
Claudio Zaccaria 

TESTIMONIANZE EPIGRAFICHE 
DI SPETT A COLI TEATRALI E DI ATTORI 
NELLA CISALPINA ROMANA 

I. PREMESS1\ 

1. Teatro e epigrafia 

Nel mo ndo romano, come è noto, il teatro è un luogo di spetta
colo poli va lente, in cui , o lt re a rappresentazio ni sceniche canoniche 
(commedie e tragedie - sempre meno po po lari in età imperiale -
fa rse, m imi, panto mimi) si tengono anche esibizioni di musici, coristi 
e danza to ri , di salt imbanch i e g iocoberi C) , e, quando manca un an
fiteatro , anche 11n111em gladiatoria (2). 

Il teatro p uò essere però anche il luogo delle assemblee politiche 
e am mini strati ve, e spesso anche focola io di rivolte popolari (3). Ta
lora è anche sede di az ioni g iudiziarie, sia a Ro ma sia in Ital ia e nelle 
prov ince. Ma soprattutto è l'ambiente mig liore per l'esibizione «ordi
nata» dello status sociale: come è noto, infatti , fin da età antichissima, 
ma soprattutto a partire dalla /ex Iulia theatralis di A ug usto, vi sono 
posti ri servati ai diversi o rdini e ceti (senatori, cavalieri, magistrati del 
popo lo romano e dei municipi e delle colonie, seviri e augustali, sa
cerdo ti , vestali , ragazzi con i loro pedagoghi, membri di collegi) (4

). 

Il tea tro, insomma, come l'anfiteatro, il circo, le terme, è un luogo 
dove si va a vedere, ma anche, e spesso soprattutto, per essere visti . 
Sicché si può ben dire che, almeno per quel che concerne i ceti supe-

(') Pe r l'uso del teatro per spettaco li di arte varia si vedano già gli elenchi di 
membri delle associazioni di artisti di teatro di età e llenistica: cfr. ad es. OGIS 5 1 

(Kotv6v di Tolemaide), su cui LAZZARINI 1979. Sui confini non sempre definibili 
tra le varie specializzazioni di artisti cfr. ora LEPPIN 1992, p. 3. 

(') Si ved ano in proposito j ORY 1986; GREGORI 1991. 
(') Per questo aspetto si veda in generale B0LLINGER 1969; cfr. anche Du

PONT I 99 1, pp. I I 5- I 20. 
(' ) SCAMUZZI 1969/ 1970; P0CINA 1976; K0LEND0 1981; RAWS0N 1987; FREI

ST0LBA 1 988, pp. 214-224; ZANKER 1989, pp. 1j 8- 164. Per Aquileia cfr. BANDELLI 

1987. 
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riori e quelli emergenti, vale il giudizio di Ovidio sulle donne, le qua
li spectatJ1m venùmt, venùmt spectentur ut ipsae (5). 

Come tutti i luoghi molto frequentati, come il foro e i santuari, 
il teatro accoglie numerosi monumenti epigrafici, che rispecchiano di
versi aspetti legati direttamente o indirettamente alle funzioni dell 'e
dificio (6). Oltre ovviamente alle iscrizioni che ricordano la costruzio
ne, l'abbellimento, i restauri, vi trovano posto anche dediche alle di
vinità, agli imperatori, a patroni, evergeti, benefattori. Spesso i muri 
esterni e quelli delle gallerie di accesso del pubblico sono destinati al
l'affissione di atti pubblici: decreti, epistole imperiali, senatus consul
ta, atti di manomissione di schiavi, di tutti quei documenti , insomma, 
che si vogliono pubblicizzare e diffondere C). Paradossalmente, la ca
tegoria di iscrizioni meno numerosa risulta proprio quella che ricorda 
i protagonisti della vita teatrale, gli attori. 

2. Ludi 

I ludi publici, e tra essi quelli scaenici, accanto ai circenses e ai 1111111e

ra gladiatoria, facevano parte integrante e dominante del tempo festivo 
scandito dal calendario romano (8

) . Come a Roma, anche nei munici
pi e nelle colonie, in Italia e nelle province, i ludi si svolgono secondo 
uno schema fissato dai magistrati annuali e reso pubblico al l' inizio del 
loro mandato. Fuori Roma la loro organizzazione costituisce un ob
bligo dei magistrati giurisdicenti e di quelli con potestà edilizia, che 
ne fissano con precisione, seguendo le norme degli statuti civici, la 
durata, l'occasione, la spesa (9

). Va ricordato che la rappresentazione 

(') O vid ., Artù amai. I, 99. Per un approccio interdisciplinare alla complessa 
realtà del teatro a Roma cfr. ZoRZETTI 1978 e 1990, di cui si veda ora anche il con
tributo in questo volume. 

(
6

) Sulle iscrizioni nei teatri si veda da ultimo LE GLAY 1992. 
(') Per la documentazione archeologica si veda FUCHS 1987. 
(') In età repubblicana si possono contare circa 5 6 giornate di ludi scaC11ici al

l'anno su 77 giornate complessive di giochi, in età imperiale circa 1 oo su 16 5: cfr. 
DAREMBERG - SAGLIO, s.v. ludi; DUPONT 1991 , p. 8; LEPPIN 1992, pp. 49-50; per il 
II sec. d.C. cfr. ANDRÉ 1975. Per un inquadramento generale cfr. M. MAL,\VOLTA, 
L. POLVERINI, s.v. Ludi, in DEAR IV, 1975-1977, pp. 2005-2098; A. LICORDARI, 
s.v. Ludi scamici, in DEAR IV, 1976, pp. 2125-2133. 

(") La norma vale per un arco di tempo che va almeno da Cesare a Costanti
no: per le testimonianze da Urso, Imi, Allifae, Corfiniu111, PraC11este, Hispel/11111 cfr. 
FREI-STOLBA 1988. 
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dei ludi avviene anche in assenza di edifici di spettacolo stabili: in 
questo caso essa può aver luogo nel foro, come ad Urso ('0), o in aree 
pubbliche appositamente delimitate da recinti lignei (11

). 

I ludi, dunque, finanziati spesso in parte con denaro pubblico e 
in parte con fondi privati dei magistrati in carica, in veste di editores, 
accompagnano le feste religiose, gli anniversari civici (come ad esem
pio le ricorrenze delle fondazioni mitiche ed effettive), la dedica/io di 
edifici civili e religiosi, gli anniversari degli imperatori e le cerimonie 
in onore della famiglia imperiale ('2

). Spettacoli sono inoltre offerti, 
da magistrati e funzionari, ob honorem, per celebrare, cioè, l'elezione ad 
una carica pubblica, o come atto di evergetismo, spesso insieme con 
altre offerte e donazioni (banchetti, cene, distribuzione di dolciumi e 
bevande), da ricchi benefattori e patroni ('3

) . 

Le occasioni di allestire rappresentazioni sceniche (lo stesso vale 
anche per quelle circensi e per i 1111mera gladiatoria) erano dunque fre
quenti. Tanto più stupisce la esiguità delle testimonianze epigrafiche 
di questi spettacoli e dei loro protagonisti nell'area piuttosto vasta e 
per la lunga durata presa qui in esame: l'intera Cisalpina per tutta l'e
tà imperiale. 

3. Attori 

Per meglio comprendere la documentazione che si è potuta rac
cogliere, va ancora precisato che la condizione dell'attore a Roma è 
socialmente molto bassa (' 4

), il che non impedisce però ai protagonisti 
della scena, soprattutto pantomimi e mimi, di avere successo e fortu
na (1 5

). Il mestiere di attore ( come quello di gladiatore, di lenone, di 

('
0

) L ex Urs. LXXI. 
(") Come testimoniato, ad esempio, per i 1111111era gladiatoria da un iscrizione 

rinvenuta presso Saluzzo: CIL, V 7637 = ILS io6i; risulta chiaro dal contesto che 
si tratta di una struttura allestita per i combattimenti gladiatorii e non di saepta per 
l'organizzazione dei comizi elettorali (come proposto da jACQUES 1984, p. 389, nt. 
3 7). 

(") Ad es. Tab. Siar. 4-7, su cui LEBEK 1988, pp. zi9-261. 
(") In generale si veda CAVALLARO 1984. 
(

14
) FRANK 1931; GREEN 1933; MAREK 19i9; Ducos 1990; DUPONT 1991, PP· 

87-106. Si veda ora anche LEPPIN 1992, pp. 71-90. 
(") E. W0ST, s.v. Mi111os, in RE XV-z, 193 2, cc. 1727- 1764; E. W0ST, s.v. 

Pa11l0111i111m, in RE XVIII-z, 1949, cc. 8 33-869; K. VRETSKA, s.v. Mi11111s, in Der k/ei
m Pa11!y III, 1969, cc. 1309-13 14; K. VRETSKA, s.v. Pa11to111i11111s, in Der kleim Pa11!y 
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prostituta, di becchino, di araldo pubblico) era considerato infatti in
famante per un uomo libero (16

), come risulta dalle testimonianze tra
mandate dalle fonti letterarie, giuridiche ed epigrafiche (1 1

). Tra que
ste ultime spicca il senalus co11sult11111 del 19 d.C. conservato nella tavo la 
bronzea di Larù11"11 (18

) , da cui si apprende che ne erano esclusi, pena 
l'esilio, i senatori, i cavalieri e i loro parenti: il desiderio di una facile 
fama e cli immediata notorietà spingeva infatti i rampolli delle fami
glie delle élites di Roma a esibirsi in pubblico sia sulla scena sia nell 'a
rena, sostituendo in tal modo - a partire dagli inizi del principato -
l'agone teatrale o gladiatorio a quello politico, o rmai monopolio del 
princeps e dei suoi consiglieri. Augusto e poi Tiberio pongono un 
freno a questa decadenza dei costumi, intervenendo contro chi si esi
bisce contra dig11itate111 ordi11is s11i. 

Nascono così scuole di attori (soprattutto mimi e pantomimi) 
che - accanto ai gladiatori e agli aurighi - diventano i beniamini 
del pubblico e degli stessi imperatori (19

). Si tratta però quasi esclusi
vamente di schiavi o liberti e quasi solo di uomini ; le donne, infatti 
compaiono soltanto negli spettacoli di mimi (2°). 

Il. LE TESTIMONIANZE DI SPETTACOLI E ATTORI 
IN CISALPINA 

Lo spoglio delle raccolte epigrafiche e della bibl iografia relative 
all'intera Cisalpina fornisce meno di una ventina di testimonianze di 
attori e di spettacoli, tra le quali alcune dubbie e altre - benché pro
babilmente pertinenti al tema qui trattato - di difficile interpreta
z10ne. 

Si registrano e si discutono inoltre in appendice due documenti 
comunemente riferiti ad attività teatrali, che debbono invece venir 

IV, 197z, cc. 478-481. Si vedano ora DUPONT 1991 , pp. 9z-106; LEPPIN 199z, pp. 
91ss. 

(
16

) Ducos 1990; D UPONT 1991, pp. 89-9z; LEPPIN 199z, pp. 10-11. 
(") Com. Nep., Praif. 5; Tac., A1111. 14, 14, 3; zo, 4; Tert., Spect. u, z; Dig. 3, 

z, 1; 3, z, z, 5; Tab. Htracl. 1 u. 
(

11
) Per la prima pubblicazione cfr. MALA VOLTA 1978 (<rAE,, 1978, 145). Suc

cessive edizioni e commento in LEVJCK 1983; LEBEK 1990; LEBEK 1991. 
('') Cfr. da ultimo LEPPIN 199z, App. li. 
("') Si veda ora LEPPIN 199z, p. z6. 
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tolti dal dossier in quanto, come vedremo, vanno interpretati diversa
mente (cfr. App. II). 

I. Distrib11zione delle iscrizioni ( cfr. Tabella I) 

Va anzi tutto osservato che dieci delle diciotto attestazioni rac
colte riguardano otto località della X Regio, tutte dotate in antico di 
un o o più teatri: Abano, A ltino, Aquileia, Concordia, Padova, Vero
na, Vicenza, forse Este. Nulla ci viene da altre città della medesima 
regione augustea, nelle quali è pure documentata archeologicamente 
la presenza di teatri: Adria, Asolo, Brescia, Cividate Camuno, Oder
zo, Pola , Trento, Trieste (21

). Se da un lato sembra di dover cogliere 
anche nella relati vamente più elevata presenza di documentazione ri
feribile a spettacoli teatra li quel maggior grado di romanizzazione e 
ass imilazione dei modelli culturali romani che anche per altri aspetti 
contraddisting ue le Venezie rispetto alla altre aree della Cisalpina (22

), 

d 'altra parte dobbiamo ancora una volta fare i conti con la casualità 
delle test imonianze epigrafiche giunte fino a noi, da ricollegare stret
tamente alla sto ria dei centri urbani antichi, caratterizzati taluni da 
continuità di insediamento, altri da abbandono e spoliazione in epoca 
medioevale e moderna. 

Ancora più rarefatta è la documentazione relativa alle altre regio-
11es della Cisalpina. Un'iscrizione riporta genericamente che un panto
mimo si esibì per ben otto anni nell' Aemilia (Regio VIII) e nella L i
g11ria ( Regio IX), tre iscrizioni si riferiscono alla Regio Xl (due a Me
diolam1111 e una a Eporedia), due alla Regio IX (Ge11ua e Dertona), due 
infine alla Regio V III ( A ri111i11um e Claterna) . Anche qui molto poco, 
anche rispetto a quanto sappiamo sulla diffusione degli edifici teatrali 
nella R egio X l [Aosta (A ugusta Praetoria), forse Como (Co11111m), Ivrea 
(Eporedia), Milano (Mediola11um), T orino (Augusta Taurinorttm)], nella 
R egio IX [Bene Vagienna (Augusta Bagiennorum), Monteu da Po (Indu
stria), Libarna, Pollenzo (Pollentia), Ventimiglia (Albintimilium)], e 
nella Regio VIII [Bologna (Bononia), Galeata (Mevaniola), Parma, Ri
mini (A ri111i11u111)] (23

). 

(-') Si vedano J\•L\NSUELLI 197 1, (HEVALLIER 1983, FUCHS 1987 e la recente 
sintesi in MAGGI 1991. 

('_,) Per la cultura letteraria cfr. (ORBATO 1973; GRILLI 1990. 
(-') Cfr. la bibliografia cit. a nt. 19. 
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2. Il contenuto delle iscrizioni (cfr. Tabella Il) 

2.. 1 Ludi e spectacula: finanziatori, impresari, attrezzature 
(Tab. Il, 1a-c) 

Benché l'editio di ludi fosse largamente praticata come forma di 
evergetismo, le attestazioni esplicite di tale prassi in Cisalpina sono 
solo sporadiche. Va anche notato che si tratta di testimonianze datate 
in età imperiale assai precoce: a Claterna un seviro risulta aver allestito 
h,di per cinque giorni (App. I, I 2) (24

); a Dertona nel 22 a.e. un perso
naggio di probabile condizione libertina, almeno a giudicare dal cogno
lllel/ Orphita, offerse ai coloni un banchetto da tenersi inter spectacula in 
occasione della dedica di edifici da lui fatti restaurare (App . I, 9) (25

) ; 

verso la fine dell'età augustea ad Eporedia è attestato un choragiaritrs 
(App. I, 8), probabilmente appaltatore privato dell 'allestimento sceni
co di spettacoli teatrali , in un epoca in cui esso non era ancora d ive
nuto monopolio dell'imperatore (26

); non si va probabilmente ol tre al
la fine del I sec. d.C. anche nel caso dell'iscrizione di I,ilia Concordia 
(App. I, 2), dove un Augustale lasciò in testamento ai coloni una 
somma per far fronte ad una carestia e 400 . 0 00 sesterzi per l'a llesti 
mento di spettacoli scenici (in /11dos) e per l'organizzazio ne di banchet
ti pubblici (in ce11a111 et in ep11!11m) probabilmente ad essi collegati (27) . 
Più tarde sono le documentazioni relative all'organizzazione centraliz-

(-') Anche in questo caso si tratta di ludi scaenici, non di spettacoli di g ladiato
ri: cfr. GREGORI 1989, p. 16 e tav. li , figg. I e 2. 

(-') Per l'uso di offrire banchetti inter spectamla cfr. anche Cl L, X 1074. 
(-

6
) Per choragiari11s cfr. LEPPIN 1992, App. 11. Choragit1111 era l'i11slmmen/11m scae

nic,1111: V itr. 5,9,1 : posi scaenam porticus s1111/ constiluendae 11/i choragia lax amenl11m habea11/ 
ad comparandum; cfr. anche Fest., p. 5 z; WEINBERGER, in D.EA R li, p. z 19; Oxford 
LAtù1 Diclio11ary, s.v.: choragium: «the equipment of a dramatic company, stage p ro
perties»; choragiari11s: «a supplier of stage properties». A partire dal 11 sec. d.C. è te
stimoniata l'istituzione del sun111111111 choragi11111, amministrato da procuratori imperiali 
e dal loro staff: cfr. CIL, VI 297, III 348 (procura/or s11111111i chorag1); VI 1008 3 (adiutor 
proc11raloris s.c.); 10085 (ratio s.c.); 776, 10086 (tabularius s.c.); 10084 (dispensa/or s.c.); 
8950 (conlrascriblor ralionis s.c.); 10085, 10087 (medicus s.c.). 

(-') Si tratta di ludi scamici, non di spettacoli di gladiatori: cfr. GREGORI 1989, 
p. 16 e tav. Il, fig. 1 (che corregge PANCIERA 1959, p. 317, nt. 8, e BROILO, cit.; la
scia la quesùone aperta LETTICH 1994, p . 137). Per altri lasciti in ludos: cfr. CIL, VI 
1063, 1064; IX 2962; X, 1074 = ILS 505 3a. Credo sia da escludere lettura scaen[ icos 
ludos] (come in DEAR IV, 1976, p.2131, s.v. ludi scaenic,), alla l. 3 dell'iscrizione 
concordicse edita in BROILO 1980, n . 42., dove è da integrare piuttosto scaen[ am J, 
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zata degli spettacoli: a Mediolanum all'epoca di Marco Aurelio, è ricor
dato un impresario teatrale (locator) (28

), di probabile condizione liber
tina, mediatore tra le troupes di attori provenienti da Roma (grex Ro
manus) e gli editori locali di giochi, il quale figura come curatore del 
sepolcro di un noto pantomimo (Tab. II, 1 b ). 

2.2 Musici, giocolieri, danzatori (Tab. II 2a-b) 

Il liberto Q. App<a>eus Eutychianus, definito calamaules, ossia 
suonatore di un flauto di particolare foggia, riprodotto anche, insie
me con un flauto diritto , nei rilievi che campeggiano nel timpano 
della stele funeraria (29

), era attivo verso la fine del II secolo nell'area 
di S. Pietro in Montagnon, presso Monselice (App. I, 5), probabil
mente in relazione agli spettacoli teatrali che si svolgevano nel conte
sto dell'area termale aponense (3°). 

Nella stessa area è ricordato nella prima metà del I sec. d.C. Q. 
Mag11ri11s Ferox (App. I, 4), lus(or) epidixib(us) et cetaes I II III in/ 
greg(e) Veturian(a) quae et ùmi/orum, che dedicò alla divinità protettri
ce delle Aquae Aponenses euras VIII / et pertic( as) tmcinor(11t11) XII; an
che se non si tratta (31

) con tutta probabilità, come tradizionalmente 
creduto, di un attore nel senso stretto del termine (32

), il personaggio, 
un cittadino romano di nascita libera che si esibiva in una équipe di 
ùmiores, andrebbe collegato, secondo una recente interpretazione, con 
i ludi cetarii ricordati nelle fonti letterarie (33

), in cui si sarebbero tenu
te, nell'ambito di cerimonie sacrali celebrative delle origini patavine, 
accanto a rappresentazioni tragiche, anche una sorta di combattimenti 

scae11[aefro11te111) (si veda da ultimo LETTICI-1 1994, pp. 156-157, n. 67); sarebbe pos
sibile anche un'integrazio ne scaen[ ari11s ) . 

( 28) Cfr. M. BONARIA, s.v. loca/or, in RE, Suppi. X, 196 5, c. 379. 
( 29) Per il significato di cala111a11les (composto da cala!1111s + aùÀ6ç) cfr. da ulti

mo BÈLIS 1988, pp. 233-235; PRESSACCO - G!ACOMARRA 1990, p. 367. Per la presen
za di musici nei ludi, accanto a mimi, recitanti, danzatori, cfr. P. Oxy. 5 19 (lista di 
pagamenti). 

('
0

) Cfr. LAZZARO 1981; BUCHI 1987, p. 167; T OSI 1987, pp. 180-191. 
( 31) Come ribadisce da ultimo LEPPIN 1992, p. 316. 
( 32) Si era inoltre pensato ad un g iocoliere (B0CHELER 1903) e a tre livelli di 

esibizione di creature marine (VAN BUREN 1924). 
('3) Tac. , A,111. 16, 21 , 1; Cass. Dio 62, 26, 3-4; Charisius, artis gra111!11. V, p . 

160 Barwick. 
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simbolici tra ùmiores o tra imriores e seniores (34
). È stato infine suggeri

to che nel rilievo del monumento di Cravo11ia L. f Posi/la, murato 
nella chiesa di Valle S. Giorgio, nell'ager Atesti11us (CIL, V 2616), sia 
da vedere la raffigurazione di una danzatrice (35

): la raffigurazione po
trebbe però forse rientrare nella simbologia funeraria. 

2.3 Mimi e pantomimi, scuole, compagnie ( Tab. II, ;a-d) 

Mima e non giocoliera o danzatrice, come viene solitamente de
finita (36), fu con ogni probabilità anche la liberta imperiale Cla11dia 
Tore11111a (App. I, 6), ricordata in un ' iscrizione patavina della pr ima 
metà del I sec. d.C. con l'espressione v111/tis nota iocis. Joc11s, infatti , è 
termine usato per indicare le movenze deg li attori in uno spettaco lo 
teatrale leggero, mimo o pantomimo, e in questa accezione rico rre, 
oltre che nelle fonti letterarie, anche nell ' iscrizio ne di un anonimo 
pantomimo ritrovata a Roma e recentemente ripubblicata (37

) . 

La presenza di rappresentazioni di mimi in Cisalpina è però atte
stata con certezza solamente da due documenti epigrafici, entrambi 
databili nella prima metà del III sec. d.C. Il primo è la ben nota dedi 
ca funeraria alla mima Bassilla, posta ad Aquileia dal capocomico e 
dai compagni di scena (App. I, 1); il secondo è il monumento funera
rio posto a Rimini alla moglie da A11reli11s E Htyches, stHpid11s gregis Hrba
ni, specializzato cioè nelle parti di sciocco in una compagnia di giro 
proveniente da Roma (App. I, 11). 

Più abbondanti sono le attestazioni di panto mimi, diffuse a par
tire dall'età traianea . Proviene forse da Altino (come mo lte delle pie
tre antiche rinvenute a Venezia) la stele funeraria posta alla moglie 
dal pantomimo M. Ulpius Castrensis, forse liberto di Traiano (App. I , 
3). Si conserva a Pegli la dedica di un edificio, di cui però non si co
nosce l'ubicazione, ma che probabilmente doveva essere destinato alle 

C') Così BILLANOVICH 1985; cfr. K oESTERMANN 1965a e 196 5b; B UGII 1987, 
p. 167; jACOBS 1989. 

(") ZERBINATI 1982, p. 172, n. 29b; B UCHI 1987, p. 167; BUCHI 1993, p. 138, 
nt. 571. 

(36
) Da ultimo Buc1-u 1987, p. 167 e fig. a p. 166. 

(
37

) «AE» 1956, 67 = «AE» 1989, 60 (Roma): in particolare a L 2 salta11it Ro
n,ae iocis C[- - -} e non locis C{- - -} ; cfr. LEPPIN 1989, che corregge la lettura di 
SORDI 195 2. Per il significato del termine cfr. ThlL e OLD, s.v., e in particolare Si
don., Carm. 23, 302 (q11id dica111 ... 111i111os ... iocos ante te trepida11ter explicare ?). 
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rappresentazioni sceniche, fatto iniziare (instituit) dal pantomimo P. 
Aelius Pyfades e portato a termine (cons11111mavit) (38

) alla fine del Il sec. 
d.C. dal suo discepolo L. Aurefius Pylades, entrambi vincitori nei gio
chi sacri a Ro ma e noti anche dalle fonti letterarie e da altre iscrizioni 
(App. I, 10). (39) Il secondo venne sepolto a Mediofanum (o forse a 
Laus) a cura dell'impresario e per conto del grex Romanus, cui eviden
temente apparteneva (App. I , 7). Benché sia stata recentemente nega
ta una correlazione automatica tra le scuole di pantomimi e i nomi as
sunti dag li stessi, che si inseriscono così in una tradizione di artisti 
noti solo con i loro nomi d'arte (40

), la testimonianza dei due Pylades 
(App. I , 10), che figurano esplicitamente come pantomimus e discip11!11s, 
sembra portare un buon argomento in favo re dell'esistenza, almeno 
in alcuni casi, di una sorta di «dinastia di pantomimi» che si propaga 
anche attraverso la scelta del nome (41

). 

Attivi nelle reg ioni dell'Italia settentrionale furono anche agli 
inizi del III sec. d. C. M. Septimù1s A11refius Agrippa, liberto di Cara
cal la (oppure d i Sett imio Severo e poi di Caracalla), che si esibì con 
successo a Vicetia, Verona e 1\1ediola1111111 , e ricevette un mo numento 
onorario nel teatro di Lepcis iVIagna da parte di un affezionato amico 
mediolanense (App. I, 14), e l'anonimo pantomimo ricordato in un'i
scrizione urbana per i numerosi successi e onori o ttenuti in esibizioni 
pubbliche in svariate regioni d 'Italia, tra cui per ben otto anni in Ae-
111ilia et Liguria, e nelle province (App. I , 13). 

La formazione dei mimi e dei pantomimi presenti sulle piazze 
de lla Cisalpina sembra monopolio esclusivo della scuola imperiale di 
Roma (42

) ; da Roma provengono infatti sia i singoli artisti sia le com
pagnie d i giro (greges) che si esibiscono sulle piazze di tutta Italia e 

(
38

) Per la terminologia riferita a lavori edilizi cfr. CIL, III 14 195 ; VI 341; VII 
965; Vlll 10570. 

( 39) Il primo P]lades (III) fu schiavo di Traiano (Cass. Dio LXVIII, 1~, 2) e 
poi liberto di Adriano (CJL, V 77;;: Cem,a); il secondo Pylades (IV), allievo del pri
mo (Franto, Ver. 1, 10,1), fu liberto di M. Aurelio e L. Vero (CIL, V 5889: Mediola-
1111111) ed esercitò un grande fascino sugli spettatori (Galen. XIV ,632 K.), ricevendo 
onori anche a P11teoli ed o ttenendo da Commodo l'autorizzazione ad offrire giochi 
g ladiatorii (ILS 5 186). 

(
40

) La discussione in LEPPIN 1992, App. III. 
(") Cfr. BONARIA 1959. 
(") Significativo in merito Sen., Nat. Q11aesl. VII, 32, 3: Al q11a11/a mra labora

t11r 11e mi11slibet pantomimi 110111e11 i11tercidat? S tal per s11ccessores Pyladis et Bathylli d011111s: 
hamm artit1111 11111/ti discip11/i srml, 11111/ti doclores .... Philosophiae 11111/a mra est; cfr. anche 
Macr., Sai. II, 7, 12; Plin., Epist. 7, 24. Cfr. LEPPIN 1992, App. II. Per attestazioni di 
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delle province (43). È infatti il grex Ro111a11us a disporre la sepoltura del 
pantomimo Pylades a Mediola1111111 (App. I, 7); appartiene al grex 11rba1111s 
il mimo specializzato nelle parti di st11pid11s attestato ad Arimimm, 
(App. I, 11); vengono daJla scuola di Roma i due Pylades, pa11lolllim11s 
e discipulus, attivi in Liguria e Tra11spada11a (App. I, 7 e 10), il pantomi
mo onorato a Vicetia, Vero11a e Mediola1111111 (App. I, 14) e quello ope
rante per otto anni in Ae111ilia et Liguria (App. I, 1 3). Nulla sappiamo 
invece della provenienza della compagnia di mimi cui apparteneva la 
mima Bassilla, commemorata ad Aquileia con un monumento funera
rio dall'archimimo (~t0À.6yoç) e dai compagni di scena (cr0CYKTJVOt) 
(App. I, 1). 

2.4 Tournées e agoni (Tab. II, 4a-b) 

In base alle testimonianze cisalpine si può constatare come le re
gioni dell'Italia settentrionale (Ae111ilia, Lig11ria, Ve11etia e Tra11spada-
11a) fossero inserite regolarmente nel circuito ufficiale delle rappresen
tazioni di spettacoli «leggeri» in voga nel mondo romano nei secoli II 
e III d.C. (44

). Il Pylades sepolto a Mediola1111111 era stato infatti o norato 
per la sua arte splendidissimis civitatibw Italiae (45

); M. Septi111i11s A urelius 
Agrippa fu inviato da Caracalla ad Italiae spectamla, e ricevette onori a 
Vero11a, Vicetia, Mediola1111111 (operò evidentemente nei centri della Ve
netia et Tra11spada11a) ed infine a Lepcis Magna (46

); un anonimo panto
mimo di scuola romana si esibì i11 U111bria et Piceno, quattro anni in 
Apulia et Sanmio, i11 Valeria et Salaria, otto anni i11 Aemilia et Lyguria, 
e ancora nella Narbo11e11sis, in Brita1111ia, nella Germania Inferior (47

); la 
mima Bassilla, sepolta ad Aquileia, conquistò chiarissima fama sulle 
scene rtOÀ.À.otç òT)µOtcrt m1poç, rtOÀ.À.atç òÈ rtOÀ.Ecrcrt V (48

). 

Il monopolio imperiale si deve probabilmente giustificare con la 

discipuli e condiscipuli cfr. «NSc» 191 i, 1 i9; CJL, V 77l 3 = ILS l 18i ; «AE» 19i6, 
67 = «AE» 1989, 60; JR T 606. 

(") LEPPIN 1992, App. Il. 
(

44
) LEPPIN 1992, p. l7 ss. e App. 11. 

(") CJL, V )889 = ILS P9l (App. I, 7). 
(

16
) JR T 606 (App. I, 14). 

(") «AE» 19i6, 67 = «AE» 1989, 60 (cfr. LEPPIN 1989) (App. I, 13). Cfr. 
SHA, Gordian. 4, 6: in omnibus civilalib11s Campaniae, Etmriae, e/ Umbriae, Flami11iae, 
Piceni ... /11dos scamkos et i11Vt11alia edidisse. 

(41) JG, XIV 2342 (App. I, 1). 
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necessita di garantire l'allestimento degli spettacoli e nel contempo 
evitare gli eccessi nei costi delle rappresentazioni sceniche (spese degli 
editores, ricompense degli attori), parallelamente a quanto si apprende 
dal noto decreto di Marco Aurelio sulla riduzione delle spese dei m/1-

nera gladiatoria (49
). In questo caso sappiamo che il controllo era affida

to in Italia al praeject11s alime11tor11m, al rnrator vian1m, allo iuridic11s o al 
praeject11s classis praetoriae, vale a dire ai funzionari che sovrintendeva
no ai distretti amministrativi e giudiziari istituiti a partire dal II sec. 
d .C. (5°); si possono dunque spiegare allo stesso modo anche i rag
g ruppamenti in distretti delle Regiones in cui operano i pantomimi (e 
forse i mimi) imperiali nel li e III sec. d.C. (51

). 

No n vi è testimonianza in area Cisalpina di agoni scenici, essen
do chiaro che i due Py lades, maestro e discepolo, che dedicarono un 
edificio a G enova, dovettero conquistare il titolo di vincitore nei gio
chi sacri (hieronica) in agoni tenuti a Roma o forse in altre città dell'I
talia meridio nale, come Neapolis o Puteoli, che erano sede di giochi i 
tipo g reco, che comprendevano anche spettacoli di pantomimi ai qua
li erano ammessi anche i liberti imperiali (52

). 

2. 5 I soggetti delle rappresentazioni (Tab. Il, J) 

Alcuni dei monumenti rinvenuti in Cisalpina offrono anche 
qualche informazione sui soggetti o almeno sul tipo di spettacolo che 
veniva rappresentato dai pantomimi e dai mimi. Il documento più in
teressante è costituito dall'ara funeraria milanese del pantomimo Pyla
des, sui cui fianchi sono raffigurati personaggi femminili tragici, con 
le scritte Iona e Troadas (App. II, 7). Si tratta della conferma della for
tuna dei temi euripidei, ed in particolare di soggetti come lo Ione e le 
Troiane, che offrono una successione di temi slegati di contenuto al
tamente patetico, che ben si prestavano alla rappresentazione scenica 
in forma di danza mimica (53

). 

('
9

) È il cosiddetto bronzo di Italica (CIL, II 6278 = ILS 5163). 
('°) Cfr. E c K 1979, pp. 249 ss. 
(") Che il controllo riguardasse tutti i tipi di spettacoli si ricava anche da 

SHA, Marws 11, 4; 2 3,6. 
(" ) LEPPIN 1992, pp. 53-57 e App. l. 
(") Si tratta di tragedie tradite anche nella tradizione papiracee e negli scolii: 

per la fortuna delle rappresentazioni si veda anche CIL, XIV 4254 = ILS 5191 (Ti-
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Le iscrizioni della mima Basilia ad Aq"ileia (App. II, 1) e dello 
st11pid11s gregis "rba11i ad Ari11Jù111111 (App. II , 11 ) permettono di intrav
vedere la popolarità di un mimo mitologico e tragico accanto alle 
rappresentazioni mimiche di tipo comico basato sull'imitazione in 
chiave comica della vita quotidiana. 

2.6 Lodi e onori (Tab. II, 6) 

Mimi e pantomimi ricevono onori in vita e in morte. 
La mima Basilia (App. II, 1) ha conquistato chiarissima fama per 

le sue rappresentazioni danzate di mimi, tanto da meritarsi dopo mor
ta l'epiteto di decima musa e, come sembra, la sepoltura nel teatro 
stesso o nell'annesso sacello delle Muse (µoucnKÒV ciç oam:;oov). I 
due pantomimi onorati a Medio/a11{(11J (App. II , 7) e a Lepcis Mag11a 
(App. II , 14) sono detti entrambi, con una formula adulatoria fre
quente anche per altri attori (54

), temporis SIii prù1111s, il primo ob merita 
eius ed il secondo definito dal dedicante amicus rari exempli. 

Dei pantomimi qui considerati uno risulta essere stato coro11a/11s 
in Italia (App. I , 13), un altro genericamente ho11oratlfs splendidissimis ci
vitatib11s Ita/iae (App. I, 7), due hanno ricevuto gli omamenta demriona
/ia (App. I, 7 e 14) (55

), che normalmente sono riservati a personaggi 
di grande prestigio e capacità economiche, come i ricchi liberti, esclu
si per la loro condizione giuridica e sociale dalle cariche pubbliche e 
quindi dall'ordo demriom1111. In un altro caso è attestato il conferimen
to di sevirati gratlfiti (App. I, 13), ovvero la cooptazione onoraria a ti
tolo gratuito nei collegi dei seviri (riservati ai ricchi liberti), che si oc
cupavano del culto imperiale nelle varie città in cui i pantomimi si 
esibivano. In un caso (App. I, 14) il pantomimo risulta anche Mediola-
110 ù1ter i11venes receptus: (56

), cooptato cioè nel collegù1m i11ve1111111, ovvero 
nell'associazione dei giovani figli degli ottimati locali; meno chiara è 

b11r): Tpci>acnv. Per la trasformazione di temi soprattutto euripidei in canovacci di 
fab11/ae salticae cfr. M. BONARIA, RE, s.v. e da ultimo GIANOTTI 1993, pp. 61-70. 

(") Cfr. CIL, VI 10106, 10114; CIL IX, 344 = ILS 5188 = Canosa I, n. 52; 
XIV 2113, 42j4; ILS p86. 

(") La formula è demrio11alib11s omamentis omaf11s: cfr. CIL, XIV z 11 3; ILS 
j I 86. 

(56
) Si veda anche CIL, XIV 2113 (adlect11s ù1ter i11venes); cfr. M. BONARIA, in 

RE, S11ppl. X, 196j, c. 3. 
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l'espressione, riferita allo stesso personaggio, in Africa Lepcis Magna a 
domino nostro Augusto ordinatus, che si è voluta interpretare come insi
gnito della cittadinanza ed inserito nell'orda (57

), ma è molto probabile 
che qui ordinatus vada riferito piuttosto all'attività specifica del panto
mimo e indichi il suo inserimento nel circuito delle rappresentazioni 
africane (forse il più importante nell'epoca dei Severi, vista la loro 
origine da Lepcis), dopo la sua formazione ed il debutto a Roma e 
do po il suo invio in tournée in molte città dell'Italia (ad ltaliae specta
mla p rovect11s) (58

). 

Il quadro complessivo che si ricava dall'esame della documenta
zio ne epigrafica sugli spettacoli dell'area cisalpina è che nel complesso 
g li operatori teatrali si inseriscono nel quadro più generale della pras
si degli spettacoli in uso a partire dal II sec. d.C.: formazione romana 
e tournées in Italia e nelle province nell'ambito di un monopolio del
lo spettacolo da parte degli imperatori; onori commisurati alla condi
zione prevalentemente libertina degli attori; repertorio improntato 
per quel poco che è dato di vedere alla circolazione di riduzioni per 
musica e danza di testi tragici di carattere patetico (pantomimi) e di 
spettacoli co mici con caratteri fissi (mimo). Il che sembra corrispon
dere con quanto emerge più in generale dall'analisi dei generi teatrali 
diffusi in epoca altoimperiale e della politica degli spettacoli ( circo, 
anfiteatro, teatro) messa in atto e controllata dal potere imperia
le (59

). 

(" ) GUEY 1952, p. 5 J. 

( 58) Ordinare sarebbe inteso come inserire in un gruppo, in una lista, e quindi 
qui in una troupe (Th/L, s.v.). Cfr. anche LEPPIN 1992, pp. 197-198. 

( 59) Sintesi e bibliografia essenziale in LA PENNA 1992, pp. 501-504; G!ANOTTI 
1 993· 
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TABELLA I 

Aemilia et 
Liguria 

Regio VIII 

Clatcrna 

Ariminum 

Regio IX 

Dcnona 

Gcnua 

Regio X 

Aquileia 

Concordia 

Altinum 

Patavium 

J\ponus 

A teste 

Vicctia 

Verona 

Regio XI 

Mediolanum 

Eporedia 

82 

ancm cxibuit annis VIII 

[IUll]l vir ludos fccit dies VI 

stupidus grcgis urbani 

cpulum intcr spcctacub et [- - -] HS col(onis) 
dcdit 

pantomimus hicronica, hicronica discipulus 

imµàç BacrcrDJ,TJ 
' HpaKÀti6riç ~IOÀòyoç 

colonis Concord. in ludos et in cocnam et in 
cpulum HS CCCC ... dari iussit 

pantomimus 

muhis nota iocis 

lus(or) in grcg(c) Vcturian(a) quac et 
iuniorum 
calamaulcs Aponensis 

raffigurazione di danzatrice (?) 

pantomimus dccur[ionalibus] ornam[entis] 
ornatus 

pantomimus decur[ional ibus] ornam[entis] 
ornatus 

pantomimus intcr iuvencs reccptus 
pantomimus, grex Romanus, locator 

VI vir i\ugustalis, choragiarius 

I 
I 

i\E 1956, 67 = 1989, 60 
(Roma) 

CIL, Xl 683 I 
CIL, Xl 4ll = ILS )224 I 

CIL, V 7376 

CIL, V 77)3 

CIG, 6no = IG, 
XIV ZJ 4Z 

Broilo, J4 

CIL, V zi85 

CIL, V z93 1 

CIL, V q87 = ILS j ZOZ 

ILS p 41 

CI L, V 2616 

IRT, 606 (Lcpcis Magna) 

IRT, 606 (Lcpcis Magna) 

IRT, 606 (Lepcis Magna) 
CIL, V 5889 = ILS 5191 

CIL, V 6791 
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TABELLA Il 

rn. Ludi / spcctacula 

cpulum intcr spccracula CIL, V 7376 Dcrtona 

111111 vir ludos fccit CIL, XI 683 Clatcrna 

in luclos dari iussit CIL, V 8664 = Broilo, Concordia 
n. 34 

= i\lfoldy, 1984, n. 1 J 7 
= Lcnich 1994, n. 5 6 A, B 

1b. Impresari appaltatori 

locat0r CIL, V 5889 = ILS P95 Mcdiolanum 

1c. Apparato scenico 

choragiarius CIL, V 6795 Eporcdia 

2a. Music i 

calamaulcs ILS p4 1 Aponus 

2b. Lottatori-attori (?) 

lusor CIL, V 2787 = ILS j202 Aponus 

p.Mimi 

multis noia iocis (?) CIL, V 293 I Patavium 

µg1µciç; ~IOÀÒyoç CIG , 6750 = IG, XIV Aquileia 
2342 

stupidus grcgis urbani CIL, Xl 43 3 J\riminum 

3b. Pantomimi 

pantomimus CIL, V 2185 Ahinum 
IRT 606 (Lcpcis Magna) Vicccia 

Verona 
Mcdiolanum 

CIL, V 5889 = ILS P95 Mcdiolanum 

pantomimus hicronica CIL, V 7753 Gcnua 
hicronica discipulus 

sahavit AE 1916,67 = 1989,60 Acmilia, 
(Roma) Liguria 
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3c. Scuole di pantomimi 

pantomimus / discipulus CIL, V 77! 3 Gcnua 

cum condiscipulis AE 1956,67 = 1989,60 J\cmilia, 
(Roma) Liguria 

condiscipulus IRT 606 (Lcpcis Magna) Roma 
Vicetia 
Verona 
Mcdiolanum 

3d. Compagnie di attori 

grcx Romanus (pantomimus) CI L, V 5889 = ILS 5 ' 9l Mcdiolanum 

grcx urbanus CIL, Xl 4Jl = ILS p24 J\riminum 

grcx Vcturiana quac cc iuniorum CIL, V 2787 = ILS 5 202 i\ponus 

cru<rlCT]VOt CIG, 67lO = IG, XIV i\quilc,a 
z,4 2 

factio Scbaionica AE 1956,67 = 1989,60 /\ cmilia, 
(Roma) Liguria 

4a. Toumées 

pantomimus CIL, V 1889 = ILS 1195 Mcdiolanum 
grcx Romanus 
honoratus splcndidissimis civirntibus ltaliac 

stupidus grcgis urbani CIL, Xl 43 3 = ILS 5224 J\riminum 

pantomimus IRT 606 (Lcpcis Magna) Vicctia 
ad l taliac spcctacula provcctus Verona 
dccurionalibus ornamcmis Verona et Vice- Mcdiolanum 
tia ornatus 

Mcdiolano intcr iuvcnes rcccptus 
in Africa Lcpci Magna ordinatus 

sahavit Romac J\E 1956,67 = 1989,60 J\cmilia, 
arrem cxibuit in Umbria et Piceno (Roma) Liguria 

in Apulia et Samnio 
in Valeria et Salaria 
in Aemilia et Liguria 
in Narboncnsi 
in Brittania 
in Germania Inferiore 

noUotç 61'Jµ0t01 mipoç, noÀÀatç 6Ì: CIG, 6710 = IG, XIV Aquileia 
nÒÀt<JOlV 2,42 
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4b. Agoni 

hieronicac (pantomimus e discipulus) CIL, V 77SJ Genua 

5. T emi rappresentati 

lona / Troadas (pantomimi) CIL, V 5889 = ILS P95 Mcdiolanum 

mimo tragico (È.v {)uµiJ.a1çJ) CIG, 6710 = IG, XIV Aquileia 

2342 

mimo comico (stupidus) CIL, XI 4JJ = ILS 5224 Ariminum 

6. Lodi e onori 

oo;av cpovci.Eooav Èvi. OKT] VOi.Ol Àa{Joùoa navtOLflç CIG, 671 0 = IG, XIV Aquileia 

òpmjç èv iiJ.oiç Eha xopolOl uj 0€Kcit1J MmiOTJ 2;4z 

ob merita ci us, sui tcmporis primus CI L, V 5889 = ILS 1191 Mcdiolanum 

tcmpons sui primus, amicus rari excmpli I RT 606 (Lepcis Magna) Vicctia 
Verona 
Mcdiolanum 

Pyladcs pantomimus, CIL, V 5889 = ILS P91 Mcdiolanum 

honoratus splendidissimis civttatibus 

ornamcnt1s decurionalibus ornatus 

grcx Romanus titulum mcmoriac posuit 

pantom1mus (anonimo) /\E 1916,67 = 1989,60 i\cmilia, 

coronas aureas in Palatio accepit (Roma) Liguria 

scviratus gr]atuit0s acccpit 
coronatus in Italia 

dccurionalibus ornamemis ornatus IRT 606 (Lcpcis Magna) Vicetia 

imer iuvcncs rcccptus Verona 

a domino nostro /\ug. ordinatus Mcdiolanum 

µouotKòv dç 8cinE6ov criìlµ'èivanaucraµt vri CIG, 6750 = IG, XIV Aquileia 

2J42 
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APPENDICE I 
TESTIMONIANZE DI SPETTACOLI IN CISALPINA 

1. - CIG, 6750 = IG, XIV 2342 e p. 704 = Kaibel 1879, 609 = Peck 
1955, I, 675 = SEG, 1957, n. 630. - Ste le rin venuta ad 1\quile ia. Aqui

leia, ì\foseo Archeologico Nazio nale. - Prima metà del 111 sec. cl.C. 

T11v JtOÀÀotç òthtoLOL I mipoç, noÀÀatç òÈ n6À.eooL I 66l;av q:iw

vawoav Èvl I OKt1vatm À.a~ouoav I navwb1ç àpEt ~ç Èv µd I µOLç d 
-ca xopotm, I noÀÀaKtç Èv 0vµiÀ.mç àì,,, I ì,,,' oùx o-utw òÈ 0avouou, I 
-C1] ÒEKO-rtJ Mouo11 tÒ À.a I À.dv oocpòç 'HpaKÀELòT]ç l ~lELµ a ò L 
BaooOJ.. tJ o-c1iÀ.11v I 8Ét0 ~LOÀ.Oyoç cpwç I~ mi Kaì, vÉKuç ouoa 'toriv I 
~(ou èì..ì..axe 1:e1iniv, I ~LO\JOLKÒv dç oonefuv I owµ: àvanauoa!,ivri . I 
Tau-ca. I o t OUOKl]VOl 00\J À.Éyoumv I «E'ÙtVUXEL, I BaomH a , où6dç 
à0a I vai:oç ». 

CORB:\TO 1947 (co n le co rrezio n i cli L. et J. ROBERT, «Bull. E p .» 195 2, 

n . 190); BONAR I,\ 1956, p. 16 5, nn. 22 3-224; FLEISCHH ,\ UER 1964 , PP· 120-

121 ; Bo :--::\RI.-\ 196 5, App. li, n . 16; BONARIA, s .v . J,rlia 559a, in R f:, Suppi. 

X, 196 5, c. 332 (errata identificazio ne con la mima /,rlia Bassi/la ono rata a 

Ta11ro111mi11m: cfr. IC XIV 109 1); SPR UIT 1969, n . 36; G ,\ RTO:S: 19,2. pp. 

245-246, n. 57 (Bassi/In) e pp. 25 1-252, n. 87 (Hernk leides); L EPPl:S: 199 2. pp. 

216- .z 17 (Btwilla) e 248 (Herakleides). Pe r il m o numen to cfr. Rl~.\Rl I 9 - 2. 

p. H3, fig. 344; SC.-\RPELLINI 1987, pp. 141 - 142, n r. 23 , fi gg. 5 e 6 - : PR ES

S.-\CCO - GI ACO~IARRA 1990, pp. 369-370, fig . 13. Per Ptoì,ò·ro~ (:mescaco 

anche in C IL, III 14695 = JCRR I, 5 p; «SicG ym n» 16, 1965 . p. 6 : dr. 
R ORERT 1936 . 

.,. - CIL, V 1897-1900 = CJL, V 8664 = Broi/o, 1980, 11. N = A ijold_v . 
1984, 11 • .1 Jl = Leflich 1994, 11. J6 A, B. - r\r:1 opi~t f,.1.h p '.."-.n·c-..:~:-:

te da Concordi:i. Portog rua ro, Mu~co Nn. Concordi;:>~<-'- - [--- :;....->c. 

d.C. 

A) 
,\ /_ .. 1 ·:,:ì: .\I. I. , .\ ·. or jt_' o i . l1ic:f II j.rl{ali) . / 1 li_ e rr..-: ·_:_ ·- ·!~::.: _ .- ·1 :c .: 

1 C: //,1r ,1r "d( ù rtt :'h:..,) / Ìfl / /11tl11.,· / (I ,' ù: / .-, o:.:r: · r: . i · ,; :_~ ·. , -"l -_- ,-
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B) 
[ M. J Am[ ti]o j M. lib. No[et]o / ( A11g]11sl(ali) . / Hi[c tesljav,(enlo} 

e[ o/o ]11( is) / C[ 011cor]d( iensibus) [ in ludos J et / i11 [ cena111 J el i11 [ epul ]11111 / 

[ l-IS ecce, ite111] i11 [s11bsidi]11111 a[1111011Jae H[S - - - j dar[i ùm]il. j Pra[ ele

rea q]11a11t[ 11111 ex J / tot[ a here Jdit( ate) s[11perf]11i[t J / [f(ili11s)] operi[b(IIS) pu

blicis] / i11p[ e11dit]. 

4-J c[ olo]11(iae) C[o11cor]d(iae) Broilo, Lettich. 

Si tratta cli /11di scaenici, non gladiatori: cfr. GREGORI 1989, p. 16 (che 

co rregge Pancie ra 1959, p.317, nt. 8, e BROILO, cit.; lascia la q uestione aper

ta LETTICI-I, cit. p. 1 37). Per a ltri lasciti i11 l11dos: cfr. C/L, VI 1063, 1064; IX 

2962 ; X, 1074 = lLS 505 p. 

3. - CIL, V 2185. - Stele rin venuta a Venezia, forse proveniente da Alti

num. Perduta. - Età traianea. 

D. M. S. / Plotiae Feli/cilati. Vixit / m111(is) XVI. M_ / U<l>pius Ca

stre(n)/sis pantomi/mus be11e111cri/tae feci!. 

Vl.Pl VS A 11ctores; VLPIVS Mommsen. 

BoN,\RI A 1956, p. 178, n . 790; ROTOLO 1957, p. 94, n. 14; BONr\Rli\ 

1965, App. Ir, n. 276 (liberto cli Traiano); BONJ\RIJ\, s.v. M. UlpillS Castre11-

sis, in RE, S11ppl. X, 1965, c. 1113 ; SPR UIT 1969, n. zoo; BUCI·II 1987, p . 167; 

PR ESS,\ CCO - G IACOMARR,\ 1990, P· 368-369; LEPPIN 1992, P· 225. Cfr. CIL, 

IV 1646, 21 5 o, 2290, 241 3d (Pompei). 

4. - CIL, V 2787 = ILS 5202. - Stele rinvenuta ad Abano, presso le terme. 

Verona, Museo Maffeiano. - Prima metà ciel I sec. d.C. 

Q. Mag11ri11s Q.j Fab(ia) / Ferox, / lus(or) epidixib(us) et cetaes I Il Ili in 

/ greg(e) Veturian(a) quae et ùmi/orwn, A(quis) A(po11is) dicauit euras 

VIII / et pertic(as) 1111ci11or(u111) XII. N CCL IX. 

BONARIA 1956, p. 188, n. 1223; KoESTERMJ\NN 1965; BoNJ\RlA, in RE, 

Suppi. X, 1965, c. 382-383; MANGi\Nr\RO 1970, p. 59; SARTORI 1981, p. 152; 

BASSIGNANO 1981, p. 223; LAZZARO 1981, pp. 158-161, n. 7; (HEVALLIER 

1983, p. 508, nt. 5 1; BILLANOVICH 1985; (/\POZZA 1987, p. 38; BUCHI 1987, 
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pp. 166-167; JACOBS 1989; LEPPJN 1992, p . 316. Cfr. Tac., A ,111. 16, 21, 1; 
Cass. Dio LXII, 26, 3-4; Charisius, p. 100 Putsch, p. 12 5 Keil. 

5. - «NSc» 1896, p. 317 = ILS 5241. - Stele rinvenuta a S. Pietro Monta
gnon, presso Monselice. Este, Museo Nazionale Atestino. Accanto a 
un'ascia e a un archipenzolo (libella), sono raffigurati un flauto e, for
se, una zampogna. - I-II sec. d.C. 

D. M. / Q. App<a>eus A11g11rù111s Q. App<a>eo / Eutychiano pa/tri op
timo e/ C<a>e/smria Nicefo/ris ( ! ) marito d11//cissilllo calamau/ lae Apo11e<11>si. 
V(ivi) v(ivo) J(ecm111t). 

Bassignano 1981, p . 224; LAZZARO 1981, pp. 176-178, n . 1; BuCl-11 
1987, p. 167; LEPPJN 1992, p . 238. Per il significato di cala111011/es e l'identifi
cazione degli strumenti cfr. BÉLIS 1988, pp. 233-235; PRESSACCO-G IACO

MARRA 1990, p . 367-368. 

6. - CIL, V 2931 = CLE 996. - Monumento funerario a forma di colo nna 
affusolata, rinvenuto nel 1821 alla Mandria, a due miglia da Padova. 
Padova, Museo Civico. - Età di Claudio. 

Dis / Ma11ib11s / C/audiae / Ti(beri) Augusti l(ibertae) / Toreumae / O11-
nor(11!ll) XVIII!. Hoc ego bis denos 11011d11!ll / 111at11ra per 0111101 / condor h111110, 
mu/tis nota / Tom,1110 iocis. / Exig110 vitae spatio Jeliciter / acto, effugi crilllen, 
longa senecta, / /1111111. 

GHEDINJ-LAZZARO 1980, pp. 170-17 3, n. 75; PROSDOCIMI 198 I , pp. 
277-278, figg. 147-149; LAZZARO 1981 , pp. 210-213, n . 8; GHEDI NI-LAZZ/\
RO 1984, pp. 143-144, n. 28; BUCHI 1987, p. 167. Liberta di Claudio, piutto
sto che di Tiberio (BOULVERT 1974, p. 34, n. 201). 

7. - CIL, V 5889 = ILS 5195. - Ara funeraria forse proveniente da Lodi. 
Milano, Museo Archeologico. - Sul lato sin.: 10110 (donna stante: con la 
destra regge una maschera e con la sinistra la veste); sul lato destro: Sui 
lemporis prin111s. / Troadas (donna stante: con la destra regge una ma
schera e con la sinistra scudo e lancia). - Fine II sec. d.C. 

D. M. / C11rante Calopodio locatore. / Theocriti. / Aug(ustorum duorum) 
lib(erto) / Pyladi /pantomimo/ honorato,/ sp_lendidissimis civilatib(11s) lta-
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liae / omamentis / dect1rio11alib(11s) ornat(o) ./ Grex / Romanus / ob merita ei11s / 
titul(u111) 111e111oriae / po!llit. 

PIR• A 1590; BONARIA 1956, pp. 178-179, nn. 82; , 824; ROTOLO, 1957, p . 

95, n . 16; p. rn2, n. 26; R . HANSLIK, s.v. Pylades, in RE XXIJI-2, 1959, cc. 

2083-84; BONARIA 1965, App. II , n.318: 185-192 d.C.; M. BONARIA, in RE, 
Suppi. X, 1965, c. 93-94; M. BONARIA, s.v . Loca/or, in RE, S11ppl. X, 1965, 

c. 379; SPRUIT 1969, n. 33; LEPPIN 1982, pp. 286-287. Liberto di M. Aurelio 

e L. Vero (Cl·IA NTRAI NE 1967, p. 25 5) o di M. Aurelio e poi di Commodo 

(BOULVERT 1971, p . 33-34); cfr. Fronto, Ver. 1,1 0,1; Galen. 14, 63 1-335 K. 
Lo stesso P)'lades in CIL V 775 3 = IL S p85 = S11ppl. J1., n.s. 3, 1987, pp. 

23 8-239; forse ILS 5 186 (P11teol,). 

8. - CIL, V 6795 = l.It . XI, 2, 21. - Lastra di marmo, rinvenuta ad Iv rea. 

T o rino , Museo Archeo logico. - I sec . d.C. 

A. Titio A . I. Bellico, / V I vir(o) Augustali,/ choragiario. 

9. - CIL, V 7376. Base d i statua rinvenuta a T ortona. Perduta. - 22 a.C. 

• • - - - - / [ - - -} O,phitae [- - -} / - - - - - - / [ - - - bib)liothec[am) [- - -} / [- -
-) , porlimm vet[wtale J / [ cormpta111 rifeci/ J,fom111 s(ua) p(wmia) rest[ituit J / 

[ i11 mius dedi]catio11e cpu/11111 inter spectacula et [ - - -] HS co/(011is) / dedit. 

Civ[ i opti1110) dec11r[ io11es] et pl[ehs] co/(011iae) / [ luliae A J11gus(tae) Der
to11(ae) , / [ M. Claudio Mar]cel[ lo et L. Ar]m11tio c[o](11)s(11/ib11s) / s.p.p.p. 

C HEVALLIER 198 3, p. 1 28, nt. 3 5 8. Per banchetti offerti i11ter speclac11la: 

cfr. CIL, X 1074. 

10. - CIL, V 7753 = ILS 5185 = Suppi. lt., n.s. 3, 1987, pp. 238-239, n. 

4. - Epistilio di provenienza ignota. Museo di Pegli, presso Genova. -

Fine II sec. d.C. 

P. Aeli11s A11g(11sti) lib(ert11s) PJ,/ades pantomimus hieronica i11stitr1it. / L. 
A11reli11s A11g(11stor11111 d11om111) lib(ert11s) Pylades hieronica discipulus co11s111n-

111avit. 

D E AR, III, 1922, p . 741, s.v. hiero11ica; ROTOLO 1957, p . 94, n. 15; 

BONARIA 1959, pp. 239-240; HANSLIK 1959, c. 2083; BONARIA 1965, App. 
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Il, n. 284; SPRUIT 1969, n. 4 e n. 33; MENNELLA 1980, P· 98 , n. 9; LEPPIN 

1992, p . 286. 

11. - CIL, XI 433 = ILS 5224. - Da Rimini. Verona, Museo Maffeian o . -

III sec. d.C. 

D. (puer stans) .M. / Ae111iline / Irene q11ne / vixit r11111(is) / XXV I dicbus X llll 
/ A11reli11s Euty/ches stupidus / greg(is) urb(am) co11/i11gi knrissi111a( I) . 

\Y/. KROLL, s.v. st11pidus, in RE IV /\-1, 1931, cc. 422-42 3; BONA RIA 

1916, p. 186, n.1182; BONARIA 1961, App. ll , n. 469; M. BONARIA, s.v. /1 11-
reli11s E11tyches, in RE Suppi. X, 1965, 93; SPRUIT 1969, n. 29; L 13PPI N 199 2, 

p. 237. Per altre attestazioni epig rafiche di st11pid11s cfr. CIL, VI 1063, 1064; 

«AE » 19p , ZZI. 

12. - CJL, XI 683 [ = a] e p. 1238, add. ad n. 683 [ = b). - Due cippi rin 

venuti nel torrente Quaderna, nel te rritorio dell'antica Clatcma. - Bo

log na, Museo Civico. - Fine I sec. a.C. 

a) V (i1111s) ?/ P. Ca11111ri11s / P. «/.» N icephor / sexv ir ludosfec(it) / dies V 
P. q. XX[ I V ]. 
b) V(i1111s)? / P. Cn11111ri11s / P. I. N icephor / sexvir ludosfec(it) / dies V P. 
q. [XJXJV. 

4 llllvir Susini, SEXVlR lap is; 5 dies VI Susini. 

SUSINI 1960, pp.1 31-136,nn. 1ne 168; GREGORI 1989, p. 16etav. ll , 

figg. I e 2. 

13. - «AE» 1956, 67 = «AE» 1989, 60. - Lastra di marmo rinven uta a Ro

ma (Parioli ?). Dispersa. - Inizi III sec. d.C. 

-- - - --/[---} Antonino Pfio Au]g(11sto), [bie?Jnnù1111 / [ --- m111 
( co11? )disc Jip11lis / salta vii Ro111ae iocis C [- - - / - - - corona? Js a11rens in Palntio 

accepit LXXX [- - - / - - - arte?J111 exib11it ù, U111bria et Piceno n[1111is - - - /, in 
Ap11I? Jia e/ Sa1111io a1111is 1111, in Va/eri[ a et Salaria? a1111is - - - / - - - in Ae-

111i? Jlia et Lyg11ria a1111is Vlll item in [- - - Narbonensi - - -? / - - -? Britt?Jania, 

Ger111a11ia Inferiore ami[ is- - -? / - - -? seuirat11s gr]at11itos accepit, coronat11s in 
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I t[ ali a - - -/ - - -] i11 provincia Massi/io, coro[ natm - - - / - - -] PHT fact [ -c. 2-J 
q11e Sebato11ica Glab[ - - -]. 

1. 2 locis Sordi, iocis Leppin. 

SORDI 19 52; ROTOLO 1957, p . 109, n. 36; BONARIA 1965, App. Il, n. 

333; L EPPli 1989. 

14. - IRT 606. - Base cli sta tua in m armo rinvenuta nella portic11s post scae-

11a111 ciel teatro cli Lepcis Magna. Conservata in situ . - Ultimi anni cli 

Caraca lla (post 211, vis to l'epi teto F elix). 

M(arco) Septimio Aw·elio Agrippae / M(arci) Aure/i Antonini Pii Feli

cis Aug(usti lib(erto), / pantomimo te111poris s11i pri1110, / Ro111ae ad11/escenti11111 

prod11clom111 / co11discip11l0, ad Italiae spectamla / a do111i110 nostro A11g(11sto) provec

lo, / rlec11rio11alib11s oma111e11tis V erona / et V icetia omato, i\1erliola110 i11/ter i11ve11es 

recepto, i11 Africa / L epci Mag(11a) a rlo111i110 nostro A 11g(11sto) / ordi11ato, 

P(11bli11s) A lb11ci11s A pollo11i11s / lvlediola11emis ex Italia a111ico rari / exe111pli per-

111iss11 sple11didissi111i ord(i11is) p ( os11it) . 

CAPUTO 1940; G UEY 19 52; BON,\RI,\ 1956, p. 181, n. 913; ROTOLO 

195 7, p. 10 9, n . 37; BON,\Rl 1\ 1965 , App. Il, n. 334; M. BoNARlA, in RE, 
Suppi. X , 196 5, c. 878; SPRUIT 1969, n. 170; M OREL 1969; CRACCO RUGGINI 

1987, p p. 236- 23 8; L EPPI N 1992 , pp. 196- 198. Liberto cli Caracalla (CHAN

TRAINE 196 7, p. 9T doppio g entiliz io non consueto), cli Settimio Severo e 

Caracalla (\XI E,\VER 1972, p . 28) o ppure cli Settimio Severo (BOULVERT 

1974 , p . 5 9: A 11reli11s aggiunto in seguito ?). 
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APPENDICE II - «FARE LE PARTI». 

Tra le testimonianze di attori attivi in area cisalpina vengono citati ta
lora anche due monumenti, nei quali, in base alle espressioni partes hab11it 
X[- - -} e partes dixit CCC, risulterebbero celebrate le virtù di due perso
naggi distintisi per aver ricoperto molteplici ruoli in rappresentazioni teatra
li [Così ad es. Ci-tEVALLIER 1983, p. 128, nt. 358]. 

Ecco i testi completi delle iscrizioni: 

1) CIL, V 7274 (Segusium): [ D(is) M(anibm) A 11jreli Apri. / [ A 11Jrel (ius) 
Oclati11s / [et] A11rel(ia) Nom1ica / Jilio pos11er(1111t), / qui vix il a11(11os) V III 
m(enses) VI d(ies) VI. l[ s] / 0111b11/a11il mm(o primo) , partes habuit X[- - -]. 

2) CIL, XI 1236 (Placentia): V(ivm) j(ecit) / C. Tere11ti11s / Fmct11s / sibi e/ / 
Attico ser( vo), / qui vixit mm( os) / XX, literalm / Graecis et Latinis, / libmri11s; 
/ partes dixit CCC./ lnfr(onte) p(edes) XV,/ in ag(m111) p (edes) XX V 

Risulta evidente da entrambi i contesti che in nessuno dei due casi si 
tratta di attori di teatro. Nella prima iscrizione, infatti, i geni tori enumerano 
brevemente le virtù del figlioletto morto a otto anni, il quale aveva impara
to a camminare all'età di un anno ed era già capace di fare a mente divisio ni 
complicate; nella seconda viene lodato dal padrone lo schiavo morto a ven
t'anni, il quale si era distinto per la conoscenza del g reco e del latino , sapeva 
tenere i libri contabili e dividere a mente per trecento. li confron to più. im
mediato per queste espressioni lo si ritrova nel Satyrico11, dove a più riprese, 
in riferimento a bambini e ad adulti, viene sottolineata la capacità di di vide
re, ovvero di «fare le parti», per quattro, per dieci, per cento ('). 

(
1
) Petron., Satyr. 46: Et ia111 libi discip11!11s cresci! cicaro meus. 1am q11a/111or partis 

dicit; 5 8: par/es m1l11m dico ad aes; 75 : decem partes dici!, librr1111 ab oculo legit. Cfr. il com
mento ai passi in fRIEDLANDER 1906, pp. 270, 303, 349. 
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