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ADA GABUCCI, GIOVANNI MENNELLA 

TRA EMONA E AUGUSTA TAURINORUM 
UN MERCANTE DI AQUILEIA* 

Di recente, in questa rivista, abbiamo dato la no
tizia interlocutoria del fortuito recupero del fram
mento epigrafico taurinense CIL, V 7127 = CLE 
12661, dopo che esso era stato oggetto sulle sue pagi
ne2 di un'accurata disamina da parte di Rodolfo 
Bargnesi, avvertendo contestualmente di averlo tro
vato solidale con il frammento CIL, V 7047 = CLE 
1092. Siamo ora lieti di fornire anche la presentazio
ne completa di quanto sopravvive del monumento, 
che si rivela di particolare interesse per lo studio delle 
relazioni commerciali fra le due estremità della 
Cisalpina in età romana. 

Sulla base della revisione del Bargnesi, il fram
mento CIL, V 7127 = CLE 1266, di provenienza 
ignota nell' àmbito dell'area presumibilmente sub
urbana di Torino, si ricostruisce grazie a "tre testi
monianze indipendenti, frutto di esami autoptici 
distanti circa un secolo l'uno dall' altro"3: dappri
ma quella di Emanuele Filiberto di Pingon (Pin
gone ), che possedette l'epigrafe nella sua collezione 
e ne diede l' editio princeps; poi quella di Thomas 
Reinesius, che utilizzò le schede di Lukas 
Langermann, il quale aveva visto il frammento nel
la galleria "o specola, o biblioteca, o teatro, o museo 
che dir si voglia", che Carlo Emanuele I di Savoia 
aveva allestito come una sorta di pantheon di fa
miglia4; e infine quella di Giuseppe Vernazza, uno 
studioso di antichità originario di Alba, che l' avreb
be controllata il 30 marzo del 1801 s, e la cui versio
ne, eccettuato il termine POSCO accreditato nel
l'ultima linea di contro alla lettura POSO propo
sta anche dal Langermann, venne infine accolta 
da Theodor Mommsen in CIL, V 7127 in questo 
modo: 

TERRAS NEC MINVS ET MARIA 

IMPVR.l AQYE PADI NEC .MJNVS ET SAVI 

IRA QYOD OPTAVI MIHI TAMEN PERVEN 

PERPETVAM REQYIEM POSCO 

Fig. 1. CIL, V 7127: il testo della scheda. 

Il componimento, redatto in irregolari distici ele
giaci e nello schema dell' adlocutio al viandante let
tore, ripete il motivo della morte in luogo straniero 
dopo una vita trascorsa fra viaggi e commerci, 
secondo il canone di un' autorappresentazione carat
teristica degli epitafi lasciati dagli esponenti del 
mondo mercantile, e forse meglio di tutti emblema
tizzata dalla ben nota dedica del ricco liberto Flavius 
Zeuxis da Hierapolis di Frigia6: nel caso specifico, 
saremmo di fronte a un ignoto operatore attivo tra il 
Po, la Sava e l'Adriatico, a ulteriore conferma del
l'interdipendenza economica e della complementa
rietà commerciale fra i due estremi della Cisalpina, 
in aggiunta ad altre ben note testimonianze epigrafi
che, oltreché ai ritrovamenti anforari7. 

Queste conclusioni sono ora perfezionate dal già 
ricordato recupero dell'originale, avvenuto durante i 
lavori di indagine archeologica compiuti tra il giu
gno 1999 e il gennaio 2000 nell'area compresa fra 
Palazzo Madama e il settore di Palazzo Reale in cui 
sono la Biblioteca e l'Armeria Reales, proprio dove 
si trovava la galleria di Carlo Emanuele I, di cui già 
si è detto. La costruzione era situata nella lunga 
manica che, collegando il "palazzo del Vescovo" -
trasformato poi in un nuovo palazzo Ducale e infine 
nell'odierno Palazzo Reale - al vecchio castello 
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degli Acaja9, doveva costituire un passaggio protetto 
a ridosso della cortina delle mura cittadine; già nel 
1567 si lavorava al tetto della Galleria e in una pian
ta del 1572 la manica appare come un edificio a due 
piani: quello terreno costituito da una massiccia gal
leria murata, e quello superiore, con pareti molto più 
sottili, destinato alla Galleria vera e propria. Per un 
motivo a noi ignoto Carlo Emanuele I, nei lunghi 
anni che occorsero alla progettazione definitiva e 
alla decorazione della sua Galleria, abbandonò l'am
bizioso progetto della celebrazione dinastica per 
dare uno spazio maggiore all'allestimento di una 
biblioteca-museoIO dove, oltre ai ritratti degli ante
nati, andava riunendo anche oggetti e quadri antichi 
e moderni, e una consistente raccolta di materiali 
archeologici acquistati per lo più sul mercato anti
quario a Roma e Venezia 11. 

La Galleria venne decorata tra il 1605 e il 1608 e 
molte sono le informazioni sull'impianto esornativo 
dell'intero complesso e sugli artisti che vi lavoraro
no 12. Nel 1612, la lunga loggia porticata, sormonta
ta da una terrazza, che percorreva l'intera Galleria 
verso l'esterno della città e che, non essendo prati
cabile, doveva avere una funzione scenografica, fu 
abbellita murandovi numerosi marmi antichi prove
nienti da diverse località del Piemonte13. Qualche 
decennio più tardi venne redatto un Inventario delle 
Statue, Busti, Bassi rilievi et altri marmi di S.A. 
Ser.ma stanti nella Galleria et altri luoghil4 : un elen
co organizzato secondo un rigoroso ordine topogra
fico, che descrive l'esposizione delle sculture, delle 
iscrizioni, dei mosaici e di altri reperti antichi, in 
parte situati tra gli armadi della biblioteca al primo 
piano e in parte murati nel porticato del piano terre
no. L'inventario, però, se permette il riconoscimento 
di alcune statue e teste di imperatori, fornisce infor
mazioni insufficienti per le epigrafi, che sono 
descritte quasi esclusivamente come "frag.to d'iscri
tione". 

Le notizie sulle successive fasi di vita della 
Galleria sono estremamente carenti, anche se di 
certo sappiamo che alcuni ambienti, noti come 
"stanze del Paradiso", andarono distrutti in un vio
lentissimo incendio nel 1621, ed è molto probabile 
che in questa occasione la Galleria stessa abbia 
subito dei danni di cui non possiamo valutare l'en
tità. Già alla metà del XVII secolo, comunque, l'im
menso ambiente doveva versare in condizioni di 
precario abbandono se, nel 1647, Pietro Ludovico 
Boursier di Chambéry, bibliotecario di Vittorio 

Amedeo I, scriveva di aver fatto trasportare i mano
scritti di Pirro Ligorio in altro luogo più sicurois, e 
consigliava di trasferire gli oggetti di maggior valo
re poiché non era più possibile proteggere la 
Galleria da furti e saccheggi. È perciò probabile che 
- eccettuati alcuni sporadici interventi di risistema
zione, come avvenne nel 1656 per l'arrivo della 
regina di Svezia - quella Galleria, che poco più di 
mezzo secolo prima il duca aveva immaginato come 
luogo della celebrazione della dinastia sabauda, 
fosse lasciata in uno stato di progressivo degrado 
fino al periodo della dominazione francese 16. Uno 
dei primi atti del nuovo governo, con un decreto del 
4 messidoro VIII (23 giugno 1800), fu l'ordine di 
demolire quasi interamente le fortificazioni della 
città e, al contempo, di avviare un processo di 
ristrutturazione del centro urbano trasformando 
completamente l'aspetto della piazza principale: il 
22 marzo 1801 la commissione esecutiva incaricata 
dell'opera di riforma decise quindi l'abbattimento 
della galleria che collegava Palazzo Madama con le 
segreterie!?. In questo contesto temporale, e per la 
precisione il 30 marzo 1801, si inserisce l'ultima 
testimonianza che abbiamo su CIL, V 7127, quando 
Giuseppe Vernazza vide l'epigrafe in un luogo non 
precisato ma, con buona probabilità, mentre si reca
va a visitare la Galleria prima della sua demolizio
ne, cercando di salvare il salvabile e di schedare il 
resto 1s. 

Il rinvenimento dell'epigrafe nel terreno di riem
pimento delle cantine dell'edificio che ospitava la 
Galleria di Carlo Emanuele I concorda con le poche 
notizie che abbiamo riguardo la sua collocazione 
originale ("Taurini, in porticu Bibliothecae, in muro 
caemento oblitus lapis abrasa calce ista exhi
buit")19, e quindi dà cred~to alla testimonianza del 
Vernazza, il quale potrebbe aver visto il pezzo poco 
prima che l'abbattimento della manica lo facesse 
precipitare nelle cantine mescolato alle macerie20. 

Il supporto, ora custodito nel deposito del Museo 
di Antichità, è la parte inferiore di una lastra in 
marmo bianco candido a grana grossa e uniforme, 
priva di difetti e col retro grezzo, che è possibile sta
bilire di origine greca o microasiatica, e più proba
bilmente da Thasos o Naxos, anche se a priori non 
sono da escludere altri luoghi dell'Egeo (fig. 2)21. 
Misura cm 37 x 53,5 x 13,5 e ha uno specchio super
stite di cm 20 x 43,5, che è delimitato da una corni
ciatura a listello lateralmente stondata, e di cui resta 
il profilo originario lungo il margine destro; tra le 
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Fig. 2. CIL, V 7127 (Torino, 
Museo di Antichità). 

lettere, di cm 2,4-2,8 (3-4 le lunghe), non si notano 
interpunzioni; quasi invisibili a occhio nudo, sotto 
una forte luce radente trapelano tracce evidenti, ben
ché discontinue, delle linee di guida nell'impagina
zione, che appare sbilanciata sulla sinistra con con
seguente dissimetria del riquadro inferiore, ottenuto 
mediante un accentuato abbassamento del piano di 
fondo: qui, in fondo a destra, c'è la raffigurazione 
descritta dal Pingone come "thorus tabellae innixus 
et recumbans adolescens"22; il riquadro sta a destra, 
poggiante su di un alto piedistallo, ma la luce ra
dente rivela che in posizione speculare a sinistra 
doveva esserci in origine un altro riquadro delle 
stesse dimensioni, eraso certamente in antico con 
uno scalpello a gradina che abbassò leggermente e 
lisciò di nuovo il piano dello specchio. Un'altra trac
cia meno percettibile di erasione, eseguita con la 
medesima tecnica, si scorge pure ai piedi del letto, e 
anche in questo caso non siamo in grado formulare 
alcuna ipotesi sulla raffigurazione abrasa, che 
comunque doveva essere più bassa del triclinio e di 
forma grosso modo quadrangolare. Invece la rilavo
razione del margine sinistro, che eliminò parzial
mente il bordo della cornice e ne stondò ulterior
mente il contorno laterale, risale senza dubbio a un 
reimpiego recenziore della lastra e, come si vedrà, 
antecedente al suo ingresso nella raccolta del 
Pingone. 

Il testo conferma sostanzialmente la lettura tràdi
ta dal Mommsen anche per quanto riguarda le lette
re lunghe e i nessi, salvo un paio di eccezioni: il 
verbo finale alla linea 3, che non è PERVENI con le 
lettere N e I in nesso come nella tradizione, bensì 
PERVENIT, con una legatura che comprende anche 
la T, della quale a luce radente si intravede appena 
l'accenno del trattino orizzontale; e il verbo finale 
alla linea 4 che è proprio POSO, secondo la vecchia 
trascrizione del Langermann ripresa in séguito dal 
Vernazza. Con questi due emendamenti, la lettura 
corrente di CIL, V 7127 = CLE 1266 è dunque: 

- - - - - I terras nec minus ef lJlarja I impuri aqu( a)e 
Padi nec minus et Savi I ira<m>. Quod optavi mihi 
tamen perveftìt. I Perpetuam requiem pos<c>o. 

Nel corpus epigrafico di Torino anche l'iscrizione 
CIL, V 704 7 = CLE 1092 allude al destino del mer
cante (fig. 3)23. Pure di essa si ignora l'esatto sito di 
ritrovamento nell'area taurinense, sul quale nulla 
dicono le informazioni desumibili dalla tradizione 
erudita riportata nella scheda del CIL, a parte l' inte
ressante notizia che anche questo pezzo, come il pre
cedente, era appartenuto al Pingone, che lo aveva poi 
donato ad Antonino Tesauro; alla metà del XVII 
secolo il frammento era stato visto da Samuel 
Guichenon nel giardino del Palazzo Ducale, mentre 
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dal 1723 risulta collocato nel maffeiano Museum 
Taurinense ed è tuttora custodito al Museo di 
Antichità (inv. n. 355)24. 

La dedica è incisa su di una lastra di marmo bian
co, mutila in alto, in basso e col retro grezzo, che 
reca i bordi originariamente stondati e poi rilavorati 
su tutti i lati per reimpiego, e misura cm 47 x 53 x 
13, con uno specchio superstite di cm 43 x 43,5 e let
tere alte cm 2,5-2,8 (3-4 le lunghe), fra le quali si 
distinguono sporadiche interpunzioni triangoliformi; 
in corrispondenza degli angoli restano tracce di 
quattro tacche, senza dubbio ricavate per facilitare il 
grappaggio espositivo alla parete. Nella sua scheda 
autoptica, per il resto puntuale, il Mommsen non 
indicò un'altra I lunga alla linea 6, e in alto non 
riprodusse la caratteristica linea ondulata segnalante 
l ' andamento della frattura, in ciò forse accogliendo 
per buona la notizia del Pingone; questi, nella 
descrizione dell'epigrafe a stampa, affermò che il 
supporto aveva il margine superiore originale, ma a 
involontaria conferma che il marmo in suo possesso 
si trovava nelle identiche condizioni odierne lesse 
poi in modo errato il testo della prima linea, più dif
ficile da distinguere proprio perché sta sul filo della 

Fig. 3. CIL, V 7047 (Torino, 
Museo di Antichità). 

frattura2s . La lettura dell'iscrizione è, pertanto: 

- - - - - I lf qy.e Y,itqJi:;. I L(ucius) Tettienus Vitalis, 
natus Aquilei( a)e, I edocatus lulia Emana, titulum 
pos<u>it I ante aeternam domum lulia I Augusta 
Taurinorum. Dicit: I quaerere cessavi numquam, I 
nec perdere desi(i). Mors intervenit; I nunc ab utro
que vaco. I Credite, morta/es, astro nato I ri.ili.iJ est 
sperabile datum I - - - - -. 

Come si vede, si ripropone, nuovamente in 
approssimativi distici elegiaci e secondo la stessa 
struttura dell' adlocutio al viandante, il medesimo 
motivo già incontrato nel frammento precedente; 
anche lo sfondo geografico delle vicende del mer
cante è lo stesso, visto che in CJL, V 7127 si parla 
del Po e della Sava e qui, più esplicitamente, di 
Aquileia, Emana e Augusta Taurinorum. Quanto alla 
cronologia, in base all'aspetto paleografico e al for
mulario onomastico, sembra di nuovo proponibile il 
II secolo d.C.26 

Il comune contesto narrativo di CIL, V 7047 e 
7127 (che in séguito definiremo rispettivamente 
frammenti "a" e "b"), nonché la presumibile comu-
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ne datazione e le dimensioni coincidenti della loro 
larghezza e profondità, pongono ora la questione se 
si trattasse di due diverse iscrizioni, o non piuttosto 
di un'unica dedica incisa su di supporto tagliato infi
ne in due pezzi. Per verificare quale delle due ipote
si convenga seguire, abbiamo giustapposto i due 
frammenti, ed è risultato che il tipo di marmo è asso
lutamente identico, come pure collimano lo spazio 
dell'interlinea misurata a sinistra (quasi costante
mente di cm 2-2, 1 tranne lo scarto maggiore nella 
prima interlinea del frammento "a"), e l' equidistan
za delle linee dai margini; la grafia, di forma stretta 
e allungata e assai simile al ductus attuario, presenta 
alcuni elementi comuni (fra cui le caratteristiche I 
lunghe) e lettere di forma leggermente mutante 
anche all'interno della stessa linea, soprattutto le A e 
le R. Inoltre, nel frammento "a" ci si accorge quasi a 
colpo d'occhio che le lettere hanno un solco più leg
gero e le grazie meno marcate rispetto al frammento 
"b", dove lallineamento, come già s'è detto, inclina 
visibilmente sulla sinistra e traspaiono le linee di 
guida che, viceversa, non ci sono nell'altro fram
mento. 

Se, dunque, dovessimo dar retta all'evidenza 
paleografica, bisognerebbe ammettere che due mer
canti di buona fortuna economica e di origini non 
pedemontane, dopo una vita di duro lavoro trascorsa 
tra l'Adriatico, la Sava e il Po, nello stesso giro di 
anni sarebbero deceduti entrambi ad Augusta 
Taurinorum, dove sarebbero stati sepolti in monu
menti accomunati da epitafi aventi la medesima 
struttura metrica, oltre a essere incisi su di un sup
porto eguale per tipo e dimensioni, e perfino con la 
grafia pressoché identica: un'eventualità, questa, di 
per sé non inverosimile in assoluto, ma tale, a ogni 
buon conto, da destare più di un dubbio e qualche 
legittima perplessità. 

La difformità grafica fra i due frammenti, che 
quindi costituirebbe l'unico elemento dissonante al 
confronto di unanimi concordanze, a nostro parere 
non rappresenta tuttavia un ostacolo sostanziale per 
attribuirli a un unico monumento. Il testo, infatti, 
non è distribuito con regolare uniformità nelle linee, 
sicché la maggiore o minore spaziatura ha determi
nato qualche imprecisa separazione delle parole 
(come alla linea 8 del frammento "a") e si è ovvia
mente riflessa nel modulo delle lettere, che si avvi
cina alle forme della comune capitale quadrata lad
dove è maggiore lo spazio lineare, mentre diventa 
più stretto e allungato a linea piena. Ma c'è di più: 

un attento esame del frammento "a" rivela che, una 
volta segato via dal supporto originale, esso servì 
come elemento pavimentale e rimase esposto a un 
calpestìo abbastanza prolungato che ne lucidò la 
superficie, contribuì a far sparire i resti della cornice 
sul margine destro, tolse nitidezza alle lettere consu
mando o riducendo i solchi più sottili delle grazie e 
delle apicature, e fors' anche eliminò del tutto le trac
ce ancora più evanescenti delle linee di guida. 

Resta il problema del disallineamento, in appa
renza dovuto a un lapicida che, dopo aver tracciato 
una serie di linee perfettamente parallele nel fram
mento "a", in séguito non avrebbe tenuto la squadra 
a livello, terminando malamente nel frammento "b" 
l'impaginazione che aveva iniziato in modo impec
cabile. Ma non è così: a parte che la "distrazione del 
lapicida" viene per lo più chiamata in causa, e in 
genere a sproposito, quando non si sa bene come 
giustificare procedure tecniche od operative che ci 
sembrano aberranti se non illogiche, qui il punto 
focale non risiede nell'impaginato, bensì nella deco
razione sottostante, che tradisce non poche incertez
ze esecutive. Dovendosi eseguire dei monumenti 
figurati, nella pratica artigianale delle botteghe lapi
darie era d'uso notorio ricorrere a supporti semila
vorati o presagomati con la sbozzatura di schemi 
iconografici dai quali si ricavavano sul momento 
determinati soggetti, anche in base alle scelte o agli 
orientamenti della committenza27; in questo caso, al 
contrario, la nicchia con lo spazio figurativo fu cer
tamente eseguita o riadattata a iscrizione fatta, con 
una tecnica impacciata e approssimativa che si rile
va soprattutto dall'irregolare andamento rettilineo 
del listello con cui si intese rappresentare il piano 
d'appoggio del letto, dalla mancanza di un bordino 
di separazione fra la superficie dello specchio e l' in
cavo, e dall'eccessivo scostamento sulla destra della 
figura distesa sopra il torus. 

Sembra evidente, quindi, che la parte decorativa 
in basso fosse stata aggiunta o modificata in corso 
d'opera per la volontà del committente di farsi rap
presentare disteso e girato di fianco sul torus, onde 
ribadire anche attraverso una metonìmia figurata 
l'affermazione, espressa al termine della dedica, di 
aver infine conseguito il meritato riposo dopo i 
movimentati trascorsi del mestiere. Per realizzare 
l'immagine, e per conferirle un'adeguata visibilità 
nello spazio residuale al termine dell'epigrafe, il 
lapicida aggiustò in itinere l'impaginato e tracciò 
linee di guida divergenti con una minima angolatura 
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verso l'alto, incrementandola in proporzione varia
bile fino all'ultima linea: così riuscì infine a rispar
miare i pochi centimetri di spazio sufficienti a con
ferire il dovuto risalto all'immagine di Tettienus, che 
tuttavia finì necessariamente accostata sulla destra, 
anziché stare centro della composizione come avreb
be dovuto se fosse stata prevista fin dall'inizio. Il 
progrediente sbilanciamento che si nota soltanto nel 
frammento "b" può significare due cose: o la modi
fica fu apportata quando già s'erano predisposte, e 
fors' anche incise, le linee contenute nel frammento 
"a", oppure il lapicida non cominciò subito il 'rial
zo', volendo ridurre al minimo lo sgradevole effetto 
visuale di un testo ampiamente impaginato fuori 
squadra. Quest'ultima ipotesi ci sembra degna di 
particolare attenzione, tenuto conto che lo iato nar
rativo nei due frammenti induce a supporre che la 
parte andata perduta non fosse di modesta entità. In 
dettaglio, la narrazione del frammento "a" introduce 
il resoconto biografico e, dopo aver presentato il per
sonaggio (L. Tettienus Vitalis) e indicato il luogo di 
nascita (natus Aquileie), quello della sua formazione 
(edocatus lulia Emana) e quello di morte (titulum 
posit ante aeternam domum Iulia Augusta 
Taurinorum), continua specificandone l'attività mer
cantile sintetizzata nei due momenti fondamentali 
del guadagno e della perdita (quaerere cessavi num
quam, nec perdere desi), prima del sopraggiungere 
della morte (mors intervenit; nunc ab utroque vaco), 
intesa quale atto finale e liberatorio da una serie di 
vicende esistenziali che il destino "cinico e baro" 
aveva frapposto alla realizzazione della propria for
tuna (credite, mortales, astro nato nihil est sperabi
le datum). Nel frammento "b", però, si capisce che 
la rievocazione della trascorsa esperienza per terra e 
per mare, oltreché sulla Sava e lungo il Po (terras 
nec minus et maria impuri aque Padi nec minus et 
Savi ira<m> ), doveva essere l'ultima di una serie di 
vicissitudini o di situazioni narrate in crescendo 
prima del commiato. Poiché, dunque, nell'economia 
del racconto manca una sostanziosa parte centrale, e 
certamente quella più lunga e significativa dell' av
ventura biografica di L. Tettienus Vitalis, è supponi
bile che il supporto originario avesse uno sviluppo 
verticale abbastanza esteso e orientativamente non 
inferiore a un metro e mezzo: più che a una stele a 
edicola, perciò, è meglio pensare a una lastra, visto 
che la linea della cornice delimita pure il margine 
inferiore del frammento "b", e non c'è traccia di una 
parte non lavorata in basso o dei resti di un dente per 

l'infissione nel terreno, di cui erano generalmente 
provviste le stele di una certa dimensione. Parimenti, 
se da un lato sembra ovvio che il titulus al quale si 
allude nell'epigrafe debba identificarsi col testo del-
1' iscrizione stessa2s, d'altro canto il fatto che nella 
sua parte superstite manchino le indicazioni biome
triche e dei dedicanti non implica che L. Tettienus 
Vitalis morisse intestato e senza lasciare qualcuno a 
rimpiangerlo né che avesse provveduto all'iscrizione 
da vivo, in quanto l' epitafio parla di un'esperienza 
esistenziale ormai trascorsa; è invece verosimile che 
le indicazioni di circostanza si leggessero in testa, 
prima del frammento "a", e subito dopo gli eventua
li estremi di consacrazione agli Dei Mani, se non 
anche sotto un altro motivo figurato disposto in pen
dant col rilievo inferiore, come farebbe credere il 
maggiore spazio tra la prima e la seconda linea dello 
stesso frammento, che probabilmente avrà avuto lo 
scopo di evidenziare un contesto introduttivo tenuto 
separato dalla successiva narrazione delle 'res 
gestae' di Tettienus. 

Secondo la nostra proposta, pertanto, nel reimpie
go la lastra sarebbe stata tagliata almeno in quattro 
pezzi: vale a dire un frammento superiore con l'inte
stazione generale (perduto), il frammento "a", un 
più lungo frammento col seguito "biografico" (per
duto), e il frammento "b" terminale della dedica e 
solidale con "a"; nel suo stato residuo, di conse
guenza, essa si presenterebbe mutila in alto, priva 
della parte centrale e resecata lungo i margini, con 
misure complessive di cm 88 x 52,5 x 12,5, e col 
seguente testo superstite: 

- - - - - I lj q,yç Y.iNJJ~. I L( ucius) Tettienus Vitalis, 
natus Aquilei( a)e, I edocatus Iulia Emana, titulum 
pos<u>it I ante aeternam domum /ulia I Augusta 
Taurinorum. Dicit: I quaerere cessavi numquam, I 
nec perdere desi(i). Mors intervenit; I nunc ab utro
que vaco. I Credite, mortales, astro nato I .n.ifi.i! est 
sperabile datum I - - - - - I terras nec minus ef n:zarj,a 
I impuri aqu( a)e Padi nec minus et Savi I ira<m>. 
Quod optavi mihi tamen pervenit. I Perpetuam 
requiem pos<c>o. 

..... Salve, o Vitale! Lucio Tettieno Vitale, nato ad 
Aquileia e cresciuto a Iulia Emona, ha posto (questa) 
iscrizione davanti alla (sua) dimora eterna in lulia 
Augusta dei Taurini. Egli dice: "Non ho mai smesso 
di guadagnare e non ho mai smesso di perdere. (Poi) 
è intervenuta la morte, e adesso sono libero da 
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Fig. 4. CIL, V 7047 e C/L, V 7127 accostati. Tra il frammento superiore ("a") e quello inferiore 
("b") si inseriva un altro frammento andato perduto. 

330 



331 ADA GABUCCI, GIOVANNI MENNELLA 332 

entrambi (gli assilli). Date retta a me, uomini: quan
do si è nati sotto una determinata stella, non ci è con
cessa alcuna speranza ..... (Ho conosciuto) (?) terre 
non meno che mari, e parimenti la furia del Po dal-
1' acqua fangosa così come della Sa va. Tuttavia ho 
conseguito ciò che ho sempre desiderato. (Adesso) 
chiedo la tranquillità eterna". 

Il testo si può idealmente suddividere in due parti. 
La prima, corrispondente alle linee 2-5, introduce il 
personaggio e indica le tre tappe fondamentali della 
sua vita: il luogo di nascita, quello dove svolse I' at
tività lavorativa, e quello in cui morì; la seconda 
parte, dalla linea 6 in poi, contiene il resoconto bio
grafico in una serie di riferimenti commatici, con
trassegnati ciascuno da uno 'stacco' coincidente con 
la mancata rientranza del capoverso. 

Nato ad Aquileia, come egli stesso narra, il nostro 
personaggio crebbe poi a Iulia Emana, dove fu por
tato presumibilmente in età giovanile e da dove for
se presero lavvio le sue attività commerciali: que
sta località, infatti, esercitò sempre il ruolo di un 
centro di smistamento privilegiato dei traffici verso 
il Norico, la Pannonia, la Dalmazia, ma anche ver
so i territori al di fuori dell'Impero29. Le tre città 
menzionate nell'iscrizione, perciò, oltre a essere i 
luoghi chiave della vita di L. Tettienus Vitalis, co
stituiscono i punti fondamentali dell'importantis
sima rotta che, attraverso il Po30, collegava Augu
sta Taurinorum (e perciò, indirettamente, la Gal
lia interna e l'area alpina occidentale) con l'Adria
tico, e quindi, per via endolagunare, con Aquileia; 
da qui la strada dei mercanti proseguiva via terra 
fino a raggiungere Nauportus, lodierna Vrhnika 
in Slovenia, posta sulla riva sinistra della Ljublja
nica3I, prima di giungere per via fluviale appunto 
a Emana e alla Sava, immettendosi infine nella rot
ta che, sempre per fiume e attraverso il Danubio, 
sfociava nel mar Nero32. L'insieme di queste consi
derazioni ci ha indotto, pertanto, ad annettere al par
ticipio passato edocatus il significato più pregnante 
e sfumato di "cresciuto"33, da intendersi anche nel 
senso della sua maturazione in esperienza profes
sionale, se vogliamo pensare a un'impresa commer
ciale di più vasta portata, all'interno della quale 
Tettienus potrebbe aver rivestito il ruolo di agente 
fiduciario se non di titolare dell'impresa stessa, dopo 
le traversie di una lunga gavetta cui parrebbero allu
dere i numerosi viaggi e i soggiorni alle due estre
mità cisalpine. 

Dal racconto delle sue vicende esistenziali non 
traspare nulla circa le origini e le condizioni sociali 
di L. Tettienus Vitalis. L'onomastica, interrogata in 
proposito, informa che Tettienus, gentilizio di matri
ce centro-italica e in particolare umbra, cominciò a 
diffondersi nel corso della tarda età repubblicana, 
ma non rientra fra i nomi di larga attestazione e, 
almeno durante l'Impero, non sembra neppure privi
legiare determinate aree insediative: ad Aquileia è 
attestato in altri due testi, che però non forniscono 
indicazioni utili, così come non ne lascia intravede
re il cognome Vitalis, molto popolare e portato sia da 
liberi che da liberti34 ; viceversa, la mancanza del 
patronimico o del rapporto di patronato nel formula
rio onomastico è indice del generalizzarsi di un' o
missione che sappiamo in atto già dalla fine del I 
secolo d.C., e alla quale non furono estranee le sol
lecitazioni emancipatrici dei liberti: un'assenza, per
ciò, che oltre a rappresentare un utile orientamento 
cronologico tenderebbe a non escludere una condi
zione libertina per L. Tettienus Vitalis, anche se, 
ovviamente, da sola non basta a determinarla. 

A una risposta meno approssimativa, tuttavia, 
conduce il concorso di altri elementi valutativi più 
sfuggenti, ma egualmente meritevoli di essere chia
mati in causa, a cominciare dalla versificazione della 
dedica in distici elegiaci. A una verifica prosodica, si 
vede che solo le linee 6-8 contengono un distico 
completo nell'espressione quaerere cessavi num
quam nec perdere desi(i), I mors intervenit nunc ab 
utroque vaco, mentre il testo restante, nel suo com
plesso, rimane a un livello prosastico che tradisce 
timidi conati poetici solo nel primo colon di un esa
metro alla linea 9 (credite mortales), e nel primo 
colon esametrico con cesura semisettenaria alla 
linea 14 (perpetuam requiem pos<c>o). Ora, noi 
sappiamo che la locuzione quaerere cessavi num
quam nec perdere desi(i); mors intervenit nunc ab 
utroque vaco non è nuova, ma ritorna identica alla 
lettera o con minime varianti in altri carmi paradig
matici di una vulgata che certamente avrà avuto 
maggior fortuna nell'ambiente dei mercanti35, e non 
solo perché sintetizzava i due poli esistenziali del 
loro mestiere in uno slogan incisivo e per giunta in 
versi, ma anche perchè attribuiva alla morte una riso
luzione etica "delle angosce di una vita trascorsa tra 
perdita e guadagno"36. Non stupisce, allora, che a 
sua volta L. Tettienus Vitalis l'avesse adottata nel 
proprio epitafio, come non sorprende vederlo inca
stonato nella descrizione di una serie di vicende per -
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sonali dettate fors' anche da lui stesso in un bricola
ge di vena lirica approssimativa e vagamente altiso
nante, disseminato di volgarismi linguistici (tali le 
monottongazioni e la lenizione Aquileie, aque, edo
catus alle linee 2-3 e 12; l'apocope ira alla linea 13; 
le contrazioni posit e poso alle linee 3 e 14 )37. E, 
forse, fu ancora di Tettienus l'idea di farsi rappre
sentare in atteggiamento dormiente, steso su di un 
fianco con il capo probabilmente appoggiato sul 
braccio sinistro e con il braccio destro ripiegatovici
no al volto. Per quanto consta, infatti, questa tipolo
gia iconografica è decisamente inconsueta38. Pur 
concedendo qualcosa ai compromessi esecutivi che, 
come si è visto, si resero necessari nella lavorazione 
e potrebbero aver imposto una serie di semplifica
zioni o di adattamenti, è evidente che qui non si 
volle rappresentare un banchetto funebre, non solo 
per la mancanza di attributi quali una mensa, i con
vitati e i cibi, ma anche per l'atteggiamento stesso di 
Tettienus Vitalis, che non si presenta nella caratteri
stica posa con il gomito appoggiato al letto triclinia
re, la kline39; non ci pare neppure che possa trattarsi 
di una scena di commiato dal defunto o di compian
to per l'assenza dei parenti o di altri personaggi in 
atteggiamento dolente40; e, da ultimo, siamo portati 
a escludere anche una esposizione del cadavere, poi
ché in questi casi (come è ben visibile su un rilievo 
della fine dell'età flavia o degli inizi di quella traia
nea proveniente dal sepolcro degli Haterii e oggi 
conservato ai Musei Vaticani) il morto si presenta 
supino con le mani stese lungo i fianchi41 . Più simi
li sono invece i letti funebri con la raffigurazione del 
defunto resa a tutto tondo: qui, effettivamente, il 
sonno della morte è visto mediante l'immagine di 
una persona addormentata e con le membra rilassa
te42. 

Come si è anticipato poc'anzi, quindi, possiamo 
credere che Tettienus avesse voluto personificare il 
suo meritato riposo dopo una vita trascorsa a viag-

giare su distanze molto lunghe, affrontando i perico
li dovuti alla furia degli elementi e alla bizzarrìa 
della natura, e le alterne fortune insite nel suo 
mestiere. Se così, la veste che avvolge il dormiente 
può essere interpretata come una toga più che come 
un sudario43; poco invece è possibile ipotizzare 
riguardo il 'mobile' che compare accanto al letto e 
che, a un esame ravvicinato, mostra una superficie 
liscia, con una solcatura quasi circolare nella parte 
alta, che però non è possibile attribuire a un decoro 
o alla silhouette di un'effigie, ma probabilmente 
dipende dall'usura e dalla incipiente sfaldatura del 
supporto. Un'analisi generale della scena fa pensare 
a una camera da letto, con una seggiolina o un tavo
lino posto vicino alla kline, o comunque a un 
ambiente intimistico in cui il defunto fosse circon
dato da arredi a lui familiari44. 

Per concludere, nel ritratto di se stesso L. Tettienus 
Vitalis sembra autoassolversi dalle connotazioni 
negative che l'opinione comune associava ai mercan
ti, e se volessimo giudicarlo in base ai tre essenziali 
profili di valutazione morale che queste controverse 
figure hanno tramandato ai posteri (il mercante 
coraggioso, attivo a tutte le latitudini, e conscio del 
proprio ruolo civico; il mercante guardingo accumu
latore e dedito al risparmio più oculato, ma pure filan
tropo; il mercante perseguitore del puro guadagno )45, 
non c'è dubbio che dalle sue dichiarazioni super
stiti dovremmo inserirlo nella prima categoria, quel
la in certo senso più qualificata e nobilitante. Però 
nella dedica qualche indizio, ancorché ben dissi
mulato, rafforza il dubbio che L. Tettienus Vitalis 
fosse un liberto come lo erano in maggioranza i suoi 
colleghi, e porta velatamente alla ribalta la psicologia 
e la cultura di uno dei tanti self-made men che nei 
loro difetti e nelle loro virtù giocarono tuttavia una 
partita rilevante nella vita economica dell'Impero, e 
non mancarono di fare fortuna anche fra il Po e la 
Sa va. 
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NOTE 

• La parte relativa alla presentazione critica del testo e il 
commento storico-antiquario sono di Giovanni Mennella; il 
commento inerente alle vicende del reperto e al suo aspetto figu
rativo è di Ada Gabucci. Gli aa. ringraziano vivamente la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte nella per
sona del Soprintendente reggente Luisa Brecciaroli Taborelli per 
il permesso di pubblicare i risultati della ricerca in questa sede; 
una gratitudine particolare va inoltre alla dott.ssa Luisella 
Pejrani Baricco, direttore archeologo della stessa Soprinten
denza, e al prof. Gino Bandelli, che fin dall'inizio ha incorag
giato l' indagine e qui ne ha accolto i risultati. 

1 GABUCCI, MENNELLA, PEJRANI BARICCO 2000, CC. 522-523. 
Nel frattempo il testo è stato preso brevemente in considerazio
ne da MENNELLA 2003, pp. 392-393, 395. 

2 BARGNESI 1999, cc. 58-68; cfr. BARGNESI l 997, pp. 105-
106. 

3 BARGNESI 1999, c. 58. 
4 Una breve storia della galleria del duca Carlo Emanuele I è 

in ROMANO 1982, pp. 21-23, e GIACCARIA 1994, pp. 11-13; per 
una più approfondita di samina sulla sua costruzione e sull' alle
stimento e la decorazione si veda in generale ROMANO 1995. 

5 Sulle figure di questi eruditi cfr. GIACCARIA 1994, rispetti
vamente pp. 10-11 (Pingone) e 98-104 (Vernazza). 

6 Syll.2 1229, su cui vedi GIARDINA 1989a, pp. 271 -298, in 
specie 287-291, e GIARDINA 1989b, pp. 406-408, oltre a CUGUSI 
1985, pp. 212-213, a BARGNESI 1999, cc. 59-60 e a quanto detto 
infra. 

7 Cfr. in proposito ALFOLDY 1982a, pp. 201-205 (= ALFOLDY 
1999, pp. 253-256); ALFOLDY 1982b, p. 327 n. 14 (= ALFOLDY 
1999, p. 279); CRESCI MARRONE 1993a, pp. 47-54; CRESCI 
MARRONE l 993b, pp. 33-37; CRESCI MARRONE 1994, pp. 41-51; 
BARGNESI 1999, cc. 62-64. 

8 I lavori di scavo sono stati condotti sotto la direzione scien
tifica delle dott.sse Brecciaroli Taborelli e Pejrani Baricco della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte con la 
direzione tecnica della dott.ssa Laura Maffeis, nell 'àmbito di un 
progetto di completa trasformazione di Piazza Castello in area 
pedonale. 

9 Questo edificio, sorto sulla dimora fortificata dei marchesi 
di Monferrato, inglobava le strutture della porta decumana nella 
cinta muraria di età romana; scelto nel 1637 come residenza da 
Madama Maria Cristina di Francia reggente per Carlo Emanuele 
II, fu completamente ristrutturato con 1' aggiunta di una impo
nente facciata e trasformato nell'attuale Palazzo Madama. 

10 Si può ipotizzare che il mutamento di indirizzo fosse detta
to, oltre che dal timore che l'impresa celebrativa non avrebbe 
retto al passaggio del tempo, anche dalla notizia che, nel frat
tempo, a Milano il cardinale Federico Borromeo aveva dato 
l'avvio al grandioso progetto della costruzione della Biblioteca 
Ambrosiana: si veda DARDANELLO 1995, pp. 107-108. 

11 Sembra che Carlo Emanuele fosse favorevole all'acquisto 
di intere raccolte di antichità (BAVA 1995, p. 171) e diversi sono 
i carteggi relativi, con elenchi di reperti e li ste di pagamenti 
avvenuti nel corso di svariati anni. 

12 DARDANELLO 1995, pp. 95-1 16. 
13 BAVA 1995, p. 166. Uno scorcio significativo del grande 

porticato è visibile sullo sfondo di un ritratto di Caterina 

d'Austria datato al 1590 circa e conservato oggi nelle collezioni 
di Palazzo Madama (BAVA 1995, tavv. 13 e 35). 

14 L'inventario è datato 4 settembre 1631 ed è pubblicato in 
ANGELUCCI 1878, pp. 53-83. 

15 Costitutivi del prezioso codice che è oggi conservato 
all'Archivio di Stato di Torino. 

16 Durante il lungo periodo di abbandono o di mancata manu
tenzione della Galleria vi furono certamente nuovi incendi, uno 
dei quali - particolarmente devastante - ebbe luogo già nel 
1659. Sappiamo così che l' iscrizione CIL, V 7168, ad esempio, 
"emersit igitur ex ruderibus musei a. 1666 incendio absumpti", 
ma non siamo in grado di seguire con esattezza le vicende dei 
singoli materiali che erano murati nella galleria, anche se leg
gendo i lemmi del CIL è possibile desumere che alcune epigra
fi vennero recuperate nel 1699 (CJL, V 7248 e 8078), e ancora 
nel 1781(CIL,V6981). 

11 Rosso 1980, p. 1115. 
18 Cfr. in proposito le dichiarazioni dello stesso Yernazza 

riportate nei lemmi di CIL, V 7164: "diroccata la galleria nel 
1802, la lapide fu venduta a Francesco Parodi scalpellino, dal 
quale l'ho io ricuperata"; e di CIL, V 7682: "era sotto i port ici 
della galleria edificata nel 1608 da Carlo Emanuele; diroccata 
parte di quale nel 1801, la lapide fu venduta a Francesco Parodi 
scalpellino, dal quale io poi l'ho recuperata". Si veda anche 
MERCANDO 2003, p. 37. 

19 Dalla scheda del Langermann riportata dal Reinesius, in 
BARGNESI 1999, c. 58. La biblioteca è evidentemente la stessa 
biblioteca-museo di Carlo Emanuele I. 

20 È probabile che la demolizione della manica sia avvenuta 
immediatamente dopo il decreto e in tempi piuttosto brevi, poi
ché sappiamo che il 14 giugno 1801 , in occasione del primo 
anniversario della battaglia di Marengo, piazza Castello venne 
abbellita con grandi apparati di tela dipinta, legno e gesso, tra 
cui un arco di trionfo e una macchina per i fuochi di artificio, 
sovrapposta al vecchio padiglione costruito per l'ostensione 
della Sindone che separava la piazza dalla piazzetta Reale. 

21 Ringraziamo la prof.ssa Angelica Frisa Morandini e l' ing. 
Maurizio Gomez Serito per averci fornito i risultati del! ' esame 
sulla qualità del marmo. Fermo restando che maggiori informa
zioni sull'origine della pietra necessitano di analisi appropriate, 
per inciso e a titolo di semplice curiosità notiamo che ad 
Augusta Taurinorum nello stesso tipo di marmo furono iscritti i 
supporti delle epigrafi CIL, V 6980, 6986, 6996, 7016, 7079 e 
7084: di queste, la 6980 e la 6986 sono pertinenti a un esponen
te senatorio, la 6996 riguarda un centurione e la 7016 un rap
presentante dell'élite locale. 

22 PINGONIUS 1577, p. 103. in BARGNESI 1999, c. 58; l'annota
zione fu poi ripresa nella scheda del CJL. Sul motivo figurato si 
veda quanto detto infra, e ntt. 39-44. 

23 Cfr. PANCIERA 1981 , pp. 123, 135 ; ZACCARIA 1985 , p. 112; 
CUGUSI 1985, p. 241; BARGNESI 1999, cc. 61-62. Il frammento è 
illustrato sia dal Pingone (MERCANDO, PACI 1998, tav. XVIb) che 
da Pirro Ligorio, che lo trascrive nel suo codice alla voce 
Taurino (MERCANDO 2003, fig. 38). 

24 Le prime notizie relative alla collocazione definitiva risal
gono al 1723 e sono dovute alla schedatura dell' Ariosti, sul 
quale vedi GIACCARIA 1994, pp. 13-14. 
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25 PINGONIUS 1577, p. 95, con la lezione TI. AVL. VITALIS. 
La stessa è riportata anche nel f. 128 del manoscritto, riprodot
to da MERCANDO, PACI 1998, tav. XVI b. 

26 A conferma dei dubbi espressi da ZACCARIA 1985, p. 112, 
ci discostiamo, pertanto, dalla proposta di fissare entro il III 
secolo la cronologia di CIL, V 7127, preferita da BARGNESI 
1999, c. 62, in base a un suggerimento di Piero Barocelli in 
Inscr. lt., XI, 1, p. 7 ad n. 11. 

27 Su questi aspetti si vedano DI STEFANO MANZELLA 1987, 
pp. 163-168; SUSINI 1966, pp. 42-44, 49-51; SUSINI 1982, in spe
cie p. 65; per l'area pedemontana in particolare, MERCANDO, 
PACI 1998, pp. 17-28. 

28 Dr STEFANO MANZELLA 1987, pp. 189-190. 
29 Oltre a essere un importantissimo fulcro di smistamento di 

commerci, in epoca romana Aquileia costituiva anche il termi
nale della via dell'ambra che, attraverso Carnuntum, Savaria ed 
Emana giungeva dal mar Baltico, dove erano i giacimenti della 
preziosa materia. 

30 Secondo Plinio (N. h., III, 17, 123 = Fontes 1976, p. 183, 
n. 456), il Po diventava navigabile appunto all'altezza di 
Augusta Taurinorum: cfr. MENNELLA 2001, pp. 329-330. 

31 La Ljubljanica è formata dalle acque di nove sorgenti car
siche che, poste a monte dell'abitato, provengono dal fiume 
Pivka, lo stesso che più a monte crea le grotte di Postumia. La 
cittadina di Vrhnika, che sorge nel punto in cui il corso d'acqua 
stesso nasce, è quindi il primo luogo d'imbarco possibile per la 
rete fluviale del Danubio. 

32 La rotta commerciale tra Aquileia e l'Oriente è descritta già 
da Strabone (IV, 6, 10 e VII, 5, 2). Per un'analisi delle rotte flu 
viali della Cisalpina interna cfr. BARGNESI 1997, in particolare 
p. 106; BARGNESI 1999, cc. 61 -64, per un'attenta disamina dei 
rapporti commerciali tra l'area pannonica e la Transpadana 
attraverso Aquileia ed Emana anche alla luce delle evidenze epi
grafiche, su cui si veda pure ZACCARIA 1989, pp. 22-33; sull'ap
partenenza di quest'ultimo centro alla X regione augustea vd. 
ora SASEL Kos 2002. 

33 Cfr. Th. l. Lat., c. 116. 
34 Per il gentilizio vedi SCHULZE 1904, p. 242 (incidenze aqui

leiesi in CIL, V 1407 = Inscr. Aq. 1539, e lnscr. Aq. 2504). Per 
il cognome cfr. KAJANTO 1965, p. 274; BARGNESI 1999, c. 61 e 
nt. 56; a nt. 57 le attestazioni aquileiesi. 

35 Vedi CIL, III 10124 = «AE» 1968, 434, cfr. Cucus1 1985 , 
pp. 240-241: [quaerere consuevi semper nec] I perd[ere desi; 
sed nunc nil] I superest in h[umo et u}tru[m]que (!)vaco; V 
2986: quaessi ( !) semper I [nec] per[ dere desi}; 4656 = Inscr. lt., 
X, V, 955 = CLE 1091: quarere cessavi nunquam neq(ue) I per
dere desi; mors intervenit, I nunc ab utroque vaco; 6842 = CLE 
1093: dum vixi quaesi, I cessavi perdere [n]umquam: I mors 
intercessit, I nunc ab utroque vaco; 3415 = CLE 1095: quaerere 
consului semper neque perdere d[esi]: I nunc ab utroque vaco; 

VI 30111 = CLE 1094: quandius (!) vixi, quaesivi I nec cessavi 
perdere I semper: I mors intervenit, quae I facet ut ab utr( o )quae 
(!) vace(m); «AE» 1976, 138: quaerere cessavit nunquam I 
neque perdere credulitate I sua; mors interpellat, nunc I ab utro
que vacat. 

36 BARGNESI 1999, c. 61. Su questo tema, da ultimo, cfr. in 
particolare POLVERINI 1976, pp. 145-151; CUGUSI 1985, p. 241; 
GRILLI 1997, pp. 15-37, in specie 20-21, che ribadisce la ten
denza ad annoverarlo fra i "modelli di bottega" di ampia diffu
sione nelle officine lapidarie. 

37 Per la prima non è da escludere la derivazione dalla forma 
posivi, diffusa soprattutto in Pannonia: si veda VAANÀNEN 1974, 
p. 250. 

38 In àmbito pedemontano non si riscontrano coincidenze né 
analogie fra le stele figurate descritte nel repertorio di 
MERCANDO, PACI 1998, e alla stessa conclusione ha condotto un 
confronto, per quanto necessariamente meno esaustivo, che 
abbiamo esteso ai motivi iconografici rintracciabili sulle altre 
tipologie monumentali. 

39 Le stele con scena di banchetto o anche con la raffigurazio
ne di una sua parte, come la mensa o la kline, sono tipiche di una 
vasta area nord-balcanica, fino alla Grecia settentrionale, men
tre nella Cisalpina sembrerebbero diffuse solo in area piemonte
se; cfr. VERZÀR BASS 1994, p. 251. 

4° Cfr. ad esempio il rilievo con il compianto per la morte di 
una giovinetta al Musée de Cluny (TOYNBEE 1993, tav. 10). 

41 TOYNBEE 1993, p. 29, tav. 9. Diverso è il caso del corteo 
funebre sul ben più antico rilievo di Amiternum (seconda me
tà I secolo a.C.), dove probabilmente il morto è sostituito da 
una controfigura sotto un baldacchino che raffigura un cielo 
stellato. 

42 TOYNBEE 1993, p. 234. Ai Musei Vaticani è conservato ad 
esempio un letto databile a età flavia con una dama seminuda 
sdraiata (ibid., tav. 84). È probabile che questi letti vadano con
siderati come una lontana derivazione dei coperchi di urne e sar
cofagi etruschi con la raffigurazione dei defunti. 

43 Questo rimase molto a lungo l'abito con cui i morti , lavati 
e profumati, venivano rivestiti anche quando ormai l'abbiglia
mento normale era costituito dalla sola tunica su cui si indossa
va il mantello per ripararsi dal freddo , tanto da far dire a 
Giovenale (III, 171-172) che molte persone vestivano la toga 
solo da morte. 

44 È verosimile che alcune tombe contenessero la riproduzio
ne di mobili e arredi, così come - più frequentemente - conte
nevano cofanetti e piccoli bauletti. Emblematico a questo pro
posito è il sarcofago rinvenuto a Simpelved, con l'interno deco
rato a rilievo che raffigura la defunta sul letto circondata da 
oggetti e arredi che le erano stati familiari in vita: TOYNBEE 
1993, pp. 247-248, tavv. 91 -92. 

45 GIARDINA 1989a, pp. 291-296. 
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