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MARIA LETIZIA CALDELLI

Evergetismo femminile ad Ostia 
tra tarda repubblica ed età alto-imperiale

Negli Atti del convegno veronese del 2004 «Donna e vita cittadina nella docu-
mentazione epigrafica», curati da Alfredo Buonopane e da Francesca Cenerini, com-
parivano ben quattro contributi in cui si faceva riferimento ad operazioni evergetiche 
compiute da donne ad Ostia1. Da quei contributi prenderò le mosse, a dieci anni di 
distanza, nel tentativo di inserirli in un tessuto unitario e coerente, arricchito da ulte-
riori documenti, allo scopo di ricercare nella colonia, a partire dalla documentazione 
epigrafica, casi di manifestazioni di evergetismo femminile, ad integrazione della reti-
cenza delle fonti letterarie2.

Tra le scarse iscrizioni ostiensi attribuibili all’età repubblicana e proto imperiale 
spiccano alcuni documenti, tutti molto noti, riconducibili a due dame della aristo-
crazia locale.

Il primo <fig. 1> è un blocco in travertino trovato in contesto, benché reimpiegato, 
nel santuario della Bona Dea della via degli Augustali (regio V, Ins. X, 2)3. In esso si 
ricorda che una Octavia, figlia di un M. Octavius e moglie di un Gamala, curò che la 
porticus del santuario venisse intonacata, che venissero realizzati dei sedili e che la cucina 
fosse provvista di un tetto.

Sulla personalità di Octavia molto si è scritto. Il primo editore, Mireille Cébeillac, in 
un articolo del 1973, in base alla cronologia attribuita al documento (80-50 a.C.), alla 
menzione dello sposo Gamala e ad un controverso passo di Cicerone4, aveva proposto 

1 Manacorda 2005, 37-54; Asdrubali Pentiti 2005, 503-521, part. 509-517; Cao 
2005, 569-583, part. 572-573.

2 Cito, per tutti, il caso della matrona cassinate Ummidia Quadratilla, di cui ci parla diffusa-
mente Plinio in una sua lettera, senza peraltro menzionare nessuna delle numerose e ricche be-
nemerenze della donna. Per inquadrare il discorso dell’evergetismo femminile ad Ostia è fon-
damentale il contributo di Pensabene 1996, 185-222, che andrebbe tuttavia integrato con 
ulteriori documenti epigrafici.

3 CIL, I2 3025: Octavia, M. f., ‘Gamalâe’ (o Gamalai) (scil. uxor) / portic(um) poliend(am) / 
et sedeilia faciun(da) / et culina(m) tegend(am) / D(eae) B(onae) curavit. Vd. Cébeillac 1973, 
517-553 (cf. AEp 1973, 127); Zevi 1997, 440-447; Cébeillac-Gervasoni 2004, 75-81. Sulla 
donna Herzig 1983, 85. Sul dossier di via degli Augustali vd. Brouwer 1989, 67-69, nrr. 60-
63, 425-427.

4 Cic. Att. XII 23, 3: De Gamala dubium non mihi erat. Unde enim tam felix Ligus pater? 
Nam quid de me dicam, cui ut omnia contingant, quae volo, levari non possum? (19 marzo 45 a.C.).
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di vedere nella donna un membro della gens degli Octavii Ligures di Forum Clodii, un 
centro dell’Etruria interna, situato a pochi chilometri a nord di Roma e di Ostia, sul lago 
di Bracciano. Più precisamente la studiosa pensava di poter identificare la donna con la 
sorella di M. e L. Octavii Ligures, senatori dell’età di Cicerone5. Già Zevi era intervenuto 
in merito al dettaglio della ricostruzione prosopografica6 e la studiosa stessa, riprenden-
do l’argomento circa trenta anni più tardi, aveva espresso dubbi a tal proposito, ma non 
in merito all’origine familiare e al rango della donna. Se, come sembra, considerata la 
cronologia, il Gamala dell’iscrizione va identificato con il ben noto P. Lucilius Gamala 
«senior» di CIL, XIV 375, un matrimonio asimmetrico tra un esponente della élite 
locale e una donna di rango senatorio ben si inserirebbe in una tendenza delle alleanze 
matrimoniali nel Latium tra II secolo a.C. ed età augustea7. Ma proprio se noi vogliamo 
continuare ad identificare – come credo sia legittimo fare – lo sposo di Octavia in P. 
Lucilius Gamala «senior» non possiamo non tener conto della nuova cronologia del 
personaggio che lo vedrebbe attivo tra grosso modo il 75 a.C. ed il 37 a.C., anno della 
guerra contro Sesto Pompeo8. 

Figura 1

5 Cébeillac 1973, 525-530 (stemma p. 528 n. 3), seguita da Torelli 1982, 295. Su M. e L. 
Octavii Ligures vd. anche Münzer 1937, c. 1851, nrr. 68-69; Wiseman 1971, 247, nrr. 290-
291; Broughton 1952, II, 493; 1960, III, 152 (M. Octavius Ligus era senatore dal 75 a.C.: cf. 
Cic. Verr. II 2, 21, cf. II 1, 126).

6 Zevi 1973, 555 n. 2. Sulle parentele vd. anche Mennella 1983, 215-218; Paci 1978, 280-
290, part. 287-290 (l’iscrizione di Octavia viene datata a «non dopo l’età cesariana»).

7 Cébeillac-Gervasoni 1998, 213-220, part. 215-218.
8 Zevi 2004, 15-31, 47-67, part. 64-67.
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Questa datazione che spinge verso il basso la forcella già definita, meglio si adattereb-
be ad una nuova riflessione sulla cronologia dell’iscrizione di Octavia, alla luce di quanto 
ora sappiamo sull’uso di abbreviare con sigle il nome di divinità nella vicinissima Roma9. 
Di conseguenza l’attività evergetica di Octavia andrebbe piuttosto collocata negli anni 
centrali del I secolo che non in età sillana e dintorni, in ogni caso certamente prima 
dell’età augustea, come il contesto archeologico di ritrovamento suggerisce10.

In quegli anni, mentre Gamala «senior» costruiva e restaurava un consistente nu-
mero di edifici civili e religiosi della colonia, la moglie concentrava il proprio intervento 
sul più antico (all’epoca unico) santuario di Bona Dea. La scelta del luogo dell’inter-
vento è stata messa in rapporto con l’origine della donna, Forum Clodii, dove il culto di 
Bona Dea era oggetto di particolare attenzione11. Ma, pur senza negare ciò, già Zevi in 
un articolo del 1997 aveva messo in rilievo la particolare valenza ‘politica’ della scelta, da 
leggere sullo sfondo del contrasto che poneva di fronte Cicerone e Clodio, quest’ultimo 
profanatore dei sacrifici alla dea12. Va ricordato, per inciso, che Octavia né costruisce né 
restaura il santuario, ma cura l’intonacatura delle pareti e l’aggiunta di elementi struttu-
rali quali i sedili ed il tetto a copertura della cucina preesistente, una dotazione funzio-
nale essenziale nel culto.

Del resto, che l’antico santuario ostiense di Bona Dea sia il terreno d’elezione dell’e-
vergetismo delle matrone della tarda età repubblicana e proto augustea lo mostra an-
che un altro importante documento, una vera di pozzo in travertino <fig. 2>, ritrovata 
anch’essa nell’area del santuario di via degli Augustali13. L’iscrizione, che con andamen-
to circolare corre lungo la faccia superiore della margella ed è attualmente di difficile let-
tura, ricorda una Terentia, figlia di un A. Terentius e moglie di un Cluvius, quale autrice 
della dedica alla dea di quello che doveva essere un altro elemento essenziale del culto. Se 
nel caso precedente la cronologia della donna resta incerta, per quanto riguarda Terentia 
un decreto a lei relativo, cui accennerò, ci consente di collocarla nella piena età augustea. 
Più problematica è invece la sua esatta identificazione, essendo i Cluvii del tutto assenti 
ad Ostia in questa fase e rarissimi più tardi14, e i Terentii mancando nella classe dirigente 
locale sino ad età domizianea15. 

9 Panciera 2012, 381.
10 Falzone 2006, 405-445, part. 408-419.
11 Si consideri in particolare CIL, XI 3303 = ILS 154.
12 Zevi 1997, 440-447. Su Clodio ancora attuale Moreau 1982.
13 Licordari 1984, 351, nr. 6 (cf. AEp 2005, 304): Terentia, A. f., Clu(v)i (scil. uxor) Bonae 

Deae. Su di essa Golda 1997, 115-116, nr. I.2, tav. 5.1 (con errore di lettura del nome del 
marito); Zevi 1997, 448-452; Zevi 2004, 19-22; Steuernagel 2004, 78-79.

14 L’eccezione è CIL, XIV 849, molto più tarda.
15 E’ del 92 d.C. il duovirato di L. Terentius Tertius (FO, fram. Fa d.), che peraltro non è un 

Aulus.
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Figura 2

Zevi, che affronta la questione in due successivi articoli del 1997 e del 2004, passa 
in rassegna le Terentiae di alto lignaggio vissute tra tarda repubblica ed età augustea per 
concentrare la sua attenzione sulla Terentia A. f.16, madre del praefectus Aegypti del 15 
d.C. L. Seius Strabo, nota da una iscrizione di Volsinii17, sorella – come sembra ‒ di A. 
Terentius Varro Murena, cos. nel 23 a.C. (e cospiratore contro Augusto)18, e della omo-
nima moglie di Mecenate, essa stessa probabile moglie di un membro della famiglia del 
cavaliere M. Seius, che avrebbe praticato con successo la pastio villatica nella sua villa del 
suburbio ostiense19. Anche se la nostra Terentia A. f. non potesse essere identificata con 
la clarissima femina di Volsinii, a quel gruppo familiare è possibile che appartenga e di 
quello abbia il rango [anche se non è entrata nel recente repertorio PIR2 T del 2009]20, 
mentre il legame tra Terentii e Seii potrebbe aiutare a meglio comprendere il radicamen-
to nel territorio della colonia, radicamento che certo non le derivava dal marito Cluvius. 
Faccio osservare, a tal proposito, il diverso uso che viene fatto del gamonimico nelle 
iscrizioni di Octavia e di Terentia: mentre Octavia utilizza il cognome del marito, identi-
ficante nella comunità ostiense, Terentia usa come elemento qualificante il gentilizio del 
marito, che forse singolarmente era poco evocativo. Il ramo dei Terentii, a cui apparte-
neva la matrona, doveva avere posto radici nel milieu ostiense, non solo per la presenza 
di un liberto degli A. Terentii che tra il 30 ed il 20 a.C. rifà con altri il pavimento in 

16 PIR2, T 102.
17 CIL, XI 7285 = ILS 8996 = AEp 1904, 37 = 1983, 398 = 1998, 86 (su Cosconia Gallitta).
18 PIR2, T 96.
19 Nicolet 1974, II, 1016-1017, nr. 317. Sulla presenza dei Seii ad Ostia in età tardo repub-

blicana va segnalata la presenza in una delle tombe della necropoli di Porta Romana di una defixio 
con i nomi di alcune schiave ornatrices dei Seii: CIL, XIV 5306, su cui vd. anche Kolb - Campe-
delli 2005, 137. L. Seii, tutti liberti, sono magistri primi del culto dei Lares Augusti, istituito ad 
Ostia verso la metà del I secolo: AEp 1964, 151-156 (= Bloch 1962, 211-223).

20 Ma cf. Brouwer 1989, 276, nr. 5, secondo cui Terentia apparterrebbe alla plebs ingenua.
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mosaico di uno dei Quattro Tempietti21, come ha ricordato Zevi, ma anche perché, nello 
stesso periodo, un altro liberto, A. Terentius A. l. Nicomedes, compare con altri liberti C. 
Iulii in una tomba della necropoli di Porta Laurentina22, ed un gruppo di liberti degli 
A. Terentii è proprietario di una tomba di cui dà notizia un’iscrizione reimpiegata nella 
vicina necropoli di Pianabella23. 

Se la scelta di Octavia di intervenire nel santuario di Bona Dea è stata proiettata sullo 
sfondo del contrasto tra Cicerone e Clodio, nella decisione di Terentia è stato invece 
visto, nel mutato clima che segue la fine delle guerre civili, una imitatio Liviae: la moglie 
del principe, a dire di Ovidio, avrebbe restaurato il tempio subsaxano della Bona Dea, 
erede in questo della fondatrice, la vestale Claudia24. Ma di imitatio Liviae per Terentia 
si è parlato anche a proposito di altri due documenti: la lastra di rivestimento in mar-
mo, posta in origine sopra uno degli ingressi a ricordo della costruzione di cryptam et 
calchidicum fatti fare dalla donna a proprie spese e su un terreno privato25 <fig. 3> e il 
frammentario decreto decurionale che alla data del 12 gennaio del 6 d.C. menziona le 
cerimonie inaugurali del complesso26. 

Figura 3

Già Zevi, nel più volte citato contributo del 1997, accostava il complesso ostiense al 
quasi contemporaneo edificio fatto costruire da Eumachia a Pompei ed entrambi alla 
porticus Liviae dedicata nel 7 a.C. sull’Esquilino27, parlando espressamente di «osten-

21 CIL, XIV 4134.
22 Calza 1938, 62, nr. 22 (cf. AEp 1939, 147), ripresa in Barbieri 1958, 150 (dalla tomba 

17 + 22: blocco in travertino).
23 Nuzzo 1999, 64-65, nr. A93, con foto (cf. AEp 2001, 704). Da valutare è anche la presenza 

di un A. Terentius in CIL, XIV 1757 in travertino.
24 Ov. fast. V 149-158.
25 Licordari 1984, 350, nr. 4 (cf. AEp 2005, 301).
26 Licordari 1984, 350-351, nr. 5; Manacorda 2005, 37-54, cf. AEp 2005, 303.
27 La porticus Liviae fu eretta da Augusto in nome di sua moglie e dedicata da Tiberio insieme 

con la madre Livia nel gennaio del 7 a.C. (D.C. LV 8, 2). Il recinto rettangolare posto al centro 
del complesso è stato da alcuni identificato con la aedes Concordiae, che Livia avrebbe fatto co-
struire per celebrare la sua felice vita matrimoniale con Augusto (Ov. fast. VI 637-638): Bou-
dreau Flory 1984, 310.
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tazione del consenso al regime augusteo»28. Non entro nel merito della interpretazio-
ne del valore funzionale della crypta et calchidicum di Terentia. Mi limito ad osservare 
che la donna, pur costruendo solo suo e pecunia sua ha avuto bisogno sia di un decreto 
dell’ordo locale, sia di un pronunciamento del senato di Roma, ex s(enatus) c(onsulto)29, 
fatto tanto più notevole in quanto almeno nei casi di evergetismo civico testimoniato da 
iscrizioni repubblicane, non si registrano interventi del senato romano per autorizzare 
costruzioni fatte con denaro privato30. C’è allora da chiedersi se tale intervento non si 
possa giustificare in ragione dell’utilizzo che si intendeva fare della costruzione31. Già 
in altra occasione Silvio Panciera ha ricordato come solo in caso di consecratio di un 
luogo fosse richiesto il pronunciamento del senato di Roma32: ritengo che tale osserva-
zione non debba essere dimenticata nella ricerca del significato da dare in questo caso 
alla espressione crypta et calchidicum.

Non vorrei tuttavia che la lettura in chiave femminile del dato epigrafico assuma un 
valore errato. Per questa ragione ritengo che, almeno per quanto riguarda Octavia, il suo 
atto evergetico debba essere confrontato con quanto sappiamo dell’evergetismo civico 
nelle iscrizioni latine di età repubblicana: lo studio di Panciera, presentato nel colloquio 
di Nîmes del 1992 e pubblicato nel 1997, ci porta a dire che Octavia appartiene alla mi-
noranza delle 10 donne evergeti note dalle iscrizioni per l’età repubblicana contro 472 
uomini, mentre, al contrario, l’intervento praticato non solo rientra nella tipologia più 
attestata epigraficamente (quella degli ‘edifici, doni, arredi sacri’), ma anche nella sola in 
cui risultino coinvolte le donne note33.

Già con Terentia, il quadro cambia: il modello costituito dalla domus imperiale, non 

28 Zevi 1997, 448-452 (la citazione è a p. 449). L’A. torna sul tema in Zevi 2004, 19-22, 
dove aggiunge il confronto con Paestum: Torelli 1996, 153-178. Su Eumachia, Terentia, ma 
anche Baebia Bassilla a Velleia (CIL, XI 1189) vd. Cenerini 2006, 275-286.

29 Cébeillac-Gervasoni 1997, 311-312 sull’uso del termine senatus. Fausto Zevi ha 
accennato all’ipotesi che ex s.c. potesse fare riferimento ad una sorta di «legge quadro» e non ad 
un provvedimento ad hoc per Terentia.

30 Vd. Panciera 1997, 249-282, part. tav. X a p. 279 [ora ripreso in Panciera 2006, I, 53-82].
31 L’utilizzo, come sappiamo, è assai discusso, anche alla luce di altre strutture con cui viene 

paragonato: mercato (stoffe, schiavi?) e/o luogo di culto. In particolare il complesso porticus, 
calchidicum, crypta di Eumachia, a Pompei (CIL, X 810 = ILS 3785) viene dedicato dalla donna 
nel suo ruolo di sacerdos publica; agisce in proprio e a nome del figlio; interviene sua pecunia; de-
dica a Concordia Augusta e a Pietas. Sulla questione vd. Cébeillac-Gervasoni 1997, 311-312; 
Manacorda 2005, 37-54; Steuernagel 2004, 73; Fentress 2005, 231-232; Pensabene 
2007, 300-315.

32 De Francisci 1926, I, 272.
33 Panciera 1997, 249-290, part. 262 e n. 51. I risultati di tale contributo andranno con-

frontati con quelli che emergono invece dallo spoglio delle fonti letterarie, non sempre uguali: 
vd. Virlouvet 1997, 227-248.
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necessariamente dalle Augustae, sembra imporsi. Una Ag[rippina?], la figlia o piuttosto 
la moglie del console suffetto del 148 d.C. C. Fabius Agrippinus, viene onorata per de-
creto dei decurioni e con il consenso del popolo poiché ella aveva lasciato per testamento 
una somma di 1.000.000 di sesterzi affinché con gli interessi di questa fossero mantenute 
100 puellae alimentariae, fossero celebrati ludi annuali in memoria di Aemilia Agrippi-
na, una sua stretta parente [sua madre o sua nonna], fossero offerti banchetti ai decurio-
ni tre volte l’anno <fig. 4>34. 

Figura 4

Lascio ad altra sede la questione della esatta restituzione del nome della donna e della 
ricostruzione dei legami con i personaggi delle rr. 3 e 11. Se l’indicazione della somma 
complessiva è piuttosto certa (alla r. 6, prima di centena, è visibile parte del tratto obli-
quo di una X)35, è invece ignoto quanto di questa somma fosse destinato alle fanciulle, 
secondo quale periodicità e per quanto tempo36. Ciò che colpisce nel nostro caso è però 

34 CIL, XIV 350 = 4450; Magioncalda 1994, 105-109, nr. 10; Cao 2010, 210-214, tav. 4, 
figg. 1-3. Sulla donna vd. anche Herzig 1983, 83; Cenerini 2012, 171-186, part. 174-175, 185.

35 Duncan-Jones 1982, 235 ad nr. 1078a, ipotizzando un tasso d’interesse del 5%, valuta 
che il capitale dovesse rendere annualmente 50.000 sesterzi.

36 Cf. invece i casi di Caelia Macrina e P. Licinius Papirianus. La prima, a Terracina, nella 
seconda metà del II secolo, istituisce una fondazione alimentare in memoria del figlio, desti-
nando alla comunità 1.000.000 di sesterzi (come nel nostro caso), affinché, con gli interessi sul 

MatronaeOK.indb   263 21/06/16   08:55



MARIA LETIZIA CALDELLI

- 264 -

il fatto che a beneficiare della fondazione fossero solo le puellae (è l’unico caso noto). 
A tal proposito già Wickert aveva opportunamente chiamato in causa il confronto con 
le puellae Faustinianae, istituite da Antonino Pio in memoria della moglie, Faustina 
Maior, morta alla fine d’ottobre del 140 e quello stesso giorno divinizzata37, più tardi 
replicate da Marco Aurelio in memoria della moglie, Faustina Minor, morta nel 17638. 
Se non conosciamo la reazione degli ostiensi alla notizia della morte di Faustina Minor, 
siamo invece informati di quanto la comunità dovesse ‘ostentare’ di essere toccata per 
la morte di Faustina Maior: l’evento è registrato nei Fasti locali39 e di lì a breve l’ordo 
decurionum dovette votare la realizzazione della cosiddetta ara Concordiae, in nome di 
Antonino e della diva Faustina, dove i fidanzati, futuri sposi, avrebbero rivolto una sup-
plica alla coppia imperiale, modello di tutte le coppie40.

Come già nel caso di Octavia, anche nel caso di Ag[rippina?] dobbiamo immagi-
nare una ‘consuetudine’ evergetica di famiglia: mentre il padre o piuttosto il marito, 
in qualità di patronus coloniae41, avrà offerto benefici alla città, così la donna con la sua 
fondazione alimentare privata contribuiva a colmare dei vuoti che gli alimenta pubblici 
lasciavano. Certo la donna non si limita a questo: istituisce ludi annuali (suscettibili 

capitale, venissero nutriti mensilmente 100 pueri e 100 puellae, dando ai primi 5 denarii fino al 
compimento del sedicesimo anno d’età, alle seconde 4 denarii fino al compimento del quattor-
dicesimo anno (CIL, X 6328 = ILS 6278 = FIRA, III, 55d = Magioncalda 1995, 333-341). 
Il secondo, a Sicca Veneria nella Proconsolare, intorno al 175/180 d.C., istituisce una fondazione 
alimentare, destinando alla comunità 1.300.000 sesterzi, affinché, con gli interessi sul capitale, 
venissero nutriti mensilmente 300 pueri e 300 puellae, dando ai primi 2,5 denarii dai 3 fino ai 15 
anni, alle seconde 2 denarii dai 3 ai 13 anni (CIL, VIII 1641 = ILS 6818 = FIRA, III 55b; Chri-
stol - Magioncalda 1991, 312-330; Magioncalda 1994, 61-70, nr. 6; Magioncalda 
1995, 341-346).

37 SHA, V. Pii VIII 1: puellas alimentarias in honorem Faustinae Faustinianas constituit. Cf. 
SHA, Sev. Alex. LVII 7. Si vedano anche le emissioni monetali, databili al 141 d.C., che recano 
nel verso la legenda puellae Faustin(ianae): RIC, III, nrr. 397, 398a, 398b. 

38 SHA, V. Marci XXVI. 6: Novas puellas Faustinianas instituit in honorem uxoris mortuae; 
D.C. LXXII 31, 1. Diversamente Severo Alessandro aveva istituito fondazioni alimentari per 
fanciulle e fanciulli: SHA, Sev. Alex. LVII 7 (puellas et pueros, quemammodum Antoninus 
Faustinianas instituerat, Mammaeanas et Mammaeanos instituit).

39 Vidman 19822, 49-50 [fr. Oa + Ob + Oc + Od + Oe]; Bargagli-Grosso 1997, 45 [fr. 
Oa + Ob + Oc + Od + Oe]: X̣[- - - k(alendas) Nov(embres) Fausti]na Aug̣[usta excessit eo-
demq(ue) die a] / senatu diva app[ellata et s(enatus) c(onsultum) fact]um fuṇ[ere censorio eam 
efferendam]. / Ludi et circenses [delati sunt. - - - i]dus N[ov(embres) Faustina Augusta funere] / 
censorio elata e[st, - - -? statuae aureae atq(ue) argenteae positae, s(enatus) c(onsultum)] / de puellis 
Faus[tinianis factum].

40 CIL, XIV 5326; Marinucci 1992, 174-175, nr. C 24, con foto.
41 CIL, XIV 182 e CIL, X 525.

MatronaeOK.indb   264 21/06/16   08:55



EVERGETISMO FEMMINILE AD OSTIA

- 265 -

quindi di essere inseriti nel calendario locale) in memoria di un’altra donna e per tre 
volte all’anno dispone che vengano offerti banchetti ai decurioni. Spettacoli e banchetti 
sono forme di munificenza comuni nelle fondazioni testamentarie; nondimeno, non 
si può non osservare che nel citato frammento dei Fasti Ostienses in cui si ricordano le 
misure prese per celebrare la morte di Faustina Maior ci siano anche i ludi.

Se in tutti questi casi è possibile rintracciare un preciso modello nella scelta della 
forma di evergetismo adottata da alcune matrone ostiensi, in altri casi non siamo invece 
neanche in grado di dire quali benefici ricevuti siano alla base di onori decretati ad alcu-
ne di esse (se benefici vi furono). 

Sono questi i casi di Ummidia Quadratilla, Plaria Vera ed Egrilia Plaria.
Una Ummidia Quadratilla viene citata in un frammento dei Fasti Ostiensi relativo 

all’anno 115, in relazione con un Q. Asinius Marcellus consularis [- - -], secondo una 
ipotesi di Vidman42. Nella donna si è riconosciuta la nipote (neptem) della più nota 
omonima matrona di Cassino, morta quasi ottuagenaria nel 107 d.C.43. Quanto al moti-
vo per il quale la donna sarebbe stata menzionata nei Fasti, Vidman aveva pensato ad un 
matrimonio che avesse lasciato un ricordo nella città (r. 8: [facta uxo]r)44 o ad un onore 
decretato alla donna (rr. 6-8: Um[midiae] / [Quadratillae] Q. Asini Marcelli consular(is) 
/ [ux(ori) statua dec]r(eta) vel [elata fu]/[nere censo]r(io)45. In entrambi i casi, tuttavia, 

42 Vidman 19822, 48, con foto [fr. Ka + Kb + Kc]; Bargagli-Grosso 1997, 40 [fr. Ka + 
Kb + Kc] = EDR121643 con foto: [- - - k(alend-)] Ian(uari-) Umm[idia] / [Quadratilla] Q. 
Asini Mar[celli] consular[is - - -] / [- - -]r.

43 PFOS 828, per la Ummidia Quadratilla citata nei FO; PIR, V 606 e PFOS 829 (stemma 
XXV) per la matrona cassinate, a cui occorre aggiungere Raepsaet-Charlier 1993, 267 add.: 
tra le fonti a lei relative vengono citate CIL, VI 28526 (sua verna); X 5183 e AEp 1946, 174 
(da Cassino); XV 7567 (fistula urbana di controversa origine: vd. Granino Cecere - Ram-
pichini 2012, 322, nr. VI. 26); Plin. nat. VII 24 (da cui apprendiamo che habebat pantomimos 
fovebatque effusius quam principi feminae conveniret; che morì quasi ottuagenaria; che lasciò la 
sua eredità a due nipoti); due iscrizioni segnalate come inedite da Licordari 1982, 26. Deve 
trattarsi delle due iscrizioni pubblicate successivamente da Leone 1982-83, 129-130, nr. 41, tav. 
LXXII, 41, cf. AEp 1985, 189: Dìs Manibus. / Dionysius / Ûmmidiae Quadratilla[e], / actoris (!), 
sibi et Primae coniụ[gi] / suae posterisque suis; Barbieri 1982-83, 160-161, nr. 109, tav. LXXX, 
109, cf. AEp 1985, 255: D(is) M(anibus). / C. Ummidiu[s A]nicetus / fecit sibi et / Ummidiae 
[Ac?]te / libertae idem c[o]niugi / et lib(ertis) libertabusque suis / posterisque eorum.

44 Nei FO è ricordato un solo altro matrimonio: a. 145 Annia Faustina M. Aurelio Caesari nupsit.
45 Vidman 19822, 112-113. Poche sono le donne ricordate nei Fasti Ostienses e tutte 

appartenenti alla domus Augusta. In genere se ne ricorda la morte. Così per [Apicata], Seiani (scil. 
uxor), se l’integrazione è corretta, e per Iunilla, figlia di Seiano nell’a. 31 d.C.; per Antonia nel 
37; per Drusilla nel 38; per Marciana nel 112; per Faustina nel 140; per Cornificia, sorella di M. 
Aurelio nel 152. Tuttavia per Faustina si ricordano anche la dedica di statue e l’istituzione di puellae 
Faustinianae e per Annia Faustina si ricorda la nascita di una figlia nel 147 e di un figlio nel 152, 
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l’accento viene posto su Q. Asinius Marcellus, altrimenti attestato ad Ostia, e sulla rile-
vanza che avrebbe avuto per la colonia il matrimonio di un rampollo di questa famiglia 
patrizia. 

Figura 5
Personalmente non sottovaluterei anche la menzione di Ummidia Quadratilla e del-

la sua famiglia: se si può discutere della pertinenza ad Ostia di due iscrizioni della col-
lezione Iaia, citate da Licordari in un contributo del 198246, non è invece in discussione 
l’origine ostiense di un terzo documento, attualmente inedito, di cui poco correttamen-
te dà notizia Manfred Clauss nella sua banca dati, in cui, se l’integrazione è corretta, 
si potrebbe vedere un actor della donna o della sua antenata47, segno comunque della 
presenza della famiglia nella colonia. 

mentre nel 164 abbiamo, in un contesto molto lacunoso, una dedica, di non si sa cosa, alla diva 
Faustina. Di recente, Zevi 2010, 213-215 ha proposto di identificare nel Q. Asinius Marcellus 
consularis [- - -] non il console degli inizi del II secolo, noto da CIL, XIV 4447, ma il figlio omonimo 
di questi, che sarebbe attestato da CIL, XIV 4448, ed ha avanzato la seguente integrazione: 
Um[midia? Quadratilla?] Q. Asini Marcelli consular(is) [f(ili), p(atroni) c(oloniae) etc.].

46 Si tratta delle due iscrizioni cui l’A. fa riferimento in Licordari 1982, 26, qui citate a nota 
43. Come è noto, queste iscrizioni appartengono al gruppo delle 170 epigrafi appartenute al Dr. 
Iaia, medico condotto di Ostia Antica, in gran parte provenienti dall’acquisto di una raccolta del 
conte Orlando, poi sequestrate dalla Guardia di Finanza ed affidate alla custodia della ex Soprin-
tendenza Archeologica di Ostia (vd. Barbieri 1982-83, 105). La pertinenza di queste è contesa 
tra Ostia e Roma e in molti casi è obiettivamente difficile decidere.

47 L’iscrizione (inv. 11758, conservata nella via Tecta, un magazzino chiuso al pubblico) è 
contrassegnata, nella banca dati di Manfred Clauss, dalla ingressatura EDCS292 e di essa viene 
fornita anche una foto dell’autore: [Di]s Man(ibus) / [- - -]andae vernae / [su]ae fecit / [Res]titutus 
/ [Ummid?]iae Quadratillae / [a]ct(or); / [quae v]ixit annis IIII, / [dieb]us XVI. L’iscrizione è 
attualmente in corso di pubblicazione da parte di F. Marini Recchia, nel quadro della edizione 
delle iscrizioni sepolcrali di Ostia, sotto la direzione di M. Cébeillac-Gervasoni e F. Zevi. A r. 5 è 
ovviamente possibile anche l’integrazione [Asin?]iae, che, però, è forse troppo breve. 
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Ma tornando al lacunoso passo dei Fasti Ostienses, se di onori alla donna si è trattato, ci 
si dovrà interrogare se dietro questi non sia da ricercare un atto evergetico della medesima 
nei confronti della città. Parimenti c’è da chiedersi se dietro gli onori concessi dalla colonia 
alla contemporanea Plaria Vera48 <fig. 5> sia un qualche beneficio a vantaggio della città 
o un semplice omaggio alla donna che aveva innalzato al rango senatorio la locale famiglia 
degli Egrilii49. Non si dimentichi che sia da CIL, XIV 5346 sia da CIL, XIV 399 [trovata 
nella via dei Sepolcri e di probabile carattere funerario] la donna risulta essere stata flamini-
ca divae Augustae50: l’elezione alla carica prevedeva una summa honoraria e la base con sta-
tua considerata potrebbe essere una forma di ringraziamento della comunità per il modo 
in cui questa era stata spesa. Analoghe considerazioni andranno fatte per la discendente 
di Plaria Vera, la nipote Egrilia Plaria51 <fig. 6>: anche in questo caso è possibile che la 
donna venga onorata in quanto figlia di M. Acilius Priscus Egrilius Plarianus, patrono della 
colonia e degli iuvenes, come si dice esplicitamente nella iscrizione52, ma non è escluso che 
la donna possa aver fatto qualcosa per gli iuvenes medesimi. 

Figura 6

48 Tutta la documentazione a lei relativa viene da Ostia: CIL, XIV 399; 5346; 4446 + inv. 
7503 = Zevi 1970, 291-293, nr. 3.

49 Su questo punto vd. Bloch 1953, 262-264; Zevi 1970, 290-293; PFOS 612 (stemma XLIII); 
PIR2 P 447; Herzig 1983, 84-85. Plaria Vera avrebbe sposato A. Egrilius Rufus, eques Romanus.

50 Granino Cecere 2014, 75-78, nr. 10.
51 Zevi 1970, 293-295, nr. 4: (cf. AEp 1969-70, 87b). Su di lei vd. PFOS 341 (stemma XLIII); 

Herzig 1983, 84. 
52 Anche lui, peraltro, evergete, come risulta da CIL, XIV 4443.
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Una ipotesi di questo tipo è stata formulata a proposito di Q. Asinius Marcellus 
dell’iscrizione CIL, XIV 4448, che con la nostra ha numerosi punti in comune53: qui 
la dedica degli iuv[enes de]curionum / q[ui Ostia]e ludunt è stata motivata in quanto 
il giovane Marcellus, che era [patro]nus dell’associazione, potrebbe aver partecipato al 
lusus iuvenalis, ponendosi alla testa dello squadrone54. Nel caso della iscrizione di Egrilia 
Plaria, dove pure alle rr. 7-9 sono possibili le integrazioni [iuvenes decurion(um)] / [qui 
Ostiae ludunt] / pub[l(ice) posueru]nt o [iuvenes decurion(um)] / [patronae d(ecurionum) 
d(ecreto)] / pub[l(ice) posueru]nt, la ragione della dedica potrebbe ricercarsi nel patrona-
to della associazione55 o nella cura di una specifica edizione56.

Come premesso, che dietro gli onori resi a Ummidia Quadratilla – se ve ne furo-
no –, a Plaria Vera e ad Egrilia Plaria ci siano atti evergetici compiuti dalle donne è 
una mera ipotesi. Qualora così fosse, Ummidia Quadratilla, Plaria Vera, Egrilia Plaria 
ma anche Ag[rippina] e prima di lei Octavia e Terentia dovrebbero comunque essere 
inserite nel più ampio dibattito che vuole da una parte le donne inseparabili dal loro 
strato sociale o dalla loro famiglia di appartenenza, dall’altra quali attori dell’azione da 
considerare separatamente, anche se è indubbio che tanto in un caso quanto nell’altro 
abbiano contribuito alla vita civica. La munificenza di Terentia in piena età augustea ha 
per oggetto costruzioni pubbliche, in un caso certamente, in un altro probabilmente 
di carattere religioso, vale a dire la forma di evergesia femminile più attestata in uno 
dei periodi meglio documentati. La munificenza di Ag[rippina?] invece in un caso si 
appunta sulla forma meno diffusa di evergesia femminile (quella degli alimenta), nel 
caso dei ludi e dei banchetti nella forma più documentata dopo quella relativa alle co-
struzioni pubbliche. Difficile dire cosa potrebbero aver fatto Ummidia Quadratilla e 

53 Zevi 1970, 295: «.. ha molte affinità, non solo nelle formule impiegate, ma anche nella 
grandezza, nel tipo della cornice, nella forma delle lettere». Sull’iscrizione vd. anche EAOR, IV, 
nr. 41.

54 Zevi 2010, 215.
55 Così sembra interpretare Jaczynowska 1978, 46, n. 138 con rimando ad App. 7; come 

tale non è però inserita nell’elenco dei patroni alle pp. 112-113. Un solo caso certo di patronato 
femminile sulle associazioni di iuvenes è noto a Tibur (AEp 1956, 77 = 1958, 177: M(arciae) Ul-
piae M. f. / Sossiae Calli/gonae stola/[t]ae matronae / [so]dalicium iuve/[nu]m Herculano/[rum] 
patronae); fine II - inizio III. Sull’iscrizione vd. Granino Cecere 2005, 155-161, in cui la stu-
diosa suppone una origine orientale della donna, in base all’onomastica e all’uso dell’espressione 
stolata matrona, e un rango equestre della famiglia; ipotizza il peso della ginnasiarchia affidata 
a donne). Cf. anche, sempre a Tibur, CIL, XIV 3638, una dedica della comunità locale e degli 
iuvenes Antoniniani Herculani ad una donna, Aelia [- - -?] / Tranquill[- - -], moglie o figlia di M. 
Festus [- - -], a memoria di Caracalla (ma vd. Granino Cecere 2005, 155 n. 29, che interpreta 
diversamente).

56 Inclina verso questa ipotesi Cébeillac-Gervasoni 2010, 289-290 nel commento ad 
AEp 1977, 153.
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Plaria Vera. Nel caso della prima mi limito a far osservare la singolare coincidenza che il 
C. Ummidiu[s A]nicetus, attestato in AEp 1985, 255, forse da Ostia, ha lo stesso nome 
di C. Ummidius Actius Anicetus, pantomimo noto da un’iscrizione di Puteoli57, unani-
mamente considerato uno degli attori del grex appartenuto alla matrona cassinate58. La 
nipote omonima dei Fasti Ostienses – se qualcosa ha fatto ‒ avrebbe potuto dare spetta-
coli nel teatro della colonia, attingendo a quel vivaio.

Ad ogni modo, nel caso di Octavia e di Terentia, i loro nomi, incisi in iscrizioni poste 
direttamente sulle opere da loro stesse finanziate, avrebbero dovuto fissare e perpetuare 
nel tempo la memoria del loro atto evergetico: per Octavia non fu così (la sua iscrizione 
era stata già rimossa una generazione più tardi); maggiore fortuna ebbe l’altra donna, 
poiché di una crypta Terentiana restaurata si parla nei fasti della colonia circa un seco-
lo più tardi59. Nel caso di Ag[rippina] è la comunità ostiense che contribuisce a con-
servare memoria della generosità della donna, erigendole una statua: già ella, tuttavia, 
aveva operato in questo senso, istituendo una fondazione che avrebbe dovuto incidere 
pesantemente e in vario modo sulla vita cittadina. Se la giovane Ummidia Quadratilla 
abbia fatto qualcosa e cosa o addirittura sia stata onorata, come si è visto, è mera ipotesi. 
Quanto a Plaria Vera e ad Egrilia Plaria è indubbio che siano state onorate con basi e 
statue: se, soprattutto nel caso della prima che era stata flaminica divae Augustae, per 
ringraziarle di benefici ricevuti o, senza apparente ragione, per onorare il gruppo fami-
liare, resta questione aperta. In ogni caso, la città, associando il nome della matrona con 
quello della comunità locale, ne avrà tratto prestigio e avrà garbatamente incoraggiato 
un atto di generosità. Per nessuna di loro, tranne per Plaria Vera, conosciamo specifici 
ruoli pubblici (sacerdotesse, patrone o matres delle città o di collegia). Tutte, nondime-
no, ‒ anche se per alcune è solo una ipotesi ‒ hanno approfittato della possibilità che le 
ricchezze e il rango concedevano loro per incidere nel ‘pubblico’ lasciando una traccia 
di sé, più o meno duratura, in un ambiente – quello delle realtà locali – in cui le donne 
del loro rango potevano permettersi di fare anche quello che a Roma da Augusto in poi, 
tranne alle donne della domus imperiale, era loro negato60. 

57 CIL, X 1946 = ILS 5183 (Pozzuoli): C. Ummidius / Actius / Anicetus / pantomimus.
58 Leppin 1992, 191-192.
59 FO, fram. Fb d., anno 94 d.C. (non ci dimentichiamo che un L. Terentius Tertius è duovir 

nel 92 d.C.).
60 Per altri confronti vd. Hemelrijk 2012, 478-490.
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