
[R.G.] 

157. Lastra sepolcrale in marmo. È stata rinvenuta 
il 6.4 .1980 in contrada Costantinopoli 1

, è conser
vata nel Museo Civico (inv . 3076). 

La lastra, di dimensioni ridotte , è ben conser
vata; presenta tuttavia scheggiature lungo i bordi 
dei lati sinistro e inferiore; sul retro tracce visibili 
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dello scalpello. Il testo è impaginato su sei righi 
di scrittura con l'ausilio di linee guida a doppio 
binario per il secondo, terzo e quarto rigo, semplice 
per il primo rigo. Si notino a11che una linea ver
ticale al centro della lastra e una che corre lungo 
il margine superiore, tracce evidenti della prepa
razione del testo . Alla l. 5 è' anche visibile un 
segno dello scalpello sfuggito alla mano del lapi
cida. Le lettere sono eseguite con molta cura e 
uso non regolare dell'ombreggia tura; si notino in 
alcune lettere, in particolare nelle O molto ovaliz
zate e nella forma allungata delle S i segni della 
scriptura actuaria; particolari i tratti orizzontali del
le E e delle F che salgono verso destra; la A è 
eseguita nella forma della capitale semicorsiva. No
tevoli anche la X di coniunx rimpicciolita per il 
calcolo errato dello spazio e fecit dell'ultimo rigo 
più piccolo e diviso forse per simmetria. Assente 
la punteggiatura 2

. 

Alt. 24 ; larg. 30, sp. 3. Lettere : l. l: da 3,4 a 3,6 ; 
l. 2-3:3 ; l. 4 :2,7 ( ia X 1,5) ; l. 6: l. 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
Maximille 
uxori bene 
merentz~ Dio= 

5 nysius coniunx 
/ecit. 

Alla linea 2 si noti il dativo in -e ·e alla linea 5 coniunx . 
) per conrux 

La semplice dedica funeraria, che nomina due 
schiavi, è posta dal marito a Maximilla. Il rapporto 
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di tipo coniugale, altrove spesso sottinteso, è qui 
due volte ribadito dalla iterazione di uxor e co-

• 4 
nzux . 

I nomi dei due personaggi sono piuttosto dif
fusi in Apulia et Calabria: Maximilla, diminutivo 
di Maxima, anch'esso molto attestato in Apulia 
et Calabria e in particolare anche a Canusium , è 
qui documentato in questa forma solo da questa 
iscrizione 1

. Il grecanico Dionysius (Ll~ovvcnoc;), pe
raltro presente in maniera consistente nella regio 
secunda, registra a Canusium altre due testimonian
ze 6

• 

La paleografia, con gli elementi particolari già 
notati, insieme con la dedica DMS porrebbero la 
cronologia dell'iscrizione nell 'ambito del II seco
lo 7

• 

' V. Topografia dei rinvenimenti . 
' V. P a leo grafia. 
' V. Particolarità linguistiche . 
' V. Rapporti familiari . 
' Per la terminazione in -illa v. KAJANTO , p. 14, 28, 

102, 114 c p. 276 ; MuscA, p. 166. L'uso del diminutivo 
appare prevalente per i nomi di donna. 

6 Cfr. supra, 35 , p. 60 e nota 187 e SouN 1971 , 
pp . 108, 111 , 142, 145; SOLIN 1977 (1 ), p. 115; SOLIN 

1982, p . 309; MuscA , p. 142. 
7 In generale v. Cronologia. 

[v.M.] 

158. Graffito sepolcrale. È stato rinvenuto nel 
1843 sulla parete di una delle stanze dell'imponen
te ipogeo Lagrasta 1

• Il graffito andò presto distrut
to, secondo quanto attesta una lettera di Garrucci 
al direttore del Museo Borbonico di Napoli, ripor
tata da Morea: «la barbara ignoranza del posses
sore ha aperto un taglio nel tufo proprio nella 
stanza di Medella , abbattendone l'iscrizione» 2

• Il 
graffito fu trovato precisamente nella prima camera 
del gruppo di due ambienti a destra per chi entra 
nel dromos 3

• La tomba aveva una complessa de
corazione architettonica e pittorica ed una suppel
lettile formata di vasi, oggetti di bronzo, di avorio, 
di oro, estremamente ricca, in parte perduta ed 
in parte conservata al Museo Archeologico di Na
poli, comunque nota da descrizioni 4

; in proposito 
annota Mommsen ( 1848) che il volgo chiamava 
ancora questa tomba «il Tesoro» (p. 63 ). Come 
gli altri ipogei canosini era una tomba plurima, 
dove accanto ai resti di numerose deposizioni se
condo il rito dell'inumazione, erano custodite in 
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un'urna le ceneri della Medella ricordata nel graf
fito 5

• Dunque un rituale relativamente recente nella 
consuetudine funeraria canosina, così come sicura
mente influenzato da Roma è l'uso dell'iscrizione 
funeraria 6

• I grandi ipogei canosini si datano co
munemente, sulla base dei corredi funebri, al IV
III secolo a.C.; in particolare per l'ipogeo Lagrasta 
è stata proposta una datazione alla prima metà 
del III secolo a.C. 7

. Il graffito, datato al 6 7 a.C., 
attesta una utilizzazione tarda di questo monumen
to quando «le tombe a camera erano già in parte 
rovinate o devastate» (Mayer, p. 214). 

La prima edizione del testo si deve a Momm
sen che ne dà. in una tavola aggiuntiva, una 
trascrizione che rispetta la forma arcaica delle let
tere 8

. Alla L l si noti la M con le aste non 
verticali e i tre angoli uguali 9

, la L ad uncino, 
mentre la L della L 4 ha la forma della scrittura 
corsiva 10

; ancora alla L l si noti la A con la 
barra trasversale costituita di due tratti, che ritorna 
nella L 4 1 1

; alla l. 2 si noti la forma arcaica del 
K con i due tratti inclinati molto brevi 12

; alla l. 
3 la forma arcaica della P 13 e la N larga e in 
legatura con la E; alla L 4 si noti la O di Acilia 
con una coda che la rende simile ad una Q, se
gnalata da un sic in CIL F, 748 e, caratteristica 
del periodo repubblicano, la O di COS più piccola 
delle altre lettere . 

Nella prima riga i punti di separazione sono 
costituiti da trattini verticali, rotondi nelle righe 
successive e usati irregolarmente . 

MOMMSEN 1848, pp. 63-4 e tav. di agg. D (v. illustra
zione) ; MOMMSEN 1850, p. 50, tab. IV; GARRUCCI 1854 , 
p. 22 ; RITSCHL tab. III e tab. LXX J; CIL IX,390 e p. 
659 ; MORRA, n. XXIII , pp. 71 -2 ; ILS 7840; CIL I ', 748 ; 
ILLRP 911. 

MEDE~~A'DASM'F 
51 TA·AN·D·IU·f·IANV 

. cr\JoAE 
IW·A(ILI Q (o j 

Medella Dasm(i) y 
sita an(te) d(iem) 111 k(alendas) lanu(arias). 
C Pisone 
M'. Acilia co(n)s(ulibus). 
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Il graffito ricorda la sepoltura di Medella, av
venuta il 28 dicembre del 67 a.C. 14 La precisa 
datazione è forse il dato di maggior rilievo di 
questo testo: infatti è l'unica iscrizione canosina 
pagana datata 15

; inoltre è una delle pochissime 
epigrafi di età certamente repubblicana superstiti 
dal territorio di Canusium. Peraltro è, anche in 
generale, una delle più antiche iscrizioni sepolcrali, 
relative a privati, datate: la raccolta di De grassi 
ricorda prima di questa solo un altro graffito, di 
Pompei, del 78 a.C. (ILLRP 1123 ). 

Dasmus e Medella sono nomi personali indigeni 
resi nella lingua e nelle forme latine 16

; il secondo 
è riconducibile ad un'origine illirica 1 7

• Invece pro
prio di questa area messapica è Dasmi, che equivale 
a Das(i)mi per un fenomeno di «scarsa articolazio
ne delle atone» caratteristico di questo ambito geo
grafico, e viene ricondotto alla radice Daz- messa
pica 18

• Questa radice è largamente diffusa e in 
nomi greci e in nomi latini: si pensi al ~<isoç 
~<isou di Epidauro (v. infra, 1,3) e ai molti Dasimii 
attestati a Canosa (v . indice, Nomi) 19

. A questa 
gens, che sulla base delle sopravvivenze epigrafiche, 
si configura come diffusa ed eminente sia nell'età 
del municipio che della colonia, va evidentemente 

· ri~ondotto anche il Dasmus qui menzionato. Signi
ficativo il contesto entro il quale il graffito è stato 
rinvenuto, cioè la ricca tomba dell'ipogeo Lagrasta, 
perché attesta per via archeologica il rilievo della 
famiglia e, d'altra parte, sembrerebbe costituire un 
interessante esempio di continuità nella classe di
rigente, sia pure, nell'accettazione ora dell'orizzonte 
culturale romano 20

. 

1 Gli scavi compiuti nel 1843-44 nel fondo di Vito 
Lagrasta sono noti da C. BONUCCI , Viaggi nella terra di 
Bari, «Poliorama Pittoresco >> 15 , 1852-54, pp. 186-188, 
202-203,249-250,264,273 , 274, ripreso in V. MACCHIORO, 
Curiosità canosine, <<Apulia>>, 2, 1911 , pp. 159-163 , tavv . 
I-IV, e ripreso da MORRA, pp. ì 1-ì2; H. WREDFORD, <dl
lustrated London News>> ì, I, 1854, E.P. BIARDOT, Les 
terres cuites grecque funebres, Paris 18ì2 , pp. 495-515; 
H. NACHOD, Grdber in Canosa, «MDAI(R)» 24, 1914 , pp. 
2ìì-283; RuGGIERO, pp. 533-38; }ACOBONE pp. 206-208 ; 
]ATTA, pp. 90-91; una precisa descrizione dell'ipogeo in 
TINÉ BERTOCCHI, pp. 19-22 e nota 16 dove è raccolta la 
precedente bibliografia ; da ultimo M. MAZZE!, in AA.Vv., 
La Daunia Antica, Milano 1984, (vedi), pp. 190-196. 

} V. MOREA 1968 (l), pp. 53-4. 
' V. TINÉ BER TOCCHI, p. 20 e nota 27. 
' Cfr. TINÉ BER TOCCHI , p. 15; da ultimo MoRENO 

CASSANO 1981 , p. 228. 
' Cfr. MAYER 1898, p. 214 nota l; TINÉ BERTOCCH I, 

p. 20 . 
' Cfr. MAYER 1898, p. 214; GRELLE 1981 , p. 208 e, 

di recente, E. Lirrous, in AA .Vv., La Daunia Antica, Mi
lano 1984 (vedi), p. 216 . In generale cfr. MAcMuLLEN, 
soprattutto, pp. 238-239. 

7 Cfr. MAYER 1898, p. 214 ; T!NÉ BERTOCCHI, pp. 
15-28 ; ANDREASSI 19ì2, p. 245; MoRENO CAssANO 

169 

1981 , p. 228. Da ultimo un'interessante ridefinizione cro
nologica dei corredi funerari canosini ed un abbassame nro 
nella datazione di alcuni ipogei sono proposti da MAZZE! , 
op. cii. , pp. 191-196. · 

8 MOMMSEN 1848, tav. di agg. D; la medesima trascri
zione in MoMMSEN 1850, tab. IV ; IR NL 658; C/L I', 
ì48; RITSCHL. , tab. III E e p. ì dà una riproduzione 
lievemente differente che dipende da GARRUCC I 1854, p. 
22 , mentre RITSCHL. tab. LXX J dà la medesima riprodu
zione di JV!ommsen. 

9 Cfr. GoRDON 195ì , p. 106 e, per esempio, DEGRASSI 
1965 , nn. 59 e 61 , pp. 42-3. 

1
" Cfr. DEG RASSI 1965, n. 62 , pp. 44-5; KAJANTO, NY 

BERG, STF.INBY , n. l, pp. 8ì-8. 
11 Cfr. HuBNER, p. UV e, per esempio , DEGRASSJ 1965, 

11. 54, pp. _)8-9. 
12 Cfr. K,\JANTO, NYBERG, STEJ NBY , p. 145 , nota 2; 

v. , per esempio, DEGRASSJ 1965 , n. 9 3a. pp. 60-1. 
'

1 Per la evoluzione della forma dell a lettera P v. 
supra, 132 nota l e, come esempio, DE<;RASSt 1965 , n. ì , 
pp. 8-9; n. 6.3, pp. 44-45. 

'' Cfr. E.J. BICKERMAN, La cronolos;ia nel mondo antico, 
Firenze 1963 (edizione riveduta e aggiornata di Io. , Chro
nologie in A. GERCKE-E. NORDEN, Einleitung in die !l!ter
tumswi.LIBISCha/t III ,5 , Lcpzig 1933' ), p. 3ì. 

1
' Si vedano inoltre sei iscrizioni latine cristiane datate 

tramite il consolato: supra , 69, 103 , 149; infra, 166a, 166b, 
168 . 

16 In <.juesto senso già MoMMSEN 1850, p. 50, per la 
bibliografia ulteriore v. infra. 

" Cfr. ScHULZE, p. 42 e nota 2 e KRAHE, p. ì2. 
" Cfr. ScHULZE, p. 44 e nota 5 e p. 42 e nota 2; 

KRAH E, p. 40; PARLt\NGÉLI, p. 295-296; di recente SA N
TORO 19ì8, pp. 309, 300 e nota 232: sono sue le parole 
tra virgolette. 

19 Si veda anche ~ciiHIJ.OC, in IG XIV,655 da Anxia 
in Luca nia ed il commento al testo . V. anche infra, App. 
l ' 3. 

2 0 Cfr. GREL.L.E 1981 ' p. 208. 
(M .S.) 

159. Lapide sepolcrale. Nel secolo scorso l'iscrizio
ne era presso P. Pellegrino nella via per Cerignola 
(Mommsen); Morra invece la localizza alla salita 
del Castello 1

• Irreperibile . 
Nella trascrizione di Mommsen si notano le 

ultime due righe sensibilmente più piccole delle 
altre e la punteggiatura irregolarmente usata. 

CIL IX,391 ; MORR A, n. LXVI , p. l 02. 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
Mettiae Ma= 
rulline que vix(it) 
an(nos) XVIIIJ, m(en)s(es) VIII! 

5 die(s) XXI; Flavius 
Fortunatianus co= 
iugi bene mer( enti) jec(it). 
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Si notino fra le particolarità linguistiche la scr ittura 
fonetica in -e d el nominativo e del dativo femminil e accanto 
alla scrittura in -ae (Il. 2 e 3 ), la forma die, l'abbreviazione 
m( en)s( es) registrata da Mommsen fra le Litterae sin,gulares 
aevi sequioris 2 e coiugi per coniuy,i alla l. ì ' . 

II gentilizio di F lavius Fortunatianus, il quale 
dedica l'epitafio alla giovane moglie Mettia Marul
lina, è ben presente nell'albo dei decurioni della 
colonia (supra, 35 gens Flavia) con sette attestazioni 
e in altre iscrizioni canosine 4

• Verosimilmente di
scendenti da liberti imperiali i Flavii sono molto 
numerosi in tutta la reJ!,io secunda j. Il nome della 
donna invece, pur diffuso nella regio, conta a Ca
nusium solo due attestazioni 6

. 

Per quel che riguarda i cognomi, accanto al 
comunissimo cognome latino Fortunatianus 7 si no
ti il più raro Marullina 8

. II cognome è presente 
a Canusium con L. Eggius Marullus , qui curator 
aquarum ma di origine eclanense 9 e con M. Au
relius Marullus dell'albo dei decurioni (supra, 3 5 
p. 55 e nota 106). 

1 MORRA, n . XXXV , p. 85 , riferisce di un 'altra iscrizio
ne rinvenuta <<lungo la s trada che porta al Pozz illo >> : For
tunatianus co/iugi benemer(enti) fec (it)_ Probabilmente si 
tratta di un frammento relativo alle ultime due righe di 
questa iscrizione, quando già era probabilmente iniziata 
la sua di struzione e dispersione , che non è stato riconnesso 
al testo pubblicato a p. l 02. 

' CIL IX , Indicn, p. ì98. La stessa abbreviazione an-
che in CIL IX ,83 1 (Luceria) . 

' V. per tutti i fenomeni Particolarità lin,guistiche. 
' V. in(ra , 134 , 135, 136. 
' V. M.uscA , pp . 149-150 . 
" V . supra , ìO; MuSCA, p. 168; esso risulta pa rtico lar

ment e addensato a 13enevenlum: CIL IX , l 884 (tre attesta
zioni ), 2095 ; SCJ-IULZE, pp. 188, 424, 519 ; F. MuNZER, 
RE, XV ,2 , 19_32, s.v. Mettiu s, c . 1498. Intorno al I secolo 
a.C. la y,ens Metlia è particolarmente attestata in Liguria 
e in Transpadana: per questo aspetto e per la probabile 
origine lazial e cfr. LICORDARI, pp. 31 e 55. 

' KAJ .-\NTO, p. 2ì3 . Per la diffusione a Canusium v. 
indice Cognomi. 

' Sou 19ìl , pp. ìì-ì8, note 2 e 3. 
9 CIL IX ,343 ; da ide ntificare forse con il console 

suff. 111: PIR' E , 9, p. 69; CAMODECA 1982, p. 134. 
[v .M.] 

160. Lapide sepolcrale. Rinvenuta nel 1863 appo
sta a una tomba in contrada Grotticelle, così de
nominata per la gran quantità di tombe scavate 
nel tufo, era conservata nel trappeto di V. De 
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Muro in piano San Giovanni , poco distante dal 
luogo del rinvenimento 1

• Irreperibile. 
Mommsen annotava «litteris optimis»; nella 

trascrizione di Mommsen e in quella di Fontana 
si notano rispettivamente nel primo e nell 'ultimo 
rigo la M e la sigla HMHNS più piccole dei 
caratteri usati . 

Alt. 38; larg . 9ì (fontana ). 

FONTANA in FI ORELLI , n_ IO , p. 196: CIL IX,392; MOR 
RA , n. Llll , pp. 95-96. 

Minucza P.l. Euclesium 
sibi et 
P Minucio P.l. Mane 
viro suo et 

5 Minuciae (mulieris) l. Certae et 
Minuciae (mulieris) l. Erotidi_ H(oc) m(onu

mentum) h(eredem) n(on) s(equetur). 

5. HEROTODI MORRA; o mette HMHNS MORR.-\. 

Si no ti la forma in -ium del cognome fe mminile Eu
clesium e i dativi in -e c in -idi di Manes e Erotis ' . 

L 'epitafio che Minucia Euclesium dedica a sé 
e a Minucius Manes, ambedue liberti di Publius , 
e alle liberte di una Minucia, Certa e Erotis , è 
una delle rare testimonianze a Canusium della gens 
che è sporadicamente attestata nella regio secunda, 
ma più presente nelle regiones quarta e quinta 3

. 

Per quel che riguarda i cognomi se il latino 
Certa e il grecanico Erotis ( 'Epw-rCç) sono molto 
diffusi , Manes (Mci.vT]ç) è solo in questa iscrizione 
documentato per tutta l'area relativa al CIL IX 
e conta in area urbana solo tre attestazioni in 
una delle quali è usato come soprannome 4

• 

Euclesium , rarissimo, è probabilmente una for
mazione analogica sul diminutivo femminile in -Lov 
di EuKÀ.Eljç che troviamo in area urbana ' . 

Il termine vir che spesso troviamo usato invece 
di coniux indica il rapporto coniugale fra i due 
liberti 6

; non è indicato però il legame fra questi 
e le altre due donne. 

L'esclusione degli eredi dal sepolcro è qur In

dicato in forma abbreviata '. 

1 V . anche Topografia di!i rinvenimenti. 
' V_ Particolarità Liny,uistiche. 
' Cfr. Sci!ULZE, pp. !IO, 361 -362 , 411 ; PE-.RIN , VI , s.u. 

Minucius, pp. 2ì8-2ì9; F. MllNZER , RE, XV,2 , 1932 , su 
Minucim, cc. 193ì- 1956, particolarmente c. 193ì ; Musc:,\ , 
p. 168; CIL IX,2233 e 2234 (Telesia ): ClL IX,2404 (Al
lijae); G ,\SPERINI , PACI, pp . 22ì-228 (Picenum) _ 



' Cfr. KAJA TO, p. 254 ; wpra, 56 (Certa ); So uN l 982, 
p. 335 (Erotis) ; VIDMAN , p. 288 ; CIL V1 ,1031 l, 28855, 
37337 (siJi.num ); KAJANTO 1967, p. 8; PANCIERA 1977, 
p. 199; PERIN, VI, s.v. Mancs, p. 192 (Mancs ). 

' So uN l 982, p. 6 l ; per la forma in -ium FABRF. , p. l 05 
e mpra, 114 e nota 2 ; infra , 206 e nota 7. 

" V. Rapporti fam iliari ; fABR E, p. 165 e nora 14. V. 
anche supra , 8 l nota 2. 

' V. Formule funerarie. 

[v.M.] 

161. Lastra sepolcrale in marmo. Rinvenuta in via 
S. Ferdinando, nel 1975. Si conserva presso il 
Museo Civico (inv. 980). 

La lastra è spezzata nel margine destro e in
feriore . 

Sono da notare la N longa e la particolare 
forma della Z . Interpunzione intersillabica. 

Alt. mass. l 1,5; larg. 17; sp. 1,'5. Lerrere: L l :3, l. 2: 
da 2,5 a 3 ; L 3 : 2,5. 

D(is) M( anibus) 
P. Min+[---] 
Zosim[us vel-o] 

Il grecanico Zosimus è ben documentato a Ca
nosa 1

• Come integrazione del gentilizio si può pen
sare a Minucius, già attestato a Canosa (v. supra, 
160) . 

Per quanto riguarda una possibile cronologia, 
la forma della Z porterebbe a una collocazione 
nel I d.C. 2

; l'interpunzione intersillabica portereb
be a una cronologia più tarda (v. in fra , 212 e 
221); cosf come l'uso del marmo 3

• 

1 V. indice, Cognomi. 
1 Cfr. GotwON 1957 , pp. 122-123; GORDON 1958 , 

n. 35 , rav. 21b e n. 44, rav. 25 b ; cfr. supra, 64. 
' Per l'uso del marmo quale possibile criterio crono

logico , v. Tipologia dei monumenti. 
[R.G.] 
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162. Lapide sepolcrale. Fu rinvenuta in Contrada 
Cutini o Murgetta, zona interessata da necropoli 
(Morra) 1

• Mommsen vide il monumento affisso 
alla casa di Messina nella strada Salita del Calvario. 
Irreperibile. 

CIL IX,393 ; MORRA , n. XXVIII , pp. 82. 

[-] Murdius 
Murdiaes l. 
Pharnaces, 
Anima P./ Hoc 

5 monumentum here = 
dem non sequetur. 

2. MYRDIAE s MORRA. 

Si nor.i alla linea 2 il geniti vo in -acs ' e l'espress ione 
Murdiacs l. usata in luogo del più diffu so J{ che costi
tuisce una preziosa indicazione cronologica per collocare 
l'iscrizione in età piuttosto alta ' . 

L'iscrizione è relativa alla sepoltura di Murdius 
Pharnaces, liberto, del quale è andato perduto il 
prenome, e di Aninia, figlia di Publius, della quale 
non è indicata la relazione di parentela con Mur
dius Pharnaces. Si tratta con ogni probabilità di 
un rapporto di tipo coniugale ". 

In CIL IX il gentilizio Murdius/-a appare solo 
in questa iscrizione funeraria: è invece attestato 
a Roma, nel Lazio, in Africa 5

. Il gentilizio Ani
nius/-a è invece presente nella regio secunda, è 
diffuso anche nelle regiones sesta e settima 6

• 

Per il grecanico Pharnaces v. supra, 9. Si può 
qui ricordarne la fortuna maggiore in età repub
blicana connettendola anche agli altri elementi cro
nologici sopra evidenziati (Murdiaes l.) . Anche l'im
pianto del testo e la formula, che esclude gli eredi 
del sepolcro, non abbreviata 7

, sarebbero concordi 
per una cronologia in epoca risalente. 

1 V. TopoJ;rafia dei rinvcnimenti. 
1 V. Particolarità linP,uisticbe. 
; FABR E, pp. l 16-117 in particolare nota 208 ; altri casi 

simili : supra, n. 74. 
' V. Rapporti familiari. 
' SCHULZE, p. 196 ; BAN(;, p. 133 . 
'· Sc HuLzE, p. 144; MuscA, p. 123. 
' V. Formule funerarie . 

[v .M.] 

163. Lastra sepolcrale in calcare. È conservata nel 
Museo Civico di Bisceglie 1

• Faceva parte della 
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raccolta privata del cardinale Donato M. Dell'Olio. 
Due ampie scheggiature hanno danneggiato la la
stra sul lato lungo superiore e nello spigolo infe
riore sinistro dove è stato danneggiato anche il 
testo. La superficie del calcare molto duro presenta 
evidenti segni di scalpello. Le lettere mostrano 
caratteri di arcaicità: si notino in particolare le 
M con le aste oblique parallele, le E e le F con 
i tratti orizzontali di egual lunghezza, la Q e le 
L con il tratto inferiore molto allungato 2

• Si ve
dano anche alle Il. 1-2 l'omissione della S del gen
tilizio e il cognome abbreviato evidentemente per 
mancanza di spazio; alla l. 4 El in legatura. Si 
segnala anche un probabile errore del lapicida alla 
l. 2 dove avrebbe scritto D per R '. 

Alt. 27; larg. 41. Lettere: l. l :4,5; l. 2:3,4; l. 4,5; 
sp. 11 ; l. 4:7-8. 

Sex. Mutroniu( s) 
Q.f Sa ci e< r >d( os), 
Lolli~ M.f 
Rufa. Sitéì. 

Si noti alla linea 2 -le per -e c alla linea 4 il plurale 
t n -ei ' . 

È una dedica privata per due persone, con 
ogni evidenza coniugi, chiusa dall'indicazione siti ' . 

Il gentilizio dell'uomo è molto raro: compare, 
sempre a Canusium, in CIL IX solo in un'altra 
iscrizione (supra, 44) relativa al quattuorviro Sex. 
Mutronius Sex.f 6 

La gens Lollia invece, pur presente nell'area 
canosina solo in questa iscrizione, è densamente 
attestata in Apulia et Calabria, con particolare den
sità nelle città di Beneventum, Compsa e Aecla
num 7

• 

Per quel che riguarda i cognomi accanto al 

M. CHELOTTI- R. GAETA -V. MORJZJO - M. SILVESTRINI 

diffusissimo, anche in Canusium, Rufus/-a, è da 
notare il più raro Sacerdos, la diffusione del quale 
in età repubblicana ben si accorda con gli elementi 
cronologici indicati dall'impianto del testo e dalla 
paleografia 8

• 

1 V. supra 4 5, nota l. La notrzta in COLAFEMMJNA 
1976, p. 80, tav. 3 V. anche Topografia dei rinvenimenti. 
Nello stesso museo anche supra, 45 e infra, 230. 

' V. GoRDON 1958, n. l , p. 15, tav. la. 
' V. Paleografia . 

· ' V. Particolarità linguistiche Sitei anche in CIL IX,902 
(Luceria). V. anche infra, 194 per -ie invece di -e. 

' V. Rapporti familiari e Formule funerarie. 
6 Per il gentilizio v. supra, 44 e nota 3. 
7 SCHULZE, pp. 424 e 519; F. MuNZER, RE, XIII,2 , 

1927, s.v. Lollius, cc. 1375-1395, in particolare c. 1375; 
PERIN, VI, s.v. Lollius, pp. 133-134; MuscA , p. 162. Per 
la presenza della gens Lollia nel Lazio e in Campania 
(Puteoli, Capua, Ca/es) cfr. L!CORDARJ, pp. 54 e (ÉBEILLAC
GERVASONI 1982, p. 85. 

8 Per Rufus/- a v. indice Cognomi; per Sacerdos cfr. 
KAJANTO, p. 319 . Devo l'indicazione in tal senso al pro f. 
Silvio Panciera che qui ringrazio. 

[v.M.] 

164. Lapide sepolcrale. Nota a Mommsen attraver
so la descrizione di Garrucci. Irreperibile. 

Dalla scheda di Mommsen si nota la divisione 
in sillabe delle parole 1

• Il lapicida è andato a 
capo alle linee 2, 4. 

ClL IX,394 . 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
M. Numisio Euhelpi = 
sto Claudia Nomas 
coniugi bene mere = 

5 nti posuit et sibi 
et suis. 

Claudia Nomas dedica l'epitafio al coniuge M. 
Numisius Euhelpistus, a sé stessa e ai suoi congiun
ti. Non viene indicato lo status dei personaggi. 
Al defunto è dedicato un epiteto, qui scritto in 
forma non abbreviata, che ricorre frequentemente 
anche nell'uso epigrafico funerario canosino 2

• Il 
gentilizio Numisius a Canosa è noto solo da questa 
testimonianza; ben attestato invece nella zona ir
pina e daunia della regio secunda 3

• Il gentilizio 
Claudius è noto nell'onomastica locale •. I cognomi, 
grecanici, sono altrove a Canosa inattestati ' . 

1 V. supra, 118. 
' V. Formule funerarie. 
' Cfr. SC!LULZE, pp.l64, 198, 364; CASTRÉN, n.278 , 
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p. 19ì; per la regio secunda cfr. MuscA, p. lì 2. Attestata 
la gens Numisia in aree connesse dalla pratica della tran
sumanza con quella canosina: a Saepinum (AE, 1959 , 2ì6 
e CIL IX,2532) e Aesernia , cfr. DIEllNER , !5 , ìO , 
pp. 183-184. 

' V. supra , 35 , gens Claudia e indice, Nomi. 
' Cfr. PERIN , V , s.v. Eubelpistus (EùO.:rw:noc;l , p. 56ì ; 

KAJANTO , p. 23 , nota .3; per l'area urbana cfr. SouN 1982 .. 
pp. 60-61. Cfr. PERIN, VI, s. v. Nomas (No!J.ac; ), p. 348 ; 
per l'area urbana cfr. SOLI N 1982, pp. 1300-130 l. 

[M.C.] 

165. Lapide sepolcrale. La sua trascrizione fu fatta 
pervenire a Mommsen da Raffaele Garrucci. Irre
peribile. 

In base alla riproduzione del ClL l'iscrizione 
presentava una frattura all'angolo superiore Sini

stro. Il lapicida è andato a capo alle Il. 2 e 3. 
Punti separativi regolarmente usati. 

CIL IX , 395. 

[D(is)] M(ambus) s(acrum) 
Nummia Vari= 
a c(larissima) /(emina) Nummi= 
ae Aurhe lib(ertae) 

5 bene merenti. 

l. Non integra MOMMS EN. 

Alla l. 4 da notare Aurbe verosimilmente per Aure 
(v. mfra); nella stessa parola si noti il dativo in -e. 

L'iscrizione è dedicata da Nummia Varia alla 
propria liberta Aura. Il titolo di cf che indica 
l'appartenenza di Nummia Varia all'ardo senatorius 
derivava ad una donna dal 211-2 al 235 esclusi
vamente dall'essere sposa di un clarissimus vir (se
natore o membro dell'ardo senatorius); da Marco 
Aurelio, quando il titolo fa la sua comparsa, e 
dopo il 235 l'appellativo è portato anche da figlie 
di senatori sposate a uomini di rango inferiore 1

• 

Chi fosse il marito di Nummia Varia non sappiamo, 
né è possibile determinare se l'iscrizione fosse pre
cedente o successiva al 235 (ma sulla datazione 
v. in fra). Ben nota invece è la sua appartenenza 
ad una famiglia senatoria eminente tra il II e il 
IV secolo 2

: figlia di M. Nummius Umbrius Sene
cio, console nel 206, e di Vibia Varia, a sua volta 
appartenente ad un'importante famiglia senatoria 
bresciana 3

; il fratello M. Nummius Senecio Albinus 
è console nel 226, e L. Roscius Aelianus Paculus, 
un altro fratello nato da un secondo matrimonio 
di sua madre, è console nel 223 4

• Un segno della 
ricchezza e dell'evergetismo della gens Nummia è 

lì3 

dato dal contributo di 400.000 sesterzi, verosimil
mente per la costruzione di un edificio a Roma, 
versato da M. Nummius Ceionius Annius Albinus, 
un discendente di Nummia Varia, nella seconda 
metà del III secolo d.C. 5 I possedimenti dei Num
mii Umbrzi, assai estesi in Italia, toccavano Brescia, 
Amiterno, l'lrpinia - l'origo degli Umbrii è asse
gnata a Compsa- e Canosa 6

. I gentilizi Nummius 
e Vibius figurano anche in iscrizioni ancora inedite 
dal territorio di S. Agata di Puglia, ai confini con 
l'lrpinia 7

• È stato osservato che l'epigrafe canosina 
mostra in maniera esemplare legami tra questa 
area e l'Abruzzo riconducibili al fenomeno della 
transumanza e, nello stesso tempo, rivela gli inte
ressi ad essa connessi di importanti famiglie sena
torie 8

• 

Nummia Varia, sacerdos Veneris Felicis, è ono
rata a Peltuinum da due iscrizioni: CIL IX, 
3429 = ILS 6110 e 3436 = ILS 6528; nella pri
ma di queste, una tabula patronatus, datata al 242, 
viene nominata patrona della praefectura di Peltui
num. Va ricordato che la concessione del patroci
nium ad una donna è un fenomeno che non si 
riscontra nel primo impero ed è anche in seguito 
piuttosto raro 9

• 

Varia è più comune come gentilizio, tuttavia 
già attestato nella regio secunda anche come cogno
me 10

• Aurha non è mai testimoniato in questa 
forma; sembra trattarsi di una grafia errata per 
Aura 11

, cognome non frequentissimo 12
• 

L'iscrizione si data con una certa prec1s1one 
per gli elementi prosopografici tra il secondo e 
il quinto decennio del III secolo. 

1 V. A. CIIASTAGNOL, Les femmes dans l'ordre sénato
rial: titulature et rang social à Rome, <<Revue historique>>, 
103, 19ì9, soprattutto pp. 8-23. Cfr. anche ALFOLDY 1981, 
pp. 195-198. 

' Cfr. PIR N, nn. 185-90, pp. 420-22; E. GROAG, 
RE,XVII,2, 1937,s.v. Nummius,cc. 140ì-1415,soprattutto 
c. 1410; PLRE I, pp. 34-3ì; CAMODECA 1982, pp. 143-144. 

' Cfr. PIR V, n. 415, p. 430; R. HELM , RE, VIII , A 
2, 1958, s.v. Vibius, n. 73, c. 1999. 

' Cfr. GROAG, voce cit., c. 1410; CAMODECA 1982, 
pp. 143-144. 

' CIL Vl,3ì118; cfr. in proposito PLRE, l, p. 34. 
Per il valore degli edifici cfr. DuNCAN jONES 1982', pp. 
75-79. Da segnalare inoltre il rinvenimento a Benevento 
di un cippo per la clarissima puella Gaia Nummia Ceionia 
Umbria Ru/ia Albina, sacerdoressa, forse del culto di Ve
nere, vissuta nell'ultimo quarto del III secolo, certamt.:nte 
appartenente alla medesima famiglia di Nummia Varia, P. 
CAVUOTO, Iscrizioni inedite di Benevento, <<Epigraphica» 
30, 1968, n. 6, pp. 113-136 = AE 1968, 122. 

6 CIL V,4353 , 4354; CIL IX,4330 (ager Amiterninus); 
3588 (Pagus Fificulanus): certamente liberti di questa fa
miglia; 6078,1 ì6 (Aufidena): Umbria Cf Albina imparen
tata con questa gens . La presenza di molti liberti con 
gentilizio Umbrius in lrpinia (MuscA, p. 200) può vero-
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similmente essere collegata ai Nummii Umbrii. Per l'origo 
degli Umbrii v. CAMOOECA 1982, p. 143. 

7 Segnalazione della signora M.L. De Carlo . 
• V. GRELLE 1981, p. 220. 
• Cfr. HARMANO, p. 281 e NICOLS 1980 (l) p. 544 . 

Per donne patronae di collegi a cfr. G . CLEMENTE, Il pa
tronato nei collegia dell'impero romano, «Studi classici>> 21, 
1972, pp. 160-213 passim; più in generale cfr. anche R. 
MAcMuLLEN, Woman in Public in the Roman Empire, <<Hi
storia>> 29 , 1980, pp. 208-218. 

10 V. MuscA, p . 20 l. Per l'uso frequente nelle donne 
del gentilizio in funzione di cognome v. anche supra , 104 
e nota 10. 

1 1 La H mal collocata è propria del latino popolare 
cfr. Vi\ii.NANEN 1981' , p. 55; il fenomeno può essere stato 
determinato dalla presenza della H dopo la R in nomi 
di derivazione greca come Callirhoe ; cfr. ILS, Indices, p. 
818 . 

12 Cfr. ThLL, II, s.v. Aurha, c. 1480; cfr. anche CIL 
IX,395 e p. 732. Per la frequenza di Aura in area urbana 
cfr. VIDMAN, p. 228 e KAJANTO, p . 338. La natura grecanica 
appare dubbia v . KAJANTO, p. 338 e SOLIN 1971, p. 75, 
nota l. 

(M.S.) 

166. Epigrafi funerarie. · Il canosmo N. Paulicelli 
trasmise a Mommsen nel 187 3 due testi incisi 
sul medesimo supporto, da lui veduti e trascritti 
«alla fornace la Monaca» . Tale supporto, probabil
mente una lastra di pietra, fu poi distrutta per 
farne calce. Mommsen pubblicò i testi con alcune 
correzioni, accolte anche dagli editori successivi . 

a 

CIL IX,412; ILCV 2444; PANCIERA 1974, n . 4 , pp. 160-
162 [=ID. 1979, n. 4, pp. 262-264] = AE 1981 , 254. 

t In nomine D(omz)ni, HzTclre= 
r q luiescit in pace boner m le= 
mori e Oli ba et deposi= 
ta est XVIII kal(endas)s Iulias, iter(um) 

5 p( ost) r c( onsulatum B~as[ifli v(iri) c(larissimi), 
indictione 
t sextat. 

La defunta Oliva fu deposta nell'anno 543, 
due anni dopo il consolato di Basilio Giuniore 1 

_ 

Per l'uso della croce latina v. supra, 69 e nota 4. 
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b 

CIL IX,412; ILCV 487; PANCIERA 1974,n. 4,pp. 160-162 
[= ID. 1979, n. 4, pp. 262-264] = AE 1981,254 . 

t Hic requiescit in pace s(an)c(t) e memoriae 
E= 

usevius, primicerius, qui vixit anno= 
s pl(us) m(inus) XXXX; depositus est in pace 

s= 
ub die kal(endas) Iunias, octies p(ost) c(onsula

tum) Basi( Iii) v(iri) c( larissimz). 

La deposizione di Eusebio cade il 28 maggio 
del 549 2

• Il titolo di primicerius attribuito ad Eu
sebio, senza ulteriore specificazione, non permette 
di intendere quale posizione occupasse all'interno 
della comunità 3

• 

1 Per la datazione dell'iscrizione v. PANCIERA 1974, 
p. 161 [=Io. 1979, p. 263]. 

' Per la datazione .dell 'iscrizione v. PANCIERA 1974, 
p. 161 [=Io. 1979, p . 263] . 

'Cfr. PANCIERA 1974 , p . 161 e nota 41; sulla estrema 
varietà di primicerii presenti nell'organizzazione militare e 
nell'amministrazione civile , ecclesiastica e dei collegi cfr. 
W . ENSSLIN, RE, Suppl. VIII, 1956, s.v. Primicerius, 
cc . 614-624. 

(Redazionale, da PANCIERA] 

16 7. Stele funeraria in calcare. Si trova nella zona 
di Lamapopoli nell'area settentrionale della necro
poli del Ponte della Lama, all'interno della basilica, 
come base di appoggio di un sarcofago posto al 
centro dell'abside 1

• 

La stele ha nel lato superiore un frontoncino 
con al centro un fiore con bottone centrale, motivo 
ornamentale ripetuto ai lati 2

. Belle lettere eseguite 
da lapicida esperto, profondamente incise con om
breggiatura evidente e apicatura simmetrica appena 
accennata. Rispettato l'allineamento sul margine si
nistro, l'impaginazione è cu_Fata, anche se alla l. 5 
lo spazio non è ben calcolato, tanto che la termi
nazione del cognome Expectatus è sotto la linea, 
al margine destro. T sopraelevate alle linee 2, 3, 
5 } . 
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Alt. 120; larg. 80; sp. 48; Lettere: l. l :9 ,5; Il. 2,4,5:7 ,5; 
l. 3:8,5 (Tempesta). 

P Pacilius (mulieris) l. 
Agilis sibi et 
Paciltae (mulieris) l 
Antiochini et 

5 P. Paci/io P.l. Expectato. 

Alla linea 4 da notare la flessione di Antiochis ' . 

Dedica di P. Pacilius Agilis per sé, per Pacilia 
Antiochis, sua colliberta e a lui legata verosimil
mente da legami affettivi, e per P. Pacilius Expec
tatus, verosimilmente liberto del dedicante . La gens 
P acilia è nota a Canosa 5

• Per quanto riguarda i 
cognomi, Agilis è testimoniato solo qui nell'onoma
stica locale 6

, e così Expectatus 7
• Il grecanico An

tiochis ('Av·noxCç) è sconosciuto nella regione, co
mune invece nell'area urbana 8

. 

Per quanto riguarda la datazione, l'impianto 
del testo 9 e la grafia delle lettere rinviano al I-II 
d.C. 

1 MaRENO CASSANO 1966, cc. 413-428, e nota l c. 421. 
Della stele è visibile, per il fatto che su di essa poggia il 
sarcofago, solo il margine sinistro e le prime lettere delle 
linee l , 3, 5. La foto dell 'inrera iscrizione e le relative 
misure sono state fornite dalla dott. Sabina Tempesta, che, 
nel corso delle sua tesi di laurea, a.a. 1972-3, sull'antico 
centro di Canosa, ebbe modo di eseguire il rilevamento e 
la foto della stele. 

175 

' A Canosa il motivo delle rosette s'incontra soltanto 
in un'ara funeraria, v. supra, 88. 

' V. Paleoi,ra/ia. 
' Per la discussione sulla flessione di questo nome, 

v. A. fERRUA, Lapidi inedite del Pont. Istituto Biblico di 
Roma, in <<RAL» 34, 1979, n. l, p . 27 ; V. PISANI, «Paideia>> 
35, 1980, p. 45; H. SouN, Varia Urbana, <<Arctos >> 15, 
1981 , p. 122. Per altri nomi che seguono tale flessione , 
v. Particolarità linguistiche. 

' V. supra, 35, gens Pacilia. 
6 KAJANTO, pp. 24 , 66, 248; per la regio secunda, cfr. 

MuscA, p. 121. 
' KAJANTO, pp. 296, 352; per la regio secunda, cfr. 

Musc A, p. 146, e Russi 1976, n. 39, p. 103 . 
8 ThLL, II, s. v. Antiochis, c. 171; per l'area urbana: 

SOLI N 1977 (l) , p. 107; SOLIN 1982,pp.207-208. 
" V. Cronologia. 

[M.C.] 

168. Epigrafe funeraria. Trascritta presso il cano
nico Basta dal fratello di Mommsen, Tycho, e da 
Garrucci . Mommsen utilizzò le due iscrizioni nella 

. sua edizione del testo, accolta poi dagli editori 
successivi. Irreperibile. 

CIL IX,411; ILCV 4677; PANCIERA 1974, n . 3, pp. 159-
160 [= m. 1979, n. 3, pp. 261-262] = AE 1981,253 . 

t Regnancte Domino nos[tr] = 
o Hiesum Cristum t . Hzic re]= 
quiescit in pace sancte 
memorie Paulus qui bixet an= 

5 nus XXXXV, m(ense)s III, d(ies) XV; deposi= 
r Pus biro in pace ( septimum) idis septemb = 
ris, indic(tione) octaba, co(n)ss(ulibus) Maburtis. 

Alla l. 6 la parola biro va verosimilmente interpretata 
come vero 1

• 

Per l'uso della croce latina v. supra 69 e nota 4. 

La deposizione di Paolo si data al 7 settembre 
del 529 per l'indicazione dell'ottava indizione in 
connessione con il riferimento a Mavortius: la data 
consolare è palesemente errata e va verosimilmente 
corretta nella forma post cons. iterum Mavortii 2

• 
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Da notare, peraltro, la singolarità del plurale (Ma
burtiis), nel 527 fu console un solo Mavortius. 

1 V. PANCIERA 1974 , p 160 e note 33 e 34 [ = In. 
1979, p. 262 e note 33 e 34] 

' Cfr. ILCV III, p. 255; PANCIERA 1974, p. 160 [= 
Io. 1979, p. 262]. 

[Redazìonale, da PANCIERA] 

169. Lastra sepolcrale in marmo. È murata nel 
sottoscala del Palazzo di Città, insieme con l'epi
grafe n. 70. 

La lastrina è integra nella parte superiore e 
destra. Da notare sul lato destro, ad un centimetro 
circa dal margine, una riga che verosimilmente in
dicava dove la lastra dovesse essere tagliata 1

• 

Da rilevare inoltre nella prima linea la L e 
la O più piccole delle altre lettere . Punti separativi 
tra le parole. 

Alt. 12 ; larg. mass. 25 ; sp. emergente 1,5 . Lettere : 
I. 13 ,5 (ma la L:2 ,5 e la 0:2,2 ); I. 2:3 ,1-4 . 

DI TOMI\IASO, n. 9, p. 155; AE 1972, 125. 

[ Pri]scus Pellio 
[ .. ]Prisco /(ilio) et 
[-- -]vixi( me(n)se [-- -]. 

l . [Pcllius Prijscus Pellio DI TOMI\IASO; AE. 2. [- -
- )Prisco DI TOMMASO; AE 3. [- - - ]vixit FIFSE DI TOM-
MASO; FIFSE p l AE. . ' .. ' 

Aìla I. 3 da notare me( n)se per m l'( n)ses con omissione 
de lla S finale non infrequente '-

L'ampiezza della lacuna nella parte sinistra del
l'iscrizione sarà stata esigua, dal momento che la 
l. l termina con un gentilizio e la linea 2 s'inizia 
con un cognome: in questa riga è possibile pre
vedere la sola indicazione dello status 3

. Per la 
l. l penserei che il padre, dedicante, fosse ricordato 

M. CHELOTTI · R. GAETA ·V. MORIZJO- M. SILVESTRINI 

con il solo cognome. Nella parte iniziale della l. 3 
sarà stato contenuto un altro dedicatario, per esem
pio, sibi. 

Il gentilizio Pellius di probabile origine osca 
è piuttosto raro: in Italia figura quest'unica volta 
nella regio secunda, una volta ad Atina in Lucania 
( CIL X, 5097 ), tre volte a Roma ed un'altra volta 
a Luni in Toscana (AE 1900, 113) 4

• 

Priscus è cognome prevalentemente diffuso tra 
ingenui, anche altrove attestato a Canosa, v. supra 
35, p. 54 e nota 96. 

1 Per un caso analogo v. mpra , 121. 
' Cfr. CIL IX, Indices, p. 803 e ILS, lndices , p. 832. 
' L'apposizione f. nonostante la probabile presenza del 

patronimico è fenomeno ricorrente v . supra, 29 nota 4 e 
in(ra, 27 2 nota 2. 

· ' Cfr. ScHULZE, p. 424; CoNWAY , I , p. 281. Attestazio
ni urbane: C/L VI, 23909; 34002 ; 39503 ; vedi anche 
CIL XII ,4408 (Narbo ); i\E 1971 , 153 (Norba Caearina) ; 
AE 1973,503 (Ktilàhli , Asia minore ). Discutibile ap
pare la natura di gentilizio della parola PELLIO a H. 
So uN, Analecta Epif!.raphica, «ArctOS>> 8, 197 4, pp . 
153-154. 

[M.S.] 

170. Lastra sepolcrale in marmo bianco (Mola). 
Rinvenuta a Canne presso il «ninfea» nel 1793 
(Mola). Il testo dell'iscrizione fu comunicato a Ca
staldi da Forges Davanzati. Irreperibile. 

T longa alle 11. l (Philodespotos) e 2 (Ti.) . Let
tere eleganti ed accuratamente incise (Mola). 

Alt. 11 ,5 circa; larg. 6,2 circa (Mola ) ' . 

MOLA 1796 ( l ), pp. 5-7; CASTALDI , pp. 8-9; CIL IX,321; 
JACOBONE, p. 140. 

Philodespotos, 
Adiutoris Ti. 
Claudi Caesaris 
Aug( usti) ser( vi) vicari( us), 

5 Zosimeni conservae 
lanipendzlae] feci t. 

l. PIIILO .DESPOTOS MOLA ; MOMMSEN ; PHILODE
SPOTO JACOBONE. 2. TI .. CAST t\LDI. 4. SERV. JACOBO· 
NE. 6. LANIPENDI. M. FECIT MOLA; CASTALDI ; MOM
MSEN ; JACOBONE. Fori. LANIPENDIAE FECIT MOMMSEN 
in appararo. 

Nella I. 5 da notare la flessione del nome ' . 

Iscrizione posta da Philodespotos schiavo vica-
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rtus > di Adiutor, schiavo dell'imperatore Claudio, 
alla conserva Zosime alla quale era verosimilmente 
legato da un rapporto di contubernium 4

• 

Il grecanico Philodespotos/ us ( <l>LÀOOÉO"'TtO'toc;) 
è attestato nella regione a Brindisi ~. Adiutor, che 
ha altre attestazioni nella regio secunda 6

, in Puglia 
oltre che qui ricorre a Bari (CIL IX,284: Aiutar). 
Il grecanico Zosime/-a compare altre volte a Ca
nosa (v. supra, 93 e 125). 

II vicarius fa parte del peculio di cui il padrone 
dota il suo schiavo e può avere egli stesso un 
suo peculio 7

• Nel nostro caso si tratta di un so
stituto di schiavo imperiale" . In CIL IX (3157 
Carpinum; 4350 ager Amiterninus) sono attestate, 
oltre alla nostra , due lanipendae anch'esse schiave, 
ma occupate in lanifici privati 9

• La presenza a 
Canosa della lanipenda e di un textor (infra , 196), 
insieme a quella di un gregarius a Spinazzola 10 e 
di un negotiator sagarius ex Apulia 11

, attesta per 
via epigrafica attività legate alla pastorizia in un'a
rea dove questa forma di produzione era testimo
niata prevalentemente per via letteraria. A Canosa, 
punto di confluenza delle greggi transumanti nel 
periodo della tosatura, poterono svilupparsi attività 
connesse con la lavorazione della lana testimoniate 
archeologicamente dal rinvenimento di fulloniche 
ed opifici lungo l'Ofanto 1 2

• Nella produzione era 
impegnata manodopera servile ma probabilmente 
anche libera 1 3 e si faceva spesso ricorso a mano
dopera femminile 1 4

• La manifattura laniera e la 
produzione delle stoffe canosine trova numerose 
attestazioni letterarie a partire da età flavia, ma 
la fase dello sviluppo iniziale dovrà essere riportata 
alla fine dell'età repubblicana 1 5

• La presenza degli 
schiavi imperiali attesta , a fi anco a probabili ma
nifatture private , l'esistenza di una manifattura im
periale già nell 'alto principato 16

• 

1 Le mi sure di Mola espresse m palmi ed once sono 
state rese in centimetri . 

' V . Particolarità linguistiche. 
·' Per il vicarius , schi avo di uno schiavo , si vedano: 

Ch. LF.CR IVA IN, DAGR , V,4 , 19 19, s.v. Vicarius, 
pp. 823-825; K. SCII NEIDER, RE, VIII ; \,2 , 1958, J .V. Vi
carius, cc. 2044-205 3; WEAVER 1972 , pp. 199-206. 

1 Su ll 'unione di schi av i imperiali e sul significato del 
termine conserva cfr. WE1\VER 1972, p. 204 e BOULVERT 
197 -1 , pp . 300-303. 

1 «NotScav» 1892, p. 352 ; So u N 1982, p. 750. 
•· tv1uscA, p. 120; cfr. KAJA NTO, p. 360. 
' LF.CRIVAIN , voce à t.; FABRE, pp. 275-276. 
• Come suggeri sce WEAV ER 1972, pp. 202-203. 
. , La for ma lanipendia è meno usa ta, cfr. E . DE RuG

GIERO, DEAR IV , 1942, s.v. Lanipendus, p. 370. 
IO CII ELOTTI 1983 , p. 19. 
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11 CIL V,5925 (Mediolanum ); MOREL 1978, p. 106 c 
nma 48. 

" MOR EL 1976, p. 299 ; MORENO CASSANO 198 1, 
p. 232; v. anche supra 4, nota 23 . 

1
-' Cfr. il textor ricordato infra , 196, la cui condizione 

giuridica è incerta. 
" MOREL 1976, p. 300. 
" GR ELLE 1981 , p . 214 . Per le attestazioni letterarie 

ed epigrafiche cfr. AcRI , pp . 189-200 . 
1

" Cfr. anche GR ELLE 1981 , pp . 220-221. 
[R .G.] 

171. Lapide sepolcrale . Rinvenuta in località 
Chiancascritta, il monumento fu segnalato da Pra
tilli nella via per Melfi, nelle vicinanze della Chiesa 
del Carmine 1

• 

La trascrizione di Mommsen, su scheda di Gar
rucci , mette in evidenza I allungate alle 11. l e 
3 . La punteggiatura appare regolarmente usata . Ir
reperibile. 

PR ATI LLI , p. 521 ; CIL IX,396 ; MORRA, n. XXII , p. 78. 

C. Poblicius po = 
[puli] lib. Eros, 
Sabellia (mulieris) l. Salvia, 
C. Poblicius Felix . 

l . C omesse in PR ATILLI ; 1-2. PO .. ./LIBEROS PRA
TILLI ; 2.così MOMMSEN . 4. CN . PRATILLI . 

L'iscrizione è relativa alla sepoltura di C. Po
blicius Eros, liberto pubblico, di Sabellia Salvia, 
liberta, probabilmente sua moglie, e di C. Poblicius 
Felix, assai verosimilmente figlio dei due liberti 
e quindi ingenuo. Poblicius (Publicius) è il nomen 
derivato dall 'aggettivo publicus spesso assunto alla 
manomissione dai servi publici. 

Possiamo ipotizzare che, come la grande mag
gioranza degli schiavi e liberti pubblici C. Poblicius 
Eros fosse impiegato nell 'amministrazione cittadi
na 2

• 

Il gentilizio Poblicius (Publicius) è largamente 
documentato in Italia meridionale ; a Canusium due 
Publicii sono nell'albo dei decurioni della colonia 
(v. supra, 35, gens Publicia ) 3

• La gens Sabellia è 
attestata a Canusium relativamente a un altro li
berta (v. infra, 178) \ Salvius/-a è un gentilizio 
diffusissimo come cognomen (v. anche supra, 
180) l . 

Eros e Felix sono fra i cognomina più diffusi 
e trovano anche a Canusium numerosissime atte-
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stazioni 6
; si veda in questo caso l'uso particolar

mente significante di Felix dato a chi nasceva in 
libertà. 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
·' Pe r il gentili z io v . ScHUI.ZE, pp. 216 , 414, 456, 518; 

per .reruus. !iber/115 publicus: H ,\LKIN, pp. 142 ss. , la nostra 
isc ri z ione è nell 'e le nco de i liberti a p. 244 e a p. 150; 
BARROW. pp. 13() ss .; G. V rTucu , DEA R, IV, 1958, s.v. 
Liber/u s, pp. 905-9-f6 in pa nicolare le pp . 913 ss. e 919; 
CH ,\NTR.\ I ~E 196 7, \'. indice p. 406 e 407 ; VOGT 1971 , 
pp. 89-9 1; Bou J.VERT 1970, pp. 9-12; BouLVERT 1974 , 
pp. 7-8; ST,\ ERM t\ NN.pp. 177 SS.; RO ULAND, pp . 261-278 ; 
EoER. per un a recente rassegna sulla servitus pub!ica; FA
BRE, p. 94 , no ta 58. Numerose attestazioni di servi pub!ici 
(più rari i liberti ) sono in CIL IX, Indices , p. 791; a 
Brundisium (C!L IX,32 i una iscrizione rico rda liberti et 
fami!ia pub!ica . V. in particolare 8ARROW , pp. 140 ss.; 
VJTUCCI , voce cii., p. 919; ST,\ERM AN, pp . 177-178. 

' MuscA, p. 18 3. 
< ScHULZE, pp. 144 , 522. 
1 Pe r l'uso del gentiliz io Sa!vius come cognome ·v. KA

] ,\ NTO , p. 134 , e p . 177 ; M uscA, p. 188. 
'· V. Onomastica; pe r Eros cfr. indice, Cognomi e supra , 

4<1; per Felix , oltre all 'indice Cognomi v. supra , 35 pp . 55 
e nora 107. 

[v.M.] 

172. Lastra sepolcrale in calcare (Fontana). Rin
venuta nella zona dove era secondo Paglia la re
sidenza vescovile. L'iscrizione, andata perduta, fu 
poi ritrovata da tal D . Matarrese nel cavare le 
fondamenta della propria casa, nella strada estra
murale nei pressi del cimitero; in essa la vide il 
Fontana ( 1878). Irreperibile . 

Fontana la descrive come una lastra di pietra 
comune, incorniciata. Alcune lettere nella sua ri
produzione risultano corrose : alla l. 2 la R e la 
S di Nicephorus; alla l. 3 la A di Verecunda; 
alla l. 4 la F di L/ Alle ll . 2 e 3 da notare la 
T longa e alla l. 5 la l longa di suis 1 

; la U e la 
X in legatura alla l. 3. Interpunzione regolare. 

Alt. 46; larg. 62 ; sp. lO (Fontana) 

PAGLIA, p. 590; FONTANA in FIOREL LI , p. 197; CJL 
IX, 397 e Add. 397, p. 659. 

L. Postumulenus 
Nicephorus fecit sibi et 
Noniae Verecundae ùxori et 
Sotidiae L.f Maximae j(iliae) 

5 et suis posterisque eor(um). 

M. CHF.I.OTT! - R. GAETA - V. MORIZ!O- M. SILVESTR!Nl 

L'iscrizione è posta da L. Postumulenus Nice
phorus per sé, per la moglie Nonia Verecunda, per 
Sotidia Maxima , per i figli legittimi (suis) e per i 
loro discendenti. Sotidia porta un gentilizio diverso 
da quello di Postumulenus: può pertanto trattarsi 
di una figlia naturale del dedicante, il quale dichia
rerebbe due volte di esserne il padre, ricordandone 
il patronimico L.f e nell'apposizione /. , fenomeno 
non frequentissimo, tuttavia ricorrente 2

• 

Postumulenus è un gentilizio estraneo all'area 
canosina e in genere all'Italia meridionale; figura 
questa sola volta in CIL IX; è attestato in maniera 
non sporadica soltanto a Roma 3

. Sotidius invece 
è il nome di una ben nota e cospicua gens canosina 
(v. supra, 60 e 130 b, nota 10). 

Nonius è un gentilizio romano largamente dif
fuso anche nella regio secunda. A Canosa ritorna 
in un'altra iscrizione (v . supra, 114). Tra i varii 
Nomi conosciuti figura un P. Nonius M.f Ouf 
Macrinus , questore nel 138 d.C., ricordato nel se
natoconsulto de nundinis saltus Beguensis ( CIL 
VIII,270 = FIRA , F, 47 , p. 292): Lambrechts os
serva che, dal momento che non si conosce alcun 
Nonius appartenente alla tribù Oufentina , si debba 
ritenere P . Nonio M aerino membro della nota fa
miglia bresciana dei Nonii e che egli abbia cam
biato tribù per adozione 4

• Ma in via di ipotesi 
mi sembra si possa prospettare per P. Nonius Ma
crinus un'origine canosina . L'altro questore ricor
dato nel senatoconsulto sopracitato è P. Cassius 
Dexter, marito della canosina Annia Rufina, sul 
quale v. supra, 23. 

Circa i nomi ricordati in questa epigrafe , se 
Nicephorus (NLK'ijq>opoc;) è un grecanico diffuso, 
Verecundus/-a e Maximus/-a sono cognomi latini 
frequentemente attestati, prevalentemente tra gli 
• • 5 
mgenu1 . 

l Cfr. GORDON 1957 . pp. 216-217 . 
' V. ne ll 'ambito di CIL IX,l042 , 2135, 1697 , 2171 , 

2172, 4288 , 6394. 
' C fr. ScHULZE, p. 215; attestazioni urbane: Cic. , Ad 

fam 6,10 ,1 ; CIL VI , 200, 22366,24895,24896. 
4 P. LAMRR ECHTS, RE, XVII , l , 1933 , s.v. Non ius, n. 

37 , c. 882 ; cfr. anche PIR N, n. 109, p. 412. 
' Per Nicephorus cfr. MuscA , p. 171 (più comune nella 

forma Nicephor); So uN 1971, p . Il l; per la sua ampia 
diffusione in area urbana cfr. SouN 1982 , pp . 120-123 ; 
per Verecrmdus cfr. MuSCA pp. 202-203 ; KAJA NTO , p . 264; 
per Maximus v. supra , 35 , p . 55 e no ta 106. 

(M .S.) 



EPIGRAFI ROMA NE DI CANOSA 

17 3. Lastra sepolcrale in calcare. Conservata a 
Montegrosso, frazione di Andria, murata nella par
te esterna di una casa, a circa tre metri di altezza 
dal suolo. 

Parzialmente conservato il lato sinistro, fram
mentari gli altri; scheggiature lungo le fratture e 
suila superficie, nella parte destra. Le lettere sono 
incise senza ordinatio e presentano alcuni tratti 
propri della scnptura actuaria : si vedano soprattut
to la N e la M. Interpunzione regolare. 

Alt. 40 ; larg. mass . 46 ; sp . cmerg. 4 . Lettere: l. l :6 ; 
Il. 2-4 :5 ; l. 5 :4. 

----- -? 

GE+[---] 
conserve .Ife= ] 
cit et Primig[en =] 
io filio m[erenti?] 

5 et Suavi{s} ? [pi=] 
entis(simo) se~[o-- -?] 

Alla l. 2 si noti il dativo in -e . 

La lastra è dedicata da un personaggio di con
dizione servile, di cui non rimane il nome, alla 
propria conserva ', al figlio Primigenius e forse ad 
un terzo personaggio Suavis, anch'egli di condizio
ne servile, un servo vicario 2

• Tuttavia l'interpre
tazione delle Il. 5 e 6, suggerita dalla costruzione 
del testo, suscita qualche perplessità : infatti biso
gna supporre un errore del lapicida (Suavis per 
Suavi) e, inoltre, la lettura delle ultime lettere della 
I. 6 non è certissima. 

D'altra parte nell'ipotesi, pure formulabile, che 
suavis sia attributo di filio - suavis(simo) - la 
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parola se~[o] non troverebbe spiegazione; sua
vis è inoltre un attributo piuttosto infrequente 3

• 

Primigenius è nome latino, v. supra 94 e nota 
5. 

Caratteri fonetici (dativo in -e) e paleografici 
orientano per una datazione tra la seconda metà 
del II e il III secolo. 

1 Sul significato del termine conserva v. supra, 170 e 
nota 4. 

' Suavis è nome latino comune v. supra, 151 e nota 
2 . Sul servo vicario v. supra, 170 e note 3 e 7. 

' Cfr. CIL VI (!ndices),7 , f. 4, p. 5439 ; GERACI 1975, 
n . 65, p. 113. L'attributo non figura per esempio nell'inda
gine svolta dalla CÉBEILLAC GERVASONI 1981 sulle iscrizio
ni funerarie del porto di Ostia , soprattutto p . 59 . 

(M.S.) 

174. Lapide sepolcrale in marmo. Rinvenuta con l'e

pigrafe n. 96, nell'orto di V. Vitrani (Morra). Irrepe

ribile. 

Dalla scheda di Morra sembra che i punti siano 

presenti nell'adprecatio anche in fin di linea. 

MORRA, n . LX, p . 99. 

D(is) M(anibus) 
Primo, act( ori) 
[uni Rustici. 

2. PRIMO ACI MORRA. 3. LUNI RUSTICI MORRA. 

La lettura del Morra va corretta tenendo conto anche 
della confusione che l'autore spesso commette fra la i e 
la t (v. supra, 155 ); anche Io scambio di l con i è un 
facile errore di lettura. 

Iscrizione funebre di uno schiavo, Primus, che 
svolgeva le mansioni di actor per conto di un 
Iunius Rusticus, del quale . non -è indicato il pre
nome (ma si può anche pensare a una dimenticanza 
di Morra) . La gens lunia è ben testimoniata a 
Canosa, dove conta sette presenze nell'albo dei 
decurioni della colonia. Tra i duoviralicii è un 
Q. lunius Rusticus forse in rapporto con gli ]unii 
Rustici di rango senatorio 1

• Sarebbe stato utile 
poter identificare il luogo di rinvenimento indicato 
da Morra per una localizzazione della proprietà 
della gens Iunia (ma v. supra, 148) . L'actor era 
addetto all 'amministrazione di fondi agricoli, con 
mansioni talvolta simili a quelle del vi ficus 2

• 

Se la nostra · lettura è corretta è questa la se-
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conda testimonianza di actores nell'ager Canusinus 
(v. in/ra, 177). La presenza di actores attesta forme 
rilevanti di produzione agricola coesistenti con for
me di economia pastorale, che coinvolgono su larga 
scala il territorio già alla fine del I a.C. 3

• I co
gnomi Primus e Rusticus 4 sono noti nell'onoma
stica canosina. 

La mancanza del prenome può essere un ele
mento per una datazione piuttosto tarda, cosf l'uso 
del marmo per un'iscrizione di un servo 5

; notare 
anche la formula D.M. Si può pensare al II sec. 
inoltrato, III secolo. 

1 V. supra, 35,J!,ens fuma, e supra , 148. 
' E. DE RuGGIERO, DEAR , I, 1895, s.v. Actor, pp. 

66-67; STAERMANN, pp. 47·71. Sulle funzioni del vilicus, 
cfr. R. MARTIN , Familia rustica: !es esclaves chez !es agro· 
nomes lati m , Actes du colloque 19 72 sur !'esclavage, Paris 
1974 pp. 267-297. 

1 Cfr. GR ELLE 1981, pp. 212·225; per le testimonianze 
di actores nella regio secunda , cfr. Musc,\ , p. l. 

' Per Primus , v. supra, 35, p. 55 con nota 98 e indice 
Cognomi; per Rusticus, v. supra, 35, p. 59 con nota 168 
e indice Cowwmi. 

' V. Tipologia dei monumenti. 
[M.C.) 

175. Lapide sepolcrale. Fu rinvenuta alla metà 
dell'800 mentre si scavavano le fondamenta di una 
strada fuori della città presso il Camposanto (Fon
tana) 1

• L'iscrizione fu vista trent 'anni dopo riuti
lizzata nella soglia della casa da Vito Fontana, il 
quale riferisce anche che la lapide era «incornicia
ta». 

Nelle trascrizioni di Fontana e di Mommsen 
si possono osservare alla prima riga le ultime due 
lettere sensibilmente più piccole delle altre e al
lineate in alto; anche la punteggiatura appare usata 
con regolarità. È anche da notare in Mommsen, 
al primo rigo, la trascrizione della Q con il tratto 
orizzontale molto allungato che in Fontana non 
appare. 

Alt. mass. 39 ; larg. mass. 51 (Fontana). 

FONTANA in FIORELI.I, n. 12, pp. 196-197 (v. illustra· 
zione); CIL IX,6190. 

....... A· F · rROPINQvo 

. ... <)·A · F · LEGITIMO 

.. . · O· A· F · I~MPORU 

..... lAE · ~WDESTAE 

... .. .. DAUINTHO . 
!T! 
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[---]A./ Propinquo, 
[---]o A./ Legitimo, 
[---]o A./ Emporo, 
[-- -]iae Modestae, 

5 [--- H]yacintho,
[hic s]iti. 

5. PACINTHO MOMMSE N; ma *Hyacinthus , lndex , 
p. 737. 

Si tratta di una iscrizione verosimilmente per 
tre fratelli, per una donna e un quarto personaggio 
dei quali non possiamo ricostruire i legami di pa
rentela . Il frammento restituisce, insieme alle ul
time lettere dei gentilizi alle linee 2, 3, 4, i cognomi 
dei defunti: i latini Propinquus, Legitimus e Mo
desta presentano diversa intensità di diffusione. 
Propinquus, usato nella maggior parte delle atte
stazioni al maschile , è assente da tutta la regio 
secunda 2

• Legitimus, legato alle condizioni della 
nascita e diffuso anche nelle iscrizioni cristiane, 
trova nella regio poche attestazioni 3

. Diffusissimo 
invece Modesta, che ha in Apulia et Calabria più 
di trenta testimonianze, anche al maschile, e regi
stra, prevalentemente per il femminile, i diminutivi 
quali Modestina e Modestilla 4

• A Canusium tutta
via riscontriamo solo un'altra attestazione (v. supra, 
35, p. 52 ). Il grecanico Emporus (E!J.1tOpoç, nego
fiatar) non solo è assente da tutta la regio secunda, 
ma è raro anche in area urbana 5

; Hyacinthus ( 'Y ti
Kwì7oç), sia pur raro, è altrove testimoniato nella 
regio secunda ". Si ti era verosimilmente preceduto 
da hic 7

• 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
1 V. KAJA NTO, pp. 18, 103. 
1 Cfr. KAJ,\NTO, p. 298; MuscA, p. 161; CIL IX,5245 

(Auscu!um Picenum ); Legitima in CIL IX,3 733 (Marsi Ma r. 
ruvium ) e CIL IX,1068 (Compsa), quest'ultima cristiana. 

' Cfr. KAJANTO, pp. 68 , 69, 263; MuscA, p. 169. 
' Cfr. ThLL, V,2 , .LV . emporus, c. 534; SouN 1982, 

p. 1029 registra una sola attestazione alla quale vanno 
forse aggiunte Emperos, p. 1311 e il frammento a p. 1350. 

" Cfr. PERIN , V, s.v. Hyacinthus, p. 765; in Apulia 
ed Calabria solo a Aecae, CIL IX,951 , Huacinthus; CIL 
IX,3259 ( Corfinium) e CIL IX,303 3 ( Teate lvfarrucinorum ), 
Hyacintus. 

' V. CIL IX,569 hic siti e Formule funerarie. 
[v.M.] 

176. Lapide sepolcrale. Vista da Morra come gra
dino di una scala in vico E. Fieramosca. 
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Il monumento doveva essere spezzato e corroso 
nel margine sinistro . Irreperibile. 

MORRA , n. LXII, p. 100. 

Pusanio ? 
Licin[iano ], 
Pusamia] ? 
Epist[ o le] . 

5 In j(ronte) p(edes) XII, in a(gro) X 

2. LICII />.IORRA. 3. PVSANI MORRA. 4 . EPIST MOR· 
RA . 

Iscrizione funebre che Pusania? Epistole de
dica a Pusanius? Licinianus. Dell'area sepolcrale 
si danno le misure. Pusanius come gentilizio non 
è altrimenti noto 1

• Qua ricorre due volte; credo 
quindi vada accettata la trascrizione di Morra. In 
tal caso le altre due parole sarebbero due cognomi, 
che potrebbero essere Licinianus 2 ed Epistole ' . 
Da notare la mancanza del prenome nella onoma
stica del defunto, almeno dalla lettura di Morra. 

1 Ho discusso l'interpretazione del testo col prof. S. 
Panciera, che ringrazio. 

' Cfr. KAJANTO, pp. 33, 148. Per la diffusione nella 
regio secunda, cfr. MuscA, p. 161. 

' Cfr. SouN 1982, p. 1176, presente una sola volta 
in area urbana; assente nella regio secunda. 

[M.C.] 

177. Ara funeraria in calcare . Rinvenuta a Canne 
in sepulcro (Mommsen) . Attualmente è conservata 
a Barletta nel Castello Svevo. Il monumento pre
senta scheggiature nella modanatura superiore ed 
è privo dell'angolo inferiore destro. Il coronamento 
è costituito da un frontoncino che termina in due 
pulvini laterali e da una modanatura aggettante, 
modanata anche la base 1

• Punti separativi regolar
mente usati. Da notare alla 1.1 la O piccola e al 
di sopra dell'ultima lettera per esigenze di spazio. 

Alt. mass. 121; larg. mass. 45; sp. mass . 44. Specchio 
epigrafico: alt. 60 ; larg. 50. Lettere: 1.1:8,5-9 ; 1.2:7,5; 
1.3:8. 

CIL IX,322. 

Rhodano 
Sal( via e?) Ree( eptae?) 
ser(vo) act(ori). 
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Probabilmente per esigenze di simmetria nel
l'impaginazione ricorrono abbreviati gentilizio e co
gnome. Per Salvius si può osservare che è il nome 
che più di frequente figura in forma abbreviata 2

• 

Il gentilizio, diffuso nella regione, è frequente so
prattutto a Venosa 3

• Il nome Rhodanus 4
, qui no

me servile, ha un'altra attestazione nella regione 
a Venosa, dove si tratta ancora di uno schiavo 5

• 

Receptus è attestato nella regio 6
• 

L'actor di privati, amministratore di poderi, è 
attestato altre volte nella regio e un'altra volta a 
Canosa (supra, 17 4) 7

• La presenza del servus actor, 
come si è osservato sopra ( 174 ), può testimoniare 
in un 'area adibita prevalentemente a pascolo 8 l'e
sistenza anche di una organizzazione produttiva 
per l'agricoltura in forme più o meno complesse. 

1 V. Tipo!oj!,ia dei monumenti 
2 SciiUI.ZE, p. 472. . 
' Cfr. MuscA, p. 188; MORETTI , DI LEO, n. l , p. 

143 ; n. 14, p. 150; a Canosa figura due volte come co
gnome: supra , 171 e infra , 180. 

4 KAJANTO , p. 203. 
' GAETA STRIPPOLI , n. 4, p. 286. 
6 MuscA, p. 185. Cfr. KAJANTO, p. 355 . 
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' Per le attestazioni della regio cfr. supra, 174. 
8 Cfr. anche STAERMAN, p. 47, nota l e p . 69, nota 

l sulla suddivisione della popolazione rurale in Apulia; 
cfr. anche .wpra, 174, nota 2. 

[R.G.] 

178. Lapide sepolcrale . Rinvenuta nel 1877 nella 
contrada Murgia, ad un chilometro dall'abitato in
sieme con l'epigrafe n. 187 1

• Irreperibile. 
Dalla scheda di Morra, risulta alla l. l la de

sinenza -us scritta in piccolo e in alto . I punti 
sono soltanto dopo l'abbreviazione l(ibertus/-a) alla 
Il. l e 2. 

MORRA, n. UV, p. 96. 

Lucius Sabellius ( mulieris) l. Primus, 
Furfania (mulieris) l. Tertia 
usar. 

Alla l. l si noti il prenome scritto per intero , che 
può essere dovuto a un errore dell'editore. Alla l. 3 usor 
per uxor ' . 

Iscrizione di una coppia di liberti di due gentes 
diverse. Il gentilizio Sabellius 3 ha riscontro nell'o
nomastica canosina (supra , 171 ). Furfanius è invece 
documentato qui soltanto a Canosa, ben attestato 
in area urbana 4

• Notevole che esso richiami la 
mansio Furfane ricordata nella tabula Peutingeriana 
e distante XV miglia da Rudiae e XVIII da Her
donia 5

. È possibile che i nomi siano in relazione 
e si potrebbe pensare, per la mansio, a un residuo 
toponomastico per possedimenti rurali della gens. 
I cognomi sono ben attestati nell'onomastica loca
le 6

. 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
' V. supra, 41 e 95. V. Particolarità linguistiche. 
' ScHuLzE, pp. 444 , 522. 
' ScHULZE, p. 357; cfr. anche GAGGJOTTI, SEI':SI, 

p. 261. Per le attestazioni della gens in età repubblicana, 
cfr. F. MuNZER, RE, VII, 1910, s.v. Furfanius, c. 307; 
R. SYME, Senators, Tribes and Towns , <<Historia>> 13 , 1964 , 
pp. 116-117 [=Io. 1979, pp. 594-595] Syme collega il 
nomen con la località Fur/o nel territorio dei Vestini, no
tando che il nome è assente in C/ L IX e X. 

' Per le distanze degli itinerari c l'identificazione di 
Furfane con la moderna Cerignola. V. MoMMSEN , ClL IX, 
pp. 26 e 64; cfr. invece ALVISI 1970, pp. 39-40; CHF.J.OTTI, 
S!LVESTRJNI , pp. 192-193. 

6 Per Primus, v. supra, 35 pp. 55 e nota 98 e indice, 
Cognomi ; per Tertius/ a, v. supra, 32 e indice, Cognomi. 

[M.C.] 

M. UIELOTTI ·R. G.~F.TA ·V . 1\IORIZ!O · M. SII.VF.STRINI 

179. Ara funeraria in calcare. Rinvenuta a Gau
diano, trascritta da G . d'Errico ( 184 7 ), che ne 
inviò copia a Mommsen. Singolarmente R. Guarini 
(1812) segnala il monumento a Pietra de' Fusi 
nell'agro di Benevento. E qui lo pone Mommsen, 
che non lo vide, affermando, però, di non poter 
decidere quale dei due studiosi fosse nel vero. 
Che il monumento dovesse essere annoverato tra 
quelli di Gaudiano lo attesta il suo successivo 
nuovo rinvenimento - era interrato - da parte 
di Giustino Fortunato presso il pozzo della mas
seria S. Paolo di sua proprietà (Fiorelli 1885). 
L'eventuale ipotesi di un suo trasferimento appare 
piuttosto improbabile. La stele attualmente è mu
rata nella parete esterna destra della chiesetta della 
Masseria Gaudiano. 

Il monumento è complessivamente assai corro
so e in più parti scheggiato; del testo, distribuito 
su dieci righe, le prime sette sono attualmente in 
gran parte illeggibili. Coronamento, tronco e base 
sono lavorati nello stesso blocco. Il coronamento 
è costituito da un frontoncino centinato che ter
minava in due pulvini laterali , oggi completamente 
corrosi e da una modanatura aggettante, il cui 



EPIGRAFI ROMANE DI CANOSA 

profilo è difficile da definire. Dello zoccolo inter
rato è visibile solo la parte modanata. Lo specchio 
epigrafico ribassato è riquadrato da un listello e 
da una gola rovescia. Il testo è inciso secondo 
un modulo decrescente . Poco accurata l'impagina
zione: l'età di uno dei defunti è iscritta sul listello 
superiore al di fuori dello specchio epigrafico, e
videntemente per un erroneo calcolo dello spazio 
disponibile . Inoltre alla l. 9 il testo supera il mar
gine destro . Il lapicida è andato a capo alle Il. 
2-3 e 5-9 . Punti triangolari irregolarmente usati. 
Qui è sottolineata la parte non più leggibile . 

Alt. mass. 112; larg. mass. 53 ; specchio epigrafico : 
alt. 51 ; larg . .36. Lettere: l. l : 2,8; Il. 2-4:4; l. 5 :4,2 ; Il. 
6-8:4; Il. 9-10 :3. 

GUARIN I 1812 , p. 113 = ID . 1814 , p. 155 ; D'ERRI CO , 

p. 69; CIL IX,2 106; FIOR ELLI 1885 , p. 25 = «EE» 8 , 
1899, 8 1. 

[Vi}xit annis XXV, m(ensibus)[-- -]. 
~~_idiu= 
s Primus C. Sa c= 
cidio Primo . . .. --· 

5 fratri suo d= 
ulcissif!Zo et Q.S = 
accidia §pi~inca = 
no et Saccidie Fo = 
rtunate parentibu = 

10 s suis b(ene) m(erentibus) /(ecit). 

l . M.ANNIS .XXV.M C UARI NI ; IJ/X . IT.ANNIS . 
XXV.M ensibu.r o'ERRICO; vixit ANNIS.XXV.M.. MOM

MSEN; XI I ANNIS. xxv .M Il l l FIORELLI. 2. c. SAC 
CID IU u 'E RRICO . 6. ULCISSIMO ET C S o'F.RRICO . 

7. ACC IDIO EPRINCA GUARINI ; ACCIDIO EPitvNCA 
MOMMSE N. 

Alle ll . 8 e 9 da notare il dativo in -e. 

L'iscrizione è posta da Q. Saccidius Primus 
per il fratello Caius e per i genitori Epitincanus 
e Fortunata. La gens Saccidia nella regio secunda 
è attestata in questa sola iscrizione: il gentilizio 
è piuttosto raro, in questa forma compare solo 
in un'altra iscrizione a Ravenna, e nella forma 
Sacidius una decina di volte, di cui quattro nel 
Veneto 1

• 

È plausibile che i genitori del dedicante siano 
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di condizione libertina, dal momento che portano 
il medesimo gentilizio 2

; l'uomo ha un cognome 
grecanico (da É1tvtuYX6.vw), noto nella regione an
che nella forma Epitynchanus 3

. 

Il tipo di monumento, il dativo in -e, l'impianto 
del testo -si noti l'espressione fratri suo dulcissimo 
- sono tutti elementi che suggeriscono una data
zione tra II e III secolo d.C. 4

• 

1 Per l'iscrizione ravennate CIL XI,50 ; per le iscrizioni 
venete CIL V,2680 (Este) , 3514 , 3734 (Verona), 1052 
(Aqui leia) ; cfr. anche S c ii ULZ E, p . 223. 

' V. Condizione giuridico-sociale. 
' Cfr. MuscA p. 14 ; SOLI N 1982, pp. 791. Per Primus 

v . supra, 35, p . 55 e nota 98; per Fortunatus/-a v. supra, 
35 , p. 56 e nota 126. 

1 V . Cronologia. 
[M.S.] 

180. Stele centinata funeraria in calcare. Rinvenu
ta nella zona di Lama popoli 1

, durante la campagna 
di scavo seguita da M. Gervasio nel 1954 2

• Con
servata nel Museo Civico (inv. 1303 ). 

Il monumento è frammentario, tranne che nel 
margine destro integro almeno all'altezza delle li
nee 2 e 3. Almeno una linea è andata perduta 
nel margine superiore: rimane infatti traccia di 
un tratto orizzontale, forse di una E o di una L. 
La scrittura si presenta poco curata con un primo 
accenno di apici e di ombreggiatura. Punteggiatura 
triangolare regolarmente usata . 

Alt. 20; larg. 32; sp. l 7. Lettere: tulle le lince circa 
5. 

[---] + [---] 
[-- -]+entarius s[it(us) ?] 
[- - -]ia P.P. (scii. duorum Publiorum) l. 

Salvia 
[feci! ? ] si bi et sui s. 
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La liberta Salvia dedica a se stessa e a1 suo1 
l'epitafio. La prima linea conservata è di difficile 
integrazione. La traccia di lettura sembra essere 
quella di un tratto verticale . Si potrebbe pensare 
dunque che la terminazione si riferisca ali 'indica
zione di un mestiere, armentarius, per esempio, 
in relazione all 'a ttività produttiva nel canosino 1

. 

I dati onomastici erano contenuti nella parte per
duta . Sarebbe questa un'altra delle testimonianze 
relative a mestieri , in genere scarse non solo in 
area canosina 4

• Del gentilizio della dedicante non 
rimane che la terminazione. Calcolando lo spazio, 
non dovrebbero essersi perse più di tre lettere ; 
si potrebbe pensare a gentilizi ben attestati nell'o
nomastica locale, Iunia, Iulia, Annia 5

. Cosf, sempre 
per lo spazio e per l'incisione decentrata di sibi 
et suis, alla linea 4 doveva esserci con ogni pro
babilità il verbo indicante l'erezione del monumen
to, fecit (o posuit). Salvia , come cognome, è nel
l'onomastica locale 6

. Anche la formula finale s'in
contra nell'uso epigrafico canosino 7

• 

Per quanto riguarda una possibile datazione, 
il tipo di monumento 8

, l'onomastica al nominativo 
con l'indicazione dello status e situs 9 ci orientano 
al I d.C. A questi suggerimenti cronologici sono 
congruenti i caratteri delle lettere. 

' V. Topografia dei rinvenimenti. 
' V . supra , 31 , nota 2. 
' V. supra , 170 e inf ra, 283. 
' V . supra, 58, 104 , 170, 174 , 177 . 
' V. indice , Nomi. 
" V . supra, 171. 

V. Formule fune rarie. 
8 V . Tipolo?,ia dei monumenti. 
• V . Cronologia. 

[M.C.) 

181. Lastra sepolcrale in marmo. Proveniente dall'a
rea del Mausoleo Barbarossa 1 è ora nel Museo Ci
vico (inv . 1284). 

Rotta in corrispondenza dei due spigoli nella parte 
superiore, presenta qualche scheggia tura sui bordi. La 
superficie iscritta è ben conservata . Il testo, allineato 
sul lato sinistro, è impaginato su otto righi di altezza 
uniforme; sono centrati la formula D.M. e il terzo 
rigo. La scrittura mostra elementi propridellascriptura 
actuaria : si notino in particolare le forme allungate 

1'-1. CHEI.OTT I · R . (; ,\ETA· V. ,\ 10R IZ10 · \l. Sli.VFST IU N I 

delle F e delle E, gli archi ristretti delle S; caratteristici 
anche i tratti orizzontali leggermente arcuati 2. Le p :l

role sono state divise in fine rigo alle linee 6 e 7 ; 
da notare alla l. 2 fili per /ilio. T punti triangolari 

apicati non sono usati con regolarità . Nella parte in
feriore della lastra l'elemento decorativo, costituito da 
un kantharos dal quale si di partono due rami di hedera , 
non è perfettamente centrato. 

Alt. 28; larg. 30,5; sp. 2. Lettere l. l :2,5 , 2 tutte le 
altre. 

DI T OMMA SO, n. Il , p . 165 = AE 1972, 127. 

D(is) M(anibus) 
[Satu]rnino fili(o ) 
qtfi vixit annis II, 
diebus XXII; 

5 Saturninus et 
Si/vana paren = 
tes benemeren = 
ti fecerunt. 

3. [Q]VI D I TOMMASO. 2. FILI , sic m TOMMASO . 

Iscrizione funeraria per un bambino morto a 
due anni . I personaggi sono verosimilmente di con
dizione servile . Il teoforico Saturninus, formato dal 
nome del dio con l'aggiunta del suffisso -inus, ri
sulta molto diffuso in particolare in età imperiale 
fra la plebs ingenua di umile condizione sociale 3

• 

Molto attestato in Apulia et Calabria sia al maschile 



che al femminile, trova invece scarst riscontri a 
Canusium (v. supra, 35 , pp.59, 57) 4

• Anche Sil
vana/-us, che nelle numerose presenze in Apulia 

et Calabria troviamo più documentato al maschile , 
è presente a Canusium con tre attestazioni ~ . 

I caratteri paleografici, l'impianto del testo in
trodotto da D.M., l'indicazione dell'età del defunto, 
assai rara nel I secolo, suggeriscono una datazione 
nell'ambito del II sec. d.C. 6 

1 V . Topografia dei rinvenimenli e infra, 282 , nota l. 
2 

GORDON 1964 , nn. 206, 208 , 213 ; v. anche Paleo
grafia. 

3 
KAJANTO 1963 , pp. 61 , 64, 87 , 100, 105 ; KAJA NTO, 

pp . 18, 20, 30, 54-55, 58 , 76, 113 , 213; SOLIN 1971, pp. 
11 , 113. 

' MuscA, p. 189. 
' Cfr. supra , 35 , pp . 57 e nota 139. 
" V. Formule funerarie e Cronologia. 

[v.M.] 

182. Lastra sepolcrale in calcare (Fontana). Rin
venuta a Lamapopoli 1 (Mommsen). Irreperibile. 

La lastra era spezzata (Fontana), ma integro 
il testo. T sopraelevata alla linea 3; punteggiatura 
regolarmente usata . 

Alt. 88; larg. mass. 45, larg. min. 35; sp. 22 (Fontana ). 

FO NTA N A in FIORELLI , p. 197, n. 14; CIL IX,398 ; MOR

RA , n. XXI, pp. 77-78. 

L. Seius Eros, 
L. Seius Urbanus, 
Sulpicia Crhreste, 
Maria T ertia. 

Si noti a lla l. 3 il dativo in -c e l'aspirazione fuori 
pos to 1

. 

Non è specificato il legame, probabilmente di 
parentela, che univa i quattro defunti. La gens 

Seia, attestata nel centro Italia, originaria probabil
mente di Preneste 3

, ha altre testimonianze nella 
rep,io secunda '; a Canosa è nota solo da questa 
iscrizione . Gli altri gentilizi, Sulpicius ' e Marius 6

, 

sono anche altrove attestati nell'epigrafia canosina. 
Anche i cognomi sono dell'onomastica locale ' . 
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1 V. Topograjla do rinve11imenti . 
V. Particolarità linguistiche. 

' Così M. T O REJ.LI, Senatori elm scbi della Iarda repub
blica c dell'impero , «D Arch >> 3, 1969, pp. 308-3 09; ToR ELLI 

1982. pp. 284 , 291. Di ve rsamente, per un 'o ri gine campa-
na, 1\'1. \'V' . F REDFR 1 KSF.N, l< epublican Capua, a Snàal (Il/(/ 

Economie Studr, « PBSR , 14 , 1959. p. 11 6. Per le a tte · 
staz io ni della gcns cfr. C \STR ÉN. n. 361. p. 218 e DtEBNER, 

\lf-4 8. p. 255 e p. 256. nota l. 
4 Cfr. J\l USCA, p. 190. 

V. supra, 35, L 25. 
" V. mpra , 43 e indice, Nomi. 
' Per ErOI, v . wpra , 46 ·e indice , Co,gnomi; pe r Urbanus , 

v . supra , 124 : per Chreste, v. supra, R9; per Terl!a, v . 
supra, 32 c indice, Co,gnomi . 

[M .c.] 

183. Sarcofago in calcare. Rinvenuto a Lamapo
poli nei pressi della supra , 140 1

, durante la cam
pagna di scavo condotta nel 1954 da M. Gerva
sio 2

• Visto ancora in situ nell 'ottobre 1984, attual
mente è disperso. 

Buono lo stato di conservazione del monumen
to , ma corroso lo specchio epigrafico. Al momento 
della scoperta, il sarcofago aveva il coperchio, mo
nolitico, con• tetto displuviato ed acroteri , chiuso 
con chiavistello, con un 'ascia incisa 3

• Da tempo 
il coperchio è irreperibile . L'iscrizione è disposta 
in una corona di foglie lanceolate d 'alloro intrec
ciate, legate con nastri ondulati. Al di sopra, testa 
umana frontale , con lunghe corna alle quali sono 
appesi nastri ondulati e ghirlande d'alloro sorretti 
dall'altro capo da teste di bovidi. Nel campo due 
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rosette con bottone centrale . Anche sui lati brevi 
sono ghirlande. Sul lato posteriore, senza decora
zione, è un solco interno per l'incastro del coper
chio. Le lettere sono di difficile lettura; si presen
tano allungate. Alle li . 7, 8, il lapicida è andato 
su due linee . 

Lung. 108; larg . 56; alt. 55. Specchio epigrafico : alt. 
e larg . 25. Lett ere: l. l. da 1,5 a 1.1 ; l. 2: circa 2,5; l. 
3: circa 2,3 ; l. 4:2 ,1: l. 5:2.6 ; l. 6: da 2 a 3; l. 7:2: l. 
8 circa 2,3. Misure del coperchio: alt. 32 ; lung. 1.50; 
larg. 64 ( J\·loreno Cassano l. 

D(is) M(anibus) 
C 0er[vi]lio 
Crispino 
[men ]ses 

5 XX, [dies] XIX; 
Crispina 
/ilio dulc= 
tsstmo. 

Sarcofago di un infante preparato a cura della 
madre, Crispina . I dati onomastici del bambino 
sono poco leggibili. Il gentilizio sembra Servilius, 

M. CI!LLOTTI- R. GAETA- V . MORIZIO- M. SILVESTIUNI 

attestato nell'area canosina 4
• Il cognome ) è uguale 

a quello della madre, che si qualifica con un solo 
elemento onomastico, probabilmente qui, in con
siderazione del contesto, per affetto 6

• Il simbolo 
dell'ascia incisa sul coperchio, non alluderebbe, se
condo l'ipotesi più accreditata, all'inviolabilità del 
sepolcro, già garantita dalla dedica, ma piuttosto 
all'esclusività della tomba per chi la occupa 7

• 

Nella sintassi decorativa sono ripresi motivi 
consueti in are e sarcofagi R. Del tutto particolare 
è invece la testa umana dalle lunghe corna, che 
potrebbe essere una rielaborazione e interpretazio
ne dei gorP,oneia presenti solitamente in tali con
testi decorativi 9

. Le corna, però, più che riferirsi 
a una rielaborazione di modelli 10

, avranno qui 
probabilmente il solo scopo di equilibrio funzio
nale, richiamando le corna dei bovidi, con le quali 
completano il sostegno delle ghirlande. I confronti 
più pertinenti per questo monumento sono stati 
ravvisati soprattutto nei sarcofagi di Perge, Afro
disia, ed Alessandria, databili dalla fine del II a 
tutto il III d.C. 11

. 

Gli elementi decorativi resi con modellato po
vero, rivissuti in maniera personale e lontana dai 
modelli; i caratteri allungati; il prenome dato al 
bambino di nemmeno un anno, suggeriscono una 
datazione nell'ambito del III d.C. per questo sar
cofago, che si rivela significativa testimonianza di 
scultura locale 12

• 

' V. Topografia dei rinvenimenti. 
' V. supra, 31, nota 2. 
' La notizia è in MORENO CASSANO 1966, c. 3 78. La 

1'vloreno Cassano descrive il monumento, dà la foto, e legge 
le linee 7 e 8. Sul significato simbolico dell'ascia, cfr. E. 
DE RuGGIERO, DEAR, I, 1895 , s.v. Ascia, pp. 712-714 ; 
HATT, pp . 90-92 , 296-311 ; S. P,\NCIERA, Deasciare, exaci
scfare, exasciare , <<Latomus>> 19, 1960, pp. 701-707 ; GERACI 
1969, pp. 395-397; SusiNI 1982 (l) , pp. 148-149 con ricca 
bibliografia. 

' Per il gentilizio, v. supra , 35 , gens Servilia. 
' Per il cognome, v. supra , 35, I, 14 e 23; cfr. Kt\JANTO , 

p. 223. 
'· Cfr. So u N l 97 4 , pp. l 14-115 e Condizione giuridi

co-mciale. 
' V. supra , nota 3. 
' Cfr. J .M.C. ToYNBEE, The Adrianic School, A Chapter 

zn History of Greek Art, Cambridge 1934 , pp. 202-230; 
F. MATZ, Ein romischen Meisterwerk, der ]ahreszeitensarko
phag Badminton-New York, in <<]DAh 19 Erganzungsheft, 
1958; sugli inizi della produzione romana di sarcofagi, 
cfr. da ultimo F.S. KLEINER, Early Roman putto-and-garland 
Reliefs, <<BABesch >> 60, 1980, pp. 37-49; G. KocH , H. 
SICHTERMANN, Romische Sarkophage, Mi.inchen 1982. 

• Motivo che ricorre anche in due lastre inedite appar
tenenti a uno stesso sarcofago, murate in via G. Bovio 
13 , a Canosa. Nelle lastre, che misurano in altezza 65 e 
in larghezza 92, sono rappresentati due Erari con le ali 



aperte ghirlanJofori. Nel semicerchio, formato dal feston e 
è raffigurata una maschera garganica. Databile probabil
mente alla fine del II d.C. 

l l> V. MORENO CASSANO 1966, c. .381. 
" V. MORENO CASSANO 1966, c. .380 e nota l; 381. 

Sulla tipologia dei sarcofagi a ghirlande microasiatici e 
sulla loro influenza sulla produzione locale in Italia , v. 
PENSABENE, pp. 85-108. 

" V. MOR ENO C."-SSANO 1966, c. 381 e nota l. 
(M.C.] 

184. Lapide sepolcrale. Trascritta da Mommsen 
a Canosa dove si conservava presso tal U. Forino, 
vicino alla chiesa di Santa Caterina. Irreperibile. 

Segni d'interpunzione usati con regolarità. 

CIL IX,399; MORRA, n. XXXVI , p. 86. 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
Serviliae 
lanuariae, 
vixit ann(is) Vll, m(ensibus) Xl; 

5 Servilia lunix 
filiae dulclssimae /(e ci t). 

l Omessa in MORRA. 

La madre dedica alla figlia Servilia lanuaria. 
Il gentilizio ha altre attestazioni nella regio secunda, 
soprattutto a Benevento 1

• A Canosa è attestato 
nell'albo dei decurioni della colonia 2

. I cognomi 
sono anche noti nell'epigrafia canosina 3

• Non è 
indicato lo status e le due donne portano lo stesso 
gentilizio . È dunque probabile che Ianuaria e Iunix 
siano liberte. L'epiteto dulcissima è poco diffuso 
nell'ambito canosino 4

. 

1 V. Musc\ , p. 191. 
V. supra, 35 , gens Servilia . 

' V. rispettivamente supra , 83, 130b, 143, 54, cui si 
rinvia per questo cognome raro. 

' V. Formule funerarie. 
[R .G.] 

185. Lapide sepolcrale. Mommsen, che non vide 
l'iscrizione, riferisce che era in Andria 1

• Irreperi
bile . 

DE COSTANZO, f. 307; CIL IX,315. 

Silvanio 
Ca es( aris) (scii. servus) 
vixit annos XL. 
H (i c) s(itus) e( st) . 

18 7 

È l'iscrizione funebre di Silvanio, servo impe
riale, che visse quarant'anni. Il cognome si trova 
nella regio secunda sotto l'altra forma Silvanus, dal 
quale il nostro deriva 2

• La formula Caes(aris) può 
essere un elemento di datazione. Fu predominante 
nel I d.C., prima che dai Flavi in poi andasse di 
moda Ca es( aris) n( astri), accompagnato o no da 
s( ervus). Naturalmente anche il semplice Ca es( aris) 
continuò ad essere usato contemporaneamente al
l'altra formula 3

. Dal 161-169, Caes(aris) fu infine 
sostituito da Aug(usti) '. La formula finale confer
ma l'ambito cronologico del I d .C. 5

• Non cono
sciamo il luogo di rinvenimento per poter indivi
duare con una certa sicurezza un'allusione nella 
nostra iscrizione a possedimenti imperiali nel ter
ritorio tra Canosa e Ruvo (v. anche CIL IX,313 ). 

1 Questa iscrizione, posta in CIL IX tra le testimonian
ze di Ruvo , è attribuita qui a Canusium , sulla base del 
luogo di conse rvazione. Altre iscrizioni (v. supra, 68 , 78 
e infra, 276) , provenienti dal territorio andriese sono state 
qui collocate. L'attuale territorio di Andria doveva far parte , 
per una certa estensione, di quello canosino , confinante a 
sud con quello di Ruvo. V. Geo7,rajia amministrativa. 

' Cfr. KA)ANTO , p. 214. 
' Cfr. CI!ANTRA! NE 1967, pp. 174-180; WEAVER 1972 , 

pp. 48 -57. V. infra , 213 , 217. 
4 WEAVER 1972 , p. 53. 
' V. Cronofowa. 

[M.C.] 

186. Ara funeraria in calcare. Rinvenuta a Miner
vino Murge, nella grotta di S. Michele, intorno 
al 1970 1

• Era utilizzata come acquasantiera. È 
conservata nell'Antiquarium di Minervino Murge 
(inv. 208585). 

Una frattura trasversale corre su tutta la fronte. 
Rotta la parte anteriore destra della base e l'angolo 
sinistro. Tronco e base sono lavorati nello stesso 
blocco; il monumento appare privo di coronamen
to. La modanatura della parte superiore del tronco 
è costituita da una cornice a gola rovescia e da 
una fascia; quella della base da uno zoccolo, un 
toro e una gola diritta. Lo specchio epigrafico 
ribassato è riquadrato da una cornice, composta 
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da un listello e da una gola rovescia. Sul lato 
sinistro è raffigurato un orciolo, su quello destro 
una patera. La parte superiore presenta un ampio 
incavo circolare, verosimilmente dovuto alla riuti
lizzazione del monumento come acquasantiera 2

• 

Le lettere sono incise con estrema trascuratezza 
e mostrano una evidente tendenza alla scrittura 
corsiva: per esempio la R della l. 5, la C della 
l. 6 e la L della l. 8 con il tratto orizzontale 
inclinato verso il basso 3

• Le Il. 4 e 5 appaiono 
parzialmente scalpellate. Il lapicida è andato a capo 
alla l. 5. Interpunzione irregolare. 

Alt. i\6; larg. ·D: sp. 39. Specchio epigrafico: alt. 39 ,5; 
bug. 2iì,5-29,5. Lettere: l. 1:3 -3,5: l. 2:2 ,5-3; l. 3:2,4-2,8; 
l. 4:2.7- .3: l. 5:3 -3.5: l. 6:}.5 -4: l 7 .3 ,5: L 8. 4. 

Socelius 
lustus Socelie 
Priscillae 
matri suae 

5 bene mere = 
nti fecit. 
Vixit annis 
LX. 

t\lla L 2 da notare il dativo Socelic . 

M. CHEI.OTTI ·R. GAETA- V. MORIZIO- M. SILVESTRINI 

Il monumento è dedicato dal figlio alla madre 
che porta il medesimo gentilizio. Socelius, comples
sivamente abbastanza raro, nella regio secunda è 
attestato nella forma Socellius in un'iscrizione an
cora inedita da Sant'Agata di Puglia 4

; nella me
desima forma a Pietrabbondante (Isernia, AE 
1976, 178) e in area urbana 5

• La variante Sogellius 
è presente a Venosa (CJL IX,606). Sia Priscilla , 
sia soprattutto lustus sono cognomi più diffusi 
tra gli ingenui che nel ceto libertino 6

. Iustus è 
cognome assai usuale, attestato a Canosa altre quat
tro volte (v. supra, 35 p. 57 e nota 132; 104); 
Priscilla è attestato nella regione soprattutto in 
Irpinia 7

. Da rilevare la mancanza del prenome 
per Socelius lustus 8

. 

I caratteri paleografici, la mancanza di preno
me, il dativo in -e sono tutti elementi che orientano 
per una datazione al II secolo inoltrato/III secolo. 

: li rinvenimento si deve al prof. G. D'Aloia. Per 
l'inclusione di Minervino Murge nel territorio di Canusium 
\' . Cco,gra(ia amministrativa. 

2 La datazione tarda del monumento rende improbabile 
una sua originaria destinazione come ricettacolo delle ce
neri; cfr. NocK, pp. 323-324. 

·' Cfr. GROSSI Gm,mi, pp. 24-5; SCIIIAPPARELI.I, pp . 
55 e /iì; GoRDON 1957 , p. 106; KAJANTO , NYBERG, STEIN
IlY. n . 57. pp. 139-40. 

' Su segnalazione de lla signora M.L. De Carlo. 
1 V. B.·\ :'-IG, p. 173. 
" Per lus/us v. KAJ;\NTO, p. 252; per Priscilla v. KA-

1.\NTO. p. 288. L'iden tità di gentilizio tra madre e figli o 
\·iene giudicato indizio di condizione giuridica libertina 
da RAWSON 1966 , pp. 74-76; sulla conservazione del co
gnome latino cfr. lHYI.A NDER, pp. 123-125; TAYLOR 1961 , 
pp. 126-127 ; sulla irrilevanza del cognome latino come 
indizio di ingenuità cfr. per esempio WEAVER 1964 , pp . 
.311-.315. In generale v. Condizione giuridico-sociale. 

- V. MuscA, p. 182. 
' Per la minora formalità usata per il nome del decli

clnte v . supra, 112, nora 3. 
' V. Cronologia. 

[M.S.] 

187. Lapide sepolcrale. Rinvenuta nel 1877 in 
contrada Murgia ad l km dall'abitato insieme con 
l'epigrafe n. 178 1

• Irreperibile . 
Punteggiatura pare non regolarmente usata. 

Alt. 55; larg. 34; sp. 4,1 (Morra). 

MORR,\, n. LV, p. 97. 
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Tampia Cl. Hilara 
/ecit sibi et C. Tampio 
Cl. Eroti patrono 
et C. T ampio C. l. 

5 Chaeriae 
colliberto. 

La liberta Tampia Hilara dedica l'epitafio a 
sé stessa, al suo patrono, anch'egli liberto, C. Tam
pius Eros, e al colliberto C. T ampius Chaeria. Il 
gentilizio T ampius è attestato a Canosa 2

. I cogno
mi Hilara 3 e Eros 4 sono presenti nell'onomastica 
canosina, non cosf Chaerea , qui nella forma meno 
attestata, Chaeria , non frequente neppure in am
biente urbano 5

• 

' V. Topografia dei rinvenimenti. 
V . supra, 46 e indice, Nomi. 

' V. supra, .32 e indice, Cognomi. 
·• V. supra , 46 e indice , Cognomi . 
' ThLL, Onomasticon , C, .1.v. Chaerea(s) (Xa.tpÉa.ç), c. 

362. Per l'ambiente urbano cfr. SouN 1982 , pp. 
1297-1298. 

[M.C.] 

188. Lastra sepolcrale in calcare. Rinvenuta nella 
zona di Lama popoli 1 nel 196 7 nel cubicolo sini
stro della galleria C della catacomba detta di S. 
Sofia 1

• Ora al Museo Civico (senza inv .) . 
La lastra è spezzata nel lato inferiore all'altezza 

della l. 4 e nel margine sinistro . Visibili tracce 
di linee guida. La linea 3 è stata chiaramente 
inserita in un secondo momento: il lapicida aveva 
saltato il rigo , copiando probabilmente da una mi
nuta, e ha rimediato inserendo con modulo minore 
le parole, in posizione centrale per rispettare una 
certa simmetria . Dopo /ilio e il punto è chiaramen
te visibile la S di suo cancellata e spostata; dando 
maggiore spazio tra le due parole si otteneva e
videntemente una maggiore centralità. È probabile, 
anche, che l'inserimento della linea 3 sia dovuto 
alla committente. Esso era necessario per qualifi
care Sex. Aburius come figlio della dediçante, che 
porta un nome diverso. Le lettere monumentali 
sono profondamente incise, con ombreggiatura con
solidata e apicature . Alla l. 2 la T è sopraelevata 2

• 

l punti , regolarmente usati, sono del tipo a trian
golo, a stella, a coda di rondine fortemente apicata. 

189 

Alt. .33; larg. 57; sp. 55. Lettere l. l :7 ,5; Il. 2,4:6,7 ; 
l. 3: 3,5. 

LAVERMICOCCA 1969, n . 7, pp. 191-192 ; CAR I.F.TTI 1971 , 
p. 174; 01 TOMMASO , n. 12 , pp . 156-157 = AE 1972 , 128. 

Tampia D(ecimi) l. Fa[-- -sibi] 
et Sex. Aburio S[ex. f ? ---] 
/ilio suo, 
Tampiae (mulieris) l[---?] 

5 T[ampiae-- -] 
------- -- -? 

2. S[EX. F. cognomenl DI TOMMASO . .3. /ilio suo [-] 
CA RLETTI ; FILIO suo [ET] DI TOMMASO. 4. TAMPIAE 
+ J LA VERM ICOCCA. 5. omessa in LAV ER MICOCCA ; CARLET· 

TI ; DI TO M MASO . 

Per quanto riguarda la linea 3, è da notare che si 
trova , come struttura del tes to , nelle iscrizioni funerarie 
canosine , sia sihi et ... et, sia si bi et seguito da un elenco 
di nomi ~l dativo. Qui , l'inserimento di /ilio suo fa suppore 
che alla lmea .3 non fosse incisa la congiunzione. 

Una liberta della gens T ampia dedica al figlio, 
a una donna probabilmente sua liberta e a un'altra 
donna vero.similmente della gens T ampia, come si 
evince dalla traccia di lettere alla linea 5. Di tutti 
s'è perso il cognome. Quello della dedicante poteva 
essere Fausta, molto comune nell'onomastica cano
sina 3

• Mentre il gentilizio T ampius 4 ritorna a Ca
nosa, Aburius, del quale si hanno in genere poche 
attestazioni, è documentato solo qui. Pare gens 
di origine etrusca, ma appare anche in Campania ' . 

L'impianto del testo ci orienta al I-II d C " 
cosf la grafia delle lettere. . . ' 

' Per la catacomba, v. supra, 69, nota 2. 
' V. P a leo grafia. 
' V . supra , 70 e indice , Cognomi. 
' Per il gentilizio v . . wpra, 46 e indice Nomi. 
' Per il gentilizio Aburius, cfr. Sc HULZE, pp. 109 e 

nota 3, 119, 162, .34.3, 40.3 e H. VON ROHDEN, RE, I, l , 
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1968 , .rv . Aburius, c. 127. Per la patri a deg li Ahurii d'età 
repu bblicana, dei quali è indica ta l'origine etru sca , da Cacre, 
cfr. R. SYME, Senators, Tribes and Towns, <<Historia >> 13 , 
1964, p. 11 0 l = lo. 1979, p. 587J, M. TOREL LJ , Senatori 
etruschi della tarda repubblica c impero , << DArch» 3, 1969 , 
pp . 31 9-320 ; TOREL LI 1982, pp. 28 1, 284, 296. Pare in
teressante trova re degli Aburii campani: D. !l burius D.f 
Mcn(enia) Proculus, cfr . AE 1978 , 11 9; M. Aburius Celcr 
Neapoli, cfr. AE 1955 ,23S = AE 1969/7 0, 633: C Aburius 
duouir candidatus , d'età repubblicana, cfr. CASTRÉN, n. 2, 
p. 128 . Nella regio secunda ad Acclanum è registrato in 
ClL IX,608 3,3 un T Aburius . Per la regio prima una 
Aburia Prùmgenia è attestata a Roccasecca, cfr. AE 1978, 
110: nell 'area urbana, in CIL VI,10465, è registrata una 
!l buria Gcnesis ; cfr. inoltre CIL Xl ,5393, 5443 , 5444 , 
8025 . 

'' V. Cronologia. 
[M.C.] 

189. Lastra sepolcrale in calcare. Fu rinvenuta nei 
pressi dell'Ospedale Civile nel gennaio del 1979; 
È attualmente conservata nel Museo Civico (senza 
inv.). 

La lastra è rotta nelle parti inferiore e superiore 
e sul lato destro . Le lettere capitali sono mal incise 
e mostrano un ductus irregolare, accentuato forse 
dalla limitata duttilità del materiale. Si noti al 
primo rigo conservato TE in legatura . 

Alt. mass . 27 ,5; larg. mass. 29; sp. 10. Lettere : Il. 
1-2 : circa 4: Il. 3-4 :4 ,5, (la T :5). 

M. CI-I ELOTTI- R. GAETA - V. MORIZI O- M. SILVESTRI NI 

C f;uidius[- - -] 
Tettidia L.!. A[---] 
C Tettidius [- - -] 
M. Clodius M. [l.?---] 
Clodia M [l. ? - - -] 

La lettura del primo rigo, è confortata da quella 
del secondo e del terzo in cui sono nominati per
sonaggi con lo stesso nome. Il cattivo stato di 
conservazione della lastra permette di individuare 
la condizione sociale solo per Tettidia, liberta di 
Lucius. È probabile che dello stesso status fossero 
anche gli altri personaggi nominati nell'iscrizione, 
come spesso riscontriamo in epitafi funerari con 
lunghi elenchi 1

; la disposizione dei nomi potrebbe 
indicare che si tratti di coppie di coniugi o di 
contubernales (v. supra, 89 ad esempio) 2

• 

In area canosina la gens T etti dia era documen
tata solo indirettamente dall'iscrizione relativa a 
M. Clodius Gallus T ettidianus 3

• La nostra iscrizio
ne ne attesta con sicurezza la presenza, in parti
colare in connessione con la gens Clodia , testimo
niata a Canusium da sei attestazioni e ampiamente 
documentata in Apulia et Calabria 4

• A livello cro
nologico di queste testimonianze si può forse ipo
tizzare un sepolcreto comune delle due gentes. 

L'impianto del testo, con il nominativo usato 
nell'elenco dei defunti, fa apparire questa iscrizione 
non molto distante cronologicamente da quella di 
M. Clodius Gallus Tettidianus che risale agli inizi 
del I secolo d .C. ; verosimilmente la lastra sepol
crale dei li berti T ettidii e Clodii può essere datata 
nell 'ambito del secolo 5 

1 Si veda ad esempio, supra, 75 , 89, 94 . 
' V . Rapporti familiari. 
' V. supra, 39, nota 12. Per l'origine sabellica dei gen

tilizi in -idius v. SCHULTEN, p. 88 ; v. anche G entes. 
' SCHULZE, p. 150 ; per le testimonianze della gens 

Clodia a Canusium v. supra , 29, 35 gens Clodia , 39, 56; 
in Apulia et Calabria le attestazioni sono moltissime . 

' V . Cronologia. 
[V.M.) 

190. Lapide sepolcrale. Letta da Mommsen nel 
1845 in casa di F . Caracciolo. Successivamente 
portata presso G .D. Rossignoli , che inviò a Mom
msen una scheda dalla quale questi poté rilevare 
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che erano andate perdute le prime cinque lettere 
della l. 5 e le prime tre della l. 6. Irreperibile. 

Nelle 11. l, 2, 3 i segni d'interpunzione nella 
trascrizione sono contrassegnati dalle hederae di
stinguentes. Qui è sottolineata la parte già vista 
da Mommsen e poi perduta. 

CIL IX,400; MORRA , p. 103 , n. LXVIII. 

Dis Man(ibus) 
Themidi, vixit 
an(nis) XXVI, d(iebus) XXI, 
Eutychio 

5 conser(vae) bene 
merenti. 

Eutychio alla conserva Themis. 
Il grecanico Themis ricorre un'altra volta a Ca

nosa come nome di liberta 1
• Per il grecanico Eu

tychio si veda supra, 82. 
Per la presenza delle hederae insieme all'im

pianto del testo si può proporre una datazione 
tra II e III secolo. 

' V. infra , 201 e m generale per l'area urbana cfr. 
SOLIN 1982, p. 432 . 

[R.G.] 

191. Ara funeraria in calcare. Rinvenuta durante 
gli scavi di Gervasio lungo il lato occidentale della 
collina di Canne nei pressi della basilica, dove 
tuttora si conserva. 

L'ara è molto danneggiata . Incrostazioni e a
brasioni interessano non solo il monumento ma 
anche il testo tanto che le 11. 4-7 sono pressoché 
illeggibili. La cimasa di coronamento poggia su 
un plinto che riprende le dimensioni del tronco. 
È formata da un frontone centinato con ai lati 
due pulvini floreali con balteo centrale e desinenti 
in rosette. Nella parte superiore si nota la presenza 
di un foro perfettamente circolare ( 2 5 x 25) forse 
per riutilizzazione. Segue una modanatura agget
tante costituita da una gola diritta ed una rovescia. 
Nel tronco, il campo epigrafico è ribassato e in
corniciato. Ai lati, sempre riquadrati da cornice, 
oinochoe e patera ombelicata. La base è costituita 
da uno zoccolo, un toro seguito su tre lati da 
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due gole, rovescia e diritta. Segni d'interpunzione 
a triangolo. Si noti che il lapicida è andato a 
capo alla l. 2. 

Alt. 152; larg. circa ì4 ; sp. 50. Specchio epigrafico: 
alt. 59; larg. 54 ,2. Lettere: L 1:6; L 2: da 4 a 4,5; circa 
4 le rimanenti. 

GERVASIO 1938 , n. IO , p. 406 ' ; AE 19ì4, 290. 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
L Titio F elicis = 
[si]mo, vixit an( nis) 
[---] 

5 [---]IO 
[-- -)0 

2-3. Felici s.. ./t o vi xii an ... GERVASIO; Felicis[simo -]t o 
vixit an(nis) [ ... ] AE. 

La gens Titia è ben rappresentata a Canosa 
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dove raggiunse anche il quattuorvirato m età al
tomunicipale 2

• 

Per la presenza dell'adprecatio abbreviata e il 
tipo di monumento si propone una datazione non 
anteriore al II secolo d.C. 

1 La notizia del rinvenimento è ripresa in Bollettino 
di Epigrafia greco-romana IV , p. 130, suppl. al n. 389. 

' V. supra, 4, 7, 8; infra, 192. 
[R.G.] 

192. Lastra sepolcrale. Era conservata a Trani 1 

nel giardino di O . Sifola dove la vide Stefanoni 
che la trascrisse due volte nello stesso foglio: una 
con il testo impaginato nello schema del monumen
to - una tabella biansata - e una seconda con il 
testo di seguito. In ambedue la trascrizione del
l'ultimo rigo appare: SEX XIT ANNIS razionaliz
zata da Mommsen con lo spostare SEX nella riga 
successiva. Probabilmente il testo, ora irreperibile, 
doveva avere sex inciso sul margine alto del rigo 
per ragioni di spazio mal calcolato, oppure dob
biamo immaginare che Stefanoni abbia erronea
mente riferito il testo. 

STEFANONI, p. 51; CIL IX,311. 

C ìi...,.!V5 PROP,V..$ 

ìrrro sA'rTI 
MO ALVJ\~NO 
f>OSV/1 · VL 
S F)( J(f'1' AH li l..S 

C:od. Burm. Lat. F. 3A , p. 51. 

C. Titius Probus 
Titio Septi = 
mo alumno 
posuit; vi= 

5 xit annis 
se x . 

l 

M. CHFLOTTJ - R. c;AETA · V. MORIZIO · M. SILVESTRINI 

Dedica di C. Titius Probus al piccolo Titius 
Septimus, suo alumnus. Il dedicante e il defunto 
hanno lo stesso gentilizio: C. Titius Probus non 
dichiara la sua condizione giuridico-sociale, Titius 
Septimus è certamente suo liberto 2

• Alumnus si 
riferisce generalmente a persone di condizione ser
vile ; a volte esse sono nate libere, allevate da 
chi le abbia raccolte e assistite. Sono anche docu
mentati alumni ingenui o liberti . Nel nostro caso 
si tratta evidentemente di un rapporto di patronato 
del quale però viene sottilineato non tanto l'aspetto 
giuridico, quanto quello privato; alumnus infatti 
è riferito generalmente a personaggi giovanissimi, 
con particolare allusione a situazioni e relazioni 
che attengono alla vita domestica 3

• 

La gens Titia è documentata già in età risalente 
a Canusium nelle dediche sacre dei guattuorviri 
P. Curtius Salassus e P. Titius 4

; Probus e Septimus 
sono fra i cognomi latini di più largo uso, attestati 
però a Canusium solo in questo caso ~ . 

Si noti che il verbo indicante l'erezione del 
sepolcro e l'indicazione degli anni del defunto non 
sono abbreviati 6

. 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
2 V. Condizione f!JUridico-sociale. 
' Cfr. FORCELLINI, I , s.v. Alumnus, p. 203; ThLL, I, 

s.v. Alumnus, cc. 1793-1779; E. DE R uGG IERO, DEAR, l , 
1895, s.v. Alumnus, pp. 437-440; THYLANDER, pp. 151-153 ; 
KAJA NTO 1963 , pp. 7-8; H UTTUNEN 1974 , p. 130, nota 3. 
V. anche Rapporti familiari e supra , 54. 

' Supra 4, 7 e 8; anche supra, 191. 
' KAJANTO, pp. 68 , 253 ; CIL IX, lndices , p. 742; Mu

SCA , 182 (Prohus); KAJA NTO, pp. 74 , 293; CIL IX, Indices, 
p. 744 ; Musc:A, p. 191 (Septimus ). 

'· V. Cronologia e Formule fune rarie. 
[v .M.] 

193. Frammento di cormCJone in marmo (Mola). 
L'iscrizione fu pubblicata per la prima volta da 
E. Mola (1796) sulla base di un disegno ricevuto 
«da ragguardevole persona»; il frammento era sta
to rinvenuto poco tempo prima della sua pubbli
cazione. Verosimilmente era già disperso al tempo 
di Mommsen (1848, p. 113 ). 

Nel disegno proposto da Mola e ripreso dagli 
editori successivi il monumento appare rotto su 
ogni lato e l'epigrafe frammentaria ai margini de
stro e sinistro . Nel medesimo disegno alla l. l è 
degna di nota la R con la coda breve e quasi 
orizzontale. 
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MOLA 1796 ( l ), pp. 39-40 (v. illustrazione ) = Io. 
<<Giornale di Napoli>>, 36 , pp. 52-53 ; MOMMSEN 1848, pp. 
113-ll.f, tav. di agg. O; MOMMSEN 1850, p. 94, tab. IV; 
CTL IX,401; FABRETTI , CII n. 2927 , p. 278; MAYER 1897, 
p. 224; MORRA, n. XV, pp . 34 -35; RIBEZZO 1908, p. 154; 
JACOBONE, pp. 24-2.5; PID II , p. 273; IM 2.22, pp . 45 e 
365. 

[-- -]RATYR TITOYR[-- -] 
[---]RATUR TITU[R---] 

1-2. n]pa""t"vp TL""t"ovp[Lov: P]ratur Tituri Li MAYER ; Jra
tiir titour[/}ralur titu[r, !M ; 2. [emb] ratu r Titu[ri(o) s] Rl
BEZZO; RATUR TlTU gli altri. 

Già Mola prospettava l'ipotesi che l'iscrizione 
fosse parte di un edificio pubblico; cosi in forma 
dubitativa Mommsen ( 1848, p. 113) 1

• Gli studiosi 
concordano nel ritenere che la medesima espres
sione sia stata resa con alfabeti diversi: cioè che 
si tratti di un monumento bilingue. Tuttavia men
tre non c'è dubbio che nella seconda riga sia stato 
usato l'alfabeto latino, la prima riga è stata varia
mente interpretata. Che si tratti di alfabeto greco 
è stato supposto da Mommsen nella prima edizione 
da lui curata (1848), dove tuttavia mette in guardia 
nei confronti delle difficoltà di interpretazione che 
una tale supposizione suscita, piuttosto che risol
vere. Nella successiva edizione del 1850, Momm
sen osserva che TITOYR ricorda la forma PLA
TUR «che si trova nelle monete di Ruvo e sui 
mattoni di questa città» (pp. 94-5), (in proposito 
v . injra). 

L'ipotesi è stata ripresa da Mayer; in generale 
TITOYR--- viene dunque messo in collegamen
to con la parola greca 'tL'tupot., sinonimo di crci'tu
pot. 3

• Alla stessa radice vengono ricondotti alcuni 
nomi di persona come TL'toup(J..OC, (lG IJ2,10482) 
o TL'top(J..OC, (Ateneo 10,412 F; Erodoto 6,127) 
etolico •. Ma Whatmough in PID (Il, p. 273) ri
corda che fa ostacolo alla lettura della L l come 
greco la lettera R. 

Quanto all'ipotesi del messapica, la desinenza 
-ur, che ritorna in iscrizioni messapiche di Ruvo 
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(PID 362 e 369 = IM 2.15,3 e 2.115: PLATUR), 
appare consistente indizio; Whatmough la giudica 
ipotesi assai verosimile nonostante che la Y non 
sia lettera messapica 5

• 

TITOUR è giudicato nome messapica da 
Schulze (p. 40 , nota 5 ), tuttavia connesso anche 
con i nomi greci TL'toup(J..OC, e TL'tOp(J..OC, e con 
l'illirico Titursa. Che Titoyr-, Titou[r- siano nomi 
propri, evidentemente mutili, è opinione prevalen
te: in questo senso anche Fabretti, Whatmough 
e Parlangéli 6

• Questi due ultimi studiosi ribadisco
no il nesso con nomi illirici quali Titurus, Titursa. 

La terza ipotesi prospetta un'iscrizione osca, 
scritta in alfabeto greco e latino: in tal senso Ri
bezzo propone la ricostruzione [emb ]ratus Titu[ri
(o)s], dove embratur è l'equivalente asco della pa
rola imperator e Tituries è un nome proprio 7

• Di 
recente questa ipotesi è stata ripresa da Santoro, 
il quale definisce la lingua dell'iscrizione messapica 
oschizzante e suggerisce per Titu- un collegamento 
con i Titurii Sabini, appunto di origine sabina 8

. 

Purtroppo la frammentarietà del testo e la per
dita del supporto non permettono alcuna ipotesi 
sulla cronologia di questo monumento che proprio 
per il carattere bilingue sembra risalire ad età alta, 
forse ad una fase anteriore alla organizzazione del 
mumnp10 romano. 

' In proposito v. anche MORRA, p. 34; ]ACOBONE, p. 
23; MoLA 1796 (l), p. 39 formulava alternativamente l'e
ventualità che fosse la dedica di un tempio. 

' MAYER 1897, p. 224. 
' Cfr. E. \XIusT, RE, VI, A, 2, 1937, s.v. Tityroi, cc. 

1609-1610; PID II, p. 273. 
' \XIusT, voce cit., c. 1610. 
' Cfr. PID II , p. 273; IM 2.22, p. 45; O. HAAS, 

Messapische Studien, Heidelberg 1962, p. 156; cfr. anche 
il già citato MoMMSEN 1950, p. 94. 

" Cfr. PID III, p. 46; !M, p. 365; cfr anche A. NEH
RJN(;, Griech. ""t"L""t"a!;, ""t"L""t"i]VT] und ein vorgriechisches k-Suf
fix, «Glotta» 14, 1925, soprattutto pp. 160-162, il quale 
giudica il greco n""t"vp)..loc;, l'illirico Titurùa, il latino Titu
r/US , il messapico Titour- tra loro imparentati e riconducibili 
ad una origine non indocuropea, bensf microasiatica. Per 
il nesso tra questi termini ed una eventuale origine illirica 
cfr. H. KRAH E, Die Sprache der Illyrier. Die Quellen , \XIie
sbaden 1955, p. 116; in proposito, critico, V. PISANI <<Gno
mon» 28, 1956, p. 44 5. 

' Cfr. anche R. VON PLANTA , Grammatik der osckisch
umhrischen Dialekte, Strassburg 1897, II, p. 644; RIBEZZO 
1928, p. 222. 

' SANTORO 1978, p. 313; il collegamento con i Titurii 
Sahini mi è stato proposto oralmente dal prof. Ciro Santoro, 
che ringrazio anche per i suggerimenti bibliografici. 

(M.S.] 
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194. Lastra sepolcrale in marmo. Proveniente dal
la contrada Chiancasèritta, a sud-ovest di Canosa 1

, 

conservata al Museo Civico (inv. 1678) . 
La lastra presenta sbreccature ai margini. Si 

nota la preparazione officinale del testo. È tracciato 
il margine superiore e l'allineamento verticale sul 
margine destro. A sinistra il margine è costituito 
da una cornice modanata ora frammentaria, man
cante del lato destro. Sembra, e per l'incavo de
centrato con grappa di ferro, che è nel retro, e 
perché la cornice manca sul margine destro, che 
la lastra sia stata ritagliata da un'altra di dimensioni 
maggiori. Le linee guida sono doppie per le righe 
2 e 3, semplice per la riga 4, che tende a scendere 
verso destra. Non c'è linea guida al rigo 5. Alla 
l. 3 da notare la S rovesciata, la correzione, alla 
stessa linea, nella V di conserva e la traccia di 
lettera tra la T e la H di Parthienio; alle 11. 4 e 
5 si noti la E per la F e l'incisione di un cerchio 
pieno della D, incisa al posto della C. Manca il 
tratto mediano nella H alla I. 4; indecisione nella 
N sempre alla stessa linea. Scritto due volte il 
nome del dedicante e il verbo (Il. 3,4). Il lapicida 
è andato a capo alle II. 3 e 4. La punteggiatura 
è solo nell'adprecatio. 

Alt. 22; larg. da 33 a 40; sp. 5,5. Lettere: l. l: 3,5; 
l. 2:3,7 ; l. 3 3,1; l. 4 3; l. 5:2,9. 

CHE LOTTI 1982 ( 2 ). 

D(is) M( anibus) 
Tryphenae con= 
servae Parth{i}e= 
mo rjler c lit Partheni = 

5 orfecit. 

È la dedica di Parthenio alla conserva Tryphena. 

M. CHELOTTI- R. GAETA- V. MORIZIO ·M. SILVESTRINI 

I cognomi, grecanici, non sono altrimenti attestati 
nell'onomastica locale 2

• 

Analfabeta, o almeno alle sue prime incisioni, 
doveva essere il lapicida . In tal senso fanno pen
sare gli errori, la cui ripetizione non sembra im
putabile qui sempre a distrazione >. A distrazione 
invece forse è dovuta la ripetizione delle linee 4 
e 5, che fa pensare che il lapicida lavorasse su 
una minuta impaginata a caratteri di tipo capitale 
o corsivi in grafia poco chiara. Il lapicida stesso 
doveva aver eseguito la preparazione officinale del 
testo (la quinta linea guida, non prevista, non è 
stata incisa), non contando su un modello grafico 
precedente, ma forse solo su una preincisione in 
forma d'appunto, lettera per lettera (si notino le 
tracce alle linee 3 e 4 e nella lettera N). Lo scal
pellino lavorava con lettere mobili, compasso e 
squadra, dei quali strumenti si nota un uso mal
destro nella S rovesciata alla linea 3; l'incisione 
di un cerchio pieno nella D, che è stata InCISa 
per la C alla linea 4. 

Appare strano come tale iscrizione con errori 
e correzioni cosf evidenti possa aver lasciato la 
bottega ed essere stata utilizzata, se lo fu 4

• È 
probabile che anche il cliente fosse analfabeta. 

Precise indicazioni cronologiche non vengono 
offerte dal testo: l'abbreviazione agli Dei Mani 
suggerirebbe la seconda metà del I d.C. come ter
minus post quem; l'uso del marmo per un'iscrizione 
servile porterebbe al II d.C. 5

• 

' V. Topografia dei rinvenimenti. 
' Per Parthenio (Iletpi}Év~oç) cfr. PERIN , VI, s.v. Par. 

tbenius, p. 433, per l'area urbana cfr. SouN 1982, p. 275; 
per Tryph(a)ena ( Tpvcpet~vet) cfr. PERIN, VI , s.v. Trvpbaena, 
p. 728 ; per la regio secunda, in CJL IX ,J 29 a Brundisium; 
per l'area urhana, cfr. SouN 1982, pp . 783-784. 

' Per i problemi riguardanti le diverse fasi della pro· 
duzione epigrafica cfr. ]. MALLON, Pierres fautives, «Liby
ca>> 2, 1954, pp. 187-203; 435-459; Io., «Libvca» _3 , 1955 , 
pp. 307-327; Io. , «Libyca» 7, 1959, pp. 111 -120; L. Ro
BERT, Epigraphie et paléographie, <<CRAl>> 1955 , 
pp. 136-137, 195-222; SusiNI 1966, pp. 57-59; PANCIERA 
1967 , pp. 100-108 ; DoNATI 1969; SusiNI 1979, pp. 45-62; 
SusiN I 1982 (1), pp.60-87; SusiNI 1982 (2), pp. 118-121. 

' Cfr. per un confronto simile, S. PRIULI , Note di o
nomastica epigrafica, II e III , Emendamenti di lettura , 
«RAL> 29, 1974, pp. 519-520. 

' V. Tipologia dei monumenti. 
[M.C.] 

195. Stele in calcare (Gervasio). Rinvenuta duran
te gli scavi di Gervasio sul lato orientale della 
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collina di Canne. Gervasio accenna a scalpellature. 
Al centro del campo epigrafico: «figura in rilievo, 
togata, e cista con rotoli ai pie', nell'angolo a d.» . 
Da Gervasio si sa che l'iscrizione a era incisa sul 
lato principale e la h sui lati sinistro e destro 
del monumento, riutilizzato dunque dai membri 
della stessa famiglia. Irreperibile . 

Alt . 133; larg. 94; sp. 30 (Gervasio). 

GERVASIO 1938, p. 404 , n. l 1
; AE 1974, 287; AE 1977, 

236. 

Lettura Gervasio: 

a 
L. T ullius L. l. princeps et 
Q. Eppius Q.I. Agapite mer. 
fecerunt sibi et Minuciae 
Cl. Cale uxori sue 

5 Thalasa 
ancilla et A ... Minuc. 

2. m(erenti), AE 1977. 4. su(a)e AE 1974. 6. A .. Mi· 
nuc( ) AE l 977. 

leggerei 2
: 

L. T ullius L. l. Princeps et 
Q. Eppius Q.I. Agatemer 
fecerunt sibi et Minuciae 
Cl. Cale uxori sue [et ? ] 

5 Thalasa[e] 
ancilla[e] et A . ? Minuc[io] 

Lettura Gervasio: 

L. Tuili 
L./ Crassus 
Gel/i 
prtmzg. 

5 Vixit 
a nn. 
!III 

b 

1. Tuili, AE 1977; Tuili(/) AE 1974. 2. j(ilii) AE 
1977. 3. Gel/i AE 197 4 e 1977. 4. Primig( e n ii) AE 197 4; 
J1rimig( ) AE l 977 . 

leggerei : 

L. T ullzi us] 
L./ Crassus 

Gel/il a v el -ae] 
Primig[enia vel -ae] 

vixit 
ann(is) 

III! 
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Da notare nell 'iscrizione a alla I. 4 sue per suae '; alla 
I. 5 Thalasa per Tha lassa . 

Nella prima iscrizione sono ricordati due liberti 
che dedicano a sé stessi, a Minucia Cale, uxor di 
uno dei due, all'ancilla e a un Minucius il cui 
rapporto con i dedicanti non è conservato. Il gen
tilizio uguale ·a quello di Minucia Cale può far 
pensare a un figlio naturale di questa. Nella se
conda iscrizione sono probabilmente ricordati L. 
Tullzius] L.f Crassus (figlio di L. Tullius L.!. Prin
ceps?) e Gellzia] Primig[enia] di quattro anni •. 
Potrebbero essere o dedicante e defunta o entrambi 
defunti; è anche possibile pensare che il defunto 
sia un L. Tullius L.f Crassus Gelftius] ' Primig[e
nius]. I personaggi ricordati sono liberti di diversi 
patroni o schiavi; un solo libero, ed uno incerto. 

I gentilizi Tullius ed Eppius hanno altre atte
stazioni nella regio secunda 6

. Il grecanico Agathe
mer (' Aycx.frfu.J.Epoç) ricorre in CIL IX 7

• A Canosa 
è attestato Agathemeris ~ . Agapitemer non ha atte
stazioni. Il gentilizio Minucius è presente a Canosa 
in un'altra iscrizione come gentilizio di liberti: una 
volta al maschile e tre al femminile 9

. Il grecanico 
Cale (KciÀT]), pertinente soprattutto a schiave, ha 
altre attestazioni nella regio secunda 10

. Esso pre
senta qui la terminazione -e del dativo, molto fre
quente 11

• Il grecanico Thalassa (frciÀcx.crcrcx.) in CIL 
IX è attestato per la regio quinta 12

; al maschile 
a Benevento 13

. Il gentilizio Gellius è testimoniato 
altrove nella regione 14

• Che Minucia Cale sia detta 
uxor non implica necessariamente un'unione legit
tima 1

'. 

Il motivo iconografico fa ipotizzare che uno 
dei defunti sia stata una persona colta o almeno 
che tenga a presentarsi come tale. Erano in gene
rale così rappresentati pedagoghi, oratori e scriva
ni 16. 

Gervasio pensava, in base a criteri paleografici, 
che la prima iscrizione risalisse alla metà del I 
sec. e riteneva la seconda più bassa. 
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1 La no tizia del ri nve nimento è ripresa in J3ollellt!IO 
dt Epi,~ra/Ùt ,~reco-romana IV, p. 13 0, suppl. al n. 389 . 

' H o discusso con il prof. Panciera , che ringrazio , l'in
terpretaz ione di questo tes to. 

' V. Parlicolarilà tinp,ui.rtiche ; v. anche mpra , 143. Cfr. 
inoltre C/L IX , Indice.r, p. 799. 

' Si prefer isce pensare ad un nome femminile per la 
mancanza del prenome. 

' L'uso, nei polionimi , del gentilizio come cognome 
non è in frequent e: cfr. C1GNAT, p. 53 . 

•· Rispettivamente: CIL IX,206 (Brindisi l ; 422 , con sul 
e 588 (Venosa ); 149 1 (Ltgures Bacbìanì ). CIL IX,432 !Ve
nosa): 101 7 (Compsa) ; 1195 (Aec!anum). 

' 3571:\ (Paga nica ), 4080 !Carsiotì), 4670 (Aquae Cu 
tiliac). Cfr. ThLL l , .r.v. Agathemerus, cc . 1270-1271: PE
RI N, v , s.1·. Agathemeru.r, p . 66 ; Sou N 1971 , p. 70; SouN 
1982 , p. 4 IAgathemer/ Agatemer). 

' V. supra , 64. 
., V. infra , 160. 
1

" CIL IX,9 ancilla (Ga llipoli ); 593 tìb. (Ve nosa); 
1694 !Benevento). Cfr. PER IN, v, s.v. Cale, p. 314. Cfr. 
inoltre CIL IX,4689 (R ieti ). 

11 V . Particolarità lùtf!.uÌS!tche . 
" 5314 lib . (C ivi ta di Marano). 
13 2029 lib : Thalassus. 
' ' CIL IX : 276 lib . (Ceglie); 1978 e 2090 !Beneven

to); 6083 ,67 (Aec!anum). 
" Cfr. BouLVERT 1974, p. 259. 
l<· Cfr. E. s,\GLIO, DAGR, I ,2, 1887 , S.V. Capsa , 

pp. 911-912. La fig. 1174 che rappresenta un personaggio 
togato vicino ai cui piedi è una capsa piena di roto li, 
può costituire un interessante raffronto. Ancora per un 
confronto iconografico cfr. CIL VI,843; SCIIEFOLD , 
pp. 177-209, FtRATLI , pp . 24, 26, 33-34 ; L PADUANO-FAE-
00 , I sarcofagì romani con muse, ANRW, II ,12,2 , 1981 , 
pp. 65-155 , in particolare pp . 92-93 (dove il filosofo è un 
bambino), 140 sg., 154. 

[R.G.) . 

196. Lapide sepolcrale. Mommsen riferisce che il 
frammento era nel Museo di Napoli dove è ora 
irreperibile . Si noti nella trascrizione di CIL IX 
alla l. 3 PH in legatura e HILO in caratteri più 
piccoli sulla parte alta del rigo e, alla l. 4, T longa. 
La punteggiatura appare regolarmente usata . 

MOL,\ 1796 (1) , p. 34; FTORF.LLI 1868, Il. 1502 , CIL 
IX,379; MORRA , n. XIII , p. 73. 

ISSIDIVS • FELIX 

te*TOR • SIBI • ET 

lsSIDIO • PAMP"«•LO 

~TRI. SITO. ET 

~ !. CI IELO"ITI - H. G ,\L'I' , \ - \' . . \10 1\1 /. 10 - .\1. SII.IT STH I.'J l 

[- Tu]ssidius Felix 
[te ]x tar si bi et 
[- Tu]ssidio Pamphilo 
[- - -]atri sito et 

l. [TujSSIDIUS FIORELLI; BUSS IDIUS J\IOR RA. 2. 
QUAESTOR o CURATOR MORRA. 3. [Tu]SS IDIO FIO

RELLI; SUSSIDIO MORRA. 4 . FRATRI MO RRA. 

Della dedica privata sono conservati solo i no
mi frammentari di due persone, delle quali una 
già sepolta '. Per quel che riguarda il gentilizio 
completo di Felix e Phamphilus già il Mola esclu
deva che potesse trattarsi di Bussidius assente nel
l'area di CIL IX e che compare invece nella forma 
Busidius (supra , 30). È più probabile che si tratti 
di Tussidius attestato nelle vicine Ausculum e Be
neventum 2

• A proposito dei due cognomi troviamo 
accanto al comunissimo, anche in area canosina , 
Felix, il grecanico Pamphilus (ITciJ-L<pvÀ.oç) qui più 
raro l. La relazione di parentela fra i due è incerta , 
essendo possibili e accettabili sia l 'integrazione 
[p ]atri che [fr ]atri. 

L'integrazione proposta da Mommsen alla l. 2 
offre una suggestiva e plausibile congettura per 
il mestiere del dedicante: si tratterebbe di un tex
tor, unico fino ad oggi documentato a Canusium ; 
insieme alla lanipendia (supra , 170 ) è guanto rima
ne delle testimonianze epigrafiche sulla produzione 
laniera canosina ben altrimenti registrata nella tra
dizione letteraria • . 

La condizione sociale dei due personaggi no
minati non è esplicita '; l'impianto del testo con 
il dedicante al nominativo " porrebbe l'iscrizione 
nell 'ambito del I secolo d.C. e quindi il textor in 
questione in un contesto produttivo nel quale era 
ormai presente anche la manifattura imperiale 7

• 

1 Per situs si veda Formule funerarie. 
' SC!I ULZE , pp. 376, 428; CIL IX ,678 (Ausculum ); CIL 

IX ,2008 (Bencvenlum ). 
' Per Felix v. indice Cognomi e Onomastica; per Pam

philus, tra i più diffusi in area urbana: So uN 1977 ( l l, 
p. 127 : SouN 1982 , pp . 128- 131. 

~ V. supra, 4, nota 23. I testi sono ora raccolti e 
commentati da ACRI , pp. 189-200. 

' V. a questo proposito Condizione giuridico-sociale. 
'' V. Cronologia. 

G REL LE 198 1, pp. 197 , 212-214 , 219-221. 
[v.M.] 
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197. Stele centinata funeraria in calcare . Trascritta 
da Mommsen nel 1846: era incassata in un muro 
nella 'strada del forno' . Più tardi nella medesima 
via, detta allora 'via Ospedale vecchio', la trascrisse 
anche Morra. Attualmente è nel medesimo luogo, 
murata all'angolo tra vico G . Donizetti e corso 
T raiano . 

La stele presenta la faccia iscritta piuttosto 
corrosa, sicché non tutto il testo, interamente leg
gibile al tempo di Mommsen, lo è ancora . La 
parte in vista del monumento è lavorata a gradina. 
La stele scorniciata, tra i monumenti canosini dello 
stesso tipo, è singolare per l'ampio spessore e per 
la forma tondeggiante d ella parte posteriore '. Le 
lettere sono incise poco accuratamente; da rilevare 
l'assenza dell 'ombreggiatura, la M con le aste di
varicate alla l. 4 e la O più piccola delle altre 
lettere alla l. 5 2

• Punti di forma triangolare rego
larmente usati. Qui è sottolineata la parte già vista 
ed oggi illeggibile . 

Alt. mass. 68; larg . mass. 46 ; sp. mass. 32: alt. della 
pane non interrata: 46. Lette re. l. 1:4 ; l. 2:3 ,5; ll. 3·6:4. 

ClL IX ,402; MORR A , n. XXX. pp. R2.83 . 

Tutoria L 
Enni Lf (scil uxor), 
T utorùt-( mulieris) l. 
Ammia, 

5 L Tutorius (mulieris) l. 
Protogen( es) 

Da notare a ll a l. 6 il cognome abbreviato. 
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L'epigrafe ricorda tre defunti: Tutoria , ingenua, 
menzionata con il solo gentilizio, accompagnato 
dal nome del marito , e due suoi liberti: Tutoria 
Ammia e L Tutorius Protogenes 3

• Far seguire al 
nome di una donna quello del marito al genitivo 
è fenomeno relativamente non frequente e gene
ralmente attestato pe r donne di ceto elevato, spo
sate con uomini illustri 4

: se ne ricava l'indicazione 
di un alto stato sociale pe r questa Tutoria canosina. 
D 'altra parte questo indizio è confortato dal rilievo 
della f!.Cns Ennia , sicuramente in auge nella presu
mibile età della nostra iscrizione . È noto infatti 
un [-] Ennius C[{], quattuorviro, databile sembra 
ad età tardo-repubblicana (v. supra, 42). Gli Ennii 
apparterranno per lungo tempo alla classe dirigente 
cittadina: due membri di questa gens figurano tra 
gli aedilicii nell'albo dei decurioni della colonia 
(v. supra, 35 , III, 3 e 18) . 

Il gentilizio T utorius è uno dei non molti di 
origine messapica attestati nell'onomastica di Ca
nusium: diffuso nella regione soprattutto a Brin
disi, figura a Canosa anche in altre due epigrafi 
(in(ra, 198 e Add. 10 ) j. 

Un 'origine messapica è stata prospettata anche 
per il gentilizio Ennius, tuttavia va rilevata la sua 
larghissima diffusione: un po' dappertutto nell 'im
pero '' . 

Piuttosto rari nell'ambito della regio secunda 
i cognomi dei liberti, entrambi grecanici: Ammia 
('AJ.lJ.l(a) è attestato un 'altra volta ad Amiternum 
(ClL IX,4226)- frequente, invece, in area urbana, 
insieme alla forma Ammias - ; Protogenes (Ilpw-ro
yÉvl]c;) nella regione è presente solo in un'altra 
epigrafe, ad Aeclanum (CIL IX,1297 ) 7

• 

Il tipo di monumento, i caratteri paleografici, 
i nomi dei defunti al nominativo e l 'assenza del 
cognome sia per Tutoria che per L. Ennius datano 
l'iscrizione ad un'età piuttosto risalente: verosimil
mente gli ultimi decenni del I secolo a.C. ~ 

' Un confronto sembra rappresentato dalla stele n. 126, 
ma il suo attuale utilizzo come soglia permette di avere 
solo un 'idea appross imati va del monumento. 

' V. supra, 158, nota 9 c 132, no ta l . 
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' Cfr. anche PANCIERA 1977, pp. 197-198 per la fun
zione individuante dei termini indicanti relazioni di paren
tela. 

4 Cfr. CM;NAT, p. 66; v. anche a titolo esemplificativo 
CIL Vl,1274: CIL IX,2232; 4330 Vibia Varia moglie 
di L. Nummius Albinus console 206 d.C.; a Canosa v. 
supra , 23 c 58. 

' Sull'origine messa pica del gentilizio Tutoriu s cfr. 
KRAHF. , p. 121; SCIIULZE, p. 244; PAR Lt\NGÉLI, p. 370; 
DE SIMON E, p. 27 ; da ultimo GR H L F. 1981 , p. 221. Sulla 
frequenza del nome nella re?, io secunda v. MuscA, p. 200: 
cir. anche MARANGIO, n. 2, pp. 56-58 , note 30 e 31. Nu
merosi Tutoni sono attestati tra i negotiatores italici res i
denti a Delo: v. H ATZ FF.I.D 1912 , pp. 87-SR: cfr. anche 
WILSON , pp. 109 e 113. 

" MOMMSEN 1850, p. 71, ripreso da F. Mi..JN ZL!{ , RE. 
V, 2, 1905 , s.v. Ennius , c. 2588 ; KRAHF., p. 47: «rnessa
pisch-illvri schcn Namen»; per un'origine illirica cfr. E. 
CAMPA:-JIL E, Su alcuni caratteri arcaici dell'onomastica latina , 
<<Annali dell 'Istituto Orientale di Napoli» - Sezione lingui
stica - 7, 1966, p. 32; v. anche Gentcs. Per la larghissima 
diffusione del gentilizio v. ScltULZE. p. 355; cfr. anche 
CASTRÉN , n. 157 , p. 164 ; H. SouN , lscri;:,ioni di Sora c 
di Atina , «E pigraphicl•> 43. 1981 , n. R, p. 84. 

' Per Ammia cfr. ThLL , I, s.v. Ammia, p. 1397; per 
la diffusione in area urbana v. SouN 1982 , pp. 951-952 ; 
per Protogcnt s cfr. KA.JA NTO, pp. 18 c 77 e SouN 1982, 
pp. 141 -142. 

8 V. Crono!oy,ia . Per la mancanza di cognome negli 
ingenui in generale cfr. Sc:HULZ F., pp. 496-498 ; THYLANDER , 
pp. 102-103 ; DEGRASSI 1957 , pp. 65 [ = Io. 1962, pp. 
658-659]; SouN 1974, p. 125 ; K,IJANTO 1977 ( l) , pp. 
68-69; sugli ultimi casi di ingenui senza cognome cfr. 
G.W. HousTON, P. /vlarius P.f , cos. or(l. a.D. 62, «ZPE» 
16, 1975 , pp. 33-35. Per Canosa v . . rupra, 4, 7, 8, 42, 
95, 119 , 138 , 162. 

[M.S.] 

198. Lastra sepolcrale in calcare. Pervenuta al Mu
seo Civico nel 1967 (inv. 1290). 

La lastra è ampiamente mutila sui quattro lati, 
integro il solo angolo sinistro. Non tutte le lettere 
terminano con apicature; ombreggiatura debole. 
Da notare l'asta verticale della R leggermente o
bliqua. 

Alt. 17 ,5: larg. 19 ; sp. 4,5. Lettere: l. 1:3 ,1; l. 2 2,5. 

DI TOMMASO , n. 14 , pp. 157-158 ; AE 1972, 130. 

----- -? 
Tutoria 
Clara. 

1\1. Clll ~ I OT'I'l - R. c; _\ET.I -V MORIZIO - .\1. SlLVESTRINI 

Altra testimonianza del gentilizio Tutorius 1
• 

Che il cognome Clara sia da riferire al gentilizio 
T utoria mi sembra possa ricavarsi dalla posizione 
della parola, centrata rispetto a quella della linea 
precedente . Per lo stesso motivo appare improba
bile che fosse indicato lo status della donna. 

Il cognome latino Clara, non molto diffuso 
nella regio secunda, è attestato qui per la prima 
volta a Canosa 2

• 

' Per la sua origine c diffusione v. supra, 197. 
Cfr. MuscA, p. 137; KAJANTO, pp. 73 e 278. 

[M.S .] 

199. Lastra sepolcrale in calcare (Morra). Rinve
nuta nel 1866/7, era utilizzata come soglia della 
casa di F. Jacobone, sulla via di Cerignola (Morra). 
Irreperibile. 

Dalla scheda di Mommsen, T sopraelevata alla 
1.2; punti separati vi regolarmente usati. 

CIL IX ,403a ; MORRA, n. LVIII , p. 98 ; ILS 7950. 

C V avidius C!. 
Menophilus situs, 
C Vavidius Cl. Stabi!io 
situs. 

È l'iscrizione funebre di due liberti di un C 
Vavidius 1

; il cognome grecanico del primo è qui 
solo testimoniato dall'onomastica canosina 2

; così 
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Stabilio da Stabilis con suffisso -io '. Per situs v. 
supra, 121 nota 6 . 

1 V. supra , 134 e indice , Nomz. 
' Cfr. PERIN, VI , s.v. Menopbllur (MT]v6qnÀoç ), p. 256; 

per la ref!.io sccunda è registrato in CIL IX a Vcnusia 
( 4 79) e a Brundisium ( 6079 ,41) ; pe r l'arca urbana, cfr. 
SouN 1971, pp . 64 , 154 ; SouN 1982 , pp. 108· 109. 

' Cfr. KAJ ANTO, pp. 67 , 259; per la regio sewnda è 
registrato in CIL IX a Venuria (568 ) c a Beneventum 
( 18 56). Per il suffisso cfr . supra, 200 , nota 3. 

[M.C.] 

200. Lapide sepolcrale. Rinvenuta in località Pog
gio Nuovo (Morra). Nota a Mommsen attraverso 
Kaibel, al quale la comunicò Rossignoli nel 187 3. 
Irreperibile. 

Una frattura doveva interessare la prima linea; 
sbreccatura sul margine destro dall'altezza della 
linea 4. Lettere in legatura alla linea 3 e 5; lettere 
più piccole, alla linea l, la U e, alla linea 5, la 
O del cognome. Punti di separazione usati rego
larmente . 

CIL IX ,403; MORR,\ , n. XXXIII, p. 84. 

C Vavidi[us-- -] +dus 
sibi et 
Q Martio Hilarzoni; 
Vavi[d]iae Chrysidi, 

5 V avidiae Corinthae, 
Q Martio Sustinendo. 

l. C V il VIDI DVS 1\H>MMSEN ; C. V avidi ' D 'S' MOH.RA ; 
3. IIILARIONT MORRA ; 4. VAVI IAE MOMMSEN; VAVI. 
Dli\E MORRA ; CRYSidi MORRA; 5. CORINTIAE MORRA. 

Alla I. l il gentilizio del dedicante è facilmente 
completabile in Vavidius 1

. Per quanto riguarda 
il cognome, è probabile che esso sia Secundus; a 
Canosa conosciamo un C Vavidius Secundus da 
un'altra iscrizione sepolcrale (v. supra, 170 ). 

C V avidius[- - - ]dus dedica la tomba a se 
stesso, a due donne che portano il suo gentilizio 
e a Q Martius Hilario e Q. Martius Sustinendus . 
Non è dichiarato lo status per alcuna delle persone 
nominate. Hilario e Sustinendus, per l'identità di 
prenome e nome e per i cognomi diffusi soprat
tutto tra schiavi e liberti, potranno essere liberti. 
Ma anche per gli altri personaggi si potrebbe so-
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spettare uno status di liberti per la struttura stessa 
del testo: elenchi di liberti indicanti tombe collet
tive si riscontrano abbastanza frequentemente nel
l'epigrafia funeraria canosina. Come forse in questo 
caso esse potrebbero testimoniare l'esistenza di una 
comunità agricola (v . supra, 80, nota 4) . L'iscrizio
ne rivela inoltre legami tra le gentes Vavidia e 
Martia. Quest'ultima 2 è attestata a Canosa anche 
da un Q. Martius Q.l.Er[-- -] (v. infra, Add. 8). 
Per quanto riguarda i cognomi, Hilario, formato 
sul più comune Hilarus, è solo qui attestato nel
l'onomastica canosina 3

; cosi Sustinendus • . Secun
dus è noto a Canosa 5

• Le donne portano nomi 
grecamcr non altrimenti conosciuti nell'onomastica 
locale 6

. 

1 Per il gcmilizio v. supra , 134 e indice , Nomi. 
' La gens Martia, della quale non è nota l'origine , è 

documentata ad Arretium in relazione alle assegnazioni sii · 
lane , cfr. T ORELI .I 1982, pp. 282 , 283, 284 e 289 e in 
area urbana, cfr . BANG, p. 127. Per la gcns attestata a 
Pompei , v . C.-'.STR É!\ , n. 243 , p. 189. -

' Cfr. KAJ ANTO , pp. 121·122 , 261. Il suffisso -io può 
testimoniare l'intlusso dell'onomastica greca, cfr. KAJANTO, 
pp . 121-122 e SouN 1971 , p . 56 , nota 4 . 

' Cfr. KAJ AN TO, p. 360 (con citazione della nos tra I

scrizione). 
' V. supra, 35 , p. 54 con nota 90 e indice, Cognomi. 
'· Cfr. Th LL, Onomasticon , C , s.v. Cbrysis, c. 422 per 

la regio sccunda cfr. MuscA, p. 136 ; per la diffusione in 
area urbana , cfr. Sm.IN 1982 , pp. l 142-1144. Cfr. ThLL, 
Onomasticon, C, s.v. Corinthus , c. 422 per la regio secunda 
cfr. Musc A, p. 139 ; per l'arca urbana cfr. So uN 1971 , 
pp . 118, 154 , indicat o come 'Modename' in età imperiale 
cfr. anche SouN 1982 , p . 579. 

[M.C.] 

201. Lastra sepolcrale in calcare (Fiorelli). Rinve
nuta a Lamapopoli 1

, fu vista da Mola in casa di 
D. Traversa . Trasferita a Napoli, nell'allora Museo 
Borbonico, fu vista da Fiorelli e Mommsen. Segna
ta nel Catalogo delle iscrizioni conservate nel Mu
seo Archeologico di Napoli (inv. 4055), non è stata 
rintracciata. 

Mola definisce le lettere «Caratteri elegantissi
mi», Mommsen la dice iscritta «litteris optimis». 
Da notare la forma della C inversa (l. 4 ), la I 
sopraelevata e lettere in legatura alle 11. 3 e 6. 
Punti separativi regolarmente usati . 

Alt. 46,5 ; larg. 8 5 (Fiorelli ), sp. 6 ( = due once Mola). 
Lettere: l. l :9 ( = 3 once Mola ); le altre «meno a propor
zione» (Mola ). 
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MOLA lì96 (1), p.24 ; FIORELLI 1868, n.1498; CIL 
IX,405 (v. illustrazione ); MORRA , n. XV , pp. ì4-ì5 ; ILS 
8263. 

C • VELLAEVS • ALBANVS 

SIBI ET 

CLVATIAE • CN • L • THEMEIB 

TAGVLLIAE •) • L • P~OCN. E 

l SEX • PVLFENNIO • ~VFO 

{N · HOC • MONIMENO • ALI kvk • LICET 

NVLLI • NISI • Q.YO~VM NOMINA • S • S • 

C Vellaeus Albanus 
sibi et 
Cluatiae C n .l Them < z> d{ s }Z 
Tagulliae (mulieris) l. Procne, 

5 Sex. Pulfennio Rufo. 
In hoc monimento ali mun licet 
nulli n i si quorum nomina s( cripta) s( un t). 

3. THEMDSI MOLA ; MORRA; THEMDESI FIOR ELLI; 
THEMDSI MOMMSEN; Themid[i] DESSAu ; 4. PROGNE 
MORRA; 6. MONUMENTO ALIVV UR MORRA. 

Da notare alla L 4 il dat. in -e 2 

È possibile che si tratti di due coppie di co
niugi, vista la disposizione dei cognomi nel testo. 
C Vellaeus Albanus dedica a sé stesso e alle per
sone di seguito elencate un monumento funerario. 
Il testo si chiude con una formula estranea all'uso 
canosino 3

, con un esplicito riferimento al rito del
l'incinerazione. Nella zona del rinvenimento di que
sta lastra è stato messo in luce, sulla sponda sinistra 
del torrente Lamapopoli, un recinto funerario con 
un ustrinum o bustum •. L'edificio, che si apriva 
verso sud sulla antica via ricalcata dall'odierna Ca
nosa-Barletta, con orientamento diverso da quello 
degli altri edifici di età successiva, è databile non 
oltre l'età antoniana in base alla tecnica di costru
zione 5

• Esso risulta essere un'importante testimo
nianza del rito della incinerazione nell'area necro
polare, che sarà poi utilizzata esclusivamente per 
l'inumazione 6

. Per quanto riguarda i gentilizi , Vel
laeus, Tagullius e Pulfennius sono indicati come 
propri dell'Apulia da Mommsen 7 e da Schulze ~, 
con qualche riserva per Pulfennius. Solo il primo 
gentilizio ha altre attestazioni a Canosa (v. supra, 
62 e infra , 202). Il gentilizio Cluatius è probabil
mente ricostruibile nell'iscrizione n. 130a. 

Solo per le donne è espressa la condizione 

M. CI-I ELOTT I · R. GAETA- V. MOR IZIO- M. SILVESTRINI 

di li berte; è probabile che i personaggi maschili 
siano ingenui per la diversità di registrazione della 
condizione giuridica rispetto alle donne. Per quan
to riguarda i cognomi, Procne è altrimenti attesta
to 9

; Themis è attestato in un'altra iscrizione ca
nosina (v. supra, 190): Albanus si registra solo 
qui 10

; Rufus invece è noto nell'onomastica loca
le Il. 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
' V. Particolarità linguistiche. 
' V. Formule jimerarie. Cfr. come esempio per espres

sioni simili , dove si tace però il riferimento all'incinerazio
ne , CIL IX,3639 e C!L VI ,15053 , 34136, 3ì156. Cfr. 
anche FRIGGER!, PELLI, n.6 , pp.IOì-108 e n.51 , 
pp. 138- 139. Per l'incinerazione v . TOY NREE, pp. 43-61. 
Cfr. anche NocK , pp . 321-359. 

' V. MoRENO CASSANO 1966. cc. 391-395 ; 405-406. 
Per la di stinzione tra ustrinum e hustum v. Festo 29 L. 

' Così MaRENO C\SSANO 1966, cc. 405-406. 
'' Per un esempio di area necropolare utilizza ta contem

poraneamente per l'incinerazione e l'inumazione , v. A. 
CoCG-IIARO, La N cero poli , in AA.VV., Brindisi, via Cappuc
cini. Un anno di scavo per seicento anni d t storia ( Intro
duzione alla mostra , Museo Nazionale di Egnazia 
1984-1985 ), fasano 1984, pp . 32-5ì. Cfr. supra, 1'5 8, nota 
6 per la tradizione culturale dei due riti a Canosa. 

' MoMMSEN 1850 , p. 93, nota 6. 
' ScHULZE, p. ì9 , nota 6. Per Tagu!!ius, cfr. anche 

pp. 240, 40ì , 440 ; per Pulfennius, pp . 226, 306 Cfr. anche 
GRELLF 1981 , p. 221 , CAMOOECi\ 1982, p . l Oì e 160. 

• PE!{I N, Vl , s.v. Procne (IlpéK'JT] ), p . . 530 ; per la re?,io 
sewnda, cfr. MuscA, p. 182. -

1° KAJANTO, pp. 44, 181 ; per la diffusione nella regio 
.recunda, cfr. Musc.'l , p. 121. 

11 V. supra , _35 , p. 54 con nota 92 e indice, Cognomi. 
[M.C.] 

202. Frammento di epistilio (Mommsen). Noto a 
Mommsen da Garrucci . Irreperibile. 

C!L IX,406. 

- - - -- - - - - -? 
[- - - ]culae vixlt annos XX 
[-- -]Vellaeae Sex. l Lalage. 

Da notare alla L 2, da t. in -c 1
• 

Iscrizione incisa su elemento architettonico di 
un monumento funerario , per due donne. Della 
prima è rimasta la terminazione del cognome, che 
potrebbe essere stato, tenendo conto e delle lettere 
rimaste e dell'area di diffusione, Arbuscula o Fe
licula 2

• Di questa viene indicata la durata della 
vita J_ Dell'altra abbiamo l'onomastica completa: 



Lalage era una liberta di Sex. Vellaeus . La gens 
Vellaea è anche altrimenti nota a Canosa (v. supra, 
62 , 20 l , 204). Per quanto riguarda il cognome, 
La/age, ricorre come nome di personaggi femminili 
in Orazio (Carm. l ,22; 2,5); Properzio (4,7,45); 
Marziale (Epig. 2,66). È dunque un nome «lette
rario» ' . Abbastanza raro in area urbana 5

, in te
stimonianze, significativamente, del I d.C.; nella 
regio secunda conta un'altra testimonianza a Bene
ventum (CIL IX,l896). 

' V. Particolarità linguistiche. 
' Cfr. MuscA, p. 126 e p. 148. 
' V. Biometrica. 
' Cfr. S. PRIULI, Di alcune questioni riguardanti i rap

porti tra nomi di persona reali e nomi di persona letterari 
a Roma, in Onomastique Latine , (Actes) , Paris 1977 (vedi), 
pp. 221-234 , e in particolare pp. 233-234. 

' Cfr. SouN 1982 , p . 1242 . 
[M.C.] 

203. Lastra sepolcrale in calcare (Gervasio). Rin
venuta a Canne durante gli scavi di Gervasio. Ir
reperibile. 

Il lapicida è andato a capo alle Il. 3, 5, 7, 8 . 

Alt. 72: larg. 60; sp . 15 (misure Gervasio ). 
GERVASIO 1938, n. 8, p. 406 '; AE 1974, 288; AE 1977 , 
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D(is) M(anibus) s(acrum) 
Venusta 
vixit an= 
nis XLV, 

5 mensib= 
us V, c(ara vel -arissima) s(uis vel -ibi); 
Carpopho= 
r(us) conser= 
bai bene 

10 merenti. 

2. Venusia GERVASIO ; AE 1974, che unifica le IL 1-2 ; 
AE 1977. 6. c(um) s(uis) GERVASIO ; AE 1974 ; c(um) s(ua) 
AE 1977. 7-8. Carpophoj r GERVASIO; Carpopho/ r( ) AE 
1974 ; Carpopho/ r(e) AE 1977. 

Alla L 9 notare b per v e Jativo in ai 2 

Carpophorus dedica l'epigrafe alla conserva 
morta a 45 anni. Il cognome Venustus ha attesta.
zioni a Canosa, due nell'albo dei decurioni 3

, men-
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tre Venusia, secondo la lettura di Gervasio, non 
compare in CIL IX, né in area urbana. Il grecanico 
Carpophorus in Puglia è presente a Canosa nell'albo 
dei decurioni ' e a Brindisi 5

• Da notare qui l'ab
breviazione. 

L'espressione d'affetto verso la defunta è da 
confrontare con CIL IX,2609 (Tervent!tm): cam
simus domino suo. 

L'impianto del testo, la b per v m conserbai 
orientano per una datazione al II secolo inoltra
to-III secolo. 

' La notizia Jel rinvenimento è ripresa in Bollettino 
di Eptgrajia greco-romana IV , p. 130, suppL al n. 389. 

' Cfr. in particolare Cl L IX ,1298 (Aeclanum): conser
bai. Cfr. inoltre CIL IX,799 e Indices p. 800. V. , per il 
Jativo, Particolarità linguistiche. 

' V. mpra, 16 (corree/or ); 35 ,11,36 ; 35,IV,3; 151. Cfr. 
SouN 1977 ( l ), p. 13 7. 

' V. supra 35,111,13 (aedilicius). 
' CIL IX ,205. 

[R.G.] 

204. Lastra sepolcrale in marmo (Mareno). Nota 
a Mommsen tramite D. Rossignoli, fu vista nel 
1960 da P. Mareno a Lamapopoli '. Irreperibile. 

Si tratta di due frammenti non combacianti , 
per cui non possiamo determinare l'allineamento . 
Punti superstiti alle li. l e 2. 

Cl L IX,404 (v. illustrazio ne ); MORENO (appunto ma
noscri tro ). 

a 

C Vell[aeus ve! o---] 
et T ur + [- - -] 
[-- -] +Cor+[-- -] 

b 

[---]one 
[---]itus 
[---]nus. 

4
NE 

vs · 
vs 
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Per il primo rigo si può proporre V elleaus 
che è un gentilizio ben conosciuto nell'onomastica 
canosina 2

• Alla linea 2 per la mancanza del pre
nome dovrebbe essere nominata una donna. Il gen
tilizio si potrebbe restituire, tenendo conto dell'area 
geografica, in T ure!!ia, T uritana, Turpi!ia, T urra
nia 3

, peraltro ignoti all'onomastica canosina. Alla 
linea 3 si potrebbe pensare a Cordius o Corne!ius, 
attestati in ambiente canosino 4

• L'altro frammento 
contiene verosimilmente terminazioni di cognomi. 

1 V. Topografia dei rùwenimenti. 
' V. supra , 62 e indice, Nomi. 
' Cfr. MuscA , p: 199. 
' Per Cordius, v. supra, 36 e indice , Nomi; 

nelius, v_ supra , 115 e indice, Nomi. 
per Cor-

(M .C.] 

205. Lastra sepolcrale in marmo (Fiorelli). Rinve
nuta nella zona di Lama popoli 1

, fu vista in casa 
di D. Traversa da Mola. Trasferita a Napoli, nel
l'allora Museo Borbonico, fu vista da Fiorelli e 
Mommsen. Segnata nel Catalogo delle iscrizioni 
conservate nel Museo Archeologico di Napoli 
(inv . 4057), non è stata rintracciata . 

Alr. 14; larg. 36 (Fiorelli) ; sp. 3 (= l oncia, Mola). 

MOLA 1796 {1 ), p. 25 ; FIOR ELLI 1868, n.l500; CIL 
IX,407; MORRA, n. III , pp. 43-44. 

D(is) M(a)n(ibus) s(acrum) 
Verronio Aquilae 
homini optimo. 

Alla linea l da notare l'abbreviazione insolita della 
adprecatio, cfr. CIL IX, Indices, p. 796. 

V erronius Aquila è definito homo optimus, e
piteto non altrove attestato nell'epigrafia canosina, 
che potrebbe essere un indizio di datazione tarda 2

, 

cosf come la mancanza del prenome 3
. Il gentilizio 

Verronius è attestato anche altrove nell'onomastica 
canosina (v. supra, 9 3); il cognome Aquila non è 
altrimenti noto nell'onomastica locale 4

• 

1 V. Topografia dei rinvemmenti. 
' Per l'epiteto, cfr. HARROD, pp. 13, 17, 20 e ~\JANTO 

1963, pp. 35-36. Per l'indizio di datazione tarda, cfr. CIL 
IX,1199; 1602 ; 2186. Qui ritorna homo optimus; le prime 
due iscrizioni, da elementi interni, si possono datare non 
prima della seconda metà del II d.C. 

' Cfr. THYLANDER, pp. 177-181. 

M. CHELOTTI ·R. GAETA · V. MORIZIO · M. SILVESTRt NI 

1 Cfr. KAJA NTO, pp. 21 , 24 , 86 , 330. Per la documen
tazione nella regio secunda , cfr. MuscA, p. 126. 

(M.C.] 

206. Lapide sepolcrale. Fu rinvenuta nel 1877 in 
contrada Pietra Caduta, a due chilometri circa da 
Canosa in direzione di Minervino Murge . La lapide 
era relativa a una sepoltura scavata nel tufo nella 
quale furono rinvenuti i resti di un inumato e 
forse di un incenerato in una alla. Era conservato 
anche il corredo costituito da vasi fittili. Nei pressi 
della tomba furono trovate alcune monete (Fon
tana) 1

• Trasportata nei pressi della chiesa rurale 
della Madonna di Costantinopoli, in contrada S. 
Pietro, è ora irreperibile. 

La trascrizione in Fiorelli e Mommsen consente 
di rilevare la T allungata al primo rigo e la pun
teggiatura regolarmente usata. 

Alt. 38 ; larg. 36 ; sp. 8 (Fomana ). 

FONTANA in FIORELLI, pp. 192-193 , n. 3; CIL IX,6191 ; 
MORRA , n. XLII , p. 88. 

C. Vettio (mulieris) l. 
Drimacho 
Ossidia A.l. 
Hedylium. 

Sono liberti sia il defunto che la dedicante, 
legati assai probabilmente da rapporto coniugale. 
Il gentilizio Vettius è diffusissimo anche nella regio 
secunda; a Canusium registra due attestazioni (in
fra, 207). È da segnalare il cognome su gentilizio 
Vettianus, supra , 34. Proprio di una eminente gens 
della Marsica, il gentilizio trova, per quel che ri
guarda !'Apulia et Calabria , a Venusia e a Bene
ventum i nuclei più consistenti di attestazioni 2

• 

Il gentilizio Ossidia/-us, assente in questa for
ma in tutto il CIL IX, è da mettere in relazione 
probabilmente con Osidius 3 e con Hosidius, par
ticolarmente concentrati a Histonium dove la gens 
risulta eminente 4

• Il grecanico Drimachus (~pC!J.a.
Koc,) risulta essere rarissimo ) ; più diffuso in area 
urbana Hedylium (Hedylio) 6

, che appartiene alla 
categoria di nomi personali femminili in -io e -ium 
attestati prevalentemente fra i li berti 7

• 

1 V_ Topografia dei rinvenimenti. Per quanto riguarda 
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la presenza dell'inumato e dell'incineraro no n abbiamo e
leme nti per s tabilire se fossero sepolrure contemporanee 
o di e tà diverse (v. a questo proposito rupra, 20 l c nota 
6). Le mo nete , ro ma ne , recano i no mi di M ' Cordius Rufus 
(lresvir monelaÙs, 49-43 a.C., PIR' C, n. 1290, 
pp. 304-305 ); L. /vlussidius LonP,us (lrewir monelalis, 43 
a.C. ) (PTR lVI, nn . 350-352, pp. 2 11-212 ); Jl.-1. Lucilius Rufus 
(PJR.' L, n. 393, p. 205 ). 

' Sc!I ULZ E, pp. 10 1, 425: Musc,\, p. 203: H. GuNDEL , 
RL, VIII. A, 2. 195 8 , .1. u. Vetiius , cc. 18 54 -1856: LET'L\ 
lJ'AM ,\TO , n . 52, pp. 77 -8 1: qui si res pin ge l'ipotesi di una 
o ri gine pe li gna del ge nrilizio. Per la diffusione della gens 
cfr. GAGGIOTTI , SLI\SI, p. 271 (U mbria ); DoN,\TI 198 2, 
pp. 303, 305 (A emilia ); i\LFÒLOY 1982, p. 3 53 ( No rd-Ita
lia ). 

; SCII ULZF. pp. 13 1, 427: CIL V ,2_508 (i\ resre); JLS 
70 16 (G,dlia ); P ER II\! , VI. s.u Ossidius, p. 400. l casi di 
om iss ione dell 'aspi ra ta anche nei gentilizi non sono infre
qucnt i. Si \'Cd a n l. IX. Tn dices, p. 80 l : D 'ARMS, p . l 57 
a propos ito de llo stesso fe no meno a Puteoli . 

' E. GRO,\C , RF. , VIII, 2 , 1913 , s.v. T·losidius. nn. 2 
e 5-10 , cc. 24 R9-2 492; F. Mi iNZER, RE. VIII , 2, 1913 
s. F. l l osidw s, n . 4 , c. 2490. 

' Cl! . IX ,50 1 (\lmusia, Dnmacus ); Eso-ILR, RE, VI, 
1905 , .>.v. Dnma/..:os, c. 1708: ThLL , Ill , s.v. Drimacus, 
C. 252. 

So u N 1977 ( l ), p. 120: SouN 1982 , p. 878. 
- L\BRF, p. 105 e nora 102: supra, 114 e nota 2 . 

[v.M.] 

207. Lapide sepolcralc. Mommsen segnalava l'ubi
cazione della lapide alla «salita del Calvario», pres
so F. Taccardi , in epoca precedente al 1873 , ma 
egli stesso non riuscì più a trovarla . Irreperibile . 

La restituzione grafica del CIL consente alcune 
considerazioni: l'impaginazione sembra accurata e 
regolare , come pure l'uso della punteggiatura; si 
può rilevare l'uso della T allungata al quinto rigo. 

C!L IX.40 R: ~tOI(RA, n . XXX II . pp. 83 -84 

Ti. Vettius Ti! 
Phllargyrus, 
Graecidia Al Geuma, 
A. Graecidius Ca, 

5 Gratus et Camus. 
H (oc) m(onumentum) h(credem) n(on) s(eque

tur). 

L'iscrizione funeraria è relativa a1 cinque per
sonaggi , cd esclude gli credi dal sepolcro 1

• l primi 
due nominati si dichiarano li beni ; il terzo, del 
quale è taciuto lo status, potrebbe essere il patrono 
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stesso di Graecidia Geuma; gli ultimi due, Gratus 
e Camus, sono probabilmente schiavi. 

Per il gentilizio Vettius documentato a Canu
sium per altri due li berti v. supra, 206 . 

Il gentilizio Graecidius è presente a Canusium 
in numerose attestazioni 2 fra le quali due (forse 
attribuibili allo stesso personaggio) nelle quali c'è 
riferimento a cariche pubbliche (supra, 35 gens 
Graecidia). 

Il diffusissimo grecanico Philargyrus (<D~M.pyu
poc;) è sufficientemente attestato in Apulia et Ca
labria, ma presente a Canusium solo in questa i
scrizione ', Ga (réi) invece, frequente altrove anche 
nelle varianti Gaa e Caha, è del tutto assente 
dalla regio secunda 4

; Gamus (rci(J.oc;) è documen
tato anche presso i Ligures Baebiani 5

; rarissimo 
Geuma (rEvfJ.a) del quale, come nome di persona 
non ho trovato altre attestazioni '' . Il latino Gratus 
è abbastanza documentato anche in Apulia et Ca
labria, ma a Canusium solo in questa occasione'. 

Va notata la particolare densità di attestazioni 
in età risalente per Phllargyrus e per i monosillabici 
come Ga; ciò ben si accorda con l'impianto del 
testo 8

. 

' V. f ormule /Ìmcra n e. 
V. indice , 1'-lomi . 

' Cfr. K,\J ANTO, p. 13: So uN 197 l , p. 98; So u N 1977 
(1 ), p. 12 8 ; SouN 1982 , pp. 755, 1396 ; MuscA , p. 176 . 

' Cfr. So u N 1971. pp. R2 e 154 , no ta 6; SouN 1982, 
p. 30 l. 

' Cfr. Sou N 1982, p. 959: p. 960 q ui attestato anche 
come nome di donna; CIL IX ,1455 ,_3,35. 

'· Cfr. Thl.L Vl , l -2, s u Ceuma , c. 1973: ThLC , III , 
S. U. rEÙ[.LO:, CC. 591-_592. 

' Cfr. KA) c\NTCJ, pp. 18 , 64 , 73, 282; Sou N 1971 , 
p.82; Io 1977 ( l ),p. 120: Musu , p.153. 

' Cfr. SouN 1977 ( l ), p. l28 c Io. 1982 , p.301 ; v. 
anche Onomaslica c Cronologia. 

[v.M .] 

208. Lastra sepolcrale in marmo. Rinvenuta in 
contrada Salinelle, si conserva presso il Museo Ci
vico (inv. 2596 ). 

La lastra è rotta nel lato destro ed in quello 
sinistro, dove però non viene intaccata alcuna linea 
di testo . Le lettere, per i caratteri , ricordano la 
scrittura corsiva 1

• Da notare inoltre la mancanza 
della punteggiatura. 

Alt. 17,_5; larg . mass_ 19: sp. 2. Lettere: circa 2. 
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Dis Mani[ bus j 
sacr[um] 
C Vibio Hon[orato ]. 

Per il gentilizio Vibius, attestato a Canosa 7 
volte, si veda supra , 35 , gens Vibia. Il cognomen 
Honoratus, noto nella regio secunda 2

, è anche at
testato come cognomen del c(larissimus) v(zr) L. 
Domitius 3

. L'iscrizione per i caratteri ed il mate
riale impiegato non sembra anteriore al II secolo. 

1 Si ved a, ad ese mpio , CASTRÉN , n . 16 p . .3 4 c n. 62 
pp. 60-6 1. 

' CIL IX,990 (Comp5a) ; 1-1 84 (Ligure5 Baebianl ); <<Not 
Sol\·,, 195 7, n. l , p. 198 (Lupiac). 

; V . 5upra, 35,1,6. Per Honoratus , cfr. K ,\.J ,\NTO , p. 279 ; 
SYME 1978, pp. 596-597. 

[R.G .] 

209. Lastra sepolcrale in marmo . Rinvenuta in 
contrada Salinelle, si conserva presso il Museo Ci
vico (inv. 1325 ). 

Si tratta di due frammenti , ricomposti, di una 
lastra di maggiori dimensioni , integra solo per un 
breve tratto nel lato superiore destro. 

;\lr m;b s 12.5. larg. mas s. 12: sp. 1, 5 Lettc r·c : l. 1: ); 
1. 22.5 1();') ; 
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D(is) [M(anibus)] 
[- V]ibio[- - -] 
[---H~+ [---J 
------ -? 

Il gentilizio Vibius , oltre che qui, nella iscri
zione 208 e in Add. 7, è attestato a Canosa quattro 
volte nell'albo dei decurioni della colonia 1

• 

L'iscrizione per l'adprecatio in forma abbreviata 
e per il materiale impiegato (marmo) è difficilm en
te anteriore alla fine del I secolo. 

1 V. supra , 35 , gens Vibia. 
[R.G.] 

210. Lapide sepolcrale. Rinvenuta a Canne da For
ges Davanzati. Irreperibile. 

Interpunzione regolarmente usata. 

FORGESDAVi\ NZ ATI 18 10 , pp. 265-318 , pp. 291 -292: CIL 
IX,323. 

D(is) M(anibus) 
P. Voconio Victori 
P. Vocomus Rufus 
patri b( e ne) merenti. 

Voconius Rufus dedica l'epigrafe al padre . Il 
gentilizio Voconius ricorre un'altra volta a Cano
sa 1

• Probabilmente è solo un omonimo il Voconius 
Victor poeta di età neroniana, amico di Marziale 2

. 

1 V. supra , 6 , cui si rinvia per l'analisi di tale gentilizio . 
1 FORGES D AVANZA TI li identificava, ma \' . PIR V, 

n . 613, p. 4 72-4 7.3. <<Eiusdem nominis aliquis, vi x huc per
tinen5»; e M. SCHUSTER , RE, IX,A , 196 1, s.u. Vocon/115, 
cc. 694 -704 , in particolare c. 704. 

[R .G .] 

211 1
. Stele funeraria in calcare . Rinvenuta nel ter

ritorio di Montemilone, in contrada Perillo, non 
lontano dal luogo di rinvenimento dell'iscrizione 
213. Attualmente è murata nella parete esterna 
destra della chiesetta della Masseria Gaudiano 2

• 

La lastra è rotta lungo l'intero lato sinistro, 



sicché le lettere inizia! ( delle Il. 3-6 sono cadute 
in parte o del tutto; la superficie presenta frequenti 
scheggiature ed erosioni , soprattutto all'altezza del
le Il. 4-6. I margini non sono rifiniti. Tracce di 
rubricatura. Scrittura monumentale con apiCI poco 
evidenti e ombreggiatura regolare . 

r\11. 1l'5: I;H}!. )) . Lc:tt erc· L 1:7 ·7. -1: L 2·6.5 ·7: L 
3 6.2-6.5. l. -1 :(,_ l. '5 5.2: l. 6 5.5: l. 7:6.5. 

llAR'\ABEI l l-i'JK 12 1. p. 121: CO LAFF.\I~I I NA 1973. pp. 
l-1 7- l-1 8 RlJSSt 197'5 . n. 2. p. 29 1 =,-\E 1975 , 233 . 

Aeliae 
Aug(usti) lib 
Philete; 
Purpurio 

5 r c ]oniugi bene 
[m ]erenti et si bi 
p(osuit) 

Alk Il. 3--1 da notare il dativo PhiiC'IC' e il nomma ttvo 
P11rp1mo. cntramhc parole di derivazi o ne greca. 
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L'iscrizione è posta da Purpurzo , verosimilmen
te di condizione servile, per Aelia Phi!ete, liberta 
imperiale, alla quale è legato da un rapporto di 
contubernium ' . La li berta è nota anche da un 'a ltra 
epigrafe prove n i ente an c h 'essa da Montemilone (v. 
infra, 213 ). Aelius è il gentilizio portato da Adria
no, da Antonino Pio e da Commodo prima del 
180 4

• Fra di essi non è possibile determinare chi 
abbia compiuto la manomissione di Philete: la pa
leografia e la formula Aug(usti) lib (erta), il cui 
uso si incrina dopo Antonino Pio, rendono difficile 
comunque una datazione dell'epigrafe posteriore 
al TI secolo ' . 

Philetus/-e è nome di derivazione greca (qnÀ.l)
-r6ç) già attestato in questo ambito geografico a 
Venosa (v. in/ra, 214 ) e ad Aeclanum (CJL IX,363 
e 1194 ); Purpurio è un cognome raro , attestato 
appena due volte nella regio secunda; la sua natura 
grecanica è discussa ". 

La nostra iscrizione e le successive 213, 214, 
215 , dove figurano servi e li berti imperiali, atte
stano in modo limpido l'esistenza di una tenuta 
imperiale nella zona collinare di Montemilone -
Minervino nel II secolo 7

. 

' r\ partire dall'i sc ri zione 211 e fino alla 215 ve ngono 
presentate: le cpigr;tfi re lati ve a sc n ·i o liberti imperiali 
pnn-cnicnti dalla zona ad oves t c a sud-o1·es t di Canosa 
lcontr;td<t Fara ne ll 'agro di Cerignola , Minervino, Monte
milnnc. Burcano nell'agro di Venosa l. C i si propo ne cosf 
,li fn rn in: 11n Ljltadro unitario dell e test imo ni anze re lati ve 
;t! Lnifondn imperiale situato in questa arca. Il latifo ndo 
era \Tn>Similmente co llocno a ca\'a llo dci te rritori ca nos in o 
L' ,·en<>sin<>. È sembrato pe rci<'l iJl(>ppon uno includere so l
tan to alcune delle tes tim onianze ed esc luderne altre: per 
d f'rohlema dei rapporti fra latifondo e territorio ca nosi no 
1. Ccoy, ra/ia <lllllllillislralwa. Accan to a lle iscr izioni nn . 2 12 
e 21-1 1·engu nu cusf puhhl icat e le epigrafi nn. 211, 21.3, 
215. rin\'ellute rispenivamente a Montemilone e Borea no 
nell'a,ger Vc!IIIsilm.r: cfr. Russ i 197'5 , pp. 291 c 293-295. 

: V. Fopo,~ ralia dci rillVCIIliiiCIIII. 
· V . Collili~ir!lll giuridim-sociale c Rapporti familiari. 
' V C:IIANTRA t'\E 196 7, pp. 63 -6-J , iJ quale, per iJ 

gentilizio Acl111 s contempla altre due possibilità più rare : 
l i liheno di Lucio Elio Cesa re. pass<Hll in crcdit :t ad J\. 
dri,mo <> Antonino Pio; 21 lihen o di Lucio Vero; dr. 
anc he Russ i 197 5, pp. 29 1 e 295 

' Per la formula Au,~(ll.lli ) lib(crlui/-a) nella nomcncla
tura dei libeni imperiali ,._ infi·a. 214 e nota 3. La deli
mitazione cronologica si impo ne , poiché ge neralmente per 
un liberto imperiale il lcrmilliii a111e quem è fissato -10 
anni dopo la morte dell'ultimo imperatore che ha potuto 
compiere la manomi ss ione: nel nostro caso si arriverebbe 
al 220. !n proposito 1' . i11_(ra, 21-1, not<l 5. CIIA NTRA INE 
196 7 . p . 77 giudica questo limite proposto da \XI EAVER 
1963 , p. 272 troppo ampio: ma cfr. anche \X1EAVER 196-1 
12 1, p. 188 . 

'' Per Pbilclus cfr. PERI N, V! , s.v. Pbilitus, p. 47-1: 
per la sua notevole d iffusione in area urbana v. SoLI N 
1982 , pp. 888-893; per Pu rp11rio. olrre questa iscrizione, 



206 

AE 1960, 139 (Benevento ); sulla Jiscussa origine grecanica 
cfr. KAJA NTO, p. 230. 

' Cfr. CoLAFEMMtNA 197 3, p. 148; Russ t 1975 , p. 
295 ; GR ELLE 1981, p. 221; CHEI.OTTI 1983 , pp. 18 e 
31. Più in generale sui latifondi imperiali nella regio se
cunda cfr. V.A. StRAGO, L'Italia agraria sotto Traiano , Lou
vain 1958, p. 69; In ., Princrpato di Augusto. Concentrazione 
di proprietà e di poteri nelle mani dell'imperatore, Bari 1978, 
pp. 29-30 ; D.J . ( RAWFO RD , Imperia! Estates, in 5tudies 
in Roman Property , edited by M.I. FtNLEY , Ca mbridge 
1976, p. 69 , tr. it ., Proprù:tà imperiali, in La proprietà a 
Roma, a cura di M.I. FtNLEY , Roma-Bari 1980, p. 75. 

[M.S.] 

212. Cippo sepolcrale del tipo 'arca lucana' in cal
care 1

• Rinvenuto a Cerignola in contrada Fara . 
È conservato nell'atrio del Palazzo di città di Ce
rignola . 

Il cippo presenta un'ampia scheggiatura nella 
parte centrale del margine inferiore e qualche a
brasione superficiale. L'iscrizione è contenuta in 
una tabella centrale, di forma rettangolare, riqua
drata da una cornice, costituita da un largo listello, 
secondo un modello frequente nei monumenti se
polcrali di tale forma. Da rilevare inoltre che l'ad
precatio è incisa nella parte superiore, non frontale, 
della tabella. La fattura dell'iscrizione è assai poco 
accurata: infatti il testo, non perfettamente centra
to, supera il margine destro nelle Il. 2-5 e la l. 
6, leggibile solo in parte, è incisa al di sotto della 
cornice inferiore. Si può ritenere che il monumento 
fosse stato predisposto per un testo di dimensioni 
minori. Le lettere risentono della scriptura actuaria: 
si vedano soprattutto la N e la M. Da notare 
alla l. 4 le lettere NU in legatura e alla l. 5 le 
lettere NI ancora in legatura. Da rilevare ancora 
alla l. 3 la soprallineatura sulla N ; alla l. 4 si 
noti che il lapicida è andato a capo. L'interpun
zione si presenta irregolare : i punti separano le 
parole alle Il. 3 e 5, mentre le ll. 2, 4 e 6 pre-

M. CHE LOTTI · H. G AETA · V. MOH!ZIO - M. SILVESTRINI 

sentano l'interpunzione intersillabica o anche tra 
lettere di una medesima parola . 

Alt. 42; larg. 105 ; sp. 57,2; specchio epigrafico: alt . 
35; larg. 42. Lettere: II. 1-4 :5 ; I. 5:3,5. 

D(is) M(anibus) 
Cinnamidi Aug( usti) 
ii( astri) se r. vixit annis 
XXX; Compsinus co= 

5 nÌugi b(e)n(e) m(erenti) p(osuit) c(um) q(ua) 
v(ixit) a(nnis) XVI, 

[m(ensibus)-- - , d(iebus)--- sine] ula que
rel[a]. 

Alla I. 2 da notare il dativo in -idi. 
Alla I. 6 da notare ula per ulla e querela per querella '. 
Alla I. 6 l 'integrazione delle lettere M e D v iene pro-

posta per ragioni di spazio; è pure possibile la sola inte
grazione M, ma è meno adeguata allo spazio disponibile 
e me no frequ e nte ' . 

Il cippo è dedicato a Cinnamis, serva imperiale, 
da Compsinus, che si definisce suo marito; va os
servato che viene usato il termine coniux nonostan
te si tratti di un rapporto tra schiavi 4

• Cinnamis 
è nome grecanico (K~vva.[..l.Ì:c;) attestato un'altra sola 
volta nell 'ambito di CIL IX,4355 (ager Amiterni
nus), forma femminile di Cinnamus, nome servile 
comune 5

• Compsinus, il nome dello schiavo, in 
questa forma è riconducibile al grecanico piuttosto 
comune Compse (K6[...!.I.jJE) 6

. 

La formula cum quo/-a vixit etc. è attestata 
nella regione, ma prevalentemente in Irpinia 7

• An
che l'espressione sine ulla querella/-la della l. 6 è 
diffusa soprattutto nel beneventano: infatti sono 
a Benevento le uniche quattro attestazioni della 
regio secunda, tra cui una iscritta su un' 'arca lu
cana' (CIL IX,1969) 8

. Dunque per questa iscrizio
ne, come per la n . 116, è possibile forse cogliere 
una relazione tra il monumento - 'arca lucana', 
singolare nella zona canosina, comune in Irpinia 
- e l'origine culturale, e verosimilmente geografica, 
del dedicante, dal momento che le formule appaio
no legate ad un determinato ambito territoriale. 

Cinnamis è schiava imperiale. Il luogo di rin
venimento dell'arca, contrada Fara, è a circa dieci 
chilometri da Montemilone, dove è nota l'esistenza 
di una tenuta imperiale nel II secolo d.C. (v. supra, 
211 e 213 ), per la distanza tra i due luoghi sem
brerebbe poco probabile che essi facessero parte 
della medesima tenuta: piuttosto si può pensare 
ad appezzamenti discontinui nella stessa area. 

Per guanto concerne la cronologia, la formula 
Aug.n. ser. ha i suoi estremi nel 120 e nel 250 ; 
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i caratteri paleografici orientano per una datazione 
tra la fine del II e gli inizi del III secolo 9

• 

' Sull ' 'arca lucana' e la sua area di diffusione v. supra, 
116. 

' Sulla consonante semplice in luogo della doppia v. 
ILS, lndices, pp. 802-803. 

' Per l'espressione cum qua/ qua vixit annis tot, men· 
sibus tot, diebus tot , cfr. CIL IX,1159 , 1303 (Aeclanum ), 
1448 (Aequum Tuticum ), 1524 (Pagus Veianus ), 1490 (Li
gures Baebiani ), 1664, 1820, 1849, 1883 , 1955 , 1968 (Be
n eventum ), 2119 (ager Beneventanus). Per la formula cum 

quo/-a vixit annis tot mensibus tot , cfr. CIL IX,102 (Tre
vicum), 1445 (Aequum Tuticum), 1448 (Ltgures Baebiani) , 
1525 (Pagus Veianus ), 1872, 1910, 1947, 1969 (Beneven
tum), 2147 (Saticula). 

' In propos ito v. supra , 101 , 11 8, nota 6 ; v. anche 
81, nota 2 e Condizione giuridico-sociale. 

' Cfr. ThLL, Onomasticon, C, pp. 449-450; SouN 
1971 , pp . 73 e 120; SouN 1982 , p. 1092 . 

6 Cfr. ThLL, Onomasticon, C, p. 553; è nota un 'altra 
sola attestazione in area urbana ; v . SouN 1982, p. 703. 

7 V. supra , nota 3, v. anche infra , 215 . 
• Attestazioni beneventane: CIL IX,1910, 1969, 1987 , 

2059 . Complessivamente nell 'a rea registrata in CIL IX la 
formula sine ulla querella/querela compare otto volte ; oltre 
queste quattro presenze di Benevento è attestata a Telesia, 
nella regio quarta, ma ai confini con l'lrpinia (2229 e 
2305) e poi ancora a Corfinium (3271) e a Peltuinum 
(3 501 ). 

• Cfr. CHANTRAINE 1967 , p . 215 e WEAVER 1972 , 
pp. 54-56. 

[M.S.) 

213. Stele funeraria in calcare . Rinvenuta nei pres
si di Montemilone, in contrada Lupara Sottana 
intorno al 1970. Attualmente è conservata nella 
Chiesa Madre di Montemilone . 

La stele rettangolare presenta qualche scheggia
tura ai margini. Il campo epigrafico è riquadrato 
da un listello e da una cornice a gola diritta, en
trambi aperti in basso e stondati in alto in modo 
da disegnare nella lastra rettangolare il motivo del
la stele centinata . Le lettere sono incise con cura, 
secondo un modulo decrescente e con una spazia
tura maggiore nelle prime due righe in modo da 
disporre in maggior rilievo i nomi dei defunti. 
Scrittura monumentale con apici e ombreggiatura 
regolari nelle prime tre righe; alle ll. 4-5 vanno 
rilevati alcuni tratti della scriptura actuaria (ad e
sempio la G della L 4 e la E e la T della L 5). 
Sono visibili le linee di guida . Alla L 4 da notare 
le minuscole dimensioni delle ultime tre lettere 
giustificate da motivi di spazio . Alla L 5 si noti 
la T longa in entrambe le parole . 
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Alt. 174 ; larg. 82 ; sp. 20 . Lettere : l. l:ll,2 ; l. 2 8,4-9 ; 
l. 3:7,3-8,2; l. 4:6,8 (le ultime tre le ttere 2,8-4 ); l. 5 :5,8 
(la T:7,2) ; l. 6:8 ,8. 

COI.A FF.MM INA 1973 . p. 147 = AE 1973 , 224; RUSSI 
1975 , n . 5, pp . 294-295. 

Phileto 
et Camice 
Caes(aris) ser. ; 
Aelia Aug(usti) lib. Philete 

5 aptimis parentib( us) 
p(osuit). 

Alla l. 2 il dativo Camice è dovuto al ri spetto della 
declinazione greca , come il nomin ati vo Philete della l. 4. 

I nomi degli schiavi e della liberta Philetus, 
Philete e Camice (Kw(J.LKi}), di derivazione greca, 
non sono diffusissimi, tuttavia attestati nella regio
ne: per Philetus/-e v. supra , 211 ; Comicus/ Comice 
ritorna altre tre volte 1

• Si noti che la liberta ha 
il medesimo nome del padre, consuetudine fre
quente anche nei ceti servile e libertino 1

. L'espres-
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sione Caes(aris) ser(vus), e, ptu m generale, tutte 
le forme con Caesar nella nomenclatura dei servi 
imperiali sembrano prevalenti, almeno in area ur
bana e in Italia, nel I secolo e fino agli inizi del 
II ; successivamente vengono riconosciute più fre
quenti le forme con Augustus 3

• Tuttavia Bang tro
va queste ultime ancora eccezionali al tempo di 
Adriano 4

• In questa epigrafe la formula è attestata 
in pieno II secolo. La dedicante, Aelia Philete, è 
con ogni probabilità la stessa dell 'iscrizione 211 , 
alla quale si rinvia per la cronologia e le osser
vazioni relative al latifondo imperiale. 

In assenza di uno scavo archeologico nell'area 
della tenuta imperiale non sappiamo in quali man
sioni i servi, qui Philetus e Camice , fossero impie
gati : se relative al lavoro agricolo, al gregge, nel 
caso che la tenuta - com'è probabile - compren
desse anche un pascolo, o in eventuali laboratori 
artigiani esistenti nel latifondo ~ . 

' CIL IX ,872 (Luceria) ; 14 55,2,7 1 (territorio dei Li
gu res Baebiani); AE 1978, 14 6 (Brundisium); cfr. ThLL, 
Onomasticon , C, .r.v_ Comicus, c. 542; per la diffusione 
in area urbana SouN 1982 , pp . 1022-1023 . 

' v_ supra , 129, nota 2. 
' V. CHANTRA I NE 1967, pp. 184- 188; in un ambito 

più vasto egli ritiene che il fenomeno non abbia moti vaz ioni 
cronologiche , bensf geogra fi che p . 188; v. anche infra , 214 
e nota 3. 

' v_ BANG 1919, p . 17 9. In generale gli schi av i im
periali hanno maggiori variazioni nella indicazione de llo 
status rispetto ai liberti . W E AVER 1963 , p . 275 ritiene 
che la formula più attestata ne l Il secolo sia Can(aris) 
n(ostri) ser(vus). 

' Sull 'impiego della sc hiavi tù ne lle tenute agricole cfr. 
STAERMAN, pp. 28-3 8. 

(M .S. ] 

214. Stele centinata funeraria in calcare. Rinvenu
ta nel territorio di Minervino Murge, in contrada 
Pagliarone, nel 197 2 : faceva da soglia ad un ca
scinale ' . Attualmente è conservata nell'Antiqua
rium di Minervino Murge (inv. 208587 ). 

La stele presenta scheggiature in superficie e 
ai margini . Lo specchio epigrafico è circondato 
da una stretta cornice formata da un listello e 
da una gola rovescia . Le lettere rivelano qualche 
incertezza di esecuzione ; tracce dello strumento 
sono visibili alla L 6 (si noti la B corretta) . La 
scrittura presenta alcuni elementi propri della scrip
tura actuaria: cosi il maggior rilievo dato ai tratti 
verticali rispetto a quelli orizzontali, meno profon-

M . C II ELOTT I - R . G AI'TA - \ ' . ~ IOR I Z!O- ~1. SIL\'ESTRIN I 

damente incisi, e la terminaz ione delle lince libe re 
in una curva (ad esempio la V, la A, la M ). Si 
noti inoltre la forma particolare dell a G . TI lapicida 
è andato a capo alla l. 2. Segni di interpunzione 
usati irregolarmente. 

Al t. totale 130 ; a lt. parte inte rrata : 42 ; larg. 77; sp . 
30. Lettere: L 1:6-6,9 ; IL 2-4 :4 ,5-5: L 5:4 ,_5-4,8 . 

D(ls) M(anibus) 
Sapiulae Ce= 
riali vixit 
annis XXIJIT; 

5 M. Ulpius Aug( ustt) 
lib. Tiro uxori 
b(ene) m(erenti) p(osuit)_ 

l .a stele è dedicata a Sapiula Cerialis dal marito 
M. l l!pius Tiro, liberto imperiale. La donna porta 
un gentilizio non altrimenti noto, il suo cognome, 
teoforo, è usato più di frequente come cognome 
maschile : per esempio nella ref!. ÌO secunda è atte
stato altre 7 volte, ma mai a proposito di una 
donna 2

• Il dedicante è stato manomesso dall'im-
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peratore Traiano. È possibile quindi datare con 
una certa preCisiOne l'iscrizione alla prima metà 
del II secolo d.C. 3

. La formula Aug(usti) lib(ertus) 
nella nomenclatura dei liberti imperiali è usata 
in maniera quasi esclusiva da Vespasiano ad An
tonino Pio •. Inoltre è stata riconosciuta la larga 
e crescente prevalenza dell'abbreviazione lib( crtus) 
su l(ibertus) nella indicazione di status dei liberri 
a partire dai Flavi, quando in generale andava 
invece declinando l'indicazione della condizione 
giuridica e contrariamente alla naturale tendenza 
delle iscrizioni alle abbreviazioni 5

• Il gentilizio Ul
pius è presente un'altra volta a Canosa, nell'albo 
dei decurioni (v. supra, 3 5, P,ens Ulpia). Tiro è 
cognome latino attestato in territorio canosino que
st'unica volta, ma già noto nella regione; come 
solitamente i cognomi bisillabici è soprattutto dif
fuso in età repubblicana e nella prima età impe
riale, ma, come anche quest'epigrafe dimostra, non 
è limitato esclusivamente a quel periodo ". 

Il rinvenimento della stele a Minervino, a pochi 
chilometri da Montemilone, dove è documentata 
l'esistenza di una tenuta imperiale nel Il sec. d.C. 
(v. supra, 211 e 213), può essere collegato alla 
sua appartenenza allo stesso latifondo, di cui con
tribuisce a definire i termini cronologici e forse 
topografici . 

' Il rinvenimento si deve al prof. G . D'Aloia. 
' In relazione al nomen può forse servire ricordare le 

attestazioni de l gentilizio Sapius , peraltro assai raro : C!L 
V,7192 (Piemonte ); VIII 14607 (Simitrhus, Africa Procon
solare ); Sapia (gentilizio maschile ) AE 1912,128 (Siscia, 
Croazia ). Per Cerialis cfr. ThLL, Onomasticon , C, s.v. Ce
rialis, p. 343 ; KAJA NTO, pp. l 07 e 211; M uscA, p. 130. 

) Cfr. WEAVER 1963 , pp . 272-273 ; W F AVF.R 1965 , p . 
323; WEAVER 1964 (2 ), p. 188; CHAN TRAIN F. 1%7 , pp. 
76-77; SouN 1971 , pp. 36-37. 

' C fr . WEAVER 1963, pp . 273 -275 ; CI!A NTRAINE l%7, 
pp. 147-149 . 

' Cfr. W EAVER 1963 , pp. 276-277 ; CHANTRAINE l %7, 
pp. 153-154. 

'· C fr. KAJANTO, p. 320 ; SOLI N 1977 (l) , p. l 03 ; nella 
regio secunda è anestato a Venusia (C!L IX,585). 

[M.S.] 

215. Ara funeraria in calcare . Il rinvenimento del 
cippo a Boreano, nell'agro di Venosa ', nel fondo 
di tal C. A. Manieri, è segnalato da Barnabei nel 
1908, come avvenuto di recente 2

• Attualmente è 
conservato nel Palazzo Ducale di La~ello , e pre
cisamente in un deposito detto 'il grottone', sot-
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tostante al giardino pensile dello stesso palazzo . 
La base del cippo è priva dell'angolo sinistro; 

il frammento mancante si conserva però nello stes
so deposito. La base , il coronamento, la cornice 
del monumento presentano frequenti scheggiature. 
La modanatura del coronamento è costituita da 
una larga fascia , da una gola diritta e da una 
gola rovescia; quella della base da uno zoccolo, 
un toro e una gola rovescia_ Lo specchio epigrafico 
ribassato è riquadrato da un listello e da una gola 
rovescia . Punti distinguenti usati regolarmente ; 
nell'ultima riga interpunzione a volo d 'uccello. 
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Alt. mass. 124; larg. mass. 64; sp. mass. 57. Specchio 
epigrafico alt. 56; larg. 38. Lettere: l. l :6; l. 2:5; Il. 
3-4:3; l. 4:2 ,8 ; l. 5:2,5; l. 6 3 ,2 ; l. 7:3. 

BARNABEI 1908, pp. 443-444; CANTARELLI 1909, p. 
149 ; DI STASI, pp. 71-72; RUSSI 1975, n. 4 , pp. 
293-294 = AE 1975 , 235. 

D(is) M(anibus) 
Severiae 
Aphrodfil 
coniugi in= 

5 comparabif' 
cum qua vixit 
ann(is) XX; 
Receptus Aug(usti) 
lib( ertus) p roe( urator) p( osuit). 

3. APHRODI DI STASI; 5. COMPARABIL DI STASI; 
9. IIR.PROC.P DI STASI. 

Il monumento è dedicato da Receptus liberto 
imperiale e procuratore, operante nel latifondo u
bicato nella zona, alla moglie, la cui condizione 
giuridica non è indicata 3

. Ai procuratores era af
fidata notoriamente l'amministrazione delle aziende 
imperiali 4

• Nella regio secunda si tratta dell'unica 
attestazione di un liberto procuratore di proprietà 
imperiali. Per un'età più tarda (III secolo) è noto 
da una dedica lucerina (ClL IX,784) un proc(u
rator) s(altuum) A(pulorum) di rango equestre~. 

Il gentilizio Severius non ha altre attestazioni 
nella regione; nell'area coperta da CIL IX è pre
sente a Corfinium (3171) e a Sulmo (3083 = ILS 
2699): è da rilevare che in quest'ultima iscrizione, 
dove figura un personaggio di rango prefettizio, 
la gens Severia è legata da rapporto di parentela 
con la gens Decimia, attestata in Apulia et Calabria 
solo nell'agro canosino, (v. supra, 125) . Il gentilizio 
è presente in maniera significativa anche in area 
urbana. Aphrodites è grecanico non altrimenti te
stimoniato nella regione, ma generalmente frequen
te 6

• Per il cognome latino Receptus v. supra, 177 
e nota 6. Per la diffusione dell'espressione cum 
qua vixit a nn( is) v. supra, 212 e nota 3. 

Circa la cronologia del monumento, la formula 
Aug. lib. senza gentilizio orienta per una datazione 
ad età antonina, o di poco successiva 7

. Il tipo 
monumentale e la formula cum qua vixit ann(is) 
scritta per esteso confortano questa datazione ~. 

. ' Per l'inserimento di questa epigrafe nel corpus cano
smo v. supra, 211 e nota l. 

' Giustino Fortunato, che trasmise il calco cartaceo 

M. CHELOTTI · R. GAETA· V. MORIZIO- M. SILVESTRINI 

dell'iscrizione a Barnabei , aggiunse la notizia che Boreano 
era stato un casale appartenente a frati Benedettini della 
chiesa della Trinità di Venosa, v. BARNABEI 1908, p. 444. 
Alle numerose iscrizioni latine reimpiegate in questa chiesa 
fa cenno SusiNI 1964 , p. 454; v. anche DJ LEO, MORETTI , 
nn. 10-13, 16 e 18, pp. 148-152. 

' Sul frequente legame coniugale tra liberri imperiali 
e donne di condizione ingenua, v. WEAVER 1972, pp. 
122-136. 

' Su procuratori li berti cfr. HIRSCHFELD, pp . 121-13 7; 
H.-G. PFLAUM , RE, XXIII, l , 1957, s.v. procura/or, cc. 
1277-1278 ; P.R.C. WEAVER, freedmcn Procurators in the 
Imperia! Administration , «Historia>> 14, 1965, pp. 460-462; 
BouLVERT 1970, pp . 213-224; WEAVER 1972, pp. 267-281; 
BouLvERT 1974, pp. 141 e 184-187 ; FABRE, pp. 349-352. 

' V. PHAUM I , p . 75 e nota l c PFLAUM II, p. 1041. 
• Per la sua diffusione in area urbana v. SOLI N 1982 , 

pp. 318-319. 
7 V. CHANTRAINE 1967 , pp. 163-164. 
8 V. Tipologia dei monumenti; per la formula abbre

viata, v. supra, 212. 
[M.S.] 

216. Frammento di stele funeraria in calcare. Mu
rata nella parete esterna sinistra della chiesetta 
della Masseria Gaudiano ' . 

La stele è rotta superiormente e sul lato sini
stro; sembra potersi distinguere una parte inferiore 
non rifinita, destinata ad essere interrata, da una 
parte superiore più curata, predisposta per il testo 
epigrafico. Se ne conservano le ultime due righe, 
tuttavia le lettere della l. l sono di difficile lettura. 
Alla fine della l. l si intravede un punto. 

Alt. mass. 35; alt. min. 31; alt. parte interrata 19; 
larg. mass. 34 ; larg . min. 19 . Lettere: Il. 1-2:4. 

M.R. TORELLI , n . 47 , pp. 633 -6.34. 
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ann(is) x~x 
m( ensibus) VII II. 

l. ann(os) TOREI.LI. 2. m(enses ) VIII TORELLI. 

Le due parole abbreviate vengono sciolte in ablativo 
piuttosto che in accusativo dal momento che questo caso 
è il più frequente anche nell 'area canosina 1

• 

Del testo originario sopravvive la sola indica
zione dell'età del defunto. 

1 Qualora il complemento di durata si a reso con anm, 
menses, dies scritti per esteso, il caso ablativo è attestato 
quindici volte , l 'accusativo quattro. In un caso (v . supra, 
143 ) anni è in ablativo, dies in accusativo. Per l'ablativo 
v. mpra, 83 , 101 , 213, 116, 120, 129 , 152, 179, IR6 , 
192 , 181 , 203 , 214 e infra 221 , 226. Per l'accusativo v. 
supra, 84 , 111 , 183 , 202. Anche nell 'area venosina, adia 
cente a Gaudiano, predomina l'ablativo cfr. CIL IX, 434 ; 
592; 594. In CIL IX l'accusativo è generalmente più raro 
v. p. 806 e cosf nelle iscrizioni urbane , pagane, cfr. ZtL
LTACUS, II , p. 2R. 

[M.S.] 

217. Cippo sepolcrale del tipo 'arca lucana', in 
calcare 1

• Rinvenuto a Gaudiano è conservato nel 
Museo Civico di Canosa (senza inv .) 2

• 

Il cippo è spezzato su tre lati. Scrittura poco 
accurata : manca l'ombreggiatura, da notare inoltre 
alla l. 3 la N ed il numero inclinati verso destra 3

• 

Alt. mass. 20 ; larg. mass. 40 ; sp. 32. Lettere: l. l :8,5; 
l. 2:6 ; l. 3 :6,5 ; l. 4:5 ,5. 

D(is) [M(anibus)] 
[-- -] CAESCQ[-- -] 
[-- -? vix(it)] ann(is) XX[---] 
[--- i]'!felfcf[ssimus ve! -a---] 

Alla l. 3 vixit scritto per intero oppure nella forma 
abbreviata vix(il) avrà precedutO la parola ann(is). Alla l. 
4 è possibile restituire infelicissimus/-a (o anche la forma 
abbreviata infeliciss. ), da concordare con il nome del de
dicante. 

Dopo l'adprecatio agli Dei Mani, nella succes
siva l. 2 sarà stato contenuto innanzi tutto il nome 
della persona defunta. Anche per il tipo di mo
numento - l' 'arca lucana' ha una lunghezza che 
generalmente supera il metro - non è possibile 
determinare l'ampiezza della lacuna sul lato destro; 
su quello sinistro, in rapporto alla linea precedente, 
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si può ritenere che non molto sia andato perduto. 
Tuttavia non sappiamo se le lettere superstiti siano 
da riferire a un gentilizio o ad un cognome, oppure 
alla condizione giuridica (Ca es.), che seguivn un 
nome breve perduto, e alle lettere iniziali di un 
altro nome: Co[- - -] •. Il frammento proviene 
da Gaudiano, nelle cui vicinanze, come si è detto 
(v. supra, 211, 213, 214), dagli inizi del II secolo 
è attestato un latifondo imperiale 1

. 

1 Per la tipo logia del monumento v. supra , 11 6. 
' V. Topografia dei rinvenimenti. 
' Per le lettere inclinate come segno di trascuratezza 

cfr. GoRDON 1957, p. 108. 
' Comicus/- t·, Camus, Cosmus, Compse/- inus sono alcuni 

dei molti nomi possibili; ovv iamente non può escludersi 
neppure un gentilizio: Corneliu s, Coelius, Cocius, Cordius 
sono tutti attestati in area canosina. 

' Cfr. C HANTRAI NE 196 7 , pp. 176 e 178 per la forma 
Caes., attestata nel I -II secolo d.C. 

[M .S. ] 

218. Graffito. Fu visto e trascritto da Garrucci 
in un ambiente non precisato dell'ipogeo Lagrasta, 
certo però differente da quello che ospitava il graf
fito riferentesi a Medella (v . supra, 158). Irrepe
ribile. 

GARRUCCI 1854 , p. 22; ID. 1856, p. 33; CIL IX, add. 
n . 390, p. 659. 

C. Er?[---] 

Le lettere superstiti si riferiscono verosimil
mente ad un prenome e ad un gentilizio. Erennius, 
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forma deaspirata di Herennius, appare restituzione 
possibile 1

• Se il frammento va attribuito, come 
sembra, ad un graffito sepolcrale, allora abbiamo 
una ulteriore testimonianza della frequentazione 
dell'ipogeo ancora in età romana (in proposito v. 
supra, 158) . 

' Il gentilizio è attestato altrove a Canosa nella forma 
Herennius ; per la sua origine e diffu sio ne v. 111pra , 35 , 
gens llerennia. L'omissione dell 'aspiraz ione in l lerennius 
è ampiamente testimoniata , cfr . DE-V !T , III. s. v. l lerennius, 
p. 36 1; CIL IX ,250 l (5acpin um ); 6083 ,83 (Bencventum). 
Per la mancanza di asp irazio ne in altri gentili zi. in iscrizioni 
locali , v. supra. 206 c nora 3. 

[M .S.) 

219. Frammento di lastra sepolcrale in calcare . 
Murata nella parete esterna sinistra della chiesetta 
della Masseria Gaudiano 1

• La lastra è rotta supe
riormente e marginalmente sul lato sinistro; sono 
leggibili soltanto le ultime tre righe. È parzialmen
te andata perduta anche la prima lettera della l. 
l . Le lettere ricordano la scriptura actuaria: si noti 
per esempio il tratto orizzontale arrotondato della 
T; il tratto diagonale destro della A; quello dia
gonale della N ; i vertici superiori arrotondati della 
M 2. 

Alt. mass. 39 ; la rg. mass . 42. Lettere: L l :5 ,5; L 2 :5 ; 
L L5-6. 

M .R. TORELLI, n . 43, p . 632 . 

fratibus 
pie n tissim is 
pus(uit ve! -uerunt) . 

Da no tare alla L l f ratihw pc:r f ralribus ' . 

M . CHELOTT ! -R . GA ETA - V. MORIZIO - M. SILVESTR! N I 

Nella parte mancante sarà stato contenuto il 
nome dei defunti cui l'iscrizione era rivolta e quello 
del dedicante . La paleografia e la forma linguistica 
fratibus suggeriscono una datazione non anteriore 
al Il sec. d.C. 4 

' V. Topografia dei rinvenimenti. 
' Cfr. GoRnoN 1957, pp . 84-8; KAJAN TO, NvBERG , 

STEI N BY , n. 20, p. 104. 
' L 'omiss ione della le ttera R è fenomeno attestato in 

iscrizioni tarde, tutr avia non frequente cfr. IL5, lndices. 
p . 831; Vi\ii.NANEN 198 1', p. 70. 

' In questo senso anche M .R. TORELLI. 

[M.S .) 

220. Frammento di lastra sepolcrale in calcare. 
Rinvenuto a Barletta nel 1980 in via Madonna 
della Croce, nel sito di un'antica chiesa; si conserva 
nel Museo Civico di Barletta (senza inv.). 

Parzialmente conservati i lati superiore e sini
stro; scheggiature lungo i margini e le fratture. 
Le lettere sono piuttosto larghe e profondamente 
incise; apici irregolari talvolta costituiti da un'al
largamento del tratto, si noti la N della l. 3; om
breggiatura appena accennata. Da notare le lettere 
in nesso alla l. l (UM) e alla l. 2 (ME). 

Alt . mass . 28: larg. mass. 2-1.5: sp. 9. Lettere: Il. 
l -3: -1 . 
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Locum [datum vel dedit ex testa?=] 
mento[---] 
C. Anto[nius vel o ---] 
[-- -]t:-JO[-- -] 

Lo stato del testo non permette di determinare 
se C. Antonius fosse il testatore e/o il beneficiario 
dell'assegnazione del locus, né se egli fosse di con
dizione ingenua o libertina. L'espressione ex testa
mento ritorna già in altra epigrafe canosina (v. 
supra, 56). 

L'interesse di questo frammento è nell'ulteriore 
attestazione a Canosa di un esponente della gens 
Antonia ed in età risalente. Infatti le lettere, larghe, 
datano l'iscrizione ad un periodo difficilmente po
steriore all'età augustea. Dunque questa testimo
nianza affiancata alle precedenti (v. supra 3 5, gens 
Antonia, 89, 136), contribuisce a definire come 
significativa la presenza degli Antonii già in età 
alto-municipale. 

Inoltre il ritrovamento della lastra a Barletta, 
per quanto essa possa essere stata recuperata nel 
territorio adiacente, messo in relazione con il re
cupero dell'ara funeraria n. 136, proveniente da 
Andria , nella quale è fatta menzione di un Anto
nius, può orientare per una individuazione topo
grafica dei possedimenti degli Antonii nell'area ad 
est di Canosa sulla linea Andria-Barletta. Un ul
teriore indizio in tal senso è costituito, a mio av
viso, dall'epigrafe n. 89 (v. supra) nella quale fi
gurano liberti dei Baebii e liberti degli Antonii, 
dal momento che anche le proprietà fondiarie dei 
Baebii erano verosimilmente localizzate nella zona 
est del territorio, sulla direttrice Canosa-Canne-Bar
letta (v. supra, 31 e 90) 1

• 

1 Che il rapporto di matrimonio o contubernium tra i 
liberti con gentilizio diverso (nell 'epigrafe n. 89 i Baebii 
e gli Antonii) rimandi spesso ad una qualche relazione 
di vicinanza o parentela tra le due gentes è mostrato da 
liberti della famiglia imperiale ; cfr. in generale TREGGIARI 

1981 , pp. 45-60. 
[M.S.] 

221. Lastra sepolcrale in marmo. Rinvenuta nel
l'area del mausoleo Barbarossa 1

, si conserva fram
mentaria nel Museo Civico (inv. 982) . 

Le E e le T presentano, nei tratti orizzontali, 
un'inclinazione verso l'alto, fenomeno proprio della 
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scnptura actuaria. Da notare l'interpunzione inter
sillabica alle ll. 3 e 5 2

• 

Alt. da 17 a 27; larg . da -1 a 12; sp. 3. Lette re: 
Il. 1,2 ,4 ,5:2; l. 3: 1,7. 

[-- -]miae A[- --] 
[-- -? vi]xit annis[-- -?] 
[-- - ? me]n(sibus) Xl diebus[-- -] 
[-- - ? bene ]merent[i] 

5 [f]ecit. 

Non si può escludere nelle lacune l'indicazione 
del rapporto tra dedicante, il cui nome è del tutto 
perduto, e defunta . Fra i gentilizi con la termina
zione -miusja Dasimius ricorre più di frequente a 
Canosa 3

. La scrittura disadorna fa pensare a per
sonaggio di umile condizione sociale. L'uso fune
rario del marmo in un tale contesto è documentato 
a Canosa nel II secolo inoltrato •, e ciò trova qui 
conferma nei caratteri paleografici . 

1 V. Topografia dei rinvenimenti. 
' V . Pa!eografia e per l'inrerpunzionc inrcrsillabica v. 

supra , 161. 
' V. supra, 35 , gens Dasimia e indice , Nomi. 
' V. Tipologia dei monumenti. 

[R.G .] 

222. Lastra sepolcrale in marmo. Rinvenuta fram-
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mentaria nell'estate del 1968, è conservata nel Mu
seo Civico (in v. 2 ). 

Il frammento è relativo alla parte inferiore del 
lato sinistro. Il marmo, di colore verdastro con 
venature chiare, ha una superficie leggermente sca
bra . Le lettere singolarmente distanziate l'una dal
l'altra mostrano, specie nella S, le caratteristiche 
della scriptura actuaria. Nella parte inferiore, sotto 
la superificie iscritta si conserva una parte dell'e
lemento decorativo, un ramo di hedera sinistrorsa 
con foglia lanceolata. 

Alt. mass . 19; larg. ma ss . 19 ,5; sp. 4,5. Lettere : l. l 
alt. mass. 3; l. 2:3,5. 

[---]+N+[---] 
[- - -]asco[- - - J 

La lastra è probabilmente del tipo, ben diffuso 
a Canusium, nel quale un breve testo riproduce 
semplicemente il nome del dedicante e quello del 
defunto 1

• Qui le lettere conservate al secondo rigo 
si riferiscono probabilmente al cognome del defun
to. Potrebbe trattarsi di Moscus/ Moschus (M6axoç) 
ampiamente documentato a Roma in età imperiale 
e presente anche in CIL IX con una attestazione 2

. 

Il femminile Moschis/Moschin è presente nella re
gio secunda rispettivamente a Venusia e a Brundi
sium 3

• 

Nel caso, più improbabile per ragioni di spazio 
e di posizione nel testo, che si tratti di un gentilizio, 
si potrebbe pensare a Cosconius, attestato tuttavia 
solo una volta in CIL IX 4

• 

1 V. Trpologia dci monumenti. 
' PERI N, VI, s.v. Moschus , p. 290 ; SouN 1977 (l ), 

p. 125 ; SouN 1982, pp. 1060 e ss.; CIL IX ,6082,71 (Hi
stonium ). 

' CIL IX,536 (Venusia ); CIL IX,87 (Brundisium ). 
' CIL IX,673 (Ausculum). 

[v.M.] 

M. CHF. LOTT I · R. GAETA - V. MORIZIO - M. SILVESTRINJ 

223. Cippo (Barnabei) funerario. Usato come sca
lino nel duomo vecchio (S. Giacomo) di Trani , 
fu visto da Barnabei alla fine del secolo scorso 1

• 

Irreperibile . 

BARNAllEI in FIORELLI , pp. 238-239 ; «EE» 8, 74. 

[---]nus[---] 
[-- -]ae (mulieris) l.[---] 
[-- -]filia[e-- -] 

Il testo, molto frammentario, restituisce solo 
la parte finale dei nomi del dedicante e della de
funta, sua figlia . 

1 V. Topograf ia dei rinvenimenti. 
[v.M.] 

224. Lastra sepolcrale in marmo, frammentaria . 
Rinvenuta in contrada Salinelle (terreno di riporto) 
il 4.9.1975, è conservata nel Museo Civico 
(inv. 1261) . 

È integro solo l'angolo inferiore sinistro e parte 
del lato lungo inferiore; la superficie del marmo, 
molto chiaro, è leggermente granulosa e incrostata. 
Si può notare nelle lettere la mancanza di ombreg
giatura e gli apici leggermente obliqui; si osservi 
anche la F con i tratti orizzontali Ji lunghezza 
coincidente; i punti sono di forma triangolare e 
apicati . 

Alr. ma ss. 8,5; larg. rnass . 1G,5; sp. l .R. Le tt ere : 1,6. 

A.C[---] 
Ouj( entina) Ma+ [- - -] 

Il primo rigo conservato, nel quale nmangono 



tracce di due lettere separate da un punto, doveva 
registrare il praenomen e il nomen del personaggio 
del quale è sopravvissuta l'indicazione della tri
bus 1

• Del cognomen invece sono leggibili solo le 
due lettere iniziali. 

Gli elementi paleografici uniti alla presenza 
della tribus orienterebbero per una datazione nel
l'ambito del I sec. d.C. 

1 Per altre indicazioni della tribus Oufentina v. indice , 
Istituzioni del popolo romano. 

[v.M.] 

225. Lastra sepolcrale in calcare (M. Maddalena). 
Rinvenuta durante saggi di scavo eseguiti nel 1903 
da M. Maddalena, ispettore onorario al Comune 
di Barletta, nel Mausoleo Bagnoli ' . Irreperibile. 

Dal disegno della relazione Maddalena, l'iscri
zione sembra che fosse integra nel lato superiore 
e in quello sinistro in alto ; frammentaria nel lato 
destro e sinistro in basso. Il testo doveva scorrere 
solo su due linee. Le lettere nel disegno paiono 
allungate, con apici e ombreggiatura; esse invece 
sono definite «rozze e di età molto tarda» da 
Jacobone. Punti di separazione tra le parole. 

Alt. 14 ; larg. 30; sp. 25 (Madda lena) . 

M. MADDALENA; JACOBONE, p. 77. 

Pia MVM? + [-- -] 
D(l) Inferi A[---] 

l. NUMA JACOBONE; D INFERIA JACOBONE. 

Dal disegno eseguito da Maddalena per la re
lazione di scavo, pare accettabile la ricostruzione 
MVM del Maddalena stesso, anche se non man
cano problemi di esegesi. Per quanto riguarda la 
l. l si può pensare a Pia come cognome anteposto 
al gentilizio Mum(mia) o Mum(ia) 2 in forma ab
breviata, dal momento che la parola è seguita da 
un punto. Il gentilizio è attestato nell'ager Com
psinus (C!L, IX, 1078) e ad Aeclanum (C!L IX, 
1098). Da ricordare poi L. Mummius Niger Q. 
Valerius Vegetus Severinus Caucidius Tertullus, pro
babilmente viterbate, ricordato in CIL IX, 948 
(Aecae), legato da parentela con la moglie di Erode 
Attico (v . Gentes). 

Il cognome è attestato al maschile nell'onoma
stica canosina (v. supra, 35,1,10 e II,34). Ma avan-
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zerei anche l'ipotesi che in MVM si possa celare 
una sigla: m(arito) v(ene) m(erenti). Alla l. 2 si 
può pensare a un'espressione del tipo : D(i) Inferi 
a[bstu!erunt ve! -bstulistis- - -]. L'espressione non 
è certo comune . I rari casi di menzione degli dei 
inferi ricorrono nella formula Dis lnferis sacrum '. 
Maggiori sarebbero le possibilità di interpretazione 
se l'epigrafe fosse stata tagliata in alto e sul lato 
sinistro . 

1 Del monumento, a due piani , con un solo vano d 'ac
cesso, con pianta rettangolare di circa 12x6, si conserva 
solo una parte con paramento esterno in cortina laterizia. 
La nostra iscrizione fu trovata a l ,20 m di profondità e, 
poco più al di sotto, ossa umane e un frammento di ar
chitrave con capitello. Allo stato attuale dello studio della 
zona monumentale non possiamo avanzare ipotesi su come 
questa lastra eventualmente si inserisse nel contesto della 
struttura del Mausoleo. Ricordo che nella vicina Torre 
Casieri sono presenti nicchie forse per urne di incinerati 
(cfr. MORENO CASSANO 1981 , n. 56, p. 239 ). Il Mausoleo 
Bagnoli è situato nei pressi della via Traiana , dove sono 
visibili altri monumenti riconosciuti come funerari: la su 
citata Torre Casieri e il Mausoleo Barbarossa (cfr. MORENO 
CASSANO 1981, n. 57, p. 239); e monumenti dei quali non 
si conosce ancora la destinazione, come l'Arco Traiano, 
v. supra, 58, nota l. Di altri edifici circostanti, non ancora 
indagati archeologicamente, affiorano solo le fondamenta 
(cfr. TEMPESTA, schede l, 2 , 3 ; (HELOTTI, SrLVESTRINI 
1980, pp. 193-195; MaRENO CAsSANO 1981, p. 232 ). La 
relazione di scavo nella zona del Mausoleo Bagnoli e i 
rilievi allegati di M. Maddalena del 20.10.1903 sono con
servati presso la Soprintendenza ai Monumenti di Bari ; 
cfr. inoltre i documenti conservati a Taranto, presso la 
Soprintendenza archeologica della Puglia, nei fascicoli Ba
ri -Canosa di Puglia , D 12, anni 1904-1906; 1912-1938 e 
soprattutto la lettera del soprintendente Q. Quagliati in 
dirizzata al Ministero della P. I. datata 23.7.1917. Una 
copia del disegno dell'iscrizione è anche presso N. Mad
dalena (v. in fra, Ad d. 9, nota l ) . Cfr. inoltre J ACOBONE, 
pp. 76-78 e MOR ENO CASSANO 1981 , n. 58, p. 240. 

2 Per la diffusione del gentilizio nell'area irpina della 
regio secunda, cfr. MuscA, p. 169. 

' Cfr. , ad esempio, ILS 7999 ; 8000 ; CIL VI,7800; 
2301 ; 16616. 

[M .C .] 

226. Lastra sepolcrale, in marmo. È conservata 
nel Museo Civico (inv. 1280). La lastrina appare 
molto danneggiata: i lati presentano un andamento 
molto irregolare risalente forse ad un'antica riuti
lizzazione del marmo. Anche la parte iscritta, gros
solanamente erasa su quasi tutta la superficie, deve 
aver subito qualche rimaneggiamento, come si po
trebbe dedurre dalle tracce di lettere che occupano 
per metà lo spazio sotto l'abbreviazione DM, e 
dalla posizione insolita di vixit. Le lettere, irrego-
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lari e incise poco profondamente con allineamento 
molto incerto, hanno caratteri vicini alla scrittura 
actuaria 1

• Le righe hanno una leggera inclinazione 
verso l'alto. 

Alt. 20; larg . 32 ; sp. 2. Lettere: l. l :2 ; Il. 2-5:1,5. 

D(is) M(anibus) 
H[[---]]] 
J?Y + + + [[[-- -]]]+ vixit 
annis X[[[- - -]]] 

5 RE[[[-- -]]]dul= 
cissimo vene merenti. 

Si noti alla linea 6 l'oscillazione v per b '-

Sono perduti i nomi del dedicante e del de
funto, tranne tre lettere difficilmente integrabili . 
Sono invece conservate l'indicazione, sebbene in
completa, della durata della vita e gli epiteti de
dicati al defunto >. 

' V. Paleografia. 
2 V. in particolare supra , 143 e Particolarità linguistiche. 
' V. Formule funera rie. 

[v.M.] 

227. Stele funeraria m calcare. Rinvenuta 
1'8/10/1974, in località Le Torri, zona Monte Gen
tile; si conserva nel Museo Civico (inv . 2429). 
Nella stessa zona furono trovati un sarcofago ed 
una macma . 

La stele è integra solo nel margine superiore 
destro e lato destro. Dopo il primo rigo c'è uno 
spazio vuoto di circa 2 linee. Le lettere sono ben 

M. CI-IF.LOTTT - R. G AF.T.A. -V . MOR!Z!O- M. S!LVESTR!Nl 

InCISe e di buona fattura. Presenza di ombreggia
tura e apicatura. 

Alt . 35; larg . da 11 ,5 a 19 ; sp. 8 ,5. Lettere: l. 1:3,2; 
l. 2:4; Il. 3-4 3,7. 

[-- -]+yncia 
[---]no /(ilio) 
[-- -]piae 
[---]da e j(iliae) 

5 [---]++++?[---] 
-------? 

La madre dedica ai figli. Alla linea l prima 
della Y si vedono tracce di una lettera, forse una 
H. In CJL IX e in Solin 1982 non compaiono 
cognomi con tale terminazione; sono bensf attestati 
cognomi terminanti in -ycia. D'altro canto proprio 
a Canosa è attestato Syntynche, per Syntyche 1

• Si 
potrebbe allora pensare nel nostro caso ad una 
terminazione in -yncia per -ycia: ad esempio Eu
thyncia per Euthycia. Alla linea 3 si potrebbe pro
porre come integrazione del gentilizio [ Ul]piae, no
men presente a Canosa (v. supra, 3 5 e 214) e 
attestato in Puglia a Lucera (C/L IX,812); Bari 
(CIL IX,302); Brindisi (CJL IX,205). Il cognome 
grecanico, unito al probabile nome imperiale, può 
far pensare a liberti o discendenti di liberti. Alla 
linea 4 si potrebbe integrare il cognome della figlia 
in lucunda, Secunda, attestati entrambi a Canosa 2

• 

Lo spazio che intercorre tra la prima e la seconda 
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linea iscritta forse era destinato ad una successiva 
incisione 3

• 

1 V. supra, 112. 
' V. indice , Cognomi. 
' Cfr. SusiNI 1982 ( l ), p. l 00 ; v. anche supra , 94, 

nota 4. 
[R.G.] 

228. Frammento di lastra di marmo. Proveniente 
dall'area di scavo della zona denominata Giove 
Toro è ora conservata nei depositi della Sovrin
tendenza nel Museo Archeologico Nazionale di 
Gioia del Colle 1

• 

La lastra è spezzata su tre lati e mostra nelle 
fratture la consistenza granulosa del marmo. Le 
lettere apicate, molto regolari e eleganti, sono pro
fondamente incise con solco a sezione triangolare; 
hanno un andamento fortemente verticale che ne 
assottiglia la larghezza: si vedano in particolare 
le C e le O molto ovalizzate, i tratti orizzontali 
delle T obliqui verso l'alto. La N è eseguita ag
giungendo semplicemente un tratto verticale alla 
V. La punteggiatura triangolare sembra regolar
mente usata. Tracce di rubrica tura 2

• 

Alt. ma ss . 21 ,6: larg. ma ss. 12,4 ; sp . 2.9 . Lett ere: 
l. 15; l. 2:2.2 ; l. 3 2 ; l. 4 2. 

[-- -] Const+[-- -] 
[-- -]onio Silv[-- -] 
[- - - ]naeus + [- - -] 
[---]nus[---] 

Il testo raggruppava evidentemente i personag-
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gi ai quali era dedicata l'iscrizione nelle prime 
due righe, i dedicanti nelle ultime. Dei primi le 
lettere superstiti non autorizzano che vaghe con
getture: potrebbe trattarsi del cognome Constans 
o Constantinus, così alla L 2 del cognome Si/va
nus 3

. Alla L 3 potrebbe essere conservato parte 
del gentilizio Annaeus presente a Canusium nell 'al
bo dei decurioni (supra, 35, gens Annaea). 

1 
MORENO CASSA o 1982 , pp.ll-19 per lo scavo del

l'area . V. Topografia dei rinvenimenti. 
' V. Paleografia. 
' CIL IX, Indices , p. 7 34 ( Comtans, Constantinus ); CIL 

IX, lndices , p. 744 , (5ilvanus ). 
[v.M .] 

229. Base onoraria in calcare. Rinvenuta nell'area 
del tempio di Giove Toro 1

, dove tuttora si trova. 
Il monumento è spezzato in due tronconi e 
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manca della cornice superiore. La base è composta 
da uno zoccolo, un toro, una gola rovescia , un 
cavetto. La cornice, che riquadrava il testo, è con
servata solo nella parte inferiore ed è composta 
da un listello e una gola rovescia. Il testo, che 
doveva correre su almeno 15 linee, è scalpellato, 
con tracce di lettere superstiti. 

Alt. 150 circa ; larg. 52 ; sp. 45. 

JACOBONL , p. 81. 

trib( uniàa) pot( estate) [- - -1 co( n)s(u/i)[
- - l, 

p(ub!ice) d(ccreto) d( ccurionum) 

230. Frammento di lastra, in calcare . È conservata 
nel Museo Civico di Bisceglie. Faceva parte della 
raccolta privata del cardinale Donato M. Dell'O
lio 1

• La lastra conserva parte dell'ultimo rigo iscrit
to con lettere molto nitide e accurate 2

• 

Alt. mass. 29; larg . mass. 50 ; sp. 30 . Lettere: 7-7,5. 

[-- -Se?]cundo consule. 

La parte terminale dell'iscrizione conserva par-

J\1. CHFI.OTTI ·R. CA icTi\ · V. :">10RIL!O · M. SILVESTRI\!1 

l. KRI .li\COBONE, omesse le altre lettere. 2. DD omei

te ]i\COBONE. 

Dedica onoraria a un imperatore. Il testo scal
pellato insieme con il tipo momumentale e i ca
ratteri paleografici fa ipotizzare che si trattasse 
di Commodo 2

. 

' V. Topograji'a det rinvenimenli. 
' Per la titolatura di Commodo v. E. fLRRERO, DLAR , 

II. l 1900-1910, s.u. Commodus, pp. 550-559 e l'vl usc i\ 
1')7'-J, pp. 52-55: 59-62; 11 7-120 ; 15 7 : 159-165. 

[i\l.C.l 
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te del cognomen del console verosimilmente inte
grabile Secundus. È tuttavia difficile risalire alla 
sua identità: conosciamo un console L Turcius 
Secundus che risale alla metà del IV secolo 5

• 

1 La notizia in Cot.AFEMMI NA 1976, p. 80 , rav. III,4. 
V. anche Topowafia dei rinvenimenti c supra, 45 , nota l. 

' V. Paleografia. 
' DEGRASS I 1952, p. 2 _32. 

[v.M.] 

231. Frammento di lastra sepolcrale in calcare. 
Rinvenuto a Trani nel 1984 durante i lavori della 
Sovrintendenza ai monumenti per il restauro del 
piano pavimentale - nella cui struttura è inserito 
- della chiesa di Santa Maria in Colonna. Nello 
stesso edificio è riutilizzato il blocco monumentale 
supra, 49 1

• 

Rotto su tre lati, il frammento è relativo al 
margine superiore della lastra che qui appare par
zialmente conservato. La superficie è lavorata a 
gradina; le lettere presentano caratteristiche paleo
grafiche di età tarda: si notino in particolare gli 
apici particolarmente accentuati, i tratti interni del
le A 2

, alla l. 2 l'intreccio della R con la A. 

Alt. mass. 27: larg. mass . 17; sp . 5. Lettere: l. 1:6 ,_50 ; 
l. 2:7. 

[Hic i]acen[t- - -] 
[cor ]pora[---] 

219 

La formula funeraria 3 qui usata, comumss1ma 
a partire dalla metà del IV secolo, e le caratteri
stiche paleografiche indurrebbero a porre il monu
mento fra quella data e il V secolo. 

1 V. Topografia dei rinvenimenli. 
' V. Paleografia. Elementi simili 

v. infra, 238 . 
' GROSSI GONDI , pp. 192-193 . 

in ambito canos ino 

[v.M.] 

232. Frammento di lapide. Fu veduta e trascritta 
in casa di N. Fiore da O . Hirschfeld, che ne inviò 
copia a Mommsen. 

Dalla riproduzione del CIL l'iscrizione appare 
rotta su tre lati: superiore, inferiore e destro. Nella 
parte sottostante l'epigrafe viene indicata la presen
za di un busto (protome) senza ulteriore specifi
cazione (uomo o donna); questa indicazione fa 
pensare ad un monumento funerario. Alla l. 2 
un punto di separazione tra le parole. 

CIL IX,409. 

DO+[---] 
NA·M[-- -] 

[M.S.] 

233. Frammento di lastra in calcare. Acquistata 
a Canosa, è conservata nei magazzini del Museo 
Archeologico di Bari (in v. 4203 ). La forma delle 
lettere conservate è piuttosto insolita e si potrebbe 
anche pensare a caratteri greci. 

Alt. rnas ;;_ 112 Lt r;..: 111 ;1" 12.'5: sp. 5. Le ttere: 4 ,5. 

[- - -JEOl-- -] 

[v .M.] 
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234. Frammento di lastra in calcare. È conservata 
nel Museo Civico (inv. 1305). Rotta da tutti i 
lati, conserva parte del margine inferiore del lato 
lungo. La superficie molto scabra conserva poche 
lettere che appaiono incise piuttosto profondamen
te. 

Alt. mass. 20 ; larg. rnass. 'J ,5: sp. 5. Let te re : l. l :3,8 ; 
l. 24,3. 

[- - -JJ:I[-- -] 
[---]ERA[-- - ] 

[v.M.] 

235. Frammento di lastra in marmo. È conservata 
nel Museo Civico (inv. 2918). Le lettere superstiti 
sono di incerta lettura . Tracce di linee di guida 
fra il primo e il secondo rigo conservato. 

Alt. mass . 7 ,8; larg. 5.7 . sp. 3. Lettere: l. 12.4; l. 2:2J. 

M. CHELOTT! - R. GAETA- V. MORIZIO- M. SILVESTRJNI 

[-- -J~H-- -l 
[-- -Jl'MLq-- -] 
[-- -]J;:S[-- -] 

[v.M.] 

236. Frammento di lastra in calcare. È conservata 
nel Museo Civico (in v. l 057). Le lettere, delle qua
li solo una intera, appaiono di tipo monumentale 
con solco profondo e regolare a sezione triangolare. 
Nel margine inferiore è conservato anche un bre
vissimo tratto della cornice. 

Alt. ma ss . 31; larg. mass. 9; sp. 5. Lettere: 10 . 

[-- -]QI[-- -] 
[-- -]VS[-- -] 

[v .M.] 
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23 7. Frammento di lastra sepolcrale m calcare. 
Recuperata nel 1982 dall'Archeoclub di Canosa 
nella discarica di via Costantinopoli 1

• È ora con
servata nel Museo Civico (senza inv.). Sulla super
ficie molto irregolare lettere poco profondamente 
incise e conservare solo in parte. 

Alt. mass . 9: larg . mass. 20. sp. 1-l . Lettere: l. 1: mass. 
3: l. 2: mass. 6. 

[-- - lHERL-- - J 
[-- - Jll( ne) m ( nnumentum) r b(crcdcm) n( on) 

s(equetur)]. 

Per il primo rigo conservato potremmo pensare 
a un gentilizio come l-lerennius, presente più volte 
a Canusium 2

; per il secondo si tratta verosimil
mente delle prime due lettere della sigla indicante 
l'esclusione degli eredi dal sepolcro 1

. 

1 V. Topografia dei m wenime111i. 
' V. indice Numi. 
' V. Formule jimerarie. 

[v.M.] 

238. Lastra in marmo. È conservata nel Museo 
Civico (inv. 1314). 

Rotta su tutti i lati , conserva poche lettere, 
nitide e di buona fattura. Si segnala in particolare 
la forma della i\ con il tratto orizzontale sostituito 
da due elementi obliqui con vertice in basso e 
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apice simstrorso; questa forma, diffusa in periodo 
repubblicano anche sulle monete , riappare sulle 
iscrizioni a partire dal II sec . d.C. 1 Qui si accom
pagna ad un altro elemento paleografico caratte
ristico di età tarda e cioè il motivo ornamentale 
usato in luogo del punto di separazione 2

• 

Alt. mass . 9 ; larg . mass. 15 ,5 ; sp. 2,5. Le lettere man· 
cano della parte inferiore e quindi l'altezza non è preci
sab ilc . Le aste verticali della E e della T, che sembrano 
intera mente conservate , misurano 5,8. 

[---]Si\[---] 
[---]atae +[---] 

Della dedica si è conservata, con molta proba
bilità, la parte finale del dativo di un cognome 
femminile del tipo Ampliata, Optata, Donata molto 
diffusi nella regio secunda .l . 

Gli elementi paleografici, in particolare la com
presenza della A nella forma notata e dell 'elemento 
ornamentale usato come punto, fanno orientare per 
una datazione fra III e IV sec. d .C. 

' HuB N ER , p. UV: GoRDON 1958, III , n. 333 b, 
tav. 159. 

' V. Pa!eograf~a. 
' MuSCA, pp. 123 (Ampliata ), p. 174 (Optata ), p. 142 

(Donata ). 
[v .M. ] 

239. Frammento di lastra in marmo. Recuperata 
nel 1974 in via Traiano è ora conservata nel Mu
seo Civico (inv. 2447 ). Le poche lettere conservate 
sono regolari e ben incise. Si notino le apicature. 

Al1. mass. ~ .5 . larg. rnas:; 5.1: 'l' l. l. c- tt c rc . _). 
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[---l~ H-- -J 
[-- -]SAq-- -] 
[---]M[---] 

[v .M.] 

240. Frammento di lastra in marmo. Recuperata 
dall'Archeoclub di Canosa nel 1984 nella discarica 
di via Costantinopoli 1

• È ora conservata nel Museo 
Civico (senza inv .). 

Alt. mass. R; larg. mass . lì,S . Lettere· circa 3. 

[- --]SAl-- - j 
l- - -JRN- - - J 

1 V. Topograj/a dei rinvenimen/1. 
[v.M.] 

241. Frammento di lastra in marmo. Proveniente 
dall'area di scavo della zona denominata Giove 
Toro è ora conservata nei depositi della Sovrin
tendenza nel Museo Archeologico Nazionale di 
Gioia del Colle 1

• 

La lastra è spezzata in tutti i lati: la superficie 
del marmo bianco a grana cristallina è accurata
mente levigata . Nelle due righe parzialmente con
servate si notano le lettere apicate molto regolari 
incise con un solco a sezione triangolare. Sono 
anche evidenti le linee di guida nel margine in
feriore e superiore del rigo. 

Alt. mass. Il; larg. mass. 9 ; sp. 3,5. Lettere: l. 2 :6. 

M. C:HELOTTI · H. GAETA· V. MOIUZIO- M. S!I.VESTHI N I 

[-- - J+!Rl---] 
[-- -]+BED[- - -l 

Nel primo rigo conservato potremmo ipotizzare 
la menzione di un Illlvir o di un llvir. 

1 
MoR ENO CASSANO 1982, pp . 11-19 per lo scavo del

l'arca. V. anche Topografia dei rinvenimenti. Dalla stessa 
arca .rupra, 42, 228 , 229 e infra , 242. 

[v.M.] 

242. Frammento di lastra in marmo. Proveniente 
dall'area di scavo della zona denominata Giove 
Toro è ora conservata nei depositi della Sovrin
tendenza del Museo Archeologico Nazionale di 
Gioia del Colle 1

• 

La lastra è spezzata in tutti i lati; la superficie 
del marmo bianco venato di violetto è levigatissima 
anche nella parte posteriore. Le lettere con eviden-
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te ombreggiatura, sono profondamente incise con 
solco a sezione triangolare. Si notino gli apici a 
coda di rondine e i tratti della V desinenti l'uno 
con un tratto ricurvo, l'altro con apici. 

Alt. mass. 12,3; larg. mass. 13,2 ; sp. 2. Lettere: l. 2:5. 

[-- -]AC~--
[-- -]Aug[-- -] 

È ricordato forse un Augustale. 

1 
1\.IoRENO CASSANO 1982, pp. 11 - 19 per lo scavo del

l'area. V. anche Topo_g raj/a dei rinvenimenti. Dalla stessa 
area supra 42 , 228, 229 c 241 . 

[v .M.] 

243. Iscrizione sepolcrale dipinta. È nel colomba
rio nella zona di Lamapopoli, a m 200 circa dalla 
necropoli di Santa Sofia, in una nicchia del primo 
ambiente di destra. Attualmente inaccessibile. 

L'ambiente presentava sulla volta e sulle pareti 
tracce di pitture di non facile lettura per uno strato 
calcareo che le ricopriva, ma certamente ricollega
bili al mondo funerario '. Nella nicchia dove fu 
letta l'iscrizione, una figura femminile con in mano 
un oggetto, probabilmente uno specchio. 

TEMPESTA (tesi di laurea ), p. 56. 

[vix(it) an(nos)] XX, b(ene) m(erenti) 

l' xx FM TEMPESTA. 

Il numerale si riferisce al tempo vissuto dalla 
defunta, che è caratterizzata dal comune epiteto 
bene merens 2

. 

Il colombario fu datato tra il I e il II secolo 
in base alla decorazione parietale 3

• 

1 Per la topografia del colombario, il solo finora rin
venuto a Ca nosa, e pe r la lettura degli affreschi , v. T E M

PESTA, pp. 245-248 , dove non vengono riportate le iscrizio
ni ricordate invece nella tesi di laurea, per la quale v. 
supra , 16 7 nora l. 

' V. Formule sepolcrali. 
' Cosf in TEMPESTA , p. 248. 

(M.C.] 
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244 a, b, c. Graffiti su intonaco dipinto. Furono 
scoperti nell'estate del 1982 durante i lavori di 
restauro delle pareti affrescate relative all'ambiente 
l che era stato individuato, insieme con l'ambiente 
2, nell'area di scavo limitrofa al tempio c.d. di 
Giove Toro. I lavoro di restauro e di sistemazione 
contribuirono ad approfondire l 'indagine archeolo
gica che aveva portato alla luce per intero il mo
saico dell'ambiente 2 e le pareti affrescate dell'am
biente l; queste ultime risultavano tagliate a una 
estremità da una struttura muraria, forse di con
tenimento, ritenuta contemporanea degli interventi 
urbanistici operati durante il II secolo d.C. nell'a
rea, primo fra tutti la costruzione del tempio '. 

Importanti per la cronologia dei graffiti sono 
gli elementi emersi durante lo scavo e il restauro; 
sotto il piano di calpestio del piccolo vano che 
raccorda quelli più grandi è stato rinvenuto un 
asse di Tiberio (14-37) 2

; la cronologia delle pit
ture e quella ricavabile dalla struttura del pavimen
to, collocano agli inizi della seconda metà del I 
secolo gli ambienti nel loro complesso 3

. 

Si aggiunga che le pareti dipinte, insieme ai 
graffiti, sono state rinvenute coperte da uno strato 
di calce steso a larghe pennellate, rimosso dal re
stauro 4

; ciò indica forse una probabile preparazio
ne a una nuova sistemazione degli ambienti. 

I graffiti sembrano eseguiti con una punta sot
tile e aguzza che non ha creato molte slabbrature 
nell'intonaco; la mano o forse, più precisamente, 
le mani degli esecutori, mostrano correzioni in al
cune occasioni . Attualmente i graffiti sono coperti 
dalle strutture di protezione delle pareti dipinte. 

a. Ambiente l, parete sud. Il graffito è tracciato 
vicino alla larga fascia rossa che riquadra il primo 
pannello decorato. 

G IGA NT E , p. 54. 

Roma nus 
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, 

b. Ambiente l , frammento di st!plte intonacato 
su tre lati . Per questo elemento architettonico si 
può supporre con una certa sicurezza l'appartenen
za alla parete sud in attacco diretto con il quadro 
della Menade e probabilmente alla stessa quota 
della figura . La faccia interna dello stipite, ripulita 
dallo strato di calce sovrapposto, appare ricoperta 
da una serie di graffiti ; alcuni di questi sono re
lativi a disegni stilizzati , altri sono profili maschili 
con intenti caricaturali , altri compongono parole. 
Molto interessante, benché non chiara, è la serie 
di profili maschili che sembrano eseguiti con una 
intenzione ritrattistico-caricaturale derivante chiara
mente da modelli ufficiali in circolazione, come 

M. C II E LO TTI · R. G AETA ·V. MORIZ! O · M . SILVESTR! N l 

è denunciato dalla linea obliqua che chiude in 
tutti in basso il collo all'attacco col torace, secondo 
l'uso di monete e medaglie '. 

Il profilo più rifinito, in basso a destra, pone 
per la sua stessa accuratezza alcuni problemi di 
identificazione. Elementi particolari sono , oltre al 
taglio lunato del collo , da moneta, che già si è 
notato, la corona d'alloro con i sottili nastri pen
denti sul collo poderoso, il mento sfuggente, le 
orecchie basse: si è pensato a un ritratto di Tiberio, 
molto vicino al profilo della moneta lf rinvenuta '', 
ma non escluderei Nerone che, anche nelle monete 
dove appare imberbe, è caratterizzato proprio dalla 
robustezza del collo e dalla linea sfuggente del 
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mento 7
• Contrasterebbero con questa identificazio

ne gli occhi, qui piccoli, nei ritratti di Nerone 
quasi bovini, una certa aria matura e sussiegosa. 
A favore comunque dell'ipotesi di una caricatura
ritratto di un imperatore è la lettura del graffito 
che corre poco sopra la corona d'alloro. 

ROSSI 1982 ( l ), p. 35. 

August(us) 

c. Ambiente l, frammento di stipite, supra b. 
Sotto i profili maschili verso il margine sinistro 

dello stipite sono graffite alcune parole disposte 
su tre righi. 

c;JGA NTE, p. 54. 

tJINJ c; 
[NIQI SMAì-t 

~E: 
+ ?NINICA 
ù(q < u > ìs: mem( ento) 

Ade 

l. NINICA GIGANTE. 2. NICIS GIGANTF. 

Nel primo rigo Gigante interpreta la parola 
NINICA come un errore per nica, traslitterazione 
latina d eli 'esortazione v[Ka, spesso attestata per 
atleti e attori 8

; rimangano comunque elementi di 
perplessità. Potrebbe anche trattarsi di un errore 
per Nica 9

, nome femminile di chi formula la suc
cessiva ammonizione, per gli iniqui, di rammentare 
l'Ade e quindi la morte . 

1 MORENO CASSANO 1982 , pp. 11-19 per l'indagine sul
l'area; per lo scavo degli ambienti e lo srud io delle pitture 
Rossi ( l ), pp. 20-5 l ; si veda anche Rossi (2 ), pp. 6 7-78; 
nella zona occupata dal complesso monumemalc sono state 
rinvenute numerose iscri zioni ; per queste v. supra , 42, nota 
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l e Topografia dei rinvenimenti . Ringrazio qui moltissimo 
il pro f. Franco l'vlagistrale con il quale ho di scusso la 
lettura dci graffiti; Cecilia D'Ercole e Clelia Jacobone per 
la cronologia degli affreschi. 

' G. G uzzFTTA, Un «terminus posi quem» : la moneta 
di Tiberio, in AA.Vv. , La pillura romana a Canosa, Bari 
1982, (vedi ) pp . . 52-5.3 

' Rossi 1982 ( l ), pp. 24 e 38. Per affinità cronologiche 
nella piltura pompeiana cfr. M. DE Vos, La bottega dei 
pillori di via di Castricio, in Pompei 1748 -1 ')80. i tempi 
della documentazione, catalogo della mostra , Roma 198 1, 
pp. l 19-126. 

' D. DE BELLIS, Il restauro degli affreschi, in AA.Vv., 
La pittura romana a Canosa , Bari 1982, (ved i) pp. 55 -61; 
F. Rocco, L'interven to di restauro sugli affre.rchi dell'am
biente l, in AA.Vv. , La pittura romana a Canosa , Bari 
1982, l vedi) pp. 62-65. 

5 i\. MAIURI, Pompei e L'reo/ano, f ra case e abitanti, 
Milano 1964 , pp. 229-23 l. 

,. In questo senso Rossi 1982 (l), p. 3 5. Per l'icono
grafia tiberiana su monete v. GuzzETTA, art. cii ., p. 53 , 
fig. 50; J.P.C. KENT, B. OvERIJECK , i\.U. STYI.OW, Die 
Romische Miinze , 1VIunchen 1973 , tav v . .39 , 40 c IV. 

' KF.NT , OvERBECK, STYLO\V, op. cit , tav v. 50, 51 , 52 
e V; un graffito raffigurante probabilmente Nerone barbato 
è ne i graffiti della Domus Tibcriana (Graffiti del Palatino, 
raccolti ed cdiri sorro la direzione di V. Vi\i\NANF.N, II, 
Domus Tiberiana a cura di P. CASTHI~N e H. LII .IUS, Hel
sinki 19ì0, n. 23, p. 121 , tav . XII , v . anche p. 76). Si veda 
anche Z.S. K1ss , L 'iconog rafie des princes Julio-Ciaudiem 
au temps d'Au.~u.\le et dc Tibhe, Varsovic 19ì5. 

' La traslitterazione nica in CIL IV,1664; CJL 
IV,3950 ; CIL Vl,10058; Cl!. XV ,6250. !G XIV ,2423 (v(
Ka. ) . V. anche Grajfiti del Palatino cit., I. Pacdagogium, a 
cura di I I. SOLI N c M. ITKONEN ·KAILA , I Ielsinki 1966, 
n . .303 , p. 229; M. GIGANTE, Civiltà delle forme letlerarie 
nell'antica Pompei, Napoli 1979, p. 48; GIGANTE, p. 54. 

• Per il nome Nica, Nice v. supra, 48, nota 4. 
[v.M.] 

245. Iscrizione sepolcrale dipinta. È nel colomba
rio nella zona di Lamapopoli , in una nicchia del 
primo ambiente di destra '. Attualmente inacces
sibile. 

Nella nicchia dove fu letta l'iscrizione fu pos
sibile distinguere un tripode sul quale era una 
mano di un personaggio non più visibile. 

TEMPESTA (resi di laurea ), p. 56. 

----- --? 
Vale. 

L'estremo saluto, probabilmente preceduto dal 
nome del defunto, pare ritrovarsi qui formulato 
con questa sola espressione. In un'altra iscrizione 
funeraria canosina è presente la formula have et 
vale (v. supra, 104 e nota 6). 

Per la datazione, v. supra, 243. 
1 V. supra , 243, nota l. 

(M.C.] 
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246. Blocco di testata del parapetto di un ponte, 
in calcare. Rinvenuto insieme alla lastra n. 247 , 
nell'ottobre del 1953 , nell'agro di Cerignola, al 
quinto chilometro della via vecchia Cerignola-Na
poli, sulla riva sinistra della Marana, in occasione 
dei lavori di scavo del nuovo alveo del canale 
Marana Castello 1

• È conservato nell'atrio del Pa
lazzo di Città di Cerignola. 

La lastra presenta una scheggiatura nella cor
nice all'angolo superiore destro e abrasioni ai mar
gini. Lo specchio epigrafico ribassato è riquadrato 
da un largo listello e da una cornice a gola ro
vescia. Le lettere sono incise in maniera regolare 
secondo un modulo decrescente consueto nei mi
liari della via Traiana. Scrittura monumentale. Pun
ti distinguenti usati regolarmente. In epoca recente 
il testo è stato ripassato con vernice scura. 

Alt. 11 7: larg. 88; sp. 22. Lettere: l. 1:5 ,5-6,3; l. 
2:5 -5,5 ; l. 3:4,3 -4,8; l. 4:4 ,2-4,5 ; l. 5:4 ,8; l. 6:4,2-4,5; l. 
7:4,2; l. 8:4-4,8, Il. 9-10:3,3. 

BERTOCCH I , n. 2, p. 202 , rav. XXIX = AE 1968, 146 ; 
cfr. notiz ia in AE 1959. 2()6. 

M. CHELOTTt- R. GAETA- V. MORI Z IO - M. SJLV ESTRI N I 

lmp(erator) Caesar 
divi Nervae / 
Nerva Traianus 
Aug( ustus) Germ( anicus) Dacie( us), 

5 pont(i/ex) max(imus), tr(ibunicia) pot( estate) 
XIII, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V, 
p(ater) p(atriae), 
viam et pontes 
a Benevento Brundisium 

10 pecunia sua /ecit. 

6. XIII, imp(era/or ) VI, co( n )s(u/) V llERTOCCI-ll e AE. 
Alla l. 10 da notare pecunia scr itto per intero c non 

in forma abbreviata come di consueto nei miliari traianci. 

Questa lastra e la n. 24 7 presentano un testo 
identico a quello dei miliari precedentemente noti 
della via Traiana con l'aggiunta alla L 8 delle parole 
et pontes e con l'assenza dell'indicazione del nu
mero delle miglia. Si conosce un'altra sola lastra 
della medesima via identica a queste, trovata nel 
territorio di Padula presso Benevento ( CIL IX, 
6005 = ILS 5866) e relativa al ponte Valentino 
sul fiume Calore. La presenza del termine pontes 
indica la specifica pertinenza delle lastre ad una 
tale struttura. La funzione di queste iscrizioni non 
era quella di segnare la distanza , come i cippi 
miliari , ma di dichiarare che, oltre la strada, anche 
quel ponte cd altri, erano stati fatti costruire dal
l'imperatore T raiano per la via Traiana 2

. 

Queste lastre attestano che un ponte attraver
sava la Marana lungo il tracciato della via Traiana 
nel tratto Ordona-Canosa. Thomas Ashby e Robert 
Gardner nella loro accurata ricostruzione del per
corso della strada, assai attenta alle tracce di ponti 
(ne indicano nove) , non lo segnalano, né ne ipo
tizzano l'esistenza: evidentemente le tracce del pon
te sono scomparse, mentre l'attuale consistenza del
la Marana - si tratta di un canale - è assai ridotta 
rispetto a quella di età romana ' . 

Queste lastre, osserva la Bertocchi, costituivano 
i blocchi di testata dei parapetti laterali del ponte. 
L'ipotesi sembra confermata dalla loro larghezza : 
rispettivamente cm. 88 e 90, in quanto i muri 
laterali di altri ponti della medesima strada - il 
Ponte Rotto sul Cervaro, il viadotto sul Carapelle 
e il viadotto di Apani, nei pressi di Brindisi , hanno 
rispettivamente una larghezza di cm 7 5, 90 e 80 4

• 

Infine il luogo di rinvenimento di queste iscri
zioni conferma il tracciato della Traiana nel tratto 
Ordo_na-Canosa , intravisto da Ashby e Gardner e 
confermato dalla Al visi: via Stornara, Canale Ca-
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stella , Torricella, Capitolo; la strada proseguiva 
poi presso masseria Le Torri-masseria Monte Gen
tile fino al ponte sull'Ofanto presso Canosa 5

• 

' M . n 'EM II.IO in AA.Vv ., Cerignola antica. Tre cmwe,gni 
storici in piazza, Cer ignola 1979, p. 149, afferma che questa 
las tra c la n . 24 7 furono rin venur c ne l 1948, in contrada 
Torriccl li << in un terreno che costeggia la Marana Castello 
inferiore>>. 

' Cfr . BERTOCC HI , p. 202 ; Cl L lX,6005 ad /.; v. anche 
infra, 253 . 

' AsHBY,GARDNER, pp. 151-152 . 
' ASHBY, GARD NE R, pp. 144 , 145 , 170. 
' Cfr . AsHBY, GARDNER , p. 152; ALvtsr , pp. 29-40; 

infra , 249 , 250. 
(M.S .] 

247. Blocco di testata del parapetto di un ponte , 
in calcare . Rinvenuto nel 1953, insieme alla lastra 
n. 246, nell'agro di Cerignola al quinto chilometro 
della via vecchia Cerignola-Napoli , in occasione 
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dei lavori di scavo del canale Marana Castello . 
Conservato nell 'atrio del Palazzo di città di Ceri
gnola 1

• 

La lastra manca dell 'angolo superiore sinistro 
e di ampia parte del lato sinistro, scheggiato l'an
golo superiore e inferiore destro della cornice . In 
epoca recente il testo è stato ripassato con vernice 
scura . Per ogni altro aspetto la lastra è identica 
alla precedente, alla quale si rimanda anche per 
il commento. 

Alt . 130; larg. 90; sp. 30. Lcnerc : l. 1:6,3-7; l. 2 :5; 
l. 3:4 ,8-5; l. 4:5,3 ; l. 5 :5 ,5-5 ; l. 6:4,3-5 ; l. 7 :4 ,5; l. 
8 :3,8-4,5 ; l. 9:3-3 ,5 ; l. 10:3 ,2. 

BERTOCCHI , n. 2, p . 202 = AE 1968, 146 ; cfr. notizia 
in AE 1959, 266. 

[Imp(erator)] Caesar 
[divi] Nervae / 
[Ner]va Traianus 
[Aug(ustus)] Germ(anicus) Dacic(us), 

5 [pon]t(z/ex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) 
[XIII1 imp(erator) VI, co(n)s(ul) V, 
p( ater) p( atri a e), 
[v ]iam et pontes 
[a B]enevento Brundisium 

l O pecunia sua feci t . 

BERTOCCHI e AE presentano un solo testo integro per 
i due blocchi 246, 24 7. 

1 V. anche supra , 246 , nota l. 
(M.S.] 

248. Colonna miliare in calcare. Rinvenuta a Can
ne 1 durante gli scavi condotti da Gervasio sulla 
collina , nella campagna del giugno-luglio 1930, nel 
trine<:rone tagliato lungo l'asse maggiore 2

. 

Il miliare è ancora conservato sulla collina, 
in vista, nel trincerone mediano, dove è stato rin
venuto. Buono lo stato di conservazione, fatta ec
cezione per alcune scheggiature ai margini supe
riori ed inferiore e nella cornice dell'epigrafe . Il 
monumento segue il modello dei miliari traianei: 
margine superiore leggermente aggettante, numero 
delle miglia iscritto nella parte superiore , rastrema
ta , della colonna, al di sopra dello specchio epi
grafico, testo racchiuso in una cornice composta 
da un listello e da una gola rovescia. Le lettere 
sono incise con regolarità secondo un modulo de
crescente ; anche il modo di ordinare il testo al
l'interno della cornice segue lo schema uniforme 
dei miliari traianei . lnterpunzione regolare. 



Alt. 184; diam . 62 ; specch io epigrafico: alt. 89: larg. 
80. Lettere : l. 1: Il: l. 2.7,5: l. 3:6 ,5; 11. 4 -7: 5,5: l. 8: 5 ; 
Il. 9-114. 

GERVASIO 1938 , n. 6, p. 405 = J3o/lettino di Epigrafia 
?,reco-romana, IV, p. 55 , suppl. al n . 389 = AE 1945 , 
83 '. 

LXXV 
Imp( era tar) Caesar 
divi Nervae / 
Nerva Traianus 

5 Aug(ustus) Germ(anicus) Dacic(us), 
pont(z/ex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) 
XIII, imp( erator) VI, co( n)s( ul) V, 
p(ater) p(atriae) 
viam a Benevento 

10 Brundisium pecun(ia) 
sua fecit. 

7. XIII imp. VI cos GERVAS IO ; Bolle/lino di Epigrafia; 
AE. 

\ 1. CHELUTTJ - 1\. (;ALT;\ - \'. MOJ\IZIO - ,\L SIL\'J.::STIU i\1 

Questa colonna proviene dal tratto Ordona-Ca
nosa della via Traiana: il suo sito originario era 
nove miglia a nord di Canosa. 

' Per i miliari raccolti a Canne v . Topografia dei rin
uenimenti. 

' Delle campagne di scavo dà notizia sommariame nte 
c;ERVASI O 1938 , p. 402. Maggiori dett ag li sui rinvenimenti 
del 1930 in CASTELLANO , p. 141. La notizia de l rinveni
mento è ripresa nel Bollettino di Eptgrafia greco-romana 
111 , n. 389, pp. 368-369. 

' Riproduzione fo tografica de l miliare anche in D 'AN 

IJJU A, p. 276, fi g . 529 . 
[M.S.) 

249. Colonna miliare in calcare. Rinvenuta intorno 
al 1930 nell'agro di Cerignola, presso la masseria 
'Pignatella di sopra ', circa tre chilometri a sud ovest 
del km 2 della statale 98 nel tratto Cerignola-Ca
nosa. Il miliare è conservato in casa del dottor 
Matteo Stuppiello. 

La colonna è rotta superiormente e inferior
mente ed è mutila della parte posteriore. Il resto 
appare, per la parte superstite, ben conservato. 
Le lettere sono state ripassate , in epoca recente, 
con vermce scura . 

Alt. ma ss . 34 ; alt. mm. 14 ; diam. 48. Lettere: Il. 
1-2 e 4:6 ; l. 3:7. 

SILVESTRI N I in CHELOTTI , SILVESTJ\IN I , n. l , pp. 187-9 ; 
AE 1980,3 53 . 



EPIGRAFI ROMANE DI CANOSA 

[Dd(ominis) nn(ostris)] 
Diocletia[no] 
et Maximia[ no] 
Augg( ustis) 

5 [e]t Co(n)sta[ntio] 
[et Maximiano] 
[Caess(aribus)] 
---- - -? 

2. Dtocletia!no] f\E. 5. felt Co(n)staintio ] !\E 

Si restituiscono i nomi dei tetrarchi al dativo 
giacché nel IV secolo questa appare la forma più 
comune, tuttavia è attestato, sia pure raramente , 
anche il genitivo ed il nominativo 1

• 

Per i miliari con i nomi dei primi tetrarchi 
nel territorio di Canosa e, più in generale, nella 
regio secunda v. infra , 276. 

Il miliare rinvenuto va riferito alla via Traiana 
per il luogo di rinvenimento, prossimo all'itinerario 
probabile della strada nella parte finale del tratto 
Ordona-Canosa. Di più: il ritrovamento di questa 
colonna e del miliare successivo (v. infra , 250) , 
anch'esso nell'agro di Cerignola, in contrada 'Le 
Torri' contribuisce a precisare il tracciato della stra
da nel tratto tra Canale Castello a sud di Cerignola 
ed il ponte sull'Ofanto 2

• Infatti il miliare conferma 
il tracciato indicato da Giovanna Alvisi, sulla base 
della foto aerea, per il tratto tra Canale Castello 
e Monte Gentile ; mentre la colonna successiva, 
insieme alla ricognizione sul terreno - sono indi
viduabili ruderi in opus mixtum 3 

-, consiglia un 
raddrizzamento del tracciato proposto dalla Alvisi 
per il tratto masseria 'Le Torri'- ponte sull'Ofan
to •. 

' V. a titolo esemplificativo CIL IX, 5939,594 1, 5955 
ILS 713, 5956, 5967. Per il nominati vo v. CIL IX, 

6064 , 6067; per il ge niti vo v. in/ra , 276 e nota 6. 
' Il cont ributo dci due miliari alla definizione del trac

ciato della st rada è analizzato da Ct-tELOTTI in CH ELOTTI , 
SILVESTRINI , pp. 192-196. 

' T EMPESTA , n. 4 , p. 245. 
' Cfr. A LV ISI , pp. _39-40 e supra , 246. 

[M.S.] 

250. Colonna miliare in calcare. È utilizzata come 
elemento di costruzione di un pozzo del '700, u
bicato nell'agro di Cerignola, in contrada 'Le T arri' , 
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circa un Km e mezzo a sud ovest del Km 4 della 
statale 98 nel tratto Cerignola-Canosa . 

La colonna interrata alla hase è rotta superior
mente. Lo specchio epigrafico è riquadrato su tutti 
i lati da una tripla cornice, ampiamente scheggiata. 
Il testo è corroso soprattutto per la parte sinistra, 
specie superiore, dove le lettere sono andate del 
tutto perdute. La parte inferiore della colonna, 
al di sotto della l. 7, è rimasta lungamente interrata 
e solo ora è stata portata alla luce. L'incisione 
delle lettere è assai irregolare e alquanto rozza. 
Da notare alla l. 3 il nesso delle iettere V e A. 

Alt. mass. 129 ; alt. min. 106; diam. 65; specchio cpigra· 
fico: alt. 74; larg. 74. Lettere: L 1:5-6; IL 2-3 :6-8; l. 
4:5 -8 ; IL 5-7:5-7. 

TEMPESTA, p. 248; SILVESTRINI in CHF.I.OTTI , SILVESTRI

Nl , n. 2, pp . 189-91 = AE 1980, 354. 

[l m ]p( era tori) Ca es( ari) 
[divi C]onstanti f 
[F]l[a]v(io) Valeria 
Constantino 
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5 pio [f]eL(ici) invicto Aug(usto), 
cons(uli) III, imp(eratori) V1111, 
p(atri) p(atriae), procons(u!i). 

TE,'v1P ESTA presenta un testo non divi so per linee: CAES 
O NSTANTI VALERIO CONSTA NTINO PIO EL I N
VICTO AUG CO NS III l tv!P VIII! PP PROCO N. 

Nella precedent e ed izione avanzavo , in via dubitati va, 
l'ipotes i che il tes to continuasse oltre la l. 7 con un altro 
epit e to imperi ale . ma dal confronto con i nn. 278 e 279 
appare piLI probabil e la sua conclusione pro prio alla l. 7. 

Questo miliare va riferito alla via Traiana nel 
tratto Ordona-Canosa per il sito di rinvenimento; 
per le indicazioni che se ne traggono circa il trac
ciato della strada v. supra , 249. 

Il territorio di Canosa restituisce complessiva
mente quattro miliari dall'imperatore Costantino: 
gli altri tre sono stati rinvenuti due a Canne (v. 
infra, 278 e 279 ) ed uno a Trani, in/ra 280 , riu
tilizzato in una chiesa; appare assai probabile l'at
tribuzione anche di queste colonne alla via Traiana. 
Di questi monumenti due sono riutilizzati (nn. 
279-280) , due (nn . 278 e 280) si segnalano per 
la loro imponenza e in un caso (n. 278) va rilevata 
una certa cura di esecuzione - si veda lo zoccolo 
modanato c la tripla cornice. Per quanto in età 
tarda sia difficile determinare se un dato miliare 
(o una serie di miliari) segnali un intervento di 
restauro sulla strada o non sia piuttosto una dedica 
della comunità all'imperatore 1

, per questi miliari 
costantiniani il rili evo dci monumenti e la nota 
cura di Costantino per le opere pubbliche rendono, 
a mio avviso , la seconda ipotesi più verosimile 2

. 

Da notare che anche a Canosa , come nella 
maggioranza dci miliari con il suo nome, Costan
tino figura da solo, e non insieme a Licinio ' . 

Per la datazione del monumento v. infi·a, 2~0. 

' Cfr . H FRZIC 197 -t pp . 638-6-W che raccogli e anche 
la prcccdcm c bibliografi a . V. anche ln/i·a. 2.5 7. nora 2. 

2 Cfr . F.. FFRRFH O. DEA R. II ,!. 1900-1':> 10. s . l ' C os l i/11-

l i nu i l , pp. 641-2 che prese nta una raccolta Ji mili,Hi. 
anche deii'Ira lia meridi o nal e. 

' Cfr. FERR ERO. voce cii , p. 642. Ma vedi anche ill./Ì'a . 
262a. dove fig ura Lici nio min ore c 277 per il solo Lic1nio. 

rr--t.s.l 

251. Colonna miliare in calcare. li suo rinveni
mento a Canne , alle falde della collina , presso la 
fontana di S. Ruggiero, nei primi decenni del se
colo scorso è segnalato da Pilsi (Pii si 1819 in 

~L CII ELOTTI - R. (;AETA - V . MO RI ZIO - M. SILV ESTRI :" I 

Mommscn ) 1
• Da Seccia ( 1842) fu veduta a Canne 

«in balia di alcuni pastori» e trascritta. G. Kaihel 
la vide spezzata nella masseria detta 'Canna ', nei 
pressi del luogo di rinvenimento. Successivamente 
fu trasferita al Museo Civico di Barletta , dove 
attualmente si trova (in v. 111 ) 2

• 

II miliare è complessivamente in buono stato 
di conservazione : fatta eccezione per una modesta 
mutilazione nella parte sinistra della base e per 
alcune sbreccature nella cornice e nel margine su
periore. Per la descrizione del monumento v. supra , 
24~. Punti separativi usati regolarmente . 

Alt. 180 : diam 6 '5. specchio epi grafi co: alt. 87.5: larg. 
7 5. Le t t ere l. l. l 1.5 : l 2 7.5 : l. 3. 7 : l. 4 :6; l l. 5-6 : 5. 5 : 
IL 7-8 5: IL ':J -11 .3.5 

SECU i\ . pp . 12- 13 : C!L IX.602 1. PAOI.II.I.O. JACOfiONE, 
pp . 149 -150 . 
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LXXIX 
Imp( erator) Caesar 
divi Nervae f 
Nerva Traianus 

5 Aug( ustus) Germ( anicus) Dacie( us), 
pont(ijex) max(imus), tr(ibunicia) pot( estate) 
Xlii, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V, 
p( ater) p( atriae), 
viam a Benevento 

l O Brundisium pecun(ia) 
sua fecit. 

2 ... P KAIIJEL. 3 ... I.NERV AE.F KAIBEL. 4 . .. t\ 
TRAIANUS Ki\IIlEL. 5 ... RM.DACIC Ki\IIJEL. 6 ... AX.TR 
P .. KAIBEL . 7. ..VI' KAillEL; XIII IMP VI cos v SF.CCIA. 
JACOIJON F. 8-11 omesse in KAIBFL. 

Anche questa colonna miliare come le prece
denti nn . 248, 249, 250 proviene dal tratto Or
dona-Canosa della via Traiana: il suo sito origina
rio era cinque miglia a nord di Canosa. 

' Per i miliari rinve nuti a Canne v. Tupu,~ra/ia d n 
rin venimenli. 

1 La notizia del trasferimento in M. Gt:JWASIO. L; 
ballag/ia di Canne. in «La Gazzetta del Mezzogiorno >> del 
3 giugno 1928. Cfr. anche GERVAS IO 1938. n. 6. pp. 
405-406. 

[rvt.s .l 

252. Colonna miliare in calcare. Fu veduta e tra
scritta da P. Stefanoni a Cerignola già nel XVII 
secolo; Dello Iacono la segnala «avanti la taverna 
del procaccio» 1

; Kiriatti ( 1785) afferma che «fu 
scoverta presso al convento de ' PP. Domenicani , 
ov'era l'antico casale di S. Rocco ducenta passi 
distante da Cerignola» 2

. Mommsen la vide nella 
piazza di Cerignola 3

• Attualmente è ancora a Ce
rignola , ubicata in corso Sonnino, angolo via O
steria Ducale. 

La colonna è complessivamente in buono stato 
di conservazione , fatta eccezione per alcune scheg
giature della cornice e dei margini superiore e 
inferiore . In epoca recente le 11 linee di testo 
sono state ripassate con una vernice scura. Per 
la descrizione del monumento v. supra, 248 . Punti 
di separazione tra le parole usati regolarmente . 

Alt. 175: diam. 6 1; specchio epigrafico: alt. 88 ; larg. 
72. Lcncrc L l : 11 ,5: l. 2:8: l. 3 7; Il. 4-6:6; Il. 7-8: 5.5 ; 
Il. l) . JJ4 . 

STEI·ANON I, p. 77 ; PRAT II.LI , p. 518; KIRIATTI, p. 109 ; 
Cl! . IX,6022 ; JACOBO NE, p. 14 7 ' . 

LXXXI 
Imp(erator) Caesar 
divi Nervae / 
Nerva Traianus 
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5 Aug(ustus) G erm(anicus) Dacic(us), 
pont(z/ex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) 
XIII, imp(eratur) VI, co(n)s(ul) V, 
p(ater) p(atriae), 
viam a Benevento 

10 Brundisium pecun(ia) 
sua fecit. 

2. IMPERi\TO I\ KIRI ATTI. 3. DIV. NERV. F. KIRIAT
TI . 4 . TRAIA N! STEFANON I. 5. DACI STEh\ NON I. 
6. PONTIF. MAX IM. TRIB. POI. XIII KIRIATTI. 7. !M
PER. VI CONS. v KIRIATTI. lJ . BENIVENTO STEFi\NON I; 
RENEV. BRUNDUS. KIRIATTI . IO . PECU STEFANON I; 
PECU NIA su,\ r. KIRI ATT I. 11 . NIA suA FECIT sTE
FANONI. 

PRATII.I.I, MO~t.\ISEN , JACOIJONE tramanda no solo il nu 
mero delle miglia . 
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La colonna era ongmariamente collocata tre 
miglia a nord di Canosa verso Cerignola, proviene 
infatti dal tratto Ordona-Canosa della via Traiana. 
Radke giudica questo miliare rinvenuto in situ 5

. 

Tuttavia, oltre l'osservazione che il numero di mi
glia 81 male si adatta a Cerignola, il rinvenimento 
nei pressi di un convento sembra costituire piut
tosto una spia del suo spostamento, data la fre
quenza con cui queste colonne venivano impiegate 
nella edificazione e nell'ornamento delle chiese'' . 

' Nella nota in margine a PHATILL!, p. 518. 
2 KtRIATTI inoltre (p. 110 ) afferma di aver trovato 

nell 'antico corso della via Appia tra Cerignola e Canosa 
un'altra colonna simile a questa per dimensioni , testo, solo 
in parte leggibile , e disposiz io ne del testo ; tuttavia essa 
era priva della parte superiore, cioè del numero. Questa 
colonna va forse indentificata con il miliare supra 250. 

> Già segnalata nel medesimo luogo dall 'abate LJ E 

CHAUPY, p. 498. VALLAMB ER T in METELLO f. 366 v . la 
colloca erroneamente ad Equum Tuticum; l 'ANONIMO in 
M ETELLO f. 77 e SARLO, p. 6 e rroneamente a Trani. 

' Riproduzione fotografica del miliare anche in SuSINI 
1982 , tav. XXXVII. 

' G. RADKE , RE, suppl. XIII, 1973 , s.v. Viae publicae 
Romanae, c. 1513. 

'· V per esempio infra, 269 , 273 , 274 , 280. 
[M.S.] 

253. Lastra in calcare. Fu recuperata nel 1960 
insieme ad altro materiale archeologico giacente 
in contrada Spartivento in un podere di proprietà 
di G. Greco 1

• Conservata solo nella parte supe
riore e in quella laterale destra, complessivamente 
per poco meno della metà, è attualmente collocata 
nella villa comunale. Lo specchio epigrafico è in
quadrato da una cornice formata da una gola nella 
parte interna e da un listello piatto all'esterno. Il 
testo è conservato per dodici righi. Lettere apicate 
regolari e molto accurate. Punti triangolari apicati 
regolarmente usati . 

Alt. mass. 98; larg. mass. 47; sp. circa 14; cornice 14 ,5. 
Lettere: l. l :7,4 ; l. 2:5,8; 11. 3-4:5,5; l. 5:5 (la T è alta 
circa 6 ); l. 6:4 ,5; l. 7:5,5; l. 8:5,4; 11. 10-12:5 ,1. 

TORELLI 1969 , n. 2 , pp. 30-32, tav . X,3 = AE 1969-70, 
n. 135, p. 40. 

[lmp(erator) Caes(a r) L.] Septimi = 
[us Severus Pi]us Pert(inax) Aug( ustus) 
[Arabicus Adiab(enicus) P]t!rt(hicus) max(i-

mus) 
[Brittannic(cus) Ma]x(imus), pont(i/ex) 

max(imus) 

1\ \. C IIFUJTTI -R . C .\ET .-1 - \ ' . ,\\(!IU/10 - \1 SII.\'EST Ri i\ 1 

5 [trib(unicia) pot(estatc) XVIII vel IX, im-] 
p(crator) XII, co(n)s(uL) III 

rp(ater) p(atriae), proco(n)s(uL)] et 
[lmp(erator) Cacs(ar) M(arcus) Au]relius An= 
[toninus Auf!,( ustus) pi]us fel(ix), trib( unicia) 
[pot(estate) XIII vel XIV, co(n)s(uL) III, p(a-

10 [-- -funda]menta ar= 
[cus---JYM pon 
[tem-- -vi?/lu]mi = 
[nis? -- -] 

ter) p( atriae)] 

9. [pot( estate) X IV, co(n)s(u{) II I, p( atcr) p( atriae ) ] TO

RELLI . 10- !3. [- - -fundalmenta ( ?), ar[cus(>), -- - ] 
VM , pon/ [tcm- - - vi f/u lmi/ lnis col!apsa restituerunt (?) 
- - - ] TORELL I. 

Si tratta di un 'iscnz10ne celebrativa di opere 
pubbliche promosse da Settimio Severo e Caracal
la. La possibile restituzione del testo riconduce 
al restauro o alla ricostruzione di un ponte eviden
temente sull'Ofanto lungo la via Traiana. Altre 
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due lastre, ora a Cerignola , sono pertinenti alle 
fasi di costruzione de lla Traiana 2

• 

Un'altra iscrizione (CTL 1X,60 10 ) molto simile 
a questa in esame, appartiene al ponte «delle 
Chianche» presso Buo nalbergo (Benevento) e ne 
ricorda il restauro ad opera degli stessi imperatori ; 
da qui le integrazioni alle titolature 3

: alla l. 4 la 
traccia visibile di una X giustifica la presenza nel
l'iscrizione del titolo di Brittannicus Maximus che 
limita la datazione agli anni 210-211 , fra la data 
cioè dell 'assunzione del titolo da parte di Settimio 
Severo e la sua morte. 

Alla linea 8 si conservano gli appellativi pius 
e felix; alla linea 9, nella quale il testo non è 
conservato, dovevano essere espresse circa 14 let
te re tutte nella parte perduta che corrisponde a 
più della metà (vedi linea .'5 ). Per quello che ri
guarda le linee l 0-13 la fram mentarietà del testo 
non esclude tuttavia integraz ioni : fiunda ]menta tro
va confronto in una iscrizione simile riguardante 
l'Aurelia dove troviamo a fundamentis; ar[cus], 
pon[tem], [vi flu]mi[nisP '. Nelle ultime righe (l 'i
scrizione di Buonalbergo ne conta 18 ) doveva es
sere espresso il verbo (restituerunt, fecerunt?); la 
datazione uguale a quella della lastra del ponte 
«delle Chianche» di Buo nalbergo rende plausibile 
l'ipotesi che in quegli anni i Severi avessero pro
mosso una serie di iniz iative a favore del conso
lidamento della via . Sono del resto attestate da 
numerose iscrizioni una se rie di opere pubbliche 
contemporanee relative alla viabilità in particolare 
riguardanti anche l'Appia, la Pozzuoli-Napoli , l'Au
relia 5

. L'attività dci Severi in territorio canosino 
può trovare un riscontro nelle altre Juc iscrtztoni 
canosine (supra , 14 e infra, 2ì2 ). 

' V. Fopograf ia dei rinvo timenli . Le notizie del rccu 
pcro sono nell 'Archi vio della Sovrintende nza a Taranto 
(Archivio Bari-Canosa di Pugli a, 012 ); in data 16 9 .1 %0 
(se nza prot. l c 17.9. 1960 , prot. 24. 16. 

2 Per i problemi relat ivi al t racc iato dell a Traiana cfr . 
A sHBY , GARDNER; ALvrs r , passim ; C II ELOTTI, S rL VESTRI N I , 

pp. 192-196. 
' Cfr . H . PLATN AUER , Tbc Li/e an d Rei,gn of the Em

pemr Lucius Seplimius Sevcm s. O xford 19 18 , pp . 2 3-.37: 
M . Fr.uss , NL, Il , A 2 . 192 3, s.v. Severus (Seplimiui Se
verus) , 13 , cc . 19 -1 0-2202 : P.V. J{oHDF~ , l<E, 11 ,2 . 1'-J86 , 
s.v. Aurelius Anloninus. -16 , cc. 2-13 -1 -2453 . 

' To RELLI 1969 , p. 3 1. nota 5.3. 
' C!L X ,6908 (20 1 d .C ), 687 6 (2 12 dC i. 6922 121-1 

d .C. ), 6854 (2 16 d.C. ); CIL IX ,60 10 (2 10 dC i: v . To
RELLI 1969 , p . 3 1, nora 5 1. 

[v .M. j 
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254. Colo nna miliare in calcare . Rinvenuta a Can
ne nel 19'56 1

, insieme con la colonna n . 259 , 
«nel la to sud-ovest della collina, su l versante rivo l
to all a pianura dell'OfantO J> (Benocchi, p. 199 ). 
La colonna fu trovata distesa con l'iscrizione rivolta 
verso il terreno nel corso dello scavo condotto 
sotto la direz io ne. di r . Bertocchi. Attualmente il mi
liare è conservato sulla collina di Canne. Momm
sen assegna erronea mente a Trani il miliare con 
il numero LX XXII scguenJ o un'indicazione di 
Pratilli , il quale segnala una colonna quasi inte ra
mente seppellita che dava a vedere solo il numero 
«presso una cantonata del Duomo» 2

• 

La colonna è in buo no stato di conservazione 
fat ta eccczione per alcune scheggiature al margine 
supenore. Per la descrizione del miliare v. supra, 
248 . 

Alt . 17'5 ; d i arn~ 6 5: specch io epigrafico alt. R5: larg . 
76 . Lett ere l l : 10 .3: l. 2:7 .5 : l. 3: 6 ,5 : l. -1 :5,5 : Il. 
5-X 5-5.5 ; Il 9- 11 : 3-3,5 
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CTI . IX.602 .3 ; llERTUCC III , n . l , pp . 199-202 , tav. 
XXV II, ·l = A[ 1968, 1-13 : cfr. notizia in A[ 1959. 265 . 

LXXXII 
Imp(era tor) Caesar 
divi Nervac l 
Nerva Traianus 

5 Aug(ustus) Germ(anicus) Dacic(us), 
pont(zfex) max(imus), tr(ibunicia) pot( estate) 
XIII, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V, 
p(atcr) p(atriae), 
viam a Benevento 

l O Brundisium pecun(ia) 
sua fecit. 

7. X Il l , imp(crator) V l , co( n )s(u{) V llERTOCC I!t e A E. 

Questo miliare proviene dal tratto Ordona-Ca
nosa della via Traiana: il suo sito originario sarà 
stato due miglia a nord di Canosa , città che distava 
84 miglia da Benevento (v . in fra , 256 e Via Traia
na). 

1 Per la concentrazio ne di miliari a Can ne v. Topo,~ rajia 
dei rinvenimcnti. 

' PRATILLI , p. 529 , per le colon ne miliari tranesi la 
fonte di PRATILU è DELLO lACONO (p. 529 ); cfr. anche 
MOMMSEN , ad t. 

[M.S.] 

255. Colonna miliare. Segnalata a Trani alla meL't 
del XVI secolo ' . Irreperibile. 

ANONIMO in M E'l'ELLO. f. 77: C/ L IX ,6024. 

LXXXIII 
l m p( crator) Caesar 
divi Nervae l 
Nerva Traianus 

5 Aug( ustus) Germ( anicus) Dacic(us), 
pont(i/ex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) 
XIII, imp(erator) VI, cn(n)s(u!) V, 
p(ater) p(atnae), 
viam a Benevento 

l O Brundisium pecun(ia) 
sua /ecit. 

7. IMP VI cos v A:\UI' IMU . 10. PECUNIA i\NONI-

MO. 

M. CI-IE LOTTI - R. G.-\ET .-\ - \' . ~ I OR I Z I O - M SIL\'ESTIU N I 

L 'unica testimonianza superstite, quella dell'A
nonimo conservata nel codice Vaticano Latino di 
Metello ( 6038 ), presenta un solo testo, quello con
sueto per i miliari della via Traiana , per tutte le 
nove colonne viste dall 'autore a Trani (qui nn. 
254, 255, 260, 263, 264 , 265 , 268 ): dunque non 
è possibile ricavare lo stato di conservazione del 
nostro testo. Fernanda Bertocchi ritiene che questa 
colonna vada identificata con un miliare conservato 
nei giardini pubblici tranesi ampiamente corroso 
(v . in/ra, 275 ) 2

: tuttavia il numero di miglia 
LXXXIII appare solo una delle restituzioni pos
sibili per l'epigrafe n. 275 3

• Anche questo miliare 
proviene dal tratto Ordona-Canosa della via Traia
na. 

1 Per la concentraz ione di miliari a Trani v . Via Traia-
//{/. 

2 
BERTOCCIII, p . 200. C note 6 e 7. 

1 V. in/i· a, 27 5 . 
[M.s .] 

256. Colonna miliare in calcare. Il testo fu trascrit
to a Trani 1 intorno alla metà del XV li secolo 
(Colantonio in Gude, v. fig. p. 243). Kaibel e 
Mommsen la videro nei giardini pubblici di Trani , 
dov'è tuttora. 

La pane sottostantc la cornice inferiore è in
terr~lta, per la parte restante la colonna è integra 
e complessivamente ben conservata; la sola cornice 
è qua e là corrosa. Per la descrizione del miliare 
v. :,upra, 248. Interpunzione regolare. 

i\lt. 1-1 -l: diam. 60; specchi o epigrafico: alt. 91; larg . 
69. Let tere: l. l : 12 : l. 2 .8-9 ; l. 3 7: Il . -1 -6 6: l. 7: 5,5: 
l. 8: 5; Il. 9- 11 >1. 

GU DE p. 203. CIL IX,6025: SARLO, p. 257. 

LXXXIV 
l m p( era/or) Caesar 
divi Nervae l 
No·va Traianus 

5 !lup,( ustus) Germ( anicus) Dacie( us), 
pont(i/ex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) 
Xll!, imp(perator) VI, co(n)s(ul) V, 
p(ater) p(atriae), 
viam a Benevento 

10 Brundisium pecun(ia) 
sua feci!. 

Pe r le n Hianti presenti nel testo trascritt o da GUDE 

v. inf ra , 266; ~ IOM~·t S EN e Si\R I.O tramandano solo il numero 
de lle miglia. 
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La colonna proviene da Canosa , città che Jista 
seconJo l'ltinerarium Antnnini e I'Itinerarium 13ur
dt~~alcnse 84 miglia Ja Benevento 2

• La testimo
nianza degli Itinerari trova ulteriore conferma nel
l'assai verosimile rinvenimento in situ del miliare 
con il numero CIV (v. in/ra, 271 c Via Traiaml). 

' V. \'ìa rrawna. 
C:ur-:n. pp. 16-17 e 100. 

lM.S.] 

257. Colonna miliare in calcare. La colonna è stata 
riutilizzata: sul testo consueto dei miliari traianci 
(a), sommariamente scancellato, è stato sovrappo
sto il testo relativo all'imperatore Giuliano (b). 

È conservata nell 'agro di Andria, in contrada Ra
sciatano , nella villa del sig. M. Porro. 

2 .35 

La colonna è interrata per la parte sottostante 
la cornice inferiore. Complessivamente piuttosto 
consunta, presenta frequenti abrasioni nella cornice 
c nel margine superiore; una scheggiatura mutila 
l'ultima linea del testo giulianeo. L'epigrafe segue 
il modello dei miliari della via Traiana, per la 
sua descrizione v. supra, 248. 

L'iscrizione giulianea, leggibile nella quasi in
terezza, ha riutilizzato alcuni tratti della precedente, 
soprattutto nelle prime tre righe. L 'incisione di 
questo testo è superficiale e alquanto irregolare: 
alcune lettere, nella parte Jestra, sono iscritte sulla 
cornice. L'iscrizione più antica affiora, evidente, 
nella prima riga , ma è possibile coglierne alcune 
lettere anche in quelle successive. Pure il numero 
è stato riscritto, ma restano tracce incerte della 
versione più antica. 

;\]r l ì-1: diam. 6-1. specchio epigrafico : alt. 89: larg. 
69. Lerrerc: resro a l : l. 2:9: l 3 :7: l. 6·5: l. 8:5: Il. 
10-11:3 Tc , ru hl · l. l: 11-9: l. 2:9: l. 3: 8 : Il. -1-5·8-9: 
Il. h-7:9. 

SIL\'LSTRI0:1 19 8 3. nn. 8-9. pp. 92-9-!. 
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a 

cvr-- -J 
Imp(erator) Cacsla]r 
dir vi Nervae] f 
N[erva Traianus] 

5 [Aug(ustus) Germ(anicus) Da]c[ic(us)], 
[pont(ijex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) ] 
[XIII, imp(erator) VI, c]o(n)s(u/) [V], 
[p(ater)] p(a triac), 
[viam a Benevento ] 

10 [Brundisium pcc]u[n(ia) ] 
[s]ula / ecit]. 

L 'integ razione de lle righe mancanti v ie ne prospettata 
s u ll a base d ello schema consueto d e i mili a ri traianei. 

b 

LXXXV 
D(omino) n(ostro) Fl(avio) Cl(audio) !ullano, 
pio felici invicto 
ac triunfatori 

5 semper Au?,usto, 
bono rei 
publica[e na ]to. 

l. LXXXVr i l l s t LVESTR IN I. Ad u na ult e rio re ricogni 
zio ne de lla pie tra è apparsa prefc ribil e la lettura LXXXV . 

Alla l. 5 da no ta re triu lljatori con / in luogo di f'b. 
co me di frequente ne ll e iscr izio ni di IV secolo 1

• 

Se , come appare, il numero della colonna mi

liare traianea s'iniziva con C, allora la sua collo
caz ione originari a sarà stata differente Ja quella 
del miliare di Giuliano che con il numero 85 era 
situato un miglio dopo Canosa in direzione Ji 
Ruvo sulla via Traiana (sulle distanze v. infra , 
271 ). Dunque si configura uno spostamento delle 
colonne miliari già in antico meglio giustificabile 
con un intento celebrati vo da parte dei canosini 
nei confronti dell 'imperatore - si ricordino le due 
basi onorarie per Giuliano Cesare supra, 17-18-
che con l'opera d i cura delle strade 2

• Per gli altri 
miliari giulianei rinvenuti nel territorio di Canosa 
v. infra, 262 b. 

1 Cfr. MO~I l'viSEN ad C! L IX,5<J56; ILS, lndices , p. 80 1. 
' Cfr. K6 NIG, pp. -1 23 --127: H ERZI< ; 1973 , speci e pp . 

88 e 95: I-I E RZ IG 1974 , pp. 638-40. V . anche .rupra , 250, 
nota l . 

[M.S.] 

M. CHF.L OTT I · R . G AETA- V . MOR ILI O - M. SIL VEST RI N I 

258. Colonna miliare in calcare. Trascritta a Trani 
intorno alla metà del XVII secolo (Colantonio 
in Gude, v. fig. p . 243 ) '; fu poi veduta da Momm
sen nei giardini pubblici tranes i, dove si trova 
tuttora. 

La parte sottostante la cornice inferiore è in
terrata ; il monumento nel suo complesso ed il 
testo dell 'iscrizione sono estremamente corrosi. Per 
la descrizione della colonna v. supra, 248. Si sot
tolineano le lettere oggi non più leggibili. 

Alt. 1-1-l : dia rn. 55 ; specchio ep igrafico: alr. <JO ; larg. 
6 1. Le tte re : l . I : I l: l. 2: 8: l. 3 :7: Il . -l -6 6: le lince 
success iv e non sonu decifrahil i. 

GU DF. p. 203 : CIL IX .6029. 

LXXXVI 
Imp( erator) Caesar 
divi Nervae j 



EPIGRAFI ROMANE DI CANOSA 

Nerva Traianus -.--
5 Aug(ustus) Germ(anicus) Dacic(us) 

pont(ifex) max(imus), tr(ibunicia) pot( estate) 
XIII, imp( er-;;;;;)Vf, co( n)s( u/) V, 
p( ater) p( atri a e), 
viam a Benevento 

10 Brundisium pecun(ia) 
sua feci! 

l. LXXXVI, GUDE; MOMMSEN ; LXXXV «deficientibus 
astis aut duabus aut una sola ego>> MOMMSEN , in apparato. 
Per le varianti presenti in GUDE v. infra , 266. MOMMSFN 

tramanda solo il numero. 

Il miliare proviene dal tratto Canosa-Ruvo del
la via T raiana: sarà stato originariamente ubicato 
due miglia a sud di Canosa verso Ruvo. 

1 Per i miliari raccolti a Trani v. Via Traiana. 
[M.S.] 

259. Colonna miliare in calcare . Alla metà del 
XVI secolo un miliare con il numero LXXXIIX 
venne segnalato a Canne da Vallambert insieme 
con un secondo miliare «qui pronus in litteras legi 
non potest>> 1

• Sulla base di questa testimonianza 
Mommsen che non vide la colonna la assegna a 
Canne, sottolineando che solo il numero viene tra
mandato dalla sua fonte. La colonna fu poi nuo
vamente ritrovata nel 1956 sulla collina di Canne, 
insieme con il miliare n. 254, a cui rimando per 
i modi del rinvenimento. Attualmente essa è an
cora conservata sulla collina di Canne. 

La colonna è spezzata nella parte superiore 
destra; buono lo stato di conservazione del testo, 
fatta eccezione per le Il. 7 e 8 alquanto corrose. 
Per la descrizione del miliare v. supra, 248. lnter
punzione regolare. 

Alt. 156 ; diam. 68 ; specchio epigrafico: alt. 86 ; larg. 
76. Lettere: l. 1: 10,5-11,5; l. 2:8 ; l. 3:6-7 ; Il. 4-5:6; Il. 
6-8:5, Il. 9-11:4,5. 

VALLAMBER'J' in METELLO, f. 366 v ; CIL IX,6030; BER · 

TOCCHI, n. l, pp. 199-200 = AE 1968, 143; cfr. notizia 
in AE 1959, 265. 

LXXXII X 
lmp( erator) Caesar 
divi Nervae / 
Nerva Traianus 

5 Aug( ustus) Germ( anicus) Dacie( us), 
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pont( ifex) max(imus), tr(ibunicia) pot( estate) 
XIII, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V, 
[p( ater)] p( atri a e), 
viam a Benevento 

l O Brundisium pecun( i a) 
sua fecit. 

BERTOCC HI e AE presentano un solo testo integro per 
i due miliari 254 e 259. 

Questa colonna proviene dal tratto Canosa-Ru
vo della via Traiana, il suo sito originario sarà 
stato circa sei chilometri a sud di Canosa. 

1 
BERTOCC HI (p. 20 l) osserva a ragione che nel miliare 

da Vallambert visto «pronus>> e , dunque, illegibile va pro
babilmente identificata la colonna con il numero LXXXII , 
ritrovata quattro secoli più tardi proprio insieme al miliare 
LXXXIIX. 

[M.S.] 
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260. Colonna miliare. Segnalata a Trani 1 a partire 
dalla seconda metà del XV secolo (Redianus e 
Giocondo); questo miliare viene ubicato in «casa 
Lambertini» da Stefanoni e da Pratilli, il quale 
precisa che al suo tempo ( 1745) il palazzo dei 
signori Lambcrtini era di proprietà del monastero 
di S. Giovanni. L'abate de Chaupy colloca questa 
colonna, che dice divisa in due parti, presso la 
porta dell'Arcivescovado. Irreperibile. 

Circa lo stato di conservazione del monumento 
al tempo in cui i vari autori lo videro, apprendiamo 
da Pratilli che questa colonna e quella con il nu
mero LXXXIV (v. supra, 256) erano le due «più 
conservate» tra quelle tranesi a lui note . 

Redianus, f. 16R v ; GI OCO:--J IJO f. 192 1". STEFANON I, 

p. 51; PRATILLI , p. 529: C IIA UI'Y, p. 505: CIL IX.603 1. 

LXXXIX 
Imp( erator) Caesar 
divi Nervae l 
Nerva Traianus 

5 Aug( ustus) Germ( anieus) Dacie( us), 
pont(i/ex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) 
XIII, imp(erator) VI, co(n)s(u/) V, 
p( ater) p( atriae), 
viam a Benevento 

10 Brundisium pecun(ia) 
sua feci!. 

3. NERVA LT Redianu s. ~. TRAIANU l~ edianus. 
6. TRIB Redianu s. IO. BRUNDUSIUM Redianm. 

GIOCONDO non rispetta la di vis io ne d e ll e ri ghe: presenta 
il testo distrihuito su c inqu e lin ce (v. in/ra. 267 e 26R i. 
STEFANON I , PR ATILLI , Ci IA UPY , MOM\1SF.N tramandano solo 
il numero. 

Il miliare era ubicato sette chilometri e mezzo 
circa a sud di Canosa, in direzione di Ruvo, sulla 
via T raiana. 

1 Per i miliari raccolti a Trani v. VICI Traiana. 
[M.S.] 

261. Colonna miliare. Segnalata nei pressi di Ca
nosa da Pratilli che scr ive: «Tra le molte rovine 
fuor di Canosa vedesi una colonna milliaria» (p. 
525); egli la descrive come mutila e leggibile solo 
nelle prime cinque righe . La medesima ubicazione 
e lo stesso testo in Mola e Castaldi che sembrano 

M. C H E LOTTI - R. GAETA - V. MOIU Z IO- M. S II.V F.STR!NI 

dipendere da Pratilli. R. Garrucci la colloca a Tra
ni , dove forse era stata trasferita. Irreperibile. 

PRATILLI. p. !52; MOLA 1796 ( ! ),p. 32; C ASTALDI , p. 
17; <; ARR UCC I 1851 , p. IO ; C/L IX ,60 .32 ; MORRA, n. XVIII , 
p. ~ 7; JACOllONE, p. !51 . 

XC 
Tmp(erator) Caesar 
divi Nervae l 
Ncrva Traian[ us] 

5 Aug(ustus) Germ( anicus) Dacie( us), 
[pont(z/ex) max(imus), tr(ibunicia) pot( estate) ] 
[Xlll, imp(erator) VI, co(n)s(u!) V] 
[p( ater) p ( atriae)], 
[viam a Benevento] 

IO [Brundisium pecun(ia)] 

[sua /ecit]. 

4. NERVA TRAIAN PRATILLI , MOLA, Ct\STAI.DI , MOR

RA, .JACOBONE . Le 11. 6- 11 vengono ricostruite su lla hase 
J e l tes to consueto ne i miliari traiane i. 

Mommsen osserva come appaia singolare che 
solo su questa colonna il numero 90 sia scritto 
con due cifre: XC anziché LXXXX . In proposito 
va osservato che Pratilli non è fonte attendibile: 
in almeno due casi ha registrato i numeri 96 e 
99 nella forma XCVI e IC, mentre sulle colonne, 
tuttora reperibili , si legge LXXXXVI e 
LXXXXIX (v . infra, 265 e 267 ). Tuttavia la te
stimonianza di Garrucci, irreprensibile per altri mi
liari tranesi (i numeri LXXXIV, LXXXXI , 
LXXXXVI 1

) conferma, in questo caso, la forma 
xc. 

Il miliare proviene dal tratto Canosa-Ruvo del
la via Traiana; la sua ubicazione originaria era 
nove chilometri a sud di Canosa. Rimane un altro 
miliare con lo stesso numero di miglia - questa 
volta nella forma LXXXX - rinvenuto ad Andria 
con un testo relativo all 'imperatore Giuliano (v . 
infra, 262 a). 

l GARI\ UCC I 185 1, p. IO . 
[M.S.] 

262. Colonna miliare in calcare. La colonna è stata 
riutilizzata: infatti è iscritta sulle due opposte fac
ce . Rinvenuta nell'agro di Andria, nella Masseria 
Arnieci, di proprietà dei fratelli Marchio, fu donata 
nel 1895 al Museo Archeologico Provinciale di 
Bari 1

• Attualmente è conservata nel lapidario del 
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Museo, accanto al primo pilastro , alla destra di 
chi entra (inv. 2778 ), murata alla base. La colonna 
è stata segata nella parte inferiore all'alrezza del
l'ultima riga di testo . L'intera superficie presenta 
numerose scheggiature: leggibile nella quasi inte
rezza il testo giulianeo (h), assai corrosa invece 

A lr. 70; diam. 35 ,5. Lettere : a ) 11. 1-3:6; Il. -t -5:5: l. 
(, 6; l. 7 5; l. 8. -t. b l l. l :7 '5. l. 2 5. 5; l. 3 :6-5; l. -t 5 ; 
l. 5 5 '5 . Il. 6-7 5; l. 8: 3. 
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la superficie opposta della colonna che ospitava 
il testo relativo ai Cesari , Crispo, Costantino mi
nore e Licinio minore (a). Nel testo a alla I. 6 
da notare la F incisa a rovescio per errore del 
lapicida. 

Mi\YLR [ i\96, n. 3 , pp. 540-1 ; MO RG IGN I , p. 132 (pre
se nta solo il testo b ) , R USS I 1983. n. l , pp. 14 6-7 2 
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a 

[D]dd( ominis) n nn( ostris) 
Fl(avio) Crisp= 
o, Val(erio) Lici= 
nian[o] 

5 Lzànio iun(iori), 
Fl(avio) Valer[io] 
Costanti= 
no, nohbb(ilissimis) 
[ Cae ]~ss( aribus) 

l . MDN N MAYF.R. 2. FFCRISP ~ \ AYER. 3. ov 
MAYER. 4. N l i\ MAYER. 5. EP JN [ MAYER. 6. FPi\Tl{J 
MA YE R. 7. CO,\'IETANTIIS \\A\' F. R 8. NONOBK P 
MAYER . 

Non frequenti i miliari in cui figurano i figli 
di Costantino: Crispo e Costantino minore ed il 
figlio di Licinio, Licinio minore , elevati alla dignità 
di Cesari il l marzo del 317; questo è l 'unico 
miliare con i loro nomi conservato nell'ambito della 
regio secunda. L'area compresa in CIL IX restitui
sce un'altra sola colonna con gli stessi nomi che 
seguono però quelli dei due Augusti, da riferire 
ad una vta trasversale della Salaria ( CIL 
IX,5955) J _ Il monumento si data tra il 317 e il 
324, anno della sconfitta di Licinio . 

h 

LXXX X 
D(omino) n(ostro) Fl(avio) Cl(audio) Iuliano 
pio felici 
invicto ac 

5 [t]riunjatori 
semper Au[g]us = 
to, bono reipu = 
blicae n[ato]. 

2. DNELCIMIANO MAYER: .... MOR(;ICNI. 3. FELI
CIA MAYER: PIO FELICI INVICTO MORG!Gì'\1. MORCI<;NI 
ome tt e le linee success ive . 5. TRIUNfi\lORI MAYER. 
6. AUCUS MAY ER. 7. BLICAE.I MAY ER. 

Per triun/atori alla l. 5 v. supra, 257 h e nora l. 

Il numero delle miglia attribuisce questa colon
na al tratto Canosa-Ruvo della via Traiana, d'altra 
parte essa è stata rinvenuta a meno di tre chilo
metri dalla sua ubicazione originaria, che era sei 
miglia a sud di Canosa (per le distanze v. infra, 
271). Allo stesso tratto di strada vanno attribuiti 
anche i miliari di Giuliano 257 b e 272 b '; le 

M. CHELOTTI - R. GAF.TA- V. MOR!Z!O - M. SILVESTRI NI 

tre colonne sono monumenti riutilizzati, il che po
trebbe far supporre una qualche urgenza nell 'inter
vento su questo tratto di strada 5

• Penserei prefe
ribilmente all'allestimento di colonne con funzione 
di dedica celebrativa o forse anche augurale da 
parte della comunità canosina: infatti miliari di 
tenore assai simile a questi, con gli attributi victori 
ac triunfatori, si trovano in Illirico lungo la strada 
percorsa da Giuliano nel corso della spedizione 
contro Costanzo, dopo la sua proclamazione ad 
Augusto da parte delle truppe in Gallia''. Va forse 
ricordato che l'Italia con la sola eccezione di A
quileia era favorevole al nuovo Augusto 7

• I miliari 
di Giuliano si datano tra il 361 e il 363 d.C. ~ 

' La co lonna si conservò per un cerr o tempo nel pa
lazzo Ma r·chi o di And ri a, 1' . Mo t< G!Gì'\ 1. p. 132 : cfr. anche 
~vi..\YF.R 1896, p. 5-!0: Russ r 198.?. n. l, p. 1-!6 t' nora l. 

' Riprodu zione fotogra fica del solo resto giulianeo an 
che in D 'ANDRIA , p. 276 , fig. 530. 

' l miliari con i nomi di Crispo , Cos ramino minore 
c Licinio minore sono raccolti da Russ i 198.3. n. l , p. 
1-!7, nora 6. Per i mili ari privi di numero v. inlra 272 
a, nota 6. 

' Sono gli unici tre miliari giulianei da riferire alla 
uia Traiana . Una raccolta di fonti epigrafiche (miliari com
presi ) da riferire a Giuliano in C. BAHBAGALLO, DEAR, 
IV, l. 19-!6, s. tJ. lulianus, pp. 206-208. 

' Occorre ricordare che il fenomeno della riutilizzaz io
nc dei miliari è assa i comune nel IV secolo. cfr. DoNATI 
197 4. p. 160 , tu travia va tenuto presente che nel C<l SO 

dei miliari di Costa ntino , rinvenuti a Canosa, due sole 
colonne su quattro sono monumenti riutilizzati. v. supra, 
250. 

" CIL 111 ,.3207-3209, .3211 (Da/malia): il valore di de
diche di questi miliari è segnalato da Ki)NI< ;, p. 426 ; 
cfr. anche I. BITTO, Alcune osscruazìoni sulla colonna nn
liaria di Agliate, << Epigraphica» 32 , 1970, pp. 180-8-!. La 
ula Traiana era forse un percorso alternativo possibile pe r 
una pane delle truppe di Giuliano dirette in Oriente ) 
Vedi anche supra, 257. Cfr. inoltre A. NECEV, Fhe lnscrip
tion o/ thc Emperor Julian al Ma 'avhan Barukh. <<lsrael 
Exploration .J ournaJ, 19. 1969, pp. 170-173, dove , in altro 
comesto geografico , la relati va abbondanza di epigrafi con 
il nome di Giuliano viene messa in re lazione con la sua 
popolarità nella regione. Cfr. anche V. NER I, Il miliario 
di S. Maria in 11cquedo!!o alla Luce det (!ÌIÌ recenti studi 
ma.~nen:iani, «Studi romagnoJi, 20 , 1969, pp. 369-374. 

' BARBACAL!.O, voce cii., p. 11:\9 ; tra gli altri R. BRow
NIN<;, Fhe LmperorJulian. London 1975 ,p. 117 . 

' La relati va es iguità di epiteti imperiali qui ricordat i 
fa forse pensare al primo anno di governo giulianco; per 
un caso opposto cfr. NEGEV, art. ci t. , p. 17 3. Quand'anche 
si attribuisse a questi miliari un va lore augurale c quindi 
precedente alla morte di Costanzo (novembre .?61 ) la da
tazione non sembrerebbe risalire piLI indietro dello stesso 
361 , infatti il 360 (Giuliano era stato proclamato Augusto 
nel febbraio di questo anno ) trascorse in tentativi di ac
cordo tra Giuliano e Costanzo, in proposito v. BROW NING, 
op. ci t , pp. l 02-120. Per la cronologia , inrcrcssa ntc il 
confronto con BITTO, art. ci! , pp. 182-183 . In generale 
sulla cronologia di G iuliano v. CRINITI , p. 676. 

[M.S.) 
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263. Colonna miliare in calcare . Segnalata a Trani 
già alla metà del XVI secolo dall 'Anonimo in Me
tello; da Kaibel e Mommsen fu trascritta nei giar
dini pubblici tranesi dove è ancora oggi 1

• 

La parte della colonna sottostante alla cornice 
inferiore è interrata; il miliare presenta una scheg
giatura nel margine superiore e un 'abrasione nella 
parte inferiore sinistra dello specchio epigrafico. 
Il testo appare alquanto corroso e di lettura dif
ficile nelle ultime tre righe. l punti di separazione 
tra le parole non sono sempre distinguibili. Si 
sottolineano le lettere oggi non più leggibili . 

Alt. parte emergente: 122. dia m. 66: specchio epigra
fico : alt. 8-1: larg. 84. Lett ere: L l: 12: l. 2:8: l. 3:6 ,8; 
l. 4:6,5: l. 5 6: L 6:6: l. 7:5.5: L 8:5: Il. 'J -11 :-1. 

6. 
ANOt-.:IMO in METELI.o f. Il: CIL IX ,603 3; SARI.O, p. 

LXXXXI 
Imp( erator) Caesar 
divi Nervae f 
Nerva Traianus 

5 Aug( ustus) Germ( anicus) Dacie( us), 
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pont(zjex) max(imus), tr(ihunicia) pot(estate) 
XIII, imp( erator) VI, ED( n)s( ul) y, 
p( ater) p( atriae ), 
viam a Benevento 

l O Brundisium pecun(ia) 
~ua fecit. --

7. XIII IMP. VI COS. V SARLO. Per il confronto 
con il testo dell 'ANON IMO v. supra, 255. 

Il miliare proviene dal tratto Canosa-Ruvo del
la via Traiana: la sua ubicazione originaria era 
dieci chilometri e mezzo circa a sud di Canosa. 

1 Per i miliari raccolti a Trani v. Via Traiana. 
[M .S. ] 

264. Colonna miliare . Segnalata a Trani a partire 
dalla metà del XVI secolo (Anonimo); P . Stefa
noni e l'abate de Chaupy la collocano dinanzi a 
«casa Campitelli»; Pratilli, invece, erroneamente 
pone un'altra colonna, quella contrassegnata dal 
numero CIII, «Sotto la casa de' Signori Campitel
li ». Irreperibile . 

Circa lo stato di conservazione l'abate de Chau
py giudica questa colonna «la più intera» tra quelle 
conservate a Trani. 

A:--JONIMO in METELLO, f. 77 (presenta il numero in 
Jue forme diverse ); STEFANONI, p. 51; GUDE, p. 203 ; PRA
TILLI , p. 52') ; CI!AUPY, p. 505; CIL IX,6034. 

LX XXXIII 
lmp( erator) Caesar 
divi Nervae f 
Nerva Traianus 

5 Aug(ustus) Germ(anicus) Dacic(us), 
pont(i/ex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) 
XIII, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V, 
p( ater) p( atriae), 
viam a Benevento 

l O Brundisium pecun(ia) 
sua feci!. 

l. LXXXXIII e XCIII ANONIMO; XCIII STEFANONI; 
C III PRAT!LLI; LXXXXIII CHAUPY e MOMMSEN. 5. DACI 
STEFA NON I. 7. IMP VII STEFANONJ. 9. VIA BENIVEN
TO STEFANONI. 10. BRUNDUSIUM PECUNIA STEFANO-
N l. 

L'ANONIMO e GUDE tramandano un solo testo per più 
miliari: v. supra, 255 e infra , 266. PRATILLI, CHAUPY e 
MOMMSEN tramandano solo il numero. 

La notizia di Pratilli appare errata non solo 
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perché la sua testimonianza è isolata rispetto alle 
altre, ma anche perché egli stesso ha assegnato a 
Corato il miliare CIII (p. 528) , v. infra , 270. D 'al
tra parte la genesi dell 'errore può essere individua
ta nella forma del numero - XCIII - adottata 
da Pratilli: da XCIII a CIII l'errore è possibile. 
Questa ipotesi è suggerita dalla circostanza che 
proprio Pratilli registra i miliari 96 e 99 nella 
forma XCVI e IC, mentre sulle pietre si legge 
LXXXXVI e LXXXXIX (v. infra , 265 e 267). 

Anche il miliare con il numero 93 prov1ene 
dal tratto Canosa-Ruvo della via Traiana. 

r M.S.] 

265. Colonna miliare in calcare . Trascritta a Trani 
nella seconda metà del XV secolo (Giocondo, v. 
fig . a p. 244 ) ' ; fu veduta da Prati Ili e Mommsen 
nel palazzo Carcani 2

• Attualmente è conservata 
a Trani nei giardini pubblici. 

La colonna presenta un'ampia frattura sull'in
tero lato sinistro dalla parte posteriore, che intacca 
marginalmente il testo; inoltre è in più punti scheg
giata e l'iscrizione è corrosa massimamente nelle 
ultime quattro righe . Per la descrizione del monu
mento v. supra , 248. Punti di separazione non 
sempre distinguibili . Si sottolineano le lettere oggi 
non più leggibili. 

Alr. 135 ; diam. 60 ; specchio epigrafico: alt. 84 ; larg. 
63. Lettere: L 1:11; l. 2: 7; l. 3:6; Il. 4-115. 

GIOCONDO f. 192 ; PRAT!LLI , p . .529; CTL IX,6036. 

LXXX XVI 
lmp(erator) Caesar 
divi N ervae / 
Nerva Traianus 

5 Aug( ustus) Germ( anicus) Dacie( us), 
pont( t/ex) max(imus), tr( ibunicia) pot( estate) 
Xlii imp(erator) VI, co(n)s(u/) V, 
p( ater) p( atriae), 
viam a Benevento -·---

10 B_rundisium pecun(ia) 
I_ug fecit . 

l. XCVI PRATILLI. c;JOCONDO tramanda un testo inte
gro. PRATILLI e M O MMSEN solo il numero de lle miglia. 

Il miliare proviene dal tratto Canosa-Ruvo del-

M. CI I ELOTT ! - R. GAI:T t\ - V . \!ORIZIO- M. SILVESTRI N I 

la via Traiana: la sua ongmaria ubicazione sarà 
stata circa diciotto chilometri a sud di Canosa. 

' Per i molti miliari raccolti a Trani v. Via Traiana. 
' Per il sito attuale di palazzo (arcani v. infra , 267 

e 268. Una ricog nizione dei quattro miliari visti da Momm
sen a Palazzo (a rca ni si deve a (OLAFEMMINA 197 3, 
pp. 148-149: due sono ora nei giardini pubblici , questo 
e l'altro con il numero di miglia CXII (v. infra , II ,7 ); 
uno è ancora all 'inte rno del Palazzo Carcani (v. infra , 267 ); 
il quarto è irreperibile (v. in fra , 268 ). 

[M .S.] 

266. Colonna miliare . Trascritta a Trani intorno 
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alla metà del XVII secolo (Colantonio in Gude ) ' 
Irreperibile. 

GUDE, p. 20.3: CfL IX.6037. 

&.){)a IV 

LXXXVI · .N~ &.m" · 
LJOOCXIII UCUCJCVJJ . 

tC:."-~"~ 
~XXkl 

. llf .. ~ C~~MA: 
., J:)fVJ · !UR\:A.J: F 1 

NIR\~ TRAIAIWSI 
A\'c7 l'li\ M· D-1C.J.Y.! j " --r 
PilNT·MNl·rflALT i ,._ __ , 

XJif "'"\ti C~'fÌ.V J 

) 

~'lA . 1'.4 .II:A-.t:VINT~l 
tlt\"NDJII\"" 1., 

-- - - =-

Cod Cuci( l'i l. Cud La! . p. 20 3. 

LXX XXVII 
Imp( erator) Caesar 
divi Nervae f 
Nerva Traianus 

5 Aug(ustus) Germ(anicus) Dacic(us), 
pont( t/ex) max(imus), tr(ibunicia) pot( estate) 
XIII, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V, 
p(ater) p(atrlae), 
viam a Benevento 

l O Brundisium pccun(ia) 
sua fecit. 

5. Di\CI US GU DE. 6. PRAET. GU DE . 9. VIA GUDE. 

IO. PECUN omesso in <; un r: . Il. o messa in GUDE. 

L'unica testimonianza per questo miliare (Co
l antonio in Gude) tramanda un testo unico per 
le sei colonne con i numeri LXXXI 2

, LXXXIV, 
LXXXVI, LXXXIX, LXXXXITI , LXXXXVIl , 

24.3 

con le varianti qui registrate in apparato . 
La colonna era in origine ubicata 13 miglia 

a sud di Canosa verso Ruvo. 

' P e r i miliari raccolti a Trani \' . Vw Traiana . 
2 G urJF. asseg na erroneamente il milia re LXXXI a Tra 

Ili, Invece è a Cerignola: v. mpra , 252 c CIL IX ,602.3 
ad!. 

(M .S. ) 

267. Colonna miliare in calcare. Segnalata a Trani 
«nella casa de ' Signori Carcani» da Pratilli ', suc
cessivamente trascritta da Mommsen . Attualmente 
si trova all'interno dello stesso palazzo sito in via 
Reltmni 8. 

La colonna è murata posteriormente c inferior-
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mente all'altezza della cornice inferiore; una frat 
tura attraversa lo specchio epigrafico alla l. 5 ed 
una sottile fenditura taglia trasversalmente la parte 
inferiore dell'iscrizione. Per la descrizione del mo
numento v. supra, 248. Interpunzione regolare. 

Alt. 133; diam. 58; specchio epigrafico: alt. 88; larg. 
62. Lettere: l. 1:11; l. 2:8-8 ,5; l. 3:7-7 ,5; Il. 4·5:6; l. 
6:5,5; l. 7:6-7 ; Il. 8-9:5; Il. 10-12:4. 

PRATILLI, p. 529; CIL IX,6035; COLAFEMMINA 1973 , 
pp. 148-149 e fig. 3; cfr. notizia in AE 1973,22 1. 

LXXXXIX 
Imp( erator) Caesar 
divi Nervae f 
Nerva Traianus 

5 [Aug( ustus) G]erm( anieus) Dacie( us), 
pont(i/ex) max(imus), [tr(ibunicia)] po[t(esta

te)] 
XIII, imp(erator) VI, eo(n)s(ul) V, 
p(ater) p(atriae), 
viam a Benevento 

10 Brundisium peeun(ia) 
sua fecit. 

l. IC PRATILLI; LXXXXIV MOMMSEN e ad l.: «Eadem 
videtur quam edidit Prati/li p. 529. Male legisse videtur 
Prati/li LXXXXIX, edidit [C,,. PRATILLI e MOMMSEN tra
mandano solo il numero. 

A proposito della lettura di Mommsen, osserva 
Colafemmina, anche sulla base di una ricognizione 
dei miliari ubicati al tempo di Mommsen nel pa
lazzo Carcani, che siamo (v. supra, 265 e nota 
2) in presenza, assai verosimilmente, di una svista 
di Mommsen, il quale lesse LXXXXIV in luogo 
del numero LXXXXIX e di conseguenza corresse 
Pratilli. Quest'ultimo aveva letto correttamente il 
numero, anche se, secondo la sua consuetudine, 
l'aveva registrato nella forma IC (v. supra, 261). 
Non si può escludere tuttavia che si trattasse di 
miliari diversi. Anche la colonna con il numero 
99 proviene dal tratto Canosa-Ruvo della via Traia
na. 

1 Per i molti miliari raccolti a Trani v. Via Traiana. 
[M.S.] 

268. Colonna miliare. Segnalata a Trani già nella 
seconda metà del XV secolo (Giocondo); Stefanoni 
(XVII secolo) la colloca «innanzi le case della 

M. CHELOTTJ - R. (;AETA - V. MORIZJO - M. SILVESTRINI 

famiglia Cifola»; Pratilli (1745) e l'abate de Chau
py ( 1769 ) dinanzi al palazzo arcivescovile; Momm
sen la segnala davanti al palazzo Carcani, che 
corrisponde al palazzo arcivescovile del XVIII se
colo 1

• Irreperibile. 
Circa il suo stato di conservazione registriamo 

un'unica osservazione di Pratilli: «entrambe (i.e. 
questa e la colonna CIII) si lasciano in qualche 
maniera leggere», nota che suggerisce una condi
zione mediocre. 

G IOCONDO f. 192 v; ANONIMO in METELLO f. 77; STE

FANON J, p. 52 ; PRATILLI , p. 529 ; CHAUPY, p. 505; CJL 
IX,6040. 

LXXX.XVl 
1 '"1 · CM{NY' Jo..i l'it'THM:'.f 'Ni'I'H~ t'T~ 

M<$'!/YITI JMH" rvnt. m~ · ty fOt.jm . 
Imi- VI o (~ v r r Vllfmt "{,h,~ 
~no!.[. ~m~ rrrli•· (,c$; {tot 

JL,.;, 
Cl. 

• 1 mf C~M-'41~1 NM'w~o~'f· · t;tyu.t frii11JM{ 

,.. . ~. ~"' "' <Wv- ,.,.,...m?·" .. ot'. ~
""f .' V'l. r~ V P 1'. V•Mn 4 ~l'niW7th 
~r~n~J{umv r:~ - {-~~;{tnt--

JoJM . 
cv:r;r . 

,~ CM/M'~"" N l'TIMI-I tifr!M ""'"~ 
J l -Mf8 gtrm - •~ · J"'*· m~·tr'· fH" )CIII 

,~ v.. c~ . -v . r.r . v,,.,~ b~t11:,.,. 
,Jt1'114m rtcun -}•• /fftt"-

'bsatm 

CXIIl . 

1 mi>- ~.JM" J,.,. Ntrtttot:f Nf'Y,.IV"J'YM"-
J ·r ' . 
~ ~- ~l"rm. •MK"· !ntf-- ""?· fY.!qf-. 

;Uri . '"1.· v;. ~rl- ~. r~r. w .. ,. ,. &trtt'Hf'n 

~ '~14na,f.Nm.~. p.,., font. , 
-=y;.ll ,. .. j tt-5 · Aflltft{ "'~4Jt-. 

D m J c},...J,:,.,-~,fi,,M m/lllyt. dt~o//.ltf foltrtf 
~ m . {r-1 f A f"J ni.m+-tr v,..{ >f fn.hfi ' 

t11nf-]" .s ,...,,~ Jt.k.mtM. 
-p "ft'-ft f l T3fC'~ VI?( · '"", V liti /t\ . 1111 . 

CoJ. Mare. Lat. f. 192 v. 

CI 
Imp( erator) Caesar 
divi Nervae f 
Nerva Traianus 

5 Aug( ustus) Germ( anieus) Dacie( us), 
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pont(z/ex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) 
XIII, imp( erator) VI, co( n)s( ul) V, 
p(ater) p(atriae), 
viam a Benevento 

10 Brundisium pecun(ia) 
sua f ecit. 

GIOCONDO presenta un rcsro int egro, ma distribuito su 
cinque linee (v. supra , 260 c 268). l. I ANONIMO che 
tramanda un unico testo per di ve rsi miliari , v. supra, 255 . 
STE FANON I. PRATILLI, CHAUPY , MOMMSEN tramandano solo 
il numero : ma ( ~ [ MOMMSE1\ e ad /: «in numero C 111ihi 
dubra visa est». 

La colonna proviene dal tratto Canosa-Ruvo 
della via T raiana. 

' V. supra, 267. Per i miliari raccolti a Trani v. Via · 
Traiana . 

[M.S.] 

269. Colonna miliare in calcare. Rinvenuta nei pri
mi anni del '900, insieme ai due miliari nn. 27 3 
e 274, nell'abbattimento della piccola chiesa di 
S. Maria dei Frati, ubicata nella contrada omonima, 
nell'agro di Corato, all'incrocio tra la 'strada esterna 
Scannagatta' che conduce da Corato ad Andria , 
ed il 'Tratturo Barletta-Grumo', che corrisponde 
ad un tratto dell'antico Tratturo Regio 1

• La colon
na è conservata nello stesso luogo, precisamente 
nel giardino retrostante la villa 'Filippo Musei', 
costruita sul sito della chiesa 2

• 

La parte della colonna sottostante l'ultima riga 
è interrata; il miliare presenta una assai ampia 
scheggiatura sul lato destro, che mutila sei linee 
del testo e abrasioni nel margine superiore. Per 
la descrizione del monumento v. supra, 248. ln
terpunzione regolare . 

Alr. 123 ; diam. 65; specchio epigrafico: alt. 75: larg. 
6.3. Lettere : l. l: 13 ; l. 2 :8; l. 3:7 ; Il. 4-8:5; l. 9:4 ; l. 
10 :3 ,5; l. Il :3 . 

C!MADOMO, pp. 38-39; SI!.V F.STRI NI 1983, n. J, pp. 
79-81. 

CII 
lmp(erator) Cae,~"[a]r 
divi [Nerva]e / 
Nerva [Traianus] 

5 Aug( ustus) y[ erm( anicus) Dacie( us) ], 
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pont(ijex) m[ax(imus), tr(ibunicia) pot(estate)] 
Xlll, imp(erator) V[l, co(n)s(ul) V], 
p(ater) p(atriae), 
viam a Benevento 

l O Brundisium pecun(ia) 
sua fecit. 

2. IlVlPC,\ CI:O.IADO i\10. -l .... Cli\1.-\DOi\10. 6. PONT CI
MADOMO. 7. XIII IMP CI.\IALJCL\10. 7. l' CIMADOMO. 

Il miliare appartiene al tratto Canosa-Ruvo del
la via Traiana. 

' Le notizie del rin venimento di questi miliari in CI
MADOMO p. 38 ; cfr. anche AooAIU O, pp. 21 -22. Per la 
corrispondenza con il Tratturo Reg io v . la Pianta di tutto 
l'intiero demanio di Corato del 1753 , riprodotta in SILVE
STRINI 1983, figg. 3-4. 

' La villa 'Filippo Musei' è di proprietà dell 'avvocato 
Francesco Tarantini di Corato . 

[M.S.] 
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270. Colonna miliare in calcare. La presenza in 
Corato, in casa dei signori Palmieri, del miliare 
con il numero CIII è segnalata da Pratilli nella 
prima metà del XVIII secolo: egli registra che 
la colonna «in nulla è dissimile dalle altre già 
riportate di sopra». Successivamente l'abate de 
Chaupy annota che il sig. Palmieri aveva diviso 
questa colonna «perfettamente conservata» per far
ne «due paracarri uguali>>. Mommsen tramanda 
il numero delle miglia sulla scorta di questi due 
autori. Attualmente a Corato, in via Monte della 
Pietà 3 7, nell'atrio della casa del sig. Sabino Fer
rucci (ex casa Palmieri ) si conservano, l'uno di 
fronte all'altro, due bassi racchi di colonna . La 
recente costruzione del pavimento li ha quasi in
teramente coperti: il destro sporge di cm 11 
(diam. 59), il sinistro di cm 7 (diam. 65). Ancora 
agli inizi di questo secolo Addario annotava che 
«due pezzi di colonne» sporgevano di una trentina 
di centimetri circa 1

• 

PRATILLI , P- '52i:ì. C ll.·\l:PY . p. 505: Cl!. IX ,6041; Sli.

VF.STRINI 1983 . n. 7. pp . 91-92. 

CIII 
(Per il completamento del testo del miliare v. su
pra, 248) . 

PRATI LLI e CIIA UPY tramandano solo il numero delle 
miglia , ma le loro osservazioni sull'intero testo autorizzano 
a rinviare allo schema consueto dei miliari traianei. 

Il miliare proviene dal tratto Canosa-Ruvo del
la via Traiana: il suo sito originario era circa due 
miglia a nord di Corato 2

. 

1 
ADDAR!O, p. 112, nota l. 
MmtMSEN, ad. ! , afferma che il numero di miglia 

CIII si adatta perfettamente alla distanza tra Corato e 

:0,1. UIELOTTI - R . GAETA - V. MORIZIO- M. SILVESTR! i'-' l 

Benevento , ma l'assa i probabile rinvenimento in situ della 
colonna con il numero CIV permette una precisazione de lle 
distanze rispetto a C/L IX , v. infra, 271 e S!LVESTRINI 

1983,pp. 110-113 . 
[M.S .] 

271. Colonna miliare . Circostanziata notiZia del 
ritrovamente nell'agro di Corato di questo miliare 
in Pratilli che dipende dal caratino A. F. Della 
Monica. Il miliare fu trovato spezzato in due parti: 
quella superiore fu disseppellita nel 1729 proprio 
da Della Monica in un luogo detto 'Le vigne'; 
quella inferiore fu ritrovata nei pressi della chiesa 
di S. Lucia dove affioravano tracce dell'antica via 
Traiana 1

• A queste informazioni si aggiunge l'im
portante testimonianza dell'abate de Chaupy, il 
quale registra di aver veduto questa colonna un 
miglio prima di Corato (si noti che la chiesa di 
S. Lucia dista circa un miglio da Corato) «ancora 
piantata nel luogo primitivo» (p. 505). Irreperibile. 

Dalla riproduzione di Pratilli il miliare sembra 
perfettamente ricomposto delle due parti . 

1%\TILLI , pp. 526-527: CIL IX ,6042 : Sll.V E STRINI 1983, 
n. 4, pp. 8~-86. 

CIV 
lmp( era/or) Caesar 
divi Nervae / 
Nerva Traianus 

5 Aug( ustus) Germ( anicus) Dacie( us), 
pont(zfex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) 
Xlll, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V, 
p( ater) p( atriae), 
viam a Benevento 

10 Brundisium pecun(ia) 
sua fecit . 

6. TRIB. POT. PRATII.l.l . 

Per l'identificazione proposta da Mommsen di 
questo miliare con il successivo, v. in fra, 272. 

Le informazioni di Prati!li e Chaupy sul repe
rimento nel luogo originario della parte inferiore 
di questa colonna trovano sostegno in ulteriori 
elementi: la individuazione relativamente certa del 
percorso della strada antica per questo tratto 2

, 

l'analisi della fotografia aerea ' e, non ultimo, il 
rinvenimento di miliari numericamente contigui 
(CII, CUli, CIV, CV) in un'area non più estesa 
di tre chilometri quadrati: la sequenza numerica 
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non può essere casuale (v. supra, 269, 270 e infra, 
273) 4

• Di conseguenza il ritrovamento in situ in 
località S. Lucia del miliare appare molto proba
bile. Un dato, questo, che consente la verifica delle 
distanze per il tratto Canosa-Ruvo della via Traiana 
e, quindi, permette di determinare la primitiva u
bicazione dei miliari numerati, rinvenuti nel terri
torio canosino 5

• 

' La identificazione topografica , nell'agro di Corato, 
del sito di S Lucia non presenta difficoltà - la piccola 
chiesa esiste ancora oggi - ; più problematica la individua
zione della località nota nei primi decenni del '700 come 
'Le vigne': è forse possibile utilizzando la Pianta demaniale 
coratina del 175 3, dove figura, all'incrocio tra il Regio 
Tratturo e la 'Strada che va da Corato a Canosa' un sito 
noto come 'Vigne in demanio '; v. supra, 269 nota l e 
SILVESTRINl 1983, p. 85 e figg. 3-4. 

' Cfr. PRATILLI, 526-527; AnDARlO, pp. 107-108; AsH
BY, GARONER, pp. 158-159; SlLVESTRlNl 1983, pp. 111-112. 

3 SILVESTRINI 1983, p. 112 e nota 53. 
' I miliari CI I e CV sono stati recuperati tra i ruderi 

di un'antica chiesa dove evidentemente erano stati traspor
tati, sia pure da una zona adiacente; il miliare CIII nel 
centro di Corato, paese di origine medievale , non collocato 
sul percorso della via Traiana. Solo le informazioni sul 
ritrovamento della colonna CIV attestano che fu recuperata 
nei pressi delle vestigia della strada antica. V. SILVESTRINI 
1983, p. 111. 

' Il ritrovamento nel luogo originario di questa colonna 
comporta le seguenti deduzioni: il sito di S. Lucia è a 
CIV miglia da Benevento lungo la Traiana; da Ruvo dista 
16 miglia e da Canosa 20 ( 19 in linea d'aria ), giacché gli 
Itinerari assegnano concordemente a Canosa il miliare 84. 
Si conferma cosf tra Canosa e Ruvo la distanza di 26 
miglia già proposta dagli studiosi (CUNTZ, p. 100 e ASHBY , 
GARDNER , p. 151) sulla base di considerazioni di ordine 
filologico e topografico, per emendare i dati discordanti 
e improbabili tramandati dagli Itinerari: ltinerarium Anto
nini ( 23 miglia , misura inferiore alla stessa distanza in 
linea d'aria tra i due centri ), ltinerarium Burdigalense (30 
miglia). Per un'analisi più circostanziala V. SlLVESTRlNI 
1983, pp. 110-113 e note 50-58. 

[M.S.] 

272. Colonna miliare. La colonna era iscritta sulle 
due opposte facce. Rinvenuta nel 1791 «ad un 
miglio da Corato, verso Scannagatto», in prossimità 
del tracciato della via Traiana (Lo Jodice, p. 174) . 
Questa notizia, con qualche imprecisione, è già 
nell'opuscolo di Tommaso Perna, redatto nel 1791 
e ritorna in Emanuele Mola (1796) (2). Secondo 
Perna la colonna avrebbe dovuto essere collocata 
nella piazza di Corato; da Mola fu vista presso 
un prete del luogo ed ancora, nel 1879, fu veduta 
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da Lo Jodice, che non specifica dove fosse con
servata. Irreperibile. 

La colonna viene descritta da Lo Jodice come 
«di granito orientale, di colore oscuro» (p. 17 4). 
Delle due iscrizioni tramandate mentre il testo giu
lianeo (b) appariva quasi integralmente leggibile, 
del testo più antico (a) sopravvivevano soltanto 
le prime due righe e parzialmente la terza, poche 
lettere delle successive Il. 4-8 . Le fonti non pre
cisano se il testo continuasse ancora oltre la riga 
ottava, senza possibilità di decifrare alcuna lettera, 
come appare probabile. 

a 

PERNA, pp . 13-19 (presenta due testi lievemente diffe
renti tra loro ) ; MOLA 1796 (2) , pp. 57-70; LO JODICE, 
pp. 174-176; CIL IX,6042, 6043 , ad l , CIMADOMO , pp. 
32-36; SILVESTRINI 1983 , nn. 5-6, a, pp. 86-89. 

Imp( era tori) Caesari 
divi 
Ma[rci] Ant[onini Pii Germ(anici) 5armat(ici 

fJ 
[divi Commodi frat]ri [divi Antonini Pii nep-

( ati)] 
5 [divi H adriani pro n ]e[p( o ti) divi T raiani 

Parthi]ci 
[abn(epoti) divi Nervae adnep(oti)] 
[L( ucio) 5eptimio Severo Pio Perti]n[aci] 
[Aug(usto) Arab(ico) Adiab(enico) Parthic(o)], 
[pont(i/ici) max(imo), tr(ibunicia) pot(estate)-

- -, imp( era tori)] 
10 [-- - , co(n)s(uli) II, p(atri) p(atriae)], 

L 3. MA ... ANT ... I .. . PER NA I; MA ... ANT ... I 
MOLA; MA ... ANTl PERNA Il ; LO JODICE. l. 4 .... RI 
... PERNA l; RI PERNA Il; LO JODlCE; ... MOLA. l. 5. E 
... CI PERNA II; LO JOD!CE; ... o .. . RI MOLA . l. 6 .... 
PERNA Il; LO JOD!CE. L 7 . ... N PERNA II; LO JOD!CE. 
L 8. o ... PERNA Il; LO JOD!CE. 

Alla l. 2 gli autori sottolineano che la parola 
divi era simmetricamente centrata rispetto alla riga 
precedente 1 

• 

Il testo prospettato per le 11. 4-10 è ricostruito 
sulla base della titolatura di Settimio Severo, pre
valente nelle iscrizioni tra il 195 e il 197: infatti 
nonostante che la sua adozione della intera serie 
degli antenati di Commodo cada nel 197, nelle 
epigrafi essi figurano come maiores di Settimio 
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Severo già a partire dal 195 2
• È sembrato oppor

tuno privilegiare la titolatura di questi anni, poiché 
dal 198 Caracalla appare, di norma, come Augusto 
nei miliari ed in questa iscrizione - per quanto 
ciò non si possa determinare con esattezza - non 
sembra esserci spazio sufficiente per il suo nome 
e la sua titolatura >. 

Mommsen, per motivi di carattere soprattutto 
esterno al testo (luogo di rinvenimento; discrepan
za tra gli autori nella descrizione del miliare), che 
saranno esaminati appresso, ritiene che questa iscri
zione possa essere ricostruita secondo lo schema 
consueto dei miliari di Traiano; ma le poche let
tere , tramandate concordemente da Perna e Mola 
e confermate dal caratino Lo Jodice, sconosciuto 
a Mommsen, permettono di ricostruire, a mio av
viso, senza forzature, un testo diverso. 

A rigore l'iscrizione potrebbe riguardare anche 
l'imperatore Commodo, ma l'estrema rarità dei mi
liari di quest'ultimo rispetto a quelli numerosissimi 
di Settimio Severo rendono questa possibilità ab
bastanza remota 4

• Si aggiunga che sono già noti 
interventi di restauro di Settimio Severo e Cara
calla sulla via Traiana, (v. supra, 253) ~. 

Infine va rilevata nel testo tramandato l'assenza 
del numero delle miglia ed il caso dativo per il 
nome dell'imperatore: due elementi molto comuni 
nei miliari di IV secolo, meno in quelli severiani 6

. 

b 

Nel testo giulianeo dalla trascrizione di Perna 
e di Mola si rileva la dimensione più piccola, ri
spetto alle altre lettere, della C nella Il. 1-2; della 
O finali delle parole invicto e Augusto nelle ll. 2 
e 4; di FL nella l. l ; ed una L, che richiama 
una E (.t.), nella l. l. 

PERNA, pp. 9 e 24-40; MOLA 1796 (2), pp. 70-75; LO 
JODICE, pp. 174-176 ; CIL IX,6043 ; C!MADOMO, pp. 32-36; 
S!LVESTRINI 1983, nn. 5-6, b, pp. 89-91. 

D(omini) n(ostro) Fl(lavio) Cl(audio) Iuliano 
[p ]io felici invicto 
ac triun/atori 
[s]emp[e]r Augusto, 

5 bono rei 
[p ]ub[ !]icae n al o l. 

l. l. DNFC c E LO JODICE; CIMADOMO. l. 2. IOFFLI
CI PERNA; MOLA; JOFFII E INVIC TO LO JODICE ; CI
MADOMO. l. 6 ... UB .. ICAE NATUC PERNA; MOLA, LO 
JODICE; CIMADOMO; NATUC MOMMSEN , che segnala l'a
nomalia con un sic. 

Si noti alla l. 6 natuc per nato nella pietra. 

M. CHELOTT! - R. GAETA - V. MORIZIO - M. S!LVESTRINI 

Mommsen in CIL IX,6042, 6043 prospetta l'i
dentificazione dei miliari nn. 271 e 272: pensa, 
cioè, ad una colonna iscritta su due facce, che 
presenti da una parte il testo del miliare CIV 
della via T raiana, ricostruito da Pratilli «frau de 
sua» a partire dalle lettere superstiti del n. 272 
a, e dall'altra il testo dell'imperatore Giuliano. Que
sta identificazione sembra scaturire innanzitutto 
dalla estrema vicinanza dei luoghi di rinvenimento 
delle due colonne - sono state ritrovate ad alcune 
centinaia di metri l'una dall'altra -: sicché l'abate 
de Chaupy, riferendosi in maniera esplicita al testo 
traianeo, dice del suo rinvenimento ad un miglio 
da Corato, mentre Mola, presentando invece i testi 
nn. 272 a e b dà notizia del rinvenimento di 
quest'altra colonna ugualmente ad un miglio da 
Corato 7

• Inoltre esiste una discrepanza tra Pratilli 
e Chaupy, testimoni per il miliare CIV, che mise 
in sospetto Mommsen: il primo presenta la colonna 
intera perché ricomposta delle due parti, il secondo 
la descrive priva di numero: infatti vide, con tutta 
probabilità, la sola parte inferiore 8

. Si aggiunga 
la sfiducia profonda di Mommsen nei confronti 
della correttezza epigrafica di Pratilli e si compren
derà perché, contro molte evidenza, abbia prospet
tato questa identificazione e sospettato Pratilli di 
aver interpolato il testo n. 272 a 9

. 

Appare invece decisiva l'ulteriore testimonianza 
dell'erudito caratino Cosma Lo Jodice, il quale 
conferma il testo tramandato da Perna e Mola e 
aggiunge l'esatto luogo di rinvenimento della co
lonna - Scannagatto - prossimo, ma differente 
sia dal sito di S. Lucia che dalla chiesa di S. 
Maria dei Frati. Cosi vengono chiarite le ambiguità 
sul luogo di ritrovamento dei due miliari e la 
loro autonoma esistenza appare sufficientemente 
affermata. 

È questo, insieme con le colonne nn. 257 b 
e 262 b (v. supra) , il terzo miliare dell'imperatore 
Giuliano da riferire al tratto Canosa-Ruvo della 
via T raiana: gli altri due per il numero delle miglia, 
questo per il sito di rinvenimento. 

'PERNA,p.l5; LojoorcE, p. 174. 
' Un'ampia esemplificazione epigrafica in HASEBROK, 

pp. 174-189, soprattutto nn . 28 ( = CIL VIII ,9317) ; 37 
( = CIL XIV,ll3); 39 ( = CIL XIV,ll2). Cfr. anche Mu
scA 1979, pp. 64-69. Per il prenome dell 'imperatore scritto 
per intero cfr. a titolo esemplificativo: CIL X,5909 ; 6079; 
ILS 431; 2155. V. anche SrLVESTRINI 1983 , p. 88, nota 
12. In generale HASEBROK, pp. 89-92 ; M. FLuss , RE, II, 
A 2, 1923, s.v. Severus, n. 13 , c. 1943. 

' Alcuni miliari del 198: CIL 111,14200; 10616; CIL 
VIII,10353 ;10362; in proposito v. anche lsAAC, p. 53. 

' Per i miliari di Commodo cfr. E. FERRERO, DEAR, 
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11,1, 1900-1910, s.v. Commodus, pp. 548-549 e F. GRosso , 
La folla politica al tempo di Commodo, Torino 1964, pp. 
579-580, 617-618; per l'imponente attività edilizia e cura 
della viabilità di Settimio Severo e della dinastia scveriana 
cfr. FLUSS, voce cit., cc. 1999-2000 ; A. TARAMELLI, DEAR , 
Il, l, 1900-1910,s. v. Caracalla, pp. 109-111. 

' V. anche CIL IX,6010 (da Buonalbergo ); SA NTORO 
1971 , n. 49, p. 5 (da Troia} = AE 1972, 13') = Russ i 
1981, n. 4, pp. 112-4. 

6 I miliari provenienti dal territorio di Canosa privi 
di numero sono i seguenti: 262 a, 272 a, 276, 27ì , 278 
(?}, 279, 280, 281. In generale cfr. DoNATI 1974, p. 162. 

' CHAUPY , p. 505 . MoLA 1796 (2), p. 70 identificava 
erroneamente il sito di rinvenimento di questo miliare con 
la Chiesa di S. Maria dei Frati (a lui nota da Prati Ili) e 
giudicava che questa colonna fosse quella ricordata da Pra
tilli come priva di numero (v. infra, 274 ). Insomma anche 
Mola prospettava l'identificazione con una colonna traianca , 
ma diversa da quella considerata da Mommsen . 

• V. supra, 271 e anche SILV ESTRINI 1983 , p. 85. Per 
le motivazioni che hanno suggerito a Mommsen l'identi
ficazione dei due miliari vedi anche IRNL 62<J3. 

• Cfr. CIL X, p. 373. 

273. Colonna miliare in calcare. Già segnalata nel
la prima metà del XVIII secolo da Pratilli con 
le parole «in una diruta chiesa chiamata S. Maria 
de' Frati ... vedesi una colonna milliaria in due 
pezzi divisa col numero CV>> 1

• Successivamente 
fu ritrovata insieme ai miliari nn. 269 e 27 4; è 
conservata anch'essa nella villa 'Filippo Musei', al
l'imbocco di uno dei piccoli viali che portano alla 
casa, sul lato destro. Il viale si affaccia sul 'Tratturo 
Barletta Grumo'. 

La colonna, spezzata in due parti all'altezza 
della l. 9, è stata di recente ricomposta e inglobata 
in una colonna architettonica; anch'essa, come la 
n . 274, poggia su una base, residuo della sua u
tilizzazione come colonna nell'antica chiesa 2

• Il 
margine superiore, la cornice, lo specchio epigrafico 
presentano abrasioni; il testo appare corroso so
prattutto nelle ultime tre righe non più leggibili. 
Per la descrizione del miliare v. supra, 248. Punti 
di separazione non sempre distinguibili. Si sotto
lineano le lettere oggi non più leggibili. 

Alt . 140 ; diam. 62; specchio epigrafico: alt. 60; larg . 
63 . Lettere: l. 1:12; l. 2:8-9; l. 3:7; l. 4:6; l. 5:5 ,5 ; 11. 
7-8 :5; l. 9:4,5. 

PRATILLI, p . 527; CIL IX,6044; CIMADOMO, p . 39 ; SIL
VESTRINI 1983 , n . 2, pp. 81-3. 

cv 
lmp( erator) Caesar 
divi Nervae f 
Nerva Traianus 

24') 

5 Aug( ustus) Germ( anicus) Dacie( us), 
pont(i/ex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) 
XIIT, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V, 
p( ater) p( atriae ), 
[viam a Benev lento 

10 [Brundisium pecun(ia)] 
[sua feci t]. 

5. A ... ERM DACIC CIMADOMO. 7 .... III IMP VI 
CQS V CIMADOMO. 8 .... P CIMADOMO . 9 . ... ENTQ CIMA-
DOMO. 

PRATILLI e MOMMSEN tramandano solo il numero delle 
miglia. 

Il miliare proviene dal tratto Canosa-Ruvo del
la via T raiana. 

' PRATILLI (p. 527 ) pone la chiesa di S. Maria dei 
Frati «su lla via diritta che cala da Canosa a Ruvo , in 
distanza da Corato circa due miglia >> : una collocazione 
imprecisa che induce Mommsen (il quale dipende da Pra-
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ti Ili l in e rrore . Egli ubicherà la chieS<t due mi g lia a sud 
d i Coraw in direz ione d i Ru1·o: 1' . anche SILI'F.STRI :\' 1 191-D. 
p. 82 e nota 6. 

' Cfr. nota di 0 1'1. 1.0 IAC0:\'0 in margine a PRATILLI . 
p. 527. 

[l\I.S .l 

274. Colonna miliare in calcare. Rinvenuta insie
me ai miliari nn . 269 e 273 (v. supra) ; essa è 
conservata nella villa 'Filippo Musei', posta come 
la colonna n. 273 , all'imbocco del vialetto che 
sfocia sul 'Tratturo ', però su l lato sinistro. 

TI miliare è stato incorporato in una colonna 
architettonica che poggia su una base e termina 
con un capitello, evidentemente per la sua utili z
zazione nell 'ambito della chiesa , attualmente non 
più esistente (v. mpra, 269). Il miliare è connesso 
con lo stucco alla parte superiore della colonna 
all'altezza delle IL 2 e 3. La cornice presenta a
brasioni in più parti e un sottile fenditura percorre 
trasversalmente Io specchio epigrafico. Tnterpunzio
ne regolare. Si sottolineano le lettere non più leg
gibili. 

;\lt. mass. 133: a lt. m1n . 11 6: diam. 68: specchi o e
pigrafico: alt. mas s . 82 : larg . 64. Lettere: l. 3:6: l. --1 :5.5: 
Il. 5-8 :5: Il. 9-11--1 . 

C:L\1Ail0 ,\10 , pp . . 38-39. Slli'FSTR! NI 1983, n . 3, pp. i:D -8--1. 

.\1. <:Il i l !lTT I - l( t. .\1 1 \- l ' .\ IOR IZIO ,11. Slli'F.STKI NI 

r-- - 1 
lfmp(e rator) Caksa_!: 
[ dlir iui J i' ieruae _! 
[Njerua Traianus 

5 Aug(ustus) G enn(anicus) Dacic(us), 
pont(i(ex) max(tmus), tr(ibunicia) poi( estate) 
XJJJ, imp(erator) \Il, co(n)s(ul) \1, 
p( atcr) p( atriae), 

uiam a Benevento 
l O BrundiJ·ium pecun(ia) 

sua feci t-

2. ESAR CIMAOOMO. 3. l NE J{Vi\E F CIM ADOMO, 
--1 .... c l,\tADOMo. 7. XI II lìviP VI COS CTMADOMO. 
8 .... CIM ADOMO. 

Ques to miliare della uia Traiana è da identi
ficare verosimilmente con la colonna segnalata da 
Pratill i nella chiesa di S. Maria de ' Frati , con il 
numero illegibile perché incorporata in una costru
zione (p . 527): la identità del luogo di rinvenimen
to e la descrizione di Pratilli vanno in tal senso 1

• 

; L'ipotes i è rafforza ta dalle info rmazioni di AnDARlO 
i pp. 2 1- 22 1 c C IMA DOt-.tO ( p. 38 l su l rinven imento ne lla 
,-illa 'i\·l usc i' di tre miliari . V. anche supra, 269. 

[M .S. ) 
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275. Colonna miliare in calcare. Conservata a Tra
ni nei giardini pubblici 1

• 

La parte sottostante la cornice inferiore è in
terrata; per la parte restante il monumento è am
piamente corroso, sicché il testo dell 'iscrizione è 
quasi completamente illeggibile, salvo una ristretta 
fascia nella parte sinistra dello specchio epigrafico. 
Per la descrizione generale del miliare v. supra, 
248. 

Alt. 143 ; diarn . 60 ; specchi o epigrafico: alr. S8; la rg . 
64. Lettere: l. 2:8 ; l. 3:6 ,5 : l. 4:6 ; Il. 5 e 7:5; Il . 9 e 
10 :4. 

[---J pr 
Jm[p( era t or) Caesar] 
div[ i Nervae /] 
Ner[va Traianus] 
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5 A[ug(ustus) Germ(anicus) Dacic(us) ], 
p[ont(z/ex) max(imus), tr(ibumcia) pot( estate)] 
XI[II, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V], 
[p( ater) [p( atriae)], 
vi[am a Benevento] 

10 Bru[ndisium pecun(ia)] 
[sua /ecit]. 

La colonna va riferita alla via T raiana . Il nu
mero di questo miliare è quasi totalmente corroso. 
Per la disposizione delle cifre superstiti , alla destra 
estrema della colonna, appaiono possibili le seguen
ti integrazioni : LXXXIII , LXXXXIII, CVIII, 
CVIII!, CXIII. Tutti questi miliari sono stati se
gnalati a Trani , ma nessuno di questi è stato tra
scritto da Mommsen (v. supra, 255 , 264 e infra , 
TT ,5, ll ,6, ll,8). Sembrano da escludere i miliari 
con i numeri 93 , 109 e 113: poiché per quanto 
concerne il primo, l'abate de Chaupy lo definisce 
il più integro tra quelli da lui veduti a Trani (v. 
supra, 264) ed anche il secondo ed il terzo vengono 
tramandati integri dall'unica testimonianza rimasta: 
G. Giocondo (v. in/ra , II ,6 e II,8 ) 2

• Invece a 
proposito del miliare con il numero CVIII Chaupy 
(p. 505) afferma che presentava «la scrittura quasi 
cancellata» (p. 505) (v. infra, ll,4) : questa osser
vazione si addice alla colonna in questione ; tut
tavia a questa ipotesi va affiancata anche l'altra, 
pure possibile, del miliare con il numero 83, del 
cui stato di conservazione nulla ci è noto (v. supra, 
255 ) 3

• 

' l'eri mili a ri racco lti a Trani v. Via Traiana. 
2 Va tenuta in conto anche la possibilità che questi 

miliari abbiano su bito un success ivo , grave deterioramento 
rispetto al tempo in cui furono veduti da Chaupy e da 
Ciocondo. 

·' Così BERTOCCHI , p. 200 e note 6 e 7. 
(M.S.] 

276. Colonna miliare in calcare. Rinvenuta ad An
dria in contrada S. Margherita (Morgigni). È con
servata sempre ad Andria nel parco della villa 
Ceci, in contrada Tafuri, murata alla base 1

• 

La colonna è mutila nella. parte inferiore ed 
ampiamente scheggiata in quella superiore; sono 
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leggibili solo le prime cinque righe del testo, ma 
un 'abrasione danneggia gravemente la quinta riga. 
Ductus irregolare e poco curato . 

,\! t 65.5: di am. ~ ~ - Le tte re: l. 1 : ~ . 5-5: Il . 2 - ~ :6: l. 
5:6-7 . 

Dominorum 
nostro rum 
Diocletiani 
et Maximiani 

5 A[ugg(ustorum) et] Co(n)stan[ti] 
[et Maximiani] 
[ Caess( arum) ] 
----- - ? 

l . Dominatoribus nostris MORG IGNI. 2. Dnmitiano et 
Maximiano MORG IG N I. 3 .... MORG IGN I. 

Alla l. 7 è ugualme 111 e poss ib ile l'integ raz io ne Nobh(i
lissimorum) Caen(arum) 2

. 

Per il luogo di rinvenimento il miliare va ve
rosimilmente riferito al tratto Canosa-Ruvo della 
via Traiana. È da rilevare la probabile assenza 

~1. C II F.LOTTI - R. (;AE T A · \ '_ MU IUZ IO · M . SILVEST RI N I 

del numero delle miglia, frequente nei miliari so
prattutto di IV secolo 3

; a rigore il numero poteva 
figurare nella parte inferiore perduta della colonna, 
ma due miliari grosso modo delle medesime dimen
sioni ritrovati nella regio secunda (uno dei quali 
proprio ad Andria ) presentano il numero nella pri
ma riga •. Altre cinque iscrizioni con i nomi dei 
primi tetrarchi res tano nell 'ambito di questa regio
ne: di queste alt re due sono riferibili con buona 
verosimiglianza alla via Traiana 5

. Il caso genitivo 
è meno frequente del dativo nei miliari , tuttavia 
già attestato sia con i nomi dei primi tetrarchi , 
sia nella regio secunda ''. 

L'iscrizione è di es tremo interesse perché l'ap
pellativo prenominale degli Augusti è scritto per 
es teso e non nel modo comune, abbreviato, 
DD.NN 7

• La forma Dominorum nostrorum , per 
es teso, per la quale non ho trovato confronti in 
colonne miliari , permette l'integrazione delle 11 . 2-3 , 
nmaste insolute, di una colonna pubblicata di re-

' cente . 

' Pe r l'indiv iduaz io ne de l s iro a ttuale d e l miliare rin
graz io la signorina Ma ri a Teresa Na tale d i Andri a . 

2 Cfr. esemplifica tiva me nte CIL IX,6070, 6064, C!L 
X,6855 e 5870 , CIL V,80 10, 80 16, 8022 , 8038, 8042, 
8 0~ 7 . 8057. 8068 . T ullav ia in CIL IX,607 1, che rappre
sc m a il confronto più pu nt ua le , pertine m e anche geogra
fica me nte , fi gu ra la fo rma Cacss(arum ). 

l v_ supra , 27 2 a, no ta 6. 
' S JLVESTRI N I 1983 , n . 2 1, p p . 107- 11 0 e supra, 262 

a. 
' Ri fe rib ili alla uia T raia l1{[ le colo nne nn . 249 e S JL

VESTRI N I 1983 , n . 21 , pp. 107- 11 0 ; nell 'ambito d ella re
gio ne v. anche C/L Xl ,60ìl , 6064, 6387 . Pe r i milia ri 
rinvenuti in It a li a con i nomi d ei primi te trarchi v. SrL

VESTR IN I 1983, n. 2 1, p . 109, nota 45. 
• CIL IX,6071 , 6387 e in generale cfr. D oN ATI 1974, 

P- 162 . 
' C fr_ G. CoSTA , DEAR, 11 ,3, 19 12 , s.u. Diocletianus, 

pp. 1878- 1884. 
8 

S I LVEST RIN I 1983 , n. 21 , p . 108: dove la parola 
nostrorum sembra ada ttars i alle le ttere superstiti d ell a l. 
3: [ 11os ]t[ r ]oru[ m J-

[M.S.] 

277. Colonna miliare. Segnalata a Canosa, davanti 
alla chiesa di S. Sabino, nella seconda metà del 
XVIII secolo dall 'abate de Chaupy 1

; il testo fu 
edito da Mola (1796 ). Irreperibile . Da notare che 
il lapicida è andato a capo alle Il. 2 e 3. Rilevabile 
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nella trascrizione di Mola l'interpunzione regolare. 

MOLA 1796 ( l) , p. 41 ; CIL lX,6026; ILS 676. 

D( amino) n( astro) I avio 
Licinio in= 
vieto sem= 
per Aug(usto). 

Questa colonna è l'unico miliare con il nome 
dell'imperatore Licinio della regio secunda . Vero
similmente è da riferire alla via Traiana· infatti 

' ' 
per quanto non si possa escludere che la colonna 
sia stata trasportata a Canosa da una zona vicina 
l'attribuzione alla via Traiana si configura, comun~ 
que, come l'ipotesi più verosimile 2

• E a questa 
strada la colonna viene assegnata da Mommsen. 

La mancanza del numero è comune nei miliari 
di IV secolo 3

• Nell'area coperta da CIL IX figu
rano altre due colonne miliari che ricordano Li
cinio : l'una (6061) trovata presso Trevico in Ir
pinia da riferire alla via Herculia e la seconda 
(5955 = ILS 713) - dove Licinio è ricordato 
con Costantino e i rispettivi Cesari - in Molise, 
da attribuire ad una via trasversale della Salaria . 
Si veda anche supra, 262 a, dove figura il figlio 
di Licinio con i figli di Costantino. 

Da rilevare che la nostra è l'unica iscrizione 
superstite nella quale figuri l'appellativo Iovius per 
Licinio, peraltro attestato nelle monete •. Piuttosto 
frequente invece la formulazione della titolatura: 
invictus semper Augustus 5

• Licinio portò il titolo 
di Augustus dal 308 al 324, tuttavia appare im
probabile che il miliare sia stato collocato prima 
della sconfitta di Massenzio, signore dell'Italia fino 
all'ottobre del 312. 

l CHAUPY, p. 505. 
' Tuttavia a rigore la colonna può essere attribuita 

anche ad altra via lastricata che toccasse Canosa; su Canosa, 
nodo stradale, cfr., esemplificativamente, MoRETTI 197 2, 
p. 176 e nota l . 

' V. supra, 272 a, nota 6. 
' Cfr. R. ANDREOTTI, DEAR, lV, 1958-59, s.v. Licinius, 

p. 1034 ; RIC, VII, P.M. BRuuN, Constantine m1d Licinius 
A.D. 313-337, London 1966, p. 547, n. 50 (Heraclea)· 
n. 41, p. 605 (Nicomedia); n. 14, p. 645 (Cyzicus). ' 

' V. ANOREOTTI , DEAR, voce cit. , p. 1031. 
[M.S.) 

278. Colonna miliare in calcare. Rinvenuta nel 
190 l nella valle de Il 'Ofanto nei pressi di Canne, 
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fu trasferita nel 1907 ad Andria dove è tutt'ora 
conservata in contrada Lama Paola, nella villa Ceci . 

Il luogo di rinvenimento, la descrizione del 
monumento (v. in/ra), il testo conservato fanno 
ritenere che si tratti del medesimo miliare segna
lato «sulla sinistra collina cannense» da Mola 
( 1796) (l) che dà un disegno del monumento 1

• 

L'abate de Chaupy afferma di aver visto sui due 
lati della collina due piedistalli ovali con la stessa 
iscrizione: appare probabile che uno di questi sia 
da identificare con la colonna in questione 2

• 

La colonna è spezzata all'altezza della l. l, il 
testo rimanente è di difficile lettura, per la corro
sione e le incrostazioni, nelle prime righe; scheg
giature nello zoccolo e nella cornice. Il testo è 
racchiuso in una cornice tripla, lo zoccolo è mo
danato . Il retro della colonna è solamente sbozzato . 
Interpunzione triangolare usata regolarmente. Si 
sottolineano le lettere oggi non più leggibili. 

Alt. .132; Jiam. 83. Lettere: l. l :6; l. 2:7 ; l. 3:7,5; 
l. 4:7; l. 5:8 ; l. 6:9. 

MOLA 1796 ( l) , p. Il; CIIAUPY, p . 499; CIL lX,6028 ; 
MORGIGNI, p. 13 3. 
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[Imp( era ton) Caes( ari)] 
divi Constanti [(] 
F l( avio) V afe rio 
Constantino 

5 pio fel(ici) invicto Aup,(usto), 
cons(uli) III, imp(eratori) VIII, 
p(atri) p (atriae), procons(uli). 

l. ... MOLA ; omettono CHA UPY; MOKGIGNI ; imp. caesart 
MOMMSEN . 2. CO STANTINI MOLA; omette CHAUPY ; 
CONSTANTI f iL. M0,\1MSEN; COSTAN. MORGIGNI ; 3. FI. 
MOLA; omett e CIIA UPY ; F. L. MORGIGNI ; 5 .... INVICTO 
AUG MOKGI GN I. 6. IMP VII CHAUPY. ì. PROCOS CHA U
PY. 

Per l'attribuzione del miliare alla via Traiana 
e per gli altri miliari da riferire allo stesso impe
ratore v. supra, 250. Il monumento si data tra il 
25 luglio 313 e il 24 luglio 314 in base all'ottava 
salutazione imperatoria 3

. Questa data conferma 
l'indicazione cronologica fornita dal numero dei 
consolati, ché Costantino fu console per la terLa 
volta nel 313 e per la quarta volta nel 315. 

' Il disegno e la rrascnz1one di Mola dipendono da 
un originale copiato da un amico «le tt e rato>> fin dal lì6'J. 
egli avanza l'ipotesi che questa iscrizione sia da identificare 
con una colonna da lui vista sulla collina, i cui caratteri 
incisi erano tanto danneggiati da non potersi distinguere. 

' Due colonne molto danneggiate, una sulla destra. l'al 
tra sulla sinistra della collina di Canne ricorda T .I I. VON 
RtEDESEL , Reise durcb Sizilien und G ross,grìecbo;land, Tu
rici 1ìì2, pp. 247-248 ; cfr. anche SAINT~NoN, p. 31 che 
ricorda un 'iscrizione su una semicolonna cosf consunta da 
non potersi leggere. 

' V. CRI NITI , p. 6ì2 , ma cfr. J. LAFALIRI F., 01c impcm 
Conslanlìnì Augusti.· 2 5 décemhre 307, in Mélan,g('s d 'Ar
cbéologìe et d 'Hisloire offe rls à André Pìganiol édités par 
R. (HEVALLI ER,II, Paris 1966, pp. ì95-806. in particolare 
p. 804. 

[M.S.] 

279. Colonna miliare in calcare. Il suo rmvenJ
mento sulla collina di Canne si deve a Bertocchi 
nel 1956: la colonna era nel trincerone mediano, 
lungo il lato sinistro della strada con l 'iscrizione 
rivolta verso il terreno 7

• Attualmente è conservata 
nello stesso luogo, in posizione eretta. 

La colonna è sezionata verticalmente a metà; 
il testo a è racchiuso in una cornice costituita da 
un listello piatto. Irregolare e peculiare l'impagi
nazione del testo: ampio spazio è lasciato tra una 

,\ t. Clt t::LUTTI - R. CAFTA - 1" . MORI/IO - ~!. SIL VESTRI NI 

lettera e l'altra della stessa parola (per es . cm 11 
tra la C e A di CAES alla I. l o cm 15 tra la 
N e la S di CONS alla l. 7 ) dovuto non tanto 
alla necessità che la colonna venisse letta da lon
tano, quanto alle irregolarità della pietra certamen
te riutilizzata, infatti tracce di lettere indecifrabili 
affiorano qua e là nello specchio epigrafico 2

• Inol
tre al di sopra della cornice sembrano potersi leg
gere in caratteri corsiveggianti, ad incisione poco 
profonda, almeno tre lettere: il testo b, frutto di 
una ulteriore utilizzazione. 

Alt. 137: diam . -l ì ; specchio epigrafico : alr . 84; larg. 
72. Lett.cre del tes to a : Il. 1-6·5 ; l. 7 :6,5. Lett e re del 
resto b: -l circa. 

flERTOCC itl, n. 3, pp . 203 -4 ; cfr. notizia in AE 19 59, 
266. 



EPIGRAFI ROMANE DI CANOSA 

a 

lmp( eratori) Caes( ari) 
divi Constanti f 
Fl(avlo) Valeria 
Constantino 

5 pio f el(ici) invicto Aug( usto), 
cons( uli) III, imp( era tori) V IIII, 
p( atri) p( atri a e), procons( uli). 

l. Caes[ari ] BER TOCCHI. 7. procons[u/i] BER TOCCH I. 

Per l'attribuzione verosimile del miliare alla 
via Traiana, per gli altri miliari da riferire allo 
stesso imperatore e per la datazione del monumen
to v. supra, 250 e 278. 

h 

I0l0[ .?] 

l. IQJ\ BERTOCC!IJ. 

Suscita qualche perplessità interpretare queste 
lettere con la comunissima sigla sacra I (avi ) 0( pti
mo) M( aximo), per l'ulteriore traccia, successiva 
alla presumibile lettera M, che non sappiamo se 
sia indizio di lettera o piuttosto da addebitare alla 
corrosione della pietra . La mancanza di spaziatura 
tra le lettere della sigla e la sua posiZione poco 
enfatica acuiscono le incertezze. 

' Per i mili ar i raccolti a Canne v. Topografia dei nn
venimenti. 

' È forse ipotizzabile un originario utilizzo come mi
lia re rraianeo; sembrano potersi cogliere tracce della cornice 
erasa c alla l. l , tra E e S, traccia di una lettera , profon
damente incisa, forse una F. 

(M .S .] 

280. Colonna miliare in granito. Segnalata a Trani 
nella seconda metà del secolo scorso (Fiorelli) è 
tuttora conservata a Trani nella chiesa di S. An
drea , riutilizzata, capovolta, come colonna architet
tonica, per sos tenere , con altre tre colonne, la volta 
della chiesa. La forma di questo miliare costituisce 
un unicum nel territorio canosino e si spiega, ve
rosimilmente, con la riutilizzazione già in antico 
come miliare di quella che era originariamente una 
colonna architettonica '. 

Da rilevare tra la l. 7 e la l. 8 uno spazio 
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vuoto di circa cm. 30. Le lettere sono incise poco 
profondamente e complessivamente il testo è di 
difficile lettura. Da notare alla l. 8 la R più alta 
delle altre lettere. Interpunzione non sempre evi
dente . 

Alt. 200: diam . 53. Lettere: l l :6 ,5; Il. 2-3:6; Il. 
4-9 :5; (ma la prima R di TFR!IRUM (!. 9 ):8 ,5 ). 

F IO RE LLI 1878 ( 1 ), pp. 175, 239-40; SARLO , Il. l , p. 3; 
CIL IX ,6038. 

lmp( era tori) Caesar(i) 
divi Constanti 
/ilio Flavio Val(erzo) 
Constantino pio 

5 felici in vieto Aug( usto), 
co(n)s(uli) III, imp(eratori) VIII!, 
proconsuù~ 
liberatori orbis 
terarum. 

Da notare a ll a l. 9 t era rum per terra rum ' . 



2% 

Alla I. 3 da notare fi!io scritto per esteso, at
testato a volte nei miliari costantiniani: per esem
pio CIL IX,5987 (Forchia ), 5993 (Arpaja), 6076 
(Mesagne). Nella stessa riga il gentilizio Flavio 
scritto per esteso: confronti in CJL IX,5987, 5993, 
6006 (Buonalbergo ). Alla l. 7 da notare proconsuli 
scritto per esteso: confronti in CIL IX,6065 (La
vello), 6076 (Mesagne). 

Alle 11 . 2-3 è da rilevare la collocazione del 
patronimico prima dei nomina - stessa disposizione 
negli altri tre miliari di Costantino rinvenuti a 

.\1. CI IELUTTJ · R . (;AF.TA · \'. ~10R I Z J O- 1'vl. SJL\'ESTR I N J 

Canosa - mentre in generale nelle epigrafi costan
tiniane è più frequente la posposizionc l . 

Va osservato inoltre che nella titolatura di Co
stantino generalmente l'indicazione del proconsola
to è preceduta dall 'espressione p(ater) p(atriae) -
così anche in 250, 278, 279- qui assente; tuttavia 
poiché la titolatura di questo imperatore si presenta 
piuttosto varia, non penserei ad una correzione 
del testo come suggeriva Mommsen, Tndices, p. 
757 4

• 

L'appe llativo !iberator orbis terrarum per Co
stantino sembra noto da questa sola epigrafe; ma 
ne lla stessa regio secunda è attestata l 'espressione 
affine liberator rei Romanae in CIL IX,6060 (Zun
goli ); 6076 e 6077 (Mesagne) . 

Infine va anche sottolineata l'assenza nel mo
numento del numero delle miglia 5

• 

Per la presumibile attribuzione della colonna 
alla via Traiana, per gli altri miliari costantiniani 
rinvenuti a Canosa e per la datazione del monu
mento v. supra, 250 e 278. 

' Per cas i analoghi v . G. \XI ALSER , Bemerkungen zu 
den .~ al/ìsch-germanischen Meilensteinen , «ZPE>> 43, 1981, 
p . ."Hl-l 

' V. in generale CIL IX , lndices, p. 800 ; ILS, l ndice.r , 
pp. 802.80.3 

' V. E. FERRE RO , DI:AR , 11 ,1 , 1900-1910, s.v. Conslan· 
/ÌilliS J, p. 644. 

" Cfr. f-ERRERO , voce cii. , pp. 643-655; cfr. anche C. 
CO LAFFMM !Ni\ , Di un «COrree/or Apuliae et Calabrìae" non 
arco!to da Mommsen , in corso di stampa su «Helikon». 

' In proposito v. supra , 272 a, nota 6. 
[M .S.] 

281. Colonna miliare. Il testo del miliare è stato 
inciso nella parte retrostante di una colonna che 
recava nella faccia principale una dedica a Vortum
no (v. supra , 8) . Il monumento fu segnalato presso 
la porta d'ingresso della città di Canosa già nel 
XVI secolo da Paglia (p. 590), ma la prima tra
scrizione del testo del miliare si deve a Pratilli 
(XVIII secolo). Al tempo di Mommsen erano leg
gibili solo le lettere finali delle Il. l e 2. La colonna 
è irreperibile. La trascrizione di Mola rileva l'in
terpunzione regolare . Si sottolineano le lettere non 
più leggibili al tempo di Mommsen. 



EPIGRAFI ROMA NE DI CA N OSA 

Pl\ATILLI , p. 522 ; CHAUPY, p. 504; MOLA 1796 (l), p. 
31 ; CIL IX,6027. 

Ddd(ominis) nnn(ostris) F/f(laviis) 
Theodosio 
Arcadia et 
H ono rio 

5 bono r( eipublicae) n( atis). 

CHAUPY presenta il testO non diviso per linee. 3. omette 
et C HAUPY. 4. ET HONORIO PRATILLI. 5. omette PRA

TILLI; BONO REIPUBLICAE NATIS CHAUPY. 

La colonna, rinvenuta presso la porta di ingres
so della città, va verosimilmente riferita alla via 
Traiana; rimangono complessivamente cinque mi
liari con i nomi degli imperatori Teodosio, Arcadia 
ed Onori o da riferire alla via T raiana e tre alla 
via Appia nel tratto Capua-Benevento 1

• Si noti 
l'assenza del numero delle miglia; in proposito 
v. supra, 272 a, nota 6 . 

Il miliare si data tra il 393, anno dell'elevazione 
ad Augusto di Onorio, ed il 395, anno della morte 
di Teodosio. 

' Per la via Traiana : CIL TX,6001 e 6002 dal bene
ventano; 6007 da Buonalbergo, 6014 dal territorio di A
riano ; per la via Appia . CI L I X,5991 da Forchia , 5982 
da Arienzo e CIL X,6840 da Terracina. Tutti questi miliari 
sono riutilizzati. 

(M.S .) 

282. Lastra sepolcrale in marmo. Rinvenuta nel 
196 7 nella zona del Mausoleo Barbarossa 1

• Con
servata nel Museo Civico (inv. 1281). 

Buono lo stato di conservazione. Evidente la 
preparazione officinale del testo attraverso le linee 
guida. Chi preparò il campo epigrafico non aveva 
calcolato l'ultima linea, che viene aggiunta in un 
secondo momento, senza l'aiuto di alcuno strumen
to, tanto che la linea non è diritta; al di sotto 
di questa è incisa l'ultima parola. Hederae distin
guentes dividono i versi. Anche in questo caso si 
può notare una disattenzione del lapicida, che a
veva cominciato a tracciare I'hedera alla fine della 
linea 5, non in fin di verso, in posizione che per 
giunta avrebbe diviso una parola. Le lettere sono 
lunate, non molto curate, cosf come le hederae. 

Alt. 28 ; larg . 33, 5; sp. 1,5. Lettere: Il. 1,2,3:1 ,5 ; Il. 
4 ,5 ,6 ,7 ,8: l ,8 ; Il. 9,1 o: 1 ,4 . 

MOR ETTI 1972, pp . 180-182. 
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.Ll11tHllOJJIKffL CTl N EX l A 
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A;.ZfO}CTOC2LUC f.-UOIAA(l +o c 
/'d I(CJI{}· ( 

MuppYJ f.LO~ mnp~ç ECT'tw, EXW oÈ l yÉvoç AuKLYJ
iJEv· EfJ.'TtOpoç l wv "t'ÉXV'T]ç YjÀ.iJov o~' àod.q>òv l 
èif.Lo~pov Zwcr~f.Lov ov f-Lvrll f.Ll]ç EVEKcx iJvn'tot:ç à
vÉ l lJ'T]KCX. OÙX o\hwç NE~pEÙç È'tpti l <(>T] KCXÀ.fl ÈVÌ. 
LVfJ-'!1, où ncxt:oEç l Af)ol]ç o[vcx~ç È1tÌ. Eùpw'tcxo. 
l 'AfJ,ÉlJucr'toç ZwCTLfJ.OU àoEÀ.q>Òç l àvÉlJY)KEV. 

Myr(r)a è la mia patria, e traggo origine dalla 
Licia; di mestiere mercante, venni a causa dello 
sventurato fratello Zosimo che, per memoria, qui 
dedicai per i mortali. Non cosf fu allevato Nireo 
nella bella Syme, non cosf i figli di Leda presso 
le correnti dell'Eurota. Ametista, fratello di Zosi
mo, dedicò. 

(Traduzione Moretti) . 

Il testo è qui presentato secondo l'andamento metrico 
dell 'epigramma. 

Da notare alla linea l MuppTJ per Mupa , probabilmente 
per esigenze metriche (v. MOR ETTI 1972, p. 181 , nota 1). 

È fino ad oggi la sola iscrizione greca del 
territorio di Canosa, benché notoriamente i ceti 
dirigenti canosini fossero fortemente ellenizzati in 
età preromana 2 e il bilinguismo fosse comune an
cora al tempo di Orazio 3

. Mentre sicuramente, 
attraverso l'elemento schiavile, la tradizione cultu
rale greca continuava nella società canosina in età 
imperiale, è singolare, come nota Moretti, che la 
prima iscrizione greca rinvenuta si debba a due 
stranieri. Provenivano infatti, il defunto e il dedi
cante, dalla città di Myra in Licia. È Ametista 
stesso, il dedicante, che ci informa della città di 
provenienza e della sua attività: era mercante, co-
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me probabilmente lo era il fratello Zosimus, per 
le cui esequie Ametista era giunto a Canosa. Oltre 
alla iscrizione, probabilmente, egli dedicò al fratello 
un ritratto, se in tal senso vanno intese le linee 
5 e 6 ' . Dopo le notizie personali, che riguardano 
più il dedicante che il defunto, l'epitafio passa 
ad esaltare Zosimus. Egli è paragonato a Nireo e 
ai Dioscuri, al primo per la bellezza 5

, ai secondi 
probabilmente in vigoria atletica. Sono paragoni 
non consueti negli epigrammi funerari, dove si ri
corre invece soprattutto ad Adone e Giacinto per 
celebrare la bellezza; insolito è anche il confronto 
coi Di oscuri (, . Datato da Moretti per la forma 
delle lettere a non prima della fine del Il d.C., 
questo epigramma è una testimonianza dei traffici 
commerciali tra Canosa, ormai colonia, e l'Oriente. 

1 In una nota conservata nell 'Archivio della Soprinten· 
denza a Taranto (A rchivio Bari-Canosa di Puglia, D 12, 
prot. 3961 ) datata 9.11.1966 , l'ispettore onorario di Cano· 
sa, G. Morea, segnala il rinvenimento di una tomba di 
bimba con quattro lapidi iscri tte. Le lapidi , ev identemente 
di reimpiego , oltre a questa, sono le 99, 102, 181. 

' Fra le prime testimonianze di una ellenizzazione di 
«vertici» è il nafslws in località Toppicelli, della seconda 
metà del VI a.C., con pianta ad oiKo<; del cui rinvenimento 
fu data notizia da G.F. Lo PoRTo, in Atti XI Convegno 
di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 10-15 ottobre 1971) , 
1971, p. 493; cfr. M. ToRELLI , Greci e indigeni in Magna 
Grecia: ideologia religiosa e rapporti di classe, «Studi Sto
rici» 18, 1977, pp. 52-53. Nella stessa località , terrecotte 
di sicura mano greca e ceramica attica a figure nere , cfr. 
G.F. Lo PORTO , «Studi Etruschi» 42, 1974, p. 521 c in 
Atti XV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 
5-10 ottobre 1975 ), 1975, pp. 639-641. Nel corso del III 
a.C. anche Canosa batteva moneta con legenda greca (cfr. 
R. GARRUCCt, Le monete greche dell'Italia antica , Roma 
1885 , p. 114 c B.V. HEAD, Historia Numo rum. A Manual 
of Greek Numismatics , Oxford 1911 ', p. 46 ). Gli ipogei 
canosini con fronte architettonica trovano modelli in Ma
cedonia, a Lefkadià , e ad Alessandria (cfr. TtNÉ BERTOCCllt, 
pp. 15-32 e 13 7-14 7 ; P. MoRENO, Ellenizzazione dell'Apu
lia , in Atti del Convegno dei Comuni messapici-peuceti c 
dauni (Brindisi 14-15 giugno 1969 ), l, 1969, pp. 94-97; 
e da ultimo, cfr. ].L. LAMBOLEY , Les hypogécs indigi:ncs 
ltpuliens , <<MEF R, 94, 1982, pp. 91-148, per Canosa, in 
particolare, pp. 95-96, 101 -105, 112, 116-118, 119-121 , 
124 , 129, 1.33 , 140-144 1. Cfr. anche infra, I , l ; !,2; 1,3. 
Nei corredi funebri ancora nel III secolo a.C. e agli inizi 
del II , sono presenti oggett i d 'importazione, soprattutto 
vetri e ori , di provenienza alessandrina, cfr. A. CIANCIO, 
I vetri alt•ssandrini rim:cnuli a Canosa, in AA.Vv., Canosa 
I , Bari 1980, pp. 31-51, con bibliografia; e I'v!ORENO CAs
SANO 1981, p. 230. Cfr. da ultimo MAZZEI, pp. 185-211 
e LtPPOLIS , pp. 211-23 7. 

' Il bilinguismo cui allude Orazio, Sa t. l, l 0,30 va in
teso nel senso di idioma latino e greco ; cfr. da ultimo 
GRELLE 1981, p. 211. 

' MoRETTl 19ì2, p. 181 , nota 2. 
' K. KEYSSER,RE, 17, l, 1936, .r.v. Nireus, cc . 708-709. 
6 Cfr. MoRF.TTI 1972, pp. 181 -182 e nota 4. 

(M.C.) 

M. CHELOTT! - R. c;AETA - V. MORlZIO- M. SILVESTRJN! 

App. 1,1. Lastra onoraria in marmo. Conservata 
a Delo, nel Museo (inv. 155). 

La lastra è mutila nel margine superiore e in
feriore, sbreccature nel margine sinistro e destro. 
Lettere sottili e appena apicate. 

Alt. 20: larg. 25: sp . 6,5. Lett ere: 0,8 tutte le linee . 

t!OMOLI F, pp. i) 1-82: /C XI,4,642. 

[- - - -ròv Òijr,.L0\1 J 
[-ròv ÀlJÀL]wv · ÒEò6x[fra.t. -ri}t.] 
0ovÀ."i]t. Ka.Ì. -rwt. Ò'i}r,.Lwt. · dva.t. Bou = 
l;ov 'Op-rdpa. Ka.wcr~vov -rtpo;E = 

5 vov Ka.ì. EvEpyÉ-rlJv -rou -rE i.E = 
pou Ka.ì. -rou ò'i)r,.Lov -rou ÀlJÀ.Lwv 
Ka.l. a.ù-ròv Ka.l. Èq6vouc; Ka.Ì. dva.[t.] 

a.Ù'to~c; Èv Ll'i}À.wt. yijc; KO.Ì. O~KLO.t:; 
EyK-rl]crt.v Ka.Ì. -rtpoEÒp[a.v Èv -roi:c; 

10 [a]ywcrt.v, KCJ.Ì. -rtp6croòov Tipòc; -r-i)v 

[0o ]uÀ'ijv Ka.Ì. -ròv Òi}!J.OV 7tpw'tot.c; 

[r,.L]E-rà 'tà LEpci . vm:ipxEt.v ÒÈ a.ù-roi:c; 

( KCJ. jÌ. -rà aÀ.À.a. ocra. ÒÉÒo-ra.t. 'tOLt:; 

[ -rtpo;Évot.c; Ka.Ì. EÙEpyÉ-ra.t.c;- - -]. 

lntegrazioni di DURRBACH in /C . 

Sembrò bene alla bule e al popolo di conferire 
a Buzos, figlio di Orteira, canosino, dei privilegi: 
la prossenia accompagnata dalla EÙEpyEcrLa. del san
tuario e del popolo dei Del ii; il possesso di terra 
e casa a Delo; la proedria negli agoni; il diritto 
di precedenza nel comparire davanti al consiglio 
e all'assemblea, dopo la trattazione delle cose sa
cre 1

; e ogni altra concessione offerta ai prosseni 
e agli evergeti 2

• Questi privilegi erano dati in 
concessione ereditaria (l. 7). 

Il decreto è datato da Homolle 1 tra gli arcon
tati di Acridion e di Polyxenos, cioè tra il 241 e 
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il 232 a.C. L'attività di Buzos a Delo si colloca 
dunque in un periodo di grande floridezza per 
Canosa, come risulta dalla documentazione archeo
logica ". Sconosciuta è l'attività di Buzos a Delo, 
assai verosimilmente commerciale 5

• I nomi, Bu
zos 6 e Orteira 7 sono messapici. 

' Così M. G UARDUCCI , F.pigrafia greca, Roma 1969, 
II , p.31. 

' Cfr. GuARDUC:CI, op. cit , pp. 28-35; f . GsCIINJTZER, 
Re, suppl. XIII , 1973 , s.v. Proxenos, cc. 630-730. 

' HoMOLI.E , p. 82. 
' Cfr . MoR ENO CASSA NO 1981 , pp. 228-231 (con bi

bliografia ). V. anche supra, 282, nota 2. 
' Cfr. HATZFELD 1912, pp. 5-218 ; a p. 22 è citato Bu

ZO I. Cfr. ZALESSKIJ , p. 28 , nota 34. Cfr. inoltre per una 
visione general e, PANI 1979 , pp. 99-1 09 ; GRELLE 1981 , 
pp. 203-20.5. Per la prese nza di Dauni nel Mediterraneo 
orientale , cfr. anche ora LJPPOLTS, pp. 228-231. V. poi 
in fra , 1,2. 

'· Cfr. ScHULZ E, p. 38 , nota 2, in cui si collega la radice 
di Buzos con quella di Busa, la mtdier Apula che accolse 
i Romani sconfitti a Canne (Livio 22,.52; Valerio Massimo 
4 ,8,2 ); con quella del gentilizio Busiu.1 attestato ad I-Ier
donia (CIL IX,689 ); con quella del gentili zio Bu.1idius at
testato a Canosa (v. supra 30 ). Cfr. inoltre KRAI-IE, p. 27. 

7 Cfr. KRAHE , p. 82. 
[M.C.] 

App. 1,2. Lista dei prosseni incisa in uno dei bloc
chi del muro poligonale di terrazzamento del tem
pio di Apollo a Delfi. 

Il testo, che conserva 319 linee, si presenta 
in discreto stato di conservazione. Qui sono ripor
tate solo le linee che interessano Canosa . Le lettere 
sono regolari e apicate. L'alpha e il sigma di Blattos 
sono poco leggibili, cosf i due sigma di Kavvo-~voç . 

WESCII ER, FOUCART , 18 ; (,'J)J , 2.581 ; MI CHEL, 655 ; Sy//. 3
, 

585 

2.59 

14 lX.pxonoç ~~oowpou, ~ouÀ.w6v'twv 'tà.v 
OEU'tÉpav 

15 É!;ciJ-LYJVOV Ka.ÀÀ~Kpci'!Eoç, 'Opi}a.Cou, ~Cw
voç, BÀci't'toç 

16 Ma'tovpou Kavvo-~voç. 

Sotto l'arcontato di Diodoro, cioè nel 195/4 
a.C. , essendo consiglieri nel secondo semestre Kal
likrates, Orthaios e Dion, è registrato tra i pros
seni 1 di Delfi Blattos, figlio di Maturos, canosino. 
Blattos è nome messa pico 2

; l'origine di Maturos 
è incerta. Maturus, cognome latino, è testimoniato 
in età repubblicana e imperiale 1

. 

La presenza di Blattos a Delfi si può porre 
in continuità con l'attività testimoniata a Delo da 
Buzos (v . supra 1,1). Altre presenza di Iapigi si 
segnalano in area greca nel II a.C.: Salsios T agul
lios figlio di T qgilos, di Arpi, prosseno a Delfi 
nel 191/ 0 "; Gaios Statorios figlio di Gaios, brin
disino, prosseno a Delfi nel 191/0 5

; Dazos figlio 
di Daziskos di Ugento, registrato nell'inventario 
del tempio di Apollo a Delo, databile intorno al 
180 a.C., e nell'inventario della metà del II a.C.''; 
Gaios Polfennios figlio di Dazos, brindisino, ono
rato come prosseno a Dodona nel 175/70 7

. 

Si segnalano inoltre dei tarantini, alcuni di o
rigine japigia, a Delfi e De lo 8

, che continuano i 
rapporti e i legami tradizionali di Taranto col mon
do greco, anche se le loro presenze paiono note
volmente diminuite nel Il a.C. 9

. 

Le presenze citate, cronologicamente definibili, 
sono probabilmente frutto di iniziative individuali, 
che però possono essere indice di attività legate 
al commercio . Uno sviluppo commerciale si ha 
poi in pieno II secolo, in rapporto anche con le 
ristrutturazioni produttive seguite in Puglia alle 
guerre annibaliche 10

• La riconversione non coin
volge i territori unitariamente e in modo unifor
me 1 1

• Una commercializzazione su vasta scala dei 
prodotti è attestata dalle anfore vinarie e olearie 
provenienti dal brindisino e rinvenute in zone chia
ve del commercio mediterraneo 1 2

• Essa pare tro
vare in qualche caso un collegamento con le ini
ziative isolate e risalenti già ricordate . Interessante 
è osservare che nomi greci e indigeni che compaio
no nei bolli anforari si ritrovino tra quelli degli 
italici in Oriente 13

• Per quanto riguarda il terri
torio canosino, esso mostra dei ritardi nella ristrut
turazione produttiva; essi sono stati attribuiti al
l'incapacità dei ceti dirigenti locali a guidare la 
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riconversione, tanto da rimanere emarginati dal 
nuovo sviluppo 14

• 

1 V. supra 1,1, not a 2. 
' Cfr. SCIIULZE, p. 519 ; KRAII E, p. 23; PARLA NGÉLI , 

p. 282. 
l Cfr. ~\JANTO , p. 301 ; SOI .!N 1977 ( l ), p. 124. 
' Sy /1 .', 585,26. 
' Sy!l' , 585,27. 
" Th. 1-IOMOLLE, Comptes des Hiéropes du tempie d'A

po!lon Délien, «BCH, 6, 1882, pp. 34-35 , 53; Sy l!.', 
588,53; F. D l.iRRBACH, Fouil!es de Délos , «BCI-1 >> 29, 1905 , 
A, Il , b-e, 74, p. 544; cfr. H ATZFELD 1912 , p. 32 ; SusiNI 
1962, n. Se e 9e, p. 190 . 

7 MICHE!. , 318; cfr. ,,s~::·c,, 1976-77, n . 7 03 , p . 177. 
8 A Delfi : Xeneas figlio di Xenaithos e Agemachos 

figlio di Deinokratos, prosseni intorno alla metà del Il I 
a.C. (cfr . R. FLAC:ELIÈRE , Notes de chronologie délphique, 
«BCH » 52, 1928, n . Il , pp. 202-203 ); Phileas, prosseno 
into rno alla fine del III a.C. / inizi II (cfr. IG Xl ,8 10); 
Parmenion figlio di Dazimos, presente a Delo nel 158/7 
(cfr. HATZFELD 19 12, p. 65); 1-Ierakleides figlio di Arzsto
nos, teso riere di beni sacri intorno alla metà del II a .C. 
(cfr . 1-IATZFELD 19 12 , p. 42 ). In alcuni casi potrebbe trat
tarsi di greci e orientali che avevano avuto la cittadinanza 
italica. Cosi per Simalos figlio di Timarchos, presente a 
Delo intorno alla fine del Il a.C. Cfr. MANCINETTI SAN
TAMARIA , pp. 125- 136 . 

" M o RETTI 1971, pp . . 55-64 ; cfr. F. COARELLI negli 
stess i Atti, pp. 200-20 3. 

10 Sulla polemica circa la vi talità produttiva in Puglia 
in età post-annibalica , legata soprattutto ai nomi di T oyn
bee, Levi e Baldacci , v . PANI 1977 , p. 395, nota 7 ; cfr. 
ino ltre F. GHINATTI, Magna Grecia post-anniba!ica, <<QS>> 
5, 1977 , pp. 147-160 ; «QS>> 6, 1977 , pp . 99-115; PANI 
1979, pp. 99-124; GRELLE 1981 , pp. 192-205 . 

" Cfr. GRELLE 1981 , p. 195. 
" Cfr. da ultimo, Vor.PF., pp. 21-55 , con ricca e aggior

nata bibliografia . Per le anfore brindisine, cfr. C. PAGLIARA , 
Bolli an/orari inediti da Felline (prov. Lecce), <<SCO» 17 , 
1968, pp. 227-231 ; C. PANELLA, La distribuzione e i mer
cati , in AA .Vv. , Società romana e produzione schiavistica, 
II , Bari 1981, p. 75 ; VOLPE , pp. 52-53; B. SCIARRA, Ricer
che in contrada A pani, agro di Brindisi, in AA.Vv., Recher
ches sur !es amphores romaines , Roma 197 2 , pp . 29 -3_4 ; 
A. TCHERNIA, Premiers résultats /or fouilles de ;uin 1968 
sur L'épave 3 de Planier, << LEC» 3, 1968-1970, n. 15 , p . 64; 
C. SANTORO, Brundisium, contributo all'antroponomastica 
greca e latina da documenti inediti della Regio II Apulia 
et Calabria: instrumentum domesticum (amphorae Calabrae), 
«A nnBarMag » 10, 1971 , pp. 450-523. Pe r altre anse bollate 
e depos iti nel territorio, cfr. VOLPE, p. 52, note 201 , 202 , 
203 . 

u C fr. P. BALDACCI , Importazioni cisalpine e produ zione 
apula , in AA.Vv., Recbercbes sur !es ampbores romaines, 
Roma 197 2, p. 16, che pensa a proprietari mercanti . Essi 
possono riferirsi anche a lavoranti delle officine. Così F. 
D 'ANDRIA, La Puglia antica e il mare, in AA.Vv , La PuJ!,Lia 
e il mare, Milano 1984 . p. 147. Cfr. in generale anche 
J .Y. EMPEREUR , L es anses d'ampbores timhrée et !es ampho
res: aspects quantitati(s, «BCH » 101 , 1982, p. 225. V. supra , 
I , 2 , nota 5. 

" Cfr. GRELLE 1981 , pp . 197-201 , 203 , e in generale, 
\X'ILSON, pp. 85-1 O l. Per le cause del calo generalizzato 
agricolo-produttivo intorno alla me tà del I a.C. e per la 
concentrazione del commercio dei prodotti apuli in pochi 
esponenti dell'Italia centrale , cfr. BALDACCI, art. cit, pp. 
17- 18 . Per una sintesi , cfr. PA NI 1979 , pp. 116-11 7. 

[M .C.] 

M. CHELOTTI - R. GAETA - V. MORIZIO- M. SILV ESTR INI 

App. I,J. Ara votiva, situata vicino all'ingresso del 
tempio di Esculapio ad Epidauro . 

L'iscrizione è nella modanatura superiore. Al
cune lettere sono apicate : l'alpha oltre alle apica
ture ha il secondo tratto obliquo prolungato verso 
l'alto e la barra centrale spezzata ; la omicron è 
di minori dimensioni; il sigma è a quattro tratti . 

Alt. 66; larg. 21 ; sp . 21 c irca . 

JG, IV,1,225. 

~cisoc; va c. ~cisou 

Ka.vucri:voc; cbtò 'ha.À.Ca.c; 
'A1t6À.À.wvL, 'AcrKÀ.a.mwL. 

L'ara è dedicata dal canosino Dazos figlio di 
Dazos ad Apollo ed Asclepio. Inquadrabile gene
ricamente nel II a.C., non è possibile stabilire se 
Dazos fosse partecipe all'espansione mercantile i
talica sviluppatasi intorno alla metà del secolo (v . 
supra, 1,2) . Il nome messapica è documentato a 
Canosa 1 e anche nel brindisino e nel tarantino 
(v. supra, 1,2). 

1 V. supra, 158, nota 19. Si può aggiungere qui alla 
bibliografia citata, J .L. ROBERT, Bul!etin Epzgraphique, 
1956, n. 121, p. 129 ; 195 8, n . 301 , p. 266 ; 1970, n. 297, 
p. 397. C fr. , ultimamente, «SEG, 30, 1980, n. 1834 , 
p. 519. 

[M .C.] 

App. 1,4. Ara funeraria in calcare. Rinvenuta a 
Capua in casa dell'ecclesiastico P. Pellegrino (Gu
de) . Fu veduta da Mommsen nel Museo Campano 
di Capua, dov 'è tuttora . La base e il coronamento 
del monumento sono ampiamente danneggiati , qua 
e là scheggiata anche la superficie iscritta. 

Base e coronamento sono modanati, tuttavia 
lo stato di conservazione non permette di descri
verne la modanatura; da notare inoltre che lo spec
chio epigrafico non è ribassato, né riquadrato da 
cornice, come di consueto . Scrittura in caratteri 
monumentali con ombreggiatura ed apici regolari. 
Si sottolineano le lettere oggi non più leggibili. 

Alt. 102 ; larg. 73; sp. 58. Specchio epigrafico: alt. 
57 ; larg. 61. Lettere : l. 1:5-6 ; l. 2:4; Il. 3-9:3. 

GUDE, p. 1013 , l ; CIL X ,3958 . 
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D(is) M(anibus) 
A. Canuleio 11./ 
P al( atina) Salutari 
domo Canusi 

5 Canuleia Anesis lib( erta) 
patrono benemerentt~ 
libertis 
libertabusque 
[po ]sterisque ç:orum. 

9. POSTERISQUE MOMMSF.N. 

L'iscrizione è dedicata da Anesis, liberta, ad 
A. Canuleio Salutare, suo patrono, ai propri liberti 
e liberte ed ai loro discendenti 1

• L'espressione 
libertis libertahusque posterisque eorum, con la qua
le l'accesso al sepolcro viene esteso ai liberti, e 
alla loro discendenza, è comune 2

• 

A. Canuleio Salutare, la cui provenienza dal 
centro dauno è esplicitamente denunziata dall'e
spressione domo Canusi, si era trasferito a Capua, 
dove i numerosi liberti della sua liberta indicano 
godesse egli stesso una condizione economica agia
ta. È da notare che la tribù Patatina non è né 
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quella dei Canosini (Oufentina), né quella dei Ca
puani (Falerna). Un'interpretazione probabile è che 
Canuleio conservasse la tribù urbana come figlio 
di un liberto 3

. In verità, per la scarsezza di dati, 
esiste incertezza circa l'assegnazione dei liberti alle 
tribù in età imperiale , ma alla fine della repubblica 
essi erano assegnati alle urbane, e tra queste le 
attestazioni più numerose riguardano la P a latina 4

• 

Per il rilievo e la diffusione dei Canuleii v. 
supra, l 07. Salutaris è cognome latino piuttosto 
diffuso; estremamente raro invece il grecanico A
nesis ("AvEcnc,?; "Av'l)cnc,) attestato un'altra sola 
volta in area urbana (ClL VI,9342) 5

• 

L'iscrizione introdotta da D.M., con una ono
mastica completa di tribù per il defunto, fa pensare 
ad una data tra la fine del I secolo e la prima 
metà del secolo successivo 6

. 

' La dedica di un'iscrizione da parte di una donna 
ad un uomo- gli unici due nomi esplicitamente menzionati 
nell 'e pigrafe - è giudicata in taluni casi criterio sufficiente 
per presupporre l'esistenza di una unione , legittima o no: 
cfr. FABR E, pp. 165-166. 

'Cfr. per esempio G. VrTucc r, DEAR, l\1,1958, s.v. 
Libertus, p. 923; Du FF, pp. 100-101; DE VrsscH ER, p. 
118; HurruNEN 1974 , pp. 32-37; FABRE , p. 207 e nota 
353. V. anche supra, 62 e 139. 

' Il trasferimento a tribù diversa da quella paterna 
per i figli di liberti era eccezionale in età tardo-repubbli
cana, v. TR EGG IARI 1969, p. 52 ; cfr. anche GARNSEY 1975 , 
pp. 169-172. Ma FORNI 1977 , pp . 94-95 osserva che in 
età imperiale i figli dei libcrti sembrano assumere tribù 
rustiche: si riscontrano nelle epigrafi generalmente o le 
tribLt del manomissore del padre, o tribù coincidenti con 
quelle del sito di rinvenimento dell'epigrafe. 

' Cfr. TAYLOR 1960, pp. 147-149 c nota 55 ; TREGGIARI 
1969, pp. 37-52; FABR E, pp. 134 -138. 

' Per Salu tari.\· cfr. KAJANTO , p. 285 ; per Anesis, cfr. 
TbLL , II , s.u. Anesis, c. 41; SouN 1982 , p. 1197 . 

'· Pe r le implicazioni cronologiche della formula D.M. 
e per la presenza della tribù nell'onomastica di pe rsone 
di rango non elevato v. Cronologia. 

[M.S .) 

App. 1,5. Lastra sepolcrale in marmo. Conservata 
a Roma nei Musei Vaticani, affissa nella Galleria 
Lapidaria (G L 3,57) (inv. 8983) (neg. fotografia 
28.26.479) l ' 

La lastra è rotta sul lato destro e la frattura 
intacca cinque righe del testo. L'impaginazione che 
vede la dedica agli Dei Mani non in apertura, 
ma nella seconda riga è piuttosto inconsueta: va 
forse spiegata con un erroneo calcolo dello spazio, 
per cui il lapicida ha inciso il nome del dedicante, 
verosimilmente destinato all'ultima riga di testo, 
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sul margme superiore . Si veda anche, per motiVI 
di spazio, il mancato rispetto dell'interlinea tra le 
righe l e 2 e 7 e 8. Visibili tracce delle linee 
ausiliarie a binario . La scrittura ha elementi del 
capitale corsivo: si veda alla l. l il K con i tratti 
diagonali corti; la M, soprattutto della l. l, e la 
A senza asta trasversale della l. 8 2

• Le lettere 
sono rubricate. Punti rotondi usati irregolarmente ; 
un'hedera divide le parole alla l. 5; alla l. 4 da 
notare l'interpunzione tra lettere di una stessa pa
rola. 

Alt. 10,3-10 ,2; larg . 10 ,2-10. Lettere: l 1:2 ,2-2,5; l. 
2:3 ; Il. 3-4:3 -2: l. 5 :2,2: l. 6:2: l. 7:2 -2,5; l. 8:2 ,5-3 . 

CIL Vl,311l50. 

A. Kanuleius /ra(tri) ve( ne) me(renti). 
D(is) M(anihus) s(acrum) 
A. Kanuleio A. K(anulei) 
/ Ispeldido equiti 

5 Romano, cib[i Ca]= 
n usino, omnis [bono]= 
ris funtus, bis m[ unus] 
ededit, lecaro XXIII [ann(orum)?]. 

4 . /(ilio) ispeldido [ = splendido] equiti HULSEN ad l. 
5-6 . Romano cib[i Ca]nusino (vel Venusino ) HULSEN ad l. 
8. ed(i)dit lecaro (?) XXIII... HULSE N ad l 

Proporrei: 4. lspeldido = Splendido ; 8. lecaro = prae
caro (v. in/ra ). 

Da notare alla l. l ve( ne) per be( ne); alla l. 5 cibi 
per civt; alla l. 6 omnis per omnibus; alle Il. 6-7 [hono]ris 
per honoribus ; alla 1.7 funtus per functo; alla l. 8 ededit 
per edidit. 

L'integrazione cib[i Ca ]n usino appare attendi
bile, dal momento che gli A. Kanulei (anche nella 

M. CHELOTTJ - R. G i\ETi\ - V. MORJZIO- M. SJLV ESTIU N J 

forma Canulei) sono largamente attestati nella città 
(v. supra, 35,Il,28 e III,47; 106, 107 e 1,4 ), mentre 
questo gentilizio a Venosa non ha alcun riscontro: 
[Ve]nusino è l'altra integrazione possibile proposta 
da Hi.ilsen 3

. 

Una lettura praecaro (carissimo)- forse precaro 
per la pronunzia e del dittongo ae nel latino tardo 4 

- mi pare dia un senso alla l. 8, in parte spiegando 
anche l'errore con il passaggio r > l attestato in 
iscrizioni tarde 5

• 

L'integrazione XXIII [ann(orum)] appare una 
possibile interpretazione della cifra finale, dato lo 
spazio disponibile . 

La posposizione della parola annorum rispetto 
al numero è piuttosto rara, tuttavia ha riscontro 
in iscrizioni tarde (,. Per l'aporia costituita dall'aver 
completato il cursus honorum municipale all'età di 
23 anni v. infra. 

L'epigrafe presenta un elevato numero di forme 
«erronee», in massima parte riconducibili a feno
meni della lingua volgare: la b che diventa v 
( b > v) e il fenomeno inverso v > b più raro 7

; 

la desuetudine delle desinenze in -bus 8
; l'omissio

ne della c davanti a t: nct > nt e l'oscillazione 
dei casi 9

; la i che diventa e 10
• Invece le forme 

ispeldido e lecaro non sembrano trovare giustifica
zione completa nella volgarizzazione della lingua 
e vanno spiegate forse con la scarsa alfabetizzazio
ne del lapicida 1 1

• 

L'iscrizione è dedicata ad A. Canuleio dal fra
tello che ha il medesimo prenome e gentilizio del 
defunto. L'interpretazione di ispeldidus =splendi
dus appare problematica: infatti da un lato la pa
rola è attestata nelle fonti epigrafiche a partire 
dal II secolo come appellativo degli equites Roma
ni, soprattutto in Italia meridionale, e propriamente 
per quei cavalieri che si siano distinti per respon
sabilità pubbliche e munificenza privata, quindi 
l'attribuzione dell'appellativo all'eques A. Kanuleius 
che ha adempiuto agli honeres ed ha sostenuto 
la spesa dei giochi gladiatori (v. infra) sarebbe 
pertinente 12

• D 'altro canto, però, va rilevata l'inam
missibilità della mancanza del cognome in un'iscri
zione tarda, massimamente per il defunto e, dun
que, va prospettata l'ipotesi di leggere Splendidus 
come cognome, dal momento che la parola è at
testata in tal senso 1 3

. 

Del defunto è dichiarata la condizione equestre, 
l'origo, l'espletamento degli honores e dei munera , 
l'età. La maniera in cui si presentano nomi sia 
del dedicante che del defunto è inusuale. Singolare 
anche il patronimico formato dal prenome e dalla 
lettera iniziale del gentilizio, indizio della mancanza 
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di autonomo significato, in età tarda, del prenome, 
piuttosto inteso come complemento del gentilizio 
stesso 14

• L'espressione cib[i Ca ]n usino si giustifica 

in una dedica posta al di fuori della comunità di 
origine, verosimilmente a Roma, dal momento che 
la lastra si conserva in questa città, per quanto 
non sia noto l'esatto luogo di rinvenimento. L'e
spressione è indizio di età tarda, infatti nel l-II 
secolo l'appartenenza ad un municipio o ad una 
colonia determinati sarebbero stati indicati piutto
sto con la tribù 1 5

• 

Il defunto aveva ricoperto le cariche municipali 
ed aveva per due volte sostenuto la spesa di un 
munus gladiatorium: infatti l'espressione edere mu
nus senz'altra specificazione va intesa in questo 
senso 16

• Dunque un'altra testimonianza del munus 
gladiatorium a Canosa si aggiunge a quelle già 
note della fine del I secolo a.C. (v. supra, 4, 7, 
8), interessante soprattutto per lo scarto cronolo
gico tra questa attestazione e le precedenti. 

La locuzione omnibus honoribus funeto va chia
rita alla luce della verosimile giovane età del de
funto (23 anni): essa rimanda al tardo impero, 
quando veniva incoraggiata l'assunzione di cariche 
oramai giudicate onerose e quando l'età consueta 
d'inizio del eursus municipale (22 o 25 anni) non 

• ' . l 7 era pw nspettata . 
Per quanto gli A. Canuleù fossero noti da una 

consistente documentazione epigrafica, che va ve
rosimilmente dal I secolo all'albo dei decurioni 
della colonia, tuttavia da questo testo acquisiamo 
un dato nuovo: vale a dire l'appartenenza di mem
bri della famiglia all'ordine equestre almeno in 
epoca tarda . 

I fenomeni fonetici e linguistici, l'espressione, 
se correttamente integrata, XXIII [ann(orum)], la 
locuzione omnibus honoribus fune/o per un giovane 
di 23 anni, infine i caratteri paleografici sono e
lementi che, presi nel loro complesso, orientano 
appunto per una datazione tarda: III secolo inol

tra t o-IV secolo 1 
" . 

' Per il reperimento della lastra nei Musei Vaticani 
ringrazio I. Di Stefano Manzella. 

' Per il K cfr. 'K;\JANTO, NYBERG, STEIBY, n. 66, p. 
145 e nota 2; per la M cfr. HusNER , p. LXII; per la A 
cfr. HusNER, p. LIV; GoRooN 1957 , p. 97; KAJANTO , 
NYBERG, STEIBY, n. 66, p. 145. 

' In questo senso anche DEMOUGIN, p. 181. 
' V. supra, 143, nota 3. 
' Cfr. VAANANEN p. 70; ZILLIACUS, II , p. 18. 
• V. ZILLIACUS, I, n. 110, p. 92. Per l'indicazione del

l'età con il caso genitivo cfr. anche ZILLIACUS, I, n. 4, p. 
4; n. 228, p. 186 ; n. 318, p. 264 ; n. 138, p. 116; n. 
317, p. 263; n. 144, p. 121. 
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' Cfr. Vi\ANANEN 1981 ' , pp. 50-51 ; ZILLIAcus, II , p. 
12; cfr. anche CIL lX, Indices , p. 800. 

8 V. supra, 143 e nota 4. 
9 Cfr. VAANANEN 1981 ', p. 62 e CIL IX, p. 800. 
IO V. ZILLIACUS, II, p. 8. 
" Cfr. SuSINI 1966, pp. 57-62 e supra, 194. 
" In questo senso HULSEN ad l ; DEMOUGIN, pp. 

179-186; al quale rimando per l'uso dell 'appellativo splen
didus ; in generale cfr. C. NrCOLET, La titolature des che
valiers romaines à l'époque impériale, in AA.Vv, Hommages 
à Marcel Renard, Il, Bruxelles 1969, pp. 547-565. 

'' Ho discusso questo punto del testo con il prof. S. 
Panciera che ringrazio. Per Splendidus come cognome v. 
KAJANTO, p. 277. 

" Cfr. in generale T!IYLANDER, pp. 77-81. 
" Cfr. di recente FoRNI 1977, soprattutto pp. 95-99. 
" V. ThLL, VIII, s.v. munus, cc. 1665-6 ; a titolo di 

esempio v. nell'ambito di CIL IX,1156. V. anche DEMO U
GIN,p.179. 

" Cfr. MARQUARDT, l, pp. 287-290; Wl. LIEBENAM, 
Stadteverwaltung im romischen Kaiserreiche, Leipzig 1900, 
pp. 269, nota 2 e 235, nota 2; DECLAREUIL, pp. 91-93; 
LANC;HAMMER, pp. 45-46 c nota 26. In CIL IX,1156 (Ae
clanum) è attestato un duoviro quinquennale di 20 anni; 
v. anche CIL X,479 (Paestum), 461 (Buxentum), 1268 (No
la), 6681 (Antium); CIL 11,4527 (Barcino); CIL III,8203 
(Scupi). 

18 L'albo dei decurioni del 223, con l'apposita categoria 
dei praetextati sembra lasciare difficilmente spazio per un 
cursus del tipo di quello di A. Canuleio. Sui praetextati 
v. supra, 35. 

(M.S.] 

App. 1,6. Lastra onoraria in marmo (Gualtherus). 
Il testo dell'epigrafe fu trascritto integro a Bene
vento verosimilmente alla fine del XV secolo 1 e 
nel XVI secolo (Vallambert e Accorso). Successi
vamente l'epigrafe fu nuovamente trascritta, ma 
mutila delle prime cinque righe dallo storico te
desco G. Gualtherus e da padre V.M. Verusio. 
L'epigrafe è erroneamente attribuita a Canosa da 
Damadeno (c. 782, nota 5). Irreperibile. 

Da notare la I longa nella parola Imp. (l. 13) 
e libris (l. 18) . lnterpunzione regolare. Il lapicida 

è andato a capo alle 11. 8, 10, 11, 12, 13, 14 , 17, 
18. Sottolineata la parte non vista da Gualtherus 
e Verusio. 

Patavinus , n.175, f.9 v e 10 r; ACCORSO, f. 96 r; c. 
GUALTHERUS, autore del codice della Biblioteca Barberini 
XXX,76, n. 96; VERUSIO, p. X r ; VALLAMBERT in METELLO, 
p. 327 V (102 v); METELLO (corr.); DAMADENO, cc. 782-784 
CIL IX, 1619 ; MORRA, n. XX, pp. 54-55; ILS 5502 ; JAC
QUES, n. IV, pp. 261-263. 
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C Ocfatio Cf 
P a/( atina) Modesto 
augur(i), IIvir(o) i(ure) d(icundo), quaest(ori) 

n 
prae/( ecto) fab1(um) Romae, praej( ecto) 

5 cob(ortis) TI Pannonior(um), praej(ecto) 
coh(ortis) III ltyraeor(um), trib(uno) mil(itum) 
!eg(ionis) 1111 Scythic(ae), curat(ori) rei 
p(ubticae) Aecanor(um), item honora= 
to ad curam ka!endari 

10 rei p(ub!icae) Canusinor(um) a divo Tra= 
iano Parthico et ab 1mp(eratore) Ha= 
driano Aug(usto). Hic opus quadri= 
gae cum effigie 1mp(eratoris) Hadri = 
ani Aug( usti) citra u!tius postu = 

15 lation( e m) eu m municipibus 
suis obtu!isset ex argenti 
!ibris (mi!!e), adiectis ampli= 
us !ibris ( quingentis sexaginta septem et sextan

te), viritim po = 
pula ( denariis) sing( u!is) distributis, 

20 dedicari cavit. 
P(ub!ice) d(ecreto) d(ecurionum). 

li ms. l1atavinus non segue la divisione delle lince. 
l. OCLTIO Patav. ; OCfAVlO DAMADENO; MORRA. 

5 COH . III ANNONlOR Patav ; COH. III r\ ... GUALTII F

RUS; COH TTI VERUSIO; C:OH. II DAMADENO ; MORRA. 

6. TITT. TIRAE.OR <;uALTHERUS; III ITYRAER Patav. ; 
IIJ JTYREOS DA/v!ADEN O; MORRA. 9. CALENDARI , ME· 

TELL.O (corr. l. 11 -12 . ADR IANO Patav. 13-14. IMPERA
TORI$ ADRIANI Patav . 15. C:UM A MUNICIP!BUS 
METELLO (corr.); DAMADE~./0 ; MORRA. 16. SUIS OBLA
TUM EX ARGENTI DAMADENO; MORRA. lì . LIBRIS 
DXVII. = LIBRISCO DAI\!ADENO; MORRA. !R. -9-LXVII 
Patav.; METELLO ; BLXII = M ET ELLO (corr. l; DLXV IK VE

RUS!O; BXVII GUALTI!ERUS ; l ì- IR-19 ADIECTIS AM
PLIUS VIRITIM POPULO DAMADENO; MORRA. 19. SIN
GULIS Patav .; 20. Ci\ VIT VE RUSIO ; ovn G ALTHERUS; 

CURA VIT DAMADENO; MOR I(A; dccl!cavil JACQ UES. 21. p ( o 

sito), JACQUES. 

La dedica è posta dai decurioni di Benevento 
(la lastra è stata rinvenuta in questa città), a spese 
pubbliche, per C. Oclazio Modesto. Costui, senza 
esserne stato in nessun modo sollecitato, provvide 
per testamento (cavi!) che fosse dedicato un com
plesso scultoreo rappresentante una quadriga con 
la statua dell'imperatore Adriano 2

• Offri a tal fine 
ai suoi concittadini 1567 ,17 libbre d 'argento (pari 
circa a 7 30.000 sesterzi) 3

. Dispose inoltre che fos
se compiuta una distribuzione di sportu!ae al po
polo, nella misura di un denario a testa , verosimil
mente in occasione della dedica della statua 4

• Si 
tratta del donativo per una scultura, il più consi
stente attestato per l'Italia: più di una tonnellata 
e mezza d 'argento ; Duncan Jones calcola a circa 

1\!. CHE I.OTT I - J(. GM::TA · V. :.!OR!ZIO- \1. SIL VES TIU'-JI 

i ' 3 l 

.:::: ... , 

·} ·. 

(~ 
1_. 

Manoscritto della Biblioteca Amb rosiana O 125 SUP. 
f. 96 r. 

un milione di sesterzi il valore complessivo della 
scultura, aggiungendo le necessarie spese di mano 
d'opera ~ . 

Nell'onomastica di Oclazio Modesto va rilevata 
innanzitutto la sua appartenenza alla tribù Patatina, 
in luogo della Ste!latina, comune a Benevento. La 
circostanza può costituire indizio di origine liber
tina: su questa base ed in connessione con casi 
analoghi, Garnsey annovera Oclazio Modesto tra 
i cospicui esempi beneventani Ji ascesa sociale e 
politica di figli e discendenti di li berti 6

. 

Il gentilizio Oclatius, di origine osca, è soprat
tutto attestato a Benevento e in area urbana; co
mune il cognome Modestus 7

• 

La carriera di Modesto è un tipico esempio 
di carriera equestre di età successiva alla riforma 
delle militiae dell 'imperatore Claudio ~ . S'inizia con 
le cariche sacerdotali e municipali ricoperte nella 
patria beneventana - il cursus municipale è indi
cato secondo l'ordine discendente -: quindi l'au
gurato, per due volte la questura e il duovirato 
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giusdicente; poi la praefectura fabrum a Roma, via 
di accesso alle mi!itiae equestres ~ . Il suo servizio 
nelle militiae si svolge in età traianca nel modo 
seguente: sarà per due volte prefetto di coorte 
(iteratio militiae primae) della II coorte dei Pan
noni di stanza in Britannia e della III coorte degli 
Iturei di stanza in Egitto 10

; quindi tribuna militare 
della III legione scitica collocata in Siria (militia 
secunda) 1 1

• 

La carriera continua con le curatele: Modesto 
fu curator r.p di Aecae (Troia). In relazione al 
suo rango equestre va ricordato che i curatores 
appartenenti a tale ordine costituiscono solo il 
36% di quelli noti (a fronte del 54 % di curatores 
facenti parte dell'ordine senatorio) e che nella mag
gioranza dei casi, come Modesto, sono espressione 
delle aristocrazie municipali 12

. Costoro di norma 
esercitavano la curatela in città non distanti dalla 
propria patria 1 

·'. 

Successivamente (item) 14 gli fu attribuita la 
cura kalendarii della res publica Canusinorum dal
l'imperatore Traiano, confermata poi dal successore 
Adriano. Ciò testimonia, insieme al protrarsi della 
carica 15

, il reiterato favore imperiale verso il ca
valiere Modesto e, d'altra parte, anche la sua spe
rimentata competenza amministrativo-finanzia
ria 1 

r, . I curatores kalendarii noti appartengono tutti 
all'ordine equestre; nominati , per lo meno in Italia 
nel II secolo, dall'imperatore, svolgono una funzio
ne di controllo sul kalendarium (registro dei prestiti 
ad interesse) delle città, dunque limitata ad un 
solo settore dell'amministrazione finanziaria, ma in 
qualche misura analoga a quella dei curatores r. p. 17 

La nomina del curator k. viene interpretata 
come segno della necessità da parte della città di 
amministrare consistenti quantità di denaro, pro
venienti anche da fondazioni private 1 8

. Nello stes
so tempo appare indizio per lo meno di disordine 
finanziario, forse anche di una più generale crisi 
economica, in questo caso di Canosa, in età traia
nea e adrianea e dell'interesse imperiale ad inter
venire inizialmente con misure di controllo, succes
sivamente con un intervento assai più radicale co
me la deduzione della colonia di età antonina 19

• 

1 L 'autore del codice Palavinus n. 17.'5 utilizzò , non 
sappiamo se esclusiva mente , il RedianuJ liber, pa.rzialmente 
composto alla fine de l XV secolo da A. Strozza , cfr. MoM
MSE N CIL IX, p. 138 , c.V. 

' Per quanto raro, appare qui appropriato l'uso di cavea 
nel senso di 'provvedere pe r testamento '; attestato in CIL 
VIII , 3079 da Lambaesis (v. TI-•LL, II , s v cavea, 
pp. 639-640 ; cfr. anche D UNCA N jONES 1982', pp. 127 e 
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164 , n. 513 ), trattandosi di un atto di munificenza pri vata. 
Infatti Modesto nel mo mento d e l provvedimento non ri
copre alcuna magistratura , giacché il suo cursus municipal e 
precede, come di frequente , la successiva ca rriera equestre 
(v. infra, nota 9 ). 

' V. DuNCAN J oNES 1982' , pp. 127 e 164 , n . .'513 . 
' Cfr. Du NCAN )ONES 1982' , p. 227 e più in generale 

pp. 138-144. Nel 60 % de i casi in cui la sport ula è distri
buita al populus ii suo ammontare è pari a 4 scsterzi, 
come in questo caso, cioè un d enario a testa , v . DuNCAN 
JoNES 1982', pp. 142-14 3. Pe r la rarità dell 'indicazi o ne 
in denari rispetto a quella più comune 111 ses tcrzi cfr. 
M.H. CRAWFORD, Mon cy and Excbange in tbe Roman 
WorLd, <<J RS» 60, 1970, p. 4 l c nota l O. 

' P. 127. 
• V. GARNSEY 1975 , soprattutto pp. 171 e 177-178 ; 

v. anche supra I , 4 c note 3 c 4. 
' Cfr. CoNWAY , I , p . .'577 ScHuLzE p. 1.'51 ; CASTRÉN, 

n . 286 , p. 199 ; per Modestu.r v. KAJANTO p. 263. 
8 Cfr. DoMASZEWSKI , pp. 129-131 ; H. D EV IJVER, T be 

Roman Army in L?,ypl (witb 5pccia/ Rcfcrcncc lo the Mi
!itiac Eques/res) , ANR\V, II l , Be rlin-Ncw Yo rk 19 74 , 
pp. 465-492 ; lo. , De Aegypto et Excrcitu Romano sive Pro
sopograpbia Militiarum Equcslrium quae ab Augusto ad Gal· 
licnum seu .rtatione Ieu wiginc ad Aegyptum pertinebanl, 
«Studia Hellenistica >> 22, 1975 , pp. 79-80, n. 88 . 

' Cfr. R. DOBSON , Tbc 'Pracfcclus fab rum ' in the EarLy 
Principale , in Britain and Rome. Essays presented to Eric 
Birley on bis sixtietb Bithdav , Ecls. M .. jARRET, B. DoBSON, 
Kcndal 1966 , soprattutto pp. 65-78 ; DEVIJVER, The Roman 
Army cit., p. 489 ; S. D EMOUGIN, Les }uge.r originaircs de 
l'Italie, <<AncSoc>> 6, 1975, soprattutto p. 196. 

' " Cfr. DEVIJVER , T be Roma n Army ci t. , pp. 46 7 e 4 7 1; 
. sulle coorti cfr. C. CICitORIUS, RL, IV , 1910, s.v. Cohors , 

pp. 306 e 323. 
11 Cfr. DEVIJVER, Tbe Aegypto cit., n. 88, pp. 79-80; 

Io. , T be Roma n Army ci t., p. 46 7; sulla legione E. RIT
TERLING, RE, XII , 2 , 192.'5 , .rv lcgio cc.1363-136.'5 e 
1.'556-1563 . 

" Cfr. CAMODECA 1980, p . 484; 0UTHOY 1979 , 
pp. 205 c 216-217 , tuttavia la carriera nelle militiac cquc
s/rcs di Modesto appare un impegno più consiste nte di 
quanto la classificazione eli D uTHOY (p. 217 ) non lasci 
traspanre. 

13 Cfr. D uTIIOY 1979, pp. 216 e 233-234. Sui curatores 
r.p. v . anche 1,7 e note 6 c 7. 

l ·• Per l'uso di item nelle titolature che ricordano più 
curatele v. CAMODECA 1980, p. 486 e nota 144. Qualche 
incertezza nella successione delle curatele in J ACQUES, p. 
263. 

" Come è noto la durata delle cariche istituite dall'im
peratore non era prcfissata ; questo testo è comunemente 
utilizzato come attes tazione del prolungarsi nel te mpo della 
cura k.: cfr. J. 0 EHLER , RE, X,2 , 1919, s.v. Kalendarium , 
c. 1.'566. 

"' Si notino i molti incarichi di ordine amministrativo 
espletati: la questura per due volte, la carica di curator 
r . p. , anche il tribunato angusticlavio implicava funzioni so
prattutto amminist.rati ve cfr. DuTHOY 1979, p. 217 ; cfr. 
anche JAPELLA CONTARDI, p. 80, nota 38. 

17 Sui curatorcs k . cfr. 0 EIILER, voce ci t. , cc. 
1.'565-1567; B. KUEBLER , DEAR, II,1 1900-1910, s.v. ca
lendarium, pp. 26-30 ; LANGHAMM ER, pp. 175-176 ; EcK 
1979, pp. 228-230 in fra 1,7. 

18 Cfr. R. 0 UNCAN )ONES, A Epigraphic Survey of Costs 
in Roman ltaly, «PBRS>> 33, 1965, soprattutto pp . 206-207. 

19 In generale cfr. GRELLE 1981 , p. 218; v. anche 
supra , 51 coeva all'iscrizione in questione. 

[M.S.] 
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App. 1,7. Lastra onoraria in calcare . Rinvenuta in
sieme con l'epigrafe n. II,l nel 1856, a circa tre 
chilometri dalla stazione di Ortanova, in località 
S. Felicita presso il fiume Carapelle nel territorio 
dell'antica Herdonia. Ettore De Ruggiero ne inviò, 
nel 1867, copia a Mommsen 1

• Attualmente è con
servata a Cerignola nell'atrio del palazzo Cirillo 
Farrusi . 

La lastra presenta numerose scheggiature ai 
margini; la superficie iscritta è ben conservata: 
la sola l. 10 mostra un'abrasione che cancella quasi 
completamente la lettera P. Lo specchio epigrafico 
ribassato è riquadrato da una cornice costituita 
da un listello e da una gola rovescia. L'impagina
zione rispetta un modulo decrescente. Lettere pro
fondamente incise ; scrittura monumentale. Da no
tare alla fine delle li. 7 e l O la O più piccola 
per ragioni di spazio. Il lapicida è andato a capo 
alle Il. l , 5, 7, 8, 9. L'interpunzione, formata da 
triangoli apicati , è usata irregolarmente. 

Alt. 98; larg . 70: sp. 20 ; specchio epigrafico: alt. 80; 
larg. 54. Le ttere · Il. 1-2 :5,3; l. 3:5; Il. 4-8 :-1 ( ma la O 
della l. 7:2,1\ e la lv! della L fU ,-1 ); IL 9-10 :-1 (ma l'ulrima 
O della L 10 :2,81. 

c: n rx .6ss: ,\IO!< HA, n . XL VI. pp. 90-92: uRI L Lo , p. 
23 ; 1<10:'\TI~O , pp. -1 8- -1 9: J AC{)UFS, n . 70, pp. 157-158. 

,'vi. C IIELOTTI · R. GAETA · V. MORIZIO- M. SILVESTRJ N I 

L. Publilio Ce!= 
so Patruino 
consulari viro 
curatori rei p(ublicae) ob 

5 singularem iusti = 
tiam apstinentiam = 
que, pariter et hono = 
rificentia eius or= 
do populusque Ca= 

l O nusinorum patrono. 

l . PUBLIO MOI\·IM SEN; malim PUBLILIO MOMMSEN 

in appa rat o: Pub!i(!i)o JACQU ES. 3. CONSALV I VIRO 
RJ ONTI NO . 6. ARSTNENTIAM MOMMSF.N , MORRA; JAC

Q UE S 7-8. HONORI FICENTIAM MOM:\ISEN, MORRA , CI

RILLO , RIONTINO ; JA C{)UF.S. 

D a notare alla L 6 apslmenliam pe r abslinenliam '-

La dedica è posta dalla curia e dal popolo di 
Canosa per L. Publilio Celso Patruino, per la sua 
giustizia, integrità, nello stesso tempo anche al fine 
di onorario. Si noti il cambiamento di caso : all'ac
cusativo causale segue l'ablativo finale. 

L. Publilio Celso Patruino, di rango consolare, 
è insieme curator e patronus della città . Infatti , 
per quanto la qualifica di curator r.p. non sia se
guita , come nella maggioranza dei casi , dal nome 
della popolazione amministrata, pure il soggetto 
dedicante e l'intero testo dell'iscrizione non permet
tono di dubitare che il personaggio ricordato ebbe 
la curatela di Canusium >. L'attribuzione di Har
mand del patrocinium di Patruino ad Herdonia , 
verosimilmente prospettata sulla base del luogo 
di rinvenimento, non convince 4

; infatti il ritrova
mento di questo monumento insieme con II,l, che 
ricordi un L.P.D. Patruinus (v. infra, II,1), attesta , 
con ogni verosimiglianza, il possesso nella campa
gna ordoniate di una villa rustica da parte dei 
Publilii e questo dato giustifica la sua collocazione 
nel territorio di Herdonia. Sulla conseguente pro
babile origine ordoniate o di altro centro apulo 
dei Publilii v. infra , II, l ; in proposito va ricordato 
che i patroni, come i curatores r. p., appartenevano 
spesso a città vicine, o anche contigue, a quelle 
di cui avevano il patrocinium o la curatela 5

• 

I curatores r.p., la cui introduzione risale a 
Traiano e che hanno in Italia la massima diffusione 
nel periodo tra Settimio Severo e Carino, svolge
vano essenzialmente un'attività di controllo sul
l'amministrazione finanziaria cittadina 6

; la loro 
presenza è comunemente giudicata, almeno all'ori
gine, sintomo di difficoltà economiche per le città 7

• 

L. Publilio Celso Patruino, che opera nel III secolo 
avanzato (v. in/ra), è l'unico curator r.p. a noi 
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noto di Canosa, accanto al curator kalendarii C 
Oclatius Modestus di età traianea (v. supra, I,6) . 
È sintomatico del rilievo di questa città che un 
senatore ne abbia avuta la curatela 8

; tuttavia non 
è possibile determinare in quale rapporto essa sia 
con il cursus del personaggio cioè se Patruino abbia 
rivestito la curatela prima o dopo il consolato q . 

La coincidenza nello stesso personaggio delle fun
zioni di curator r.p. e di patronus è comune, anzi 
la curatela cittadina viene considerata l'occasione 
per la concessione del patronato, dal momento che 
permetteva di instaurare e consolidare legami lo
cali; si giustifica in gran parte cosf l'interesse del
l'aristocrazia senatoria per questa funzione 10

• Sul 
rapporto di discendenza di Patruino da L. Publilius 
Celsus , console nel 113, e più in generale sulla 
diffusione del gentilizio Publilius v. infra, II ,l. 

Celsus e Patruinus sono cognomi latini (v. su
pra, 35, p. 58). 

Il consolato del personaggio non è stato ancora 
ricollocato cronologicamente nei fasti; gli elementi 
utilizzabili per la datazione dell 'epigrafe inducono 
a porla alla metà del III secolo: il terminus ante 
quem è rappresentato dal governo di Diocleziano, 
durante il quale l'istituto del curator r.p. subisce 
una profonda riforma ed i curatores divengono 
funzionari municipali 11

• D 'altra parte l'espressione 
consularis vir è tarda 11

: per la metà del III secolo 
orientano interessanti raffronti : CJL X,5058 (Ati
na ), 4753 (5uessa); CIL Xl,3367 (Tarquinii) , 1836 
(A rretium); CJL IX,6414 b (Auscu li); ILA/g. , I 
283 ( =CTL VIII,5365 e 1794) da Calama. 

MoRRA , p . 90, afferma che l'isc r izione fu rinvenut a 
111 una loca lit à detta <<Zambino >> nei p ressi della masseria 
di Cas imiro C irillo ; le sue informazio ni ri salgono solo a l 
188 1. 

' V. supra, 1-13 e no ta 6. 
; Per il te rmine cura/or r.p. seguito da l genitivo del 

nome della popolazione ( in Ita li a ques ta tito latura rappre
se nta il 63 % del totale d e lle attestaz ioni ) cfr. CAMOUECA 
1980. pp . 48-H 85; DuTHOY 1979, pp. 201 -202. L. Publilio 
C. Patruino è considerat o wrator di Canusium da R. HAN· 
SLIK. RE. XXI!I,2, 1959, s.v. Publi!iu s, n . 21 , c. 19 19: 
C\~toOF.CA 1980, pp . 502-503; e D uTIIOY 19ì9. p. 184 , 
v . tuttavia nota 87 ; CAMOOF.CA 1982. p . 144 ; J ACQUES , 
p . 157 . 

' HARMANO. p . 212 ; EcK 1979. p. 202, attribuisce la 
curatela di Patruino ad Hcrdonia; cfr . anche PIR P , n . 
79 1. p . 108. 

' Pe r i patroni di rango senato rio cfr . orienta ti vame nte 
NICO LS 1980 ( l ), pp. 380-38 1, 384· 385 ; per i rura/ores 
cfr. CAMOD ECA 1980. p. 488; EcK 1979. p. 202. 

•· In genera le sui curalores r.p. G. MA NCINI, DEA R, 
11.2 , 19 10 , s.v. cura/or rei publirae o civitalis. pp. 
1345-1386 ; DuTHOY 1979. soprattutto pp. 201 -238: EcK 
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1979, pp. 190-246; CAMOOECA 1980 , sopra u utto pp. 
474 -489. 

' C fr. D uTHOY 1979 , p. 238 ; tuttavia va ricordato 
che, essendo la carica di cura/or r. p. nel II I secolo assai 
pitt diffusa , essa costitui sce un indizio più tenue di crisi 
economica per la città in ques ti o ne. 

' Cfr. CAMOOFCA 1980, p. 479 ; ma di diverso parere 
D UTIIOY 1979 , p . 237. 

• V. D uTHOY 1979, p . 174, no ta 7 e 184. JACQUES 
(p . 158 ) ritie ne probabile che Patruino abbia rives ti to la 
curatela da consolare . 

'" V . CAMODECA 1980. pp. 4 78-479 e 489 . 
11 L'epigrafe è datata da D EG RASS t 1952 (p. 134 ) a l 

Il -III sec. ; da BARBIERI 19 52 , nn . 2084-2085, pp. 265-266 
al III sec .; da HANSLIK, voce cii . al III sec. ; da D uTHOY 
1979 , pp. 184-5 a l III sec. ; da [cK 1979 , p. 235 alla 
prima me tà d e l III sec. ; da CAMODFCA 1980 , pp. 502-3 
alla met à del I II sec. 

" V. PFLAUM 1970 , pp . 174 - 175 : la sua prima atte
stazio ne risale al regn o di Caracall a , ma diventa usuale 
solo alla fine del II l secolo . Pflaum cit a l'iscrizione in 
questio ne e ritiene la s i debba datare alla met à o alla 
fine del III secolo. 

[M .S. ) 

App. 11,1. Ara votiva in calcare. Rinvenuta insie
me con l'epigrafe n . 1,7 nel 1856 a circa tre chi
lometri dalla stazione di Ortanova, in località S. Fe
licita , presso il fiume Carapelle, nel territorio del 
l'antica H erdonia. E. De Ruggiero ne inviò copia 
a Mommsen. È conservata a Cerignola nell 'atrio 
del palazzo Cirillo Farrusi. 

Scheggiature e abrasioni interessano quasi tutta 
la superficie. Coronamento, base e tronco sono 
lavorati in un sol blocco. Il coronamento (: mo
danato, formato da una gola rovescia , un listello 
con dentelli, che si estendeva anche nelle facce 
laterali (o ra rimane nella faccia principale e su 
quella sinistra) , e un abaco . La base che poggia 
su un alto zoccolo ha una modanatura composta 
da un toro e una gola diritta . Il tronco, che reca 
l'iscrizione, ha sui quattro lati una cornice formata 
da un listello e una gola rovescia. Nelle facce 
latera li sono oinochoe e ramo d 'olivo, in quella 
posteriore tracce di riutilizzazione ; visibili, sopra 
la cornice, delle croci . Si nota la preparazione of
ficinale del testo attraverso le linee guida a coppie, 
talvolta le lettere sono incise al di sotto della 
rotaia superiore . Le lettere sono strette e allungate, 
non sempre apicate , senza ombreggiatura. Alla li
nea 4 tra la A e la R forte spaziatura ; le lettere 
hanno modulo non costante. lnterpunzione solo 
alla linea 5; alla linea 6 hedera distinguens; alla 
linea 2 traccia di scalpello . 
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Alt. 120: larg. 58; sp. 56. Specchio epigrafico: alt. 56: 
larg. 42 . Let tere l. l 6: l. 2 :6,8; l. 3 :6; l. 4:7 ; Il. 5 ,6: 4 ,8. 

CIL IX,688; C!IULLO , p. 23. 

Diane 
Euthero 
lemplum 
cum ara 

5 L P(ublilius) D(---) Patruinus 
v(ir) c( larissimus). 

l . DlANAE MOMMSEN; 2. EU JV!IERO M O MMSEN; eu 
[h]iem P= EÙ ~Ép<~ = sanctae ) MOMMSEN, ad Loc; EU
TRI E RO CIRILLO. 

Nonostante la sfaldatura che int eressa la te rza c quarta 
lette ra de lla parola alla linea 2 , l'autopsia suggerisce la 
lettura proposta , che è confo rtata da ll a corre ttezza della 
trascriz ione del greco Evl)T]poc,. La lettura pro posta da Mom
msen , che non vide l'isc ri zio ne , comporterebbe un 'anoma lia 
per la prese nza ingiust ificata de ll 'asp irazione inrervoca li ca. 

Da notare alla linea l la grafia e pe r ae 1
; e all a 

linea 2 il da ti vo secondo la desinenza della declinazione 
greca 

L P(ublilius) D(- - - ) Patruinus J era vero
similmente imparentato con L. Publ:lius Celsus Pa
lruinus, vir consularis, onorato dai Canosini come 
patronus e cura/or rei publicae, come si può evin
cere da una iscrizione proveniente dallo stesso luo
go della nostra , probabilmente una residenza di 
campagna della famiglia (v. supra 1,7 ). Ambedue 
sono discendenti , con ogni probabilità, di L. Pu
blilius Celsus 4

, con sul suffectus nel l 02 e consul 
ordinarius TI nel 113 , giustiziato a Baia nel 118 
per aver partecipato alla cosiddetta rivolta dei con
solari ~ _ Probabilmente una sua tenuta, confiscata 
dal fisco imperiale, era nell 'area garganica, come 
testimonia un 'iscrizione rinvenuta a sud del lago 
di Lesina , nel comune di Poggio Imperiale ''. Bar
bieri' , e recentemente Camodeca 7 pensano a un 'o
rigine apu la, se non proprio da H erdonia, dei Pu
blilii Celsi. I Puhlilii sono del resto documentati 
nella regio secunda, a Herdonia stessa contano u
n 'altra testimonianza (Cl L IX,694) e nella non 
lontana Venusia (CIL IX,422 ,2) , ma anche a Ta
rentum e Brundùium 8

• 

L. P(ublilius) D(- --) Patruinus, anch'egli ap
partenente all'orda senatorio dedica un tempio con 
ara a Diana, ricordata con un attributo, eutheros, 
che ben le si addice 9

, ma che non si ritrova altrove 
nelle testimonianze letterarie ed epigrafiche riferito 
alla dea . Diana è generalmente ricordata con altri 
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appellativi , che , come il nostro, fanno comunque 
sempre riferimento alla sua abilità di cacciatrice 10

• 

Degno di nota è rileva re che: nel foro di Herdonia 
è stato di recente messo in luce un tempio (tempio 
B), con ogni probabilità dedicato a Diana 11

; il 
tempio ebbe varie fasi di costruzione c fu un centro 
di culto importante dal TT a.C. fino ad età imperiale 
avanzata. Onorare una divinità cui era evidente
mente devota la comunità di Herdonia può signi
ficare un legame non occasionale ed episodico di 
Patruino con la città . È probabile anzi , e l'allusione 
al templum contenuta nel testo ci conforta in tal 
senso, che egli possa aver in qualche modo parte
cipato a una fase di ristrutturazione del tempio de
dicato a Diana ad Herdonia . 

L'iscrizione si può datare al III d.C. 12
: in 

tal senso orienta la tipologia del monumento 13
; 



l'abbreviazione del nome ; l'abbreviazione v(/r) c(la
rissimus) (v. supra, 1,7 nota 12), i caratteri paleo
grafici. 

1 V. Particolarità linf!,uistiche . 
' V. Particolarità linguistiche . 
' Cfr. BARBIERI 1952 , n . 2085 , pp. 365-366; cfr. anche 

R. HANSLIK , RE, XXIII,2 , 1959, s.v. Publi/ius, n. 22 , 
c. 1918 ; CAMODECA 1982 , p. 144. 

' PIR P, n. 782 , p. 107. 
' Sulla rivolta dei consolari , Cass io Dione 69 ,2 ,5-6; 

SHA, VIta Hadriani , 7,1-2; cfr. HANSILIK, voce ci!., n. 18, 
cc. 1918-1919 e CAMODECA 1982, p. 144. 

6 Cfr. Russi 1975 , pp. 281-286 = AE 1975 , 232 = 
Russi1976 , n.41 , pp. 104-108. 

7 V. nota 3. 
8 Sul nome, cfr. SCI-JULZE, p. 216 e HANSLIK , voce czl. , 

cc. 1906-1909. Per la regio secunda, cfr . MuscA, p. 18 3. 
9 ThGL, E , s. v. Eulh)poc; , cc. 2272-2273. Il curatore 

traduce f elix in venatu . 
10 Per le dediche a Diana di templi con are c per gli 

attributi della dea , cfr. L. CESANO, DEAR , II , 2 , 191 O, 
s.v . Diana , cc.1742-1743 , 1751. 

11 F. VA N \'\'ONTERGHEM , Un tempio di età repubbli
cana , in AA.Vv. , Ordona VI , Bruxelles-Rome 1979. 
pp. 78-81 e nota 89. 

12 Così BARBIERI , op. cit. e CAMODECA, op. cit .. 
1 3 L'ara funeraria o votiva, è presente nel territorio 

canosino e di Herdonia dalla fine del II a tutto il I I I 
d.C.; la tipologia è pressoché costante , con coronamento 
e base modanati c parte iscritta riquadrata da cornice 
Finora questo è il primo ese mpio in area canosina ed 
herdoniate di ara con coronamento a de ntelli. Pe r i tipi 
monumentali canosini , v. Tipolo!!,ia dei monumenti ; per 
quelli di 1-lerdonia , cfr . WoNTERGHEM , pp. 127-154 ; e 
SMEETERS, pp. 129-161 . 

[M.C.] 

App. 11,2. Base onoraria in calcare. Rinvenuta ne
gli scavi di Gervasio sulla collina di Canne lungo 
il lato orientale dove tuttora si conserva 1

• 

È in ottimo stato di conservazione. Corona
mento, tronco e base sono lavorati in un sol blocco. 
La cimasa di coronamento termina su tre lati in 
due pseudo-acroteri. Segue su tre lati gola diritta. 
Il tronco porta l'iscrizione ribassata, riquadrata da 
cornice costituita da listello e gola rovescia. La 
base presenta su tre lati un alto zoccolo, toro, 
gola rovescia. Nel coronamento si notano tre fori 
circolari per i perni della statua: uno a destra 
arretrato, due a sinistra. Patera ombelicata sul lato 
destro, oinochoe nel sinistro. Le lettere sono ele
ganti e ben incise. Alla l. 6 UM in legatura. Alla 
l. l O I longa per ii. Il lapicida è andato a capo 
alle ll. 2 e 7 . 
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Alt. 1--1.3; larg. 7'5; sp. 7-U. Specchio epigrafico: alt. 40 ,5 ; 
larg . 51. Lett e re : l. 1: da 3 a 3,5 ; Il. 2-3: circa 3 ; Il. 4-9:2 ,5; 
l. l O: 3; l. Il : da 2 a 2 , 5 ; l. 12: 5. 

GE RVASIO 193 8 . n. 3 , p. 404 = Bot/citino di Epigrafia 
,g reco-romana IV , pp. 110-111 = AE 1945, 80 ; OLIVER, 
p . 312 2

; PFI.A UM Il , p. 598, 225; DOMASZEWSKI , p. 2 .59. 
NESSEI.HAUF , p. 74 , nota 2. 

M. Aquilio M.f Fabia 
Roma Felici proc(uratori) a cen = 
sibus equitum Rom(anorum), prae/(ecto) clas 

(sis) 
pr( aetoriae) Ravenna!( is), p roe( uratori) rat(ionis) 

patr(imonii), 
5 proc( uratori) o per( um) publ(icorum) et fiscal

(ium) urb(is) 
sacrae, p roe( uratori) rat(ionis) patr(imonii) ite

rum, 
p roe( uratori) rat( ionis) priva!( a e) Aug( usti) n( a

stri), praeposi = 
to vexillat(ionum) agentium in Ita!(ia), pontzf 
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(ici) colon( iae) Lanuvinor( um), p( rimo) p (ilo) 
legion(is) XI Claudiae, 

l O patrono m unici pii multis 
meritisque eius, 
p( ublice) d( ecreto) d( ecurionum). 

2-3. a cens/ ibus GERVASIO; OLIVER ; 3. Roman(orum) 
GERVASIO, OLJVER , NESSELHAUF, DOMASZEWSKJ. 7. privai(!) 
DOMASZEWSKI. 8. pont(Ijici) GERVASIO, NESSELHAUF , DO

MASZEWSKI. JQ. muftis omettono GERVASIO, PFLAUM, NES

SELHAUF, DOMASZE WSKI. JJ-12. omettono GERVASIO , 

PFLAUM, NESSELHAUF, DOMASZEWSKJ. 

Iscrizione onoraria per il cavaliere M. Aquil
(l)ius Felix che la tribù e l'origo qualificano come 
originario di Roma. Il personaggio è noto anche 
da altre testimonianze epigrafiche: onorato in u
n'iscrizione rinvenuta ad Anzio (CIL X, 6657 = ILS 
1387) è il destinatario di un'epistula rationalium 
del 193 (CIL VI, 1585 b=ILS 5920) 3

• Sembra 
che sia da identificare con il centuria Aquilius, 
notus caedibus senatoriis, incaricato da Didio Giu
liano di uccidere Settimio Severo e passato poi 
dalla parte di questo 4

• Il suo cursus honorum, 
con variazioni nell'ordine, nella terminologia e in 
alcuni particolari, ci è noto dall'iscrizione di Anzio 
e da questa di Canne. Le differenze tra i due 
testi sono già state accuratamente rilevate dall'O
liver; si può tuttavia osservare che il documento 
di Canne è più completo e più preciso nel desi
gnare le funzioni 5

. Viene ricordata l'origo di Aqui
lius 6

; si apprende che aveva svolto la funzione 
di proc(urator) rat(ionis) privat(ae) di Settimio Se
vero; che i distaccamenti di cavalleria sotto il suo 
comando avevano operato in Italia; che era stato 
ponti/ex coloniae Lanuvinorum. Il cursus honorum 
è inverso. È un esempio dunque di una carriera 
particolarmente brillante arrivata a ranghi molto 
elevati partendo dal servizio legionario 7

• Ciò può 
dimostrare il favore di Settimio Severo per i cen
turionii frumentarii che servivano da polizia segreta 
dell'imperatore ~. Da notare peraltro anche la sua 
origine urbana. Il p(rimus) p(ilus) legionario è il 
centurione di maggior rango 9

• Della legio XI Clau
dia, istituita nel 42 e stanziata in Mesia inferiore 10

, 

si hanno altre attestazioni in Italia meridionale 1 1
• 

Probabilmente nella primavra del 193 Aquilio ri
ceve il pontificato della colonia di Lanuvium 12

. 

Ottiene poi il comando dei distaccamenti di caval
leria in azione in Italia, una delle funzioni cente
narie cui accedono i p( rimi) p(i/i) 13

• Il comando 
poteva essere affidato ad un ufficiale, un p( rimus) 
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p(ilus) o un centurione; in ognt caso il titolo era 
praepositus o praefectus 14

• 

È a questo punto che probabilmente si colloca 
l'intervento di Settimio Severo che, ricompensando 
Aquilius per aver abbandonato Didio Giuliano, gli 
concede una procura tela 1 ~ . Segue subito appresso 
la nomina a proc( urator) rat( ionis) priva t( a e) 16

• La 
designazione è equivalente a quella di proc(urator) 
hereditatium patrimonii privat(i) attestata ad Anzio, 
ma successiva 17

. L'incertezza della titolatura si 
spiega perché forse essa non era ancora stabiliz
zata 1 s. T aie amministrazione è nelle mani di due 
procuratori equestri, un trecenario ed un centena
rio, Aquilius appunto 19

• Passato poi al fisco im
periale, Aquilio fu proc( urator) rat(ionis) patr(imo
nii) prima del 19 agosto 19 3, data dell'epistula 
rationalium in cui è ricordato in qualità di proc
( urator) o per( um) pubi( icorum) et /iscal(ium) urb(is) 
sacrae. Con Settimio Severo, nell'ambito dell'inde
bolimento delle funzioni del senato, l'antico adiutor 
operum publicorum è divenuto, con un considere
vole aumento di stipendio, il proc(urator) oper(um) 
publ(icorum) et fiscal(ium) urb(is) sacrae, incaricato 
cioè della direzione finanziaria degli edifici pubbli
ci di Roma e di quelli mantenuti a spese dell'erario 
o a carico del fisco imperiale 20

. Successivamente 
ritorna con la ratio patrimonii iterum (bis nel testo 
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anziate) al suo posto di proc(urator) patr(imonii) 21
. 

Occorre rilevare che a Canne iterum compare con 
la prima menzione della curatela del patrimonium. 
Da notare che è raro che uno stesso personaggio 
ricopra lo stesso posto in due momenti successi
vi 22

• Questo ritorno al patrimonium non va comun
que considerato come una retrocessione; la prefet
tura della flotta di Ravenna prova infatti che i 
due incarichi precedenti vanno considerati come 
pari di grado 23

. Il comando della flotta di stanza 
a Ravenna appartiene alla categoria dei posti du
cenari, precisamente al terzo gradino ducenario 24

• 

Aquilius lo ricoprì verso il 205 n . Solo in quest'oc
casione dovette allontanarsi da Roma. La sua car
riera , segno di particolare favore, si è svolta senza 
che abbia mai dovuto lasciare la città 26

. Aquilius 
accede infine ad un incarico straordinario, la di
rezione dell'ufficio del censo dei cavalieri romani. 
La funzione, attestata ad Anzio come adcensus e
quitum Romano rum 27

, fu probabilmente creata da 
Settimio Severo in seguito alle numerose proscri
zioni dei primi anni del suo regno u. È significa
tivo da parte dell 'imperatore l'aver scelto per così 
alto ufficio uno di quegli ufficiali subalterni venuti 
su «dalla gavetta» sui quali appunto intendeva 
appoggiare buona parte del suo potere 29

. 

Aquilius Felix è onorato come patrono di un 
municipio ' 0

. Oliver sembra propendere per l'iden
tificazione del municipio con Canusium 3 1

, ma pen
sa che la base con la relativa statua fosse stata 
posta nel vicus di Canne. Ad una tale identifica
zione fa però ostacolo il fatto che Canosa sia co
lonia dal tempo di Antonino Pio 32

. Ciò porta 
altri a sostenere che l'iscrizione rinvenuta a Canne 
ne comprovi, insieme al cippo di restituzione dei 
confini (v. supra , 10), lo stato di municipio 33

. 

Si rafforzerebbero cosi le supposizioni di Mom
msen che da vicus Canne abbia poi avuto costi
tuzione municipale 34

• Il problema è stato riaffron
tato di recente da Grelle secondo cui il municipio 
va ricercato in uno dei centri vicini a Canosa dove 
doveva essere stata originariamente posta la dedi
ca 3 ~ . La presenza di questa come delle altre epi
grafi a Canne va quindi fatta risalire ad una fase 
in cui Canosa ed i centri vicini furono spogliati 
ed il materiale accumulato nella località per costrui
re la fortezza medievale. 

' Per la originaria collocazione delle epigrafi cannensi, 
v . Topografia dei rinvenimenti. 

' Ouv ER, p. 313 , controllò di persona il testo nel 1944 . 
' Pe r le fonti letterarie v. SHA, v. Did. lui. , 5,8; Pe-

271 

scen. Nig 2,6; Sep Sev., 5,8; Dione 73,17 ,1; cfr. PIR A, 
n. 803 , p. 123 ; PIR' A, n. 988, p. 193; PFLAUM II, 
pp. 598-60 l ; R. SAXER , Untersuchungen zu de n Vexillatio
nen des romischen Kaiserheeres von Aug,ustus bis Diocletian , 
Epigraphische Studien, l , Koln 1967, p. 43 ; OuvER, 
pp.311-319 . 

' L'identificazione fu proposta per primo da TH . MOMM
SEN, «leitschnft fiir Rechtswissenscha/l >> 15 , 1850, pp. 
335-339 [= Gesammelte Schri(ten III , Berlin 1907 , 
pp . 104-105]. Ripresa in seguito da PIR A, n. 801, p. 122 
n. 803, p. 123 ; PIR' A, n. 988 , p . 193 ; OuvER, p. 318; 
PFLAUM II, p. 599. 

' Cfr. OuvER, p . 313. 
" Da notare l'infre4uente posizione prima del cognome, 

cfr. CAGNAT, p. 64 ._ 
' Cfr. Dosso N, p. 423 e nota 134. Cfr. anche PFLAUM 

I, pp. 187- 188 e nota l. Per carriere del II sec. cfr . PFLAUM 
l , 179-182 ; BROILO, I , p. 46. Sulla possibilità dei primi 
pili di accedere alla carriera e4uestre cfr. anche DoMAS
ZEWSKI, PP- 104-105. 

8 Cfr. PFI.AUM Il , p . 599. 
9 Cfr . R. CAGNAT, DAGR , IV , l , 1907 , s_v_ Primipilus, 

p . 647. 
1° Cfr. E. RITTERLI NG, RE, XII , 2, 1925 , s_v_ Legio , 

cc. 1690-1704 ; A. PASSERI NI, DEAR , IV , 1949, s_v_ Legio , 
p. 563; PFLAUM, TI, p. 599 . 

" CIL IX, 1123 , 2564 , 3834 , 4687 , 4965, 5833 . 
1

' V. OuvF.R , P- 319 e nota 20 per l'e lenco dei sacer
dotes Lanuvini. 

IJ v. PFLAUM, I, p. 311. 
'' Cfr. R. CAGNAT, DAGR , V, 1919 , s_v_ Vexillatio, 

P- 776 e nota 21 ; A.H.M. JoNES, The Later Roman Empire 
284-602, II , Oxford 1964, pp. 640-641. Cfr. inoltre PAS
SERINI, art. ci t , pp. 585-600. Per le vexillationes cfr . anche 
SAXER, op. cit, pp. 122-123 e E. DE RuGGIERO, DEAR, 
I, 1895, _r v. Agens, p. 354. 

" V. PFLA Uivl, Il , P- 599. Sulla confidenza di Settimio 
Severo meritata da Aquilius cfr. anche PFLAUM, l , p. 279 ; 
C.G. STARR, The Roman Imperia! Navy, 31 B C-A D 324, 
London 1960, p. 47, nota 18 ; NESSELIIAUF , p. 74. 

,. Cfr. OuvER, p. 319; PFLA UM, II, p. 600 . 
" Cfr. P FLAUM , II , pp. 599-600. 
18 Cfr. NESSELHAUF , p . 74 ; MILLAR , pp. 171 -173 ; 

625-630. Per patrimonium e res privata, cfr. NESSELHAUF, 
pp. 7 3-9 3; M. CORBIER , Ti_ Claudius Marcellinus et la pro
curatele du patrimoine, «ZPE >> 43 , 1981 , pp. 75-88 (cfr_ 
p. 75, nota 3 per ulteriore precedente bibliografia ). 

19 Cfr. PFLAUM, I, p. 85. 
'" Cfr. PFLAUM, I , p. 92 , Cfr. anche G. PFLAUM, RE 

XXIII, l , 1957, s.v. Procura/or , c. 1257; PFLAUM , II, 
p . 600. 

" Cfr. 0UVER, p. 319; PFLA UM, I, p. 285 . 
" Cfr. PFLAUM, II , p. 776. 
ll PFLAUM , II , p. 600. 
'' PFLAUM , art. cit ., cc. 1275-1278 ; STARR, op. cit. , 

pp. 32-38. Sull~ flotta di . Ravenna e l'elenco dei prefetti 
cfr. A. HERON DE VtLLEFOSSE, DAGR , I, 2, 1887, s.v. 
Classis, pp. 1233-1234. 

" PFLAUM , Il, p. 1043. 
1 6 

PFLAUM, I, p. 82 e nota l ; PFLAUM, I I , p. 60 l. 
" Cfr. OuvER, p. 316. Cfr. anche STE.IN, pp. 72-73. 
" PFLAUM, Il, p. 600. Diversamente OuvER, p. 317 , 

per il quale questo funzionario severiano è lo stesso che 
il funzionario antonino (procura/or) a censibus. 

' " PFLAUM, II, pp. 600-601. 
'

0 Sul patronato v. supra, I, 7. Cfr. anche D uTHOY 
1981, pp. 295-305. 

'' OuvER, p. 312. In seguito, cfr. p. 317 , diviene più 
vago e fa riferimento ad una «Apulian town>>. 

" La condizione di colonia è attestata per via epigrafica 



272 

da un 'iscrizi o ne d e ll'e tà di i\'larco Aure lio . supra. 52. Pe r 
superare l'ostaco lo 0LIVER ipm izza un im probabil e ritorno 
di Canosa ad una fa se municipale . 

33 V. BERSANFTTI , pp . 63-63. Cosi, ma me no d ecisa
me nt e, anche CASTAGNOLI. p . 280. Cfr. AE 1945 , 85 ; 
PFLAUM, II , p. 1420 (indices I.v. Cannac); DuTHOY 198 1, 
p. 303. 

" MOMMSEN , CI L IX, p. 34 , pur no n escludendo la 
possibilità di un te mpo anteriore , faceva ri sa lire lo s tato 
municipale di Canne al IV sec. 

" V. GR ELLE 198 1, p. 210. 
[R.G. ] 

App. 11,3. Lastra in calcare. Attualmente è nel 
Museo civico di Bisceglie ; faceva parte della rac
colta privata del cardinale Donato M . Dell'Olio 1

• 

È integro solo lo spigolo inferiore destro e 
buona parte del lato lungo inferiore ; la superficie 
della pietra, ben lisci ata , reca numerose abrasioni. 
Sono conservati quattro righi di scrittura, i primi 
due con lettere molto regolari e ben incise, i se
condi con lettere di diversa fattura e carattere che 
indicano un testo aggiunto successivamente. Nel 
secondo testo si noti il punto triangolare apicato. 

Ah. mass. 24 ,5 ; larg. rn ass . 54: sp. 6. Lett e re : 1.2:3 ,5; 
1.4:5-4 ,5. 

a 

[- ] + + + CENT + + + ) 
[- - - ]Communi.· . 

b 
[-- ]~ Sextu? 
[-- ]s Secu<n>dus. 

~ 1. CHFI.OTTI - R. (;AFT A - V . MOR IZ I O - M. SlL\' ESTRI N J 

Il testo a può essere interpretato come una 
dedica della quale sopravvive un cognome Commu
nis, non attestato a Canusium , ma molto diffuso 2

; 

al primo rigo è conservato, forse, un gentilizio 
( Centius) 3

. Potrebbe altrimenti trattarsi di una i
scrizione con menz ione della proprietà dell'area 
sepolcrale, ma ciò appare improbabile per la po
sizione di COMMUNI che sembra centrato nel
lo spazio epigrafico. 

Nel vuoto lasciato a sinistra dal testo a, l'iscri
zione successiva (b) denuncia nel primo rigo la 
difficoltà creata dalla limitatezza dello spazio e 
ha un andamento curvilineo: potrebbe trattarsi del 
gentilizio Sextuleius diviso su due linee 4

; conser
vato invece il cognome Secundus ~ . 

' V. Topof.. ra/ia dci rinvenimenti 
KAJANTO , pp. 69; 256; MuscA, p. 139. 

' SCII ULZE, p. 149; CIL IX, 249.5 (Sacpinum) . 
Sc H ULZE, pp. 436, 458; CIL lX , 1624 (Bcncvcntum ); 

CJL IX, 3909, 3925 (Alba Fuccns). 
; Cfr. supra 35 , p. 54 , nota 90 ; 59 , 134, 230. 

[v.M .] 

App. 11,4. Frammento di lastra sepolcrale in cal
care. Si conserva nel Museo Civico di Barletta al 
primo piano dell'edificio, nella sala che ospita la 
'donazione Cafiero'. Circa la sua provenienza gli 
eredi Cafiero informano che è stato rinvenuto in 
Toscana (inv . 917 ). 

Parzialmente integro il solo margine superiore. 
Le lettere ricordano la scriptura actuaria: si notino 
ad esempio i tratti orizzontali della E. 

i\Jr ?3· lar" !ll ;l SS . 17 : sp. 9.5. Lctrcre: l. 1:4 ; l. 
2 3.'5: i. 3 ~.'5 ,.., . 
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[---]J3.I 
[-- -]+0 
[---]servo 
[---]++ 

(M.S.) 

App. 11,5. Colonna miliare. Segnalata a Trani 1 

nel XVIII secolo: «SOtto la finestra delle carceri 
ecclesiastiche» (Pratilli); nella strada dov'era casa 
Campitelli ( Chaupy) . Il primo afferma che la co
lonna era quasi interamente seppellita e dava a 
vedere solo il numero; il secondo annota: «Con 
la scrittura quasi cancellata, ma che doveva essere 
la CVIII». Irreperibile. 

PRATILLI , p. 529; CIIAUPY, p. 505; CIL IX,6045. 

CVIII 
(Per il completamento del testo v. supra, 248 ). 

lJ. 2-11. MOMMSEN: refiqua imcriptio fate! . CIIAUPY tra
manda solo il numero delle miglia. 

Si rinvia al testo consueto dei miliari traianei, 
dal momento che sia Pratilli che Chaupy lo giu
dicano una delle tante colonne della via T raiana. 
Per l'ipotesi di identificazione di questo miliare 
con una colonna conservata nei giardini pubblici 
di Trani v. supra, 275. 

Il miliare proviene dal tratto Canosa-Ruvo del
la via Traiana e precisamente sarà stato ubicato 
due miglia a nord di Ruvo. 

1 Per i miliari raccolti a Trani v. Via T raiana. 
(M .S.) 

App. 11,6. Colonna miliare . Veduta e trascritta a 
Trani 1 nella seconda metà del XV secolo (Gio
condo, v. fig. p . 244) . Irreperibile . 

GIOCONDO f. 192 v ; CI L IX,6046. 

CVII II 
Imp( erator) Caesar 
divi Nervae f 
Nerva Traianus 
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5 Aug(ustus) Germ(anicus) Dacic(us), 
pont(i/ex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) 
XIII, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V, 
p(ater) p(atriae), 
viam a Benevento 

10 Brundisium pecun(ia) 
sua fecit . 

GIOCONDO presenta il testo distribuito solo su cinque 
righe 2

• 

La colonna proviene dal tratto Canosa-Ruvo 
della via Traiana: il suo sito originario era un 
miglio a nord di Ruvo 3

• 

1 Per i miliari raccolti a Trani v. via Traiana. 
2 V. anche supra , 260, 265 , 268 e infra, Il,8 . 
' Per le distanze v. supra , 271. 

(M.S.) 

App. 11,7. Colonna miliare in calcare. Veduta e 
trascritta a Trani 1 nel palazzo Carcani da Pratilli 
e da Mommsen (v. supra, 265, nota 2). Attualmen
te è conservata nei giardini pubblici tranesi. 

La parte della colonna sottostante l'ultima linea 
di testo è interrata; non buono lo stato di con
servazione dell'iscrizione: soprattutto nella parte 
sinistra e inferiore dello specchio epigrafico le let
tere sono di difficile lettura . Per la descrizione 
del monumento v. supra, 248 . I punti separativi 
non sono sempre distinguibili. 

Alt. 129 ; diam. 60 ; specchio epigrafico: alt. 83 ; larg. 
60. Lettere: l. 1:11 ; l. 2:8 ; Il. 3-5:6 ; l. 6:5 ,5 ; l. 7:5; Il. 
9-11:4. 

PRATILLI, p. 529; CIL IX,6050. 

CXII 
Imp( erator) Caesar 
divi Ne[r ]vae f 
[Ne ]rva Traianus 

5 [Aug(ustus)] Germ(anicus) Dacic(us), 
p[ o ]nt(i/ex) max(imus), tr( ibunicia) pot( estate), 
[X][I[, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V, 
[p(ater) p(atriae)] 
viam a Benevento 

10 -?[r]undisium pecun(ia) 
[sua] feci t. 

PRATILLI e MOMMSEN tramandano solo il numero delle 
miglia. 
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La colonna proviene dal tratto Ruvo-Bitonto 
della via Traiana. 

1 Per i miliari raccolti a Trani v. via Traiana. 
[M.S.] 

App. 11,8. Colonna miliare. Veduta e trascritta a 
Trani 1 nella seconda metà del XV secolo (Gio
condo , v. fig. p. 244 ). Irreperibile. 

GIOCON DO f. 192 v; CIL IX,60 51. 

C XIII 
Imp( era/or) Caesar 
divi Nervae / 
Nerva Traianus 

5 Aug(ustus) Germ(anicus) Dacic(us), 

pont(i/ex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) 
XIII, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V, 
p(ater) p(atriae), 
viam a Benevento 

10 Brundisium pecun(ia) 
sua feci!. 

G IOCONDO presenta il testo distribuito solo su cinque 
righe 2

• 

La colonna provtene dal tratto Ruvo-Bitonto 
della via Traiana: era originariamente collocata cir
ca quattro chilometri e mezzo a sud di Ruvo . 

1 Per i miliari raccolti a Trani v . via Traiana . 
2 V. anche .wpra , 260, 265 , 268 e Il,6 . 

[M.S.] 

Add. l. Cippo funerario in calcare. Rinvenuto nel
la zona circostante l'attuale cimitero, è conservato 
nel Museo Civico (senza inv .). 

È parzialmente conservato solo il lato destro, 
nella parte bassa, mentre si presentano tagliati da 
rotture tutti gli altri lati . La superficie iscritta, 
lavorata a grossa grana è danneggiata da scheggia
tute e abrasioni . Le sei linee di scrittura parzial
mente conservate presentano caratteri alquanto ri
salenti, caratterizzati dai tratti interni delle M il 
cui vertice raggiunge la parte bassa del rigo. Oc
chielli aperti nelle P e nelle R; presente l'ombreg-

. l gtatura . 

Alt. mass. 46 ,5 ; larg . mass. 25 ,5; sp. 15 ,5. Lettere: 
Il. 1-6: 3,5. 

[- - -Co ]!mus 
[si bi] et Prima[ e] 
[lib ]ertae su[ a e ]; 
[lJJCum empt[um] 

5 [in] fro(nte) p(edes) Xli 
[in] ag(ro) p(edes) XII. 

Dedica funeraria di un patrono a sé e alla 
sua liberta; del primo è conservato solo il cogno
me ; perduto invece il gentilizio che era ovviamente 
anche quello di Prima. 
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Se i Jue cognomina sono ben documentati a 
Canuszum 2

, più rara è la forma Jel monumento 3 

e l'indicazione Jei confini dell'area sepolcrale, pre
sente nell'epigrafia canosina solo in un'altra aw:
stazione (supra, 176) 4

• 

' V. Paleografia. 
2 Per Cosmus v. supra , 123 , .58 , 90 ; per Primus/- a v. 

in(ra , indice Cognomi. 
-' V. T1pologia dei monumenti. 
' V. Formule f unerarie ; in particolare per l 'uso di locus 

nelle formule sepolcrali M. RAO SS , DEAR, IV, 1964-196 7, 
s.v. focus, pp. 1460-1832 ; si vedano specialme m e le 
pp. 1.509 e ss; a Canusium, supra, 220. 

[v.M.] 

Add. 2. Lastra sepolcrale in calcare. Rinvenuta nel 
territorio Ji San Ferdinando di Puglia, in località 
Sospiro 1

, conservata nel giardino di Villa Giannot
ti. 

La lastra è mutila nel lato sinistro; un'ampia 
scheggiatura interessa l'angolo inferiore destro. Bel-

2ì5 

le lettere capitali con apici e ombreggiatura nelle 
prime tre linee. Il modulo decresce, soprattutto 
nelle linee 6 e 7. Sembra che il testo sia stato 
redatto in Jue momenti successivi, considerando 
la minore cura alle linee 6 e 7, e l 'impaginazione 
di tutto il testo. Punti triangolari secondo l'uso. 

Alt. 65 ; larg. 54 ; sp. 14. Lettere: l. l :7 ,8; l. 2:5 ,8; 
l. 3'5,2 ; 11. 4 ,5:4 ,5 ; l. 6 3,2 ; l. 7 2,6. 

P. Valeri[us P.l.?] 
Daphnus j[ecit] 
sihi et s[uis], 
Valeria P.l. 

5 Secunda, 
P V alerius P. l. 
Felix . 

Dal calcolo dello spazio è possibile integrare come pro
posto. L'impaginazione ri sulta non centrata , in particolare 
le linee .5 -7 rispetto alle prime tre. Ciò, oltre alla dive rsità 
di modulo, induce a supporre una redazione in due fasi 
successI ve. 

È la dedica di P. Valerius Daphnus a sé e ai 
suoi, nominati di seguito: Valeria Secunda e P. 
Valerius Felix, verosimilmente moglie e figlio del 
dedicante . Di questo s'è persa l'indicazione della 
condizione giuridica, ma tenendo conto Jel conte-
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sto si può infatti pensare a un liberto. La gens 
Valeria è nota a Canosa (v. supra, 61 e 65; v. 
anche supra, 35, I,27 e 32) . Il grecanico Daphnus 
è nell'onomastica canosina (v . supra, 119 e 154 ). 
Il cognome della donna, Secunda, è noto al ma
schile (v. supra, 59); Felix è uno dei più diffusi 
cognomi latini nell'onomastica canosina (v . supra, 
35, p . 55, nota 107). 

Per quanto riguarda una probabile datazione, 
la struttura del testo coi nomi al nominativo 1 e 
la forma delle lettere consigliano l'inquadramento 
entro il I d.C. 

1 V. Topografia dei rinvenimenti e Geografia ammini· 
strativa . Ringrazio Marina Mazzei ed Enzo Lippolis della 
Soprintendenza Archeologica della Puglia per la segnala· 
zione (e la foto ) dell 'iscrizione. 

' V. Cronologia. 
[M.C.] 

Add. 3. Frammento di lastra sepolcrale in calcare . 
Rinvenuto nel 1984 nella discarica pubblica di 
via Costantinopoli 1 è ora conservato nel Museo 
Civico (inv . 3449). 

Si conserva del monumento solo lo spigolo 
superiore sinistro con le parti iniziali di due righe 
di scrittura. La superficie è lavorata a gradina . I 
caratteri delle lettere, alquanto risalenti, mostrano 
assai evidenti nei solchi i segni e la M con i 
tratti esterni obliqui. I punti, di forma triangolare, 
sembrano regolarmente usati . 

Alt. mass. Il ; larg . mass. 25 ; sp . 7. Lettere: l. l :4,5·5. 

Q. Mart[ius ve! -lo] 
Q. l. Er[-- -] 

M. CHELOTTI - R. G AETA- V. MORIZIO - M. SILVESTRINI 

Sono ricordati nell'iscrizione uno o forse più 
liberti della gens Martia presente a Canusium solo 
in un'altra dedica funeraria (supra, 200). Si noti 
a questo proposito l'identità del prenome Quin
tus 1

. 

Per quel che riguarda il cognomen potremmo 
pensare, ad esempio, al comunissimo Eros 3

. 

Gli elementi paleografici suggerirebbero una 
datazione difficilmente posteriore al. primo secolo 
d.C. 

1 V . Topografia dei rin venimenti . 
Per la gens Martia cfr . supra , 200. 

' V. indice Cognomi. 
[v.M .] 

Add. 4. Frammento di monumento sepolcrale in 
calcare proveniente da una discarica di residuati 
di materiale edilizio nei pressi della Strada della 
Marchesa, ora nel Museo Civico (senza inv .). Mol
to probabilmente questo e altro materiale (infra, 
Ad d. 5 e 6) proviene da uno scasso per tubature 
eseguito nel 1984 nell'ambito cittadino 1

• Insieme 
ai frammenti iscritti sono stati rinvenuti frammenti 
anepigrafi molto probabilmente facenti parte dei 
monumenti frantumati dal mezzo meccanico. 

Il testo è stato ricomposto da tre frammenti : 
sono parzialmente conservate due righe sotto le 
quali si stende uno spazio vuoto. Questa impagi
nazione e lo spessore notevole conservato fanno 
immaginare che si trattasse di una stele centinata 1

• 

La superficie è grossolanamente lavorata a gradina ; 
il testo appare inciso senza ordinatio, l'incisione 
è profonda, ma poco regolare. I caratteri paleogra
fici presentano elementi di arcaicità riscontrabili 
ad esempio nella particolare forma della S. Le 
apicature sono alquanto irregolari; si è conservato 
un punto di separazione. Si noti al secondo rigo 
la legatura TEI 3

• 

Alt. mass. 17 ; larg . mass . 42 ; sp. 18. Lettere: l. l :4 ; 
l. 2:4-4,5 . 

------ -? 
[---]us 
A+ + + natus sitéì 

Alla l. 2 sitei: stess9 plurale in -ei supra, 163. 
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Si tratta di una dedica funeraria per due o 
più persone delle quali rimangono solo frammenti 
di onomastica. 

L'impianto del testo, i caratteri paleografici in
ducono a proporre una cronologia non posteriore 
all'età augustea, con la quale si accorda l'ipotesi 
progettata sul tipo di monumento •. 

1 V. Topografia dei rinvenimenti . 
' Potrebbe trattarsi di una stele del tipo .rupra, 132 

con la quale sono comuni anche elementi paleografici. 
' V. Paleografia. 
' V. Cronoloy,ia. Per l'uso di .rituJ v. Formule funerarie 

[v.M.] 

Add. 5. Frammento di stele centinata sepolcrale 
in calcare . Proveniente insieme con Add. 4 e 6 
dalla discarica pubblica nei pressi della Strada della 
Marchesa 1

• È ora conservato nel Museo Civico 
(senza in v.). Il frammento è relativo al margine 
superiore sinistro. Il monumento doveva essere 
incorniciato da una fascia ribassata rispetto alla 
superficie iscritta . 

Il prospetto appare accuratamente lisciato, le 
parti superstiti delle tre lettere denunciano una 
esecuzione accurata. 
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Alr. mass. 16 ; larg. mass. 23; sp. 15 . 

[- - -] a e P. [l. ve! f ? ] 

1 V. Add. 4 e Topografia dei rinvenimenti. 
[V.M.] 

Add. 6. Frammento di lastra in calcare. Provenien
te insieme con Add. 4 e 5 dalla discarica pubblica 
nei pressi della Strada di Marchesa 1

• È ora con
servato nel Museo Civico (senza inv.). 

La superficie è accuratamente lisciata, la scrit
tura è molto regolare; punteggiatura triangolare 
apicata. 

Alt. mass. 9; larg. mass. 5,6; sp. 7. Lettere· 4. 

[---]+Q[---] 
[---]![---] 

1 V. A dd. 4 e Topografia dei rinvenimenti. 
[V.M.] 

Ad d. 7. Lapide frammentaria . T. Kiriatti (17 85) 
dà notizia dell'esistenza a Cerignola di una «lapide 
infranta», e ne riproduce il testo. La medesima 
«iscrizione lapidaria» ricorda anche L. Conte, a 
quanto pare in maniera indipendente, tramandando 
un testo verosimilmente corrotto 1

• Non sappiamo 
se il testo superstite fosse disposto su una o su 
due righe. Irreperibile. 



KIRIATTI. p. 132 : COI' TE in CIRELLI, VIIL p. 65 . 

--- - --? 
[-- -]Vibius Crispus curat(or)[- - -n 

l CRIBIUS VIBI US CU RATOR CONTF 

La grande varietà delle curatele possibili nei 
vari ambiti - tra i privati, nel1'amministrazione 
centrale, municipale e dei collegi - rende vana 
ogni ipotesi di integrazione . A rigore se il termine 
curator seguiva immediatamente il cognome,- ma, 
forse, può porsi in dubbio anche la contiguità delle 
parole tramandate - andrehhero probahilmente e
scluse le curatele pertinenti all'amministrazione 
centrale e i curatores rei publicae: infatti in questi 
casi si tratterehhe di una tappa , non la prima, di 
un cursus honorum 2

. Questa considerazione rende 
difficile l'identificazione del personaggio con il no
to senatore di età neroniana e flavia L. lunius 
Q. Vibius Crlspus, cura tar aquarum dal 68 al 71, 
tre volte console suffectus, la prima volta nel 61 
circa, le due successive in anni incerti sotto Ve
spasiano e Domiziano 3

• 

Più probabile l'ipotesi di una curatela munici
pale; in questo ambito, il nominativo potrebbe 
far pensare anche ad un titulus operum publico
rum 4

• 

Infine va rilevato che Vibius è gentilizio assai 
comune, attestato numerose volte anche a Canosa, 
e parimenti comune è il cognome latino Crispus 5

• 

1 L'iscrizione non è sta ta inclusa da Mornm se n in CIL 
IX , per quanto i due autor i gli siano noti : \'. ri spe tti va
mente pp . XLVII e XXXIII dell 'Index Auctorum. Per 
altri resti epigrafici Kiriatti e Conte appaiono testimoni 
fededegni: v. supra , l e 106. 

1 Cfr. G. MANCI N I. DEA R, II,2. 19 10. 5. /J Cura/or, 
pp. 1325-13S6. Sui curatores rei publicae cfr. D un IOY 

1979, pp. 204 -205: CAMOIJLCA 1980, soprattutto pp. 
483-4S4. 

' Cfr. PII< V , n. 379, pp. 420-2 1: EcK 1970, p. 61 ; 
R. HA NS LIK , RE, VIII , A, 2. 1968 , s.v . \libìu s, n. 28 , cc. 
1968-1970; da ultimo B.\XI . )ONLS, Domitian and the Se
natona! Order. Philade lphia 1979 , n. 304 , pp. 120-121. 

' Per le curat e le re lati ve all 'amministrazion e loca le cfr. 
MANCI NI, voce cìt, pp. 1337-1341. V . anche mpra, 49. 

' Per \libius v . supra, 35 , .~ ens \libia ; per la diffusione 
di Crispus cfr. KAJANTO , p. 223 ; ne l territorio canosino è 
attestato questa so la volta . In pro posito vanno ricordate 
anche quattro a tt estazion i d e l cognome Crispinus/-a, v . in
dice, Cognomi (due tra i patroni di rango sentorio della 
colo nia ). 

[M.S.) 

\L CIIELOTTI - R. c;.-\ETA - \' ~tURILIU - ,\ 1, SIL\'LSTI\I i\ 1 

Add. 8. Lastra sepolcrale in calcare. Vista e anno
tata nel 1960 da P. Moreno a Lamapopoli '. Ir
reperibile. 

L'appunto manoscritto di Mareno rileva che 
la lastra era spezzata sul lato sinistro; qualche 
scheggiatura doveva interessare la superficie delle 
linee 2 e 5 sul lato destro. 

Da notare che il lapicida è andato a capo alle 
IL 2 e 5 ed è ricorso al nesso AN alla L 3. Punti 
di separazione tra le parole usati regolarmente; 
hedera distlnf!.uens nell 'adprecatio. 

MOHL NO 

D(is) M(anibus) 
[Lib ]usàdia[ e J Vi= 
[tal]ini, vix(it) éiiì(nls) XI. 
[P.? Lib ]uscidius Pc= 

5 [lic]isslmus fi!ia[e] 
b(ene) m(erenti) j(ecit ). 

Partendo dal ge ntili z io facilme nt e ricos tit uibi le all e Il. 2 
e 4, e calcolando dunque ch e non dove\·ano mancare più 
di tre lettere , le altre li nee sono int egrabili come pro posto 
L'integrazione de l prenorne ne ll'onomastica del dedicante 
(l. 4 l è sos tenibile, anche se con un ce rt o marg ine d i dub
bio, in quanto Pub!ius ri su lta esse re l'unico prenome a t
testato per i Libusculii canosin i 2

• 

Da no tare il dativo in -1ni a ll a l. 3. 

L 'iscrizione è dedicata a Libuscidia Vitalis, vis
suta 11 anni , dal padre. È questa un 'altra testimo
nianza, in area canosina, della c~ens Libuscidia, i 
cui legami con altre c~entes di rilievo nella comunità 
canosina sono stati sopra ricordati (v. supra, 35, 
gens Libuscidia). Il rivenimento di questa iscrizione 
a Lama popoli non contraddice quanto i potizzato 
supra, 130, circa una possibile individuazione dei 
possessi agrari dei Libuscidù a ovest di Canosa. 
Fra l'altro le iscrizioni rinvenute a Lamapopoli 
sono, almeno nella maggior parte dei casi , di reim
piego 3

. I cognomi sono noti nell'onomastica loca
le ' . 

1 Alla cortesia del prof. P. t\lloreno debbo la conoscenza 
di questa iscrizione. 

1 V. supra, 58 , 130, 148 , 152 , 35 , II , 23. 
' V. supra, 59 e 65. V. anche Topografia dei nn ve/11-

menti. 
' V. supra , 35 , nota 100 ; 102, nota 4. 

[M.C.) 

Add. 9. Lastra sepolcrale m calcare. Rinvenuta 
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nella zona dell'attuale cimitero nel 1948 1
• Irrepe

ribile. 
Dall'appunto di N. Maddalena la lastra risulta 

frammentaria nel margine destro . 

Alt. 80; larg. ì5; sp. 15. 

MADDALEN A 

GLAPHERAI[-- -] 
MENOGLMEN[-- -] 
ARPOSENORHETO[-- -] 
L. Numellio ? (mulieris) l. Chryser[o] 

5 et L. Numellio ? ( mulieris) l. Chryser[o] 
P. Minucio P.l. PLA TNI 

4. CHRSII; 5. EH MADDALE N A ; 6. B Minucio PI 
MADDALENA. 

La trascrizione di Maddalena si presenta non 
comprensibile soprattutto per le prime tre linee, 
che risultano di difficile razionalizzazione, essendo 
la lastra irreperibile . Per questo si è preferito non 
avanzare ipotesi di lettura, che potevano anche 
essere tentate almeno per le Il. l e 2 (Glaphyrae; 
Menocle; Cl.). Sorge anche il dubbio che le linee 
4 e 5 siano una ripetizione dovuta al Maddalena. 
Il gentilizio Numellius non è registrato nei lessici 
epigrafici; potrebbe essere una errata lettura per 
Numisius, gentilizio attestato in area canosina 
(v. supra, 164) o anche Numerius, attestato nella 
regio secunda a Barium (CIL IX,299). La gens 
Minucia è nota a Canosa attraverso vari liberti, 
tra i quali un Publius. Il grecanico Chryseros (Xpv
cre:poç) non è altrimenti attestato nell'onomastica 
canosina 2

• 

' Devo la conoscenza di questa iscrizione alla gentilezza 
del prof. Nunzio Maddalena, ispettore onorario di Ca nosa 
dal 194 ì al 1961 , che mi ha permesso di consultare il 
suo archivio (v . anche supra , 138 e 225 ). 

' Cfr. So u N 1982, pp. lì0-172 ; per la regio secunda 
cfr. MuscA, p. 136. 

[M.C.] 

Add. 10. Lastra sepolcrale in calcare. Rinvenuta 
in contrada Lamapopoli 1 intorno agli anni '50, è 
conservata al Museo Archeologico di Bari (inv. 
12574). 

La lastra, in buono stato di conservazione, è 

2ì9 

riquadrata da una larga fascia. Le lettere sono di 
discreta fattura, profondamente incise. Il lapicida, 
pur mantenendo sulla sinistra un'impaginazione ac
curata, non ha calcolato bene lo spazio sulla destra. 
Si rileva infatti l'abbreviazione alla 1.1 del cogno
me, nel quale si nota anche il rimpiccolimento 
della S e della C, che smargina . Alla 1.4, il lapicida, 
pur ricorrendo a due nessi (PH e NE) e al rim
piccolimento della O, finisce col terminare il co
gnome al di sotto della linea. lnterpunzione trian
golare non regolarmente usata . 

Alt. 45 ; larg. 60,5; sp. Il. Specchio epigrafico: al!. 
38; larg. 56. Let te re : l. 1:6 (Se C:3i; 1.2 :5; 1.3 :5 (la 
0:3,31 ; 1.4 :5 (la 0:2,5). Le lettere scritte più in basso: 
3 ); 1.5 5. 

Russ i 1983 , n. 14. p. 165 

L. T ullius L.f Nasi c( a), 
Tullia L.l. Salvia, 
L. Tullius L.f Naso, 
T uton·a P.l. Phroiièsis 

5 uxor. 

È l'epitafio per tre componenti della gens Tullia 
e uno della gens T utoria. Da segnalare le connes
sioni, peraltro non inconsuete (v. supra, 32), tra 
ingenui e liberti. È probabile che i primi due 
nominati siano coniugi e il terzo il figlio, e per 
l'ordine in cui sono ricordati e per i cognomi ma
schili simili. L'ultima sarà uxor di Naso. Le gentes 
Tullia e Tutoria sono note in ambito canosino 
(v. supra, 195 a e b; 197; 198). Per quanto ri
guarda i cognomi, solo Salvia è nell'onomastica 
locale (v. supra, 171 e 180); Nasica, Naso 2 e il 
grecanico Phronesis compaiono solo qui l. 
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Per la struttura del testo e i caratteri paleo
grafici, l'iscrizione si può collocare nell'ambito del 
I d.C. 

1 Debbo la conoscenza del luogo e anno del rinveni
memo ad una cortese notizia di N. Maddalena (v. supra, 
Add. 9, nota l ). L'iscrizione, la cui provenienza non è 
registrata nella scheda del Museo, può essere dunque at· 
tribuita a Canosa. V. Topografia dei rinvenimenti. 

' Cfr. KAJANTO , pp. 119bis, 237 (Naso ); 20, 105 , 237 
(Nasica ). 

·' Cfr. PERIN VI , s.v. Phronesis (<l>pWVT]O"LS), p. 478. 
[M.C.] 

Add. 11. Lastra sepolcrale in calcare 1
• È stata rin

venuta in via Giovanni Bovio 2, una decina di 
anni fa, nel corso dello scavo delle fondamenta 
del palazzo Sinesi 1

• Irreperibile . 
La lastra, ricomposta di due frammenti com

bacianti, appare priva dell'angolo inferiore. L'im
paginazione assegna particolare rilievo al nome del 
patrono, l'unico ad essere disposto su due righe. 
Le lettere appaiono piuttosto larghe e ad incisione 
profonda; apici irregolari talvolta costituiti da u
n'allargamento del tratto; ombreggiatura anch'essa 
irregolare . Da notare alla 1.2 le due T longae e 
alla 1.5 le lettere PH in nesso. L'interpunzione 
è costituita da larghi punti di forma triangolare . 

Alt. 37; larg. 43; sp. 7. Lettere: 11.1, 3, 5:4; 1.2:3 (ma 
le T:4 ); 11.4 ,6:2 ,.5 

C. Caesellius Eros 
sibi et patrono 
C. Caesellio Cf 
Gemello et 

5 Ataniae (mulieris) l. Aphelr{ae ], 
de suo. . 

M. C I!F.I.OTT! · 1(. GA ETA · V. MORtZIO ·M. SII.V ES TIU N t 

La lapide è posta dalliberto C. Caesellius Eros, 
a proprie spese 3

, per sè, per il suo patrono di 
condizione ingenua C. Caesellius Gemellus e per 
la liberta di una donna della gens Atania, forse 
moglie o contubernalis del dedicante, Apheli[a]. I 
due gentilizi sono entrambi anche altrove attestati 
a Canosa: Caesellius nell'albo decurionale della co
lonia (v. supra, 35, gens Caesellia), Atanius sia nel
l'albo, sia in un testo collocabile nel I sec. d.C. 
(v. supra 3 5, gens Atania; 81). In relazione alla 
diffusione delle gentes, l'interesse della lastra, da
tabile per i caratteri paleografici ad età augustea 
o giulio-claudia, risiede nella presenza del nomen 

Caesellius a Canosa già in età risalente e nella 
ulteriore attestazione del gentilizio Atanius, gene
ralmente raro (v . supra , 81) . 

Per quanto concerne i cognomi, al comunissimo 
Eros, si affiancano Gemellus, cognome latino, pre
valentemente diffuso tra ingenui, qui solo attestato 
a Canosa, e Apheli[ a] ( Àq>ÉÀ.vx) grecanico estrema
mente raro che, documentato un'unica volta in CIL 
IX (6247 da Larino, nella forma Aphelea), ritorna 
tre volte in area urbana 4

• 

1 Ringrazio il signor Giuseppe Sinesi , cui debbo le 
notizie sul rinvenimento della lapide , le misure , la fotogra
fia. 

' Il signor Sinesi dà notiz ia del ritrovamento nello 
stesso sito di tombe antiche, di età non verificabile. 

' L'espressione de suo ritorna nelle epigrafi 76 e 92 
(v. supra) . 

' Per Eros v. supra, 46 e nora IO ; per Gemellus v. 
KAJANTO , p. 295; per Aphelea , cfr. ThLL , II, s.v. Aphelea, 
c. 230 ; SouN J982 , p. 857 . 

(M.S.] 

Add. 12 . Lapide votiva . Durante scavi archeologi
ci condotti nel 1960 fu rinvenuta, insieme a ele
menti architettonici e a capitelli figurati relativi 
alle strutture del tempio italico sottostante la Ba
silica di S. Leucio, una iscrizione con dedica a 
Minerva. Il testo che non fu trascritto è ora Ir
reperibile 1

• 

La notizia della dedica sacra è finora l'unica 
testimonianza per proporre un'ipotesi sulla divinità 
alla quale era dedicato il tempio che fu frequenta
to almeno fino ad età repubblicana 2

• 
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1 F. TINE' BERTOCCHI , s.v. Canosa di Puglia , in EAA, 
suppl. 1970, p. 179. 

' V. Topografia dei rinvenimenti ; cfr. AA.Vv ., La Dau
nia antica, Milano 1984 (vedi ), pp . 207 e 240. Altra dedica 
a Minerva : supra !4 ; dedica a P alias: supra 15. V. anche 
Culti. 

[v .M.] 

Add. 13. Lapide. Nello stabilimento Lomuscio, 
sulla via verso Lavello, durante ricerche in profon
dità condotte dal proprietario del fondo A. Lomu
scio (1924), insieme ai resti delle terme (c .d. Ter
me Lomuscio) fu rinvenuta una lunghissima iscri
zione che venne poi murata dalla parte iscritta. 
Irreperibile 1

• 
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1 J ACOBONE, p. 85, nota J. 
[v.M.] 

. Add. 14. Graffito su intonaco dipinto. Fu rinve
nuto il 30.6.1938 a Canne durante una ricognizio
ne di superficie (Gervasio, Diario di scavo, p. 48 ). 

+ D~f/\1 P' r(' H( 

[v.M.] 
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