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M. Verzar Bass

ISCRIZIONI REPUBBLICANE 

CONSIDERAZIONI ARCHEOLOGICHE 

E ARCHITETTONICHE 

Oltre a preziose informazioni di carattere storico, onomastico, 
prosopografico e topografico, le iscrizioni come anche i loro 
supporti possono alle volte dare delle indicazioni molto importanti 
su certi edifici o monumenti in generale. Non mi riferisco soltanto 
a menzioni esplicite nell'epigrafia stessa, ma anche a caratteristiche 
significative del supporto, come il tipo di pietra, le dimensioni, la 
forma, eventuali decorazioni ecc. In seguito saranno brevemente 
illustrati ed interpretati alcuni esempi particolarmente interessanti 
della collezione epigrafica di età repubblicana di Aquileia ('). 

La maggior parte delle iscrizioni è incisa su semplici blocchi o 
lastre che non permettono di risalire con esattezza al monumento 
(parlo naturalmente di ritrovamenti con contesto perduto), ma 
nonostante questo fatto, il materiale non dovrebbe essere scartato 
del tutto per un'analisi archeologica. Il ricco repertorio di iscrizioni 
funerarie su lastre da inserire in un sepolcro dà per esempio 
un'idea della grande quantità di monumenti funerari nel primo 
secolo a. C., di cui alcuni evidentemente di dimensioni molto 
ragguardevoli, databili agli ultimi anni della repubblica o in perio
do protoaugusteo. Questo materiale molto abbondante trova una 
corrispondenza in numerosissimi frammenti di architettura e scul
tura funeraria di questo periodo, prendendo inizio, come sembra, 
al principio del I sec. a. C. 

(1) Questo contributo costituisce il commento archeologico relativo a una
pane del materiale esaminato da G. BandeUi nella stessa sede a p. X."'( ss. 
Considerazioni più ampie su aspetti archeologici cli Aquileia repubblicana sono 
state esposte in occasione del convegno su «Bourgeosie municipale en ltalie»,
Centre J. Bérard, Napoli dicembre 1981, in corso cli stampa. Riferimenti alle 
comunicazioni cli G. Bandelli e mia saranno citati in seguito come BANDELLI, 
Napoli o VERZAR, Napoli. 
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Non più ricostruibili sono inoltre molti monumenti di cui 
sono rimaste le iscrizioni dedicatorie, come è il caso dell'epigrafe 
di C. Annio di lnteramna (2) o di L. Manlio Acidino (3), rimaneg
giata in periodo antico. L'abrasione di tre righe iniziali, che 
contenevano forse i nomi di tutti e tre i triumviri che partecipava
no alla fondazione della colonia ('), e la successiva reincisione di 
uno dei tre ancora in periodo repubblicano (vedi Bandelli p. 404), 
fa pensare ad una storia complessa del monumento. Unica cosa 
che si può dire con certezza è che il carattere del monumento di 
cui faceva parte l'iscrizione, nella sua prima utilizzazione doveva 
essere diverso da quello della sua seconda utilizzazione. Il riuso 
poteva essere stato ad esempio quello per una statua onoraria di 
L. Manlio Acidino; per la prima fase si potrebbe pensare ipotetica
mente ad un altare.

Altari. Dovevano essere quasi sicuramente i monumenti ai quali 
appartenevano due delle più antiche iscrizioni, una di L. Babrinio 
e K. Vibio (5), su un grande blocco di arenaria scoperto presso un 
tempio repubblicano a Ponte Orlando, fuori città (vedi Bandelli p. 
406) (6). L'altra ricorda due edili, P. Lucrezio e L. Orazio per le
loro dediche «de doneis» (vedi Bandelli p. 397) (fig. 2) C). La lastra
piccola rettangolare non dà nessuna informazione specifica per
quanto riguarda la forma e il tipo del monumento al quale doveva 
appartenere, come tutto sommato si può dire anche per il blocco 
di dimensioni eccezionalmente grandi di Babrinio e Vibio; proba
bilmente si trattava di un altare composto di grandi blocchi 
monolitici o forse di un donario. 

(2) CIL V 968 = CIL I2 2202 = JLLRP 541; cfr. BANDELLI, Napoli, P·
203. 

(3) CJL V 873 = CJL I2 621.
(4) Lrv. XXXIX 55,5-6 e XL 34,2-3.
(5) CIL I2 2822 = ILLRP 306. Per la scoperta, G. BRUSlN, <<Not. Sav.»

1933, p. 115 ss. Cfr. BANDELLI, Napoli, p. 184 s., VERZAR, Napoli, p. 206. 
(6) Per il ritrovamento del santuario, cfr. L. BERTACCHI, in Il territorio

di Aquileia nell'antichità, «.AAA.d» XV, 1, 1979, p. 271 s. 
(7) Pubblicato fin'ora soltanto la parte de�tra: CJL V 840 = CIL I2 1456.

Cfr. BANDELLI, Napoli, p. 194. 
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Vaghe rimangono anche le ipotesi che si possono fare su 
funzione e forma originale del monumento o edificio di cui è 
rimasta una grande lastra curva con la dedica dei duoviri T. 
Babrinio e T. Apollonio (vedi Bandelli p. 433) (8). Il blocco, 
rinvenuto fuori città, proviene molto probabilmente da un santua
rio extraurbano. Non è da escludere che si tratti anche in questo 
caso di un altare - di forma circolare, come per esempio quelli di 
Ercole a Roma, sia quello davanti al tempio di Hercules Musarum 
sia molto probabilmente l'Ara Maxima secondo alcune rappresen
tazioni monetarie oppure un'ara di Ercole del II sec. a. C. da 
Rieti (9). Il culto di Ercole è inoltre attestato anche in Aquileia. 
Altra possibilità sarebbe quella di un donario come quello di Marco 
Fulvio Fiacco a Sant'Omobono, eretto dopo il trionfo su Volsi
nii ('0). Proposte per monumenti per i quali si potrebbe immaginare
una parte curva della costruzione, possono essere tholoi, fontane, 
nicchie, esedre e puteali. 

Ugualmente fuori le mura era collocata anche l'ara di T. 
Plausurnius (' 1) (fig. 11 ), probabilmente anch'essa appartenente ad 
un complesso di santuario più grande (vedi Bandelli p. 428). 11 
tipo di altare rettangolare con base e cornice di coronamento (qui 
mancante), recante l'iscrizione, su un lato lungo, doveva essere 
assai frequente nel periodo tardo-repubblicano. Esempi paragona
bili - anche per quanto riguarda le sagome - possiamo vedere nei 
due altari di Largo Argentina, di cui quello di Aulo Postumio 
Albino davanti al tempio C, databile alla metà del Il sec. a. C., ci 

(8) CIL V 971 = -CIL I2 2203 = ILLRP 536.
(9) Altare davanti al tempio di Herc11/es M11sar11111: G. CARRETTONI, A.M.

COLINI, L. COZZA, G. GATII, La pianta marmorea di Ro111a antica, Roma 1960, 
tav. 29, n. 31, p. 92. La forma circolare della ara 111axin1a potrebbe essere 
proposta su base di una moneta: D. VAN BERCHEM, Sanct11aires d'Hermle-Melqart, 
«Syria», 44, 1967, p. 336 ss., e· tav. 16. L'ara di Rieti, cfr. G. BooEr GrGLIONI, 
Pem11ia fanatica, in Studi su Praeneste, Perugia 1980, p. 23. 

(1°) M. TORELLI, «Quad. 1st. Topografia», Roma, 5, 1968, p. 71 ss.; L. 
MERCANDO, «Bull. Com.» 79, 1963/4, (1966) p. 35 ss. Catalogo della Mostra 
Ro111a 111edio-repubblica11a, Roma 1973, scheda 89. 

(11) CIL V 8298 = CIL I2 2209 = ILLRP 537; cfr. BANDELLI, Napoli,
p. 182 s.
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è giunto ben conservato ( 1 2); forse di pochi anni più antica è l'ara
di un Cornelio Cethego (forse il console del 160 a. C.) eretta nel 
santuario di Giunone a Gabii (1 3). Contemporaneo a guesto sembra
un altare rinvenuto recentemente nel santuario di Esculapio a 
Fregellae (14). Questo tipo di altare ha abbandonato la forma tradi
zionale a U dell'Italia centrale adottando invece il nuovo tipo più 
semplice diffuso in ambiente greco-ellenistico e tipico per i santuari 
ellenistici centro-italici del II sec. a. C. L'altare di Plausurnius è 
del tipo con cornici semplici con �ma recta come gli esempi citati 
di Roma, Fregellae, Pietrabbondante ( 15), ma anche come un grande 
altare a Rimini ('6). Freguenti sono inoltre esempi di guesto genere
con fregio dorico (Vastogirardi, o i numerosi monumenti funerari 
a forma di altare)(") o con dentelli ( Cabii, Fregellae) ('8), guest'ulti
mo presente anche ad Aguileia databile guasi certamente al tardo 
II sec. a. C. I blocchi ritrovati di guest'altare provengono dal letto 
del Natissa (' 9), e guindi si tratta ancora di un santuario extraurba
no; essi sono però privi di iscrizioni. 

Tra le are è da citare un tipo circolare con sagome simili a 

-(12) G. MARCHETTI LoNGHI, L'area sacra del Largo Argentina, Roma 1960,
p. 38 s., inoltre F. CoARELLI, in AA.VV., L'area sacra di Largo Argentina, Le
iscrizioni, I, Roma 1981, p. 15.

(13) Per Gabii, cfr. F. CoARELLI, Dintorni di Ro111a, Guide archeologiche
Laterza, Bari 1981, p. 170. Cfr. sulla nuova interpretazione dei frammenti come 
appartenenti all'altare: M. ALMAGRO ed altri, Risultati degli scavi spagnoli a Gabù; 
in corso di stampa. 

(14) F. CoARELLI, Fregellae, la storia e lo scavo, Roma 1981, p. 31. 
(15) L'altare di Pietrabbondante: J.M. STRAZZULLA, // santuario sannitico di

Pietrabbondante, Roma 1972, p. 29 e tav. 10. A. LA REGINA, // Sannio, Hellenis
mus in i\fatelitalien, Convegno Gottingen 1974 (1976), I, p. 225 ss. Di u�
altare si tratta forse anche a Vastogirardi: J.-P. MoREL, Vastogirardi, HeUem
smus in Mittelitalien, cit., p. 256. 

(16) Per l'altare di Rimini: cfr. A. DEGRASSI, /magines, tav. 231, n. 321.
(17) Per Vastogirardi: J.-P. MoREL, cit. a nota 15. Il tipo di altare con

fregio dorico viene spesso rappresentato come monumento funerario: cfr. M. 
TORELL�, Mon11nm1ti fimerari con fregio dorico, «Dial. Arch.» 1968, 2, 1, p. 32 ss. 

(18) Vedi nota 13 per Gabii, nota 14 per FregeUae.
(19) Ringrazio la dott.ssa L. Bertacchi per la gentile informazione. Un

accenno generale a ritrovamenti repubblicani in questa zona, senza riferimento 
specifico si trova in «AAAd» XV, 1, cit. p. 276. 
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quella cli Plausurnius, con dedica cli un personaggio illirico a Attis 
(Atte Papa, vedi Bandelli, p. 428) (2°) (fig. 7). li monumento 
sembra essere databile ancora al II sec. a. C. sia per il suo aspetto 
tipologico-formale, sia per il carattere dell'iscrizione e gli elementi 
paleografici. Il monumento meriterebbe una pubblicazione per 
l'importanza della precoce introduzione del culto cli Magna Mater 
m questa colonia. 

Architettura sacra. Pochi sono gli elementi con iscrizioni di età 
repubblicana che appartengono con certezza all'architettura sacra. 
Di particolare interesse è tuttavia una coppia di due colonne di 
cui una ancora con il capitello ionico pertinente con una dedica a 
Giove da parte di Tampia L.F. (vedi Bandelli, p. 432) incisa su 
una tabella risparmiata sul fusto della colonna, immediatamente al 
di sotto del collarino superiore (2 1) (fig. 9). Come è già stato 
constatato sia la forma a «Diovei» che il gentilizio Tampius 
rimandano a eventuali legami con Praeneste (22

). Ma la scelta di 
collocare l'iscrizione dedicatoria su una parte lasciata liscia sul fusto 
della colonna non trova confronti tra gli esempi di architettura 
ellenistica in Italia. 

L'unico monumento paragonabile è una colonna votiva singo
la con un capitello ionico del I sec. a. C. che portava un orologio 
ed era sistemata davanti al tempio di Apollo a Pompei (23). La 
colonna di Pompei con l'iscrizione di due duoviri si rifa a una 
tradizione microasiatica di colonna singola onoraria, che in genere 
portava una statua sopra il capitello (24). L. Robert chiama il tipo 

(2°) Vedi VERZAR, Napoli, p. 21 I. 
(21) Cfr. VERZAR, Napoli, p. 208 s., CIL I2 1435 (Padova), CIL V 2799 =

ILLRP I, 195 (Aquileia). 
(22) F. CREVATIN, Note a CIL 12 2171 b = V 2799, «AqN», 45/6, 1974/5,

p. 159 ss.
(23) E. LA RoccA e A. e M. DE Vos, Guida archeologica di Ponpei, ì\ililano

1976, p. 101. L'iscrizione di L. Sepunius L.F. Sandilianus e M. Herennius 
Epidianus è edita in CIL X 802. L'iscrizione che menziona lo stesso personag
gio e la sua dedica di un horologi111111 collocato secondo un vecchio disegno sulla 
colonna «à cartouche» si trova in: CIL X 831. 

(24) L. RoBERT, La Carie Il, Paris 1954, p. 111. Cfr. i N.N. 11 e 15 di
Tabai. 
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«colonne à cartouche». Interessante è il caso di una colonna di 
questo tipo eretta in onore di un romano a Claros, il proconsole 
Sex. Appuleius, databile secondo Tuchelt al 23-21 a. C. (25); in 
realtà questa data costituisce un terminus ante quem per il monumen
to stesso, poiché si tratta di una colonna riutilizzata come dimostra 
l'abrasione sotto l'iscrizione e il capitello databile forse ancora alla 
fine del Il sec. a. C. Da notare che il gentilizio degli Appulei è 
ben attestato ad Aquileia in epoca repubblicana; in tre casi si tratta 
di Liberti di un ramo dei Sexti Appulei (26); ma certo il legame con 
il ramo della famiglia del proconsole ricordato sul monumento a 
Claros non può essere altro che ipotetico. 

Il monumento di Tampia di Aquileia doveva essere senz'altro 
un piccolo edificio, stando al tipo di dedica e al fatto che ci siano 
due colonne con due dediche uguali. Considerando le dimensioni 
ridotte si doveva trattare di un piccolo saccello (27). La colonna «à 
cartouche» usata per l'architettura vera e propria ha senza dubbio 
le sue origini nei pi11akes votivi appesi nei santuari, moda spesso 
rappresentata sulla pittura di secondo e terzo stile (28), ma descritti 
anche nell'Antologia Palatina (1. Il1) come appesi sulle colonne 
(<m.1ÀomvaxLa) nel tempio di Apollo a Cizico (29). È evidente che il
quadretto con iscrizioni dedicata ha la stessa origine strutturale e 

(25) K. TUCHELT, Friihe Denk111iiler Ro111s in Kleinasien, Teil I, Ro111a 1111d
Pro111agislrale, «Ist. Mitt.» Beiheft 23, 1979, scheda Klaros 09, e p. 60. A 
proposito delle iscrizioni dei Sextii Appuleii in Asia Minore, cfr. U. \XIEIDMANN, 
in <<A.Pù> 1965, p. 446 ss. 

(26) CIL V 1079.
(27) \Xl. EHLICH, Bild u11d Rah111en im Aller/11111, Lipsia 1955, p. 50 s., 60 

ss. id. in EA.A., s.v. cornice, p. 859. 
(28) G. CAVALIERI MANASSE, La decorazio11e architetto11ica roma11a di Aquileia,

Trieste, Pola, Padova 1978, p. 48, n. 2 sostiene, che la colonna faceva parte di 
un «sostegno colonniforme per un ex-voto». Il fatto però che si tratta di due 
colonne uguali con la stessa dedica sembra un indizio contro una ricostruzione 
come monumento singolo votivo come quello di Pompei. Che la divinità 
venerata sia Giove (con il nome al dativo), messo in dubbio nella stessa nota, 
mi pare indiscusso dopo le precisazioni di Crevatin (nota 22). 

(29) Cfr. una discussione su quest'argomento: Atti del convegno su
<<Caratteri dell'ellenismo nelle urne etrusche11, Siena 1976, Firenze 1977, F. Coarelli 
a p. 169 e F.-H. Pairault Massa, a p. 172. 
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tipologica delle pinakes illustrate, o a rilievo o dipinte. Il tipo di 
capitello ionico ellenistico che corona la colonna può essere datato 
ancora alla fine del II secolo o all'inizio del I sec. a. C. (3°), periodo 
in cui membri della famiglia dei Tampii (poco attestati in generale) 
erano impegnati nel commercio con l'Oriente greco (3'). Il lavoro 
artistico potrebbe essere dovuto a scalpelli centro-italici, ipotesi 
che viene rafforzata dal confronto con il capitello simile e fusto 
di colonna che reca alla sua sommità l'iscrizione Sex. Vir (fig. 
1 O) (32), opera, come pare, di una bottega locale. 

Attenzione merita inoltre un piccolo architrave con la seguen
te iscrizione repubblicana: [ ... ] compitum ex saxo fecere (33) (fig. 6). 
L'elemento architettonico faceva parte di un'edicoletta collocata ad 
un incrocio stradale. Queste edicole dovevano essere molto diffuse 
non solo a Roma a partire dal 7 a. C. ma probabilmente anche nei 
municipi sia fuori che dentro città, anche se sono rari gli esemplari 
archeologicamente noti (34). Quello meglio conosciuto e studiato è 
il compitum Aci/ii del 5 a. C. scavato nei pressi della basilica di 
Costantino al bivio della Via sacra tra Clivus ad Carinas, Palatino 
e Velia (35). Contemporaneamente, con la suddivisione in regiones e
vici di Roma, nel 7 a. C., viene anche ristabilito il culto dei Lares 
compita/es, come culto pubblico, assimilato a quello del genio 

(3°) Confronti per il capitello ionico: M. NAPOLI, Il capitello ionico a quattro 
facce a Pompei, in Pompeiana, Raccolta di studi per il secondo centenario degli 
scavi di Pompei, Napoli 1950, p. 230 ss. 

(31) Secondo J. HATZFELD, Les trafiquants italiens da11s l'Orient he/lénique,
Paris 1919, p. 104, nota 2, un L. Tampius Liberalis a Iasos è databile ancora 
al I sec. a. C. 

(32) G. CAVALIERI MANASSE, cit., p. 47, n. 5.
(33) CIL V 844 (da piazza di Capitolo).
(34) Schol. Persii, 4, 28 «. .. compita sunt non solum in urbe loca sed

viae publicae ac diverticula aliquorum confinium ubi aediculae consecrantur 
patentes». Per gli inizi del culto compitalicio, cfr. G. NIEBLING, Laribus Augustis 
Magistri primi. Der Begim1 des Compitalkultes der Lares und des Genius Augusti, 
«.H.istoria» 5, 19 56, p. 303 ss. Il tema è stato trattato recentemente in maniera 
molto ampia e con la bibliografia aggiornata da: J.M. FLAMllARD, C/odù,s, /es 
rollèges, la plèbe et /es esclaves, «MEFRA» 89, 1977, p. 126 ss. 

(35) A.M. COLINI, Compitun1 Acili, «Bull. Com.» 78, 1961/2, p. 161 ss.
per l'iscrizione: A.M. T AMASSIA, Iscrizioni del Compitum Acili, ibid., p. 158 ss. 
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ll'I peratore. Curatori delle edicole e del culto erano i ministri
de m 

gistri) dei collegia compitalicia che erano prevalentemente(o
hi

:; e liberti. Questi collegia, ritenuti focolai pericolosi dise 
mosse popclari erano stati proibiti nel 64 a. C., riammessi da

��dio nel 61 a. C. con la legge Clodia, ma presto riaboliti da
Cesare (.lf>); effettivamente le _testimonianze sicure del ricco_ ma_t�ria� 
le riferentesi al culto comp1talico (specialmente altan e 1scnz1on1
che menzionano i ministri e magistrati) ( 3-) sono rarissimi tra il 64
e il 7 a.C. Da Roma si conoscono forse tre sole testimonanze certe
del periodo repubblicano, di cui una datata al 4 7-46 a. C., altre
sono forse da Verona (38) e una dell'epoca di Cesare a Pompei (39)
(conservate solo le iscrizioni). 

Il culto è strettamente collegato con l'attività commerciale -
collegi11111 mercatorum - e non a caso troviamo dei competaliasti a
Delo (4°), nella agorà degli Italici. A Capua si trovava la tomba di
un competaliasta, mercator di vino a Delo nel 94 a. C. (''). L'inter
pretazione e l'identificazione di questi co111petaliasla1; ricordati epi
graficamente, con i membri dei collegia competalicia è già stata
proposta dal Mommsen, ma più tardi respinta frequentemente per
insufficienza di prove sicure. Per il termine traslitterato in greco,
e la sua comparsa in un contesto come è quello dell'agorà degli
Italici, non potrebbe però essere provato nessun altro significato.

Per quanto riguarda il piccolo architrave del co111pitt1111 di
Aquileia si può dire che probabilmente si trattava di un'edicoletta,

(36) G. NIEGUNG, cit., p. 308 ss., cfr. anche S. AccAME, La legislazione 
ro111a11a i11tomo ai collegi nel I sec. a.C, «Bull. Com.» 1942, p. "13 s. 

(37) Per altari: cfr. P. ZANKER, Ueber die J/;/erkstiilfm augusleiscber Larmal

liire 1111d da111it z;ua111111mhii11gmde Proble111e der /11terprelalion, «Bull. Com.» 1970/1 
( 1975), p. 14 7 ss. H. BLOCH, A Monu111ent oJ tbe Lares Augusti in /be Fom111 of
Ostia, «Harvard Theol. Review» 55, 1962, p. 211 ss. G.K. BoYCE, Corpus of the
Larario oj Pompei, <tivlAAR» 14, 1937, p. 7 ss. G.R. HoLLAND, Tbe Shrine oj tbe
Lares Co111pitales, «Trans, Am. Ph. Ass.» 68, 1937, p. 428 ss. J. HEURGON, Les
<m1agistri» des collèges et le relève111ent de Capoue, <ti\1EFRA» 56, 1939, p. 5 ss.
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(39) Iscrizione a Pompei: CIL IV 60. 
(40) Sul aspetto corporativistico: J.M. FLAMBARD, cii., a nota 34.
(4 1) J. HEuRGON, cit., p. 17, nota 3.
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simile a quella degli Acilii, ma, dato il carattere piuttosto arcaico 
delle lettere dell'iscrizione, si potrebbe forse proporre una datazio
ne anteriore al 64 a. C. (42). Il fatto che l'edicola sia stata edificata 
in pietra, fatto messo in evidenza nell'iscrizione (di questo periodo 
conosciamo un monopteros di pietra a Delo eretto dal collegio 
degli Ermaisti) (43) è indice per una notevole ricchezza senz'altro 
dovuta all'attività commerciale di certi personaggi aquileiesi. 

Edifici pubblici civili. Due iscrizioni, databili con molta probabi
lità ancora alla fine del II sec. a. C. o al più tardi all'inizio del I 
(per motivi paleografici ancora prima dell'età sillana), menzionano 
due porticus. Una di esse doveva essere di dimensioni assai piccole 
stando alle misure del blocco conservato e alle lettere dell'iscrizione 
(vedi Bandelli p. 415, fig. 3); l'altra invece apparteneva secondo il 
frammento dell'epigrafe, ad una porticus duplex con un fregio dorico 
di dimensioni molLO grandi (vedi Bandelli p. 416) <4•) (fig. 4). È 
indiscusso in questo caso che si tratta di un'architettura tipicamente 
ellenistica, molto diffusa nella Grecia orientale. Così Vitruvio 
ricorda ( 6. 1.1.) «Craeci in quadrato amplicissimis duplicibus porticis fora 
constituuntJ>. on del tutto certo mi sembra l'interpretazione di 
Coulton ("5) che si tratti di una porticus doppia nel senso di due file
di colonne in opposizione a quello italico che quindi sarebbe a due 
piani. Oltre all'ovvio uso di un portico duplice intorno al foro, 
Vitruvio parla anche di un altro uso nelle palestre greche e come 
«porticus post scaenam» (5.11.1, 5.11.2). Dal passo 5.11.2, dove 
Vitruvio precisa che le colonne esterne (e tutto l'ordine quindi) 
dovevano essere doriche, risulta che duplex per Vitruvio è da 
interpretare in senso orizzontale e non verticale. Da scartare è 

(42) Chiaramente di un'edicola si tratta anche nel caso del compitum di
Verona, cfr. nota 38, un'iscrizione da Cales è ugualmente su un piccolo 
architrave: CIL X 4634, un'altra epigrafe di Aquileia è anche incisa su un 
piccolo architrave. Gli esempi devono essere molto numerosi, ma il materiale 
non è mai stato raccolto. 

(43) F. SALVIAT, Didicace d�m Tryphaktos par /es Hm11aistes délims, «BCH»
87, 1963, p. 252 ss. 

(44) Cfr. VERZAR, Napoli, p. 209.
(45) J.J. CouLTON, t.1.,tÀij <noci, «.AJA» 75, 1971, p. 183 ss. 
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. 1 e la propcsta che si tratti di un portico a due alae ('6). Bisogna
mo tr 

1, . d . 
ò ammettere che ne I onente greco, ove s1euramente sonope

:state porticus duplices a due file di colonne, a Pergamo un portico 
:

tt

due piani (ancora conservat?-) viene chiamato nell'iscrizione 

appartenente: ... olxU5LO"I-
_
l'H:n:Àov ( '). A quest'uni�a menzione sicura

dove diplrJs indica doppio nel senso verticale e stato dato forse 
troppa importanza c

_
ome argomento contrari�/

ll'interpret�io�e ?i 
aroà lìlJT),11 come portico a due file cL colonne ( ). Anche se I ed1fic10 
conservato rassomiglia a un portico mi pare indicativo che nel
l'iscrizione non si parli di aroci ma di olxU5Lo,· . Lo stesso si può 
cure per il noto passo di Lisi a 1. 9. e forse quello di Pausania 2.1 O. 2 
dove si parla cL olx(m, cioè di edifici a due piani che sono 
strutturalmente senz'altro diversi dalle stoai; ma forse anche la loro 
funzione è un'altra. Una stod doppia nel senso orizzontale che si 
trovava a Corcira invece è descritta da Pausania (6.24.5): « ... xarà 
�tfoov lìÈ aùnjç où XlOVEç àUà roì.xoç o wurn TÒI' ÒQO(JJO\' (11'f.XlùV EOrL\' 

... ». 
Probabilmente l'introduzione del primo portico doppio in 

Italia è quella di Ottavio dopo il trionfo su Perseo nel 16 7 a. C. ('9). 

Mentre il citato passo vitruviano (5.11.2), secondo Gros, si riferi
sce a un modello teorico più antico, dell'inizio del II sec. a. C.
Tuttavia, anche se si tratta cL un tipo assai diffuso nelle città 
greco-orientali, secondo Gros Ottavio potrebbe aver avuto l'idea 
dopo il suo viaggio di propaganda nel Peloponneso ed in Epiro 
(170-169 a. C.). In Italia il tipo è stato probabilmente poco 
conosciuto, forse anche per l'alto costo della costruzione. Un 
portico doppio intorno ad un santuario, vicino il foro è stato 
costruito ancora nel Il secolo a. C. a Minturno (5°), un altro 

(46) J.J. CouLTON, cit. alla nota precedente. 
('7) P. JACOBSTHAL, Die Arbeite,, z,1 Pergamon, li, Die /11schrifte11, «.A.1vl» 33, 

1908, p. 412 s., N. 49. 
(48) T. WrEGAND, H. SCHRADER, Priene, Berlin 1904, p. 2"16. M. HoLLE

AUX, E111des d'ipigraphie et histoire grecq11e, 3, 1942, p. 107, n. 3. 
(49) Cfr. P. GRos, Les premiers gé11érations d'archilects hé/lenistiques à Ro111e,

in Hommage à J He11rgon, I, Roma 1976, p. 387 ss. 
(50) Su Minturnae: J. JoHNSON, Excavation al Mintr,mae, I, Philadelphia

1935, pp. 44 ss. 
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esempio cli santuario, in questo caso extraurbano, è conosciuto a
Monterinaldo, nel territorio cli Firmum (51), zona che intratteneva
intensi rapporti multipli con Aquileia, ma che forse ha avuto anche 
qualche impulso diretto dalla Grecia (cfr. Mercando per Ancona 
in Hellenismus), situazione quindi simile a quella della città altoa
driatica. 

Infine vorrei brevemente accennare ad una serie cli iscrizioni 
sui gradini di un edificio di spettacolo (fig. 5). Esse contengono 
nomi propri e dovevano quindi indicare posti riservati cli persone 
singole. Alcuni provengono da una zona definita come zona del 
teatro, ma ci sono anche due sedili (CIL V 1023 e uno inedito) 
che vengono detti dall'anfiteatro (vedi Bandelli p. 432). 

Sia Livio (34.44. e 54) che Valerio Massimo (II.4.3 e IV.5.1) 
insistono sul fatto che un tempo non esisteva una suddivisione e 
non c'erano posti fissi negli edifici cli spettacoli, in particolare nei 
teatri a Roma. La prima volta che il senato occupò posti seduti, 
separati dal popolo, fu in occasione dei primi giochi Megalensi, 
istituiti dagli Edili A. Atilio Serrano e L. Scribonio Libone 
nell'anno 194 a. C. (Liv. 34.54). Ma il provvedimento, come 
precisa Livio nello stesso passo, sarebbe stato proposto da Scipione 
Africano quando questi era console. Sorprende che lo scrittore 
affermi nella polemica intorno a questa innovazione, riferita nello 
stesso libro, che nessuna altra nazione avrebbe conosciuto una 
simile istituzione. Invece l'uso era diffuso nei teatri greci (52) e la 
maggior parte dei teatri imperiali con indicazione cli nomi o 
magistrature sui gradini si trova in ambienti geografici di tradizio
ne greca (53). 

(51) L. MERCANDO, L'ellenismo nel Piceno, in Hellenismus, cit., p. 171 s. 
(52) Per le iscrizioni sui sedili in teatri greci è particolarmente famoso

l'esempio del teatro di Dioniso ad Atene, cfr. M. MAASS, Die Prohedrie des 
Dio,rysostheaters ;,, Athe11, «Vestigia» 15, 1972, per le iscrizioni di epoca tardo
repubblicana, vedi p. 53 s. Per un aggiornamento bibliografico: E. PoHLMANN, 
Die Prohedrie des Dio,rysostheaters im 5. Jh. 1md das Biihnenspiel der Klassik, «Mus. 
Helv.» 1981, 3, p. 137 s. W. WuRSTER, Die ne11en U11ters11ch1111gen 0111 Dionysosthea
ter i,, Athen, «Architectura>> 9, 1979, p. 58 ss. 

(53) L'esempio citato già da E. HUBNER, /scrizio11i esistenti sui sedili di teatri
ed anfiteatri, «Mon. Ant. ed Annali Ist.» 28, 1856, p. 60 s., cosl anche nel teatro 
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Ma anche a Roma, già prima di questo riordinamento del 194 
a. C. - Valerio Massimo (IV.5.1) dà i nomi dei consoli P. Scipione
Africano e Tiberio Longo -, dovevano esistere regole precise. Il
fatto è illustrato nello stesso passo di Valerio con un racconto
relativo a L. Flaminino, fratello di Tito Flaminino. All'inizio
furono riservati ai senatori i primi gradini che forse solo con la
legge Roscia (Orazio Ep. IV.54) di L. Roscius Otho, la quale
prevedeva quattordici gradini riservati per gli equites, i senatori
presero posto nell'orchestra. Questa disposizione valeva probabil
mente soprattutto per Roma, poiché Cicerone (ad fam. X 32)
racconta che Cornelio Balbo avrebbe concesso ai cavalieri di Gades
quattordici gradini come a Roma. La legge Tullia di Cicerone era,
come sembra, destinata ad impedire abusi che si erano verificati
nell'assegnazione di posti riservati a singoli (5'). J\tlentre poco si sa
relativamente a posti riservati a singole persone, sappiamo invece
che gran parte dei cunei inferiori doveva accogliere gruppi di
persone secondo certe categorie, al più tardi in epoca augustea,
cosl per le Vestali, i fratres Arva/es, apparitores, cohorti pretoriane
e urbane, vigiles, equites singulares, corporazioni, collegia ecc. (55). Di
alcune siamo informati anche per quanto riguarda l'epoca repubbli
cana, cosl per esempio era previsto dalla legge pagi Herculanei del
93 a. C., che ci fossero posti fissi per le corporazioni nel teatro di
Capua (56

). Per quanto riguarda gli anfiteatri e i circhi, la legge
Roscia non si estendeva ad essi; unici ad avere un posto fisso
nell'anfiteatro in periodo augusteo erano i senatori. L'ultimo tratta
to ampio e specifico che si è occupato di questo problema è

di Siracusa (iscr. in latino). Hi.ibner si basa in gran parte sulle ricerche e le 
osservazioni di F. WIESELER, Theatergebdude 1111d Denkllliiler des Bìihnenwesens bei 
de,r Grieche,r rmd Rovrem, Gottingen 1874. Cfr. inoltre O.A.W. D1LKE, The Greek 
Theater Cavea, «ABSA» 4 3, 1948, p. 181 ss. Si veda inoltre gli esempi citati da 
B. SARIA, Das Theater in Stobi, «O]h» 32, 1940, Beiblatt p. 31 s. 

(54) G .. ROTONDI, Leges p11b/icae pop11li rollla11i, Hildesheim 1962, Lex Tullia 
de alllbitu 691/63, p. 379. C1c., Pro M11r., 34, 72. Hi.ibner cit., p. 55 s. 

(55) SuET. Aug. 40, Hi.ibner, cit., p. 61 ss. 
(56) G. CARRETTONI, «Not. Scav.» 1943,p. 154 ss. Iscrizione in: CIL X 

3772, per la legge pagi HerC11/anei, H0BNER, cit., p. 66. 
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costituito da due contributi di Htibner (57) della metà del secolo
scorso. L'autore raccolse già un numero esiguo di esempi di teatri 
ed anfiteatri, ma dei teatri egli conosce soltanto quello di Taormi
na, in area greca quindi, con due iscrizioni in latino contenenti 
nomi personali sui gradini. Da allora si sono aggiunti pochissimi 
esempi, ma manca purtroppo una raccolta dei materiali, in Italia 
unico caso sicuro cli nomi di personaggi singoli riferentesi a posti 
riservati (secondo gli scavatori forse dalla tribuna), è quello del 
teatro cli Volterra (58), dove questi sembrano però databili per lo
più in periodo tardo. Fuori d'Italia, e, come già è stato detto e in 
prevalenza in zone d'influenza greca, l'uso di scalpellare i nomi 
propri sui gradini si fa sentire di più. Interessante per la sua 
vicinanza geografica è il teatro di Stobi (59), con una ricca lista di
nomi, databili al periodo alto- e tardo-imperiale. Di iscrizioni tarde 
si tratta nella maggior parte dei casi provenienti da anfiteatri (Pola, 
Rimini, Fermo, Colosseo a Roma, Pozzuoli, Capua, Siracusa, 
Leptis Magna, Arles, Lyon, Nimes, Aspendos, Lambesis) (60). 

Se alcune delle iscrizioni ancora repubblicane ad Aquileia 
provengono veramente dal teatro possiamo pensare, considerando 
la singolarità ciel fenomeno per un teatro in Italia, che si tratti 
forse di un diretto influsso greco, mentre in Italia, in genere, 
venivano indicati i cunei per gruppi di persone. Eventuali posti 
singoli riservati, che dovevano esistere proprio in periodo cicero
niano, erano forse indicati in un altro modo, probabilmente con 
i nomi dipinti o scritti su tesserae.

(57) 1-luBNER, cit., a nota 53, una nota aggiuntiva sulle iscrizioni dell'anfi
teatro di Pola si trova in «Ann. lst.>> 21, 1859, p. 128 ss. 

(58) E. FIUMI, «Not. Scav.» 1955, p. 143 ss.
(59) B. SARIA, cii. a nota 53. Inoltre: E. DYGGVE, «Rev. Arch.» 1958, p.

137 ss. 
(60) Maggior parte degli esempi sono già contenuti nello Hi.ibner, cit., p.

70 ss.; cfr. inoltre per il Colosseo: A. CHASTAGNOL, Le sé11at ro111ai11 sous le règ11e 
de Odoacre, Bonn 1966, p. 64 ss., Capua: G.F. CARRETTONI, «Not. Scav.» 1943, 
p. 154, CIL X 3772, Pompei: i\1[. G1Ros1, L 'a,ifìteatro di Pompei, «Mem. Ace.
Arch. Napoli» 5, 1936, p. 29 ss. e 43 ss., CIL X 853-7, Pola: P. STANCOVICH,
De/l'a,ifìteatro di Pola, dei gradini mar/llorei del 1lledesi11101 Venezia 1822, Lambaesis:
CJL VIl1 3293, Arles: J. foRMIGÉ, L'alllphitéatre d'Arles, «Rev. Arch.» 1, 1965,
p. 1 ss.
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