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Il sito della città romana di Grumentum, nei pressi dell’odierna Grumento
Nova (Potenza),1 fin dai primi anni del XVII secolo è stato oggetto di inda-
gini archeologiche ad opera di studiosi locali, che si concentrarono soprat-
tutto nell’area del foro alla ricerca di lapidi e di oggetti da collezionare. Gli
scavi proseguirono poi, in maniera più sistematica, anche se episodica, alla
fine dell’800 e nella prima metà del ’900, portando alla luce alcuni edifici
pubblici di notevole interesse, fra i quali il Capitolium, il teatro e l’anfiteatro;
dal 1969 l’esplorazione del sito di Grumentum è avvenuta con regolari cam-
pagne di scavo condotte dalla Soprintendenza Archeologica della Basilicata
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157; CIFANI - FUSCO - MUNZI 1999-2000, pp. 439-459; GUALTIERI 2003, pp. 98-104; FALASCA 2005,
pp.16-50.



e da alcune Università italiane e straniere.2 A partire dal 2005 l’Università
degli Studi di Verona, su concessione del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali, sta effettuando ricerche sistematiche nell’area del foro in colla-
borazione con le Università di Venezia e di Freiburg i. B. (Germania) e con
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV).3

Nell’ambito di questo progetto è previsto anche, a cura di chi scrive, il
censimento e la ricognizione autoptica di tutte le iscrizioni rinvenute in Gru-
mentum e nel suo territorio, sia di quelle edite nel X volume del CIL e nel XIV
delle IG,4 sia di quelle rinvenute successivamente.5 Tale indagine, che si è
svolta in maniera sistematica nel 2005 e nel 2006 e che continuerà anche nel-
l’anno in corso, ha posto soprattutto in evidenza il fatto che a fronte di un
discreto incremento di nuovi testi si registra, purtroppo, la perdita o almeno
la non reperibilità di molte epigrafi viste da Theodor Mommsen o dai suoi
collaboratori, sia per il devastante terremoto del 1859,6 sia, soprattutto, per
le vicende legate alla dispersione di alcune collezioni private, in particolare
quelle di Carlo Danio e di Francesco Perrone.7

Fra i nuovi testi, oltre a quelli che prenderò in esame fra poco, segnalo
per il loro interesse documentario, due basi di statua, una posta in onore di
Settimio Severo come Divus 8 e l’altra per un esponente dell’élite locale, che,
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2 L. GIARDINO, Grumentum: la ricerca archeologica in un centro antico, Galatina 1981; EAD.,
Grumento Nova, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche,
VIII, Pisa-Roma 1990, pp. 204-211; THALER - WATSON 2003, pp. 2-4; THALER - ZSCHÄTZCH 2004,
pp. 241-262; FALASCA 2005, pp. 33-37. Due rapide sintesi sono pubblicate, senza l’indica-
zione dell’autore, in P. BOTTINI, Il Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri, Lavello
1997, pp. 19-20, 439-358, mentre di particolare importanza è il quadro generale tracciato
da ATTORRE 1996, pp. 37-64. 

3 Per un resoconto delle ricerche condotte negli anni 2005 e 2006: A. MASTROCINQUE,
Indagini nell’area del foro di Grumentum, in The Journal of Fasti Online, 2006, pp. 1-7 (l’arti-
colo, solo in versione elettronica, può essere letto e scaricato presso il sito www.fastion-
line.org/docs/FOLDER-it-2006-69.pdf); C. BALLETTI - F. GUERRA, Il rilievo per la rappresenta-
zione 3D: la città romana di Grumentum, consultabile in www. circe.iuav.it/labfot/pubblica-
zioni/sifet06_balletti.pdf. 

4 CIL, X, pp. 2*, 7*, 21, 27-33, 961, 1004, nnrr. 20*-54*, 281-283, 8093-8094; IG, XIV,
p. 177, n. 654. 

5 Tale lavoro confluirà oltre che nel già ricordato catalogo delle iscrizioni conservate
presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri , anche in un fascicolo dei Sup-
plementa Italica, nuova serie, dedicato a Grumentum e il suo agro.

6 Si veda anche quanto scrive Mommsen a proposito di Norcia, dove era ritornato nel
1878: “ ipse Nursiam adii a. 1878, sed postquam terrae motus a. 1859 universum oppidum
diruit, pauci tituli supersunt ” (CIL, X, p. 428); BUONOCORE 2004, p. 72 nt. 156 e p. 91.

7 FALASCA 2005, pp. 33-34, 36. 
8 MUNZI 1997, p. 286, nr. 3 = AE 1998, 385 = AE 2002, 376: Divo / Severo / publ(ice). Cfr.

anche L. FAEDO, Aspetti della cultura figurativa nel territorio delle regioni II e III tra III e V secolo,



tornato in patria dopo aver percorso una brillante carriera militare, rivestì
tutte le magistrature locali,9 un’ara funeraria che ricorda uno schiavo che
svolse la mansione di actor,10 l’iscrizione di un grammaticus Graecus,11 la stele
mutila di un anonimo legatus 12 e la lastra con la menzione di un magister degli
Augustales Herculanei.13

Nell’ambito del mio intervento, però, desidero richiamare l’attenzione
su tre casi particolari dell’epigrafia grumentina, che, soprattutto grazie alle
nuove ricerche, presentano, credo, interessanti prospettive di ricerca.

1. IL PROBLEMA DELLE ISCRIZIONI FALSAE DI FRANCESCO SAVERIO ROSELLI

E LA RIABILITAZIONE DI CIL, X, 48*

È indubbio merito di Marco Buonocore aver richiamato l’attenzione
sulle difficoltà che le inscriptiones falsae vel alienae creano agli studiosi che
affrontino il censimento e lo studio del patrimonio epigrafico di una città o
di un territorio,14 una difficoltà che nelle regioni dell’Italia meridionale è
acuita dalla presenza di un folto numero di eruditi, soprattutto locali, che si
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in L’Italia Meridionale in età tardo Antica, Atti del Convegno, Napoli 1998, p. 520 e GUALTIERI

2003, pp. 227-228. 
9 A. DONATI, Coh(ors) I Morinor(um) et Cersiacor(um), in Epigraphica, XXXIII 1971,

pp. 70-74 = AE 1972, 148 = H. DEVIJVER, Prosopographia militiarum equestrium quae fuerunt ab
Augusto ad Gallienum, II, Leuven 1977, p. 583 nr. 71 = PETRACCIA LUCERNONI 1988, p. 138 nr.
198 = M. TRAVERSO, Esercito romano e società italica in età imperiale, I: I documenti epigrafici, Roma
2006, pp. 93-94, nr. 4: C. Mulvio C. f. / [P]omptina Ofilio Rest[i/t]uto, aed(ili), pr(aetori) IIvir(o)
II / [q]uin(quennali), q(uaestori), praef(ecto) coh(ortis) I / Morinor(um) et Cersia/cor(um),
trib(uno) mil(itum) leg(ionis) II / Adiutricis P(iae) F(idelis), prae[f(ecto)] / alae I Vespasianae /
Dardanor(um), praef(ecto) fabr(um) II. / Augustales Herc(ulanei) / patrono. L’iscrizione è di
notevole interesse anche perché potrebbe portare alla definitiva correzione in pagus Cersia-
cus di un luogo corrotto di PLIN., Nat. hist., IV, 106 (ma contra R. DELMAIRE, Civitas Morinorum,
pagus Gesoriacus, ciuitas Bononiensium, in Latomus, XXXIII 1974, pp. 265-279).

10 MUNZI 1997, p. 288 nr. 6 = AE 1998, 387: D(is) M(anibus). / Sabidius act(or) / hic in
situs est, / qui vixit an(nos) XXXVIII, / m(enses) VIII, d(ies) X.

11 M. MUNZI, Un grammatico greco a Grumentum. Società e cultura in un centro della Luca-
nia, in Archeologia Classica, XLV 1993, pp. 375-387 = AE 1993, 546: - - - - - - / [g]rammatico /
Graeco / Iulia, / uxor.

12 MUNZI 1997, p. 287 nr. 4 = AE 1998, 386 = AE 2002, 376.
13 M. MUNZI, Lastra funeraria di C. Allidius Choroebus, in Il Museo Archeologico cit. (nota

2), p. 184 nr. 30 = AE 1998, 383: C. Allidio Choroebo / Aug(ustalium) Herc(ulaneorum) sibi et
/ Eppiae Rhodines (!), contubern(ali).

14 M. BUONOCORE, Il capitolo delle inscriptiones falsae vel alienae nel CIL. Problemi generali
e particolari: l’esempio della Regio IV Augustea, in M. G. ANGELI BERTINELLI - A. DONATI (cur.),
Varia epigraphica, Atti del Colloquio Internazionale di Epigrafia, Faenza 2001, pp. 63-66; ID.
2004, pp. 30-38.



dedicarono alla confezione di testi falsi o alla manipolazione di epigrafi esi-
stenti, per conferire una patente di nobiltà alla terra natale.15

Non stupisce, quindi, che nel censire le iscrizioni di Grumentum Theodor
Mommsen registri un alto numero di iscrizioni falsae,16 ben trentacinque,
numero che appare particolarmente rilevante, specie se lo si pone in con-
fronto con quello, invero esiguo, degli altri centri lucani, come Heraclea,
Metapontum, Tegianum, Atina, Volcei, Muro, Eburum, Maratea, Buxentum, Velia,
Petilia Lucana,17 fatta eccezione per Paestum, che si distingue anch’essa per la
presenza di trenta iscrizioni ritenute spurie.18

A un esame più attento, però, si può notare che ben trentadue testi sono
tràditi dall’erudito locale Francesco Saverio Roselli,19 autore di una mono-
grafia dedicata alla città natale,20 che lo studioso tedesco condanna con un
giudizio particolarmente pesante, venato qua e là da una non tanto celata
ironia: 21 “ ineptiis suis cum impudenti mendacio incredibilem confusionem
generavit. Facile quidam cavemus a propriis auctoris fallaciis, ab Iano Oeno-
tro et Porcino Iudaeorum deo polemarchisque et sistarchis,22 sed molestias
creant genuini tituli permulti a Rosellio summa cum incuria descripti et
summa cum inscitia interpolati, ut saepe ignores conflicterene cum falsario
an cum interpolatore ”. Ed egli ebbe modo di confermare tale giudizio
quando, nel corso della sua ricognizione in Lucania,23 nel dicembre del 1846
soggiornò nel centro lucano 24 ed esaminò le schede manoscritte conservate
presso gli eredi di Roselli. Scrive infatti: 25 “ perlustratis schedis Rosellii ab
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15 BUONOCORE 2004, pp. 30-38; si veda anche quanto Mommsen scrive nel suo progetto
per un Corpus di iscrizioni latine a proposito di questo genere di eruditi: TH. MOMMSEN, Über
Plan und Ausführung eines Corpus Inscriptionum Latinarum, in A. HARNACK, Geschichte der
königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, II, Berlin 1900, p. 532

16 CIL, X, 20*-54* e p. 76*, add. ad n. 53*, p. 1004, add. ad n. 277.
17 CIL, X, pp. 2*-6*, nn. 16*-19*, 55*-99* e add. p. 76*; di queste sono state riscattate

CIL, X, 55* (= CIL, X, 8095), 73* (= IG, XIV, 667), mentre CIL, X, 80* è un falso riferibile
a Ostia (CIL, XIV, 44*). 

18 CIL, X, pp. 5*-6*, nn. 100*-130*; di queste è stata riscattata CIL, X, 120* (= CIL, I2,
2875a). I falsi furono in gran parte opera di Giuseppe Antonini, sulla cui attività Momm-
sen espresse un giudizio piuttosto severo (CIL, X, p. 20).

19 Su questo studioso che operò alla fine del ‘700, si vedano T. PEDÌO, Storia della storio-
grafia lucana, Bari, 1964, p. 52; ATTORRE 1996, p. 37; FALASCA 2005, p. 35.

20 F. S. ROSELLI, Storia Grumentina, Napoli 1790, p. 126.
21 CIL, X, p. 28.
22 Si vedano CIL, X, 31*, 35*, 39*, 43*. 
23 “ Ipse adulescens adii Potentiam, Grumentum, Buccinum, Atinam, Caggianum, Pol-

lam, Dianum titulosque ibi prostantes descripsi ”: CIL, IX, p. 20.
24 CIL, X, p. 28.
25 ibid.



heredibus eius servatis praeter aliquot titulos ineditos certissima fraudis argu-
menta deprehendi. Quid quod aliquot titulorum duas recensiones repperi,
fictam et refictam ”, fatto questo che bastava al grande epigrafista per con-
dannare irrimediabilmente lo studioso e tutto il suo operato, e, addirittura,
per stigmatizzarlo, appena un anno dopo, insieme ad altri eruditi del Regno
di Napoli, come il tipico esempio di appartenente alla “ zweite Klasse der Fal-
sare ” ovvero “ die Municipal- und Provinzialschriftsteller, die zu meherer
Ehre der Heimat Inschriften schmieden, gewöhnlich auf dem Papiere ”.26 E,
a dire il vero, basta solo un rapido esame delle iscrizioni di Grumentum tràdite
da Roselli e condannate come false da Mommsen, per rendersi conto che a
testi dalla lettura approssimativa, se non fantasiosa,27 si affiancano altri chia-
ramente falsi 28 oppure, con molta probabilità, malamente esemplati su iscri-
zioni genuine.29

La figura e l’opera di Francesco Saverio Roselli appaiono, quindi, grave-
mente offuscate: si tratterebbe di un erudito poco attento e poco scrupoloso,
troppo incline, forse spinto dall’amor patrio, a confezionare iscrizioni che
potessero dar fondamento alle teorie care agli studiosi locali, come quella
che collocava nei pressi dell’odierno abitato di Marsico Nuovo la località di
Marcelliana,30 problema che Mommsen, scrivendo a G. B. de Rossi ebbe modo
di definire un “ gineprajo topografico ” che gli aveva “ fatto già perder più
tempra che non merita ”,31 o che fosse originario di Grumentum il filosofo pita-
gorico Ocello Lucano.32 A tutto ciò, si potrebbe aggiungere, almeno credo,
anche la possibilità che alcuni testi siano stati trascritti in maniera errata o
incomprensibile solo per imperizia,33 con l’aggravante di aver cercato talora,
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26 TH. MOMMSEN, Über Plan cit. (nota 15), p. 532: “ so z. B. in unsere Zeit ... Roselli für
das Alte Grumentum ”. 

27 Come CIL, X, 33*, 41*, 42*, 44*, 45*, 53* (cfr. add. pp. 76*, 1004).
28 Ad esempio CIL, X, 23*-26*, 29*.
29 Così CIL, X, 52*, che potrebbe essere stata modellata su CIL, X, 219.
30 CIL, X, 23*-24*; cfr. p. 25; annota Th. Mommsen: “ Rosellius misit a. 1777 Barresio,

ut eum confirmaret in opinione Marcellianam ibi fuisse ubi nunc est Marsico nuovo ”.
Sulla dibattuta localizzazione di Marcelliana, sono ancor valide le considerazioni di Momm-
sen (CIL, X, p. 25).

31 Scrive, infatti, sempre nella medesima lettera del 5 ottobre 1875: “ Dove mai sta que-
sto benedetto passo col tanto disputato Marcellianum? So che i santi di cui si tratta si chia-
mano i XII fratelli Africani, ma non sono buono a ritrovargli. Fate mi scrivere una parola
per l’Henzen o qualche altro amico ”: BUONOCORE 2003, pp. 141-142 nr. 51.

32 CI, X, 25*-26*; netta la condanna di Mommsen: “ Falsos esse apparet; auctorem puto
Rosellium, qui per amicum videtur edisse ”. 

33 E questo traspare anche nel commento di Mommsen a CIL, X, 53*: “ Fortasse
genuina est corrupta ” tanto che in add. ad n. 277 ne propone il riscatto: “ Tres hos titulos



specie per la scarsa dimestichezza con la scienza epigrafica, di proporre inte-
grazioni infondate o fantasiose, frutto di un’erudizione angusta e di letture
condotte acriticamente.34

Una nuova scoperta (o meglio, una riscoperta), tuttavia, potrebbe ripro-
porre il problema dei falsi di Roselli: infatti, nel 1969, si rinvenne “ sporadico
nel terreno ” della necropoli orientale di Grumentum un monumento funera-
rio (fig. 1) che, come segnala per prima Liliana Giardino,35 ripresa poi da
Massimiliano Munzi,36 reca un’iscrizione molto simile a un testo riportato da
Roselli 37 e così registrato in CIL, X, 48*:

Si tratta di una cupa 38 in calcare locale (cm 42 × 98 × 47,5), mutila del lato
destro e con ampie lacune su tutta la superficie. Al centro presenta una rozza
tabella rettangolare a rilievo nella parte superiore, sormontata da un tim-
pano, del quale sopravvive solo una parte dello spiovente di destra. Le lettere
alte mediamente cm 5,3 in r. 1, 5,2 in rr. 2 e 3, 5 in rr. 4 e 5, sono state incise
in modo irregolare e con solco poco profondo; la loro altezza non è omoge-
nea all’interno delle singole righe, mentre l’allineamento del testo tende for-
temente verso il basso.

Leggo:

D(is) M(anibus).
Mercurius
[E]rgasto,
filio b(ene) m(erenti), f(ecit).

5 V(ixit) a(nnos) IIII, d(ies) XVII.

1 della D rimangono la parte superiore dell’asta e una porzione della curva. 
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n. 249, 277, 53*...hos igitur certe Rosellius non finxit, sed sumpsit ex schedis nescio cuius
hominis...Ipsi ut pessime excepti sunt, ita causa nulla est cur damnentur ”.

34 Si veda C. FERONE, Teodoro Mommsen e la tradizione antiquaria meridionale: considerazioni su
alcuni punti dell’Epistula a Bartolomeo Borghesi premessa alle IRN, in Capys, XXXIV 2001, pp. 43-61.

35 GIARDINO, 1983, p. 206 nota 61, tav. XLIV,2. 
36 MUNZI 1997, p. 293, n. 12 (= AE 1998, 393).
37 ROSELLI, Storia grumentina cit. (nota 20), p. 126.
38 Preferisco questa definizione a quella di “ arca lucana ”, perché mi sembra porre in

maggior risalto la peculiarità tipica di questa classe di monumenti che, diffusi nel Mediter-
raneo occidentale (BARATTA 2006, pp. 1669-1682), sono ben documentati anche in Italia
meridionale (BACCHIELLI, 1987, pp. 303-319, in particolare per quest’area le pp. 314-316). 



Dunque, secondo uno schema alquanto diffuso su questi monumenti,39

un uomo dal cognome Mercurius, piuttosto frequente,40 pose il monumento
sepolcrale per il giovanissimo figlio [E]rgastus, che porta un rarissimo nome,
traslitterazione, come ritiene Munzi,41 del greco 'ErgastÒj.42

Il tipo di monumento 43 e il contenuto orientano la datazione al III-IV
secolo d.C.

L’analisi autoptica, quindi, non può che riabilitare completamente l’i-
scrizione e fugare il sospetto di falsità che portò all’espunzione dal grup-
po delle iscrizioni genuine e che si fondava non solo sulla scarsa stima 
che Mommsen, come ho detto poc’anzi, nutriva per Roselli, ma anche, e
soprattutto, sul fatto che il testo, così com’era stato pubblicato, con un’ad-
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Fig. 1. Grumento Nova, Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri. La cupa con l’iscrizione 
CIL, X, 48*

39 BACCHIELLI 1987, pp. 312-313, 315.
40 I. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki-Helsingfors 1965, pp. 21, 57, 134, 216; H.

SOLIN - O. SALOMIES, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Hildesheim-
Zürich-New York 19942, p. 362.

41 MUNZI 1997, p. 293.
42 P. M. FRASER - G. MATTHEWS, A Lexicon of Greek Personal Names, III: The Peloponnese,

Western Greece, Sicily and Magna Graecia, Oxford 1997, p. 162; varrebbe la pena di ricercare
il motivo per cui, come segnala BACCHIELLI 1987, p. 315, su alcuni esemplari di cupa nel
testo latino compaiano parole in lingua greca, o, come nel nostro caso, traslitterate dal
greco. 

43 BACCHIELLI 1987, p. 314; il nostro esempio richiama, infatti, con maggiore semplicità
e rozzezza di esecuzione, alcuni tipi di cupa, caratteristica di quest’area, che derivano aper-
tamente da coperchi di sarcofagi attribuibili al III secolo d.C.



precatio a D(eus) o(ptimus) m(aximus) seguita da Mercurius, dava certo adito a
forti perplessità, rafforzate dalla presenza di un antroponimo Ergasta, non
altrimenti attestato. 

Questa riscoperta, come dicevo, ripropone la questione delle epigrafi,
genuine e false, tràdite da Francesco Saverio Roselli e non si può escludere
che uno studio approfondito, dedicato alla sua figura, alla sua formazione e
alla temperie culturale in cui visse, con un riesame sistematico delle sue iscri-
zioni, accompagnato da una approfondita escussione dei suoi manoscritti,
possa, anche alla luce dei nuovi rinvenimenti e delle recenti acquisizioni,
contribuire a riscattare qualche testo e a riabilitare, almeno in parte, la sua
opera.44

2. LE ISCRIZIONI DELLE MURA DI GRUMENTUM E LE ALTRE EPIGRAFI

DI ETÀ TARDOREPUBBLICANA

Un recente rinvenimento epigrafico (fig. 2), avvenuto nel 2001 durante
gli scavi di un grande edificio termale 45 e prontamente edito,46 suggerisce
un nuovo esame sia delle iscrizioni tardorepubblicane riferentesi alla
costruzione, o meno probabilmente al restauro e al potenziamento,47 della
cinta muraria di Grumentum, sia di altri due testi, che si riferiscono verisi-
milmente alla medesima fase di ristrutturazione urbanistica del centro
lucano.

Si tratta del frammento angolare inferiore sinistro con margini ortogo-
nali (cm 39 × 61 × 28) di una lastra in calcare locale, con specchio epigrafico
sommariamente rifinito a martellina e delimitato da una cornice a gola e
listello. Le lettere, incise in modo non molto regolare con un solco triango-
lare piuttosto largo e profondo, sono alte cm 7,5 in r. 1, 7 in r. 2, 6,4 in r. 3;
dal punto di vista paleografico si possono notare la E e la F con bracci di
uguale lunghezza, la M con aste montanti molto divergenti, la P con
occhiello aperto, la Q con una coda diritta e alquanto lunga. L’impagina-
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44 Si veda quanto scrivono S. PANCIERA, Un falsario del primo Ottocento. Girolamo Asquini e
l’epigrafia antica delle Venezie, Roma 1970, pp. 9-10) e BUONOCORE, Il capitolo cit. (nota 14),
pp. 63-69.

45 THALER - ZSCHÄTZCH 2004, pp. 251-262.
46 ZSCHÄTZCH 2002, pp. 292-294 = AE, 2002, 377.
47 Così, infatti, induce a supporre la presenza, nelle tre iscrizioni che saranno qui prese

in esame, dell’espressione verbale faciundum curavit /curaverunt al posto di reficiundum
curavit /curaverunt; pensano invece a un restauro: L. GIARDINO, Prime note sull’urbanistica di
Grumentum, in Attività archeologica in Basilicata 1964-1977. Studi in onore di Dino Adame-
steanu, Matera 1980, pp. 488-490; M. MUNZI, La città, in Il Museo Archeologico cit. (nota 2),
p. 155; ZSCHÄTZSCH 2002, p. 294.



zione ha una “ struttura paragrafata ”, come dimostra l’attacco dell’ultima
riga, sporgente a sinistra, che presuppone, come avviene di solito, che fosse
sporgente anche l’attacco almeno della prima riga del testo, oggi perduta,
mentre gli altri sono allineati in perpendicolare; 48 le parole sono separate da
segni d’interpunzione del non frequente tipo a contorno triangolare inciso,
con vertice rivolto verso l’alto.49

Leggo:

- - - - - -
[t]urrem [de sua]
peq(unia) fac(iundam) [coer(avit vel -averunt)];
Cn. Corn(elio), L. [Marcio co(n)s(ulibus)].

Nell’iscrizione, dunque, si ricorda, l’erezione di una torre nell’ambito
della costruzione o ricostruzione delle mura cittadine, avvenuta nel 56 a.C. –
mi pare infatti corretta l’identificazione della coppia consolare in Cn. Corne-
lius Lentulus Marcellinus e in L. Marcius Philippus 50 – per l’iniziativa evergetica
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Fig. 2. Grumento Nova, Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri. La lastra che ricorda la 
costruzione di una torre (ZSCHÄTZCH 2002, pp. 292-294)

48 PANCIERA 1995, pp. 333-334 = ID. 2006, pp. 42-43 (schema II).
49 ZUCCA 1994, pp. 132-133, 138, 147-148 (corrisponde al tipo 2b).
50 T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, II: 93-31 B.C., New York 1952,

p. 207; Supplement, III, New York 1986, p. 68. 



di uno, se non di due o più personaggi, il cui nome compariva nella parte
perduta della lastra. 

Con questo testo vanno poste in relazione altre due iscrizioni già note e
sicuramente databili, che ritengo sia qui il caso di ripresentare, anche perché
sono di solito date per disperse, mentre di una si conserva tuttora un ampio
frammento, e dell’altra rimane il fedele, ma finora trascurato, apografo ese-
guito da F. Ritschl. 

La prima iscrizione (fig. 3),51 datata al 57 a.C., a quanto si può vedere
dal facsimile di Ritschl,52 era incisa su una lastra rettangolare (cm 45,6 ×

68,8); le lettere, alte cm 6 in r. 1, 5,6 in r. 2, 5,2 in rr. 3 e 4, 4,4 in rr. 5 e
6, appaiono eseguite con regolarità (da segnalare la B con occhielli nella
parte centrale non tangenti all’asta, la E con bracci uguali, la M con aste
montanti molto divergenti, la P con occhiello aperto e la Q con coda lunga
e leggermente divergente verso il basso). L’impaginazione ha una “ strut-
tura paragrafata ”, con l’attacco della prima riga sporgente a sinistra, men-
tre gli altri sono allineati in perpendicolare; 53 le parole sono separate da
segni d’interpunzione triangolare del tipo incavato con vertice rivolto
verso l’alto 54 e in r. 3 da un raro segno d’interpunzione a incavo quadran-
golare.55

Il testo è:

C. Bruttius C. f.
Ser(gia), aed(ilis) pro q(uaestore),
mur(um) p(edes) CC de sua
peq(unia) faciundum

5 coer(avit); P. Corne(lio), 
Q. Caecil(io) co(n)s(ulibus).

Anche in questo caso, come nel precedente, abbiamo la testimonianza
dell’iniziativa evergetica di un magistrato e più precisamente di un aedilis pro
q(uaestore), una magistratura che non trova per ora altri confronti nel mondo
romano 56 e che, secondo Attilio Mastrocinque, non era una “ ordinaria, ma
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51 CIL, X, 219 = I2, 758 (cfr. p. 946) = ILS, 5330 = ILLRP, 608 = PETRACCIA LUCERNONI

1988, p. 137 nr. 197; cfr. PANCIERA 1997, p. 286 = ID. 2006, p. 77.
52 RITSCHL 1862, tav. LXXXV, A; le misure qui riportate sono restituite, con approsi-

mazione, sulla base della scala di riduzione allegata da Ritschl ai suoi disegni.
53 PANCIERA 1995, pp. 333-334 = ID. 2006, pp. 42-43 (schema II).
54 ZUCCA 1994, pp. 132-133,144-148 (corrisponde al tipo 2a).
55 ZUCCA 1994, pp. 133-134, 138,148-149 (corrisponde al tipo 3a).
56 CIL, X, p. 27, DEGRASSI 1959, p. 321 = ID.1971, p. 87; MASTROCINQUE 2007, p. 122; cfr.

inoltre le tabelle riassuntive presentate da PETRACCIA LUCERNONI 1988, pp. 286-330.



legata alla fase della progettazione e dell’edificazione della città, quando l’ae-
dilis poteva avere competenze finanziarie ai fini della realizzazione del pro-
getto urbanistico ”. Da notare, inoltre, che il personaggio qui ricordato è
ascritto alla tribù Sergia e non, come ci si attenderebbe, alla Pomptina, tribù
alla quale, oltre ai Grumentini, era ascritta anche la maggior parte dei cives
delle città lucane.57

La seconda iscrizione (fig. 4), poi, rappresenta un caso abbastanza singo-
lare di trasmissione dell’errore negli studi epigrafici. Così edita da Mommsen
in CIL, X, 220, sulla fede dei suoi auctores, dato che Heinrich von Brunn 58

non era riuscito a rintracciarla
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Fig. 3. L’iscrizione CIL, X, 219 = I2, 758 = ILLRP, 608 nell’apografo di RITSCHL 1862, tav. LXXXV, A

57 L.R. TAYLOR, The Voting Districts of the Roman Republic, Roma 1960, pp. 111, 274; RUSSI

1995, p. 55.
58 “ Optimus amicus et olim sodalis ” di Mommsen, Heinrich von Brunn “ Lucaniam

Campaniamque a. 1855 peragravit titulosque quoscumque deprehendit diligenter et
perite descripsit ” (CIL, X, p. XXXII). Su questo studioso oltre a G. VON LÜCKEN, Brunn,
von Heinrich, in NDB, II, 1955, pp. 679-680, si veda BUONOCORE, 2004, pp. 78-79 nota
205.



la lapide venne poi ritrovata nella Biblioteca Municipale di Saponara (oggi
Grumento Nova) da Francesco Paolo Caputi, un colto canonico apprezzato
corrispondente di Mommsen,59 che ne diede notizia nel giornale Giovane Luca-
nia del 24 dicembre 1984. In seguito l’iscrizione venne edita da G. Patroni,60

con un commento che ne poneva ben in luce la diversa lettura rispetto al Cor-
pus. Registrata poi in CIL, I2, 770 (cfr. p. 948), fu infine inserita nella sua silloge
da Attilio Degrassi, che ne diede anche un’ottima riproduzione fotografica
nelle Imagines.61 In un periodo non precisabile, quando la Soprintendenza
Archeologica della Calabria aveva competenza territoriale anche sulla Basili-
cata, l’iscrizione venne trasportata al Museo Archeologico Nazionale di Reggio
Calabria, ove si trova attualmente.62 Nonostante ciò, in studi anche recenti, l’i-
scrizione viene ancora data per dispersa, e ci si basa, perciò, sull’edizione di
Mommsen, con le inevitabili conseguenze sulla retta comprensione del testo.63

È una lastra in marmo grigio (cm 54,3 × 55,2 × 12), mutila lungo entrambi
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59 CIL, X, p. 28; FALASCA 2005, pp. 35-36
60 PATRONI 1897, pp. 180-181.
61 ILLRP, 607; Imagines, 240; cfr. PANCIERA 1997, p. 286 = ID. 2006, p. 77.
62 Qui, infatti, è segnalata in ILLRP, 607 (cfr. Imagines, 240); si veda inoltre COSTABILE

1987, pp. 154-155 nr. 9.
63 Così, da ultima, ZSCHÄTZSCH 2002, p. 293, che pur mostrando di conoscere le ILLRP

(vedi nota 7), riporta per esteso il testo del Corpus (con l’errata indicazione numerica 700
invece che 1200), con l’osservazione: “...im Jahr 51 v. Chr., haben Sex. Poppaedius und C.
Aebutius eine Mauer auf einer Länge von 700 Schritt, ebenfalls mit privaten Geldern
haben lassen ”, e alla nota 6, considerando la lettura corretta come una semplice variante
di lettura, aggiunge, senza approfondire la questione, che “ nach einer anderen Lesung
von G. Patroni in NSc 1897, 181 sind es die Brüder S. und Q. Poppaedius ”; M. MUNZI, La
vita amministrativa, in Il Museo Archeologico cit. (nota 2), p. 165, omette Q. Poppaedius Sex. f.
dall’elenco dei magistrati di Grumentum.



i lati, con due incavi quadrangolari sulla superficie, dei quali quello di destra
contiene ancora un perno a occhiello fissato con piombo.64 Le lettere, alte cm
6 in rr. 1-3, 5,5 in rr. 4-6, 5 in r. 7, sono incise con discreta regolarità (da segna-
lare la A con aste montanti molto divergenti, la B con occhiello inferiore molto
più grande del superiore, la E con bracci uguali, la P con occhiello aperto e la
Q con coda abbastanza lunga e quasi diritta in r. 1 e leggermente divergente
verso il basso in r. 2); le parole sono separate da segni d’interpunzione trian-
golari del tipo incavato con vertice rivolto verso l’alto.65
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64 La lastra, infatti, era stata reimpiegata come copertura di una tomba nella locale
chiesa dei Frati Minori.

65 ZUCCA 1994, pp. 132-133, 144-148 (corrisponde al tipo 2a).

Fig. 4. Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale. La lastra (CIL, X, 220 = I2, 770 = ILLRP,
607) che ricorda il finanziamento della costruzione delle mura di Grumentum da parte di tre aediles
(da ILLRP, Imagines, 240; su concessione del Ministero per i Beni e le Attività culturali n. 63 

dell’11/09/2007 Sopr. Beni Arch. della Calabria)



Tenendo conto delle precedenti lezioni leggo:

[Se]x., Q. Poppaedi[ei] Sex. f.
[S]er(gia), C. Aebutius C.f. 
[-]al(- - -), aediles, moer[um]
[p]edes MCC de sua

5 [p]eq(unia) faciundu[m]
coeraver(unt); Ser. Sulpici[o],
M. Marcello co(n)s(ulibus).

3 [F]al(erna) o [G]al(eria).

La riscoperta dell’epigrafe conferma, per quanto riguarda l’inizio della
r. 1, la lettura tràdita da Matteo Egizio 66 ed è quindi documentata la pre-
senza dei due prenomi, Sex. e Q. Abbiamo, perciò, la menzione di due fra-
telli della gens Poppaedia,67 che sono edili insieme ad un C. Aebutius e che nel
51 a.C. avrebbero curato a proprie spese la costruzione di 1200 piedi delle
mura. Si sono avanzate diverse ipotesi: 68 i due fratelli condividevano in via
eccezionale il posto di aedilis, insieme a C. Aebutius, oppure il collegio era
composto da entrambi i fratelli Poppaediei, Sex(tus) e Q(uintus), uno dei
quali sarebbe morto mentre era in carica e sarebbe stato sostituito da C.
Aebutius, oppure uno dei due aveva rivestito l’edilità l’anno precedente,
iniziando l’opera di costruzione, e la sua attività sarebbe poi stata prose-
guita dal fratello a lui succeduto, oppure, ed è la tesi più suggestiva, e,
credo, la più probabile,69 a Grumentum il collegio degli edili sarebbe stato
composto da tre persone, come ad Arpinum, Formiae e Fundi.70 Anche in
questa iscrizione, poi, i magistrati sono ascritti a una tribù diversa dalla
Pomptina.
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66 CIL, X, pp. XXVI, 27-28; CERESA 1997, pp. 357-360.
67 Su questa gens, attestata in quest’area anche a Volcei (CIL, X, 417, 432 = InscrIt, III,1,

23, 44; InscrIt, 69) e a Oliveto Citra (InscrIt, III,1, 288): GUALTIERI 2003, pp. 148-149; sempre
a Volcei è attestato, in un’iscrizione attribuita all’età augustea, un Q. Poppaedius Q. f. Ser(gia)
Cato, forse diretto discendente dell’edile di Grumentum (CIL, X, 417 = InscrIt, III, 1, 23).

68 PATRONI 1897, p. 181; ILLRP, 606; COSTABILE 1987, p. 154.
69 L’esame delle magistrature della colonia di Grumentum, che presentano anche nella

nomenclatura, com’è il caso dei praetores IIviri e dell’aedilis pro quaestore, aspetti non privi di
originalità (cfr. DEGRASSI 1959, p. 310, 321 = ID. 1971, pp. 74, 87; RUSSI 1995, pp. 26, con
bibliografia alla nota 94, 52, 55; MUNZI, La vita amministrativa cit. (nota 63), pp. 163-165,
con un elenco dei magistrati alla p.165, cui bisogna aggiungere Q. Poppaedius Q. f.; MASTRO-
CINQUE 2007, pp. 122-123), travalicherebbe i limiti previsti per questo contributo; mi
riservo, perciò, di ritornarvi in un prossimo studio. 

70 La tesi, avanzata da Patroni 1897, p. 181, è stata poi ripresa da A. Degrassi nel com-
mento di ILLRP, 606.



A queste epigrafi, come dicevo poc’anzi, se ne possono affiancare altre
due, relative a lavori di costruzione di edifici pubblici di Grumentum, eseguiti
negli anni immediatamente seguenti.

La prima,71 oggi irreperibile, ma della quale è possibile recuperare forma
e dimensioni grazie al disegno di Ritschl (fig. 5),72 pur non avendo elementi
di datazione precisi, è riconducibile per paleografia e struttura del testo al
periodo delle altre tre iscrizioni: si può notare, a esempio, che la B, la F, la M,
la Q e la R presentano forti somiglianze con le corrispettive lettere dell’iscri-
zione dei Poppaediei, datata al 51 a.C., per cui è oltremodo probabile che
risalga agli stessi anni.73

Il testo, a quanto si può vedere, era inciso su una lastra (cm 45,5 × 88,9);
l’esecuzione delle lettere appare accurata e l’impaginazione ha una “ strut-
tura paragrafata ”, con l’attacco della prima e dell’ultima riga sporgenti a
sinistra, mentre gli altri sono allineati in perpendicolare.74 Le parole sono
separate da segni d’interpunzione ora triangolari del tipo incavato con ver-
tice rivolto verso l’alto,75 ora, a quanto s’intravede, rotondi del tipo a incavo
circolare.76

Vi si legge:

Q. Pettius Q. f. Tro(mentina) Curva,
C. Maecius C. f. Ouf(entina), pr(aetores)
duo vir(i), balneum ex
d(ecreto) d(ecurionum) de peq(unia) pob(lica) fac(iundum) cur(averunt);

5 Q. Pettius Q. f. probavit.

L’epigrafe dunque documenta che la costruzione di un nuovo impianto
termale77 venne curata, con denaro pubblico e per decreto dei decurioni,
dai due praetores duoviri e che il collaudo venne effettuato da uno di loro;
anche in questo caso, come nei precedenti, i magistrati risultano ascritti
a tribù diverse da quella in cui normalmente lo erano i cittadini di Gru-
mentum. 
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71 CIL, X, 221 = CIL, I2, 1690 (cfr. p. 1021) = ILS, 5665 = ILLRP, 606; cfr. PANCIERA 1997,
p. 286 = ID. 2006, p. 77.

72 RITSCHL 1962, tav. LXXVIII, A.
73 Ciò concorderebbe anche con la proposta di una datazione intorno al 50 a.C., avan-

zata, sulla base del testo, da MASTROCINQUE 2007, pp. 122-123.
74 PANCIERA 1995, pp. 333-334 = ID. 2006, pp. 42-43 (schema II).
75 ZUCCA 1994, pp. 132-133,144-148 (corrisponde al tipo 2a).
76 ibid., pp. 130-132, 140, 141-143 (corrisponde al tipo 1a)
77 Sono le cosiddette terme repubblicane: GUALTIERI 2003, p. 101, con errato rimando

a CIL, X, 219, 220.



L’ultima iscrizione,78 datata al 43 a.C., venne pubblicata nel 1877 da Fio-
relli su segnalazione di Francesco Paolo Caputi, che la rinvenne tra i resti di
un porticato non lontano dall’anfiteatro,79 e inserita negli Additamenta del
volume X del Corpus senza alcun controllo autoptico da parte di Mommsen
e dei suoi collaboratori; attualmente è irreperibile e non possediamo nessun
tipo di documentazione grafica. 

Il testo è

T. Vettius Q. f.
Ser(gia), architectus,
porticus de peq(unia)
pagan(ica) faciund(as)

5 coer(avit);
A. Hirtio, C. Vibio 
co(n)sulibus.

4 pagan(orum) ILS, DONDERER, pagan(a -orum) TARPIN; il completa-
mento da me proposto si basa sul fatto che, di solito, dopo pecunia com-
pare un aggettivo indicante la provenienza del denaro, come in pecunia
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Fig. 5. L’iscrizione CIL, X, 221 = I2, 1690 = ILLRP, 606 nell’apografo di RITSCHL 1862, tav. LXXVIII, A

78 CIL, X, 8093 = ILS, 5539 = I. CALABI LIMENTANI, Architectus, in EAA, I, Roma 1958,
p. 578 = P. MORENO, Vettius, ibid., VII, Roma 1966, p. 1157 = DONDERER 1996, pp. 268-269
nr. A 152 = TARPIN 2002, p. 391 nr. III.2.21; cfr. anche H. Gummerus, Cognomen und Beruf,
in Commentationes philologicae in honorem I.A. Heikel, Helsinki 1926, p. 58 e I. CALABI LIMEN-
TANI, Studi sulla società romana. Il lavoro artistico, Milano-Varese 1958, p. 173.

79 G. FIORELLI, Saponara di Grumento Nova, in Notizie degli Scavi, 1877, p. 130.



publica o in pecunia fanatica,80 e che l’aggettivo derivato da pagus è nor-
malmente paganicus.81

In questo caso la costruzione del monumento, decretata dall’ordo
dei decuriones di Grumentum e realizzata con fondi raccolti dagli abitanti dei
pagi dipendenti dal centro lucano, di cui per ora non sappiamo nulla,82

è curata da un architectus, sicuramente investito ufficialmente del com-
pito, che è ascritto anche lui, come tutti i personaggi delle iscrizioni esa-
minate in precedenza, a una tribù diversa dalla Pomptina. Il fatto che le 
porticus siano state costruite nel 43 a.C. documenta che a diversi anni di
distanza dall’inizio della ristrutturazione urbanistica, i lavori erano ancora
in corso (e, in realtà, si sarebbero protratti per tutta la prima metà del I
secolo d.C.).83

Questo gruppo di epigrafi suggerisce una serie di considerazioni, suscet-
tibili, credo, di ulteriori ricerche, anche col suffragio dei dati che emerge-
ranno dalle nuove campagne di scavo.

In primo luogo è evidente che durante l’età cesariana e fino ai primi anni
dell’età triumvirale, ma con ogni probabilità anche per tutta l’età augustea 84

– non è possibile, infatti, determinare con esattezza l’arco cronologico e
ovviamente le due date estreme, il 57 a.C. e il 43 a.C., certificate dai docu-
menti epigrafici,85 non vanno considerate, dato il limite insito nella casualità
del rinvenimento del materiale epigrafico, come le date di inizio e di fine dei
lavori – Grumentum fu oggetto, come altri centri dell’Italia centro-meridio-
nale,86 di un intenso rinnovamento urbanistico. La città cambiò radicalmente
fisionomia: oltre ad una nuova cinta muraria con torri, ebbe anche tutte le
necessarie infrastrutture, che le conferirono l’aspetto di un vero e proprio
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80 CIL, V, 3924, 3925.
81 Per un’esemplificazione: CIL, I2, 3255 = AE 1914, 270 = SupplIt, 5, p. 116 nr. 12 = AE

1993, 570 = SupplIt, 22, pp. 138-139 ad nr. 12; CIL, V, 4148 = InscrIt, X, 5, 980; CIL, VI, 40614
= AE 1913, 72; si veda inoltre E. TODISCO, Testimonianze sui paganici ?, in Epigrafia e territorio,
politica e società. Temi di antichità romane, VII 2004, pp. 185-209.

82 Un’attenta indagine sugli insediamenti del suburbio di Grumentum condotta da
CIFANI - FUSCO - MUNZI 1999-2000, pp. 446-459 dimostra che (p. 455) “ tra I sec. a.C. e I sec.
d.C. il popolamento rurale nell’area indagata tocca il livello più basso ”; cfr. anche
M. MUNZI, Grumentum e il suo territorio in Il Museo Archeologico cit. (nota 2), pp. 153-154; cfr.
GUALTIERI 2003, pp. 131-132, 182-183. 

83 Da ultimo GUALTIERI 2003, pp. 101-103.
84 Ibid., pp. 100-104.
85 Si veda supra note 51 e 78.
86 E. GABBA, Urbanizzazione e rinnovamenti urbanistici nell’Italia centro-meridionale, in Studi

Classici e Orientali, XXI 1972, pp. 73-112.



centro urbano.87 Potrebbe quindi essere un’ulteriore conferma dell’ipotesi
che a Grumentum sia stata dedotta una colonia non in età sillana, come si
ritiene di solito,88 ma nel 59 a.C. “ quando Giulio Cesare fece approvare una
legge che ordinava la deduzione di nuove colonie e l’assegnazione di terre
agli indigenti e, in particolare, ai veterani di Pompeo ”.89

I lavori furono curati in tempi diversi, nell’arco di più anni, da magi-
strati diversi, e colpisce inoltre il fatto che la costruzione delle mura,
almeno in base alle testimonianze finora in nostro possesso, sia stata curata
dagli aediles, probabilmente da un collegio di tre aediles, e, in un caso, da
un edile facente le funzioni di questore (aedilis pro quaestore), a proprie
spese, con un atto evergetico che si atteneva a quella sorta di graduatoria
che, come afferma Cicerone,90 vedeva le opere di pubblica utilità, in parti-
colare le mura, come le impensae meliores. Fa inoltre riflettere l’impiego di
un’espressione come faciundum curavit/curaverunt, che di solito si accom-
pagna all’uso di denaro pubblico piuttosto che all’impiego di quello pri-
vato,91 quasi che i magistrati, in mancanza di risorse pubbliche a cui attin-
gere (forse la città non aveva ancora raggiunto il suo assetto costituzionale
definitivo 92 e non esisteva ancora un erario cittadino?) avessero optato per
un atto evergetico, che garantiva, d’altronde, un notevole ritorno d’im-
magine.

Singolare appare poi che tutti questi personaggi, impegnati nella cura
delle costruzioni cittadine e investiti di funzioni ufficiali, siano ascritti a
tribù diverse, come la Falerna, la Galeria, l’Oufentina, la Sergia e la Tromen-
tina, tutte tribù a cui erano ascritti i cittadini di numerose città dell’Italia
centro-meridionale: 93 l’unica spiegazione possibile mi sembra quella che è
stata avanzata di recente, ovvero che si tratti di individui provenienti da
altre città, che conservavano ancora la loro tribù, in attesa che si facesse il
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87 Oltre a GIARDINO 1992-1993, p. 93 e MUNZI, La città cit. (nota 47), p. 155, si veda
soprattutto GUALTIERI 2003, pp. 16, 63, 100-104, con ampia bibliografia, che ritiene non si
tratti di una “ semplice ripresa edilizia ” ma piuttosto di “ una completa ridefinizione della
immagine urbana di questo importante centro della Lucania interna ” (p. 100).

88 MASTROCINQUE 2007, pp. 118-120, con ampia bibliografia alla nota 2, cui si può
aggiungere A. DEGRASSI in CIL, I2, p. 1021; RUSSI 1995, p. 55; GUALTIERI 2003, pp. 99-100,
101. 

89 MASTROCINQUE 2007, pp. 120-123; per l’ipotesi di una colonia triumvirale o augustea,
in analogia con Venosa: GUALTIERI 2003, p. 101. 

90 CIC., De off., II, 60.
91 PANCIERA 1997, pp. 265-266 = ID. 2006, pp. 65-66, con ampia esemplificazione alla

nota 61.
92 Come ritiene MASTROCINQUE 2007, pp. 122-123.
93 H. TAYLOR, The Voting Districts cit. (nota 57), pp. 272-275.



primo censimento della nuova colonia,94 anche se può destare qualche per-
plessità la circostanza che ancora nel 43 a.C., quindi parecchi anni dopo la
deduzione della colonia, la costruzione delle porticus sia curata da un indi-
viduo appartenente alla tribù Sergia.95

3. UNA NUOVA DEDICA A CLAUDIO, L’AUGUSTEO E ALTRE ISCRIZIONI IMPERIALI

Nel 2004, nel corso della campagna di scavo condotta da Cesare Raho
nell’area meridionale del foro di Grumentum,96 tra i materiali di varia prove-
nienza, riutilizzati alla fine del IV secolo d.C. per eseguire il rifacimento di
alcuni tratti della nuova pavimentazione, si rinvenne una lastra (fig. 6) di
rivestimento di base di statua,97 in marmo grigio (cm 48 × 37 × 4,4), mutila di
un’ampia porzione del lato destro e della parte inferiore, con la superficie
interessata da numerose ed estese scheggiature. Le lettere, alte cm 8 in rr. 1-
4 e cm 4 (restanti) in r. 5, sono state accuratamente incise con solco
profondo e piuttosto largo e mostrano marcate apicature; le parole sono
disposte simmetricamente nell’ambito dello spazio disponibile, con le rr. 3-4
incolonnate e rientranti rispetto alla r.1; i segni d’interpunzione, di forma
triangolare, sono molto profondi.

Leggo:

Ti. Claudi[o Caesari]
Aug(usto) Ger[manico],
pont(ifici) ma[x(imo), trib(unicia) pot(estate) III],
imp(eratori) IIII

—
, p(atri) p(atriae), [- - -]

5 d(ecreto) d(ecurionum) [p(ublice)]. 

1 della I rimane la parte inferiore dell’asta con apicatura. - 4 per ragioni di
simmetria dopo p(atri) p(atriae) dovevano esservi una o più parole: una pro-
posta d’integrazione potrebbe essere [co(n)s(uli) III], cui si opporrebbe, però,
il fatto che normalmente tale indicazione viene posta prima di pater patriae.98 –
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94 MASTROCINQUE 2007, pp. 122-123; A. Degrassi in CIL, I2, p. 1021, ritiene che “ magi-
stratus esse videntur veterani coloniae a Sulla deducti, qui tribus suas retinuerint ”.

95 Si veda supra nota 78.
96 Un ringraziamento particolare debbo alla dott. Maria Luisa Nava, già Soprinten-

dente Archeologo della Basilicata, che con grande cortesia ha concesso lo studio e la pub-
blicazione di questa epigrafe, e al prof. Attilio Mastrocinque, che me ne ha proposto l’e-
dizione, fornendomi oltre alla fotografia anche tutti i dati del ritrovamento.

97 I. DI STEFANO MANZELLA, Mestiere di epigrafista. Guida alla schedatura del materiale epigra-
fico lapideo, Roma 1987, p. 80.

98 Casi simili sono AE, 1979, 331;1980, 457.



5 della seconda D rimane una piccola porzione dell’asta, con l’apicatura e
con tracce dell’innesto della curva; l’integrazione [p(ublice)] è suggerita da
ragioni di simmetria.

Il monumento è di particolare interesse non solo perché restituisce
una nuova testimonianza dell’imperatore Claudio,99 databile al 43 d.C. 
in base alla menzione della quarta acclamazione imperatoria,100 ma
soprattutto perché il contesto di rinvenimento permette di formulare
alcune ipotesi. La lastra, infatti, come dicevo poc’anzi, era stata riutilizzata
nelle immediate vicinanze del tempio C, quello dove si rinvenne la testa
di Livia insieme a vari frammenti di una statua loricata 101 e che viene iden-
tificato come un Augusteo; 102 è, quindi, assai probabile che provenga pro-
prio da quell’edificio, dove poteva rivestire la base di una statua eretta in
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Fig. 6. Grumento Nova, Museo Archeologico Nazionale del-
l’Alta Val d’Agri. La lastra con la dedica all’imperatore Clau-

dio (foto A. Mastrocinque)

99 Si vedano da ultimi Y. BURNAND - Y. LE BOHEC - J.-P. MARTIN (cur.), Claude de Lyon, empe-
reur roman. Actes du Colloque, Paris 1998; D. FASOLINI, Aggiornamento bibliografico ed epigrafico
ragionato sull’imperatore Claudio, Milano 2006.

100 KIENAST 1996, p. 91.
101 P. BOTTINI, Ritratto di Livia Drusilla, in Il Museo Archeologico cit. (nota 2), pp. 149-151

(ivi bibliografia); GUALTIERI 2003, pp. 223-227.
102 GUALTIERI 2003, pp. 100, 226.



onore di Claudio. Se tale ipotesi è corretta, il rinvenimento sarebbe un’ul-
teriore conferma del fatto che il tempio C, generalmente attribuito all’età
giulio-claudia, fosse destinato al culto imperiale103 e che, come altri tem-
pli simili, ospitasse un gruppo di statue raffiguranti gli imperatori e i
membri della loro famiglia.104 Colpisce inoltre, e non credo si tratti di
mera casualità, la circostanza che la lastra sia stata reimpiegata sul finire
del IV secolo o poco dopo, in coincidenza, assai probabilmente, con un
momento di spoglio del tempio, quando ormai da tempo l’area circo-
stante doveva aver subito una riconversione.105 Proprio in quegli anni,
infatti, altri Augustei, come quello, già ricordato, di Narona 106 o quello di
Eretria,107 vennero sistematicamente distrutti.108 Si potrebbe quindi, sem-
pre con cautela e in via puramente indiziaria, in attesa delle conferme o
delle smentite che potrebbero venire dalle ricerche in corso, ipotizzare
che il tempio C, dopo una fase di abbandono nel III secolo d.C., sia stato
sistematicamente e definitivamente spogliato di tutti i suoi materiali alla
fine del IV secolo d.C. 

Ulteriori elementi emergono poi dall’esame di altre iscrizioni con
dediche a imperatori provenienti da Grumentum; una in particolare, rin-
venuta fra le rovine della chiesa di Santa Maria l’Assunta,109 che sorgeva
poco distante dal foro, e conservata presso il Museo Archeologico Nazio-
nale dell’Alta Val d’Agri, presenta forti analogie con l’iscrizione di Clau-
dio. È anch’essa una lastra di rivestimento di base di statua (fig. 7), ha
misure abbastanza simili (cm 104 × 91 × 13; alt. lettere cm 6; 7; 7; 7; 8) e
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103 MASTROCINQUE, Indagini cit. (nota 3), pp. 3-4.
104 Fra i molti esempi che si potrebbero portare, mi limito a rinviare solo al caso di

Narona, che presenta, a mio parere, stringenti analogie con quello di Grumentum: E. MARIN,
The Temple of the Imperial Cult (Augusteum) and Its Statues, in The Journal of Roman Archaeo-
logy, XIV 2001, pp. 80-112; L’Augusteum di Narona. Roma al di là dell’Adriatico (Catalogo
della mostra), Spalato 2005; P. LIVERANI, Narona: la distruzione dell’Augusteo, in M. BUORA

(cur.), Le regioni di Aquileia e Spalato in età romana. Atti del Convegno, Treviso 2007, pp. 35-50
(ivi ulteriore bibliografia). 

105 Le campagne di scavo condotte in quest’area nel 2005 e nel 2006 hanno messo in
luce una fonderia attiva dal III secolo d.C. alla fine del IV: MASTROCINQUE 2007, p. 4 

106 Si veda sopra alla nota 104.
107 S. G. SCHMID, Worshipping the Emperor(s). A New Temple of the Imperial Cult at Ere-

tria and the Ancient Destruction of His Statues, in Journal of Roman Archaeology, XIV 2001, 
pp. 113-140.

108 Non è qui il luogo per soffermarsi sulle varie possibili ragioni (religiose, politiche,
sociali) che originarono tali fenomeni; un’attenta ed esauriente analisi del fenomeno è in
LIVERANI, Narona: la distruzione cit. (nota 103), pp. 36-46.

109 CIL, X, 207 = MUNZI 1997, p. 285, n. 1 = AE, 1998, 384.



presenta una struttura del testo assai affine per contenuto e per impagi-
nazione.

Vi si legge:

Ti. Caesari, Divi
Augusti f(ilio), Augusto,
co(n)s(uli) <II>, pont(ifici) max(imo), trib(unicia) pot(estate)
XVII,

5 d(ecreto) d(ecurionum) p(ublice).
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Fig. 7. Grumento Nova, Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri. La lastra (CIL, X, 207) 
con la dedica all’imperatore Tiberio (da MUNZI 1997, p. 285 n. 1)



Attribuibile al 15-16 d.C. per la menzione della XVII tribunicia potestas,110

l’iscrizione, che presenta alcune incertezze nella titolatura, come l’omissione
del numerale indicante il secondo consolato 111 e la sua posizione anomala,
dato che questi usualmente segue l’indicazione del pontificato massimo,
appare dunque molto simile a quello di Claudio, tanto da far supporre che
fosse impiegato anch’esso nella medesima struttura. 

Sarebbe importante poter attribuire ad una statua presente nell’Augu-
steo di Grumentum anche l’iscrizione con dedica ad Augusto vista da Brunn,112

ma attualmente irreperibile, che è stata così edita in CIL, X, 206

e che leggerei:

[I]mp(eratori) Caes[ari, Divi f(ilio)],
Augusto [- - -]
patrono +[- - -]
- - - - - - ?

2 nella lacuna poteva esservi il nome della città di Grumentum o dei suoi
abitanti, come in altre dediche ad Augusto.113 – 3 dell’ultima lettera rimar-
rebbe un’asta: potrebbe appartenere a una D e quindi, in via ipotetica si
potrebbe integrare in d(ecurionum) [d(ecreto) p(ublice)] o con analoghe
espressioni.

Purtroppo l’assenza di ogni dato riguardante il contesto di rinvenimento
e l’impossibilità, in mancanza di un riscontro autoptico, di precisare il tipo
di monumento, non consente di formulare nessuna ipotesi sulla collocazione
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110 KIENAST 1996, p. 78.
111 Rivestito nel 7 a.C.: KIENAST 1996, p. 78.
112 Si veda supra alla nota 58.
113 A titolo esemplificativo: CIL, XII, 136, 145; InscrIt, XI, 1, 6.



originaria della lapide, così come non è possibile farlo per le altre iscrizioni
poste in onore di imperatori o di personaggi della casa reale, come le iscri-
zioni incise su basi di statue erette per Adriano nel 118 d.C.,114 per Settimio
Severo 115 (il termine post quem è il 211 d.C.) 116 o per l’Augusta Furia Sabinia
Tranquillina,117 divenuta moglie di Gordiano III nel 241 d.C.118
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114 CIL, X, 208; l’iscrizione è irreperibile. Mommsen propone come data il 119-120, ma
si veda KIENAST 1996, pp. 129-130.

115 Si veda supra nota 8.
116 KIENAST 1996, p. 157.
117 CIL, X, 209; l’iscrizione è nota solo dalla tradizione manoscritta.
118 KIENAST 1996, p. 197.
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