
DELLA ISCRIZIONE 
01 

MARCO CALPURNIO BIBULO 

Quando, or son pocLi mesi, pubblicava nell ' ultimo fascicolo 
del nostro Archeografo la notevole iscrizioue di Marco Calpuraio 
Bibulo, della quale aveva ricevuto copia da persona amica, non 
pensai che la iscrizione, che si diceva scoperta cli recente in 
Rovigno d'Istria, fosse nota e pubblicata già ne ' secoli pre
cedenti. 

Il sommo T. 1\1 o mm se n, al quale comunicai la mia 
pubblicazioncella, mi chiarì in gentil e sua lette ra 1 che la iscri
zione era già nota da secoli : non era- dell' Is tria, ma beusi 
dell 'isola di Corcira <lo,·e fu scoperta in prima, trasportata 
poi a Venezia, <lande finalmente venne a Rovi guo , ove si 
trova murata so pra casa delta di Muggia . P ubblicata <la \ungo 
tempo, venue compresa dal B o e c k h nel suo Corpus l nscrip
tionum G-r. , vo1. II, n. 1880. Il 1fommsen approvava la spiega
zione data da me dell a nos tra lapide : trattarsi in essa <lei noto 
Marco Calpurnio Bibulo, che fu collega di Cesare nell' edilato del 
689 di Roma, nella pretura del 692, nel conso lato <l ei 694 ; fatto 
ammiraglio cieli' armata pompeiana soccombette nel 706 a lle 
fatiche mentre si trovava presso le coste d' Epiro. Donde il 
M o mm se n spi ega che Corcira, come pare una delle stazioni 
dell'armata pompeiana , prendesse ad onorare quel potente per

sonaggio con istatua e lapid e commemorativa. 
Trovato il Corpus l mcript. Graec. nella ricca biblioteca di 

persona colta ed amica, qui dimorante (giacchè la nostra biblio-
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teca civica pur troppo non possiede quella prezios issima colle~ 
zione), vidi nel voi. II, n. 1880 la nostra iscrizione, pubbl icat,, 
llello stato d1 allora, cioè come seg ue: 

A fJOAl 2: MAP KO N K .~AH 

l' A IO Y' Y(ON n rBA O N TON 

llATP!.lNA !(cli EYEPl'ETA 

E P MAI H PAKAEI 

La si trovava già da molti secoli su IP isola cli Corcira ove 
alla metà del secolo XVII la vide e pubblicò lo S p o n nel 
suo Itinernrio, III, 1, 84 (1 67 5), nelle su e R echerches d' Antiq., 

pag. 118, nelle sue .1.~isc. erucli.t. cmtiq., 1, 4, pag. 14. Fu pure 
pubblicata dal ili e l e t i o nella sua Geografia, pag. 325. Tra
sportata a. Venezi a, fece parte dell a ricca collezione di A po~ 
s t o I o Z e n o, ove fu veduta e pubblicata dal Mo u t fa u e on 
nel suo Diario ]tal., pag. 425 e seg., e dal Muratori, JI, 
DLIII. l , dal P a e i a udi nei suoi Monum. Pelopon. II, 33, 
(1 746), dal Mustoxidi, Il , 187, e dal Maffei, Crit. lapid. 

II!, 127 e seg. 

Il Bo e e k b che la pubblicò nel Col'ptts Inscript. GI' . 

adottava pienamente la iuterpretazione datane dall1 olandese 
V a n V a a s e n, che volle riconoscere menzionato in essa il noto 
Marco Calpuruio Rib ulo, ravvisando nell' H della prima linea 
uno dei soliti sbagli <legl' jguoranti lapicidi. Solo il M a f f e i si 
pronunciò per Caleno. Cb.e l' iscrizione, come la conosciamo 
nella sua couclizione prim.iera., non possa interpretarsi che per 
dedi catoria al noto Marco Ca.lpurnio Bibulo stimo che nessuno 
vorrà più dubitare. Sa.ppiarno che ì Greci antichi, all' infuori di 
Di on e Ca s si o, 37 , 8, e di A p pia u o nel solo passo <le 
bello cfoil., 4, 38, tutti indistintamente rendono il Bibutw; dei 
Romani col B6~).ou <l ei Greci. 

Cosi Appian o, cle b. civ., II, 4-5, 132; II, 49, P I u· 
tare o, Vita d·i Cesm·e, 14, di B r n t o, 23. Qui ndi dovrà esser 
letta, come la leggemmo da bel principio, con la. sola variante 
del Ilù~Àa•J -tò•J, che in sostanza non ne altera niinimamente il siM 
gnificato. Significa: ,La città in onore di Marco Calpurnio Bibulo, 
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figlio d i Gaio
1 

suo patrono e benefattore, dedicò a Mercurio e 
ad .Ercole1

'. Quale fosse poi il santuario di :~rco!e e di Me rcurio, 
ove tale iscrizio ne fu eretta, sarebbe arduo determinaTe, atteso~ 
chè llou c.lll biam o nemmeno la certezza che sia stata fatta sul
!' isola di Corcira, e non trasportatavi dall e contermini coste 
Epiro t.ie-he. :f; nota la gTaude influenza de' coloni di st irpe dorica, 

giunti quì dopo il VIP secolo a1. Cr. , sulle cos te orientali d el 

mare adriatico. A loro per certo si do vranno attribuire tutte 
quell e moltepli ci tracce del culto di Ercole, che vi occorrono in 
i::ì gran nuillero. Del dio Mercurio poi iu queste r egioni non ci 

è noto che un solo passo nell'Odissea di O me ro, 16, 470; dal 
quale s1 infe risce che questa deità già. in tempi remoti si veue

rava su1l' jso1a d' Itaca. 
Questo basti per ora ; a prossima occasione mi riservo di 

pubblicare un esatto fa.esimi le della iscrizion e e del bassorilievo 

che le sovrasta.. 
Se poi P amico prnfessor T r i anta fi l i s, iu una sua 

monogTafia. pubblicata di recente a Venezia, volle ricouoscerc 

nella persona menzionata <lalla nostra iscrizione Marco Caleno 

piu ttosto che Marco Calpurnio Bibulo, spiegando il ~•~ì,,,, della 
noi5tra iscl'iziou e1 stranamente, qu,1.le dtcreto in onore dì esso, 

io per certo non mi permetterò di seguirlo in quell1 arduo cam

mino che lo condusse a lla sua congettura. Beu mi fa rò lecito di 
osservare a qnel signore che nel recente fascicolo dell' Ateneo 
Veneto, 1883, pag. 302 e seg. volle tacciare la mia interpreta
zione non solo dì erronea e leggc1 ·a UJ.a puranco di assu-rda, che 

nell e interpretazioni delle antiche lapidi non so desiderare di 
meglio ell e del trovarmi sempre d1 accordo con qne' sommi eru

diti quali il compianto Bo e e k h e l'i llustre T. Mo m m se n, 
miei venerati maestri. 

Prn'rno Dii. PERVANOGLU, 
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