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Ritornare su monumenti epigrafici già editi da una diversa an-

golazione può offrire un contributo alla storia degli studi e talvolta 
fornire nuove risposte a vecchi interrogativi. È questo, appunto, il 
caso della base di statua decretata dal dàmo~ nel ginnasio di Reggio in 
onore del romano Gavi>o~ Nwrbano;~ Gai?ou uiJov~ (S.E.G. I 418), un 
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monumento ben noto a storici ed epigrafisti1, soprattutto per la di-
battuta questione relativa all’identità dell’onorato, che la maggior 
parte ha identificato con C. Norbanus, console dell’83 a.C., piuttosto 
che nell’omonimo figlio, triumviro monetale nello stesso anno. No-
nostante la propensione per Norbanus consul e la prudente sospen-
sione di giudizio presente nei contributi più recenti2, il riesame della 
 

1 P. ORSI, Reggio Calabria. Scoperte negli anni dal 1911 al 1921, in «NSA» 19, 
1922, pp. 181-182 (S.E.G. I 418); N. PUTORTÌ, Due iscrizioni di Reggio Calabria, in 
«Mouseion» 1, 1927, pp. 256-258 (S.E.G. IV 69); F. MÜNZER, Norbanus, in «Her-
mes» 67, 1932, pp. 233-235; ID., in R.E. XVII, 1, 1936, coll. 930-931, s.v. Norbanus 
(6); F. SARTORI, Problemi di storia costituzionale italiota, Roma 1953, p. 141; F. CO-

STABILE, Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età romana. Civitates 
foederatae, coloniae e municipia in Italia meridionale attraverso i documenti epigrafici, 
Napoli 1984, pp. 107, 112, 129-130 (S.E.G. XL 854); M.L. LAZZARINI, in E. LAT-

TANZI (a cura di), Il Museo Nazionale di Reggio Calabria, Roma 1987, p. 159, n. 30 
(S.E.G. XL 854); M. BUONOCORE, Regium Iulium, in Suppl. It., n.s., 5, 1989, pp. 58-
59, n. 11 (S.E.G. XL 854); G. MANGANARO, Iscrizioni latine nuove e vecchie della Sici-
lia, in «Epigraphica» 51, 1989, pp. 178-181, n. 56, nota 61 (Ann. épigr. 1989, 342a); 
M. BUONOCORE, Tradizione ed evoluzione grafico-formale dell’epigrafia greca d’età ro-
mana nell’area di Regium - Locri, in «Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata» 
n.s., 45, 1991-1992, pp. 237 s., n. 1, tav. II, fig. 1; G. CORDIANO, La ginnasiarchia 
nelle “poleis” dell’Occidente mediterraneo antico, Pisa 1997, pp. 66-67, 113, nota 64 
(S.E.G. XLVIII 2277); L. D’AMORE, rec. a G. CORDIANO, La ginnasiarchia nelle “po-
leis” dell’Occidente mediterraneo antico, in «RFIC» 126, 1998, pp. 87 s.; EAD., La pri-
tania a Rhegion in epoca ellenistica e imperiale, in M.L. LAZZARINI - P. LOMBARDI (a 
cura di), L’Italia centro meridionale tra Repubblica e primo Impero. Alcuni aspetti cultura-
li e istituzionali («Opuscola Epigraphica», 11), Roma 2003, p. 50; M.L. LAZZARINI, 
Sopravvivenze istituzionali e culturali greche nell’Italia romana, in S. FOLLET (éd.), 
L’hellénisme d’époque romaine: nouveaux documents, nouvelles approches (Ier s. a.C. - IIIe s. 
p.C.). Actes du Colloque international à la mémoire de Louis Robert (Paris, 7-8 
juillet 2000), Paris 2004, pp. 176 s.; L. D’AMORE, Iscrizioni greche d’Italia. Reggio Ca-
labria, Roma 2007, pp. 26-28, n. 4; M.L. LAZZARINI, in E. LATTANZI (a cura di), Il 
Museo Nazionale di Reggio Calabria. I tesori della Magna Grecia, Roma 2007, p. 171, 
n. 30.  

2 K.L. ELVERS, in Der Neue Pauly VIII, 2000, coll. 1000-1001, s.v. Norbanus (I 
1); D’AMORE, Iscrizioni greche d’Italia. Reggio Calabria, cit., pp. 26-28, n. 4; LAZZARI-

NI, in LATTANZI (a cura di), Il Museo Nazionale di Reggio Calabria. I tesori della Magna 
Grecia, cit., p. 171, n. 30. 
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base reggina da una nuova prospettiva, che tiene conto non solo del 
monumento in sé, ma soprattutto del suo rapporto con la produzio-
ne epigrafica coeva, mi ha persuaso a riconsiderare la possibilità che 
il dedicatario sia proprio il giovane Norbanus monetalis.  

Ma prima di riaprire la questione prosopografica con qualche 
argomentazione aggiuntiva, credo sia opportuno riassumere breve-
mente le caratteristiche del monumento onorario e i dati relativi alla 
sua provenienza. Si tratta di una base parallelepipeda in pietra locale, 
detta ‘macellara’, scheggiata lungo i margini e mutila nella porzione 
angolare sinistra della cimasa e dello zoccolo, le cui modanature lisce 
a listello-cavetto e fascia-listello inquadrano il campo epigrafico (cm 
76 x 76 x 68; lett. 4,5-3,8). Sulla faccia superiore è ancora visibile 
l’incasso (cm 32 x 10) per l’alloggiamento del piede sinistro della sta-
tua solidale perduta. Il titulus presenta un’impaginazione squilibrata, 
con righe di lunghezza differente allineate a sinistra; singolare è 
l’incisione delle ll. 1-2 sul cavetto della cimasa, lasciando un ampio 
spazio anepigrafe tra l’ultima linea del testo e la fascia dello zoccolo. 
Scrittura e tecnica di incisione sono mediocri a causa della natura li-
toide del supporto, difficile da incidere a scalpello; i segni divisori as-
senti. Sono ben note le circostanze del rinvenimento, avvenuto ca-
sualmente nell’inverno del 1921, durante i lavori di fondazione della 
nuova sede della Banca d’Italia di Reggio Calabria, costruita 
nell’isolato precedentemente occupato dal palazzo Genoese Zerbi e 
compreso tra le vie B. Camagna, B. Palamolla, Zaleuco (già Belvede-
re) e il corso G. Garibaldi. In quell’occasione furono scoperti anche i 
resti di un impianto termale di età imperiale, denominato ‘Terme 
Genoese’, la cui area potrebbe coincidere – come ipotizzato da Paolo 
Orsi proprio in seguito al ritrovamento del monumento in esame3 – 
con quella un tempo occupata del ginnasio cittadino4. Attualmente 

 

3 ORSI, Reggio Calabria. Scoperte negli anni dal 1911 al 1921, cit., pp. 181-182.  
4 La probabile presenza del ginnasio in questo settore della città sembra con-

fermata anche dal ritrovamento, nelle immediate vicinanze, della base onoraria 
I.G. XIV 616, dedicata dal koino;n tw`n ajleifomevnwn all’ex-ginnasiarca ≠Aristomav-

co~, durante la ginnasiarchia di ≠Aristeva~ e Dionuvsio~ (infra, nota 11). Questo 
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la base è esposta al pubblico nel cortile del Museo Nazionale di Reg-
gio Calabria (inv. 144963), dove ho avuto la possibilità di visionarla 
in occasione di un viaggio di studio in Magna Grecia, organizzato 
nell’ottobre del 2001 dalla prof.ssa Maria Letizia Lazzarini per gli al-
lievi della Ia Scuola di Specializzazione in Archeologia. Il testo, che 
non presenta problemi di lettura, è il seguente (Figg. 1-2): 

 
[≠E]pi; gumnasiavrcwn 
Filonivda tou` Filonivda, 
≠Onomavsstou t¢où† 

≠Aghsivppou, 

5   grammatevo~ Mui?skou 

tou` Mui?skou, 
oJ da`mo~ tw`n ïRhgivnwn 

Gavi>on Nwrbano;n Gai?ou uiJovn. 
 
L. 3 correzione senza erasione TOU pro TUO5, non TOU pro 

TOO6; l. 5 grammatevw~7; ll. 5-6 grammatevo~ Mui?skou / tou' Mui?skou, 
oJ da`mo~ tw`n ïRhgivnwn8. 

 

 

monumento è stato infatti rinvenuto nel 1783 in giacitura secondaria, due isolati a 
sud-est dell’attuale Banca d’Italia sul corso G. Garibaldi, reimpiegato nel bastione 
del sistema difensivo tardo-medievale di Reggio Calabria, denominato ‘della Batta-
gliola’, che è situato tra le attuali vie B. Camegna e Giulia, presso l’incrocio con via 
del Torrione: G. FIORELLI, Regione III. Lucania et Bruttii, in «NSA» 1888, p. 397; 
D’AMORE, Iscrizioni greche d’Italia. Reggio Calabria, cit., pp. 16, 29-30, n. 5 (ivi bi-
bliografia precedente). 

5 ORSI, Reggio Calabria. Scoperte negli anni dal 1911 al 1921, cit., p. 181; inde 
BUONOCORE, Regium Iulium, cit., p. 59. 

6  D’AMORE, Iscrizioni greche d’Italia. Reggio Calabria, cit., p. 27. 
7 CORDIANO, La ginnasiarchia nelle «poleis» dell’Occidente mediterraneo antico, 

cit., p. 66; inde LAZZARINI, in LATTANZI (a cura di), Il Museo Nazionale di Reggio Ca-
labria, cit., p. 159, n. 30; EAD., in LATTANZI (a cura di), Il Museo Nazionale di Reggio 
Calabria. I tesori della Magna Grecia, cit., p. 171, n. 30. 

8 D’AMORE, Iscrizioni greche d’Italia. Reggio Calabria, cit., p. 27. 
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Fig. 1 – Base onoraria di C. Norbanus (S.E.G. I 418). 

 
 

A giudicare dalla documentazione epigrafica, la prassi di elevare 
statue all’interno del ginnasio a personaggi ritenuti benemeriti dove-
va essere abbastanza usuale a Reggio. Oltre al monumento in esame, 
decretato a Gavi>o~ Nwrbano;~ Gai?ou uiJov~ dal dàmo~ tẁn ïRhgivnwn, du-
rante la ginnasiarchia di Filonivda~ e ≠Onovmasto~, in cui era segreta-
rio Mui?sko~, conosciamo infatti altre due basi onorarie riferibili per 
formulario all’ambito ginnasiale e ivi dedicate nel corso del II sec. 
a.C.: la prima, frammentaria, conserva solo la formula di apertura  
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Fig. 2 – Base onoraria di C. Norbanus. 

 

 

con i nomi dei due ginnasiarchi in carica9, mentre la seconda è posta 
per iniziativa del koino;n tẁn ajleifomevnwn («associazione di coloro 

 

9 LAZZARINI, in LATTANZI (a cura di), Il Museo Nazionale di Reggio Calabria, 
cit., p. 159, n. 28, vd. anche D’AMORE, Iscrizioni greche d’Italia. Reggio Calabria, cit., 
p. 26, n. 3; LAZZARINI, in LATTANZI (a cura di), Il Museo Nazionale di Reggio Cala-
bria. I tesori della Magna Grecia, cit., p. 171, n. 28. – Base parallelepipeda di pietra 
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che si ungono»10) in onore dell’ex-ginnasiarca ≠Aristomavco~, quando 
erano in carica i ginnasiarchi ≠Aristeva~ e Dionuvsio~ e il grammateu;~ 
Kleovdamo~ (I.G. XIV 616)11. 

Non è questa la sede per riprendere la questione relativa al ruo-
lo istituzionale della ginnasiarchia a Reggio e la copiosa bibliografia 
attinente. Mi limiterò a ricordare che Giuseppe Cordiano, fondan-
dosi sulla formula di apertura ejpi; gumnasiavrcwn e sui dati contenuti 
nei documenti epigrafici suindicati, nonché sulla testimonianza del 
filosofo neoplatonico Giamblico di Calcide, che attribuisce a Reggio 
una gumnasiarcikh; politeiva12, ovvero una costituzione retta da gin-
nasiarchi come magistrati supremi, aveva sostenuto il valore eponi-
mico della ginnasiarchia reggina tra il II sec. a.C. e gli anni immedia-
tamente successivi all’89 a.C. (il terminus ante quem è fornito proprio 
dalla base di statua di Gavi>o~ Nwrbanov~, che lo studioso colloca negli 

 

calcarea, mutila in basso e a destra (cm 31 x 90 x 80). – Provenienza urbana ignota. 
– II sec. a.C. – Reggio Calabria, Museo Nazionale, cortile. Inv. 5409: ≠Epi; gum-

nas[iavrcwn] / Timeva toù [–––], / ≠Aphmavntou tou` [–––] / ––––––. 
10 Da intendere in senso lato come «associazione dei frequentatori del ginna-

sio»: LAZZARINI, in LATTANZI (a cura di), Il Museo Nazionale di Reggio Calabria, cit., 
p. 159, n. 29; inde D’AMORE, rec. a CORDIANO, La ginnasiarchia…, cit., pp. 88 s.; 
EAD., Iscrizioni greche d’Italia. Reggio Calabria, cit., pp. 29 s., n. 5; LAZZARINI, in LAT-

TANZI (a cura di), Il Museo Nazionale di Reggio Calabria. I tesori della Magna Grecia, 
cit., p. 171, n. 29; diversamente CORDIANO, La ginnasiarchia nelle «poleis» dell’Occi-
dente mediterraneo antico, cit., pp. 63, 66, che ha definito gli ajleifovmenoi un’«asso-
ciazione di atleti professionisti con sede nel ginnasio». 

11 I.G. XIV 616, cfr. p. 688, vd. anche LAZZARINI, in LATTANZI (a cura di), Il 
Museo Nazionale di Reggio Calabria, cit., p. 159, n. 29; D’AMORE, Iscrizioni greche 
d’Italia. Reggio Calabria, cit., p. 29, n. 5; LAZZARINI, in LATTANZI (a cura di), Il Mu-
seo Nazionale di Reggio Calabria. I tesori della Magna Grecia, cit., p. 171, n. 29. – Base 
parallelepipeda di pietra calcarea, mutila in alto (cm 80 x 39 x 58). – Rinvenuta in 
giacitura secondaria tra le vie B. Camegna e Giulia, presso l’incrocio con via del 
Torrione, a. 1783. – II sec. a.C. – Reggio Calabria, Museo Nazionale, cortile. Inv. 
144964: [≠Epi; gumnasiavrcwn] / ≠Aristeva toù ≠Aristomavcou Amfim., / Dionusivou 

toù fiOrqwno~ Erg., / grammatevo~ / Kleodavmou toù Mui?skou Nau., / to; koino;n 
tw`n ajleifomevnwn / ≠Aristovmacon ≠Aristeva Amfim. / gumnasiarchvsan[ta]. 

12 IAMB., VP 130. 
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anni 84-80 a.C.), quando con l’istituzione del municipium la pritania 
sostituì – a suo parere – la diarchia ginnasiarchica come magistratura 
suprema13.  

Contro questa revisione istituzionale si è successivamente pro-
nunciata con puntuali argomenti Lucia D’Amore14, seguita da altri 
studiosi15, che – dimostrando come la formula ejpi; gumnasiavrcwn 
non «costituisca prova di eponimia civica, ma di eponimia relativa al-
la struttura ginnasiale» in cui i tre monumenti onorari erano stati 
dedicati – ha riportato le fasi della storia istituzionale di Reggio nel 
quadro già limpidamente delineato dagli studi di Franco Sartori, con 
un pruvtani~ quale sommo magistrato tra il II sec. a.C. e l’89 a.C. 
(I.G. XIV 612)16, periodo in cui Reggio è civitas foederata di Roma, e 
 

13 CORDIANO, La ginnasiarchia nelle «poleis» dell’Occidente mediterraneo antico, 
cit., pp. 63-69, 112-117, 131-135: cardine epigrafico della tesi prospettata da Cor-
diano è proprio la base onoraria di Gavi>o~ Nwrbanov~, la cui erezione – come ha sot-
tolineato lo stesso autore – non è stata promossa dal solo koino;n tw`n ajleifomevnwn, 
«mantenendo l’iniziativa all’interno della struttura ginnasiale», ma «dalla polis nel 
suo complesso, attraverso una decisione formale dell’assemblea popolare», pro-
vando come «all’epoca della realizzazione del testo, i due ginnasiarchi risultavano 
essere gli eponimi della città, non solo del ginnasio». A sostegno della funzione 
eponimica della ginnasiarchia il Cordiano – oltre agli argomenti suindicati – ha 
invocato anche la presenza del grammateuv~, che – «stabilmente assegnato, se non 
addirittura eletto contestualmente ai due ginnasiarchi» – testimonierebbe una 
«particolare vitalità e produttività di atti pubblici», confermando indirettamente la 
rilevanza istituzionale assunta nella povli~ dalla carica. 

14 D’AMORE, rec. a CORDIANO, La ginnasiarchia…, cit., pp. 85-89; EAD., Iscri-
zioni greche d’Italia. Reggio Calabria, cit., pp. 26-30: la studiosa è intervenuta anche 
sulla funzione del grammateuv~, già utilizzata da Cordiano come prova della rilevan-
za assunta dalla ginnasiarchia a Reggio, affermando che la «presenza di questa cari-
ca in ambito ginnasiale – attestata epigraficamente anche in altre città del mondo 
greco – risponde semplicemente ad un’esigenza di registrazione dei movimenti fi-
nanziari del ginnasio gestiti dai ginnasiarchi, in vista di una rendicontazione di 
fronte alla povli~, che di fatto doveva essere affidata ad un grammateuv~». 

15 LAZZARINI, Sopravvivenze istituzionali e culturali greche nell’Italia romana, cit., 
pp. 176-178. 

16 SARTORI, Problemi di storia costituzionale italiota, cit., pp. 135-136, 140; inde 
COSTABILE, Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età romana…, cit., pp. 
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un pruvtani~ - a[rcwn - ajgoranovmo~, coadiuvato da sumprutavnei~, 
con funzioni puramente rappresentative e onorifiche, inerenti 
l’ambito sacrale (I.G. XIV 617-621: catalogi sacrificorum)17, nella 

 

132 s.; D’AMORE, La pritania a Rhegion in epoca ellenistica e imperiale, cit., pp. 50-54; 
LAZZARINI, Sopravvivenze istituzionali e culturali greche nell’Italia romana, cit., pp. 177 
s., nota 31; D’AMORE, Iscrizioni greche d’Italia. Reggio Calabria, cit., pp. 21-24, n. 1. 

17 F. SARTORI, Le città italiote dopo la conquista romana, in La Magna Grecia in 
età romana. Atti del XV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 5-10 
ottobre 1975), Napoli 1976, pp. 131-132; inde D’AMORE, La pritania a Rhegion in 
epoca ellenistica e imperiale, cit., pp. 50-56; EAD., Iscrizioni greche d’Italia. Reggio Cala-
bria, cit., pp. 33-42, nn. 7-15, la cui interpretazione si fonda sulla menzione del 
pruvtani~ - a[rcwn - ajgoranovmo~ (e dei sumprutavnei~) in testa ai catalogi sacrificorum 
di età giulio-claudia, documenti che contengono le liste onomastiche del personale 
addetto al culto delle divinità venerate nel Pritaneo di Reggio. Proprio la natura 
sacra dei catalogi testimonia, da un lato la perdita del ruolo politico del pritane e la 
riduzione delle sue competenze alla cura e all’organizzazione – ejk tw`n ijdivwn – 
di cerimonie religiose, mansioni a cui sono riconducibili anche le cariche di 
a[rcwn e ajgoranovmo~ presenti nella complessa titolatura del magistrato, dall’altro 
la continuità di tradizioni cultuali elleniche in età imperiale. Diversamente TH. 
MOMMSEN (ad C.I.L. X, p. 4), sostenitore della corrispondenza tra il collegio reggi-
no, composto da un pritane e tre simpritani, e il sistema quattuorvirale dei munici-
pia romani; SARTORI, Problemi di storia costituzionale italiota, cit., pp. 136-142, che – 
enucleando le difficoltà presenti nell’interpretazione mommseniana (superiorità 
del pritane rispetto ai colleghi e variabilità numerica di questi ultimi) – aveva rav-
visato, in prima battuta, nel pruvtani~ - a[rcwn, assistito da simpritani, il sommo 
magistrato di Reggio tra l’89 a.C. e la metà del I sec. d.C., sostenendo la persisten-
za degli istituti greci all’interno del neonato municipium reggino; inde COSTABILE, 
Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età romana…, cit., pp. 128-140; 
BUONOCORE, Regium Iulium, cit., p. 35; ID., Tradizione ed evoluzione grafico-formale 
dell’epigrafia greca d’età romana nell’area di Regium - Locri, cit., pp. 230 s.; CORDIANO, 
La ginnasiarchia nelle “poleis” dell’Occidente mediterraneo antico, cit., pp. 131-135, che 
– riprendendo la prima tesi sartoriana – hanno riconosciuto nel pruvtani~ - a[rcwn -
ajgoranovmo~ il magistrato titolare dell’eponimia reggina, a cui spettavano – all’in-
terno di un «sistema quattuorvirale di tipo non collegiale» con i simpritani – diver-
si poteri e prerogative: l’eponimia del pruvtani~, il potere giurisdizionale del-
l’a[rcwn, nonché la potestà edile dell’ajgoranovmo~. Per una puntuale disamina dello 
status quaestionis, qui necessariamente semplificato, si rimanda a D’AMORE, La pri-
tania a Rhegion in epoca ellenistica e imperiale, cit., pp. 50-52. 
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nuova cornice municipale a statuto quattuorvirale (C.I.L. X 6 = 
I.L.S. 5471)18. 

Ridimensionato il ruolo della ginnasiarchia a Reggio, resta da 
notare come la collegialità della magistratura potrebbe essere legata 
alla sua natura semiliturgica e quindi alla necessità di ripartire le spe-
se relative alla gestione del ginnasio tra i due ginnasiarchi in carica19, 
a volte rincalzati da altri evergeti, come ad esempio associazioni pri-
vate (cfr. il koino;n tw`n ajleifomevnwn in I.G. XIV 616) o cittadini fa-
coltosi. Proprio in questa prospettiva si deve inquadrare la detenzio-
ne delle cariche ginnasiali da parte di esponenti di una stessa fami-
glia appartenente all’élite locale20, che sembra testimoniata a Reggio 

 

18 Sulla scorta dell’uniformità dell’ordinamento istituzionale, basato su un 
collegio quattuorvirale, che Roma applicò indistintamente a tutte le città italiote, 
compresa Neapolis, dopo la guerra sociale, sia SARTORI, Le città italiote dopo la con-
quista romana, cit., pp. 131-132, che D’AMORE, La pritania a Rhegion in epoca elleni-
stica e imperiale, cit., pp. 51 s., hanno prospettato un’organizzazione analoga anche 
per la città di Reggio già al momento dell’abolizione del foedus e della formazione 
del municipium; diversamente (e in prima battuta) SARTORI, Problemi di storia costi-
tuzionale italiota, cit., p. 140, nota 136, ripreso da COSTABILE, Istituzioni e forme co-
stituzionali nelle città del Bruzio in età romana…, cit., p. 134, nota 77, e CORDIANO, 
La ginnasiarchia nelle “poleis” dell’Occidente mediterraneo antico, cit., p. 134, che sulla 
base del documento C.I.L. X 6 = I.L.S. 5471 hanno collocato l’introduzione del si-
stema quattuorvirale nell’ordinamento municipale di Reggio nel II sec. d.C.; sul-
l’incerta datazione di C.I.L. X 6, noto da tradizione manoscritta, vd. tuttavia BUO-

NOCORE, Regium Iulium, cit., pp. 35, 41, n. 6, che propone per il titulus un inqua-
dramento cronologico nel I sec. d.C. 

19 Così D’AMORE, rec. a CORDIANO, La ginnasiarchia…, cit., p. 86, nel quadro 
della profonda crisi finanziaria che investe molte povlei~ in età ellenistica, deter-
minando l’impossibilità per la comunità civica di sostenere i gravosi esborsi legati 
all’organizzazione e all’amministrazione del ginnasio; diversamente CORDIANO, La 
ginnasiarchia nelle “poleis” dell’Occidente mediterraneo antico, cit., pp. 107-108, che ha 
spiegato la collegialità della ginnasiarchia come una garanzia tesa ad evitare «un 
uso personale e deviato degli efebi soggetti ad addestramento militare». 

20 Emblematico a questo proposito è il caso di Petelia, dove l’iscrizione I.G. 
XIV 637 ricorda il restauro di un portico, forse all’interno dello stesso ginnasio 
cittadino, durante la ginnasiarchia rivestita congiuntamente da due fratelli: F. CO-

STABILE, I ginnasiarchi di Petelia, in «ASCL» 51, 1984, pp. 5-15. 
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sia dalla base onoraria I.G. XIV 616, sia da quella in esame. Riguardo 
alla prima, già Felice Costabile21 ha proposto di riconoscere l’ex-
ginnasiarca ≠Aristomavco~, figlio di ≠Aristeva~, nel padre di ≠Aristeva~, 
il ginnasiarca in carica al momento dell’erezione della statua (cfr. 
anche l’uguale demotico Amfim. posposto al patronimico), eviden-
ziando – oltre all’assunzione diacronica della ginnasiarchia da pa-
dre a figlio – anche la consuetudine onomastica di trasmettere 
l’avonimico alla propria linea di discendenza (≠Aristeva~ - ≠Aristo-

mavco~ - ≠Aristeva~). 
Seguendo questa falsariga e considerando l’estrema rarità del-

l’antroponimo Mui?sko~ in Magna Grecia e Sicilia, dove risulta atte-
stato epigraficamente solo a Reggio22, mi chiedo se Mui?sko~, padre 
dell’omonimo grammateuv~ ricordato nella nostra base, non sia iden-
tificabile nel figlio di Kleovdamo~, figlio a sua volta di Mui?sko~23, che 
ricoprì nel ginnasio cittadino proprio la carica di grammateuv~ (I.G. 

XIV 616)24. Non confligge con questa ipotesi l’assenza nell’onoma-

 

21 COSTABILE, I ginnasiarchi di Petelia, cit., p. 14, nota 30; inde CORDIANO, La 
ginnasiarchia nelle “poleis” dell’Occidente mediterraneo antico, cit., pp. 66 s. 

22 Oltre all’iscrizione in esame e all’onoraria I.G. XIV 616, in cui è menzio-
nato Mui?sko~, padre del grammateu;~ Kleovdamo~, il repertorio onomastico Lexi-
con of Greek Personal Names III A, 1997, p. 307, registra infatti solo un’altra oc-
correnza epigrafica del nome, riferibile sempre a Reggio, nella lista dei qewrodov-
koi di Delfi (200-175 a.C.), pubblicata da A. PLASSART, Inscriptions de Delphes. La 
liste delphique des théorodoques, in «BCH» 45, 1921, pp. 1 ss. (S.E.G. XIX 390) e ri-
presa da G. MANGANARO, Città di Sicilia e santuari panellenici nel III e II sec. a.C., 
in «Historia» 13, 1964, pp. 419 ss. (S.E.G. XXII 455), dove alla col. IV, l. 89 si 
legge: ejn ïRhgivwi Mui?sko~.  

23 Da notare che quest’ultimo personaggio potrebbe essere identificato per 
ragioni cronologiche con l’omonimo Mui?sko~, qewrodovko~ ejn ïRhgivwi, incluso nel-
la lista delfica suindicata (supra, nota 22), come sembra implicitamente suggerire 
anche CORDIANO, La ginnasiarchia nelle “poleis” dell’Occidente mediterraneo antico, 
cit., p. 66, nota 207: «il Mui?sko~, padre del segretario Cleodamo, è omonimo (e 
coevo) del qewrodovko~ reggino del 200-175 a.C.». 

24 Diversamente MÜNZER, Norbanus, cit., p. 234, nota 1, che in via ipotetica 
ha considerato il grammateu;~ Kleovdamo~ fratello o figlio del grammateu;~ Mui?sko~, 
anche se la seconda soluzione confligge con la datazione delle due basi onorarie: 
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stica del grammateu;~ Mui?sko~ della sigla Nau., che invece correda 
l’idionimo del grammateu;~ Kleovdamo~, dal momento che questo si-
stema di ripartizione civica è documentato epigraficamente a Reggio 
fino all’istituzione del municipium25, epoca a cui appartiene per ra-
gioni prosopografiche il monumento in esame.  
 
 
LA QUESTIONE PROSOPOGRAFICA 

 
Torno ora ad occuparmi di Gavi>o~ Nwrbano;~ Gai?ou uiJov~, il ro-

mano omaggiato nel ginnasio di Reggio con una statua honoraria vo-
tata dal da`mo~ tw`n ïRhgivnwn. Come ho anticipato, il personaggio po-
trebbe essere identificato sia con C. Norbanus, console nell’83 a.C., 
sia con il figlio di questi, monetalis nello stesso anno.  

Il primo, C. Norbanus – f. – n. (Balbus?26), homo novus e mariano27, 

 

I.G. XIV 616 è collocabile infatti nel corso del II a.C., mentre S.E.G. I 418 dopo 
l’istituzione del municipium (89 a.C.). 

25 D’AMORE, La pritania a Rhegion in epoca ellenistica e imperiale, cit., p. 50; 
EAD., Iscrizioni greche d’Italia. Reggio Calabria, cit., p. 23. 

26 Incerta è la pertinenza del cognome Balbus all’onomastica di C. Norbanus – 
f. Il nome è infatti registrato – nella forma corrotta Pulbus – solo dalla fonte tarda 
del Chronographus a. 354 (a. 83, Asiatico II et Pulbo), mentre è assente nella docu-
mentazione letteraria ed epigrafica anteriore, in cui la nomenclatura del senatore è 
sempre composta da duo nomina. Si aggiunge la possibilità che tale attribuzione sia 
stata originata da una confusione tra questo personaggio e uno dei suoi discenden-
ti, L. Norbanus C.f. Balbus, cos. nel 19 d.C. Sulla questione vd. MÜNZER, in R.E. 
XVII, 1, cit., coll. 927-928, s.v. Norbanus (5); A. DEGRASSI, in Inscr. It. XIII, 1, 
1947, pp. 130, 484-485. 

27 MÜNZER, Norbanus, cit., pp. 221-236; ID., in R.E. XVII, 1, cit., coll. 927-
930, s.v. Norbanus (5); T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, I, 
New York 1951, pp. 563, 569; II, New York 1952, pp. 41, 48, 62, 70; E. BADIAN, 
Caepio and Norbanus. Notes on the Decade 100-90 B.C., in Studies in Greek and Roman 
History [già in «Historia» 6, 1957, pp. 318-346], Oxford 1964, pp. 49-70; ID., Notes 
on Provincial Governors from the Social War down to Sulla’s Victory, in Studies in Greek 
and Roman History [già in «Proceedings of the African Classical Association» 1, 
1958, pp. 1-18], Oxford 1964, pp. 84-86; E.S. GRUEN, The Quaestorship of Norba-
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forse originario di Norba28, intraprende la carriera senatoria nel 103 
a.C. come tribuno della plebe e nel 101 a.C. è questore di M. Anto-

nius, impegnato con imperium proconsolare nella campagna contro i 
pirati in Cilicia29. Successivamente riveste la pretura in Sicilia cum 

bello sociorum tota Italia arderet, quindi almeno nell’89 a.C., ma forse 
già nel 90 a.C.30, e non resta in summo otio di fronte al divampare del-
la guerra – come afferma il detrattore Cicerone31 – ma prepara la Si-
cilia ad una prevedibile resistenza, potenziando la viabilità dell’isola 
per agevolare la mobilità militare (C.I.L. I2 2951 – Syracusae32), e 

 

nus, in «CPh» 61, 1966, pp. 105 s.; T.P. WISEMAN, New Men in the Roman Senate 
(139 B.C.- A.D. 14), Oxford 1971, p. 245, n. 278; E. BADIAN, The Silence of Norba-
nus. A Note on Provincial Quaestors under the Republic, in «AJPh» 104, 1983, pp. 156-
171; F. HINARD, Les proscriptions de la Rome républicaine («Collection de l’École 
Française de Rome», 83), Rome 1985, p. 385, n. 51; T.R.S. BROUGHTON, The 
Magistrates of the Roman Republic, III, New York 1986, p. 149; ELVERS, in Der Neue 
Pauly VIII, cit., coll. 1000-1001, s.v. Norbanus (I 1). 

28 Sull’origo del personaggio da Norba, sostenuta da alcuni studiosi e negata da 
altri: MÜNZER, Norbanus, cit., pp. 221 ss.; ID., in R.E. XVII, 1, cit., coll. 927-930, 
s.v. Norbanus (5); DEGRASSI, in Inscr. It., cit., p. 130; BADIAN, Caepio and Norbanus. 
Notes on the Decade 100-90 B.C., cit., pp. 49 ss.; S. PANCIERA, Ulubrae, Norba e 
l’edilità nelle colonie latine, in Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti 
(1956-2005) con note complementari e indici («Vetera», 16) [già in «Epigraphica» 22, 
1960, pp. 13-19], Roma 2006, p. 597. 

29 Per la questione relativa all’anno in cui C. Norbanus ha rivestito la questu-
ra, 102 a.C. (M. Antonius praetor), 101 a.C. oppure 99 a.C. (M. Antonius consul), si 
rimanda a MÜNZER, Norbanus, cit., pp. 221-236; GRUEN, The Quaestorship of Nor-
banus, cit., pp. 105 s.; BADIAN, The Silence of Norbanus. A Note on Provincial Quaestors 
under the Republic, cit., pp. 156-171; BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Re-
public, III, cit., p. 149. 

30 Così BADIAN, Notes on Provincial Governors from the Social War down to Sulla’s 
Victory, cit., pp. 84-86. 

31 CIC., Verr. II 5, 8, cfr. anche Verr. II 3, 117: Ergo his institutis provinciae iam 
tum, cum bello sociorum tota Italia arderet, homo non acerrimus nec fortissimus, Gaius 
Norbanus, in summo otio fuit: perfacile enim sese Sicilia iam tuebatur, ut ne quod ex ipsa 
bellum posset exsistere. 

32 Sulla tabula ex lapide calcario che documenta l’intervento del magistrato sul-
la viabilità siceliota (da Siracusa verso il settore occidentale dell'isola), vd. ora 
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nell’87 a.C. – ancora oJ tauvth~ (scil. Sikeliva~) strathgov~33 – inter-
viene strategicamente in difesa della vicina città di Reggio, che San-
niti e Lucani, ancora in armi, avevano assediato proprio nel dispera-
to tentativo di passare in Sicilia e impadronirsi dell’isola34. Nell’83 
a.C. assume il consolato insieme a L. Cornelius Scipio Asiaticus35, altro 
personaggio di spicco nelle file mariane, con il quale oppone 
un’ostinata resistenza militare a Silla nell’ultima fase del conflitto ci-
vile, ripreso nella primavera dello stesso anno con lo sbarco del futu-
ro dittatore a Brindisi. Sconfitto da Silla presso Capua nell’83 a.C.36 

 

MANGANARO, Iscrizioni latine nuove e vecchie della Sicilia, cit., pp. 178-181, n. 56, 
figg. 60-60a (Ann. épigr. 1989, 342a): C. Norb[anus C.f. C.n. Balbus] / anno� [extremo 
praeturae], / [Q. A]n�i�c�[ius? –––] / [quaestor pro pr(aetore) –––] / [vias in]cl�[inatas et an-
gustas a] / Su[r]acuss�[is ad Acras vorsus], / praeter[missis inviis semitis], / et ab Ac[ris ad 
Agrigentum] / vorsus, a�[diectis pontibus], / refe[cerunt latiores?]. Riguardo all’integra-
zione proposta da Manganaro per la prima linea del titulus, si vedano le precisazio-
ni inerenti l’onomastica di C. Norbanus che ho enucleato supra, nota 26 ed infra, 
note 52 e 89. 

33 DIOD. XXXVII 2, 13-14: toù de; Suvlla strateuvsanto~ me;n ejpi; th;n ≠Asivan 

kata; Miqridavtou (...), oiJ tw`n uJpoloivpwn ≠Italiwtw`n strathgoiv, diatrivbonte~ ejn 
th`/ Brettiva/, ≠Isiva~ me;n povlin ojcura;n ejpi; polu;n crovnon poliorkhvsante~ oujk 

i[scusan eJlei`n, mevro~ d≠ejpi; th`~ poliorkiva~ toù strateuvmato~ katalipovnte~ th`/ 

loiph̀/ to; ïRhvgion ijscurw``~ ejpoliovrkoun, ejlpivzonte~, eij tauvth~ krathvsaien, 

rJa/divw~ eij~ th;n Sikelivan diabibavsein ta;~ dunavmei~ kai; krathvsein th`~ eujdai-

monestavth~ tw`n uJpo; to;n h{lion nhvswn. ajll≠ oJ tauvth~ (scil. Sikeliva~) strathgo;~ 
Gavio~ Norbanov~, pollh/` dunavmei kai; paraskeuh/` kai; proqumiva/ crhsavmeno~, kai; 

kataplhxavmeno~ tou;~ ≠Italiwvta~ tw/` megevqei th̀~ paraskeuh̀~, ejxhvrpase tou;~ 

ïRhgivnou~.  
34 Per gli avvenimenti del bellum sociale nel Bruzio, che interessarono prima la 

città fortificata di Taisía e poi Reggio, vd. in particolare BADIAN, Notes on Provincial 
Governors from the Social War down to Sulla’s Victory, cit., pp. 84-86; C. TURANO, 
Taisia, in «Klearchos» 13, 1971, pp. 24-26; COSTABILE, Istituzioni e forme costituzio-
nali nelle città del Bruzio in età romana…, cit., pp. 107, 112. 

35 DEGRASSI, in Inscr. It., cit., pp. 54-55: a. 83, DCLXX L. Cornelius L.f. L.n. 
Scipio Asiaticus, C. No �[rbanus – f.].  

36 LIV., perioch. 85; VELL. II 25; PLUT., Sull. 27, 7-10; FLOR. II 9, 18-19; APP., 
BC  I 82, 84-86; EUTR. V 7; OROS. V 20, 2. 



ANCORA  SULLA  BASE  ONORARIA  DI  C. NORBANUS  (S.E.G.  I 418) 157 

e da Q. Caecilius Metellus Pius a Faventia nell’82 a.C.37, Norbanus de-
cide di imbarcarsi su una nave privata e di cercare rifugio in urbe 

Rhodo38, forse confidando nella protezione e nell’appoggio della rete 
clientelare da lui creata durante l’esercizio della questura39. Il 2 no-
vembre dell’82 a.C., all’indomani della battaglia di porta Collina, il 
suo nome è il terzo ad essere incluso nella prima lista di proscrizio-
ne40. Poco tempo dopo, di fronte al tergiversare dei Rodiesi sul se-
guito da dare alla richiesta di estradizione notificata da legati di Silla, 
sceglie di morire suicida in mezzo all’ajgorav41, stigmatizzando con un 
gesto plateale la mancanza di fides dei suoi ospiti42.  

Il secondo, C. Norbanus C.f. – n.43, esordisce sulla scena pubblica 

 

37 LIV., perioch. 88; VELL. II 28; APP., BC I 91, 94; OROS. V 20, 7. 
38 APP., BC I 91, cfr. LIV., perioch. 89. 
39 Così BADIAN, The Silence of Norbanus. A Note on Provincial Quaestors under 

the Republic, cit., pp. 169 s. 
40 La prima tabula proscriptionis pubblicata da Silla conteneva ottanta nomi, 

tra cui dovevano figurare molti dei magistrati di quegli anni, come suggerisce la let-
tura di OROS. V 21, 3: (…) prima proscriptio octoginta hominum fuit, in quibus quattuor 
consulares erant Carbo, Marius, Norbanus et Scipio et inter eos Sertorius tunc maxime per-
timescendus, e di APP., BC I 95, da cui ricaviamo che la lista si apriva con i nomi dei 
consoli in carica nell’82 a.C., Cn. Papirius Carbo e C. Marius, e con quelli dei con-
soli dell’83 a.C., C. Norbanus e L. Cornelius Scipio Asiaticus; seguivano – secondo 
l’ordine gerarchico delle cariche ricoperte – i pretori, tra cui Q. Sertorius, in cari-
ca nell’83 a.C., i questori, i tribuni e quanti avevano cooperato con gli avversari 
di Silla; sull’esistenza di più liste di proscrizione, cfr. anche PLUT., Sull. 31, 5-6; 
sulla loro composizione: HINARD, Les proscriptions de la Rome républicaine, cit., pp. 
125-135. 

41 APP., BC I 91: o {qen u{steron ejxaitouvmeno~ uJpo; tou` Suvlla, ïRodivon e[ti 
ajmfignoouvntwn, eJauto;n ejn ajgorà/ mevsh/ dievfqeire, cfr. LIV., perioch. 89: C. Norba-
nus consularis proscriptus, in urbe Rhodo cum comprehenderetur, ipse se occidit. 

42 Così BADIAN, The Silence of Norbanus. A Note on Provincial Quaestors under 
the Republic, cit., pp. 169 s. 

43 MÜNZER, Norbanus, cit., pp. 233-235; ID., in R.E. XVII, 1, cit., coll. 930-
931, s.v. Norbanus (6); BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, II, cit., 
p. 447; WISEMAN, New Men in the Roman Senate (139 B.C.- A.D. 14), cit., p. 245, n. 
279; HINARD, Les proscriptions de la Rome républicaine, cit., p. 386, n. 52; 
BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, III, cit., p. 150. 
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rivestendo la carica di triumvir monetalis nell’83 a.C., come attestano i 
denari da lui coniati, che recano sul recto la testa di Venus con dia-
dema, orecchini e collana, associata alla legenda sottostante C. Nor-

banus, e sul verso la prua di nave, i fasces, il caduceo e la spiga oppure 
la variante con i fasces tra spiga e caduceo (Fig. 3)44. Queste immagi-
ni, che simboleggiano l’imperium terra marique e la felicitas e alludono 
al successo e alla vittoria militare cui si ispirava la propaganda politi-
ca negli anni del conflitto tra fronte mariano e sillano45, sono state 
interpretate da alcuni studiosi come una scelta personale del magi-
strato, volta a rievocare la pretura del padre in Sicilia attraverso la ce-
lebrazione dell’impresa da questi condotta in difesa di Reggio46. 

Il giovane Norbanus è stato inoltre identificato da Wiseman47, 
seguito da pochi studiosi48 e ignorato da altri, con il console del 38 
a.C., C. Norbanus C.f. – n. Flaccus, ritenuto generalmente figlio del  

 

44 H.A. GRÜBER, Coins of the Roman Republic in the British Museum, I, London 
1910, pp. 347-351, nn. 2270-2835, tav. XL, figg. 12-14; M.H. CRAWFORD, Roman 
Republican Coinage, I, London 1974, pp. 79, 372, n. 357/1-2, tav. XLVII, figg. 3-4. 

45 Così M.H. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, II, London 1974, p. 
732. 

46 Hanno considerato prua, fasces, spiga e caduceo emblemi, rispettivamente, 
della flotta, del comando, della leva militare e degli approvvigionamenti che 
l’intervento di Norbanus praetor assicurò a Reggio assediata, riferendo la testa di 
Venus al particolare culto tributato alla dea in Sicilia: C. CAVEDONI, Saggio di osser-
vazioni sulle medaglie di famiglie romane ritrovate in tre antichi ripostigli dell’agro modene-
se, Modena 1829, p. 192; TH. MOMMSEN, Histoire de la monnaie romaine, II, Paris 
1870, pp. 453 s., n. 241; E. BABELON, Description historique et chronologique des mon-
naies de la République romaine vulgairement appelées monnaies consulaires, II, Paris 
1886, pp. 258 s.; GRÜBER, Coins of the Roman Republic in the British Museum, I, cit., 
p. 348, nota 1; PUTORTÌ, Due iscrizioni di Reggio Calabria, cit., p. 257; MÜNZER, 
Norbanus, cit., p. 233; ID., in R.E. XVII, 1, cit., col. 931, s.v. Norbanus (6); WISE-

MAN, New Men in the Roman Senate (139 B.C.- A.D. 14), cit., p. 245, n. 279. 
47 Riguardo alle argomentazioni addotte da WISEMAN, New Men in the Roman 

Senate (139 B.C.- A.D. 14), cit., p. 245, n. 279, vd. infra, nota 52. 
48 CRAWFORD, Roman Republican Coinage, I, cit., p. 372, n. 357; L. VIDMAN, 

in P.I.R.2 N 166; vd. anche PANCIERA, Ulubrae, Norba e l’edilità nelle colonie latine, 
cit., p. 597. 
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Fig. 3 – Denario di C. Norbanus (83 a.C.). 

 
 

primo e nipote del proscritto Norbanus consularis49. Se accogliamo 
questa identità, il nostro monetalis non esce dalla scena politica in se-
guito all’epurazione sillana, ma – reintegrato nei suoi diritti da Cesa-
re in età ormai matura – riprende il cursus honorum nel 43 a.C. con la 

 

49 MOMMSEN, Histoire de la monnaie romaine, II, cit., p. 453, nota 2; BABELON, 
Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine…, II, cit., 
p. 258; GRÜBER, Coins of the Roman Republic in the British Museum, I, cit., p. 347, 
nota 1; E. GROAG, in R.E. XVII, 1, 1936, coll. 1270-1272, s.v. Norbanus (9a); 
BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, II, cit., pp. 338, 366, 390, 402, 
408, 412, 427; HINARD, Les proscriptions de la Rome républicaine, cit., p. 386, n. 52, 
nota 3; BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, III, cit., p. 150; T. FRI-

GO, in Der Neue Pauly VIII, 2000, col. 1001, s.v. Norbanus (I 2). 
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pretura50; nel 42 a.C. partecipa alla spedizione contro Bruto e Cassio 
in Macedonia come dux copiarum triumviralium e nel 38 a.C. perviene 
alla somma magistratura del consolato51, rinverdendo i fasti della 
famiglia. Proconsole in Spagna nel 36 a.C., celebra il trionfo il 12 ot-
tobre del 34 a.C., come leggiamo nei Fasti triumphales Capitolini52 e 
Barberiniani53, mentre nel 17 a.C. il suo nome forse figura nel colle-

 

50 H.A. GRÜBER, Coins of the Roman Republic in the British Museum, II, London 
1910, pp. 552 s., nn. 4191-4194, tav. LV; CRAWFORD, Roman Republican Coinage, 
I, cit., p. 500, n. 491/1-2, tav. LVIII (aurei emessi a Roma nel 43 a.C. con legenda 
C. Norbanus, L. Cestius pr.). 

51 Alla documentazione epigrafica relativa al consolato di C. Norbanus Flaccus, 
si deve ora aggiungere un frammento dei Fasti consulares di Tauromenium, pubblica-
ti in G. MANGANARO, Iscrizioni latine e greche dal nuovo edificio termale di Taormina, 
in «CronCatania» 3, 1964, pp. 39 s., n. II (Ann. épigr. 1988, 626). 

52 DEGRASSI, in Inscr. It., cit., pp. 86-87: a. 34, C. Norbanus C.f. Flaccus pro 
co(n)s(ule) an. DCCXIX / e�x Hi�spani�a I�I �I �I � i�d�[us Oc]t�o �b�r �. Proprio la singolare assenza 
nei Fasti triumphales Capitolini dell’avonimico C. nepos a corredo dell’onomastica di 
C. Norbanus C.f. Flaccus, interpretabile come possibile indizio della mancata adeptio 
della civitas Romana da parte dell’avus del trionfatore, ha indotto WISEMAN, New 
Men in the Roman Senate (139 B.C. - A.D. 14), cit., p. 245, n. 279, a ritenere 
quest’ultimo figlio piuttosto che nipote del console dell’83 a.C. e a proporre la sua 
identificazione con Norbanus monetalis. Queste conclusioni sono condivise anche 
da L. VIDMAN, in P.I.R.2 N 166, che tuttavia non ha escluso l’eventualità di un er-
rore del lapicida nella redazione dei Fasti: «Nisi in fastis triumphalibus mero errore 
C. nepos omissum est (contra consuetudinem horum fastorum solum nomen patris 
– C. filius – profertur), avus eius civitatem Romanam nondum adeptus esse vide-
tur. Non potest igitur avus hic fuisse C. Norbanus consul anni 671 = 83, qui potius 
pater est. Quae si ita se habent, Norbanus de quo agitur idem sit necesse est ac Nor-
banus filius consulis anni 671 = 83, qui a. 671 = 83 nummos cudendos curavit»; sulla 
questione, già notata da GROAG, in R.E. XVII, 1, cit., col. 1270, s.v. Norbanus (9a), 
si veda anche DEGRASSI, in Inscr. It., cit., pp. 21, 569, che se da un lato ha incluso 
C. Norbanus C.f. Flaccus nella lista degli otto trionfatori senza avonimico dei Fasti 
triumphales con la notazione: «mentio avi defuit fortasse quod hic expers fuit civita-
tis Romanae», dall’altro ha prudentemente segnalato anche i nomi di alcuni homi-
nes novi che esibiscono questa formula di corredo.  

53 DEGRASSI, in Inscr. It., cit., pp. 342-343: a. 34, C. Norbanus ex Hispania III[I] 
id. Oct. / triumphavit, palmam dedit.  
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gio dei XVviri sacris faciundis qui ludis saecularibus adfuerunt (C.I.L. VI 
32323, l. 151 + Ann. épigr. 1988, 21, l. 6)54.  

 
Queste premesse storiche e prosopografiche introducono nel 

cuore della questione che riguarda l’identità dell’onorato: quale dei 
due Norbani è identificabile con Gavi>o~ Nwrbano;~ Gai?ou uiJov~? Norba-

nus praetor o suo figlio, il monetalis?  
La prima proposta di identificazione, prospettata da Broughton55 

e accolta in quasi tutta la bibliografia successiva56, si basa su ragioni 
prettamente storiche. Il motivo dell’onore tributato al magistrato 
nel ginnasio di Reggio è fornito infatti dal suo intervento nell’87 
a.C. in difesa della città assediata dall’esercito degli Italici, episodio 
raccontato dallo storico Diodoro Siculo57 e rievocato – secondo al-
cuni – sul rovescio dei denari emessi dal figlio58. Il rango e la carica 
di strathgo;~ th`~ Sikeliva~ dell’onorato spiegano inoltre perché sia 
il da`mo~ tw`n ïRhgivnwn ad essere promotore dell’iniziativa e ad as-
sumersi le spese per l’elevazione della statua59, e non il locale koino;n 

 

54 Così BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, II, cit., p. 427; 
WISEMAN, New Men in the Roman Senate (139 B.C.- A.D. 14), cit., p. 245, n. 279; L. 
VIDMAN, in P.I.R.2 N 166; contra GROAG, in R.E. XVII, 1, cit., coll. 933, 1272, 
s.vv. Norbanus (9) - (9a) e S. SEGENNI, Amiternum - Ager Amiterninus, in Suppl. It., 
n.s., 9, 1992, p. 81, n. 29, che hanno identificato il XVvir sacris faciundis nel figlio 
omonimo di C. Norbanus Flaccus, console nel 24 a.C. 

55 BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, I, cit., pp. 41, 48. 
56 COSTABILE, Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età roma-

na…, cit., p. 112; BUONOCORE, Regium Iulium, cit., p. 59; MANGANARO, Iscrizioni 
latine nuove e vecchie della Sicilia, cit., p. 179, nota 61; BUONOCORE, Tradizione ed 
evoluzione grafico-formale dell’epigrafia greca d’età romana nell’area di Regium - Locri, 
cit., p. 237; CORDIANO, La ginnasiarchia nelle «poleis» dell’Occidente mediterraneo anti-
co, cit., pp. 66, 113, nota 64; D’AMORE, rec. a CORDIANO, La ginnasiarchia…, cit., 
p. 88; LAZZARINI, Sopravvivenze istituzionali e culturali greche nell’Italia romana, cit., 
pp. 176 s. 

57 DIOD. XXXVII 2, 13-14, supra, nota 33. 
58 Vd. supra, nota 46. 
59 COSTABILE, I ginnasiarchi di Petelia, cit., p. 13; CORDIANO, La ginnasiarchia 
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tw`n ajleifomevnwn, come accade – ad esempio – per l’ex-ginnasiarca 
≠Aristomavco~ (I.G. XIV 616), il cui ruolo istituzionale era limitato 
all’ambito ginnasiale. All’impegno militare di Norbanus Giacomo 
Manganaro ha collegato non solo il conferimento dell’onore, ma 
anche la possibile nascita di un rapporto di patronato tra il magi-
strato e Reggio60, rapporto che mi pare trovare conforto proprio 
nella nuova cornice municipale, in cui il da`mo~ doveva essere in-
teressato a trovare un intermediario tra la città e Roma, che impie-
gasse il proprio prestigio socio-politico a vantaggio della collettivi-
tà. Una motivazione aggiuntiva è stata infine introdotta da Lucia 
D’Amore e Maria Letizia Lazzarini61, che sulla scorta del luogo in 
cui avvenne la dedica, hanno considerato Norbanus anche un «be-
nefattore del ginnasio», legando l’erezione del monumento ad «un 
atto  evergetico  del  magistrato  rivolto  verso  il  complesso  ginna-
siale». 

Viceversa, la proposta di riconoscere l’onorato in Norbanus mo-

netalis, avanzata per primo da Nicola Putortì62 e sostenuta principal-
mente da Friedrich Münzer63, non ha avuto molta fortuna nella sto-
ria degli studi64. Essa si fonda sui tipi scelti per il rovescio dei denari 
coniati nell’83 a.C., che i due studiosi hanno interpretato non solo 
come celebrazione dell’intervento militare di Norbanus praetor in di-
fesa di Reggio, ma anche come allusione alla partecipazione del gio-

 

 
nelle “poleis” dell’Occidente mediterraneo antico, cit., pp. 66, 113, nota 64; D’AMORE, 
rec. a CORDIANO, La ginnasiarchia…, cit., p. 88. 

60 MANGANARO, Iscrizioni latine nuove e vecchie della Sicilia, cit., p. 179, nota 61. 
61 D’AMORE, rec. a CORDIANO, La ginnasiarchia…, cit., p. 88; LAZZARINI, So-

pravvivenze istituzionali e culturali greche nell’Italia romana, cit., pp. 176-178; D’AMORE, 
Iscrizioni greche d’Italia. Reggio Calabria, cit., p. 27. 

62 PUTORTÌ, Due iscrizioni di Reggio Calabria, cit., pp. 256-258. 
63 MÜNZER, Norbanus, cit., pp. 233-235; ID., in R.E. XVII, 1, cit., coll. 930-

931, s.v. Norbanus (6). 
64 Senza argomentazioni aggiuntive la riprendono solo WISEMAN, New Men in 

the Roman Senate (139 B.C.- A.D. 14), cit., p. 245, n. 279 e L. VIDMAN, in P.I.R.2 N 
166, supra, nota 52. 
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vane monetalis all’impresa condotta dal padre, di cui il monumento 
onorario tributato nel ginnasio dal da`mo~ tw`n ïRhgivnwn costituireb-
be una testimonianza diretta.  

 
Indipendentemente dall’identità dell’onorato, i tempi della de-

dica sono ancorati agli avvenimenti storici. Se l’assedio e la libera-
zione di Reggio forniscono come terminus post quem l’87 a.C.65, il ter-
minus ante quem coincide con l’82 a.C., anno delle proscrizioni silla-
ne66, di cui è assai probabile che fosse vittima non solo Norbanus prae-

tor, ma anche il giovane triumvir monetalis67. Questi infatti – oltre ad 

 

65 Ritengo opportuno precisare che le ultime operazioni belliche condotte 
dall’esercito italico nei Bruttii sono introdotte da Diodoro Siculo (XXXVII 2, 13, 
supra, nota 33) con la partenza di Silla per l’Asia Minore contro Mitridate agli inizi 
dell’87 a.C. Il fallito tentativo di conquistare Reggio e il successo militare di Nor-
banus praetor si devono pertanto collocare nell’87 a.C. e non nel biennio 88-87 
a.C., come spesso è indicato nella bibliografia attinente: COSTABILE, Istituzioni e 
forme costituzionali nelle città del Bruzio in età romana…, cit., p. 112; BUONOCORE, 
Regium Iulium, cit., p. 59; MANGANARO, Iscrizioni latine nuove e vecchie della Sicilia, 
cit., p. 178; CORDIANO, La ginnasiarchia nelle “poleis” dell’Occidente mediterraneo anti-
co, cit., pp. 67, 113, nota 64; D’AMORE, Iscrizioni greche d’Italia. Reggio Calabria, cit., 
p. 27. 

66 Da rettificare pertanto le proposte di datazione presenti in S.E.G. I 418 (I 
a.C., fine); SARTORI, Problemi di storia costituzionale italiota, cit., p. 141 (età cesaria-
na o triumvirale); COSTABILE, Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in 
età romana…, cit., p. 107, nota 106 (89-80 a.C.); BUONOCORE, Regium Iulium, cit., 
p. 59 (84-80 a.C.); CORDIANO, La ginnasiarchia nelle “poleis” dell’Occidente mediterra-
neo antico, cit., pp. 67, 113, nota 64 (84-80 a.C.); D’AMORE, Iscrizioni greche d’Italia. 
Reggio Calabria, cit., p. 26 (I a.C., seconda metà). 

67 Così anche MÜNZER, Norbanus, cit., p. 235, la cui ipotesi si basa sulla vio-
lenza delle proscrizioni sillane e sulla mancanza di documentazione riferibile a 
Norbanus monetalis dopo l’82 a.C.; WISEMAN, New Men in the Roman Senate (139 
B.C.- A.D. 14), cit., p. 245, n. 279 e L. VIDMAN, in P.I.R.2 N 166, che – in accor-
do con l’identificazione tra Norbanus monetalis e C. Norbanus Flaccus – hanno in-
terpretato l’interruzione del cursus nell’83 a.C. e la sua tardiva ripresa nel 43 a.C. 
– «aetate iam provecta» (60 anni ca.) – come una conseguenza dell’epurazione sil-
lana; HINARD, Les proscriptions de la Rome républicaine, cit., p. 386, n. 52. 
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essere figlio di un proscritto68 – nell’82 a.C. aveva già intrapreso il 
cursus honorum, contribuendo alla propaganda filomariana con la 
scelta di tipi monetali che simboleggiavano l’imperium e la felicitas e 
forse avocavano alla parte mariana anche la protezione di Venere-
Afrodite (Fig. 3), ritenuta da Silla sua divinità tutelare già al tempo 
della guerra mitridatica (Venus Victrix)69 e, in quanto tale, ritratta sul 
recto degli aurei e dei denari emessi nell’84-83 a.C. dalla zecca itine- 

 

68 Riguardo alla perdita dello ius honorum e alla confisca dei beni comminata 
da Silla ai figli e ai nipoti dei proscritti, si rimanda a LIV., perioch. 89: (…) proscripto-
rum liberis ius petendorum honorum eripuit et bona eorum uendidit (…); VELL. II 28: (…) 
Adiectum etiam, ut bona proscriptorum venirent exclusique paternis opibus liberi etiam pe-
tendorum honorum iure prohiberentur simulque, quod indignissimum est, senatorum filii et 
onera ordinis sustinerent et iura perderent; PLUT., Sull. 31, 8: o} de; pavntwn ajdikwvtaton 
e[doxe, tw`n te progegrammevnwn hjtivmwse kai; uiJou;~ kai; uiJwnouv~, kai; ta; crhvmata 

pavntwn ejdhvmeuse. 
69 Indicativo del rapporto privilegiato con la dea Afrodite è l’appellativo 

≠Epafrovdito~ («favorito di Afrodite»), assunto da Silla poco dopo il suo arrivo in 
Grecia: PLUT., Sull. 19, 9-10; APP., BC I 97. L’origine e il significato del titolo sono 
spiegati da Appiano (BC I 97) con un responso oracolare ricevuto dal generale a 
Delfi, in cui Apollo, ricordando il potere e la protezione accordati da Afrodite alla 
discendenza di Enea, qui rappresentata da Silla, lo invitava a consacrare alla dea 
una scure bipenne nel tempio di Afrodisia di Caria per assicurarsi la vittoria. 
Adempiendo le disposizioni del dio, il generale invierà una corona aurea ed una 
scure nel tempio cario, motivando tali doni con un sogno profetico in cui aveva vi-
sto la stessa dea guidare armata il suo esercito alla vittoria. Sempre all’Afrodite mi-
croasiatica dagli attributi guerrieri erano dedicati i trofei eretti in Beozia dopo la 
battaglia di Cheronea (87 a.C.), in cui Silla aveva fatto incidere il nome della dea 
accanto a quello di Ares e Nike (PLUT., Sull. 19, 9-10), cfr. anche l’iscrizione «Leuv-

kio~ Kornhvlio~ Suvlla~ ≠Epafrovdito~» che Plutarco (Sull. 34, 4) legge ejn toi`~ tro-
paivo~ in Grecia e le onorarie I.G. VII 264, 372 (Oropia), anteriori all’82 a.C., che 
qualificano Silla come ≠Epafrovdito~. Sulla questione relativa al significato ambi-
guo del titolo, usato ufficialmente da Silla – a partire dal novembre dell’82 a.C. – 
soltanto in Grecia e in Oriente, si rimanda all’ampia bibliografia raccolta in E. 
GABBA (a cura di), Appiani Bellorum civilium liber primus, Firenze 1958, pp. 264-266; 
M.G. ANGELI BERTINELLI, in M.G. ANGELI BERTINELLI - M. MANFREDINI - L. PIC-

CIRILLI - G. PISANI (a cura di), Plutarco. Le vite di Lisandro e di Silla, Milano 1997, 
pp. 359-361, 401-403. 
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Fig. 4 – Denario di L. Cornelius Sulla (84/83 a.C.). 

 
 

rante al seguito del generale (Fig. 4)70. Una prospettiva di lettura, 
quest’ultima, in cui la scelta di effigiare Venere sul diritto rendereb-
be l’emissione di C. Norbanus altamente provocatoria nei confronti 
di Silla (Venus Victrix?)71, soprattutto se rapportata, da un lato ai tipi  
 

70 Questa prima coniazione sillana presenta sul diritto la testa di Venere con 
diadema, orecchini e collana, davanti alla quale è un piccolo Cupido che tiene tra 
le mani un ramo di palma, simbolo della vittoria; sotto, legenda L. Sulla; sul rove-
scio, brocca monoansata e lituus tra due trofei, forse gli stessi eretti dopo Cheronea 
(PLUT., Sull. 19, 9-10), corredati dalla titolatura Imper. iterum vel iteru. Interessante 
rilevare che l’immagine della divinità è stata interpretata come figurazione di Venus 
Victrix sia per la connotazione armigera dell’Afrodite cui Silla aveva attribuito i 
propri successi nella guerra mitridatica (APP., BC I 97; PLUT., Sull. 19, 9-10; 34, 4), 
sia per la sua associazione a simboli allusivi alla vittoria: CRAWFORD, Roman Repu-
blican Coinage, I, cit., pp. 80, 373, n. 359/1-2, tav. XLVII; II, cit. p. 732, cfr. anche 
gli aurei e i denari anonimi, emessi nell’81 a.C. da zecca incerta e attribuiti a Silla 
sulla base dei tipi, che ritraggono sul diritto la testa di Venere diademata con orec-
chini e collana e sul rovescio la doppia cornucopia: CRAWFORD, Roman Republican 
Coinage, I, cit., p. 390, n. 375/1-2, tav. XLVIII. 

71 Questa interpretazione sembra confortata dalla somiglianza tra la testa del-
la dea ritratta nei denari di C. Norbanus (Fig. 3) e quella di Venus Victrix rappresen-
tata nelle emissioni sillane (Fig. 4), soprattutto per quanto riguarda la resa dei ca-
pelli, l’esecuzione del profilo e gli ornamenti (diadema semilunato, orecchini e col-
lana). Questa similitudine, già notata da R. PERA, Venere sulle monete da Silla ad Au-
gusto: aspetti storico-politici, in AA.VV., Contributi di storia antica in onore di Albino 
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Fig. 5 – Denario dentellato di C. Naevius Balbus (79 a.C.). 

 
 
adottati degli altri monetales di parte mariana e sillana (Fig. 5)72, dal-

 

Garzetti («Pubblicazioni dell’Istituto di storia antica e scienze ausiliarie dell’Uni-
versità di Genova», XIV), Genova 1976, pp. 245 s., è suggerita anche dal confron-
to tra i due tipi presente in CRAWFORD, Roman Republican Coinage, I, cit., p. 372; 
II, cit. p. 732, che alla nota 4 aggiunge «the obverse type of the denarius of C. 
Norbanus is a head of Venus, whether Victrix or not is unclear». In questa pro-
spettiva diventa forse significante anche l’analogia tra i rovesci delle due coniazio-
ni: la rappresentazione paratattica di prua, fasces, caduceo e spiga nei denari di 
Norbanus (Fig. 3) sembra infatti riprendere lo schema compositivo adottato per i 
trofei, la brocca monoansata e il lituus nelle emissioni sillane (Fig. 4). 

72 Proprio un confronto con le emissioni contemporanee, raccolte in 
CRAWFORD, Roman Republican Coinage, II, cit., p. 732, evidenzia da un lato l’uni-
cità del tipo adottato da C. Norbanus, dall’altro la possibilità che tale scelta rispon-
da ad un ponderato gesto di sfida nei confronti di Silla: i mariani Laterensis, mone-
talis insieme a C. Norbanus, e Q. Antonius Balbus, pretore nell’83-82 a.C., adottano 
infatti come soggetto del diritto la testa di Giove (laureata o meno), associata sul 
rovescio a simboli che alludono alla vittoria militare e riflettono le aspettative di 
trionfo della parte mariana alla vigilia del conflitto con Silla: CRAWFORD, Roman 
Republican Coinage, I, cit., pp. 79, 372, n. 358/1, tav. XLVII (Laterens. – R/ trium-
phator su quadriga con ramo di palma e trofeo in mano); I, cit., pp. 79, 379, n. 
364/1a-1c, tav. XLVII (Q. Anto. Balb. pr. – R/ Vittoria su quadriga con ramo di 
palma e corona in mano); i monetali dell’82 a.C., L. Marcius Censorinus, mariano, 
P. Crepusius e C. Mamilius Limetanus, emettono congiuntamente alcuni denari re-
canti sul diritto la testa di Venere diademata e velata, ma l’iconografia della dea è 
diversa da quella effigiata nella serie di Norbanus e non sembra riflettere una preci-
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l’altro ai tempi dell’emissione, che coincidevano (significativamente) 
con l’elezione del padre al consolato e la ripresa della guerra civile.  

 
UNA NOTA AGGIUNTIVA 

 
Gli studiosi che hanno preso parte al dibattito relativo all’identi-

tà di Gavi>o~ Nwrbano;~ Gai?ou uiJov~ si sono occupati del monumento 
onorario soprattutto come fonte in stretta interazione con le vicende 
storiche narrate da Diodoro, valorizzando così il nesso tra epigrafia e 
storia, ma tralasciando tutte le potenzialità informative insite nel do-
cumento iscritto, sia preso a sé, sia messo in relazione con la produ-
zione epigrafica coeva.  

È da questa diversa angolatura che vorrei riprendere con nuovi 
argomenti l’identificazione dell’onorato con Norbanus monetalis, me-
no persuasiva rispetto a quella che vi riconosce Norbanus praetor, 
proprio perché la partecipazione del giovane all’intervento paterno 
in difesa di Reggio – invocata da Putortì e Münzer – non trova un ri-
scontro oggettivo nella storia, ma è dedotta dai tipi monetali e dallo 
stesso monumento epigrafico, chiamato – in un ragionamento circo-
lare – a fornire l’occasione della sua stessa dedica.  

Stornando l’attenzione dal versante storico a quello puramente 
epigrafico ed esaminando con attenzione il titulus, emerge infatti un 
primo rilevante argomento, sfuggito all’attenzione degli studiosi73, 

 

sa scelta dei tre magistrati, visto che ciascuno adotta, singolarmente, tipi che si ri-
feriscono alle proprie origini familiari: CRAWFORD, Roman Republican Coinage, I, cit., 
pp. 79, 374, n. 360/1a-1b, tav. XLVII (L. Censorin., P. Crepusi., C. Limetan. – R/ 
Venere in biga), cfr. pp. 375-378, nn. 361-363, tav. XLVII. Viceversa, la serie co-
niata a Roma nel 79 a.C da C. Naevius Balbus per celebrare e suggellare la vittoria 
di Silla nella guerra civile sembra quasi riappropriarsi – in risposta a Norbanus – della 
divinità tutelare del dittatore, riproponendo sul diritto il tipo Venus Victrix con dia-
dema, orecchini e collana (Fig. 5): CRAWFORD, Roman Republican Coinage, I, cit., pp. 
79, 397, n. 382/1a-1b, tav. XLVIII (C. Nae. Balb. – R/ Vittoria alata su triga). 

73 Solo MANGANARO, Iscrizioni latine nuove e vecchie della Sicilia, cit., p. 179, al-
la nota 61 aggiunge: «l’assenza di titolatura, a meno che la pietra non sia monca in 
basso, ingenera qualche esitazione». 
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che contrasta con la proposta di riconoscere l’onorato in Norbanus 

praetor.  
Mi riferisco alla singolare mancanza di titoli onorifici, come ad 

esempio swthvr, e soprattutto all’assenza della carica di strathgo;~ 
th`~ Sikeliva~, che legittima l’intervento del magistrato in favore di 
Reggio e fornisce quindi al da`mo~ il motivo per l’elevazione della 
statua honoraria74. 

Questa omissione non trova corrispondenze nella Bibliotheca del-
lo storico siceliota, pressoché vicino agli avvenimenti, che presenta 
Gavi>o~ Nwrbanov~ come oJ tauvth~ (scil. Sikeliva~) strathgov~ e rimarca 
con la perifrasi ejxhvrpase tou;~ ïRhgivnou~ (scil. th`~ poliorkiva~) an-
che il suo ruolo di swthvr rispetto alla città assediata75, e diventa an-
cora più significativa se consideriamo che non ha confronti nella do-
cumentazione epigrafica coeva76.  

I monumenti onorari dedicati a magistrati romani viventi in 
Magna Grecia e Sicilia tra la metà del II e il I sec. a.C.77 sembrano 

 

74 Ammettendo un ritardo nel conferimento dell’onore e collocando quindi 
l’erezione della statua nel biennio 83-82 a.C., altrettanto anomala appare la man-
canza nel nostro titulus della carica di u{pato~, assunta da C. Norbanus proprio alla 
vigilia del conflitto civile. 

75 DIOD. XXXVII 2, 14, supra, nota 33. 
76 A questo proposito – quantunque anteriori all’epoca che qui interessa – ri-

cordo le statue erette a Roma nel 282 a.C. in onore di C. Aelius e C. Fabricius dagli 
abitanti di Thurii, sulle cui basi dovevano figurare le cariche e i motivi dell’onore, 
come suggerisce la lettura di PLIN., nat. XXXIV 32: Publice autem ab exteris posita est 
Romae C. Aelio tr. pl. lege perlata in Sthennium Stallium Lucanum, qui Thurinos bis infe-
staverat. Ob id Aelium Thurini statua et corona aurea donarunt. Iidem postea Fabricium 
donavere statua liberati obsidione (…); sui due monumenti, vd. anche M. SEHLMEYER, 
Statuae: C. Aelius et C. Fabricius, in L.T.U.R. IV, 1999, p. 353. 

77 Raccolgo qui di seguito, in ordine cronologico, i tituli honorarii che ho in-
dividuato nelle actiones ciceroniane in Gaium Verrem e nei principali corpora epigra-
fici (I.G. XIV; I.G.R. I; S.E.G.; C.I.L. X; I.L.L.R.P.), iniziando con i monumenti 
consacrati a P. Cornelius Scipio Africanus Aemilianus a Segesta e Thermae Himeraeae in 
occasione della restitutio delle statue bronzee delle divinità patrie sottratte empia-
mente alle due povlei~ dai Cartaginesi: 1) CIC., Verr. II 4, 74-75, 77-78, 82 (ex aere 
Dianae simulacrum – Segesta – 146 ca.): statua bronzea di Diana, ricondotta a Sege- 
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infatti conformarsi al modello e ai modi di rappresentazione che ve-

 

sta dopo la presa di Cartagine e sistemata su una base elevata, in qua grandibus litte-
ris Publi Africani nomen erat incisum eumque Karthagine capta restituisse perscriptum; a 
sua volta il nomen di P. Africanus era probabilmente corredato dal titolo di impera-
tor, cfr. Verr. II 4, 75 (imperator clarissimus), 77 (imperator populi Romani), 82 (basis Pu-
bli Scipionis restituatur, nomen invicti imperatoris incidatur), oppure dalla carica di con-
sul, cfr. I.G. XIV 315, infra (2). Possiamo immaginare un’iscrizione analoga anche 
sui piedistalli delle altre statue di divinità restituite dal trionfatore alle città di Agri-
gentum, Gela, Thermae Himeraeae e Tyndaris (Verr. II 2, 86-87; 4, 73, 84), che Cicero-
ne definisce, al pari del simulacrum di Diana, monumenta Publi Africani ovvero simu-
lacra vel signa eius imperatoris nomine posita ac dedicata a ricordo della sua vittoria sui 
Cartaginesi (Verr. II 4, 75, 79-80, 82-83), espressione in cui la recuperata (e origina-
ria) funzione religiosa delle statue si coniuga a quella onoraria, acquisita dopo la 
restitutio con l’aggiunta del titulus; 2) I.G. XIV 315 = I.G.R. I 504 = I.L.S. 8769 (fram-
mento marmoreo – Thermae Himeraeae – 146 a.C. ca.): [Povplio~] Kornhvli[o~ Po-

plivou uiJo;~ Skipivwn ≠Afrika]no;~ u{pato~, ej[panakomisavmeno~ ejk Karchdovn]o~, se-
guito dalla motivazione tou;~ ejx ïImevr[a~ sulhqevnta~ ajndriavnta~ (scil. restituit)], se-
condo l’integrazione proposta dal Mommsen che «ad unum ex his signis spectare 
titulum sagaciter coniecit» (H. DESSAU, in I.L.S.) sulla base di CIC., Verr. II 2, 86-87 

(Thermae Himeraeae – 146 a.C. ca.): Etenim ut simul Africani quoque humanitatem et 
aequitatem cognoscatis, oppidum Himeram Carthaginienses quondam ceperant, quod fue-
rat in primis Siciliae clarum et ornatum. Scipio, qui hoc dignum populo Romano arbitrare-
tur, bello confecto socios sua per nostram victoriam recuperare, Siculis omnibus Carthagine 
capta quae potuit restituenda curavit. Himera deleta quos civis belli calamitas reliquos fece-
rat, ii se Thermis collocarant (…), hi se patrum fortunas et dignitatem reciperare arbitra-
bantur cum illa maiorum ornamenta in eorum oppido collocabantur. Erant signa ex aere 
complura (…). Haec et alia Scipio (…) Thermitanis restituerat, non quo ipse hortos aut su-
burbanum aut locum omnino ubi ea poneret nullum haberet, sed quod, si domum abstulis-
set, non diu Scipionis appellarentur, sed eorum ad quoscumque illius morte venissent (…), 
vd. anche BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, I, cit., p. 463; 3) I.G. 
XIV 612 = S.G.D.I. 4258 = S.I.G.3 715 = S.E.G. XLIX 1367 (tabula bronzea – Rhegium 
– 100 a.C. ca.): Gnaivo~ Aujfivdio~ Tivtou uiJov~, infra, nota 87; 4) I.G. XIV 435 = 
I.G.R. I 489 (base a sviluppo orizzontale per statua equestre? – Tauromenium – 79 

a.C. ca.): Gai`o~ Klauvdio~ Maavrkou uiJo;~ `Maavrkello~´, `[ajntistravth?]g[o~?]´ vel 
`[strath?]g[ov~?]´ (o lettera G con valore di numerale?), vd. CIC., Verr. II 4, 86, cfr. 
Verr. II 4, 90 (Tyndaris): Equestres sunt medio in foro Marcellorum statuae, sicut fere cete-
ris in oppidis Siciliae; ex quibus iste C. Marcelli statuam delegit, cuius officia in illam civi- 
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diamo generalmente adottati nelle onorarie della tarda età repubbli-

 

tatem totamque provinciam recentissima erant et maxima; vd. anche i dies festi intitolati 
a C. Marcellus, celebrati a Siracusa per i recentia beneficia resi alla città dal magistra-
to in CIC., Verr. II 2, 51, 154; 3, 212; sui Marcelli Siculorum patroni: CIC., Verr. II 3, 
45; 4, 89; sulla carriera di C. Claudius M.f. Marcellus, pretore nell’80 a.C. e propre-
tore in Sicilia nel 79 a.C. (proconsul Siciliae in CIC., Verr. II 3, 212): BROUGHTON, 
The Magistrates of the Roman Republic, II, cit., pp. 84, 545 s.; 5) G. SCIBONA, Epigra-
phica Halaesina I, in «Kokalos» XVII, 1971, pp. 5-9, n. 1 (S.E.G. XXXVII 760 – base 
di statua – Halaesa, agorà – I sec. a.C.): Kanivnion Nivgron, onorato eujnoiva[~ e{]neken 
dagli strateusavmenoi delle navi di Halaisa, Kalè Akté, Herbita e Amestratos, pro-
babilmente in seguito ad una vittoria navale; 6) CIC., Verr. II 2, 154 (Syracusae – 

73/71 a.C. ca.): statue erette a C. Verres, propretore in Sicilia, con il nome del-
l’onorato forse all’accusativo, infra, nota 82; 7) I.G. XIV 356 = I.G.R. I 508 (base a 
sviluppo orizzontale per statua equestre? – Halaesa – 69/66 a.C. ca.): Gavion Oujer-

givlion Gaivou uiJo;n Bavlbon, infra, nota 79; 8) G.V. GENTILI, Nuovi elementi di epi-
grafia siracusana, in «Archivio Storico Siracusano» VII, 1961, pp. 11-15 (stele – 
Syracusae – 46/45 a.C.): Mavarko~ ≠Akivlio~ Maavrkou uiJo;~ Kani`no~, infra, nota 
80; 9) MANGANARO, Iscrizioni latine nuove e vecchie della Sicilia, cit., p. 181, n. 57 
(Ann. épigr. 1989, 342b – blocco di calcare – Syracusae – 36 a.C. ca.): [C. Iulio Cae-
sari], imp(eratori), Div[i f(ilio)], [triumviro r(ei) p(ublicae) c(onstituendae)?] – [st]atua 
dic(ata); 10) C.I.L. IX 5834 = I.L.S. 926 = E.D.R. 015305 (base di statua – Auximum 
– 31 a.C. ca.): C. Plautio C.f. Rufo, infra, nota 81; 11) C.I.L. X 8342b (base di statua 
– Velia – età augustea?): L. Nonio L.f. Asprenati, consuli, onorato dai decuriones et 
municipes come patronus; sul senatore, identificabile sia con il console del 6 d.C., 
sia con l’omonimo figlio console nel 29 d.C., si rimanda a L. VIDMAN, in P.I.R.2 N 
118, 119; 12) C.I.L. X 7349-7350, vd. ora L. BIVONA, Iscrizioni latine lapidarie del 
Museo Civico di Termini Imerese, Roma 1994, pp. 125-127, nn. 13-14, tavv. IX-X (ba-
si di statua – Thermae Himeraeae – età augustea): Cn. Pollieno Cn.f., trib(uno) militum 
legio(nis) XII (scil. Fulminatae), forse figlio di Gnai`o~ Pollihno;~ Eujmareva uiJov~, o-
norato dal mounikivpion tw`n ïAlontivnwn – eujnoiva~ e{neken – come eujergevth~ in I.G. 
XIV 367 = I.G.R. I 509 (base di statua? – Haluntium – 44/36 a.C.); sulla carriera di 
Cn. Pollienus Cn.f.: H. DEVIJVER, Prosopographia Militiarum Equestrium quae fuerunt 
ab Augusto ad Gallienum (d’ora in avanti P.M.E.), Leuven 1976-2001, P 49; 13) 
C.I.L. X 7351, vd. ora BIVONA, Iscrizioni latine lapidarie del Museo Civico di Termini 
Imerese, cit., p. 130 s., n. 16, tav. X (lastra – Thermae Himeraeae – 27/22 a.C.): [–––]io 
Sex[–––], praef(ecto) fabr(um), [trib(uno) milit(um) le]g(ionis) XII [Ful]minatae, pro [legato] 
Caesari[s] Cypri, praef(ecto) di una cohors equitata – l(ocus) [d(atus) d(ecreto) d(ecu-
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cana78, in cui è sempre presente l’indicazione della carica che occa-
siona il conferimento dell’onore o dell’ultima carica, la più alta, che 
definisce in modo inequivoco la posizione socio-politica del magi-
strato al momento della dedica. Un caso concreto. Il monumento 
onorario elevato intorno agli anni 69-66 a.C. dal dàmo~ tẁn ≠Alai-

sivnwn a Gavio~ Oujergivlio~ Gaivou uiJo;~ Bavlbo~ esibisce la carica di 
ajntitamiva~ ricoperta dall’onorato in Sicilia, spiegando la motivazio-
ne del riconoscimento con la formula eujnoiva~ e{neken79. E ancora. 
L’incarico di ajnquvpato~ tw`n ‘Rwmaivwn connota il rango e la posizio-

 

rionum)], vd. anche P.M.E. S 106; 14) C.I.L. X 7348, vd. ora BIVONA, Iscrizioni lati-
ne lapidarie del Museo Civico di Termini Imerese, cit., pp. 124 s., n. 12, tav. IX (base di 
statua? – Thermae Himeraeae – età augustea): M. Cestio P.f. Cla(udia), primo pilo, pra-
ef(ecto) fabrum, trib(uno) mil(itum), IIviro della colonia – ex d(ecreto) d(ecurionum), vd. 
anche P.M.E. C 107. Aggiungo in calce due monumenti onorari tributati ad espo-
nenti dell’élite municipale: 1) P.C. SESTIERI, in «FA» XI, 1958, p. 140, n. 2174, tav. 
30, fig. 82 (S.E.G. XVIII 417 – base cilindrica di statua con iscrizione bilingue in 
greco e latino – Velia – I sec. a.C.): Gavi>on ≠Iouvlion Gai?ou uiJo;n Navswna – C. Iulio 
C.f. Nasoni, omaggiato honoris et virtutis causa dal senatus et populus Veliensis; sulla 
supposta identificazione del personaggio con l’omonimo praefectus tesserariarum in 
Asia navium, noto da una dedica bilingue proveniente da Tenos (I.G. XII 5, 941 = 
Ann. épigr. 1902, 165): L. VECCHIO, La documentazione epigrafica, in Velia. Atti del 
XXXXV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto - Marina di Ascea, 21-25 
settembre 2005), Taranto 2006, pp. 384-386; 2) I.G. XIV 741, vd. ora A. MIRANDA, 
Iscrizioni greche d’Italia. Napoli, II, Roma 1990, pp. 47 s., n. 30 (lapide perduta – Nea-

polis – I sec. a.C., seconda metà): Leuvkion ïErevnnion Puvqwno~ uiJo;n fiAriston, 

dhmarchvsanta, laukelarchvsanta, grammateuvsanta, a[rxanta to;n pentaethrikovn, 
onorato ajreth̀~ e{neken kai; eujergesiva~ da una fratria il cui nome è ignoto. 

78 Sull’argomento vd. S. PANCIERA, L’epigrafia latina nel passaggio dalla Repub-
blica all’Impero, in Epigrafi, epigrafia, epigrafisti..., cit., pp. 86 ss. (ivi bibliografia pre-
cedente). 

79 I.G. XIV 356 = I.G.R. I 508 (base a sviluppo orizzontale per statua equestre? 
– Halaesa – 69/66 a.C. ca.); sulla carriera di C. Vergilius C.f. Balbus, qui ricordato 
come proquestore, che ricoprì la pretura nel 62 a.C. e quindi l’ufficio di propreto-
re in Sicilia negli anni 61-58 a.C., si rimanda a BROUGHTON, The Magistrates of the 
Roman Republic, II, cit., pp. 133, 155, 632; III, cit., p. 218, che colloca la proque-
stura tra il 69 e il 66 a.C. (il terminus ante quem è comunque il 62 a.C.). 
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ne politica di Mavarko~ ≠Akivlio~ Maavrkou uiJo;~ Kanìno~ nel decreto 
siracusano, un tempo esposto ejn tw`i qeavtrwi, che gli conferisce 
l’onore della proxeniva e dell’eujergesiva80. Ancora. Il titulus iscritto 
sulla base di statua che le ceivitates Siciliae innalzano a C. Plautius C.f. 
Rufus nella città di Auximum qualifica l’onorato come legatus pro prae-

tore Siciliae ed esplicita la ragione della dedica: provincia defensa81. Un 
ultimo esempio, questa volta di natura letteraria. Le iscrizioni incise 
sulle statue offerte de magna pecunia per vim coacta a C. Verres nella 
curia e nel foro di Siracusa promuovevano l’onorando come patronus 

Siciliae e swthvr82. È probabile che il titolo di patronus Siciliae fosse ri-
petuto maximis litteris anche sui piedistalli delle statue equestri inau-

ratae tributate al pretore dal Commune Siciliae a Roma83, suggerendo 
 

80 GENTILI, Nuovi elementi di epigrafia siracusana, cit., pp. 11-15 (stele – Syracu-
sae – 46/45 a.C.), vd. ora G. MANGANARO, Nuove ricerche di epigrafia siceliota, in 
«SicGymn» XVI, 1963, pp. 60 s.; sul cursus di M. Acilius Caninus, che ricoprì il pro-
consolato in Sicilia nel 46 a.C., vd. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Re-
public, II, cit., pp. 287, 297; III, cit., pp. 1 s. 

81 C.I.L. IX 5834 = I.L.S. 926 = E.D.R. 015305 (base di statua – Auximum – 31 
a.C. ca.); per la probabile assunzione della carica di legatus pro praetore Siciliae nel 
31 a.C., si rimanda a BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, II, cit., p. 
423. 

82 CIC., Verr. II 2, 154 (Syracusae – 73/71 a.C. ca.): Itaque eum non solum patro-
num illius insulae, sed etiam swth`ra inscriptum vidi Syracusis. Hoc quantum est! Ita ma-
gnum ut Latine uno verbo exprimi non possit. Is est nimirum swthvr qui salutem dedit, cfr. 
anche Verr. II 2, 50, 145-146; 4, 138-139. Possiamo immaginare un testo analogo 
anche per le statue erette in onore di C. Verres a Centuripae, Leontini, Tauromenium 
e Tyndaris, ricordate in CIC., Verr. II 2, 160-161; sulla propretura di Verres: BROU-

GHTON, The Magistrates of the Roman Republic, II, cit., pp. 112, 633. 
83 CIC., Verr. II 2, 114 (Roma – 71 a.C. ca.): Denique nunc vide quid inter te, (…) 

cui statuae Romae stant inauratae a communi Siciliae – quem ad modum inscriptum vi-
demus – datae; vide, inquam, quid inter te et hunc Siculum, qui abs te est, patrono Siciliae, 
condemnatus, intersit. Hunc civitates ex Sicilia permultae testimonio suo legationibusque ad 
eam rem missis publice laudant: te, omnium Siculorum patronum, una Mamertina civitas, 
socia furtorum ac flagitiorum tuorum, publice laudat, cfr. Verr. II 2, 154: Huic etiam 
Romae videmus in basi statuarum maximis litteris incisum, a communi Siciliae datas; vd. 
anche le statue equestri dorate dedicate a C. Verres in Campo Marzio dagli aratores 
della Sicilia in CIC., Verr. II 2, 150 (71 a.C. ca.): Illae quid sibi statuae equestres inau-
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la possibilità che Verres – oltre ad auferre ut statuerent statuas – inter-
venisse anche nella redazione dei tituli honorarii cui era affidato il 
compito di illustrare in dettaglio i suoi titoli e le sue benemerenze.  

Indipendentemente dal coinvolgimento o meno degli interessati 
nel processo di conferimento di un onore, questa breve rassegna te-
stimonia che anche il mondo greco aveva recepito le linee guida a 
cui attenersi per caratterizzare in modo adeguato un magistrato ro-
mano. Questo dato non sorprende, se consideriamo che i modelli a 
cui ispirarsi erano forniti ai dedicanti dagli stessi onorandi, come te-
stimonia la tabula ex lapide calcario che commemora la fortificazione 
di Lilybaeum, in cui L. Plinius L.f. Rufus, qui portam et turres faciendum 

curavit, rappresenta se stesso con i titoli di legatus pro praetore e praetor 

designatus, e Sesto Pompeo come Magnus Pompeius Magni f. Pius, impe-

rator, augur e consul designatus84. Non dissimile doveva essere il tenore 
dell’iscrizione monumentale – purtroppo frammentaria – che ricor-
da il riassetto della viabilità siceliota intrapreso da Norbanus praetor85, 
in cui è ragionevole supporre che il magistrato avesse tracciato il pro-
prio autoprofilo conformandosi agli stessi criteri del legato pom-
peiano86.  

Queste modalità di promozione in pubblico, gradite, attese, sug-
gerite e a volte addirittura pretese dai magistrati romani, erano ben 
note anche alla città di Reggio, almeno a giudicare dal decreto di 
proxeniva, già affisso nel bouleuthvrion, per Gnaivo~ Aujfivdio~ Tivtou 

uiJov~87, in cui l’onorato, insignito del titolo di eujergevth~ e cooptato – 
 

ratae volunt, quae populi Romani oculos animosque maxime offendunt, propter aedem Vol-
cani? Nam inscriptum esse video quandam ex his statuis aratores dedisse. 

84 I.L.L.R.P. 426 = I.L.S. 8891 (lastra – Lilybaeum – 39/36 a.C. ca.), vd. anche 
BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, II, cit., pp. 388, 397, 402, 405.  

85 C.I.L. I2 2951 = Ann. épigr. 1989, 342a (lastra – Syracusae – 88/87 a.C.), su-
pra, nota 32.  

86 A questo proposito cfr. l’integrazione proposta da Manganaro per la se-
conda linea dell’iscrizione: anno� [extremo praeturae], supra, nota 32. 

87 I.G. XIV 612 = S.G.D.I. 4258 = S.I.G.3 715 = S.E.G. XLIX 1367 (tabula 
bronzea – Rhegium – 100 ca.). Sulla discussa identificazione dell’onorato: G. MAN-

GANARO, Tre tavole di bronzo con decreti di proxenia del Museo di Napoli e il problema 
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eujnoiva~ e{neken – come provxeno~ toù davmou tw`n ‘Rhgivnwn, è presen-
tato ben due volte con la qualifica di stratago;~ tẁn ‘Rwmaivwn. Que-
sta carica, connotando il rango e il prestigio di Gnaivo~ Aujfivdio~, do-
veva figurare nel decreto per non compromettere quel ritorno in 
termini di beneficia politici ed economici che la povli~ probabilmente 
auspicava con il conferimento dell’onore: la disposizione in calce re-
cita infatti to; (scil. cavlkoma) de; ajpostei`lai Gnaivw/ Aujfidivw/, che 
presuppone quantomeno un placet dell’interessato anche sulla for-
mulazione del proprio profilo. 

Ma torniamo al monumento in esame.  
Un secondo argomento contro l’identificazione tradizionale è 

fornito dall’ampio spazio anepigrafe visibile tra l’ultima linea del titu-

lus e la fascia dello zoccolo, che non permette di giustificare l’omis-
sione della carica di strathgov~ e di eventuali titoli onorifici ricor-
rendo alla mancanza di spazio nello specchio epigrafico.  

Viceversa, riconoscendo il destinatario del monumento nel fi-
glio di Norbanus praetor, l’assenza di honores e formule di rango si 
spiega con la giovanissima età dell’onorato, che all’epoca della dedica 
non ha ancora raggiunto l’età prescritta per iniziare il cursus senato-
rio e ricoprire l’incarico di monetalis (il terminus ante quem per 
l’erezione della statua è in tal caso da anticipare all’84 a.C., altrimen-
ti il triumvirato assunto nell’83 a.C. doveva figurare nell’iscrizione)88. 

Un ultimo argomento – seppure ex silentio – si ricava infine dal 
patronimico che correda la formula onomastica di Gavi>o~ Nwrbanov~. 
 

dei proagori in Sicilia, in «Kokalos» IX, 1963, pp. 205-220; BROUGHTON, The Magi-
strates of the Roman Republic, III, cit., p. 29; D’AMORE, Iscrizioni greche d’Italia. Reggio 
Calabria, cit., p. 21, n. 1 (ivi bibliografia precedente).  

88 In questa prospettiva, lo spazio lasciato anepigrafe potrebbe forse essere 
stato preordinato dal lapicida perché destinato – come talvolta accade – alla suc-
cessiva aggiunta epigrafica della carica assunta dal giovane una volta intrapresa la 
carriera pubblica, la cui impaginazione poteva avvenire in perfetta armonia con il 
titulus già iscritto, preservando così la buona fattura della base (Gavi>on Nwrbano;n 

Gai?ou uiJovn è infatti inciso nell’ultima riga). Proprio la previsione di un futuro ag-
giornamento testuale spiegherebbe infine anche la singolare incisione delle prime 
due linee di scrittura sul cavetto della cornice.  
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Se Norbanus monetalis è senza dubbio Gai?ou uiJov~, non è possibile as-
serire altrettanto per Norbanus praetor89, soprattutto considerando 
che la sua discendenza adotta – accanto a Caius – anche il prenome 
Lucius90.  

Un corollario. Identificare l’onorato con Norbanus monetalis non 
preclude la possibilità di accogliere l’identità tra questi e C. Norbanus 

C.f. Flaccus, console nel 38 a.C., prospettata dal Wiseman91. In que-
sta ipotesi, l’omissione del cognome Flaccus nel titulus reggino trove-
rebbe infatti significative corrispondenze sia nelle fonti letterarie92, 
sia nella documentazione numismatica93 ed epigrafica94 riferibile a C. 
Norbanus Flaccus a partire dal 43 a.C. 

Desta comunque non poche perplessità pensare alla dedica di 
una statua honoraria al giovane Norbanus, che non ha ancora intra-
preso la carriera senatoria, senza considerare il prestigio ed i merita 
acquisiti dal padre nei confronti del dàmo~ tw`n ïRhgivnwn.  

 

89 Il patronimico del magistrato è infatti taciuto dalle fonti letterarie e perdu-
to nella documentazione epigrafica: Gaius Norbanus in CIC., de orat. II 188; DIOD. 
XXXVII 2, 13; APP., BC I 82; C. Norbanus in CIC., de orat. II 199; off. II 49; Verr. II 3, 
117; 5, 8; LIV., perioch. 85, 89; VELL. II 25, 4; VAL. MAX. VIII 5, 2; TAC., hist. III 72; 
Norbanus in CIC., de orat. II 107, 124; LIV., perioch. 85; VELL. II 25, 2; PLUT., Sull. 27, 
10; FLOR. II 9, 18; APP., BC I 84-86, 91, 94, 96; EUTR. V 7; OROS. V 20, 2, 7; 21, 3; 
C. Norb[anus – f.] in C.I.L. I2 2951 = Ann. épigr. 1989, 342a, supra, nota 32; C. 
No�[rbanus – f.] in DEGRASSI, in Inscr. It., cit., pp. 54-55, supra, nota 35. 

90 Per lo stemma dei Norbani vd. L. VIDMAN, in P.I.R.2 N, p. 383. 
91 Vd. supra, note 47 e 52. 
92 Cfr. ad esempio Nwrbanov~ in PLUT., Brut. 38, 2 (42 a.C.); APP., BC IV 87, 

102-104, 107 (42 a.C.); Gavi>o~ Nwrbanov~ e Nwrbanov~ in CASS. DIO XLVII 35, 2; 36, 
2 (42 a.C.); XLVIII 43, 1; XLIX 23, 1 (38 a.C.); Nwrbanov~ in JOSEPH. XIX 123 (34 
a.C.). 

93 CRAWFORD, Roman Republican Coinage, I, cit., p. 500, n. 491/1-2, tav. 
LVIII: aurei emessi a Roma nel 43 a.C., recanti sul diritto o sul rovescio la legen-
da, variamente abbreviata, C. Norbanus praetor. 

94 Cfr. ad esempio C. Norbanus in Ann. épigr. 1945, 66 = Ann. épigr. 1962, 149 
(Sommacampagna – 38 a.C.); C. Norb(anus) e [C. N]orbanus in DEGRASSI, in Inscr. 
It., cit., pp. 282, 291 (Fasti magistrorum vici e Fasti Biondiani – 38 a.C.); C. Nor-
ba[nus] in Ann. épigr. 1988, 626 (Tauromenium – Fasti consulares – 38 a.C.).  
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Si decreta allora un monumento al figlio per dimostrare la pro-
pria deferenza al padre, anche se questi è ancora vivo al momento 
della dedica?  

Questa difficoltà potrebbe venire meno immaginando per i due 
Norbani una situazione analoga a quella documentata eccezional-
mente a Roma per L. Dasumius Tullius Tuscus, console suffetto nel 
152 d.C., e per il figlio M. Dasumius Tullius Varro, onorati dai Lugdu-

nenses con due statue nella loro domus sul Celio.  
Nel titulus honorarius posto a L. Dasumius Tullius Tuscus (Fig. 6)95, 

leggiamo il titolo di patronus e le cariche del cursus ricoperte al mo-
mento della dedica, di cui invece è privo il titulus redatto per M. Da-

sumius Tullius Varro (Fig. 7)96, che all’epoca dell’onore è ancora nella 
pueritia e pertanto non dispone di una posizione politica e sociale ef-
fettiva, ma derivata. Omaggiare il figlio insieme al padre si traduce 
pertanto in un espediente che permette ai Lugdunenses di enfatizzare 
la propria deferenza nei confronti dell’illustre patrono e di renderne 
manifesto il prestigio. Solo in seconda battuta il duplice onore serve 
a preparare le condizioni che assicureranno alla comunità provincia-
le una continuità del rapporto clientelare.  

Questo costume non è ignoto a Reggio, che nel decreto di pro-
xeniva in onore di Gnaivo~ Aujfivdio~ non trascura la discendenza del 

 

 

95 C.I.L. VI 41107 = 1526, vd. anche C.I.L. XI 3364-3366 (Tarquinia). – Fronte 
resecata di base parallelepipeda marmorea, mutila lateralmente e in alto (cm 30 x 90 
x 6). – Verosimilmente dall’area della basilica di S. Giovanni in Laterano, cfr. C.I.L. 
VI 1440, infra, nota 96. – 146/147 d.C. – Roma, Musei Capitolini. Inv. 5120: [L. 
Dasumio P.f. Stellatina] / [T]ulli�o Tusco augur�[i, praetori?], / Lugudunenses pa�[trono].  

96 C.I.L. VI 1440, cfr. p. 4692, vd. anche G. DI GIACOMO, Aggiunte e correzioni 
al CIL VI. Revisioni nella Galleria Lapidaria (settori 7, 17), in «BMMP» XXI, 2001, p. 
182; S. PANCIERA, Abitazioni di personaggi importanti a Roma. Altri contributi alla loro 
inventariazione, in Epigrafi, epigrafia, epigrafisti..., cit., [già in «Serta Antiqua et Me-
diaevalia» 6, 2001, pp. 355-374], p. 1198. – Fronte resecata di base parallelepipeda 
marmorea (cm 47 x 46 x ?). – Dall’area presso la basilica di S. Giovanni in Latera-
no. – 146/147 d.C. – Roma, Musei Vaticani, Galleria Lapidaria 7, 9. Inv. 8572: 
M. Dasumio / L.f. Stellatina / Tullio Varroni, / Lugudunenses. 
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Fig. 6 – Base onoraria di L. Dasumius Tullius Tuscus (C.I.L. VI 1526) 
(Neg. Univ. Sapienza 5120). 

 
 

pretore97 e, in età imperiale, tributa una statua al clarissimus puer T. 
Sextius Lateranus, cooptato come patronus dalla collettività ob merita pa-

rentium98. Il motivo dell’omaggio reso a un bambino, che per età non è 
ancora nella condizione di agire a vantaggio della comunità, implica 
che un monumento onorario doveva essere stato decretato anche ai 
genitori, che disponevano concretamente della ricchezza, del prestigio 
e dei collegamenti sociali e politici di cui la città poteva beneficiare. 

 

97 I.G. XIV 612 (100 a.C. ca.), l. 4, supra, nota 87. 
98 N. PUTORTÌ, Reggio di Calabria. Scoperta di titoli romani negli scavi per le fon-

dazioni della nuova prefettura, in «NSA» 10, 1913, p. 153 (Ann. épigr. 1914, 141), vd. 
anche BUONOCORE, Regium Iulium, cit., p. 54, n. 8; S. COSTABILE, in LATTANZI (a 
cura di), Il Museo Nazionale di Reggio Calabria. I tesori della Magna Grecia, cit., p. 
170, n. 21. – Lastra marmorea (o tabula basi adplicita?) ricomposta da tre frammen-
ti contigui (cm 75 x 76 x 7,5). – Dall’area tra piazza Vittorio Emanuele e corso G. 
Garibaldi. – II sec. d.C. – Reggio Calabria, Museo Nazionale, Galleria Lapidaria. 
Inv. 23 C: T. Sext(io) T.f. Vetur(ia) / Laterano c(larissimo) p(uero), / patrono ob mul/ta 
merita paren/tium eius. / Reg(ini) Iul(ienses) / d(ecreto) d(ecurionum). Sull’identifica-
zione del c(larissimus) p(uer) con T. Sextius Lateranus, console ordinario nel 154 
d.C., o con il figlio di questi, T. Sextius Magius Lateranus, console ordinario nel 197 
d.C., vd. da ultimo K. WACHTEL, in P.I.R.2 S 666, 669. 
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Fig. 7 – Base onoraria di M. Dasumius Tullius Varro (C.I.L. VI 1400) 

(Neg. Univ. Sapienza 17348). 

 
 

Un altro esempio, più vicino all’epoca che qui interessa, ma 
noto solo da tradizione manoscritta, si cela forse nelle due basi di 
statua con iscrizioni quasi gemelle che Segobrigenses e Sussetanei, due 
civitates della Hispania citerior, pongono a Roma in onore di L. Livius 

L.f. Ocella99.  

 

99 C.I.L. VI 1446 a-b = 31656, cfr. pp. 3805, 4699. – Basi di statue onorarie 
(o tabulae basibus adplicitae?). – Provenienza urbana ignota. – 50/27 a.C. – Perie-
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La presenza nel titulus dedicato dai Segobrigenses della carica di 
quaestor Hispaniae citerioris, che fornisce alle due comunità il motivo 
per il rendimento dell’onore, e la sua contestuale assenza nell’iscri-
zione posta dai Sussetanei, hanno infatti sollevato il seguente interro-
gativo100: si tratta di due monumenti tributati al questore (e proba-
bilmente patrono) L. Livius Ocella o di un omaggio conferito al magi-
strato e al giovane figlio omonimo? 

Ancora più calzanti per tempi, luoghi e modalità sono gli onori 
decretati a C. Verres durante la pretura in Sicilia e da lui trasformati 
in tributi perentoriamente imposti alla popolazione.  

Siracusani e Centuripini per soddisfare la cupiditas e la vanità 
del governatore furono infatti costretti ad elevare statue in clarissi-

mis locis non solo a lui, ma anche al figlio, che indossava ancora la 
toga praetexta101. È Cicerone a stilarne il catalogo: una statua inaura-

ta e nuda del figlio e una statua inaurata di C. Verres collocate nel 
bouleuthvrion e forse nella piazza forense di Siracusa102; un fornix 

innalzato nel foro siracusano, sul quale figuravano il figlio, in piedi 

 

runt: 1446 a, L. Livio L.f. Ocellae, / q(uaestori) (scil. provinciae Hispaniae citerioris) / 
Segobrigenses; 1446 b, L. Livio L.f. Ocellae / Sussetanei. 

100 G. ALFÖLDY, in C.I.L. VI 1446 a-b, p. 4699; inde PANCIERA, Abitazioni di 
personaggi importanti a Roma. Altri contributi alla loro inventariazione, cit., p. 1198. 

101 Sul figlio anonimo di C. Verres, puer etiamtum, vd. anche CIC., Verr. II 3, 
23: (…) praetextato praetoris filio (…); Verr. II 5, 81, 137: (…) praetextatum filium 
(…); sull’educazione del bambino nelle dissolutezze del padre: Verr. II 3, 159-162; 
5, 137. 

102 CIC., Verr. II 2, 50 (73/71 a.C. ca.): Deinde ut in curia Syracusis, quem lo-
cum illi bouleuthvrion nomine appellant, honestissimo loco et apud illos clarissimo (…), 
ibi inauratam istius et alteram filio statuam ponerent, ut dum istius hominis memoria ma-
neret, senatus Syracusanus sine lacrimis et gemitu in curia esse non posset; Verr. II 2, 145: 
Syracusana civitas, ut eam potissimum nominem, dedit ipsi statuam – est honos – et patri 
– bella haec pietatis et quaestuosa simulatio – et filio – ferri hoc potest, hunc enim puerum 
non oderant; verum quotiens et quot nominibus a Syracusanis statuas auferes? Ut in foro 
statuerent, abstulisti, ut in curia, coegisti, ut pecuniam conferrent in eas statuas quae Ro-
mae ponerentur, imperasti; Verr. II 4, 143: In qua curia statua tua stabat et nuda fili, in 
ea nemo fuit ne quem nudus quidem filius nudata provincia commoveret. 
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e nudo, e il magistrato in atto di contemplare ex equo la provincia 
da lui ridotta a nudità103; e ancora statuae elevate al figlio e al padre 
a Centuripe104.  

Qual è il significato di questo repertorio di imagines, illustrate 
probabilmente dai relativi tituli, che Verres esige in onore del figlio? 
Proprio la risposta a questo interrogativo, mirabilmente sintetizzata 
nella domanda accusatoria rivolta dall’oratore arpinate allo stesso 
propretore, «quotiens et quot nominibus a Syracusanis statuas auferes?» 
(Verr. II 2, 145)105, conferma che anche in età repubblicana uno dei 
modi per onorare un magistrato romano – o meglio – uno dei modi 

 

 
103 CIC., Verr. II 2, 154 (73/71 a.C. ca.): Huius fornix in foro Syracusis est, in 

quo nudus filius stat, ipse autem ex equo nudatam ab se provinciam prospicit; huius sta-
tuae locis omnibus, quae hoc demonstrare videantur, prope modum non minus multas sta-
tuas istum posuisse Syracusis quam abstulisse. 

104 CIC., Verr. II 2, 161 (70 a.C. ca.): Centuripinorum senatus decrevit populusque 
iussit ut, quae statuae C. Verris ipsius et patris eius et filii essent, eas quaestores demolien-
das locarent, dumque ea demolitio fieret, senatores ne minus triginta adessent. 

105 Ricorrere anche ai nomina (e alle imagines) dei congiunti per onorare un 
magistrato romano doveva essere un costume abbastanza usuale. Se Siracusani e 
Centuripini avevano toccato il vertice dell’adulazione e dell’ipocrisia, decretando 
statue non solo al figlio, ma anche al padre di Verres (CIC., Verr. II 2, 145; II 2, 
161, supra, note 102 e 104), ad Oropia il dh`mo~ eleva monumenti onorari sia a 
Suvlla~, swthvr ed eujergevth~, sia a Mevtella Kaikeliva Leukivou Suvlla ≠Epafrodiv-

tou gunhv (I.G. VII 264, 372 – 87/82 a.C.), mentre nell’agorà di Magnesia dimo-
stra la propria deferenza a L. Valerius L.f. Flaccus, proconsole d’Asia nel 99 o 62 
a.C., omaggiando con tre statue, rispettivamente, Baibiva, Sofhvia e Pw`lla Ouja-

leriva, in quanto mhvter, gunhv e qugavthr de; Leukivvou Oujalerivou Leukivou ujou` 

Flavkkou toù ajnqupavtou [K. TUCHELT, Frühe Denkmäler Roms in Kleinasien. Beiträge 
zur archäologischen Überlieferung aus der Zeit der Republik und des Augustus, I. Roma und 
Promagistrate («Istanbuler Mitteilungen Beiheft», 23), Tübingen 1979, pp. 174-179; 
inde F. COARELLI, Su alcuni proconsoli d’Asia tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. 
e sulla politica di Mario in Oriente, in Epigrafia e ordine senatorio. Atti del Colloquio 
Internazionale AIEGL (Roma, 14-20 maggio 1981) («Tituli», 4), I, Roma 1982, pp. 
437-440], e a Pergamo onora Nwniva Povlla dia; to;n ujo;n Leuvkion Oujolouvsion Sa-

torni`non to;n ajnquvpaton th`~ ≠Asiva~ (I.G.R. IV 429), da identificare con L. Volusius 
Saturninus, già console suffetto nel 3 d.C. 
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in cui un magistrato romano voleva essere onorato, era omaggiare 
insieme a lui il figlio ancora bambino106. 

 
Concludendo. Sulla base degli onori pretesi da C. Verres per il 

figlio o tributati a M. Dasumius Tullius Varro dai Lugdunenses, mi 
sembra plausibile ammettere che nel ginnasio di Reggio sia avvenuta 
tra l’87 e l’84 a.C. la dedica di due statue, una per Norbanus praetor, 
l’altra per il giovane figlio, che all’epoca dell’onore non aveva ancora 
assunto la carica di monetalis.  

Il primo monumento – perduto – esibiva la carica di strathgo;~ 
th`~ Sikeliva~ e forse menzionava il titolo onorifico di swthvr, conferi-
to al magistrato per i beneficia resi alla città, grazie ai quali è possibile 
che egli fosse stato anche cooptato come patronus dalla collettività, 
mentre la nostra base, dedicata al figlio ancora adolescente, costitui-
va un ulteriore atto di obsequium verso il padre, con cui però il dàmo~, 
chiamandone in causa anche la discendenza, proiettava su di essa le 
aspettative per la continuità di quel rapporto privilegiato. 

Ma queste aspettative furono purtroppo disattese sia dalla ri-
presa del conflitto civile, i cui esiti erano già prevedibili nell’83 a.C., 
dopo la sconfitta di C. Norbanus presso Capua e la deditio a Silla 
dell’esercito di L. Scipio a Teanum107, sia dall’epurazione sillana, che 
nell’82 a.C. costrinse i due Norbani, l’uno all’apice della carriera, 
l’altro appena all’esordio, ad uscire dalla scena politica. 

 

106 A dispetto dell’aleatorietà dei ritrovamenti e della sottorappresentazione 
della fonte epigrafica, soprattutto per l’età repubblicana, onorare un padre elevan-
do statue anche al figlio doveva essere una prassi piuttosto diffusa se in età impe-
riale diventa uno strumento per ricambiare i beneficia ricevuti da facoltosi e oscuri 
personaggi locali, come è il caso di Mounavtio~ ïIlarianov~ a Neapolis, a cui la fratria 
degli ≠Artemeivsioi decreta quattro statue bronzee, due per lui e due per il figlio 
Mavrio~ Oujhvro~: A. MIRANDA, Iscrizioni greche d’Italia. Napoli, I, Roma 1990, pp. 
66-72, n. 44. Interessante rilevare che gli onori tributati al figlio servono solo ad 
enfatizzare la deferenza dei dedicanti nei confronti del padre benefattore, visto che 
Mavrio~ Oujhvro~ era già morto (h{rw~) al momento della pubblicazione del decreto. 

107 LIV., perioch. 85; VELL. II 25; PLUT., Sull. 27, 7-10; FLOR. II 9, 18-19; APP., 
BC I 82, 84-86; EUTR. V 7; OROS. V 20, 2. 
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Sulla falsariga di questa ipotesi, mi chiedo se il clima di terrore 
prodotto dalle proscrizioni108, che si concretizzò in uccisioni, bandi e 
confische anche tra gli Italici che avevano ubbidito a Nwrbanov~, Mav-

rio~ e Kavrbwn, trasformando in capi d’accusa i vincoli di ospitalità e 
di amicizia con gli avversari di Silla109, insieme al trasferimento dal-
l’Africa nella vicina Sicilia dell’ultima, disperata, resistenza dei ma-
riani al giovane Cn. Pompeius110, non abbiano consigliato al da`mo~ 
tw`n ïRhgivnwn di rimuovere dal ginnasio e demolire la statua di uno 
dei più pervicaci antagonisti di Silla. 

Confidando nella futura riabilitazione e nella nuova fortuna 
della famiglia, è probabile che il dàmo~ abbia invece deciso di preser-
vare almeno la memoria del legame con il proprio benefattore, ri-
sparmiando il monumento onorario eretto al figlio111, ancora privo 
di titoli onorifici e cariche che potessero (imprudentemente) chiarir-
ne – allora come oggi – il rango e quindi l’identità.  

 
 

 

108 APP., BC I 95-96, cfr. anche VELL. II 28; PLUT., Sull. 31; OROS. V 21. 
109 APP., BC I 96. Alle proscrizioni e confische per le imputazioni ricordate da 

Appiano si aggiunsero nel Bruttium quelle dettate dall’avidità di ricchezza. Plutarco 
(Crass. 6, 8) riporta infatti una voce diffusa sul conto di M. Licinius Crassus, secon-
do la quale questi avrebbe inserito – ejn Brettivoi~ – i nomi di alcune persone nelle 
liste di proscrizione, non per ordine di Silla, ma per ricavare guadagni con 
l’acquisto a poco prezzo delle loro proprietà confiscate. 

110 LIV., perioch. 89; PLUT., Pomp. 10; Sull. 28, 17; APP., BC I 95-96; OROS. V 
24, 16. 

111 Questa eventualità sembra avvalorata dal probabile rinvenimento della ba-
se in giacitura primaria, tra i resti delle ‘Terme Genoese’, la cui area potrebbe coin-
cidere con quella un tempo occupata dal ginnasio cittadino: ORSI, Reggio Calabria. 
Scoperte negli anni dal 1911 al 1921, cit., p. 182.  


