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INTRODUZIONE 

 

 

La ricerca oggetto del lavoro prende le mosse dallo studio condotto nell’ambito della 

tesi di laurea triennale relativa a sondare alcuni esempi di “cinofila” epigrafica e si pone 

pertanto in continuità con esso, ampliandone e sviluppandone le premesse, i contenuti e 

gli ulteriori possibili percorsi, allora talvolta solo accennati per ragioni di brevità e 

sintesi. L’indagine che mi propongo di condurre in questa sede, oltre ad accogliere 

alcuni testi epigrafici trascurati nel precedente lavoro e che pertanto vengono esaminati 

ex novo, aspira a revisionare, dilatando, approfondendo e talora correggendo, quanto già 

è stato avanzato in precedenza. Ciò ha consentito di presentare numerose precisazioni, 

esporre nuove proposte interpretative, prospettare e illuminare direttrici di ricerca 

talvolta ancora inesplorate ma potenzialmente fruttuose.  

Gli esiti scaturiti dall’approfondimento del legame e della relazione affettiva, oltreché 

utilitaria, del caso particolare uomo - cane, in vita e oltre la morte, mi hanno indotto a 

proseguire e ampliare lo studio dell’universo animale nella società romana e della sua 

interazione con l’uomo, servendomi della specola privilegiata costituta dagli studi 

epigrafici.  

L’argomento, quello del rapporto tre uomo e animale, molto caro agli antropologi - i 

quali hanno approfondito la tematica sopracitata indagandola in tutte le epoche e civiltà 

- è stato tuttavia anche oggetto di ricerche da parte di antichisti, storici, archeologi e 

letterati. Gli studi relativi al mondo animale nella sua globalità, nel contesto delle civiltà 

classiche, sono infatti numerosi e interessante è l’analisi del loro divenire nel tempo. 

Tuttavia, ad un’apparente abbondanza di contributi spesso fa riscontro una scarsa 

specificità nonché una sostanziale genericità nell’approcciare tale tematica, effetto 

soprattutto dell’ampiezza di apporti e sfaccettature che il mondo antico ci ha fornito a 

questo proposito e che risultano pertanto poco conciliabili e sintetizzabili in un’opera 

che sia al contempo tanto di ampio respiro quanto di incisività e accuratezza. Emerge 

pertanto con evidenza la necessità di aggredire una materia così nebulosa e composita a 

partire da punti di vista differenti al fine di restituire il giusto rilievo ai vari aspetti 

costitutivi dell’argomento considerato.  
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A partire da tali considerazioni, mi propongo dunque di dar vita ad un caso di studio 

molto mirato e circoscritto che, lungi dall’adottare un approccio “generalista”, preveda e 

tenga conto della combinazione congiunta di due elementi metodologici: da una parte, 

la scelta di privilegiare l’aspetto sepolcrale relativo agli animali; dall’altra, l’uso 

dell’indagine epigrafica come medium per affrontare tale tematica.   

Lo studio dell’epigrafia funeraria relativa agli animali nel mondo romano sembra aprire 

la riflessione su versanti originali o, quanto meno, ha il merito di avvicinare questo tema 

senza tempo con un accostamento pressoché inedito.  

Il primo fattore di novità consiste nell’applicare l’approccio epigrafico allo studio del 

soggetto preso in esame. L’epigrafia ha svolto infatti, nella storia degli studi dedicata a 

questo tema, un ruolo perlopiù marginale e di corollario rispetto alle più articolate 

riflessioni pertinenti all’ambito letterario o più strettamente archeologico.  

L’intento è dunque quello di creare e sviluppare ex novo un corpus di iscrizioni latine 

quanto più completo e organico possibile di epitaffi destinati a cani e cavalli, che 

risultano gli animali di gran lunga maggiormente rappresentati in ambito funerario.  

A ciò si aggiunga, come elemento di novità, la valutazione dell’animale dal punto di 

vista “sepolcrale”. In tale prospettiva, esso non è considerato come un mezzo di lavoro 

(oggetto pragmaticamente utile) o come uno strumento della ritualità (vittima 

sacrificale): diventa invece soggetto del rito, protagonista, destinatario precipuo delle 

attenzioni e delle cure dell’uomo in morte, così come in vita. L’accento viene posto 

inoltre non sulla deposizione rituale o agonistica bensì su un’inumazione che si 

potrebbe definire di tipo “affettivo”: l’animale sepolto è coinvolto da un legame di 

mutuo affetto con l’uomo che ha curato la sua sepoltura. L’inumazione di un animale 

presuppone infatti una precisa volontà umana e le modalità di deposizione funebre 

diventano in questo modo anche un feedback per comprendere la concezione 

soggiacente a tale pratica nel contesto del rapporto fra uomo e animale. 

 

Per quanto concerne la struttura del lavoro, alla presente introduzione segue un breve 

capitolo dedicato alla “storia degli studi” la quale merita di essere, seppur rapidamente, 

esplorata al fine di offrire una visione sinottica di quanto è stato indagato finora e, per 

contro, di quanto invece rimane ancora potenzialmente da esplorare o da riesaminare 

alla luce dei più recenti contributi scientifici.  
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La seconda sezione del lavoro, che costituisce il corpo centrale e principale del testo, è 

invece riservata a un catalogo contenente 22 schede epigrafiche ripartite in due sezioni 

(schede 1-15 consacrate alle iscrizioni funerarie dedicate ai cani; schede 16-22 destinate 

alla memoria dei cavalli), ordinate a loro volta sulla base di un criterio che sfrutta 

l’ordine alfabetico dei nomi degli animali destinatari del monumentum. Ciascuna scheda 

epigrafica ambisce a caratterizzarsi come uno studio per quanto possibile approfondito e 

in qualche misura conchiuso e autonomo dell’iscrizione in oggetto: il reperto in esame 

viene infatti analizzato sotto una molteplicità di punti di vista che permettono di 

sondarne gli aspetti materiali, storici, letterari, testuali, iconografici favorendo una serie 

di riflessioni che permettono di trarre, in sede di conclusioni, un bilancio globale del 

tema studiato. Tra i principali elementi sui quali si concentrerà di volta in volta la nostra 

attenzione figurano oltre alla menzione dei “dati tecnici” legati al supporto epigrafico e 

alla storia del reperto, un’indagine puntuale del testo inciso: struttura metrica (ove 

presente), ripartizione testuale, eventuali “regole di genere”, modalità espressive e 

aspetti linguistici, analisi del “lessico degli affetti” utilizzato negli epitaffi, brevi 

riflessioni sull’animale nell’iconografia e simbologia funeraria, cenni di “onomastica 

animale”, considerazioni circa l’arealità, la cronologia e le classi sociali coinvolte dal 

fenomeno in oggetto, confronto con gli epicedi per animali presenti nel patrimonio 

letterario latino verificandone eventuali echi e risonanze nelle iscrizioni studiate.  

Di seguito saranno proposte alcune tabelle riepilogative che permettono di visualizzare 

in maniera sinottica e pratica quanto di saliente emerge nelle schede epigrafiche. Esse 

propongono infatti “dati tecnici” da un lato e interpretativi dall’altro e, se lette a 

margine dei paragrafi conclusivi, conferiscono una visione di insieme del soggetto 

studiato. 

  

  

 

 



 



5 

 

STORIA DEGLI STUDI 

 

Lo studio delle iscrizioni funerarie dedicate a cani e cavalli in ambito romano, pur 

essendo un soggetto pressoché inesplorato e dai contorni circoscritti e definiti, ha 

necessariamente manifestato l‟esigenza di scandagliare il repertorio bibliografico finora 

prodotto relativo alla percezione dell‟universo animale nella società e nel pensiero 

classico. L‟interesse per tale argomento nasce, come campo d‟indagine autonomo, 

benché minoritario all‟interno degli studi storici, nel corso dell‟Ottocento, secolo nel 

quale si comincia a percepire, specialmente attraverso lo studio di fonti letterarie e 

iconografiche, quanto il mondo animale avesse giocato un ruolo di un qualche rilievo 

nell‟antichità classica. A tal proposito, uno dei primi contributi, ben circostanziati e 

ricchi dal punto di vista dei riferimenti letterari e figurativi, è costituito dalla voce sulle 

“Bestiae mansuetae” prodotta da Daremberg - Saglio nel 1877 (Dictionnaire 

d’Antiquités grecques et Romaines, Paris, 1877, col. 689-705).  

Nei primi anni del „900, sono gli studiosi tedeschi a occuparsi del tema dedicandosi a 

trattazioni di ampio respiro sui ruoli e le testimonianze relative alle diverse specie 

animali nel mondo greco e romano
1
. Escludendo i contributi citati, si evince, da una 

veloce disamina delle voci bibliografiche consultate, come le discipline umanistiche 

abbiano mostrato una certa generale riluttanza a integrare i “soggetti silenziati”, come 

appunto gli animali, nelle ricostruzioni storiche consacrate perlopiù alla lettura di fatti 

evenemenziali o a riflessioni di ordine economico - giuridico - sociale.  

Fatto salvo per qualche sporadico contributo collocato tra gli anni cinquanta e ottanta 

del „900
2
, risulta molto recente “lo spostamento dell‟interesse dei classicisti sulla 

questione animale la quale costituisce un caso di rifocalizzazione dell‟attenzione 

destinata a produrre nuove informazioni e ristrutturazioni delle ricostruzioni del mondo 

antico fin‟ora accettate. Non si contano i contributi e le monografie sul tema « i Romani 

e gli animali » o « i Greci e gli animali » in cui l‟attenzione viene dedicata, 

                                                           
1
 Si veda in particolare Keller 1909, Herrlinger 1930.  

2
 Si vedano Lazenby 1949; Aymard 1951; Fortenbaugh 1972; Toynbee 1973; Lonsdale 1979; White 

1970. Tra i primi contributi dedicati a specie precise si segnalano Veyne 1963 (sul cane) e Vigneron 1968 

(sul cavallo).  
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contrariamente a quanto avveniva in passato, più agli aspetti congiuntivi delle relazioni 

interspecifiche che a quelli separativi”
3
.  

Essendo pertanto la presenza di animali nelle culture umane talmente ubiquitaria da 

costituire una costante antropologica difficilmente trascurabile, lo studio di tale aspetto 

permea svariati contributi, più o meno validi a livello scientifico e divulgativo, prodotti 

tra gli anni „90 del secolo scorso e gli anni 2000
4
. Questa fioritura di studi sul tema 

investe vari campi d‟indagine: la filosofia e la storia del pensiero (Fortenbaugh 1972; 

Sorabji 1993; Bodson 1994; Castiglione Lanata 1994; Goguey 2003; Newmyer 2003; 

Steiner 2008), la letteratura (Bodson 1986; Bodson 1997; Boulogne 2005), l‟iconografia 

(Espérandieu 1907; Toynbee 1973; Woysch-Méautis 1982; Day 1984; Bradley 1998), la 

religione e la ritualità (Lepetz 2000; De Grossi Mazzorin 2001b; Mazzorin - Minniti 

2002; Van Andringa - Sebastien 2003; De Grossi Mazzorin 2008), l‟archeologia 

(AA.VV. 2014; De Grossi Mazzorin 2001a; AA.VV. 2002; Méniel 2008; Teegen 2014).  

Per quanto riguarda lo studio dell‟animale attraverso il medium epigrafico e, nello 

specifico, degli epitaffi iscritti consacrati a cani e cavalli, focus del presente lavoro, è 

doveroso sottolineare la scarsità e frammentarietà dei contributi: i primi apporti in tale 

direzione si devono a Frédéric Plessis 1905, Édouard Galletier 1922 e Gerhard 

Herrlinger 1930. Si tratta tuttavia di brevi riferimenti ad epitaffi relativi ad animali i 

quali vengono sommariamente raccolti rimanendo talvolta privi di un commento 

esaustivo. L‟epigrafia non svolge pertanto alcun ruolo se non marginale (si ricordano 

solo sporadici contributi su singole iscrizioni o menzioni funzionali ad altri scopi
5
). La 

coscienza del potenziale rivestito dallo studio degli epitaffi per animali nel mondo 

antico è riemersa solo recentemente nei contributi di Dominique Goguey 2003
6
, Liliane 

                                                           
3
 Franco 2014, p. 253.  

4
 Questa “zootropia” è diventata un tema di ricerca nelle scienze sociali, psicologiche, cognitive e 

umanistiche appunto. Tra i recenti contributi dedicati all‟animale nel mondo classico si ricordino: Bodson 

1983; Delort 1987; Bodson 1994; Dherbey 1997; Labarrière 1997; Lorenz 2000; Dumont 2001; 

Newmayer 2001; Amat 2002; Goguey 2003; Burlini 2004; Bodson 2005; Fögen 2006; Gilhus 2006; 

Franco 2008; Franco 2014. 
5
 Cfr. Schizzerotto 1967; Boucher 1982;  Koch 1984; Vinchesi 1988; Granino Cecere 1994; Sandrini 

1994; Gascou - Janon 2000; Slater 2010; Marengo 2013.  
6
 “L‟intensité des relations affectives avec l‟animal peut avoir pour conséquence visible, chez l‟homme, la 

pérennisation du lien au-delà de la mort. L‟éloge funèbre signifie à la fois un certain anthropomorphisme 

de la relation et l‟officialisation d‟une doleur”  (Goguey 2003, p. 63). Per il curriculum vitae e le attività 

di ricerca di Goguey, Maître de conférences presso l‟Université de Savoie a Chambéry, vd. 

http://www.lls.univ-savoie.fr/index.php?dossier_nav=765.  

http://www.lls.univ-savoie.fr/index.php?dossier_nav=765
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Bodson 2005
7
, e Valentina Garulli 2015

8
: mentre i primi due risultano studi ancora 

generali e preliminari, sebbene  tocchino da vicino il centro della questione, il terzo è 

consacrato alla raccolta degli epitaffi greci dedicati ai cani seguendo la duplice 

tradizione costituita dall‟epigrafia e dalla letteratura. A seguito di tali considerazioni è 

possibile affermare che l‟ambito romano lamentasse una lacuna quanto allo studio 

approfondito delle iscrizioni funerarie approntate per la sepoltura degli animali, 

mancanza alla quale si è cercato di sopperire in qualche misura con il corpus epigrafico 

oggetto del presente lavoro. 

 

A margine di tali riflessioni si aggiunga che ciò che emerge dai recenti convegni sul tema 

dell‟animale nel mondo antico
9
 e dal dibattito scientifico attuale sembra indurre ad un 

ulteriore avanzamento che apporta novità rispetto a quanto proposto in passato: fattore 

centrale dell‟analisi non sono più gli animali percepiti come altro dall‟uomo, come meri 

strumenti utilitari o funzionali allo svolgimento di pratiche rituali, bensì le dinamiche di 

interazione con l‟essere umano, elemento quest‟ultimo che getta nuova luce su versanti 

ancora inesplorati. La tendenza è dunque quella di mettere al centro le relazioni 

interspecifiche
10

 instaurate tra uomo e animale. A questo proposito L. Bodson scrive: 

“Under the growing influence of anthrozoology – the study of interaction between people 

and animals – numerous inquiries into the functions, roles and status of the animals in 

ancient Greece and in Rome have been made over recent decades. Understandably, the 

focus was on the human-animal relationship. […] Interdisciplinary research combining the 

                                                           
7
 An insight reason for ancient people‟s interest in pets is provided by pet epitaphs. […] the tombstone or 

sarcophagus erected at the grave site was carved with a funerary text which not only mentioned the pet‟s 

name, but also listed its merits and expressed the mourner‟s grief. […] Greek and Roman animal epitaphs 

still provide a meaningful insight into the motivations of ancient pet owners. [..] The epitaphs surveyed in 

this chapter suggest that strong and selfless affection  for animals should no longer be considered a 

uniquely modern phaenomenon” (Bodson 2005, pp. 27, 36). Per il curriculum vitae e le attività di ricerca 

di Bodson, docente presso l‟Università di Liège, vd. http://www.class.ulg.ac.be/recherche/bodson.html.  
8
 Per il curriculum vitae, le pubblicazioni e le attività di ricerca in corso della dott.ssa Valentina Garulli, 

ricercatrice presso il Dipartimento di Filologia classica e italianistica dell‟Università di Bologna, vedasi 

https://unibo.academia.edu/ValentinaGarulli/Conference-Presentationsv; 

http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.aspx?UPN=valentina.garulli%40unibo.it&View=CV.  
9
 Tra i convegni  e le giornate di studio dedicate all‟argomento si ricordano: Journée d‟étude. Université 

de Liège, 23 mars 1996; Journée d‟étude. Université de Liège, 22 mars 1997; Journée d‟étude. Université 

de Liège, 20 mars 1999; Journée d‟étude. Université de Liège, 18 mars 2000; Atti del 3° Convegno 

Nazionale di Archeozoologia, Siracusa 3-5 novembre 2000, Studi di Paletnologia; The 9
th

 ICAZ 

Conference, 23-28 August, Durham, 2002; Rencontre autour de l‟animal en contexte funéraire. Actes de 

la rencontre de saint Germain en Laye de 30 et 31 mars 2012. 
10

 Sulle relazioni interspecifiche si veda Bodson 2005;  Bodson 2014; Franco 2014.  

http://www.class.ulg.ac.be/recherche/bodson.html
https://unibo.academia.edu/ValentinaGarulli/Conference-Presentationsv
http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.aspx?UPN=valentina.garulli%40unibo.it&View=CV
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zooarchaeological, iconographic and textual data is needed to pave the way for an updated 

and substantiated survey of the zoological information underlying ancient Greek and 

Roman uses of and view-points about the rest of animate-living-beings”
11

. L‟acquisita 

consapevolezza e messa a fuoco dell‟interazione tra uomo e animale, tanto nel mondo 

antico quanto in quello contemporaneo, permette di avanzare ulteriormente la riflessione 

proponendo l‟inserimento di tale tematica nel recente dibattito concernente lo studio delle 

emozioni e dei sentimenti. Partendo infatti dal presupposto che esista un legame affettivo 

tra uomini e animali e che tale legame veicoli evidentemente sentimenti, emozioni e stati 

d‟animo, ecco che diviene possibile leggere ciò che il mondo antico propone a tal 

proposito basandosi su parametri in grado di rilevare la rappresentazione delle emozioni e 

la loro più o meno volontaria emersione nei testi, siano essi letterari o epigrafici, e nelle 

rappresentazioni figurate. L‟obiettivo di questa corrente di studi è quello di mettere in 

primo piano l‟importanza delle emozioni nella storia e dunque anche nel mondo antico al 

fine di evidenziarne il contributo nello studio della società e della mentalità. Una 

prospettiva che ben si addice al caso di studio preso in considerazione è quella proposta da 

Angelo Chaniotis il quale è il principale promotore del progetto di ricerca “The Social and 

Cultural Construction of Emotion: the Greek Paradigm” che mira a studiare, nelle 

evidenze epigrafiche e nella storiografia antica, la presenza e le modalità espressive delle 

emozioni e dei sentimenti. Nonostante il progetto sviluppi e prenda in considerazione 

l‟ambito greco, è tuttavia un utile modello comparativo per noi in quanto fornisce 

paradigmi e schemi interpretativi facilmente applicabili al nostro caso di studio aprendo in 

tal modo uno squarcio sull‟ “emozionalità epigrafica” nel mondo romano. Secondo la 

prospettiva di Chaniotis e della sua équipe di ricerca “All the inscriptions are emotional but 

some inscriptions are more emotional than others” e questo sembra essere il caso (Vd. 

Chaniotis 2012, p. 95)
12

. Tuttavia è altresì importante mantenere un punto di vista critico al 

fine di non sovraccaricare la storia di un sentimentalismo dilagante che falsi le reali 

prospettive. Sembra pertanto possibile concludere che un‟ “interdisciplinarità vigilata” 

possa essere la chiave per un rinnovato studio dell‟ “animalité” nel mondo romano. 

                                                           
11

 Bodson 2014, p. 558.  
12

 Su quest‟ultimo aspetto, ovvero sulle emozioni e i sentimenti rivelati nell‟epigrafia, si veda in primo 

luogo il contributo di Chaniotis 2012, pp. 299-328. Sul dibattito relativo al ruolo delle emozioni nella 

storia e nella storiografia si veda McMullen 2004 e Marino 2011.  
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1. Ara funeraria marmorea di proporzioni modeste, mancante di zoccolo e 

coronamento (probabilmente entrambi ricavati separatamente da un altro blocco 

di pietra), sbrecciata sul lato destro nei due angoli inferiore e superiore; l‘area 

sovrastante lo specchio epigrafico è dedicata alla raffigurazione, scolpita a 

rilievo, nello spazio appositamente ribassato, di un cane rappresentato di profilo, 

verso destra, del quale non sono perfettamente leggibili, a causa dell‘erosione 

della pietra, il muso, una zampa e la coda; dinnanzi all‘animale è ritratta una 

piccola tràpeza a tre gambe su cui si intravede del cibo o qualche oggetto
1
; sui 

fianchi dell‘aretta sono scolpiti urceus e patera; lo specchio epigrafico è 

incorniciato da una modanatura a gola rovescia. 43 x 38,5 x 30; specchio 23 x 

29; alt. lett. 2,5-2
2
. - Fotografata per la prima volta nel 1969 in un‘aiuola 

adiacente il sagrato della chiesa di S. Rocco a Gallicano (nei pressi di Palestrina) 

da H.G. Kolbe, al tempo incaricato di eseguire alcune ricognizioni in territorio 

laziale finalizzate al supplemento del CIL XIV, fu poi vista, studiata e resa nota 

in un articolo del 1994 da M. G. Granino Cecere
3
; successivamente all‘ultimo 

sopralluogo si sono perse le tracce dell‘epigrafe la quale pertanto ora risulta 

dispersa. - Inagibile all‘autopsia. - AE 1994, 348; Granino Cecere 1994, pp. 413-

421; cfr. Koch 1984, pp. 61-62.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Un‘altra raffigurazione di cane, questa volta gradiente verso sinistra, che si avvicina ad una tavola dove 

sono deposte delle offerte alimentari, si trova scolpita sulla parte superiore di una piccola stele funeraria 

marmorea dedicata ad una donna di nome Lupa (vd. Pietrangeli 1940, nr. 47, p. 191 e scheda n. 8). Si 

veda inoltre il bassorilievo presente sulla stele dedicata a Synoris che offre un‘immagine di cane 

anch‘esso di profilo e raffigurato in movimento (vd. CIL VI, 5292; scheda n. 13; Toynbee 1973, p. 120). 

Per altre rappresentazioni della medesima tipologia si veda il contributo di Koch 1984, pp. 59-72 (fig. 5, 

9, 18, 21, 22, 23, 27, 28). 
2
 Le misure, così come le informazioni relative al luogo di rinvenimento, sono ricavate da Granino Cecere 

1994, p. 423 e AE 1994, 348.  
3
 Granino Cecere M.G., Il sepolcro della catella Aeolis, in ―ZPE‖ 100, 1994, pp. 413-421. 
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 Aeolidis tumulum festiv̂âe  

  cerne catellae, 

  quam dolụi inmodice  

  raptam mihi praepete 

5            fato. 

 

 

 

 

 

―Fermati a guardare il sepolcro della festante cagnolina Aeolis per la quale 

provai un dolore smisurato allorché mi fu portata via dal rapido destino‖. 

 

 

1 F sormontante; 2 C sormontante; 3 V di incerta lettura; 3 Q caratterizzata da 

coda lunga; E ed F presentano la cravatta della stessa lunghezza del braccio; le 

aste delle M si mostrano leggermente divaricate; i segni di interpunzione non 

separano ogni parola e, ove presenti, sono triangoliformi con il vertice rivolto 

verso il basso; modulo verticalizzante e leggermente compresso lateralmente; 

ductus abbastanza regolare; ordinatio complessivamente buona, testo centrato, 

solco non molto profondo e, a tratti, impreciso. - Il breve epitaffio in onore di 

Aeolis è metrico e risulta costituito da due esametri dattilici che trovano 

un‘adeguata impaginazione nello specchio epigrafico corniciato: il primo 

esametro copre le due righe iniziali, il secondo, le tre successive. I versi sono 

prosodicamente corretti e caratterizzati da una certa formale raffinatezza. La loro 
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disposizione è dettata non solo dalle dimensioni e conformazione dello spazio 

scrittorio ma risponde evidentemente anche ad un‘esigenza di ―gestione 

dell‘informazione‖
4
: la scelta del posizionamento dei vocaboli nel verso non 

sembra infatti casuale bensì dettata da una volontà di mettere in risalto le parole 

chiave del testo così da destare e richiamare l‘attenzione del passante: si veda ad 

esempio la disposizione separata, ai margini opposti dell‘esametro, di Aeolidis, 

nome proprio espresso in caso genitivo, e catellae, sostantivo per definire la 

―cagnolina‖; la parola tumulum, ―sepoltura, sepolcro‖, è invece incorniciata 

dall‘indicazione onomastica e dall‘aggettivo festivae attribuito all‘animale. 

L‘aggettivo festivus non trova riscontro in altri carmina
5
 ed è evidente che qui è 

utilizzato per sottolineare la giocosa vivacità dell‘animale. Il secondo esametro 

si conclude con il sostantivo fato, termine lasciato volutamente isolato e centrato 

in ultima riga per dare risalto e spessore al concetto della fugacità della vita 

sottoposta all‘ineluttabilità del fatum
6
. Quest‘ultimo è inoltre connotato 

dall‘aggettivo, in caso ablativo, praepes-etis, che conferisce al binomio lessicale 

una solennità e gravità quasi epica. L‘espressione praepete fato non ricorre 

altrove nei carmina: ad essa viene preferita, seppur comunque raramente e in 

contesti diegetici elevati, l‘equivalente formula properantia fata
7
. 

            Mentre il primo verso è incentrato sull‘invito rivolto al viator (tramite 

l‘imperativo cerne) a posare lo sguardo sul sepolcro della festante cagnetta 

                                                           
4
 Un aspetto interessante dello studio delle iscrizioni, proprio per lo stretto legame che coinvolge supporto 

e testo iscritto, è quello della ―mise en page‖ la quale deve rispondere da un lato a forma e dimensioni del 

campo scrittorio, dall‘altro a estensione e articolazione del testo che si vuole iscrivere. Nelle iscrizioni 

metriche (che costituiscono solo 1,5 % dell‘epigrafia latina), questo aspetto si accentua in quanto vengono 

coinvolte anche le modalità di indicazione di fine versum, e nelle iscrizioni caratterizzate da prosimetro, 

dell‘alternanza di prosa e versi. Gli accorgimenti grafici e visivi applicati all‘iscrizione, proprio per il 

fatto che essa era destinata ad essere osservata e letta dal passante, risultano significativi ―segnali 

ermeneutici extraverbali‖ che sostituiscono e colmano ciò che, in oralità, è garantito dalle pause, dal tono 

della voce, dalla gestualità. Su questi aspetti si veda il recente contributo di Massaro 2012, pp. 365-414.  
5
 Cfr. Colafrancesco - Massaro, 1986 p. 262. Festiva ricorre invece, seppur sporadicamente (5 

attestazioni), nell‘onomastica femminile per donne di umile condizione sociale (vd. Solin 1996, p. 70). 
6
 Il fato (μοῖρα e τύτη in ambiente greco)  gioca un ruolo significativo in numerose iscrizioni funerarie sia 

greche sia latine. Il fatto di credere ad esso come una forza operante nel destino e nella storia dell‘uomo 

non consente tuttavia di ritenere che gli antichi avessero una visione di rassegnata accettazione del destino 

di morte. Al contrario, la constatazione dell‘ineluttabilità di tale condizione si accompagna spesso a 

proteste indignate e lamenti rivolti al fato crudele che troppo sovente strappa alla vita uomini (e animali) 

ancora nel fiore degli anni. Per una sintetica riflessione, corredata da esempi, sul concetto di fatum negli 

epitaffi greci e latini si veda Lattimore 1942, pp. 156-158; pp. 183-184; p. 317.  
7
 Vd. CLE 614; CLE 1483; CLE 1923.  
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(topos anch‘esso intensamente sfruttato nell‘epigrafia funeraria) che sembra 

quasi rivivere nel bassorilievo, il secondo verso è invece connotato dallo 

smisurato dolore del padrone per questa morte
8
. La scelta del verbo dolēre 

(costruito con l‘accusativo della cosa per la quale si prova sofferenza, in questo 

caso il pronome relativo quam), dell‘avverbio inmodice, e del participio raptam 

contribuiscono, sebbene con estrema sintesi, a rafforzare e potenziare il 

profondo senso di sconforto e impotenza che assale il padrone di Aeolis
9
. Un 

aspetto interessante è inoltre costituito dalla scelta del monumentum: si tratta 

infatti di un‘ara funeraria sulle cui facce laterali sono scolpite urceus e patera. 

Tale supporto, frequentemente utilizzato per ospitare iscrizioni sepolcrali 

destinate a esseri umani, viene impiegato qui per una cagnolina denotando in 

primo luogo la possibilità economica e la statura culturale del committente, 

peraltro anonimo, e, in secondo luogo, quello che si potrebbe definire il 

―processo di umanizzazione‖ che coinvolge l‘animale tanto in vita, quanto in 

morte. La valenza simbolica e rituale legata a tale scelta emerge dunque con 

chiarezza ed è ulteriormente corroborata dal rilievo presente sulla fronte 

dell‘aretta raffigurante l‘animale che si approssima ad una tavola imbandita con 

offerte alimentari. Il bassorilievo sembra richiamare il banchetto funebre, pratica 

centrale nella tradizione funeraria romana. Morte e banchetto sono infatti due 

aspetti fortemente interconnessi e carichi di valenze concrete e simboliche: a tale 

pasto prende parte Aeolis, una cagnolina, la quale pertanto non sembra esclusa 

dalla dimensione rituale riservata agli uomini
10

.  

                                                           
8
 Vd. scheda 10 (CLE 1512). 

9
 Dall‘iscrizione emerge pertanto una forte carica emotiva che si esprime primariamente nel lessico 

utilizzato. Lungi dall‘essere un testo stereotipato, esso rivela il profondo legame affettivo che si cela 

dietro alla parola iscritta. Su quest‘ultimo aspetto, ovvero sulle emozioni e i sentimenti rivelati 

nell‘epigrafia, si veda in primo luogo il contributo di Angelo Chaniotis Listening to Stones. Orality and 

Emotions in Ancient Inscriptions, in Davies J. - Wilkes J. (a cura di), Epigraphy and the Historical 

Sciences, Oxford, 2012, pp. 299-328. Chaniotis è inoltre il principale promotore del progetto di ricerca 

―The Social and Cultural Construction of Emotion: the Greek Paradigm‖ che mira a studiare, nelle 

evidenze epigrafiche e nella storiografia antica, la presenza e le modalità espressive delle emozioni e dei 

sentimenti. Nonostante il progetto sviluppi e prenda in considerazione l‘ambito greco, è tuttavia molto 

utile per noi in quanto fornisce paradigmi e schemi interpretativi facilmente applicabili al nostro caso di 

studio aprendo in tal modo uno squarcio sull‘ ―emozionalità epigrafica‖ nel mondo romano. Secondo la 

prospettiva di Chaniotis e della sua equipe di ricerca ―All the inscriptions are emotional but some 

inscriptions are more emotional than others‖ e questo sembra essere il caso. (Vd. Chaniotis 2012, p. 95).  
10

 Un confronto stringente a livello iconografico e tipologico si istituisce con l‘iscrizione dedicata al Lupa 

(cfr. a tal proposito il commento della scheda 8). Per gli aspetti legati al ruolo sociale del banchetto vd. 
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            Circa le ragioni sottese all‘anonimato del dedicante, elemento frequente negli 

epitaffi dedicati agli animali, si può affermare che esse siano legate 

principalmente alla ―spazialità della sepoltura‖: è lecito ipotizzare infatti che 

l‘aretta trovasse posto nel medesimo locus sepulturae del proprio padrone il cui 

nome pertanto doveva essere ricordato in un‘altra iscrizione o, eventualmente, 

che fosse collocata in contesto privato, all‘interno della domus, rendendo anche 

in tal caso superflua la menzione del dedicante che si identificava evidentemente 

con il padrone
11

. Per quanto concerne l‘unico elemento onomastico presente 

nell‘iscrizione, il nome Aeolis risulta molto raro anche nell‘onomastica 

personale (si registrano soltanto due attestazioni, entrambe riferite a persone 

connotate da condizione servile)
12

 e sembra trarre la propria origine da una 

valenza etnica. Tra gli animali, cani in particolare, l‘uso dei nomi di carattere 

etnico - geografico era certamente diffuso, perché alcune razze particolarmente 

apprezzate provenivano da determinate regioni
13

, ma nulla sappiamo di una 

specifica razza proveniente dall‘Eolide in Asia minore
14

. - Per quanto riguarda la 

datazione si propende per il II d.C. sulla base delle indicazioni paleografiche, di 

confronti con altre epigrafi e dell‘adesione, manifesta nell‘iscrizione, a un 

sentimento tenero e affettuoso per l‘animale che si sarebbe sviluppato in modo 

accentuato in quest‘epoca: l‘abitudine e la moda di comporre epitaffi in versi per 

piccoli animali in età imperiale sorgerebbe infatti dalla medesima sensibilità che 

aveva determinato la nascita degli epitaffi ellenistici su tale soggetto
15

.  

 

                                                                                                                                                                          
Scheid 1985, pp. 193-206; sul banchetto in contesto funerario e la relativa iconografia si veda Cumont 

1942, p. 419 e ThesCRA II, pp. 288-294. Sulle scene conviviali nei monumenti funerari romani si veda 

Ghedini 1990, pp. 35-62.  
11

 Sulla spazialità della sepoltura relativa agli animali vd. Bodson 2005, p. 28 (―The ancient Greek and 

Roman burial of animals closely followed the pattern of human burials in two main respects. First, with 

regard to the grave site […] companion animals were not buried in pet cemeteries but, just as with human 

beings, their graves could be seen everywhere and paid tribute to the passerby‖). 
12

 CIL VI, 11274; cfr. Solin 1976, p. 361 e Solin 1982, p. 616; cfr. anche Mart. 11, 91, 1: Aeolidos 

Canace iacet hoc tumulata sepulchro. ―Giace sepolta in questa tomba la figlia d‘Eolide, Canace‖ 

(Traduzione di M. Scandola). 
13

 Cfr. CLE 1175. 
14

 Sull‘ ―onomastica canina‖ si vedano i contributi di Mentz 1933, pp. 181-202; Toynbee 1948, pp. 24-38 

e la sintetica lista fornita da Keller 1980
3
, pp. 135-136. 

15
 Granino Cecere 1994, p. 416. Per un approfondimento sugli epitaffi greci dedicati agli animali si veda 

il contributo, esito del convegno ―Memoria Poetica, Poesia della Memoria‖ tenutosi all‘Università Ca‘ 

Foscari di Venezia nel maggio 2011, di Garulli 2014, pp. 27-64. 
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2. Stele funeraria marmorea in buono stato di conservazione; la porzione superiore, 

sovrastante l‘iscrizione, all‘interno di un riquadro rettangolare concavo e 

levigato, ospita la raffigurazione, scolpita a bassorilievo, di un cane di piccola 

taglia accovacciato verso destra con il muso rivolto verso l‘osservatore, le 

orecchie ritte, la coda piccola e il pelo folto. 25,6 x 17,1 x 6; alt. lett. 4,0. -

Rinvenuta a Roma nel 1876 in circostanze ignote nelle vicinanze di San 

Giovanni in Laterano
16

, l‘epigrafe fu vista e trascritta da G. De Rossi ed edita 

per la prima volta da H. M. Scarth nel 1880 all‘interno del ―Journal of the 

British Archaeological Association‖
17

. Il reperto fu successivamente trasferito, 

insieme ad altre iscrizioni, presso la residenza di campagna di Sir H. Stock Hill
18

 

nelle vicinanze di Llandaff nel Galles meridionale; l‘epigrafe attualmente è 

conservata presso il National Museum of Wales (Cardiff)
19

. - Autopsia non 

effettuata. - CIL VI, 29895; Scarth 1880, p. 332; IGVR p. 30; cfr. Herrlinger 

1930, p. 39; cfr. Mentz 1933, p. 425; cfr. Koch 1984, p. 61; cfr. AA.VV. 1987, 

p. 162, nt. 737; cfr. Ricci 1992, p. 321, nt. 121; cfr. Granino Cecere 1994, p. 416 

nt. 18.  

 

 

 

 

                                                           
16

 Per l‘area archeologica adiacente alla basilica di  San Giovanni in Laterano a Roma si vedano i 

contributi di P. Liverani (in particolare cfr. Liverani 1998). 
17

 Scarth, reverendo del luogo ed entusiata studioso di antichità romane, dopo aver visitato la proprietà di 

Stock Hill presso la quale erano raccolti numerosi reperti antichi, a proposito dell‘iscrizione scrive: 

―Small monumental tablet to a dog called Aminnaracus, bearing a sculptured representation of a little 

sharpered pet of the family, who have thus recorded his worth‖ (Scarth 1980, p. 332). 
18

 Sir Edward Stock Hill (1834-1902) fu un politico inglese militante nel partito conservatore, membro 

del Parlamento di Bristol tra il 1886 e il 1900. Nel 1892 fu eletto Knight Commander of the Order of the 

Bath. Risiedette presso la proprietà di famiglia a RookWood fino al 1902; in seguito la grande abitazione 

di campagna fu convertita in ospedale, oggi centro di riabilitazione. Stock Hill appassionato giardiniere e 

collezionista di antichità, portò in Inghilterra, in seguito ai numerosi viaggi in Italia da lui intrapresi,  

numerosi reperti visti e schedati da Scarth. Thomas 1998, p. 82 scrive a tal proposito: ―For there, upon the 

interior walls was a collection of Roman inscribed stones recently acquired by sir Edward in Italy and 

brought back to his country to adorn his summer house‖. I reperti rimasero a Rookwood fino alla fine 

della prima Guerra mondiale, in seguito Sir L. Phillips le propose al Museo di Cardiff dove tutt‘ora sono 

conservati. Per la storia della famiglia, della collezione e della sua dispersione si veda Thomas 1998, pp. 

80-95.  
19

 Desidero ringraziare Evan Chapman, senior curator del ―dipartimento di storia e archeologia‖ del 

National Museum of Cardiff, per la disponibilità e le conferme fornitemi.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Knight_Commander_of_the_Order_of_the_Bath
http://en.wikipedia.org/wiki/Knight_Commander_of_the_Order_of_the_Bath
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Aminnaracus. 

 

 

 

 

 

 

  

―Aminnaracus‖. 

 

 

Modulo quadrato, ductus regolare, lettere leggermente apicate e tracciate con 

accuratezza, solco poco profondo, evidenti tracce di linee guida. - Si tratta di 

un piccolo monumento funebre dedicato ad un cagnolino di nome 

Aminnaracus da parte di un anonimo padrone che ha voluto in tal modo 

rendere omaggio al proprio animale domestico ricordandone implicitamente il 

valore e l‘affetto. La scelta di approntare una stele sepolcrale, seppur 

semplice, per Aminnaracus denota senza alcun dubbio il legame che doveva 

essere intercorso tra l‘animale e il suo padrone. L‘apposizione di un 

monumento funebre per un cane non dipendeva infatti dalla consuetudine o 

dalla legge morale che imponeva di onorare i defunti con monumenta e 

secondo una ritualità ben codificata: doveva trattarsi invece di una libera 

espressione di affetto, non condizionata da obblighi sociali e pertanto 

dimostrazione valida del sentire dell‘uomo nei confronti dell‘animale. Tale 

gesto, totalmente disinteressato e gratuito, proprio per il fatto che non risponde 

a consuetudini normate e codificate, viene ad assumere ancor più valore nella 
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considerazione della ―microstoria‖ retrostante tale testimonianza. Lo studio 

delle emozioni, che sta recentemente coinvolgendo una branca degli studi 

storici, lungi dall‘essere applicata tout court, come sovente accade, alle 

testimonianze restituiteci dal mondo antico, può tuttavia essere criticamente 

applicata al nostro caso di studio: evidenti sono infatti la libertà e il carattere 

inconsueto e disinteressato che hanno guidato la scelta di questo anonimo 

padrone nell‘approntare un monumento funerario per il proprio cane e ciò 

consente di evidenziare il peso del fattore emotivo retrostante tale gesto e di 

ricostruirne l‘ ―emotional background
20

‖. Lo ―studio dell‘emozione‖ implica 

inoltre anche la considerazione del contesto comunicativo nella quale essa si 

produce e si manifesta. A questo proposito due possono essere le situazioni 

che si prospettano per l‘epigrafe di Aminnaracus: che fosse apposta nel locus 

sepulturae destinato ad accogliere il proprio padrone o che fosse collocata in 

contesto privato, all‘interno degli spazi della domus. Considerando il fatto che 

non sembra esserci una normativa vigente per quanto riguarda il luogo di 

sepoltura degli animali, nella fattispecie dei cani, entrambe le soluzioni sono 

possibili. L‘esigenza comunicativa è tuttavia lievemente differente nei due 

contesti: nel primo caso l‘iscrizione poteva essere visibile a qualsiasi viator 

che sostasse presso il sepolcro dell‘anonimo padrone di Aminnaracus (questo 

sembra essere il caso di alcune lastre sepolcrali già oggetto della nostra 

analisi, le quali presentano un livello di elaborazione formale e stilistica che 

presuppone una discreta volontà ostentatoria), nel secondo caso, quello che 

prevede la collocazione della stele in contesto privato, la comunicatività 

sembra essere nulla se si eccettuano i membri della famiglia: il proposito di 

ostentazione dunque scompare lasciando spazio soltanto ad una vera 

manifestazione d‘affetto incondizionato
21

.  

                                                           
20

 Chaniotis 2013, p. 9. Sul recente ingresso delle emozioni nel dominio storiografico e sullo studio dei 

sentimenti attraverso le evidenze epigrafiche e storiografiche in ambito greco si vedano i contributi di 

Chaniotis 2012 e Chaniotis 2013 i quali sono esito del triennale progetto, diretto dal medesimo studioso, 

―The Social and Cultural Construction of Emotions: the Greek Paradigm‖. Su questo soggetto manca un 

parallelo per l‘ambito romano. Nonostante ciò, alcune categorie messe in luce da Chaniotis possono 

essere applicate e sfruttate per l‘antichità romana vigilando di volta in volta sulla loro reale pertinenza per 

evitare storture e forzature.  
21

 Sul locus sepulturae destinato agli animali nel mondo romano si vedano i cenni proposti da Bodson 

2005, p. 28.  
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Per quanto concerne l‘anonimato del padrone, oltre a poter essere motivato 

dalla volontà di porre al centro dell‘attenzione l‘animale defunto, esso 

potrebbe legarsi e spiegarsi con il concetto di ―spazialità della sepoltura‖: 

parrebbe infatti superfluo citare il nome del padrone qualora l‘epigrafe di 

Aminnaracus si trovasse nel locus sepulturae (qui ci sarebbe stata almeno 

un‘iscrizione recante il nome del proprietario del lotto sepolcrale) o addirittura 

nella domus di sua proprietà.  

Quanto alle modalità di deposizione dell‘animale esse non sono specificate 

come si è potuto notare in altri casi (si vedano ad esempio le schede 4 e 14) e 

dunque è lecito pensare ad un semplice interramento. Tale semplicità è 

ribadita anche dalle dimensioni e dal grado di elaborazione del monumentum: 

non è presente un lungo testo in versi che elogi le virtù e le azioni dell‘animale 

in vita, non vi è l‘accorato ricordo dei padroni colpiti da un immenso dolore, 

non vi sono gli stilemi poetici e le ricercatezze lessicali che denotano il livello 

sociale e culturale del committente: è come se tutti questi elementi 

emergessero implicitamente per l‘esistenza stessa di una stele sepolcrale, 

frutto della volontà di un padrone che dovette essere certamente affezionato e 

addolorato per la perdita del proprio animale domestico tanto quanto coloro 

che apposero iscrizioni di un ben più notevole livello artistico. Non c‘è 

dunque una diretta proporzionalità tra l‘affetto provato e la sua 

manifestazione: è sufficiente la constatazione della presenza di un manufatto 

dedicato ad un animale defunto per provare l‘esistenza di un legame 

perpetuato oltre la morte. Il ricordo imperituro dell‘animale è infatti trasferito 

alla sola menzione del nome e al bassorilievo soprastante
22

.  

Quanto all‘aspetto iconografico, esso risulta di notevole importanza in quanto 

la raffigurazione dell‘animale occupa una porzione consistente della stele. 

Nella sintassi iconografica funeraria il cagnolino occupa lo spazio 

normalmente destinato al ritratto o al busto del defunto, emergendo dunque in 

                                                           
22

 Sull‘importanza del ricordo del nome nelle iscrizioni funerarie vd. Sanders 1989, p. 64: ―La perpetuitas 

nominis in usum memoriae, la perpétuation écrite, gravée, sculptée du nom servant d‘aide, voire de 

substitut, à la memoire défaillante, relève par la force des choses contingentes […]. Une pareille memoria 

nominis assurée par l‘inscription s‘est avérée importante au point de transférer le souvenir de la personne 

au seul souvenir du nom‖.  



20 

 

primo piano
23

. Il ritratto di Aminnaracus non sembra inoltre stereotipato: esso 

appare infatti come un cagnolino di piccola taglia, con orecchie ritte e coda 

piccola, muso tondo e pelo folto; è rappresentato accovacciato e rivolto verso 

l‘osservatore. Alla luce di altri confronti iconografici rappresentanti il 

medesimo soggetto, tale stele non sembra essere frutto di una produzione 

standardizzata in quanto tutti i cagnolini presenti nella documentazione 

epigrafica esaminata appaiono raffigurati in maniere differenti: accovacciati, 

gradienti, stanti, seduti, dormienti quasi fossero soggetto di un‘istantanea
24

. A 

tele prassi iconografica fa da contraltare un‘interessante testimonianza 

letteraria che in qualche modo giustifica e rafforza quanto detto: Marziale nell‘ 

epigramma dedicato alla cagnolina Issa scrive infatti: ―Hanc ne lux rapiat 

suprema totam, / picta Publius exprimit tabella, / in qua tam similem videbis 

Issam, / ut sit tam similis sibi nec ipsa. / Issam denique pone cum tabella: / aut 

utramque putasi esse veram, / aut utramque putasi esse pictam‖
25

.  

La cagnolina Issa, come Aminnaracus, Heuresis, Synoris, Helena, continua a 

vivere nel proprio personalissimo ritratto che il suo padrone ha voluto 

approntare per consegnarne ad eterna memoria il ricordo e l‘immagine.  

Quanto alla funzione che Aminnaracus dovette aver svolto, essa non è 

deducibile né sulla base di elementi testuali né iconografici: poteva trattarsi 

infatti di un cane da caccia, di un custode delle greggi, della proprietà o di un 

cagnolino di compagnia (tutte queste categorie sono infatti attestate nel record 

di iscrizioni esaminate).  

Per quanto concerne l‘aspetto onomastico il nome Aminnaracus non trova 

alcun‘altra attestazione; l‘unica assonanza si può riscontrare con il nome greco 

Aminnas
26

 anch‘esso poco frequente. Una relazione interessante potrebbe 

                                                           
23

 Sulla tipologia monumentale della stele con ritratto si veda Sena Chiesa 1960 (per l‘ambito altinate) e 

Compostella 1996, pp. 39-47 (per una riflessione teorica sul tipo di monumento funerario corroborata da 

esempi afferenti ai centri maggiori della X Regio).  
24

 Cfr. Heuresis (scheda 6) ; Synoris (scheda 13); Helena (scheda 5); Lupa (scheda 8). 
25

 Mart. 1, 109: ―Perché la sua ora suprema non gliela porti via del tutto, Publio ha voluto raffigurarla 

in un quadro nel quale vedrai un’Issa così somigliante che nemmeno quella autentica può somigliare 

tanto a se stessa. O penserai che siano tutte e due vere o penserai che siano tutte e due dipinte‖ 

(Traduzione di M. Scandola) 
26

 Soltanto due sono le attestazioni del nome grecanico Aminnas riferito in entrambi i casi a personaggi    

di estrazione servile (CIL VI, 647; CIL VI, 29135). Cfr. Solin 1996, p. 409; Solin 2003
2
, p. 777.  
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inoltre istituirsi tra il bassorilievo raffigurante il cane, che secondo l‘ipotesi 

sopra formulata sarebbe anche il destinatario precipuo dell‘iscrizione, e il testo 

iscritto: in un contributo pubblicato negli Atti dell‘Accademia Nazionale dei 

Lincei, T. Ritti parla di ―immagini onomastiche‖ presenti sui monumenti 

sepolcrali. La studiosa avanza l‘ipotesi che intercorra una stretta correlazione 

tra la raffigurazione di un animale, nella fattispecie il cane, e il nome iscritto. 

Potrebbe essere questo ad esempio il caso di Lupa
27

 il cui nome, espresso in 

genitivo, si trova sormontato dal bassorilievo di un cane che si dirige verso un 

banchetto
28

. Dunque la Ritti ritiene che non si tratti del sepolcro di un cane 

bensì di quello di un essere umano il cui nome sarebbe richiamato 

allusivamente dalla rappresentazione figurata sovrastante e aggiunge che 

―esistettero fin dal V secolo a.C. figure di leoni e di cani con valore 

onomastico rappresentate sui sepolcri‖
29

. Supponendo che Lupa sia dunque 

una donna e non una cagnetta (anche se questa seconda ipotesi non è da 

escludersi soprattutto considerando almeno tre confronti
30

), lo stesso 

ragionamento non è applicabile per Aminnaracus: tale nome infatti non 

sembra avere alcuna relazione con il soggetto del bassorilievo. Se si considera 

poi il cagnetto scolpito una raffigurazione topica per indicare il custos 

sepulcri, pur essendo anch‘essa un‘ipotesi percorribile, non si terrebbe in tal 

modo conto del fatto che un‘onomastica maschile ad un unico membro, seppur 

di origine servile, è quantomeno insolita
31

. Combinando pertanto l‘elemento 

onomastico, la raffigurazione realistica dell‘animale, la semplicità del 

monumento funerario e le considerazioni sopra accennate, si può affermare 

con sicurezza che si trattasse del sepolcro di un cagnolino. - Per le 

caratteristiche paleografiche e il confronto con altre iscrizioni della medesima 

tipologia, la datazione propende per il II secolo d.C. 

                                                           
27

 Sull‘iscrizione di Lupa si veda Ritti 1977, p. 301. 
28

 Per una raffigurazione pressoché identica si veda AE 1994, 348 (scheda 1). 
29

 Ritti 1977, p. 289.  
30

 AE 1994, 348 (scheda 1); CIL VI, 5292 (scheda 13); Espérandieu 1907, p. 225. 
31

 Nel caso di Caius Cesius Catulus la raffigurazione di un cane può ben fungere da ―immagine 

onomastica‖ e nessun dubbio sorge circa l‘identità del destinatario ―umano‖ del locus sepolturae (Cfr. 

Ritti 1977, p. 294). Un ragionamento similare a quello condotto per il caso di Aminnaracus è invece  

applicabile a  CIL VI, 39093 (scheda 6) e CIL VI, 17053.   
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3. Lastra funeraria marmorea rettangolare e centinata sulla sommità, in buono stato 

di conservazione eccetto per qualche lieve sbrecciatura sulla porzione inferiore e 

qualche depressione della pietra causata dalla scabrosità del supporto stesso; il 

margine superiore, centinato, è posto in risalto da un profondo solco che ne 

segue grossomodo il perimetro. 25 x 37,5 x 3; specchio 24 x 37,5; alt. lett. 2-1. - 

La data, il luogo e le circostanze di rinvenimento sono ignote. L‘iscrizione è 

attualmente conservata a Roma presso i Musei Capitolini nell‘ex galleria 

lapidaria (XLVIII 8), (nr. inv. 5817, NCE 755). - Autopsia non effettuata. - 

AA.VV. 1987, n. 81; EDR 29631.  

 

 

 

D(is) M(anibus). 

Cyrati dulcis = 

simae, benemerenti, 

quae vixit annis X 

5          m(ensibus) II, dies XVIIII, 

per qua viximus dies 

et annos dulces et hila = 

res. Gorgonius et Fullo = 

nia, quos desubito dece = 

10        pit, benemerenti 

catellae fecimus.  

 

 

―Agli Dei Mani. Alla dolcissima e benemerita Cyras la quale visse dieci anni, 

due mesi e diciannove giorni, grazie alla quale abbiamo trascorso giorni e anni 

piacevoli e ridenti. Noi, Gorgonio e Fullonia, da lei abbandonati 

improvvisamente, abbiamo approntato (questo monumento funebre) per la 

benemerita cagnolina‖.  
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5 DIEBUS pro DIES; il modulo è disomogeneo in quanto alternativamente 

quadrangolare (D, M, N, C, Q,V) o verticalizzante e compresso (R, A, S, E, B, 

L, T, F); M con aste fortemente divaricate, traversa delle A obliqua; occhielli di 

B e R leggermente aperti; bracci di E ed F corti; le lettere presentano forti 

apicature ornamentali che caratterizzano la quasi totalità delle lettere; il ductus è 

irregolare e decrescente; l‘ordinatio è mediocre perché condizionata dalla 

scabrosità della pietra (alla riga 11 si noti l‘incisione di una F, prima lettera di 

fecimus, seguita da una sbrecciatura oltre la quale il verbo si completa) e perché 

tende alla compressione sul lato destro creando così sproporzione spaziale ai 

margini; nonostante ciò si nota un tentativo di impaginazione almeno per quanto 

concerne l‘intestazione e la chiusa. Il solco è caratterizzato da un contrasto 

chiaroscurale attribuibile all‘alternanza di incisioni ora più spesse ora sottili 

(riferibili soprattutto ai tratti orizzontali); i segni di interpunzione, posti a 

separare ogni parola, sono di forma marcatamente triangoliforme con il vertice 

rivolto verso il basso. - Si tratta di un‘iscrizione funeraria apposta da un uomo e 

una donna, i dedicanti, ad una cagnolina di nome Cyras. Tale epigrafe è stato 

oggetto della prima e unica edizione critica nel 1987 da parte di N. Petrucci nel 

volume ―La collezione epigrafica dei Musei Capitolini. Inediti, revisioni, 

contributi al riordino‖
32

. La studiosa conclude l‘analisi del testo iscritto 

ritenendo maggiormente plausibile l‘ipotesi secondo la quale non si tratti di una 

dedica ad una cagnolina defunta (deduzione ricavabile dalla presenza della 

parola catella) bensì ad una fanciulla adducendo a sostegno di tale tesi alcune 

argomentazioni. Ella scrive infatti: ―Non c‘è praticamente alcun motivo per non 

far rientrare questa epigrafe, seppure con qualche esitazione, nella normale 

tipologia di iscrizioni funerarie: non esistono argomenti determinanti, fatta 

eccezione per l‘appellativo catella, che d‘altronde si può spiegare in altro modo, 

per ritenere che la destinataria dell‘iscrizione sia in realtà una cagnetta‖. Quanto 

al termine catella, la studiosa afferma infatti che, oltre al significato denotativo 

di ―cagnolina‖, esso possiede anche una sfumatura vezzeggiativa e affettuosa 

facilmente riferibile ad una bambina in tenera età. La ricercatezza e rarità 

                                                           
32

 AA.VV. 1987. 
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dell‘espressione potrebbe inoltre trovare conferma nell‘utilizzo di altre parole 

raffinate e poco comuni (hilares, desubito...) che conferiscono all‘epitaffio un 

tono accorato e amorevole. A sostegno di quanto detto la Petrucci aggiunge 

altresì che Catellus/a è un cognome discretamente attestato
33

 e pertanto non ci 

sarebbe motivo di privilegiare l‘ipotesi che si tratti effettivamente di una 

cagnolina. A tale prima argomentazione si possono tuttavia contrapporre alcune 

osservazioni: in primo luogo il termine catella, utilizzato qui, non come 

cognomen, ma secondo un‘accezione vezzeggiativa in riferimento ad una 

persona, è attestato soltanto un‘altra volta ed in epoca tarda: si tratta di un passo 

di una lettera di San Girolamo che recita: ―Mi catella, rebus tuis utere et vive, 

dum vivis‖
34

; in secondo luogo la presenza del cognomen Catella, se così va 

inteso, espresso in dativo, seppur plausibile, è quanto meno improbabile se non 

altro per la distanza che lo separa dall‘altro elemento onomastico (Cyrati) che ne 

completerebbe la formula; infine tale termine trova altri pregnanti confronti in 

epigrafi funerarie dedicate a due cagnoline e un cagnolino. È questo infatti il 

caso della Catella Aeolis (scheda 1), della Catella Patricia (scheda 12), del 

Catellus Fuscus (scheda 4). Inoltre, di fronte all‘affermazione della studiosa: 

―quando il destinatario è un animale, si tende a sottolinearlo, dal momento che si 

compie un gesto che esce dalla normalità‖
35

 sembra a maggior ragione sensato 

ritenere che il termine catella sia proprio da riferirsi ad una cagnolina (e ciò 

tenuto conto anche del fatto che non mancano i casi di dediche funerarie per cani 

il cui ―status animale‖ non viene specificato nel testo iscritto).  

Petrucci fonda la propria tesi anche su un ulteriore argomento: il compianto 

addolorato per la morte improvvisa e sopraggiunta soltanto dopo dieci anni di 

vita sembrerebbe più consono nei riguardi di un essere umano per il quale dieci 

sono sicuramente irrisori rispetto allo stesso tempo per un cane; aggiunge inoltre 

che solitamente l‘indicazione biometrica non si indica se il soggetto della 

sepoltura è un animale. Ancora una volta i confronti epigrafici e letterari 

                                                           
33

 Cfr. Kajanto 1965, p. 86; p.326. Il cognomen Catellus, attestato 16 volte di cui tre in ambito cristiano, 

così come Agnellus, Columba, Passerillus e altri nomi tratti dal mondo faunistico, sembra avere 

implicazioni ipocoristiche insite già nella forma diminutiva.  
34

 Hier. Epist. 22, 29: ―Cucciola, gioisci della tua fortuna e vivi fin tanto che sei in vita‖.  
35

 AA.VV. 1987, p. 163. 
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giungono a mettere in dubbio tali argomenti. Il topos della morte prematura, 

tanto improvvisa quanto ineluttabile ricorre infatti in AE 1994, 348 - scheda 1 

(―Quam dolui inmodice raptam mihi praepete fato‖), in CIL VI, 29896 - scheda 

9 (―Iam fata subii partu iactata sinistro‖) e in Mart. 11, 69 (―[...] Non me longa 

dies nec inutili abstulit aetas qualia Dulichio fata fuere cani: fulmineo 

spumantis apri sum dente perempta [...]. Nec queror infernas quamvis cito 

raptam sub umbras‖)
36

. Quanto all‘indicazione biometrica negli epitaffi dedicati 

ad animali, essa si trova chiaramente attestata in almeno due casi significativi: 

CIL X, 659 - scheda 12 (―Portavi lacrimis madidus te nostra catella, quod feci 

lustris laetior ante tribus‖) e AE 1994, 699 - scheda 4 (―Nomine Fuscus erat, 

ter senos abstulit annos‖). Tuttavia due particolarità potrebbero ritenersi a 

favore della tesi espressa da Petrucci: in primo luogo la presenza del nome dei 

padroni dell‘animale (l‘anonimato del padrone pare essere invece una 

consuetudine nell‘epigrafia sepolcrale per animali); in secondo luogo 

un‘indicazione biometrica così precisa da datare al giorno il periodo di vita della 

destinataria della sepoltura. Alla luce di quanto detto, se per Petrucci 

l‘iscrizione, nonostante qualche venatura di originalità, nella sostanza, si attiene 

all‘uso funerario comune e sembra essere dedicata ad una fanciulla defunta in 

tenera età, dal nostro punto di vista, considerati gli aspetti sopracitati, è invece 

maggiormente plausibile ritenere che si tratti di una cagnolina di nome Cyras. 

Oltre alle argomentazioni già illustrate, a sostegno della nostra tesi vengono in 

soccorso altri elementi che completano il quadro delineato. Dal punto di vista 

onomastico, Cyras risulta un hapax nonostante esistano numerose varianti di tale 

nome soprattutto in ambito cristiano (III e V secolo d.C.)
37

. La considerazione 

della grande eterogeneità, e sovente unicità, degli appellativi normalmente 

attribuiti ai cani sarebbe pertanto un‘ulteriore conferma all‘ipotesi che si tratti di 

                                                           
36

 ―Né un abisso di giorni né una vecchiezza inutile come al cane di Ulisse, m‘è toccato: sotto il dente 

fulminante d‘un cinghiale bavone [...]. Tra le ombre infernali innanzi tempo rapita non piango il mio 

destino: sono morta da leone‖ (traduzione di G. Ceronetti ).  
37

 Solin 2003
2
, p. 443: Cyrati, dativo di Cyras, figura come hapax sub voce ―Cyrias” (anch‘esso nome 

grecanico scarsamente attestato, la cui variante principale è Quirias). Solin stesso riconosce Cyrati come 

nome attribuito ad un cane e afferma: ―wenn nicht hundenamen‖. Quanto all‘etimologia del nome, esso 

potrebbe essere connesso con il greco κύριος / κσρία che è un termine pertinente alla sfera dell‘autorità, 

del dominio, del potere significando in primo luogo ―signore, persona dotata di autorità‖.  
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una cagnolina
38

. Inoltre sembra improbabile, se si interpreta Cyras come la 

figlioletta, che a due nomi di sapore latino come Gorgonius e Fullonia
39

 faccia 

riscontro invece un nome grecanico. Un altro aspetto deducibile dal formulario 

onomastico impiegato è che la sua semplicità denota l‘informalità, la familiarità 

del contesto. A differenza di Cyras, qualificata come catella, non viene 

specificato il ―ruolo‖ dei due dedicanti
40

: essi non si presentano come ―parentes‖ 

dell‘eventuale figlioletta né come padroni della cagnolina. È interessante 

comunque notare come la loro individualità emerge, fatto insolito per le 

iscrizioni funerarie dedicate agli animali nelle quali l‘anonimato del padrone 

sembra essere pressoché una costante
41

 per le ragioni già menzionate. Tuttavia, 

anche quando il proprietario resta anonimo, la sua presenza si intuisce e filtra 

chiaramente dal messaggio epigrafico: il padrone è unico individuo nel caso 

della catella Aeolis (―Raptam mihi praepete fato‖)
42

, della catella Patricia 

(―Ergo mihi, Patrice, iam non dabit oscula mille nec poteris collo grata cubare 

meo‖)
43

 e di Synoris (―Synoris, Glycon(is) deliciu(m)‖)
44

; si tratta invece di una 

coppia nei casi di Myia (―Latrares modo si quid adcubaret rivalis dominae 

licentiosa‖)
45

 e di Margarita (―Molli namque sinu domini dominaeque 

iacebam‖)
46

.  

A Cyras, come ad altre cagnoline, vengono inoltre attribuite caratteristiche di 

dolcezza, amorevolezza, giocosità: essa viene infatti connotata come dulcissima, 

due volte benemerens e apportatrice di ―annos dulces et hilares‖
47

.  

                                                           
38

 Sull‘ ―onomastica canina‖ si vedano i contributi di Mentz 1933, pp. 181-202; Toynbee 1948, pp. 24-38 

e la sintetica lista fornita da Keller 1980
3
, pp. 135-136. 

39
 Entrambi nomina ampiamente attestati. Cfr. Solin - Salomies 1994, p. 89 (Gorgonius) e p. 83 

(Fullonius). 
40

 Come ben fa notare già N. Petrucci, l‘iscrizione risulta rispettosa dell‘uso funerario comune: i dedicanti 

sono espressi in caso nominativo, la dedicataria in dativo; il verbo fecimus fa riferimento all‘azione 

concreta di approntare il monumentum funebre. Cfr. AA.VV. 1987, p. 162. 
41

 Il padrone è menzionato anche in CIL VI, 5292: “Synoris, Glycon(is) deliciu(m)”. 
42

 Scheda 1. 
43

 Scheda 12. 
44

 Scheda 13. 
45

 Scheda 10. 
46

 Scheda 9. 
47

 Il costrutto per qua + ablativo si riscontra soprattutto in epoca tarda (AA.VV. 1987, pp. 162-163). Per 

quanto riguarda la semantica degli affetti afferente alla sfera della dulcedo, essa trova riscontro anche in: 

CIL XIII, 488 - scheda 10 (―Quam dulcis fuit ista quam benigna‖); CIL X, 659 - scheda 12 (―Dulcis 

Patrice‖); CIL III, 9449 - scheda 14 (―Dulce cani‖); CIL VI, 5292 - scheda 13 (―Synoris Glyconis 

Delicium‖). 
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Per quanto riguarda l‘iniziale invocazione agli Dei Mani, essa, espressa in forma 

abbreviata e scollegata rispetto al contenuto del messaggio epigrafico, assolve 

alla funzione di conferire alla sepoltura il carattere di ―res religiosa‖, ponendo 

sotto la protezione dell‘ente divino il destinatario del monumentum stesso
48

. Tra 

le espressioni raffinate che costellano il testo, oltre all‘insolito avverbio desubito 

e all‘aggettivo hilaris in riferimento agli anni, merita particolare attenzione la 

locuzione ―annos dulces‖ la quale trova un raffronto poetico in Ovidio e in 

Stazio
49

. - La paleografia delle lettere, la formula abbreviata D.M.
50

 fanno 

propendere per una datazione al III secolo d.C. 

                                                           
48

 Circa la consapevolezza della menzione dei Manes nelle iscrizioni di carattere funerario, la critica ha 

sottolineato come il suo impiego formulare, per esteso o abbreviato, risponda più ad una prassi 

abitudinaria che ad un forte senso ―religioso‖, comunque presente. Dunque non è escluso che talora 

l‘impiego di questa formula risponda anche ad una ―prassi epigrafica‖, ad un intento decorativo e 

riempitivo. Nel caso dell‘iscrizione in oggetto D.M. è inciso in alto a riempire la piccola lunetta creata 

dalla centina e risulta contenutisticamente slegato dal testo che segue. Sugli Dei Mani si veda il contributo 

di Tantimonaco 2013 (in  particolare pp. 266-270). Per una dissertazione sul tema vd. Infra (in particolare 

scheda 14). 
49

 Ov. met. 7, 752: ―Redditur et dulces concorditer exigit annos‖; Stat. Theb. 4, 354 : ―Unanimum, hic 

dulces primaeuae coniugis annos‖.  
50

 Si è notato che l‟adprecatio agli Dei Mani compare per esteso fino al I secolo d.C. data oltre la quale 

emerge la tendenza a utilizzare con sempre maggior frequenza l‘abbreviazione D.M. (Buonopane 2009, p. 

138).  
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4. Ara funeraria in calcare mancante in basso di una porzione consistente della 

faccia anteriore con coronamento elegantemente modanato costituito da listelli, 

aggettante alla sommità della fronte e dei lati; un‘ulteriore cornice a listelli 

definisce lo specchio epigrafico ospitante l‘iscrizione; un‘ampia sbrecciatura 

compromette la lettura dell‘ultima riga superstite lasciando tuttavia intravedere 

gli apici di alcune lettere; tracce di anatirosi sul piano di posa fanno supporre che 

l‘ara si innestasse su un elemento sottostante, probabilmente uno zoccolo, cui 

era fissata mediante grappe metalliche delle quali si conservano gli 

alloggiamenti alla base delle facce laterali; i lati sono lavorati a gradina, il retro è 

sbozzato. 50 x 29 x 40; specchio 16,5 x 33,3; alt. lett. 1,6-1,4. - Rinvenuta 

intorno al 1975 in circostanze ignote a Chiarano (in provincia di Treviso)
51

; 

successivamente sarebbe stata vista ad Annone Veneto in una casa privata
52

; dal 

1981 è conservata presso la sala 4 al piano terra del Museo di Oderzo (TV). - 

Autopsia non effettuata. - AE 1994, 699; Lettich 1994, pp. 276-277; Sandrini 

1994, pp. 471-477; Masaro 2008, pp. 55-56; EDR 098050; cfr. Chioffi 1998, p. 

23; Tirelli 2002, p. 145. 

 

 

 

Hac in sede iacet post reddita fata catellus, 

corpus et eiusdem dulcia mella tegunt. 

Nomine Fuscus erat; ter senos abstulit annos 

membraque vix poterat iam sua ferre senex. 

5          [- - -] exerit ạ [- - -] 

- - - - - - . 

 

 

 

                                                           
51

 Mancano i dati relativi al ritrovamento e alla provenienza esatta dell‘iscrizione, ma l‘allora Direttore 

del Museo, Eno Bellis, la riteneva rinvenuta a Chiarano (TV). 
52

 Lettich 1994, pp. 276-277. 
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―In questa dimora giace, dopo aver portato a compimento il suo destino mortale, 

il cagnolino e dolci balsami di miele ne avvolgono il corpo. Il suo nome era 

Fusco, visse diciott‘anni e a fatica poteva, ormai vecchio, trascinare le sue 

zampe [...]‖.   

 

 

2 LEGUNT Lettich; 4 APSTULIT Lettich; 5 VERIT Lettich; 2 E e T lievemente 

sormontanti; 3 O e S nane a fine riga; bracci delle L e delle T molto corti; lettere 

incise con accuratezza; modulo verticalizzante e compresso lateralmente, ductus 

regolare sebbene si riscontri una leggera tendenza al rimpicciolimento delle 

lettere verso destra, ordinatio abbastanza scrupolosa, attenta alla centratura del 

testo e rientrante in corrispondenza dei pentametri; solco sottile e poco 

profondo; tracce di linee guida; segni di interpunzione triangoliformi. - Entro il 

campo epigrafico ribassato, delimitato da una semplice cornice, trova posto 

un‘iscrizione in distici elegiaci articolata in cinque righe di testo dedicata ad un 

cagnolino di nome Fuscus. Lo schema metrico, privo di irregolarità, si presenta 

costituito dall‘alternanza di esametro e pentametro. A livello grafico-visivo le 

coppie di versi sono segnalate dall‘impaginazione testuale: in corrispondenza del 

pentametro si registra infatti una leggera rientranza che conferisce eleganza al 

testo iscritto e accompagna il viator nella lettura dell‘epitaffio. Tale scansione, 

oltre ad avere una chiara valenza metrica e grafica, possiede altresì un valore 

contenutistico: la prima coppia di versi, così come la seconda, costituisce infatti 

un‘unità metrica, sintattica, espressiva, di significato autonomo, indipendente e 

in sé conchiusa
53

. Analizzando ogni singolo verso è possibile inoltre notare 

come le cesure siano collocate seguendo il medesimo principio: tutte e quattro si 

dispongono in una posizione tale per cui i segmenti testuali risultano 

contenutisticamente indipendenti e completi.  

Al quinto verso, lo scorrere dei distici è interrotto per la lacuna materiale del 

supporto ma è evidente che doveva trattarsi di un esametro: ciò trova conferma 

                                                           
53

 Una ricca indagine relativa all‘impaginazione delle iscrizioni latine metriche è fornita dal recente 

contributodi Massaro 2013, pp. 365-414. 
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nella posizione in quinta sede del dattilo ēxĕrĭt
54

. Dunque è altamente probabile 

che all‘esametro seguisse almeno un sesto verso, nella fattispecie un pentametro, 

che completasse in tal modo il terzo distico.  

La forma, le dimensioni e l‘ornamento del supporto, sebbene sbrecciato nella 

parte inferiore, riconducono al tipo dell‘ara con zoccolo e coronamento 

modanati. La cura e la raffinatezza che contraddistinguono il monumentum 

dedicato alla memoria di Fuscus denotano la sensibilità, le possibilità 

economiche e il milieu culturale del committente: tutti elementi che trovano 

ulteriore conferma nell‘analisi di altri aspetti relativi all‘iscrizione.  

Il testo si apre con l‘indicazione del locus sepolturae (―Hac in sede iacet‖)
55

 di 

un catellus (espressione diminutiva e vezzeggiativa per indicare un cagnolino di 

piccola taglia amato dai padroni al punto da ricevere un tale monumentum in sua 

memoria) ricordato alla fine del primo verso. Egli, dopo aver terminato la 

propria vita, ha trovato in questa sede l‘estrema dimora. La raffinata locuzione 

―post reddita fata‖
56

, riferita ad un animale, investe quest‘ultimo della necessità 

di realizzare e portare a compimento, esattamente come un essere umano, il 

proprio destino mortale. Uomini e animali sono dunque entrambi sottoposti ad 

un Fatum comune al quale devono rendere conto al termine della propria vita. 

Non è presente qui, come altrove, l‘invettiva contro il fato malvagio che ha 

strappato prematuramente una creatura alla vita
57

: il destino è accettato, accolto, 
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 Lo schema metrico risulta pertanto il seguente: — —  — ∪ ∪ — — — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪  |  — ∪ ∪— ∪ 

∪—  — ∪ ∪— ∪ ∪— | — ∪ ∪ — ∪ ∪ — — — — — ∪ ∪ — ∪ |   — ∪ ∪— ∪ ∪—  — ∪ ∪— ∪ ∪— | 

— ∪ ∪— . Gli unici fenomeni particolari  si riscontrano nel primo e nel quarto verso: Mentre lo –ia del 

primo verso si deve considerare come un‘unica sillaba breve, lo –ia del quarto verso forma un unico 

longum per sinizesi; inoltre, l‘enclitica -que è breve. Le cesure sono tutte pentemimere ovvero posizionate 

dopo il longum del terzo piede. 
55

 Quanto alla locuzione ―Hac in sede iacet‖, caratterizzata dall‘anastrofe iniziale che pone l‘accento sul 

luogo esatto della sepoltura, essa non trova altri confronti. Espressioni affini come ―Hac in sede‖ 

(IRomane 04) e ―sede iacere‖ (CIL VI, 25063) sono altrettanto poco frequenti. 13 sono invece le 

attestazioni della semplice locuzione ―in sede‖ (accostata a ―verbi di stato‖ come quiescere, locare, 

habitare, iacere, tenere) le quali si concentrano soprattutto in iscrizioni di epoca tarda (cfr. Carletti 2008, 

p. 118-120). Tale espressione sostituisce dunque la più comune formula ―Hic situs est‖ innalzandone il 

tono grazie anche all‘espediente della figura retorica utilizzata. Sulla concezione di sepoltura come ―locus 

religiosus” si veda Ducos 1995, pp. 135-144. 
56

 L‘espressione reddere fata è inconsueta e non trova altri riscontri nei CLE o nella poesia; tuttavia è 

assimilabile a reddere animum/spiritum/vitam nel senso di ―morire‖. Cfr. Lettich 1994, pp. 276-277. 
57

 L‘invettiva contro il fato malvagio sembra comunque essere una costante nell‘epitaffio funerario 

soprattutto quando la morte è prematura o frutto di circostanze fortuite. Si veda AE 1994, 348 / scheda 1 

(―Raptam mihi praepete fato‖); CIL VI, 29896 / scheda 9 (―Iam fata subii partu iactata sinistro‖).  
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perché è stato appunto portato a compimento, assolto
58

. Ciò non implica 

comunque una serena e rassegnata accettazione della morte: il dolore per la 

scomparsa del cagnolino è presente e chiaramente percepibile ma accettato in 

quanto ammantato di un‘aura di necessità che sovrasta ogni essere vivente. In 

tale frangente il catellus Fuscus, pur senza perdere la propria ―identità canina‖ 

(rimarcata dall‘utilizzo al primo verso del vocabolo catellus) e, nello stesso 

tempo, non ricevendo i tratti fortemente umanizzanti attribuiti ai cagnolini di 

altri epitaffi, è comunque qui equiparato all‘uomo per quanto riguarda uno degli 

aspetti più densi della concezione della vita e della morte: il compimento del 

proprio destino mortale. Un'altra sottile attribuzione di caratteristiche umane 

all‘animale si registra nell‘utilizzo del vocabolo membra: tradotto come 

―zampe‖, esso denoterebbe tuttavia gli arti del corpo umano. Tale continuo e non 

sorvegliato scivolare tra ―piano umano e animale‖ esprime la comunanza di 

affetti vissuta per molti anni dal padrone, dedicatario anonimo dell‘iscrizione, 

con il proprio cane. La delicatezza di questo epitaffio consiste anche nel patetico 

e pietoso ricordo dell‘animale: esso non è ritratto infatti, come spesso avviene in 

carmina della medesima tipologia, nel fiore degli anni, nel pieno vigore delle 

forze e attivo nelle più ammirevoli imprese o nei quotidiani gesti d‘affetto rivolti 

al proprio padrone, bensì viene tratteggiato come cane anziano, affaticato sotto il 

peso degli anni, allo stremo delle proprie forze (―membraque vix poterat iam sua 

ferre senex‖): l‘iscrizione diventa quasi un‘istantanea degli ultimi giorni di vita 

dell‘animale, giorni nei quali il padrone ha compartecipato alla sofferenza di 

Fuscus e giorni ora consacrati alla perenne memoria. La vecchiaia dell‘animale è 

rimarcata sia dall‘indicazione biometrica sia dalla parola senex. ―Abstulit annos‖ 

è clausola ovidiana
59

 che conferisce sapore letterario alla menzione dell‘età 

dell‘animale (―ter senos annos‖) utilizzata al posto del corrente duodeviginti che 

in questa sede sarebbe risultato inopportuno perché non rispettoso dello schema 
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 ―Here we have what is commonly known as ‗fatalism‘, the belief that a man is born with every detail of 

his life down to its finish predetermined but unknown. […] It is immediately apparent, however, that a 

belief in fate does not necessarily lead to a resigned, fatalistic acceptance of death‖ (Lattimore 1972, p. 

157). Sul concetto di Fatum negli epitaffi greci e latini si veda Lattimore 1972, pp. 156-158.  
59

 Ov. met. 10. 23-24: ―in quam calcata venenum / vipera diffudit crescentesque abstulit annos‖. ―Che 

avendo pestato un serpente, perdette la vita nel fiore degli anni‖ (Traduzione di F. Bernini). Cfr. anche la 

ricorrenza dell‘espressione in CLE 422,15 e CLE 1055,7. 
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metrico. Per quanto concerne gli aspetti onomastici, il nome del padrone non è 

ricordato a meno di ammettere che esso occupasse lo spazio inferiore dell‘aretta, 

andato perduto. L‘anonimato del padrone, frequente negli epitaffi funerari 

dedicati agli ―animali d‘affezione‖, si può spiegare ricorrendo a varie 

motivazioni che dipendono talora dallo stato di conservazione del reperto, 

spesso frammentario o che possono essere conseguenza del fatto che la sepoltura 

dell‘animale era stata messa a dimora nel locus sepulturae del proprio padrone 

(o addirittura forse all‘interno dell‘abitazione privata) il quale dunque sarebbe 

stato menzionato già altrove o eventualmente sottinteso rendendo superfluo e 

tautologico il ripetersi del nome. Sarebbe tuttavia interessante conoscere 

l‘onomastica di coloro che decidevano di approntare un sepolcro per il proprio 

animale domestico: ciò permetterebbe infatti di fornire ragguagli, attraverso 

un‘indagine di stampo prosopografico, sul milieu socio - culturale - finanziario 

che per il momento è solo intuibile e deducibile dallo studio combinato di altri 

fattori. Quanto al nome del dedicatario della sepoltura esso è ricordato al terzo 

verso (―Nomine Fuscus erat‖): nonostante non sia un appellativo tipicamente 

―canino‖ bensì piuttosto umano (attestato soprattutto per servi e liberti in 

riferimento probabilmente al colore della pelle)
60

, gli viene probabilmente 

attribuito in funzione del colore nero del pelo
61

. 

Un ulteriore aspetto di forte interesse emerge dal secondo verso dell‘iscrizione. 

Esso recita ―Corpus et eiusdem dulcia mella tegunt‖
62

 e fa riferimento al 

trattamento del corpo ormai esanime del cagnolino. Fuscus, dopo la morte, è 

stato oggetto delle cure amorevoli del proprio padrone il quale ha scelto di 

preservare il proprio animale dalla naturale degradazione cospargendolo di miele 

puro o di una mistura melliflua
63

. L‘usanza di cospargere il corpo del defunto 
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 Le attestazioni del cognomen Fuscus registrate nella Venetia et Histria sono più di 50. Vd. Kajanto 

1965, pp. 64-65.   
61

 Non diversamente da Black, Schwarzy e Nerino. Cfr. Sandrini 1994, p. 472. 
62

 Anche qui, come nel primo verso, viene applicata la figura retorica dell‘anastrofe che inverte l‘ordine 

di corpus e et.  
63

 L‘espressione dulcia mella trova riscontro in  Verg. Georg. 4.101; Nemes. Ecl.1.76; Damas. carm. 1,3 

e più volte in Venanzio Fortunato. Per quanto riguarda l‘espressione dulcia mella tegunt, Lettich propone 

la formula alternativa dulcia mella legunt, che ragiona sul significato di lego nel senso di ―accogliere, 

contenere, raccogliere‖ (ipotesi basata essenzialmente sul contesto di tipo funerario), laddove tego 

significa invece ―coprire, ricoprire‖. 
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con il miele compare già in Omero: i corpi di Patroclo e di Achille vengono 

cosparsi di olio e di miele prima di essere bruciati sulla pira funebre
64

 ed è in 

questo stesso modo che il miele viene impiegato ad Atene nei culti funerari 

pubblici a partire dal V secolo a.C. Plinio, menzionando la capacità del miele di 

preservare i corpi dalla putrefazione, ricorda come all‘imperatore Claudio fu 

portato dall‘Egitto un ―ippocentauro‖ conservato nel miele
65

. Quella di 

imbalsamare il corpo ungendolo con il miele è solo una delle maniere praticate e 

documentate: lo storico greco Erodoto ne ricorda almeno tre differenti a seconda 

della disponibilità delle materie prime e delle possibilità economiche del 

committente
66

 e individua l‘origine di questa usanza tra i babilonesi sebbene 

essa fosse già attestata in tutto il bacino del Mediterraneo
67

. Lucrezio nel De 

Rerum Natura annovera questo procedimento accanto a quello 

dell‘incinerazione e dell‘inumazione
68

: è interessante notare come tutte e tre le 

modalità di trattamento del corpo siano attestate per gli animali oggetto di 
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 Hom. Od. 24, 67-68: ―θαίεν δ'ἔπ η'ἐζζῆηη ζεῶλ θαί ἀιείθαηη πνιιῷ / θαί μέλιτι γλσκερῷ‖. ―Ardevi tra le 

vesti divine e il grasso infinito e il miele dolce‖ (Traduzione di R. Calzecchi Onesti). 
65

 Plin. nat. 22, 108: ―Mellis quidem ipsius natura talis est ut putrescere corpora non sinat. Iucundo 

sapore atque non aspero, alia quam salis natura‖. ―Quanto al miele la sua natura è tale che non lascia 

putrefarsi i corpi, grazie alla dolcezza anziché all‘asprezza del sapore, dato che la sua natura è diversa da 

quella del sale‖ (Traduzione di A. M. Cotrozzi); Plin. nat. 7, 35: ―Claudius Caesar scribit 

hippocentaurum in Thessalia natum eodem diu interisse et nos principatu eius adlatum illi ex Aegypto in 

melle vidimus‖. ―L‘imperatore Claudio scrive che in Tessaglia nacque un ippocentauro e lo stesso giorno 

morì; anch‘io, durante il suo principato, ne ho visto uno che gli era stato portato dall‘Egitto, conservato 

nel miele‖(Traduzione di G. Ranucci). 
66

 Hdt. 2, 85-88: ―Ἐπεαλ δὲ ηαῦηα πνηήζσζη, νὓησ ἐο ηήλ ηαξίϰεπζηλ θνκίδνπζη. Εἰζί δὲ νἳ ἐπ'αὐηῷ ηνὺηῳ 

θαηέαηαη θαί ηέϰλελ ἒϰνπζη ηαύηελ. Οὗηνη, ἐπεάλ ζθη θνκηζζῇ λεθξὸο, δεηθλὺνπζη ηνῖζη θνκίζαζη 

παξαδείγκαηα λεθξῶλ μύιηλα ηῇ γξαθῇ κεκηκεκέλα, θαί ηήλ κέλ ζπνπδαηνηάηελ αὐηέσλ θαζί εἶλαη, ηνῦ νὐθ 

ὃζηνλ πνηεῦκαη ηό νὒλνκα ἐπί ηνηνύηῳ πξήγκαηη ὀλνκάδεηλ, ηήλ δέ δεπηέξελ δεηθλύνπζη, ὑπνδεεζηέξήλ ηε 

ηαύηεο θαί εὐηειεζηέξελ, ηήλ δέ ηξίηελ εὐηειεζηάηελ· θξάζαληεο δέ ππλζάλνληαη παξ ' αὐηῶλ, θαηά ἣληηλα 

βνύινληαη ζθη ζθεπαζζῆλαη ηόλ λεθξόλ‖. ―Fatto ciò portano ad imbalsamare la salma. Esistono persone 

che sono addette a tale compito e praticano questo mestiere. Costoro, quando viene portato loro un 

cadavere, mostrano a quelli che l‘hanno portato dei modelli di cadaveri in legno, dipinti al naturale. 

Spiegano che l‘imbalsamazione più accurata è quella di colui che in una simile circostanza non ritengo 

lecito nominare; poi fanno vedere il secondo tipo di imbalsamazione, di qualità inferiore al primo e meno 

costoso, e infine il terzo, il più economico di tutti. Fornite queste spiegazioni, domandano ai clienti con 

quale tipo di imbalsamazione desiderano che sia trattato il loro morto‖ (Traduzione di A. Colonna – F. 

Bevilacqua).  
67

 Hdt. 1, 198: ―Ταθαὶ δὲ ζθη ἐν μὲλιτι, ζξῆλνη δὲ παξαπιὴζηνη ηνῖζη ἐπ Αἰγὺπηῳ‖. ―I morti sono messi nel 

miele e i loro lamenti funebri sono simili a quelli in Egitto‖(Traduzione di V. Antelami). 
68 Lucr. 3, 888-893: ―Nam si in morte malumst malis morsuque ferarum / tractari, non inuenio qui non sit 

acerbum / ignibus impositum calidis torrescere flammis  / aut in melle situm suffocari atque rigere / 

frigore, cum summo gelidi cubat aequore saxi‖. ―Infatti, se in morte è un male lo strazio dei morsi delle 

fiere, non vedo perché non debba essere doloroso essere posti sul rogo ad ardere tra le fiamme roventi, o 

immersi nel miele, annegarvi, o irrigidirsi per il freddo quando si è posti su una lastra di gelida pietra o 

essere schiacciati dall‘alto, sepolti dal peso della terra‖ (Traduzione di L. Canali). 

http://www.mqdq.it/mqdq/apparato.jsp?id=19440&citazione=890&verso=Ignibus_impositum_calidis_torrescere_flammis
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questo studio a confermare il fatto che tale aspetto della pratica funeraria non era 

normato da qualche consuetudine o legislazione. Tali pratiche sono 

documentate, con più o meno frequenza, entro un arco cronologico che oscilla 

tra il V secolo a.C. e il III-IV secolo d.C. Con il passare del tempo si assiste 

tuttavia ad una graduale semplificazione della procedura di imbalsamazione che 

diviene più sbrigativa in seguito alla sua crescente diffusione entro strati sociali 

meno elevati. Gli elementi base di cui ci si serviva nel rito dell‘imbalsamazione 

(da non confondere con l‘inumazione che segue un differente procedimento), 

che consisteva appunto nel ―corpus aromatibus condire‖, potevano essere di 

origine vegetale, animale, minerale o vegetale-animale come nel caso del miele. 

Quest‘ultimo poteva essere usato da solo, o in abbinamento ad altre sostanze, 

come aroma da bruciare o semplicemente come conservante per le sue proprietà 

antibatteriche. Sembra che il miele fosse utilizzato prevalentemente in ambienti 

ellenici o ellenizzati, tuttavia questo metodo pare fosse noto anche in Occidente 

fin dalla tarda età repubblicana. Tale prassi non trova moltissimi riscontri e, 

dunque, il fatto che essa venga attestata per la cura del corpo di un cane permette 

di trarre alcune significative considerazioni: primariamente è importante 

sottolineare che, anche ammesso che tale trattamento non fosse stato davvero 

praticato sul corpo del cagnolino, è comunque rimarcabile il fatto che fosse una 

prassi conosciuta; in secondo luogo denota una grande pietas nei confronti del 

corpo senza vita dell‘animale che viene trattato con una ―sacralità‖ e devozione 

religiosa degna di un essere umano, fattore che sottolinea ancora una volta il 

legame affettivo che intercorreva tra il cane e il proprio padrone; da ultimo, 

essendo una pratica rara oltreché moderatamente costosa, è indizio dello status 

culturale e finanziario del committente, che trova peraltro riscontro anche nella 

raffinatezza dell‘epitaffio metrico, non privo di richiami poetici, nonché nella 

ricchezza del monumentum. A proposito della presenza dell‘ara funeraria posta 

ad indicare la sepoltura del cagnolino imbalsamato sembra significativo 

rimarcare un ulteriore aspetto: nel contributo ―Mummificazione e 

imbalsamazione a Roma ed in altri luoghi del mondo romano‖ L. Chioffi 

afferma che ―I monumenti edificati sulle singole sepolture, per proteggerle e 

poterle contenere, raramente si sono conservati e per lo più sono evidenti solo a 
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livello di fondazione‖
69

: nel nostro caso di studio invece il monumento iscritto a 

perenne memoria dell‘animale defunto è presente e ben conservato, fatto ancor 

più eccezionale se si considera che si tratta della sepoltura non di un uomo bensì 

di un cane.   

Se dunque la pratica dell‘imbalsamazione nel miele era piuttosto insolita e, 

almeno fino ad un certo momento, riservata alle classi sociali più abbienti, 

tuttavia tale sostanza era tenuta ugualmente in grande considerazione all‘interno 

nelle concezioni religiose - funerarie: esso infatti, oltre ad essere considerato un 

ottimo ―conservante‖, era investito anche di un forte significato simbolico che 

sicuramente deve aver contribuito a fornire spessore ideologico alla pratica di 

imbalsamazione stessa che pertanto assume una doppia valenza: pratica e 

ideologica contemporaneamente. L‘impiego del miele era infatti previsto fin dai 

tempi più antichi in primo luogo come una delle principali offerte alle divinità in 

alternativa al vino e, in secondo luogo, come balsamo destinato alla 

―preparazione‖ del corpo del defunto
70

. In quanto simbolo di passaggio, di 

rinascita, di immortalità, il miele era dedicato soprattutto alle divinità ctonie 

quali Persefone e Ade. Era credenza che gli dei sotterranei consumassero il 

miele che veniva loro donato in anfore insieme al sangue delle bestie sacrificate 

e per questo era offerto anche alle creature che custodiscono l‘ingresso degli 

inferi come Cerbero o, più in generale, i serpenti. In quanto nutrimento divino, il 

miele appare anche come intermediario privilegiato tra dei e uomini, tra vivi e 

morti. I favi di miele compaiono inoltre nell‘iconografia funeraria a 

simboleggiare rinascita e vita eterna. Come il miele, così le api simboleggiano le 

anime dei morti che abbandonano il corpo per raggiungere il mondo divino.  

Nel mondo romano il valore principale del miele risiede nelle offerte (inferiae) e 

nelle libagioni mentre, in relazione al rito funerario, era usanza, seppur rara 

come già ricordato, cospargere il corpo dei defunti con miele in virtù della sua 

capacità di mantenere inalterate le sostanze organiche. Essendo il miele un 

prodotto notevolmente pregiato, sembra che l‘uso di ―imbalsamare‖ servendosi 

                                                           
69

 Chioffi 1998, p. 25. 
70

 Anche Maurin 1984, p. 193 individua nel trattamento e nella preparazione del cadavere con unguenti e 

profumi il primo momento del rito funebre. 
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di esso fosse un privilegio concesso a figure di notevole importanza: il corpo di 

Alessandro Magno fu cosparso con uno dei mieli più pregiati, quello di Ibla
71

 e 

anche Giustiniano fu sottoposto allo stesso trattamento
72

. In entrambi i casi 

appena citati, oltre alla valenza pratica che risponde all‘esigenza di cura e 

preservazione del corpo dalla degradazione, si riscontra un forte significato 

simbolico legato ai concetti di regalità, immortalità. Per la sepoltura di Fuscus, 

carica di significato è dunque la scelta di una prassi insolita come quella 

dell‘imbalsamazione rispetto alla più consueta incinerazione o inumazione. Il 

fatto che il cagnolino sia stato cosparso di miele prima della sepoltura evidenzia 

da un lato la volontà di preservarne il corpo, dall‘altro, il profondo rispetto e la 

pietas che il padrone nutriva nei suoi confronti
73

 nonché l‘umanizzazione 

dell‘animale trattato alla stregua di un defunto. Non è da considerarsi secondaria 

inoltre l‘adesione ideologica ai concetti di immortalità e di rinascita di cui il 

miele era portatore. - Si propende per una datazione al III secolo d.C. 

principalmente sulla base dei caratteri paleografici e sulla considerazione della 

modalità di sepoltura. 
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 Stat. silv. 3,2,117-118: ―Duc et ac Emathios manes, ubi belliger urbis / conditor Hyblaeo perfusus 

nectare durat‖. ―Conducilo anche a vedere i resti dell‘eroe dell‘Emazia, dove il bellicoso fondatore della 

città sta ancora intatto imbalsamato col nettare ibleo‖ (Traduzione di A. Traglia e G. Aricò). 
72

 Per uno studio approfondito sul miele e le sue molteplici valenze nell‘antichità si veda Bortolin 2008. 
73

 A proposito di questa particolare maniera di tributare onori ai cadaveri - l‘imbalsamazione - si veda 

anche Toynbee 1971, pp. 26-27. 
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5. Stele funeraria marmorea foggiata a guisa di edicola, integra e in buono stato di 

conservazione salvo per qualche minima frattura della pietra là dove sporge 

(acroteri, angoli, bassorilievo); il retro è stondato. Il ricco apparato decorativo si 

compone di elementi ―pseudo architettonici‖ e di un realistico ritratto di 

cagnolino che occupa la porzione superiore dell‘iscrizione. Il monumento si 

articola in un timpano corniciato, ornato da due semplici acroteri laterali, 

poggiante su due colonnine squadrate completate superiormente da un capitello 

corinzio; lo specchio epigrafico, leggermente ribassato, oltre ad essere 

incorniciato in modo semplice, è anche impreziosito lateralmente da motivi 

onduliformi che armonizzano l‘insieme. Tra le due pseudo-colonnine, al di sopra 

dello specchio epigrafico, campeggia il rilievo di un cane di piccola taglia 

(probabilmente un maltese
74

), ritratto in posizione seduta, con il muso attento e 

rivolto verso l‘osservatore, le orecchie ritte e la coda corta e arricciata. 61 x 31,5 

x 13,3; specchio (non det.); alt. lett. (non det.). - Il luogo, la data e le circostanze 

di rinvenimento sono ignote. La movimentata storia del reperto inizia quando 

l‘epigrafe fu vista per la prima volta, insieme ad altre quattro iscrizioni, presso 

Villa Sinibaldi a Roma da S. Maffei il quale la incluse nel ―Museum Veronense‖ 

(p. 276 n. 4 s.v. ―Inscriptiones Variae‖). Successivamente l‘iscrizione fu 

trasferita in Inghilterra, probabilmente a seguito di flussi collezionistici, a 

Lowther Castle (nei pressi di Pernith, nella contea di Westmoreland). Nel 1969, 

fu venduta ad un mercante d‘arte newyorkese in occasione di una vendita 

organizzata a Londra dalla casa d‘aste ―Sotheby‘s‖. Nel 1971 il reperto fu 

acquisito dal Paul Getty Museum di Malibù (Los Angeles) dove è attualmente 

conservato all‘interno della sede denominata ―Getty Villa‖, allora residenza 

privata del fondatore dell‘istituzione museale J. P. Getty (nr. inv. 
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 Per un‘analisi approfondita delle razze di cani conosciute e apprezzate nel mondo romano si veda DA, 

pp. 878-886. A proposito della razza maltese si veda p. 883, s.v. ―Catulus Melitaeus‖: ―Il a été souvent 

représenté, particulièrment sur le vases peints: c‘est un chien de petite taille, au front assez large et au 

museau pointu; les oreilles sont droites, le poil long et fourni, la queue touffue, ordinairement retournée 

sur elle-même‖. Vd. anche Boucher 1982, p.121.  
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. - CIL VI, 19190; Vermule - Neuerburg 1973, p. 38; 

Boucher 1982, pp. 121-122; Koch 1984, pp. 59, n. 10; Koch 1988, pp. 85-87; 

Kleiner-Matheson 1996, p. 210, n. 167; Slater 2010, pp. 139-146; EDR 131027; 

Cfr. AA.VV. 1987, p. 162, nt. 737; Bodson 1992, p. 70; Bodel - Tracy 1997, p. 

14; Bradley 1998, p. 528; Teatini 2003, p. 127; Marengo 2013, p. 12, nota 16.  
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―All‘anima incomparabile e meritevole della trovatella Elena‖. 
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 Si ringrazia Jeffrey Spier, Senior Curator del dipartimento di Antichità del Paul Getty Museum per le 

informazioni gentilmente fornitemi. 
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Lettere caratterizzate da forti apicature ornamentali; bracci delle E e tratti 

orizzontali delle L corti e obliqui; aste delle M divaricate; traverse delle A 

oblique; 3 I sormontante; modulo verticalizzante e lievemente irregolare (riga 

2 presenta un modulo quadrato) perché talora fortemente compresso 

lateralmente in conformità con la spazialità dello specchio epigrafico; ductus 

regolare; impaginazione curata, atta ad evidenziare i sintagmi testuali; solco 

poco profondo; sono evidenti tracce di rubricatura (che sembra tuttavia essere 

moderna); ove presenti, i segni di interpunzione sono triangoliformi con il 

vertice rivolto verso il basso. - Si tratta di un‘iscrizione funeraria che 

commemora una cagnolina di nome Helena, il cui ritratto è posto sopra il testo 

iscritto. Il primo elemento degno di nota che emerge dall‘esame del reperto 

nel suo complesso è la ricchezza e originalità del supporto: l‘importante 

bassorilievo dell‘animale è infatti soltanto il focus di un ―progetto 

architettonico‖ più ampio e articolato. Si tratta della riproduzione in scala 

ridotta di un naiskos, di un‘edicola, i cui elementi principali sono le due 

colonnine laterali dotate di capitelli riccamente ornati su cui poggia un 

timpano munito di acroteri ai vertici
76

. Ad una cornice così curata non può non 

corrispondere un rilievo di proporzioni notevoli (già notate da S. Maffei
77

) e di 

grande realismo figurativo. Il ritratto della cagnolina è curato nel dettaglio: le 

orecchie ritte, il muso peloso, gli occhi aperti e attenti, il corpo tozzo, le 

zampe sottili, la coda arricciata e il manto a pelo raso. La stessa posizione è 

indicativa di grande verosimiglianza: l‘animale è infatti seduto sulle zampe 

posteriori ma è ritto e composto denotando un atteggiamento vigile e sagace. 

È significativo inoltre il fatto che lo spazio normalmente riservato al ritratto 

del defunto (molti sono infatti gli esempi di stele a edicola di tale tipologia)
78

 

                                                           
76

 Sui monumenti funerari foggiati ad edicola si veda Compostella 1996, pp. 34-38. Secondo la studiosa 

questa tipologia monumentale sarebbe da riferirsi ad un preciso momento cronologico nonché ad una 

committenza di una certa levatura economica e sociale (scrive infatti: ―La tipologia di tempietto su podio 

con statue ritratto all‘interno sembra appartenere solo alla prima fase della monumentalizzazione 

funeraria e si fa più rara dopo l‘età augustea, sostituita da monumenti più semplici, come le stele‖). Sulle 

stele figurate vd. anche Sena Chiesa 1960.  
77

 Apud ―Museum Veronense‖ p. 276, n. 4: ―Ingentis felis subset figura‖. 
78

 Il destinatario della sepoltura viene dunque immortalato per scripta, nell‘iscrizione, e per imagines, nel 

ritratto che lo rappresenta quasi fosse un‘istantanea che ne fissa per sempre i tratti fisiognomici. Su questi 

aspetti cfr. Cresci - Tirelli 2010, pp. 127-146.  
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sia qui totalmente occupato dalla cagnolina che, se non altro per l‘evidente 

protagonismo figurativo, sembra pertanto essere la destinataria unica della 

sepoltura
79

.  

Anche l‘impaginazione del messaggio epigrafico risulta curata e ben calibrata: 

il testo è infatti ripartito in modo tale da evidenziare i sintagmi di contenuto. 

Con un modulo maggiore e quadrato, in posizione centrata rispetto al campo 

epigrafico, emerge il dativo Animae che a sua volta regge la locuzione in 

genitivo Helenae alumnae, disposta nella prima riga. Le ultime due linee di 

testo sono invece dedicate ai due aggettivi che definiscono e caratterizzano la 

dedicataria del monumentum: incomparabilis e benemerens. Tale scansione 

testuale, concepita per locuzioni concordanti e evidenziata da rientranze e 

variazioni di modulo, aiuta il lettore a focalizzare il messaggio: l‘occhio del 

viator, cui è destinato il testo epigrafico, distingue dunque differenze di 

modulo, di grafia, interpretando spazi vuoti e interpunzioni. Esiste una 

relazione visiva, prima ancora che interpretativa, tra parti testuali, ordo 

verborum e impaginazione: la spazialità, sfruttata per esigenze comunicative 

precise, viene pertanto anch‘essa interpretata sulla base di ―segnali 

ermeneutici extraverbali‖. Grazie a tali espedienti si possono scorgere 

indicazioni significative per quanto concerne la manifestazione di sentimenti e 

legami affettivi tenendo comunque presente la componente formulare e 

stereotipata di alcune locuzioni e epiteti elogiativi la cui espressività si riduce 

proporzionalmente all‘aumento della loro diffusione
80

. Inoltre, gli aspetti 

grafici, in combinazione a quelli testuali, denotano, oltre alla già citata 

                                                           
79

 A proposito della preminenza figurativa dell‘animale vd. Kleiner - Matheson 1996, p. 210: ―The small, 

white Maltese was the most common pet represented on Greek and Roman grave monuments, where dogs 

appear together with the deceased as companions; as a reference to some virtue, characteristic, or 

profession of the deceased; or as guardians of the tomb. Few of these depict the animal alone or give 

the dog a prominence comparable to the Helena relief‖.  
80

 Circa le modalità di impaginazione delle iscrizioni latine e le norme grafiche a servizio 

dell‘intenzionalità testuale si vedano i lucidi e recenti contributi di Massaro, 2012a, pp. 365-414 e 

Massaro 2012b, pp. 279-308. Seppur riferite perlopiù allo studio delle iscrizioni metriche, le 

argomentazioni dello studioso sono tuttavia facilmente applicabili anche ai testi in prosa che esprimono, 

in qualche misura, caratteri di affettività che di volta in volta vanno indagati per distinguere ciò che 

pertiene al dominio della formularità e ciò che invece è sintomo di originalità. 
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manifestazione affettiva, la raffinatezza, il milieu culturale e le possibilità 

economiche dell‘anonimo committente
81

.  

Il lessico e le locuzioni presenti nel testo aprono a numerosi spunti di analisi e 

riflessione e conducono la ricerca su differenti direttrici interpretative. In 

primo luogo il vocabolo Alumna pone un problema ermeneutico che è alla 

base di parte del dibattito della critica a proposito della presente iscrizione. I 

precedenti editori si sono infatti divisi fra coloro che ritengono che il 

monumentum sia dedicato ad una cagnolina e chi d‘altra parte, ritiene sia 

invece destinato ad una fanciulla, un‘Helena alumna appunto
82

. Una 

riflessione approfondita su tale termine può dunque aiutare a dirimere 

parzialmente la questione. Alumna, ae possiede infatti una gamma di accezioni 

ampie: tra le valenze principali vi è il significato di ―bambina‖ o ―figlia‖ nel 

senso di ―colei che viene allevata, nutrita‖ (dal verbo alo, ―nutrire, alimentare, 

allevare, far crescere‖); alumnus/a compare in alcune iscrizioni nel senso di 

colui che è stato svezzato da una nutrice con la quale viene intrattenuto un 

legame di durevole affetto nel tempo: definirsi alumnus presuppone infatti il 

riconoscimento delle amorevoli cure ricevute
83

; il vocabolo può riferirsi 

inoltre a divinità, personificazioni, piante, oggetti e ad animali (sovente di 

giovane età)
84

; in ambiente cristiano, infine, il termine alumnus assume il 

                                                           
81

 Vi è una branca di studi che analizza il monumento funerario e i problemi ad esso connessi da una 

particolare prospettiva e angolatura: il monumentum può infatti essere inteso come indice di rapporti 

socio-culturali, di situazioni economiche della committenza. Per una bibliografia sintetica e accurata 

relativa a tali aspetti si veda Ghedini 1993, pp. 1040-1041. 
82

 In particolare: Maffei 1749, p. 276, n. 4; Vermeule - Neuerburg 1973; Boucher 1982, pp. 121-122; 

Bodson 1992, p. 70; Kleiner - Matheson 1996, p. 210; Slater 2010 pp. 139-146; Marengo 2013, p. 12 

sono concordi nel sostenere che si tratti del sepolcro di una cagnolina; d‘altro canto Koch 1984, pp. 59-

72; Koch 1988; Bradley 1998, p. 528 ritengono sia il sepolcro di un personaggio di sesso femminile, 

probabilmente di origine servile e che la raffigurazione ritragga l‘amato animale della destinataria della 

sepoltura. La questione è stata posta in tali termini: ―Do the relief and its words of praise honor a young 

slave girl named Helena whose beloved pet is shown on the relief or does the relief commemorate a 

beloved dog of the same name?‖ ( Kleiner - Matheson 1996, p. 210). Slater è colui che si muove 

maggiormente nella prospettiva del nostro studio; egli afferma infatti che: ―While absolute certainty is not 

possible, I would like to suggest some further grounds for considering this a memorial to a beloved pet 

and contemplate the insight this sculpture offers into Romans‘ relations with animals‖ (Slater 2010, p. 

139).  
83

 Sul rapporto tra alumnus e nutrix vedasi Carletti 2008, p. 275 e Crisotofori 2011, p. 144. 
84

 Tra le testimonianze letterarie che associano un animale al termine alumna,ae si possono citare: Apul. 

met. 7,14 (―daturus dominis equarum incensu generoso multas mulas alumnas‖); Cic. Arat. 216 (―aquai 

dulcis alumnae ranae‖); Apul. met. 6,10 (―terrae omniparentis agiles alumnae formicae”). Anche il 

corrispettivo maschile Alumnus, i possiede le medesime accezioni. In riferimento ad un animale si vedano 
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significato di fanciullo/a abbandonata
85

. Nonostante il termine alumna sia 

frequentemente attestato in riferimento a persone di sesso femminile
86

 tuttavia, 

sulla base dei significati sopracitati, non c‘è motivo di ritenere inverosimile 

che si tratti del sepolcro di una cagnolina di nome Helena. Tale 

interpretazione sembra anzi essere maggiormente convincente se si 

considerano altri elementi quali soprattutto il protagonismo figurativo 

dell‘animale che campeggia in primo piano occupando tutta la sezione 

superiore della stele al di sopra dell‘iscrizione. I confronti con altri documenti 

di tale genere, seppur più semplici e meno elaborati dal punto di vista 

iconografico, confermerebbero tale tesi
87

. A questo punto, se si ritiene alumna 

un attributo riferito alla cagnolina Helena, si pone il problema della traduzione 

dell‘espressione alla quale sembra pertanto opportuno dare un valore 

―affettivo-vezzeggiativo‖ piuttosto che un significato generico o improprio.  

 E‘ inoltre interessante notare come la dedica sia non tanto rivolta ad Helena 

quanto piuttosto all‘ ―anima di Helena‖. Ammesso dunque che il soggetto 

dell‘epitaffio sia un animale, come sembra, appare sorprendente, o quanto 

meno singolare, l‘attribuzione di un‘anima ad un cane il quale viene in tal 

modo parificato, nelle concezioni relative alla morte, ad un essere umano. F. 

Cumont, nella sua vasta opera sul simbolismo funerario dei Romani, in un 

paragrafo dedicato al ―chien compagnon du mort dans l‘au-delà‖, scrive: ―Ils 

ne seront pas séparés de leur favori dans le royaume des ombres […]. La 

croyance à la vie future des chiens, qui remontait à l‘antiquité la plus reculée, 

semblait assurée d‘une justification doctrinale, depuis que les Pythagoriciens 

avaient enseigné la métepsychose. Sans dout les coeurs sensibile ont-ils trouvé 

dans cette foi un consolation à la perte d‘un petit être qui leur était cher‖. Tale 

                                                                                                                                                                          
ad esempio: Hor. carm. 3,18,4 (―lenis incedas abeasque parvis aequus alumnis‖); Plin. nat 8,217 (―lepus 

est animal intolerandi rigoris alumnum‖). Per il lemma completo si veda OLD s.v. ―alumna,ae 

/alumnus,i‖. Una suggestiva reminescenza di tale espressione si potrebbe riscontrare nel celeberrimo 

verso 510 del ―Giorno‖ di Giuuseppe Parini ―Vergine cuccia delle grazie alunna‖ attribuito ad una 

cagnolina.  
85

 Marucchi 1910, p. 235.  
86

 Sono infatti 362 le attestazioni epigrafiche di questo termine censite dall‘ ―Epigraphik Datenbank 

Clauss‖. 
87

 Si vedano a tal proposito il rilievo funerario di Aminnaracus (CIL VI, 29895 - scheda 2), Heuresis (CIL 

VI, 39093 - scheda 6). 
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concezione si appoggia anche sul significato attribuito alla parola anima, ae la 

quale designa in primo luogo l‘anima, lo spirito umano ma anche quella 

animale
88

.   

Quanto alla scelta aggettivale, incomparabilis e benemerens sono entrambi 

attributi fortemente attestati, singolarmente o abbinati, nell‘epigrafia funeraria 

spesso in riferimento a figure prossime al contesto familiare: coniugi, marito, 

feminae, homini, iuveni, filio, filiae, uxori, patri, matri incomparabili et 

benemerenti
89

. Tale scelta dunque, pur rispondendo ad un formulario 

codificato, tuttavia ha il valore di attestare la prossimità, la vicinanza e lo 

stretto rapporto percepito nei confronti della cagnolina da parte del padrone 

che resta anonimo (come nella maggior parte dei casi accade per le iscrizioni 

funerarie dedicate ad animali). Quanto all‘aspetto onomastico Helena è un 

nome di chiara ascendenza grecanica che ha trovato ampia diffusione e che è 

fortemente attestato per persone di condizione servile o per liberti
90

 (questo 

uno dei motivi per cui si è pensato ad una donna come la destinataria della 

sepoltura). Considerati gli aspetti finora menzionati sembra pertanto possibile 

concludere che si tratti di un rilievo di notevole valore artistico approntato in 

occasione della morte di una cagnolina da parte dei propri affezionati padroni. 

- Per quanto concerne la datazione, la critica propende in modo pressoché 

unanime indicativamente per il III secolo d.C. anche se, come ricordato, la 

tipologia della stele a edicola con ritratto sembrerebbe maggiormente attestata 

in epoca più alta (I secolo d.C). La paleografia delle lettere e il lessico 

utilizzato corroborerebbero tuttavia la prima delle due tesi.  
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 OLD, s.v. ―Anima,ae‖ : ―4. (As the characteristic quality of the animal Kingdom) animal life‖. Cfr. 

Anche Vermule - Neuerburg 1973, p. 38. 
89

 Su questo aspetto cfr. anche Slater 2010, pp. 139-141.  
90

 Vd. Solin 1996, pp. 351-352; Solin 2003
2
, pp. 586-589.  
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6. Cippo funerario in travertino, notevolmente sbrecciato nell‘angolo superiore e 

inferiore sinistro, sbozzato nella parte bassa destinata ad essere infissa nel 

terreno; presenta tracce evidenti di lavorazione a gradina sulla fronte; la 

porzione superiore del reperto reca, scolpito in una nicchia appositamente 

ribassata e modanata (che misura 22 cm in altezza), il rilievo di un cane 

rappresentato di profilo, stante, rivolto verso sinistra, con coda ritta forse 

nell‘atto di scodinzolare e corpo tornito, di cui è andato perduto interamente il 

muso a causa dell‘importante danneggiamento della pietra; al di sotto del 

bassorilievo è ben leggibile l‘iscrizione. 72 x 37 x 19; alt. lett. 5,5
91

. - Le 

circostanze, così come il luogo esatto di ritrovamento sono ignote; tuttavia il 

rinvenimento dovette essere anteriore al 1902, anno della prima menzione del 

reperto nel Bullettino della Commissione Archeologica di Roma
92

. Pochi anni 

dopo, l‘epigrafe fu oggetto dell‘esame autoptico di M. Bang editore della pars 

IV.3 del CIL VI
93

. Attualmente l‘iscrizione si conserva sul Celio, a Roma, 

presso il giardino dell‘Antiquarium Comunale (NCE 4744) dove dovette aver 

trovato posto già all‘epoca dell‘autopsia di Bang
94

. - Autopsia non effettuata. - 

CIL VI, 39093; AA.VV. 1902, p. 356; SupplIt Imagines, Roma 02, 3031; EDR 

120333; cfr. AA.VV. 1987, p. 162, nt. 737; cfr. Gregori 2001, p. 42; cfr. 

Granino Cecere 1994, p. 416, nt.16. 
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 Ringrazio Carla Martini, Curatore archeologo dell‘Antiquarium Comunale di Roma, per le 

informazioni fornitemi. 
92

 AA.VV. 1902, p. 356, n. 5: ―Avanzi architettonici: frammento in travertino, forse antico pilastro, 

portante in altorilievo un cane mancante di testa, al di sotto del quale è scolpito il nome Heuresis‖. Nello 

stesso anno, 1902, fu rinvenuta, in occasione dei lavori per la galleria sotto il Quirinale, un‘altra 

iscrizione, edita da Gatti nelle NSA 1902, p. 95 e riportata in CIL VI, 38446, recante anch‘essa il solo 

nome di Heuresis. Identificate in un primo momento come la medesima iscrizione, Bang in seguito ritiene 

che: ―cippus mutilatus supra n. 38446, cuius mesurae sunt m. 1,30 x 0,35 x 0,30, certe non est idem‖ 

(Apud CIL VI, 39093). I due cippi differiscono infatti per misure, per stato di conservazione e per 

apparato iconografico (in uno è presente nell‘altro no) e pertanto sembra di poter concordare con 

l‘osservazione del Bang sul fatto che si tratti di due reperti diversi seppur coincidenti nell‘elemento 

onomastico.  
93

 Apud CIL VI, 39093: ―Descripsit Bang a. 1913‖. 
94

 Apud CIL VI, 39093: ―In museo Caelimontano in horto‖. 
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―Heuresis‖. 

 

 

Cravatta della E della stessa lunghezza dei bracci; occhiello della R chiuso, 

modulo leggermente verticalizzante, ductus regolare, solco poco profondo, 

modesta accuratezza nell‘incisione delle lettere. - Si tratta di un cippo 

pertinente alla sepoltura di un cane il cui nome è ricordato al di sotto del 

rilievo figurato. La semplicità del testo iscritto, l‘utilizzo della pietra locale, la 

lavorazione del supporto e le sue modeste proporzioni, potrebbero, ad una 

prima analisi, far pensare ad un monumentum nel complesso dimesso e di 

scarsa rilevanza (aspetto che sarebbe ancor più rilevante se il cippo fosse 

riferito alla sepoltura di un essere umano), tuttavia tali elementi sono indizi di 

un certo investimento economico che risulta ancor più interessante se si 
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considera che è il risultato della libera scelta e volontà di un anonimo padrone 

che ha voluto in questo modo onorare il ricordo del proprio cane. La linearità 

del monumentum è inoltre ingentilita dalla presenza della raffigurazione 

dell‘animale destinatario della sepoltura: esso è rappresentato in modo 

realistico, curato e non stereotipato: pur essendo il cippo in tutto assimilabile a 

quello dedicato ad Aminnaracus (scheda 2), essi differiscono per la 

rappresentazione del cane che ora è accovacciato frontalmente, ora stante e di 

profilo. L‘animale dunque sembra essere colto in un momento di spontaneità 

fissato perennemente sulla pietra
95

. Quanto al ruolo svolto in vita, esso non è 

deducibile ma, come per Aminnaracus, è lecito ritenere che fosse un cagnolino 

di compagnia o utilizzato nelle battute di caccia o nella custodia della 

proprietà (funzioni che potevano tuttavia essere svolte contemporaneamente).  

L‘essenzialità del cippo sepolcrale, che non fa emergere né chiarisce in modo 

esplicito nulla di più di quanto sia evidente, tuttavia è portatore di numerosi 

quesiti e significati impliciti facilmente intuibili: il fatto stesso dell‘esistenza 

di un tale monumento evidenzia il ―background emotivo‖ che ha indotto a 

produrlo. Che si tratti di un tributo semplice nelle fattezze e nel contenuto non 

sminuisce il valore affettivo che il committente dovette provare per il proprio 

animale. Quanto all‘anonimato del padrone, ciò si può spiegare facendo 

ricorso ancora una volta al concetto di ―spazialità della sepoltura‖: qualora 

infatti l‘animale fosse ammesso nel medesimo locus sepulturae del padrone o 

fosse sepolto addirittura in contesto privato, per esempio nella domus, sembra 

superflua l‘esigenza di menzionare colui che era certamente ricordato in 

un'altra iscrizione apposta nelle vicinanze. Ciò induce a considerare un altro 

aspetto interessante ovvero quello della possibilità di accogliere nel proprio 

lotto sepolcrale un animale domestico considerato dunque alla stregua dei 

familiari a tal punto da ricevere l‘onore della memoria tramite la fissazione del 
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 Sul protagonismo figurativo di Heuresis e sui significati impliciti della sua rappresentazione si veda 

quanto detto a proposito del caso di Aminnaracus (scheda 2). Quanto alla raffigurazione dei cani sui 

monumenti funerari Caetani Lovatelli 1900, p. 218 annota brevemente che ―Spesso anche erano effiggiati 

sugli stessi sepolcri dei padroni; tant‘è vero che veggiamo Trimalcione ordinare agli eredi che sul 

sepolcro di lui, appiè della sua statua, gli venga posta l‘imagine della sua cagnoletta (si fa riferimento a 

Petron. 71). E nel marmo sepolcrale del gladiatore Urbico, egli vi è condotto di rilievo col fedele suo cane 

dappresso‖.  
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suo ricordo sulla pietra. Quanto al nome dell‘animale (Heuresis), 

evidentemente grecanico, si richiamerebbe alla parola greca εὕξεζηο, 

―scoperta‖. La scelta potrebbe essere stata causale o frutto della 

considerazione delle qualità dell‘animale: il nome infatti potrebbe in tal caso 

richiamare la capacità di scovare la preda facendo di Heuresis un abile 

compagno di caccia o un segugio. Mentre il nome Aminnaracus (scheda 2) 

non è altrove testimoniato né per uomini né per animali, Heuresis
96

 si trova 

ampiamente attestato nella forma semplice e nelle varianti Euresis / 

Heuraesius / Euresius / Euresia / Heuresius / Heuresia / Euresinus / Euresina 

/ Eyresius
97

. Il nome Heuresis e gli appellativi simili appartengono alla stessa 

sfera semantica e sono attestati abbondantemente per personaggi, uomini e 

donne, di origine schiavile: si trattava perlopiù di schiavi o liberti (anche se 

non mancano alcuni casi in cui lo status rimane incerto)
98

. - Per quanto 

riguarda la datazione, sulla base degli indizi paleografici e dei confronti con 

reperti della medesima tipologia, si propende a datare l‘iscrizione alla seconda 

metà del I secolo a.C. 
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 Da una rapida consultazione dei database epigrafici online si è potuto verificare come Heuresis sia 

attestato 43 volte (Epigraphik Datebank Clauss, s.v. ―Heuresis‖).  
97

 Vd. Solin 1996, p. 559. 
98

 Si registra solamente un caso in cui un personaggio appartenente ad una famiglia di rango senatoriale di 

III secolo d.C. ha portato tale nome: si tratta della figlia del consul suffectus Lucius Accius Iulianus 

Asclepianus, Accia Heuresis (Solin 2003
2
, p. 1315 e PIR

2
 A 30).  Cfr. Solin 1996, p. 559 e Solin 2003

2
, 

pp. 1314-1316; p. 1476. 
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7. Coperchio timpanato di urna funeraria quadrangolare a cassetta in calcare di 

Aurisina, in buono stato di conservazione anche se parzialmente sbrecciato sulla 

sommità degli acroteri laterali e scheggiato agli angoli; il retro è 

grossolanamente sbozzato; sul lato destro e sinistro del supporto sono visibili gli 

incassi funzionali alla sovrapposizione del coperchio all‘urna; il vertice del 

timpano è sormontato da un elemento di forma parallelepipeda, iscritto, su cui è 

accovacciato frontalmente un cane mancante parzialmente di muso, con al collo 

una campanella; gli eleganti acroteri laterali fitomorfi armonizzano l‘insieme; al 

centro del timpano, internamente modanato, figurano due personaggi nudi, di 

profilo, rappresentati in movimento con in mano un bastone o degli attrezzi da 

lavoro, affrontati ai due lati di un tavolo. Al di sotto della scena figurata corre 

un‘iscrizione articolata in due linee di testo. 47 x 56,2 x 31,5; misure del plinto 

ai piedi del cane 6 x 16,5; alt. lett. 4,5-2. - La data, il luogo e le circostanze di 

rinvenimento primario sono ignoti. Il reperto, che fece parte della collezione 

veneziana dell‘antiquario e mercante d‘arte D. Weber
99

 e del quale si 

conservava, almeno a partire dal 1840, una copia in gesso di dimensioni ridotte 

rispetto all‘originale presso il Seminario Patriarcale della Chiesa della Madonna 

della Salute a Venezia
100

, fu inizialmente inserito da T. Mommsen tra le epigrafi 

falsae del territorio Altinate (CIL V 138*) con l‘accortezza di riferire tuttavia la 

necessità di una verifica circa l‘autenticità della pietra conseguente ad analisi 

autoptica
101

. A distanza di cinque anni, nel 1877, Mommsen comunica di aver 

potuto vedere a Verona l‘iscrizione confluita, insieme ad altri reperti, nella 
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 Su D. Weber e la sua collezione si veda il contributo di Basaldella 1996 (in particolare, per il reperto in 

questione vd. pp. 128, 135).  
100

 Apud CIL V, 138*: “Venetiis apud Weberum; in seminario Salutis ectypon gypsaceum extat‖. Nel 

1842, anno della pubblicazione postuma dell‘opera di G. Moschini a proposito della Chiesa e del 

Seminario di Santa Maria della Salute a Venezia, la collezione del Seminario patriarcale annovera già il 

calco del reperto. L‘abate Moschini scrive infatti: ―Altri oggetti sono in questa stanza, fra‘ quali un 

piccolo monumento in gesso cavato da una pietra già custodita dal sig. Weber sulla quale leggesi 

LUCRIONI CANI, framezzo la figura di un cane, e nel basso L.TURILLIO L.F. CAESONI PATRI‖. 

(Moschini 1842, pp. 143-144). Sulla figura di G. Moschini (Venezia 1773-1840) si veda Gottardi 2012, 

s.v. ―Moschini, Giannantonio‖.  
101

 Apud CIL V, 138*: “Sane certior auctoritas desideratur antequam titulum admittamus, qui canem 

hominemque eodem sepulcro coniungat”.  
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collezione di M. Smania
102

 e ricorda ancora una volta come fosse appartenuta 

precedentemente a Weber e come rimanesse il calco della stessa presso il 

suddetto seminario e un altro presso la biblioteca Marciana
103

. L‘epigrafe fu 

inoltre oggetto di dibattito nel carteggio intrattenuto tra G. Valentinelli, abate e 

bibliotecario della Biblioteca Marciana a Venezia, e G.B. De Rossi, scriptor 

latinus alla Biblioteca Apostolica Vaticana, negli anni 1853-1872
104

. In seguito 

all‘esame autoptico e alla riconosciuta autenticità dell‘epigrafe, Mommsen la 

incluse fra gli additamenta pertinenti al Altinum (CIL V, 8825). Attualmente il 

reperto è conservato presso il Museo Archeologico del Teatro Romano di 

Verona (nr. inv. 22557) mentre il calco in gesso sembra non essere più 

rintracciabile
105

. - Autopsia non effettuata. - CIL V, 138*; CIL V, 8825; 

Coppola 2006, pp. 41-42; EDR 99325; cfr. Basaldella 1996, pp. 128, 135; cfr. 

Calvelli 2007, pp. 205-206.  
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 Apud CIL V, 8825: ―Hodie Veronae in museo civico inter Smaniana‖. Sulle vicende legate 

all‘iscrizione si veda  anche Calvelli 2007, pp. 205-206 e in particolare nota 329-330, p. 206.  
103

 Apud CIL V, 8825: ―Venetiis apud Davide Weber. Hodie Veronae in museo civico inter Smaniana. 

Venetiis in museis marciano et seminarii extant ectypa ex gypso‖.  
104

 In una lettera datata 10 Novembre 1872 di G. Valentinelli a G.B. De Rossi si legge: ―Colgo 

l‘occasione, offertami dalla Sua gentilezza, per interrogarLa su d‘un gesso del nostro museo, che 

dovrebbe essere ritratto da pietra originale. È un monumento funerale, foggiato a pinnacolo, con cane 

accosciato sul fastigio e aplustri agli angoli anteriori. Sotto il cane leggesi LUCRIONI --- CA = NI. Nello 

spazio triangolare del frontispizio, due fanciulli nudi s‘appuntano a vicenda le spade ai lati d‘una tavola. 

Di sotto in due linee L. TURILLIO L. F. CAESONI --- PATRI. Davide Weber di Augusta, morto 

negoziante in Venezia da circa trent‘anni, la disse tratta da una pietra da lui posseduta e ne donò due 

esemplari in gesso, uno alla Marciana, l‘altro al Seminario di Venezia. Altezza millimetri117, lunghezza 

millimetri 146, larghezza millimetri 80. Questa supposta pietra,ch‘io non ho potuto vedere, è originale o 

meno? Non l‘ho trovata nei collettori d‘iscrizioni‖. Per il testo completo della lettera si veda Calvelli 

2007, pp. 204-206. 
105

 Ad oggi, il calco in gesso dell‘epigrafe in oggetto non è più rintracciabile (si ringrazia la dott.ssa S. 

Marchiori, della Pinacoteca Manfrediniana del Seminario Patriarcale di Venezia,  per l‘interessamento al 

caso). 
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Lucrion[i] 

cani 

L(ucio) Turellio L(uci) f(ilio) Caesoni 

patri 

5          - - - - - - . 

 

 

 

 

 

― Al cane Lucrio. Al padre Lucio Turellio Cesone figlio di Lucio...‖. 

 

 

3 TURILLIO CIL V, 138*, CIL V, 8825; segni di interpunzione triangoliformi 

con il vertice rivolto verso il basso; modulo verticalizzante e leggermente 

compresso lateralmente, ductus variabile; coda della R leggermente apicata; 

occhiello della P aperto; tracce di linee guida; l‘ordinatio è buona per quanto 

concerne la serie onomastica ―umana‖, risulta invece imprecisa, a causa 

dell‘adattamento al supporto, per la porzione di testo che menziona il cane. - Si 

tratta di un‘iscrizione funeraria approntata per Lucius Turellius Caeso e il suo 

cane Lucrio da parte di un anonimo dedicante, il figlio o la figlia del defunto, il 

cui nome, espresso probabilmente in caso nominativo come è consuetudine nella 

formula dedicatoria, verosimilmente compariva inciso nell‘urna quadrangolare 

sottostante
106

. Questa tipologia di coperchio di cinerario è ben documentata ad 
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 Le urne quadrangolari a cassetta sormontate da coperchi di varia foggia sono una tipologia di 

monumento funebre ampiamente attestata in territorio altinate: 418 sono i reperti fin‘ora numerabili di cui 

192 iscritti e 226 anepigrafi (tra questi si contano 29 monumenti completi di urna e coperchio, 190 urne, 

152 coperchi). Tali cinerari, destinati all‘interramento o all‘esposizione all‘interno del locus sepulturae, 

talora recano un messaggio epigrafico che viene ospitato o  soltanto su una faccia dell‘urna a cassetta, o 
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Altino così come è frequente l‘abitudine di collocare un cane (o, a volte, un 

leoncino), accovacciato o a riposo, sopra il monumento stesso connotando in tal 

modo l‘animale come guardiano del sepolcro
107

. È significativo inoltre 

sottolineare come ad Altino è variamente documentata la tipologia di copertura 

recante il ritratto dei defunti (spesso morti prematuramente) con l‘evidente scopo 

di personalizzare il monumento sepolcrale: in tal caso è il cane ad occupare una 

posizione di rilevanza nella sintassi iconografica del monumentum permettendo 

di attribuire all‘animale la doppia valenza di ―custos sepulcri‖ e di destinatario 

della sepoltura
108

. 

Talvolta anche l‘urna stessa poteva recare sulle facce laterali la raffigurazione a 

bassorilievo di quadrupedi, spesso cani, ancora una volta interpretabili come 

custodi della sepoltura
109

. Il cane dunque, compagno amato e fedele, è sovente 

rappresentato su sarcofagi e stele ai piedi del defunto o in scene di vita 

quotidiana accanto al proprio padrone (frequenti nelle stele attiche). F. Cumont 

nelle sue indagini circa il simbolismo funerario in ambito romano, a proposito 

della valenza allegorica del cane nei rilievi funebri, scrive: ―Si les 

représentations des morts qui s‘abandonnent au sommeil, doivent éveiller l‘idée 

de leur départ pour un autre monde, faut-il croire que les chiens y pénètreront 

                                                                                                                                                                          
solo sul coperchio, altre volte su entrambi gli elementi costitutivi del monumentum; talora l‘urna può 

invece presentarsi anepigrafe. È pertanto fondamentale considerare il messaggio in relazione al supporto 

per valutarne l‘estensione e la disposizione. Urna e coperchio erano fissati saldamente mediante incassi 

funzionali ad ospitare grappe metalliche (di cui in alcuni casi sono ancora visibili le tracce). Le urne 

potevano ospitare sepolture plurime ed è pertanto plausibile che, ad una riapertura del cinerario per 

l‘inserimento di un defunto, fosse necessario ampliare il testo usufruendo dello spazio a disposizione. Il 

sepolcro viene dunque concepito come ―sistema aperto‖ destinato ad accogliere, tenendole separate o 

mescolandole, le ceneri di defunti deceduti in momenti posteriori. E‘ suggestivo dunque pensare che il 

cane Lucrio sia stato ivi deposto in un secondo momento rispetto al padrone (in tal caso si spiegherebbe 

l‘ordinatio relativa alla sua onomastica sul piccolo parallelepipedo situato in cima al coperchio). In ogni 

caso il monumento dovette essere pensato prima che scritto e dunque il messaggio epigrafico si sarebbe 

adattato alla spazialità del supporto. Sulle urne quadrangolari a cassetta si veda Trombin 2005; Trombin 

2007. Su i medesimi aspetti declinati in ambito concordiese si veda il contributo di Cozzarini 2007.  
107

 Mentre le urne sono di norma semplici e quadrangolari, vige una grande varietà e eterogeneità per 

quanto concerne le coperture: Si possono individuare infatti almeno 14 varianti morfologiche di tali 

coperchi più o meno elaborati e creativi. Per una rapida panoramica sulle tipologie di coperture si veda 

Trombin 2007, p. 569, nota 1; Compostella 1996, pp. 58-61; Tirelli 1986, pp. 800-804.  Per immagini di 

cani custodi del sepolcro vd. Koch 1984, pp. 59-72 e Pensabene 1978, p. 21. 
108

 Per la prassi di ritrarre il defunto sulle coperture di urne e sui coronamenti delle urne sepolcrali si veda 

Compostella 1996, p. 60.  
109

 Cfr. Cozzarini 2007, p. 218 (in particolare nota 17); vd. anche fig. 2 p. 235. Sulla tipologia di 

coperchio con cagnolino accovacciato o a riposo si veda ancora Compostella 1996, p. 61 e Cozzarini 

2007, pp. 219-220 (in particolare note 27-28).  
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avec les hommes? Telle est, en effet, la véritable interprétation de leur présence 

sous la couche funèbre; l‘examen d‘autres monuments ne laisse subsister aucun 

doute à cet égard […] Ils ne seront pas séparés de leur favori dans le royaume 

des ombres […]‖. Tale interpretazione, basata sulla disamina dei documenti 

archeologici trova, per Cumont, anche una conferma di stampo filosofico 

dottrinale. Egli aggiunge infatti che ―la croyance à la vie future des chiens, qui 

remontait à l‘antiquité la plus reculée, semblait assurée d‘une justification 

doctrinale, depuis que les Pythagoriciens avaient enseigné la métempsychose
110

. 

Sans dout les coeurs sensibile ont-ils trouvé dans cette foi un consolation à la 

perte d‘un petit être qui leur était cher‖
111

. Tale valenza rivestita dall‘animale 

trova un ulteriore convincente riscontro nella frequente presenza di deposizioni 

animali nelle aree sepolcrali: essi potevano venire sacrificati e deposti insieme 

all‘uomo per custodirlo e accompagnarlo anche nel mondo ultraterreno
112

. 

Anche le fonti letterarie ricordano questo aspetto: celebre è il racconto di Plinio 

il Giovane a proposito di Regulus il quale, alla morte del figlio, sacrificò sulla 

sua pira funebre gli animali che in vita gli erano stati cari e fidati compagni
113

. 

                                                           
110

 Plat. Rep. 620 d.: "καί ἐκ τῶν ἂλλων δή θηρίων ὡςαφτφωσ είσ ἀνθρώπουσ ἰζναι καί είσ ἂλληλα, τά 
μζν ἂδικα είσ τά ἂγρια, τά δζ δίκαια εἰσ τά δζ δίκαια εἰσ τά ἣμερα μεταβάλλοντα, καί πάςασ μείξεισ 
μείγνυςθαι". ―E le altre fiere così passavano a uomini e mutavan tra loro, le ingkiuste cambiandosi in 

selvagge, le giuste in mansuete, e mescolandosi in ogni possibile combinazione‖ (Traduzione di F. 

Gabrieli). 
111

 Cumont 1966
2
, p. 403 e p. 405.  

112
 De Grossi Mazzorin ha dedicato numerosi contributi ad indagare il ruolo delle deposizioni canine nelle 

necropoli umane. La riflessione a tal proposito verte da un lato sugli aspetti cultuali e rituali di tali 

sepolture, dall‘altro sul valore simbolico e affettivo della pratica. Nel secondo caso, il cane viene rivestito 

della funzione di guardiano, custos della tomba (valenza ribadita anche dall‘iconografia che spesso 

rappresenta questo animale sui monumenti funebri), fedele compagno anche oltre la morte. Sugli aspetti 

archeozoologici e interpretativi del fenomeno si veda De Grossi Mazzorin 2001a, pp. 85-87; De Grossi 

Mazzorin 2001b, pp. 77-82;  Amoroso - De Grossi Mazzorin -. Gennaro 2005, pp. 311-327; Colonnelli - 

Mannino 2012, pp. 331-340.   
113

 Plin. epist.  4, 2, 1-3: ―Regulus filium amisit, hoc uno malo indignus, quod nescio an malum putet. Erat 

puer acris ingenii sed ambigui, qui tamen posset recta sectari, si patrem non referret. Hunc Regulus 

emancipavit, ut heres matris exsisteret; mancipatum - ita vulgo ex moribus hominis loquebantur - foeda 

et insolita parentibus indulgentiae simulatione captabat. Incredibile, sed Regulum cogita. Amissum tamen 

luget insane. Habebat puer mannulos multos et iunctos et solutos, habebat canes maiores minoresque, 

habebat luscinias psittacos merulas: omnes Regulus circa rogum trucidavit‖. Regolo ha perduto il 

proprio figliolo; il solo male che non abbia meritato, se pur lo considera un male. era un giovane di 

ingegno vivace, ma ambiguo; che poteva tuttavia riuscir bene, se non avesse somigliato al padre. Regolo 

lo emancipò afffiché potesse ereditare dalla madre; avendolo emancipato – come diceva il pubblico, che 

conosceva le abitudini di quell‘uomo – cercò di cattivarselo con una simulazione di affetto vergognosa e 

insolita in un genitore. Non ci credi, ma pensa che si tratta di Regolo. Ora però che lo ha perduto, lo 

piange pazzamente. Il giovane aveva molti puledrini, sia da attacco che da sella, aveva dei cani di grossa e 
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Nell‘iscrizione oggetto del nostro studio, il cane, oltre a testimoniare e assolvere 

l‘incontestabile funzione di custode dell‘urna del defunto (la stessa posizione del 

cagnolino in cima all‘urna timpanata suggerisce tale interpretazione), è da 

considerarsi anch‘esso destinatario, alla pari del proprio padrone, della 

sepoltura: ciò dunque induce a ritenere che essa fosse duplice e comune
114

. Ciò 

non sorprende se si tengono presenti i dati sopra citati nonché alcuni esempi 

assimilabili come il caso del padrone della catella Patricia il quale ha 

approntato il sepolcro per la propria cagnolina e per se stesso
115

.  

Un aspetto iconografico interessante sul quale vale la pena soffermare 

l‘attenzione è il tintinnabulum (campanellino) appeso al collare del cane: esso, 

sia per il suo valore di segnalatore acustico sia per la funzione magico- 

apotropaica, fu diffusamente e variamente utilizzato nel mondo antico. Con 

funzioni plurime veniva sospeso al collo di animali domestici (cani, asini, 

maiali, buoi, pecore...), preservandoli così da malattie e da malefici, segnalando 

la loro prossimità al padrone o permettendo di tenerli legati tramite una catena. 

Tra le varie tipologie di tintinnabula presenti, quelli destinati a cani sarebbero 

foggiati ―a cupola‖ o ―a calice‖, e talora ornati da sottili incisioni
116

. Oltre ad una 

funzione pratica - utilitaristica, la prassi di mettere un collare (le fonti 

iconografiche e letterarie ne documentano una grande varietà: colorati, in pelle, 

larghi o sottili, in metallo, borchiati, impreziositi da inserti, muniti o privi di 

tintinnabula) è interpretabile anche come un gesto di affezione, cura e legame da 

parte dell‘uomo nei confronti dell‘animale che in tal modo diviene, anche 

visivamente, ―proprietà‖ del suo padrone
117

. 

Per quanto concerne gli elementi onomastici, il padrone è designato secondo 

un‘onomastica trimembre (Lucius Turellius Caeso) accompagnata dal 

patronimico che ne denota la nascita libera (Luci filius). La gens Turellia si 

                                                                                                                                                                          
piccola taglia, dei rosignoli, dei pappagalli, dei merli. Regolo li scannò tutti attorno al rogo‖ (Traduzione 

di L. Rusca).   
114

 La comunanza della sepoltura era già stata riconosciuta da T. Mommsen il quale, apud CIL V, 738*, 

scrive: ―titulum  qui canem hominemque eodem sepulcro coniungat”.  
115

 CLE 1176 (scheda 12).  
116

 Per una trattazione approfondita sulle funzioni dei tintinnabula si veda Murgia 2002. 
117

 Sui ―neck-adornments‖ destinati agli animali nel mondo romano si veda Toynbee 1976, pp. 269- 275. 
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riscontra due volte ad Altino, entrambe riferite a uomini
118

, mentre il cognomen 

Caeso è attestato 6 volte nel CIL
119

. L‘aspetto onomastico contribuisce inoltre, 

alla pari del monumento funerario, a denotare il milieu socioculturale medio-alto 

del destinatario della sepoltura. Quanto al nome dell‘animale, Lucrio, esso 

sembra riferirsi nel significato a qualcosa di ―utile, economicamente 

vantaggioso, che porta profitto e aiuto‖
120

. Festo ricordandone il valore 

etimologico scrive che esso si applica a chi: ―lucrari undique cupiens‖
121

. 

Tuttavia sembra migliore l‘accezione di tale nome nel senso di ―essere utile a 

qualcuno, per qualcosa‖
122

. Esso è attestato nel CIL 73 volte per uomini liberi o 

di origine incerta, 46 volte in riferimento a schiavi o liberti. Dunque non 

sorprende che tale appellativo ben si adatti anche ad un cane che dovette 

ricoprire probabilmente il ruolo di guardiano della casa o eventualmente del 

bestiame oltreché di animale da compagnia.  

Il testo risulta incompleto per la mancanza della base dell‘urna. - Date le 

caratteristiche paleografiche, iconografiche e onomastiche l‘iscrizione sembra 

datarsi tra la fine del I a.C. e l‘inizio del II d.C. 
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 Si tratta di CIL V, 8819 (Caius Turellius Rufus) e dell‘iscrizione in oggetto (CIL V, 8825: Lucius 

Turellius Caeso). Cfr. Pivetta 1998, p. 204; p. 235. 
119

 Kajanto 1965, pp. 40, 172. 
120

 Nomi comparabili per significato sono Aptus, Habilis, Utilis (Kajanto 1965, p. 73). Quanto al 

significato etimologico di Lucrio, onis (derivato dal sostantivo lucrum, i) si veda Ernout - Meillet 1932, 

pp. 534-535. 
121

 Fest. 49.  
122

 Kajanto 1982, p. 285. Altri nomi appartenenti alla stessa sfera semantica di Lucrio sono: Lucris 

(soltanto per le donne in quanto –is  è suffisso greco femminile); Lucrius/a; Lucrionus; Lucrosa. 
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8. Lastra funeraria in marmo pario di piccole dimensioni, in discreto stato di 

conservazione salvo per la sbrecciatura netta nella sezione inferiore che tuttavia 

non compromette, se non leggermente, la lettura del nome della destinataria 

della sepoltura. L‘apparato iconografico è ricco e si dispiega nella porzione 

superiore del reperto: all‘interno di una nicchia appositamente ribassata dai 

contorni irregolari (forse a riprodurre una cavità rocciosa) emerge il bassorilievo 

di un cane di piccola taglia, dalle mammelle ben evidenziate, rappresentato di 

profilo, gradiente verso sinistra, che si dirige verso una tavola a tre gambe sulla 

quale sono deposte delle offerte. Ai piedi dell‘animale, a separare la 

raffigurazione dall‘iscrizione, è inciso un motivo onduliforme. Sul lato destro 

sono visibili tre forellini funzionali alle libagioni rituali in onore del defunto. 

14,5 x 16 x 2,8; alt. lett. (non det.). - Il luogo, la data e le circostanze di 

rinvenimento sono ignote tuttavia è noto che il reperto fu acquistato da Docchi 

per conto dei dai Musei Capitolini il 9 luglio 1940
123

 dove l‘epigrafe è tuttora 

conservata (galleria lapidaria XLVII, 9; nr. inv. 5804). - Autopsia non effettuata 

- Pietrangeli 1940, p. 191, nt. 47, fig.5; Ritti 1977, p. 301; EDR 101349; cfr. 

Koch 1984, pp. 63-64; cfr. Granino Cecere 1994, p. 413, nt. 2. 
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 L‘informazione si trae dalla consultazione dello schedario che raccoglie le iscrizioni urbane conservato 

presso il laboratorio epigrafico dell‘Università ―La Sapienza‖ di Roma. (Si ringraziano la Prof.ssa S. 

Orlandi e la dott.ssa S. Meloni per avermi consentito l‘accesso a tali dati).  
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Dis Manib(us) 

Lupae 

- - - - - - . 

 

 

 

            

 

 

 

 

          ―Agli Dei Mani di Lupa‖. 

 

 

 

            1 I sormontante; P con occhiello leggermente aperto; E con cravatta della      

medesima lunghezza dei bracci; ductus regolare, modulo quadrato e di 

dimensioni maggiori nella prima riga, solco profondo, l‘unico segno di 

interpunzione presente è triangoliforme e ha il vertice rivolto verso il basso; 

l‘ordinatio è curata. - La critica propone opinioni discordanti per quanto 

concerne l‘identificazione della destinataria della sepoltura: sono state infatti 

sostenute due ipotesi differenti. Da un lato vi è chi ritiene si tratti della sepoltura 

di una donna di nome Lupa e pertanto il bassorilievo rappresentante il cagnolino 

non sarebbe altro che un semplice ―richiamo onomastico‖ all‘appellativo iscritto 

che dunque servirebbe a sua volta a chiarire il significato del rilievo. 

L‘interpretazione a tal proposito si è spinta sino all‘identificazione tra la defunta 

e l‘animale omonimo: la lupa, che si approssima alla mensa con le offerte, 
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sarebbe la metafora della defunta stessa partecipe del banchetto funebre
124

. 

D‘altro canto N. Petrucci, nel riconsiderare alcune iscrizioni inedite conservate 

presso i Musei Capitolini e richiamandosi per contrasto alla tesi di T. Ritti, 

sostiene l‘idea per la quale non sembra inverosimile che tale testo sia piuttosto 

riferibile ad una cagnetta di nome Lupa
125

. Tale ipotesi può essere supportata da 

ulteriori elementi che, pur non permettendo di dirimere totalmente la questione, 

concorrerebbero tuttavia a renderla maggiormente plausibile. In primo luogo è 

significativo notare il protagonismo figurativo dell‘animale: l‘immagine del 

cagnolino occupa infatti una porzione consistente della lastra funeraria, elemento 

che deve dunque essere evidentemente portatore di un qualche significato se non 

altro a livello simbolico
126

. Inoltre i paralleli che si possono istituire a tal 

proposito con altre stele figurate della medesima tipologia contribuiscono a 

confermare tale tesi
127

. Tuttavia il confronto più stringente a livello figurativo si 

istituisce con l‘epitaffio dedicato alla cagnolina Aeolis (AE 1994, 348, scheda 1) 

la quale è raffigurata nella porzione superiore dell‘ara, gradiente verso destra 

mentre si approssima ad una piccola trapeza a tre gambe sulla quale sono 

deposte delle offerte alimentari
128

. In entrambi i casi, quello di Aeolis e quello di 

Lupa, il bassorilievo richiama chiaramente la pratica del banchetto che si svolge 

in contesto funerario. Morte e banchetto sono infatti due aspetti fortemente 

interconnessi nell‘ambito delle pratiche funerarie e tale legame si dispiega in un 
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 Tale interpretazione è stata sostenuta da Ritti 1977, p. 301. Sugli emblemi allusivi ai nomi riprodotti 

sulle epigrafi si veda già Gatti 1887, p. 116 (―Fu sovente usato il vezzo di incidere o scolpire sulle lapidi 

funerarie, figure allusive al nome o del defunto, o del sepeliente, massime se questo nome fosse tolto da 

qualche animale‖). Gatti tuttavia non include l‘iscrizione in oggetto tra quelle in cui potrebbe ravvisare 

con evidenza una corrispondenza tra nome ed raffigurazione.  Pietrangeli 1940, p. 191 sostiene l‘ ipotesi 

che il nome Lupa non è raro per l‘onomastica femminile e che pertanto l‘immagine sarebbe allusiva di 

questo aspetto. Sulle attestazioni (32) di tale nome si veda Kajanto 1965, p. 327.  
125

 AA.VV. 1987, p. 162, nt. 737. Anche Koch 1984, pp. 59-72 sostiene si tratti della sepoltura di un 

animale.  
126

 Koch 1984, p. 59 ritiene che le raffigurazioni di animali in contesti epigrafici possono essere suddivise 

in tre categorie: la prima prevede che l‘animale sia rappresentato per alludere simbolicamente alla 

funzione di guardiano della tomba; la seconda è relativa alle caratteristiche e attitudini del defunto che 

vengono richiamate da un‘immagine evocativa; la terza infine riguarda l‘animale stesso, destinatario 

precipuo della sepoltura o amato compagno del defunto ivi sepolto.  
127

 Vi sono altri esempi di stele funerarie nelle quali la porzione superiore è dedicata alla raffigurazione 

dell‘animale e la parte inferiore all‘iscrizione che ne ricorda il nome: a tal proposito vd. scheda 2 

(Aminnaracus); scheda 6 (Heuresis); scheda 5 (Helena); scheda 13 (Synoris).   
128

 La medesima scena, ovvero un cane che si dirige ad una piccola tavola imbandita, è scolpita sul 

coperchio di un sarcofago rinvenuto a Vaison e inserito da Espérandieu nella raccolta di bassorilievi, 

statue e  busti della Gallia Romana (Espérandieu 1907, p. 225, n. 298).  
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arco cronologico di ampio respiro. Il simbolismo del banchetto funebre, con tutte 

le sue valenze simboliche e concrete, è onnipresente nei riti funerari romani fin 

dall‘epoca arcaica e coinvolge sia i rituali in occasione del funerale sia quelli 

commemorativi durante le festività consacrate al ricordo dei defunti. Al 

momento della sepoltura si svolgeva il silicernum, cerimonia conviviale durante 

la quale i parenti del defunto banchettavano presso il sepolcro con le carni di 

animali sacrificati
129

. L‘importanza del momento conviviale è ribadita anche dal 

fatto che esso veniva riprodotto al termine del periodo di lutto con la cena 

novemdiale (nove giorni dopo la sepoltura). Banchetti presso il sepolcro 

avvenivano anche in occasione delle feste dedicate ai defunti (Parentalia). Una 

conferma alla centralità del banchetto nella tradizione funeraria romana sembra 

venire dal fatto che tale costume condizionò la struttura architettonica della 

tomba: letti triclinari, mense, tavole, arredi permanenti o temporanei giocano 

dunque un ruolo chiave nel momento conviviale
130

. Inoltre, la condivisione del 

pasto consumato in prossimità della tomba, servendosi di strutture perlopiù 

temporanee e provvisorie (come la piccola trapeza del rilievo in oggetto), risulta 

di fondamentale importanza perché riunisce i membri della famiglia attorno al 

defunto, anch‘egli partecipe di tale dimensione. Ancor più significativo risulta 

pertanto il constatare che a tale pasto prende parte attiva un animale il quale 

dunque non è dunque escluso dalla dimensione rituale e dalle concezioni relative 

alla morte. E‘ come se l‘animale fosse ―pétrifiée dans l‘attitide d‘un banquet 

permanent‖
131

. Il banchetto è pertanto in primo luogo un rito di socialità legato 

strettamente e inscindibilmente al sacrificio
132

: ―Dans l‘économie du sacrifice, le 

banquet joue un rôle central en tant qu‘il traduit et prolonge le partage de 
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 Le fonti letterarie denominano il banchetto funebre consumato presso la sepoltura, al momento 

dell‘interramento del corpo, silicernium. Tale pasto si svolgeva dopo il sacrificio a Cerere e la 

deposizione di parte delle offerte su apprestamenti temporanei o permanenti (tavole e mense in legno o 

pietra) e parte sulla pira funebre o sul tumulo. A proposito del silicernum Donat. ad Ter. Ad. scrive: ―Il 

silecernium è il pasto che viene offerto agli Dei Mani‖. Dopo un periodo di lutto di otto giorni, si 

svolgeva un secondo banchetto (novemdialis cena)  corredato da un sacrificio ai Mani e da uno ai Lares. 

Cfr. anche Cumont 1942, p. 353 e Scheid 2005, pp. 107-117.  
130

 Sugli arredi sepolcrali concernenti la convivialità nella ritualità funeraria romana si veda Ghedini 

1990, pp. 35-45.  
131

 Scheid 2005, p. 188. 
132

 Sulla stretta connessione che intercorre tra sacrificio e banchetto si vedano i contributi di Scheid 1985, 

pp. 193-206 e Scheid 2005, pp. 161-189. 
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l‘offerande sacrificielle. Banqueter signifie sacrifier et partager [...] À travers le 

partage alimentaire entre dieux et hommes, le sacrifice réalisait et représentait la 

supériorité et l‘immortalité des premiers, la condition mortelle et la pieuse 

soumission des seconds […]. Le sacrifice et le repas qui suivait définissaient les 

identités respectives des partenaires rituels‖
133

.  

            Le rappresentazioni iconografiche di tale importante momento rituale sono 

numerose e riflettono infatti da un lato la volontà del defunto di essere 

rappresentato banchettante, dall‘altro invitano coloro che restano a non 

dimenticare di assolvere i propri obblighi nei confronti dei defunti
134

. Nel caso di 

Lupa, il fatto stesso di essere protagonista della scena di banchetto, dimostra in 

modo sorprendente quanto essa possa essere assimilata ad un essere umano nelle 

concezioni della morte. Non sembra infatti che la rappresentazione del cane in 

questo contesto iconografico rivesta particolari funzioni simboliche se non 

l‘oggettiva compartecipazione alla ritualità riservata normalmente agli uomini. 

L‘osservazione degli altri elementi iconografici che arricchiscono il bassorilievo 

induce a fornire, seppur con la dovuta cautela, un‘ulteriore suggestione o 

possibilità interpretativa della scena: la lupa è infatti rappresentata con le 

mammelle in evidenza, nelle vicinanze dell‘acqua (probabilmente un fiume). 

Tali elementi potrebbero evocare una precisa scena o richiamarsi verosimilmente 

al mito fondativo di Roma. - Per quanto concerne la datazione, considerati gli 

elementi paleografici, iconografici e la formula Dis Manibus enunciata per 

esteso
135

, si propende per il I secolo d.C.  
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 Sacrificare e banchettare condividendo le offerte, rende immediatamente evidenti le relazioni sociali e 

pone ciascuno al proprio posto all‘interno delle gerarchie. Per gli aspetti legati al ruolo sociale del 

banchetto si veda Scheid 1985, pp. 193-206; Scheid 2005, p. 107 e p. 183. 
134

 Sul concetto di banchetto pubblico e privato nel mondo romano si veda Compostella 1992, pp. 659-

689. Sul banchetto nel contesto funerario e la relativa iconografia si veda Cumont 1942, p. 419 e 

soprattutto ThesCRA II, pp. 288-294. Sulle scene conviviali nei monumenti funerari romani e la 

cronologia relativa al topos iconografico del banchetto nelle testimonianze archeologiche e epigrafiche si 

veda Ghedini 1990, pp. 35-62; per le rappresentazioni di banchetto presenti su rilievi, affreschi e mosaici 

nei vari ambiti del mondo romano (dunque non strettamente funerario), si veda il contributo di Colling 

2011, pp. 155-176. 
135

 Buonopane 2009, p. 138. 
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9. Lastra marmorea funeraria corniciata, in buono stato di conservazione; l‘angolo 

superiore sinistro è sbrecciato e si lamenta qualche scheggiatura ai margini; in 

basso a destra, nello spazio libero dal testo iscritto, si distingue una palmetta 

stilizzata; 68 x 58 x 5; specchio 60 x 49,5; alt. lett. 2,7-1,5
136

. - Secondo la 

notizia riportata da P. L. Ghezzi
137

, la lastra fu rinvenuta l‘8 luglio 1726 nella 

vigna di Cesare Perucchi, in prossimità della porta Pinciana a Roma; S. 

Maffei
138

 afferma che successivamente il reperto entrò a far parte della 

collezione di H. Sloane (1660-1753), medico, naturalista e collezionista 

britannico
139

, per poi passare nella raccolta di C. Townley
140

, anch‘egli 

appassionato antiquario. Dopo la morte di Townley, l‘iscrizione fu ceduta al 

British Museum di Londra dove si trovava già ai tempi del Mommsen (Ibi 

adhuc)
141

 e dove è tutt‘ora conservata presso la Wolfson Gallery (stanza 78, nr. 

inv. 1756, 01011126). - Autopsia non effettuata. - CIL VI, 29896; CLE 1175; 

IGVR p. 30; Plessis 1905, pp. 274-276; Courtney 1995, p. 408; Carbonell - Pena 

2009, p. 276; cfr. Galletier 1922, p. 331, nt. 9 e nt. 11; cfr. Herrlinger 1930, p. 

44; cfr. Mentz 1933, pp. 189 ss.; cfr. Barbieri 1975, p. 310; cfr. Di Giacomo 

1978, p. 112, nt. 33; cfr. Tuck S.L. 2005, p. 127; cfr. Sblendorio - Cugusi 1980, 

pp. 267, 273; cfr. Vaw Dam H. J. 1984, p. 337, nt. 2; cfr. Petrucci 1987, p. 162, 

nt. 737; cfr. Baldwin 1988, p. 47; cfr. Chamoux 1988, p. 117, nt. 24; cfr. Ricci 
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 Desidero ringraziare il Dipartimento di Antichità greche e romane del ―British Museum‖ per avermi 

cortesemente fornito le misure dell‘iscrizione nonché una fotografia ad alta definizione.  
137

 Pier Leone Ghezzi (1674-1755), pittore italiano attivo a Roma, è noto soprattutto per i suoi affreschi e 

per le caricature. Tuttavia produsse anche dei volumi che ―conservano disegni di reperti antichi‖ tra cui 

figura l‘iscrizione in oggetto (vd. Lo Bianco 2000 s.v. Pier Leone Ghezzi). 
138

 Scipione Maffei, Museum Veronensis 444, 6. 
139

 Sull‘eclettica figura di Hans Sloane si vedano de Beer 1953; Brooks 1954; MacGregor 1994. 
140

 Charles Towneley (1737-1805) fu un collezionista e antiquario inglese. Viaggiò molto in Italia dove 

acquistò reperti antichi e manoscritti al fine di incrementare la propria raccolta di antichità. Alla morte 

dell‘antiquario, i pezzi più pregevoli della collezione (circa 300 unità) sono stati destinati, su indicazione 

testamentaria dello stesso, al British Museum dove costituiscono tutt‘ora la ―Townley collection‖. Su C. 

Townley si veda Warwik 1899, s.v. ―Townley‖ e Cook 1985.  
141

 Non fu Mommsen a vedere l‘iscrizione bensì uno dei suoi collaboratori (Descripsit Huebner). 

L‘iscrizione fu recepita anche da Burmann e Meyer nell‘opera Anthologia Veterum Latinorum 

epigrammatum et poematum. Sir Henry Ellis cita l‘iscrizione nel suo scritto The Townley Gallery of 

Classical Sculpture in the British Museum e la ritiene di fattura moderna (Ellis 1846, p. 306). In epoca 

recenziore, l‘esame autoptico dell‘iscrizione fu effettuato nel 1976 da Thomasson e nel 1984 da S. 

Panciera (tali notizie sono ricavate dalla consultazione dello schedario conservato presso il laboratorio 

epigrafico dell‘Università ―La Sapienza di Roma‖. Si ringraziano la Prof.ssa S. Orlandi e la Dott.ssa S. 

Meloni per avermi permesso di accedere a tale documentazione).   
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1992, p. 321, nt. 121; cfr. Porte 1993, pp. 94-95; cfr. Granino Cecere 1994, p. 

418, nt. 39, p. 419, nt. 50, p. 420; Bull. Anal. Hist. Rom. 1999, p. 162, 98 A - 

0785; Incani 1999-2000, p. 156, nt. 95; cfr. Wolff 2000, pp. 138-139; cfr. 

Teegen 2012, p. 117.  

 

  

 

    [G]allia me genuit, nomen mihi divitis undae 

    chonca dedit, formae nominis aptus honos. 

    Docta per incertas audax discurrere silvas 

    collibus hirsutas atque agitare feras; 

5              non gravibus vinclis unquam consueta teneri  

    verbera nec niveo corpore saeva pati. 

    Molli namque sinu domini dominaeque iacebam  

    et noram in strato lassa cubare toro  

    et plus quam licuit muto canis ore loquebar: 

 10           nulli latratus pertimuere meos, 

    sed iam fata subii partu iactata sinistro, 

    quam nunc sub parvo marmore terra tegit. 

    Margarita. 

 

―La Gallia mi ha dato i natali, il mio nome trae origine dalla conchiglia dell‘onda 

sontuosa, un onore adatto alla bellezza del mio nome. Ero esperta nel correre 

audace attraverso le foreste malsicure e a cacciare ispide fiere sulle colline. Non 

sono mai stata abituata ad essere trattenuta da catene oppressive né a subire 

percosse crudeli sul mio corpo candido come la neve. Infatti ero solita 

accoccolarmi nell‘accogliente grembo del padrone e della padrona e avevo 

imparato a sdraiarmi nella cuccia predisposta per me quando ero stanca e con la 

mia muta bocca di cane dicevo più di quanto fosse naturale. Nessuno ha mai avuto 

paura dei miei latrati, ma ora, afflitta da complicazioni durante il parto, ho dovuto 
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subire il mio destino; io che la terra ora copre sotto una piccola tomba marmorea. 

Margarita‖.  

3 DISCURERE MAFFEI; 5 UMQUAM MAFFEI 12 TEGIT MAFFEI; I e T 

sormontanti; Q caratterizzate da coda lunga; occhielli delle P leggermente aperti; 

lettere apicate; modulo verticalizzante e compresso lateralmente; ductus regolare; 

l‘ordinatio è armonica e visivamente gradevole, segue la scansione metrica di 

esametro e pentametro la quale è segnalata con una rientranza a versi alterni; sono 

presenti tracce di linee guida; segni di interpunzione triangoliformi con il vertice 

rivolto verso il basso a separare ciascuna parola; solco poco profondo. - Si tratta 

di un‘iscrizione funeraria in distici elegiaci
142

 apposta sul sepolcro di una 

cagnolina da caccia, dal manto bianco (niveo corpore), di nome Margarita 

(Perla)
143

. L‘epitaffio si mostra interessante sotto molteplici punti di vista. In 

primo luogo sembra importante sottolineare come la ―voce parlante‖ sia l‘animale 

stesso, destinatario della sepoltura e dunque soggetto precipuo della pratica 

funeraria. Non è menzionato infatti il nome del dedicante: evidentemente si tratta 

del padrone della cagnolina il quale si serve dell‘espediente diegetico della prima 

persona singolare quasi a volerla far rivivere
144

. Si tratta infatti di un 

componimento nel quale Margarita, il cui nome è posto a chiosa e quasi a firma 
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 Il distico elegiaco è un tipo di metro costituito da un raggruppamento di due versi: un esametro 

dattilico e un pentametro dattilico (   — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪  |  — ∪ ∪— ∪ ∪—  — ∪ ∪— ∪ 

∪—  ). Per un approfondimento sul distico elegiaco si veda Lavarenne 1948, pp. 20-21 e Luque Moreno 

1994.  
143

 Margarita è anche il nome della cagnolina di Creso, il prediletto di Trimalcione (Petron. 64), ma in 

questo caso Petronio usa tale nome per antifrasi: Margarita è tutt‘altro che candida e preziosa come una 

perla: ella è infatti una ―catellam nigram atque indecenter pinguem‖. A proposito di tale nome, va inoltre 

menzionato un cagnolino raffigurato sotto una klìne su cui è seduta la sua padrona (il rilievo proviene da 

Efeso e è conservato ora a Louviers), il quale si chiamerebbe, Οὔλησλ (Unio = Perla). Chamoux 1988, p. 

117 a tal proposito afferma: ―Sur une stèle du Musée de Louviers, L. Robert a ingénieusement reconnu un 

nom de chienne, Ouniôn, qui transcrit le latin Unio, la Perle : c‘est un parallèle exact pour le nom de 

Margarita, porté par une chienne gauloise dont la longue épitaphe latine en vers nous est parvenue. Les 

représentations des chiens ou des chiennes sont légion sur les stèles funéraires grecques, depuis les 

origines. Elles sont fréquentes aussi à l‘époque impériale. Nombre de teste conservés soit dans 

l‘Anthologie, soit sur les pierres elles-même, attestent la force des sentiments que les Anciens portaient à 

leurs petits compagnons familiers‖. Vd. anche Granino Cecere 1994, p. 420. Il nome Margarita sembra 

essere un prestito dal greco καξγαξὶηεο e nel CIL è attestato otto volte (Kajanto 1965, p. 346). 
144

 Numerosi sono i casi di rinvenimento archeozoologico di resti di cani in contesti funerari: essi 

presentano diversi significati a seconda del caso. L‘iscrizione in oggetto non lascia tuttavia dubbi sul fatto 

che la deposizione della cagnolina sia esito di una precisa volontà umana che in tal modo le rende un  

omaggio affettuoso. Sull‘animale, in particolare il cane, in contesto funerario si veda De Grossi Mazzorin 

2001, pp. 77-82 e i contributi presenti nel recente volume Rencontre autour de l‟animal en contexte 

funéraire, Saint Germain en Laye, 2014, pp. 111-121 e pp. 145-151.  
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del carmen, separato e ben distinto dal resto del testo, descrive la propria 

esistenza. Essa menziona l‘origo geografica (―Gallia me genuit‖), il nome 

(―nomen mihi ... chonca dedit‖), le attività e i meriti (―Docta per incertas audax 

discurrere silvas, irsuta ... agitare feras‖) le abitudini (―non gravibus vinclis 

unquam consueta teneri; Molli namque sinu domini dominaeque iacebam‖), le 

caratteristiche fisico-caratteriali (―niveo corpore‖
145

; ―plus quam licuit muto canis 

ore loquebar; nulli latratus pertimuere meos‖), le circostanze del decesso (―... fata 

subii partu iactata sinistro‖) e la constatazione della morte ineluttabile (―... nunc 

sub paruo marmore terra tegit‖). Dei dodici versi di cui si compone l‘iscrizione, 

ognuno è sfruttato per fornire una breve informazione concernente gli aspetti 

sopra menzionati: in modo estremamente sintetico e asciutto, ma allo stesso tempo 

raffinato, poetico e venato di ―pathos‖, vengono fornite le indicazioni utili per 

delineare il profilo del dedicatario della sepoltura. Questa cagnolina originaria 

della Gallia narra dunque in distici la sua vita, divisa fra la caccia e le coccole dei 

padroni, fino alla morte ―partu sinistro‖
146

. L‘epitaffio sembra seguire lo schema 

e toccare i punti cardine dell‘encomio funebre normalmente pronunciato da un 

orator (di norma un figlio, un parente prossimo del defunto) di fronte ai rostri o 

alla sepoltura in occasione del funus. Tale prassi sembra essere molto antica 

(Plutarco la fa risalire a Valerio Publicola il quale per primo avrebbe pronunciato 

l‘orazione funebre per Bruto, suo collega al consolato
147

) e pertanto doveva 

appartenere all‘immaginario collettivo. La pratica, ben presente dunque nella 

mentalità romana, doveva seguire dei canoni retorici e formali precisi sia a livello 

sintattico-stilistico sia a livello contenutistico
148

 (non è strano dunque che la 

laudatio funebris fosse uno degli esercizi proposti per la formazione dei giovani 

retori
149

). Un aspetto non trascurabile di questa pratica consiste nella trasposizione 

per scripta di quanto era stato pronunciato per verba: una copia della laudatio 
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 L‘espressione niveo corpore è utilizzata anche da Ovidio (Ov. am. 3, 2, 42: ―sordida polvere va via, 

non imbrattare questo niveo corpo‖) e da Tibullo (Tib. 3,4,29: ―Nel niveo corpo appariva candore quale 

mostra la luna, figlia di Latona‖), una volta in riferimento al corpo di una fanciulla seduta accanto al 

poeta durante uno spettacolo al circo, l‘altra in riferimento al giovane Ligdamo apparso in sogno al poeta. 
146

 Anche Lydia, cagnetta da caccia cantata da Marziale, narra la sua esistenza di irriducibile coraggio e 

fedeltà, interrotta dal morso di un cinghiale (Mart. 11,69). 
147

 Plut. Publ. 9,7,102. 
148

 Per la ripartizione tematica si veda Crawford 1941, p. 23. 
149

 Quint. Inst. 2,4,20 
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veniva infatti trascritta e conservata negli archivi familiari, o trasferita sulla 

pietra
150

. L‘epitaffio funerario di Margarita vorrebbe dunque accostarsi e imitare, 

seppur in modo sintetico, ma comunque non meno raffinato, questo genere, 

richiamandone a grandi linee tutti gli elementi. Un altro aspetto di notevole 

interesse è l‘impaginazione del testo: essa è concepita in modo tale da 

accompagnare il lettore nella lettura metrica del carme: una rientranza evidenzia 

infatti il pentametro in modo da favorire la visualizzazione del testo per coppie di 

versi. In aggiunta si noti la posizione del nome della cagnolina, separato rispetto 

al corpo del testo in maniera tale da destare immediatamente l‘attenzione sulla 

dedicataria nonché io narrante dell‘iscrizione
151

.  

Il verso che apre il componimento vuole essere un chiaro riferimento all‘epitaffio 

virgiliano ―Mantua me genuit‖
152

 contribuendo a innalzare poeticamente il tono 

del componimento. Inoltre il fatto che si rimarchi la provenienza della catella 

dalla Gallia, sottolinea quanto fossero rinomati i cani di razza gallica presso i 

Romani. Si veda a tal proposito il carme 42 di Catullo rivolto ad una donna che ha 

―la bocca come un cane di Gallia‖
153

. Ovidio, per rappresentare Apollo bramoso 

della ninfa Dafne, figlia di Peneo, utilizza la similitudine del veloce cane gallico 

che rincorre la preda allungando il muso, attraversando luoghi selvaggi
154

. 

Nell‘epitaffio in oggetto vengono ripresi molti degli elementi della descrizione 

ovidiana: la velocità del levriero di Gallia, utilizzato per la caccia, l‘immagine dei 

boschi sconfinati e inospitali. La caratterizzazione della razza gallica come adatta 
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 Il Corpus Inscriptionum Latinarum contiene 3 iscrizioni che riproducono laudationes funebres 

effettivamente pronunciate (CIL XIV, 3579; CIL VI, 10230; CIL VI, 1527) ma molte sono le epigrafi 

funerarie che ambiscono, seppur in forma abbreviata, ad accostarsi a questo genere e a richiamarne le 

principali caratteristiche. Per un‘analisi puntuale della laudatio funebris come ―genere letterario‖ si veda 

il contributo di Crawford 1941, pp. 17-27. 
151

 A proposito delle modalità di impaginazione di iscrizioni latine si veda l‘interessante contributo di 

Massaro, 2012, pp. 365-414.   
152

 Verg. epitaph. 1: ―Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc / Parthenope; cecini pascua rura 

duces‖. Sette sono le attestazioni del sintagma ―me genuit‖ nelle iscrizioni (CIL VI, 29896; CIL VIII, 

21031; CIL XIII, 6823; ILN 4,32; CLEHisp 82; CLEMoes 40; BCAR 54, 256). A proposito della 

ricorrenza di questa espressione e della menzione dell‘origo nelle iscrizioni, si veda inoltre lo studio 

condotto da Carbonell - Pena 2009, pp. 263-289. Cfr. anche Frings 1998, pp. 89-100 e Cugusi 1996, pp. 

200-217. 
153

 Catull. 42,9: ―Ridentem catuli ore gallicani‖. Il poeta utilizza l‘immagine della cagna con tono 

spregiativo in riferimento alla donna; nelle iscrizioni funerarie dedicate alle cagnoline, esse vengono 

invece spesso accostate alla delicatezza e piacevolezza delle fanciulle. 
154

 Ov. met. 1, 510: ―aspera, qua properas, loca sunt‖; 1, 532: ―Ut canis in vacuo leporem cum Gallicus 

arvo vidit / et hic praedam pedibus petit, ille salutem‖. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mantua_me_genuit,_Calabri_rapuere,_tenet_nunc_Parthenope;_cecini_pascua_rura_duces
http://it.wikipedia.org/wiki/Mantua_me_genuit,_Calabri_rapuere,_tenet_nunc_Parthenope;_cecini_pascua_rura_duces
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alla caccia ritorna anche in Marziale
155

. E ancora, Marziale, in un altro epigramma 

sottolinea la bellezza di una cagnolina gallica
156

. L‘espressione dell‘epigrafe 

riferibile alla caccia (―hirsutas atque agitare feras‖), si riscontra anche in 

Properzio: ―Ibat et irsutas ille videre feras‖
157

. Quest‘iscrizione, dai toni poetici e 

raffinati (si veda per esempio l‘accostamento etimologico del nome della cagnetta 

alla perla dischiusa da una conchiglia, così come sofisticato è l‘uso della 

metonimia divitis undae per indicare il mare) è destinata dunque a quella che 

doveva essere una cagnolina da caccia e nello stesso tempo un affettuoso animale 

domestico: entrambe le dimensioni convivono in essa e sono infatti descritte 

nell‘epitaffio. A questo proposito è utile confrontarsi ancora una volta con 

Marziale che, in un bell‘epigramma funerario, definisce la cagnolina Lidia ―feroce 

nelle selve, docile in casa‖
158

. Tale docilità si esprime nel quieto accoccolarsi sul 

grembo dei padroni
159

 o nella propria cuccia e nell‘esprimersi pur non avendo la 

parola umana
160

. La menzione della morte di parto all‘ultimo verso, infine, chiude 

la composizione aggiungendo un ulteriore tocco umanizzante alla cagnolina. Non 
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 Mart. 3, 47, 11: ―leporemque laesum gallici canis dente‖. “Una lepre azzannata da un cane gallico‖ 

(Traduzione di M. Scandola). 
156

 Mart. 14, 198: ―delicias parvae si vis audire catellae / narranti brevis est pagina tota mihi‖. ―Se vuoi 

sentire quant‘è deliziosa questa piccola cagnolina, a fartene la descrizione non mi basta una pagina intera‖ 

(Traduzione di M. Scandola). 
157

 Prop. 1, 1, 12: ―Errava e belve dall‘irsuto manto affrontava‖ (Traduzione di G. Leto). 
158

 Mart. 11, 69, 2: ―Amphitheatrales inter nutrita magistros / venatrix, silvis aspera, blanda domi, / 

Lydia dicebar, domino fidissima Dextro, / qui non Erigones mallet habere canem, / nec qui Dictaea 

Cephalum de gente secutus / luciferae pariter venit ad astra deae. / Non me longa dies nec inutilis 

abstulit aetas, / qualia Dulichio fata fuere cani: / fulmineo spumantis apri sum dente perempta, / quantus 

erat, Calydon, aut, Erymanthe, tuus. / Nec queror infernas  quamvis cito rapta sub umbras. / Non potui 

fato nobiliore mori‖. ―Addestrata alla caccia tra gli allenatori dell‘anfiteatro, feroce nelle selve, docile in 

casa, mi chiamavo Lidia, ero fedelissima al mio padrone Destro, che non avrebbe preferito a me il cane di 

Erigone, né quello di razza cretese che seguì Cefalo innalzandosi con lui fino alle stelle della dea che 

porta luce. A troncare la mia vita non è stata la lunga serie dei giorni, né l‘inutile vecchiaia come quella 

toccata al cane di Ulisse: ad ammazzarmi è stata la zanna micidiale di uno schiumante cinghiale, immane 

quanto il tuo, Calidone, o il tuo, Erimanto. Non mi lamento però di essere stata così  presto rapita tra le 

ombre infernali: non potevo fare fine più nobile‖ (Traduzione di M. Scandola). In questo epigramma la 

cagnetta Lidia è nobilitata per il fatto di essere paragonata ai noti cani del mito e per essere vittima di una 

morte quasi ―epica‖: quello di Erigone che si lasciò morire vicino al cadavere della padrona impiccatasi a 

fianco di quello del padre Icario; il cane cretese che Diana donò a Procri, che a sua volta lo offrì al marito 

Cefalo e che fu accolto in cielo con lui; infine Argo. Anche il cinghiale che ha ucciso Lidia ha un 

riferimento mitico: il leggendario cinghiale Calidonio ucciso da Meleagro e quello di Erimanto ucciso da 

Eracle. 
159

 Per l‘espressione ―in sinu iacebat‖ cfr. CIL XIII, 488 (scheda 10). 
160

 Un poeta umanista francese del ‗500, Joachim du Bellay, nel comporre un epitaffio poetico per un 

cane, riprende il riferimento ad entrambi i padroni e il concetto dell‘assenza di parola del cane, 

utilizzando l‘espressione ―Latratu fures excepi, mutus amantes: / sic placui domino, sic placui dominae‖.  
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è infatti insolita, negli epitaffi funerari per animali, la tendenza a umanizzarli, a 

prestare loro sentimenti, emozioni e comportamenti umani. Ciò diventa dunque 

anche uno specchio su cui si riflettono gli atteggiamenti e le emozioni dell‘uomo 

in rapporto agli altri uomini e in rapporto agli animali. - Per quanto riguarda la 

datazione dell‘epigrafe, in base alla paleografia e ai riferimenti letterari (che 

pongono un terminus post quem) si propende per attribuirla al II secolo d.C. 
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10. Lastra funeraria corniciata in marmo, in buono stato di conservazione. 34,4 x 

47,5 x 4; specchio 31,4 x 44,5; alt. lett. 1,5-1
161

. - Rinvenuta nel 1865 in 

Aquitania presso Augusta Ausciorum (attuale Auch) nelle vicinanze della linea 

ferroviaria; è ora conservata nel Musée des Jacobins presso la città di Auch (nr. 

inv. 975.1453). - Autopsia non effettuata. - CIL XIII, 488; CLE 1512; CAG 32, 

p. 83; Plessis 1905, p. 279; Herrlinger 1930, pp. 46-47; Courtney 1995, pp. 196, 

409; cfr. Purdie 1935, p. 109; cfr. Del Hoyo 2007, p. 39. 

 

 

 

 

Quam dulcis fuit ista quam benigna 

quae, cum viveret, in sinu iacebat  

somni conscia semper et cubilis. 

O factum male, Myia, quod peristi! 

5          Latrares modo, si quid adcubaret  

rivalis dominae licentiosa. 

O factum male, Myia, quod peristi. 

            Altum iam tenet insciam sepulcrûm, 

nec sevire potes nec insilire, 

10        nec blandis mihi morsib[us] renid̂es. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161

 Ringrazio Marie-Jeanne Dubois, assistante de conservation et adjointe au conservateur, del Musée des 

Jacobins della città di Auch per le misure e le informazioni tempestivamente fornitemi. 
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―Quanto dolce e quanto affettuosa fu costei, che, quando era in vita, era solita 

accoccolarsi in grembo, sempre compartecipe e complice del sonno e del letto. 

Che brutto fatto, Myia, che tu sia morta! Avresti abbaiato soltanto se un 

qualche rivale avesse rivolto alla padrona attenzioni eccessive. Che brutto 

fatto, Myia, che tu sia morta! Ormai il profondo sepolcro ti trattiene ignara, né 

puoi più fare la guardia, né saltarmi addosso, né mi mostrerai i denti con 

affettuosi morsetti‖.  

 

 

10 MORSIB. CIL; 1 A nana; 4 T e Y sormontanti; 7 Y sormontante; 8 V e M 

nane ed in nesso; Q caratterizzate da coda lunga, E ed F presentano la cravatta 

della stessa lunghezza del braccio, le aste delle M si mostrano divaricate e la 

traversa orizzontale delle A è pressoché invisibile; lettere ben incise, solco 

profondo, modulo quadrato, ductus regolare; l‘impaginazione del testo è 

curata e rispettosa dell‘andamento metrico che risulta costituito da una 

sequenza di endecasillabi faleci
162

. Segni interpuntivi pressoché assenti 

eccetto al verso 7 in cui il vocativo è evidenziato da un‘interpunzione ben 

marcata e al verso 6 in cui, forse come mero riempitivo, è tracciata l‘hedera 

distinguens. Un terzo segno interpuntivo si trova all‘ultimo verso per separare 

renides da morsibus, parola scritta in forma abbreviata probabilmente a causa 

di mancanza di spazio. - Si tratta di una lastra marmorea di pregevole fattura 

su cui è iscritto un raffinato carme funerario dedicato ad una cagnolina di 
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 L‘endecasillabo falecio si compone normalmente di uno spondeo iniziale (a cui tuttavia a volte può 

sostituirsi un piede trocaico o giambico), di un dattilo e di tre trochei finali di cui l‘ultima sillaba è 

ancipite ( X X | — ∪ ∪ — | ∪ — | ∪ — X ). La cesura è di norma pentemimera (ovvero posizionata dopo 

la prima sillaba del terzo piede). Per una sintetica esemplificazione di questo tipo di metro si veda 

Lavarenne 1948, pp. 29-32. Il falecio è un tipo di metro poco comune nei CLE; se ne servono 

abbondantemente invece poeti come Catullo e Marziale. L‘endecasillabo falecio, insieme al distico 

elegiaco, è infatti il metro prediletto da Marziale come egli stesso dichiara in Mart.10, 9, 1-2: ―Undenis 

pedibusque syllabisque / et multo sale, nec tamen protervo / notus gentibus ille Martialis / et notus 

populis‖. ―Quel Marziale universalmente noto per i suoi versi di undici piedi o undici sillabe molto 

pungenti, ma senza acredine‖ (Traduzione di M. Scandola). Anche Catullo, nella seconda sezione del 

Liber, scrive 41 epigrammi del gruppo delle nugae in falecii. L‘endecasillabo falecio trovò dunque la sua 

diffusione nella letteratura latina come metro di poesia breve, occasionale e personale. L‘uso epigrafico 

dell‘endecasillabo falecio risulta invece molto raro e denuncia una committenza di livello culturale medio 

- alto che si serve consapevolmente dei modelli forniti dalla letteratura. (A tal proposito si veda Gregori - 

Massaro 2005, pp. 138-157). 
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nome Myia di cui il padrone ricorda i comportamenti affettuosi che ella era 

solita tenere quando era in vita. Ad un esame complessivo, il testo risulta 

contenutisticamente e visivamente tripartito per mezzo della duplice 

inserzione della dura invettiva contro il fato crudele ―O factum male Myia 

quod peristi‖: tale ―refrain‖ inquadra infatti i due versi centrali del 

componimento lasciandone tre alle due estremità e creando dunque uno 

schema 3:2:3. Tale ripartizione testuale consente al lettore di visualizzare 

idealmente le azioni e gli atteggiamenti descritti per verba. La scena iniziale è 

dominata dalla quiete e dalla tenera rievocazione: la cagnolina Myia, 

caratterizzata fin dal primo verso come ―dulcis et benigna‖, era solita giacere 

(l‘imperfetto iacebat sottolinea l‘aspetto ―durativo‖, abitudinario e reiterato 

dell‘azione) in grembo alla padrona o riposare al suo fianco condividendo con 

essa il letto. Il termine benigna riferito ad un animale trova un interessante 

paragone nel greco εὔλνπο - εὔλνηα utilizzato in riferimento ad un‘altra 

cagnolina all‘interno di un‘iscrizione funeraria proveniente da Mitilene
163

. Al 

verso 3, l‘espressione ―somni conscia semper et cubilis‖ è associata dal 

Buecheler ad un epigramma di Marziale dedicato ad una lucerna (dulcis 

conscia lectuli lucerna
164

). L‘espressione in sinu è più volte richiamata come 

topos caratterizzante l‘affetto di un animale domestico
165

. Inoltre, la locuzione 

iniziale ―quam dulcis fuit ista‖, ricorre anche in un altro carme epigrafico 

dedicato a Domitio Proculo che recita ―quam dulcis fuerat primus natalis 

meis‖
166

.  

Nella sezione centrale viene ricordato invece l‘aspetto aggressivo nei confronti 

degli estranei, in contrapposizione alla mitezza verso la padrona, sottolineato 
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 IG 12, 2, 459: ―Παξζελὸπε θὺλα ζὰςελ ἂλαμ ἑὸο ἧ ζπλὰζπξελ, / ηαὺηελ ηεξπσιῆο ἀληηδηδνὺο ρὰξηηα. / 

Ἒζη' ἆζινπ ζηνξγῆο ἂξα θαὶ θπζὶλ, ὥο λπ θαὶ ἥδε / εὔνοσς  νὖζα ηξνθεῖ ζῆκα ιὲινλρε ηὸδε. / Ἐο ηὸδ' ὁξῶλ 

ρξεζηὸλ πνηνῦ θὶινλ, ὃο ζε πξνζὺκσο / θαὶ δῶληα ζηὲξγνη θαὶ λεθξὸλ ἀκθηὲπνη‖. ―La cagna Partenope l‘ha 

seppellita il suo padrone, che con  lei si divertiva, e le ha reso così una ricompensa delle gioie che gli ha 

procurato. È così, esiste un premio dell‘amore anche per i cani, come appunto anche costei che era devota 

a chi la nutriva ha ottenuto questa tomba. Guardando a questa tomba fatti buon amico chi sappia amarti di 

cuore in vita e si curi del tuo cadavere‖ (Traduzione di V. Garulli). 
164

 Mart. 14, 39: ―Lampada complice del tuo letto di delizie, qualunque cosa tu faccia, non dirò niente‖ 

(Traduzione di M. Scandola). In questo caso, il motivo della lampada complice e silenziosa testimone 

degli incontri d‘amore fa riferimento alla sfera dell‘epigramma erotico. 
165

  Vd. scheda 9 (CLE 1175); Cfr. Catull. 2. 1-2: ―Passer, deliciae meae puellae, / quicum ludere, quem 

in sinu tenere‖. 
166

 CLE 2155, 1. 
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dal verbo al congiuntivo imperfetto latrares. Tale comportamento tuttavia si 

manifestava soltanto quando si produceva una ―contesa, competizione degli 

affetti‖ ovvero qualora fosse necessario proteggere la padrona per reale 

necessità o semplice ―gelosia‖ nei confronti di altri eventuali ―amanti 

umani‖
167

. E‘ quest‘ultimo l‘aspetto al quale viene dato maggior risalto 

tramite l‘utilizzo di espressioni come adcubaret, rivalis, licentiosa). Mentre le 

prime due sezioni sono costruite in modo da ricordare gli atteggiamenti della 

cagnolina in vita, la parte conclusiva è dominata dalla reiterazione della 

particella negativa nec preposta ai verbi al modo infinito sevire
168

 e insilire 

retti entrambi dall‘indicativo potes), e al conclusivo renides
169

. Pertanto i 

comportamenti di Myia vengono tutti connotati ―in negativo‖: la loro 

menzione infatti è fatta precedere da un verso nel quale si constata la sua 

morte attraverso la perifrasi ―altum tenet sepulcrum‖, quasi come se fosse 

stata inghiottita e trattenuta nella sepoltura. Nonostante la cupa immagine, i 

versi conclusivi brillano per raffinatezza e per la memoria intrisa di rimpianto 

delle vivaci azioni della destinataria della sepoltura. Al verso 10, renides 

(renidere) è di difficile traduzione in quanto significa ―sorridere, rifulgere, 

essere raggiante di gioia‖, tutte prerogative tipicamente umane, trasferite qui 

alla cagnolina. Gli aggettivi che nel carme connotano l‘animale sono: dulcis, 

benigna, consciam e insciam anch‘essi riferibili a esseri umani prima che ad 

animali. Degna di nota è l‘opposizione tra consciam al verso 3 e insciam al 

verso 8: a rimarcare ancora una volta la ―coscienza‖, la compartecipazione, la 

presenza attiva della cagnetta in vita e, viceversa, l‘incoscienza totale 

procurata dal sonno della morte. I verbi utilizzati per la descrizione 
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 ―Numquam latravit inepte‖. ―Mai abbaiò senza motivo‖ è un verso di un‘iscrizione funeraria (CIL IX, 

5785; CLE 1174) anch‘essa metrica dedicata ad un cane da guardia (scheda 15). Il motivo è dunque 

ricorrente e degno di essere ricordato nell‘iscrizione come dote positiva riferita all‘animale. A proposito 

di CLE 1174 si veda la scheda 15. 
168

 L‘infinito sevire sta per il più corretto saevire (sævĭo, sævis, sævii, sævitum, sævīre). 
169

 Nonostante il nec venga introdotto tre volte tuttavia si assiste ad una variatio nel costrutto: i primi due 

nec si accompagnano infatti all‘indicativo potes che a sua volta regge i due infiniti coordinati dalla 

congiunzione et, il terzo nec invece regge il verbo principale renides. La variatio si configura dunque qui, 

così come nei testi letterari degli autori classici, come un procedimento retorico-stilistico in grado di 

conferire eleganza e movimento al testo evitando ripetitività e piattezza. Ciò denota dunque l‘alto livello 

culturale e la sensibilità lessicale e sintattica del committente del testo, aspetto riscontrabile anche dalla 

presenza di vari richiami letterari e poetici.  
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dell‘animale appartengono tutti alla sfera dell‘azione, della vivacità salvo 

iacere
170

. 

Speciale e fortemente esclusivo appare dunque il legame tra la cagnetta e la 

sua padrona. E questo non è l‘unico caso: vi sono altre iscrizioni, 

rappresentazioni e passi tratti dalle fonti letterarie che mettono in luce questo 

legame privilegiato donna - cagnolina
171

. 

Quanto all‘invettiva contro il fato malvagio, la perifrasi utilizzata nel carme 

ricorre anche altrove: in Plauto, Pacuvio e Terenzio si presenta con 

un‘accezione ―esclamativa‖ e di interiezione
172

. La vera corrispondenza, 

notata già da Mommsen
173

, si ha tuttavia con Catullo (carme 3, 16: ―O factum 

male! o miselle passer!‖) di cui il committente dell‘iscrizione in oggetto 

ricalca il verso modificando solamente il secondo emistichio in funzione delle 

proprie esigenze.  

Dal punto di vista dei richiami poetici, oltre alla già citata perifrasi O factum 

male!, l‘intera composizione è evidentemente ispirata al carme 3 di Catullo nel 

quale il poeta narra la morte del passero della sua amata: in esso è ritratto 

mirabilmente il rapporto d‘affetto tra l‘animale e la fanciulla, relazione fatta di 

complicità e tenerezza. È evidente che l‘iscrizione, oltre al metro, ricalca 

anche i moduli espressivi e semantici della composizione catulliana: dolcezza, 

affettuosità sono i tratti che caratterizzano sia la cagnolina sia il passero; è 

comune anche l‘azione del salire in grembo alla padrona. La seconda porzione 

dell‘iscrizione, così come nel carme di Catullo, è dedicata allo sgomento e allo 

sconforto, alla rabbia per la sottrazione dell‘animale amato da parte del 
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 Un contributo interessante per quanto concerne lo studio del lessico ―affettivo‖ in epigrafia (seppur in 

contesto greco), è stato approntato dal Prof. Angelo Chaniotis e dalla sua equipe di ricerca nell‘ambito del 

progetto triennale “The Social and Cultural Construction of Emotions: the Greek Paradigm”. È stato 

infatti prodotto un “Database of sources for the study emotions in the Greek World. Index of terms 

related to emotions”. Vd. Infra. 
171

 A titolo esemplificativo ricordiamo: CLE 1175; Catull. 3; Espérandieu 1907, nr. 1842, 2848, 2889, 

3097, 3314, 5815, 6414, 6418, 6606. 
172

 Plaut. Aul. 418; Plaut. Most. 458; Pacuv. Trag. 13; Ter. Phorm. 750.  
173

 Apud CIL VIII, 488 : ―Conferas nota carmina Catulli n. 3 in Lesbiae passerem et qui eum imitatus 

Martialis I n. 109 in Publi catellam‖.  

javascript:apri('10699','CATVLL._carm._3,_16','O_factum_male_o_miselle_passer','&')
javascript:apri('10699','CATVLL._carm._3,_16','O_factum_male_o_miselle_passer','&')
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destino di morte. Il sepolcro ora trattiene la cagnolina impedendo per sempre 

la gioia legata ai reciproci gesti d‘affetto
174

.  

La pregevolezza del manufatto, la cura formale del testo, i chiari riferimenti 

letterari presenti denotano l‘elevato livello culturale ed economico di colui che 

ha concepito e commissionato l‘iscrizione
175

.  

A proposito del nome della cagnetta, la parola greca Μῦηα significa ―mosca‖ e, 

come nome proprio, non trova un equivalente latino (Musca non esiste infatti 

come nome di persona). Raramente attestato come nome di donna, potrebbe 

essere stato applicato alla cagnolina in senso affettuoso come diminutivo o 

come soprannome. Un‘altra ipotesi possibile è che il nome sia stato affibbiato 

all‘animale per sottolinearne la piccola taglia o il colore scuro del manto. 

Mentz ipotizza che tale nome avrebbe voluto indicare l‘invadenza della 

cagnolina: come spesso accade, i comportamenti dell‘animale avrebbero 

determinato la scelta effettiva del nome
176

. - Sulla base delle indicazioni 

paleografiche, l‘epigrafe si data al II d.C. 
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 Catull. 3: ―Lugete o Veneres Cupidinesque, / et quantum est hominum venustiorum: / passer mortuus 

est meae puellae, / passer, deliciae meae puellae, /quem plus illa oculis suis amabat. / Nam mellitus erat 

suamque norat / ipsam tam bene quam puella matrem, / nec sese a gremio illius movebat, / sed 

circumsiliens modo huc modo illuc / ad solam dominam usque pipiabat. / Qui nunc it per iter 

tenebricosum / illuc, unde negant redire quemquam. / At vobis male sit, malae tenebrae. / Orci, quae 

omnia bella devoratis: / tam bellum mihi passerem abstulistis. / O factum male! O miselle passer! / Tua 

nunc opera meae puellae / flendo turgiduli rubent ocelli‖. ―Piangete, o Veneri e Amorini, e quanti sono 

disposti all‘amore. È morto il passero alla mia ragazza, il passero, tesoro della mia ragazza; lei lo amava 

più dei propri occhi, perché era dolce come il miele e la riconosceva così come una bimbetta la sua 

mamma; mai che si scostasse dal suo grembo e, saltellando intorno qua e là, cinguettava sempre, solo 

rivolto alla sua padrona. Ora procede per una strada oscura, là donde si dice che nessuno torni. 

Maledizione a voi, maledette oscurità infernali, che inghiottite ogni cosa graziosa: un passero così carino 

voi mi avete rapito. Che brutta sorte! Che passerotto infelice! Ora per colpa tua, gonfi di pianto, sono 

arrossati gli occhi soavi della mia ragazza‖ (Traduzione di F. Della Corte). 
175

 Sull‘aristocrazia locale in Aquitania si veda il contributo di Balmelle 2001.  
176

 Mentz 1933, pp. 181-202; vd. anche Keller  1980, p. 135. 
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11. Stele funeraria a edicola in pietra tenera di Vicenza, in buono stato di 

conservazione (salvo per l‘erasione che coinvolge le ultime due lettere della 

prima linea dell‘iscrizione), caratterizzata da un ricco ed elaborato apparato 

iconografico e ornamentale. Sullo zoccolo di base si ergono due pilastrini 

squadrati sormontati da un duplice ordine di capitelli tuscanici che a loro volta 

sostengono un frontone centinato sulla cui sommità si staglia centralmente un 

raffinato acroterio a palmetta, lateralmente due acroteri di dimensioni più ridotte, 

visibilmente rovinati. Nella nicchia appositamente levigata, modellata a guisa di 

conchiglia, è scolpito il busto di un uomo adulto ma di giovane età
177

 dai tratti 

fisiognomici ben delineati e riccamente abbigliato. Nella porzione inferiore, 

delimitata da una cornice a gola e listello, all‘interno dello specchio epigrafico, è 

ritratto un cagnolino di piccola taglia, accucciato, di profilo verso destra, con il 

muso abbassato, le orecchie piccole e ritte, il pelo raso, la coda colta nell‘atto di 

scodinzolare. Al collo porta un collarino che lo connota come il cane di casa
178

. 

Al di sotto dello zoccolo doveva aprirsi la cavità cineraria ricavata all‘interno di 

una base ―che conteneva poche esili ossa combuste ed una lucernetta fittile 

mancante del beccuccio con cratere stampato nell‘infundibolo‖
179

. 92,5 x 45,5 x 

26; specchio epigrafico 18,5 x 28; alt. lett. 3,8-2,8. - L‘epigrafe fu rinvenuta ad 

Este, in località Caldevigo (presso il fondo Rebato), tra il 1907 e il 1909. Fu 

successivamente trasferita presso il Museo Nazionale Atestino dove attualmente 

è conservata (nr. inv. 1521). - Autopsia non effettuata. - AE 1997, 671; SupplIt 

15, 138; Alfonsi 1922, p. 35; Bazzarin 1956, p. 36; AA.VV. 1965 pp. 174-175; 

Gabelmann 1972, p. 89; Zerbinati 1982, p. 214; Lazzaro 1985, pp. 482-483; 

Pflug 1989, p. 246; Marengo 2013, pp. 9-16. 
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 L‘età dell‘uomo ritratto nella nicchia ha diviso gli studiosi tra coloro che ritengono si tratti di un 

fanciullo o di un adolescente (Alfonsi, Gabelmann, Pflug) e coloro che pensano invece sia un uomo 

adulto (SupplIt 15,138). Qualunque sia l‘età del personaggio raffigurato tuttavia è certo che non possa 

essere lo stesso menzionato nell‘iscrizione (l‘indicazione biometrica sarebbe infatti incoerente con i tratti 

fisici del busto qui ritratto).  
178

 Sui collari destinati agli animali si veda il contributo di Toynbee 1976, pp. 269-275. 
179

 Alfonsi 1922, p. 35.  
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Nerant[u]s 

M(arci) Arri  

ann(orum) III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Neranto di Marco Arrio, di anni tre.‖ 

 

 

 

Lettere apicate, regolari, incise con cura; solco sottile; cravatta della E della 

stessa lunghezza dei bracci, occhielli della R chiusi; modulo prevalentemente 

quadrangolare, maggiore nella prima riga, inferiore nelle successive; 

impaginazione curata e dettata dallo spazio a disposizione nello specchio 

epigrafico; segno di interpunzione triangoliforme posto a separare il praenomen 
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abbreviato dal nomen. - L‘interpretazione del destinatario della sepoltura non è 

immediatamente comprensibile per una serie di ragioni: in primo luogo la lettura 

combinata di elementi iconografici ed epigrafici presenta qualche notevole 

discordanza. Se infatti i monumenti funerari a edicola sono la sede privilegiata 

per eternare l‘immagine e dunque la memoria del defunto
180

, è difficilmente 

spiegabile come poter far combaciare l‘indicazione biometrica dichiarata 

nell‘epigrafe (tre anni) con il ritratto presente nella nicchia che, seppur riferito ad 

una persona giovane, non può essere un bambino di tale età. A questa 

discrepanza si potrebbe ovviare, come proposto da S. M. Marengo, considerando 

che il numerale sia errato e dunque sia frutto della disattenzione del lapicida (ad 

un primo esame della pietra, non sembra esserci lo spazio per un ulteriore cifra); 

in alternativa a ciò la studiosa propone anche di considerare l‘idea che il 

monumento, preparato per un adulto - la cui immagine clipeata sarebbe fissata 

sulla porzione superiore dell‘epigrafe - sia stato poi utilizzato per un bambino 

morto in tenera età. Un‘ulteriore problema posto dall‘esame iconografico è 

quello relativo alla combinazione di elementi onomastici e ritratto: se infatti si 

interpreta Nerantus come schiavo di Marcus Arrius
181

 (come d‘altra parte il 

semplice appellativo lascerebbe trasparire), sembra tuttavia inopportuna la 

raffigurazione di un busto togato in riferimento ad un personaggio di umile 

estrazione. Se invece si considera il ritratto come appartenente a Marcus Arrius, 

il dedicante, e il cagnolino come il compagno fedele del defunto nonché custos 

del monumentum, in un apparato iconografico così ricco e dettagliato, appare 
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 Su questi aspetti si veda Compostella 1996, pp. 34-38 e Cresci - Tirelli 2010, pp. 127-146. 
181

 Quanto a Marcus Arrius, esso potrebbe essere il medesimo personaggio menzionato in altre tre 

iscrizioni funerarie rinvenute nella medesima località dell‘iscrizione in oggetto. Si tratta di tre epigrafi 

funerarie dedicate a Heros, Hiparcus e Lais, servi di Marco Arrio. Il confronto con l‘iscrizione in oggetto 

si farebbe più stringente se si considera che, nel caso di Heros e Hiparcus, l‘urna ossuario è sormontata 

da un coperchio sulla quale sono ritratti due leoncini in un caso e due cani accovacciati nell‘altro. 

Seguendo tale linea interpretativa si potrebbe interpretare dunque Nerantus come un ulteriore servo del 

medesimo dominus. La raffinatezza di tali monumenti funerari dedicati a servi del medesimo padrone 

sono inoltre indizio del milieu culturale, sociale ed economico del committente. L‘iscrizione oggetto del 

nostro studio tuttavia si discosta per qualche particolare rispetto a quelle sopracitate e pertanto è plausibile 

che non sia del tutto omologabile ad esse. Cfr. SupplIt 1997, 108, 122, 124 e Marengo 2013, p. 10. 
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quantomeno bizzarra la scelta di escludere da esso proprio il ritratto del 

dedicatario della sepoltura
182

.  

Tenuti presenti tutti questi elementi è necessario valutare un‘ipotesi fin qui 

ancora non considerata: coscienti del fatto che un apparato decorativo così 

particolareggiato e curato deve necessariamente essere portatore di un qualche 

valore e significato intrinseco, è d‘obbligo chiedersi il senso della presenza del 

cagnolino nella parte bassa dello specchio epigrafico. Dal momento che nessuna 

figura umana corrisponde, secondo quanto detto sopra, all‘età indicata per il 

defunto, rimane aperta la possibilità che il Nerantus citato in prima sede sia il 

secondo protagonista della scena figurata: il cagnolino.  

A confortare tale ipotesi concorrono alcuni convincenti elementi: in primo luogo 

si considerino gli aspetti onomastici. Il nome Nerantus è un unicum: non si trova 

infatti altrove attestato. In tal senso sembra difficile che si tratti di un nome di 

persona: più probabile che si tratti di un nome di fantasia facilmente applicabile 

invece ad un animale domestico (la medesima riflessione si può applicare al già 

citato caso della cagnolina Cyras)
183

. Quanto alla semplicità dell‘indicazione 

onomastica, essa può sembrare insolita per un uomo ma non per un animale, il 

quale viene sempre definito da un unico appellativo. Inoltre non pare necessaria 

l‘indicazione esplicita che si tratti di un cane, come d‘altra parte avviene in altri 

testi epigrafici: qui, il protagonismo figurativo dell‘animale assolverebbe già a 

tale funzione
184

. La preminenza iconografica è tuttavia condivisa con la 

rappresentazione del padrone defunto, fatto insolito per le iscrizioni sepolcrali 

destinate precipuamente agli animali. In tal caso la compresenza di cane e 

padrone si può motivare ricorrendo al senso di fedeltà che intercorre 

indubbiamente tra i due. Inoltre, sono numerosi i monumenti funerari, 

specialmente stele e sarcofagi, destinati a esseri umani i quali tuttavia si fanno 
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 Sulle discrepanze e incongruenze riscontrate a proposito dell‘epigrafe in oggetto si veda anche 

Marengo 2013, pp. 10-11. 
183

 Molti nomi di animali sono rari nell‘onomastica personale ―umana‖ o addirittura sono unici. Per un 

panorama sull‘onomastica animale si vedano Mentz 1933, pp. 104-129, pp. 181-202, pp. 415-442 e 

Toynbee 1948, pp. 24-37. 
184

 Si veda il non dissimile caso di Helena, la cui preminenza iconografica contribuisce a sostenere 

l‘ipotesi che sia la cagnetta destinataria della sepoltura (scheda 5). Cfr. anche Aminnaracus (scheda 2); 

Heuresis (scheda 6); Synoris (scheda 13); Aeolis (scheda 1); Lupa (scheda 8). 
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ritrarre assieme ai propri fedeli compagni di vita
185

. Il genitivo Marci Arri può a 

questo punto considerarsi come il padrone, non di uno schiavo, bensì del 

cagnolino destinatario della sepoltura. Ci troveremmo qui dunque di fronte al 

primo caso, tra quelli presi in esame, in cui viene espresso il nome dell‘animale 

e allo stesso tempo quello del proprio padrone (il quale, in altre iscrizioni, 

rimane il più delle volte anonimo, emergendo solo a livello secondario)
186

. Ai 

due nomi dunque corrispondono coerentemente due ritratti: è suggestivo pensare 

che la stele evochi, per scripta e per imagines, un legame che si protrae 

affettuosamente oltre la morte. Un‘ulteriore elemento iconografico che 

contribuirebbe a sostenere l‘ipotesi appena formulata è costituito dagli acroteri 

laterali modellati a forma di leoncini o palmipedi che, difficilmente inquadrabili 

nel simbolismo funerario canonico, potrebbero essere un semplice omaggio alle 

qualità di cacciatore di Nerantus
187

. Quanto all‘indicazione biometrica, non è 

insolito che per un animale essa venga espressa (altri casi in cui essa viene 

menzionata sono quelli del cagnolino Fuscus, della cagnolina Patricia e di 

Cyras)
188

. Oltre a ciò è plausibile e coerente che il cagnolino abbia vissuto 

solamente tre anni
189

.  

Se dunque l‘ipotesi formulata è corretta, oltre a trovare ulteriore conferma del 

fatto che nel mondo romano non era pratica insolita donare sepoltura e eternare 

la memoria dei propri animali domestici, si recupererebbe un‘ulteriore 

testimonianza del quotidiano sentimento di fedeltà e amicizia che da sempre ha 

legato l‘uomo e il cane. - Sulla base del contesto archeologico
190

 e degli aspetti 

paleografici e iconografici la forchetta cronologica nella quale è possibile 

collocare l‘iscrizione va dall‘età augustea alla giulio-claudia. 
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 Per un riscontro letterario del fenomeno si veda Petron. 71.   
186

 Sull‘ipotesi che prevede si tratti del genitivo di possesso relativo al padrone si veda anche Marengo 

2013, p. 13: ―La difficoltà si può superare se si abbandona l‘ipotesi di una formula onomastica - che 

sottointenderebbe la parola servus - a favore di un‘espressione di possesso: Nerantus, proprietà di Marco 

Arrio‖.  
187

 Cfr. Marengo 2013, nota 9.  
188

 Rispettivamente scheda 4; scheda 12; scheda 3. 
189

 Cfr. Marengo 2013, p 14. 
190

 L‘epigrafe fu rinvenuta in un sepolcreto in località Caldevigo, a Este, utilizzato in età augustea e proto 

imperiale, a cui afferiscono una cinquantina di tombe e svariate iscrizioni (tra cui quelle citate in 

riferimento a Marcus Arrius) databili tutte grossomodo al medesimo arco cronologico.  

 



78 

 

 

12. Porzione di lastra funeraria corniciata rettangolare, in marmo bianco, in 

frammentario stato di conservazione in quanto di essa sopravvive soltanto la 

porzione superiore destra; è inoltre lacunosa nel margine inferiore e sbrecciata in 

basso. 37,5 x 27,5 x 4; specchio 37 x 27; alt. lett. 1,5. - Rinvenuta in reimpiego a 

Pogerola (frazione di Amalfi in provincia di Salerno), incassata nell‘altare di una 

chiesa
191

, la lastra pare sia rimasta integra almeno fino al XVI secolo, terminus 

ante quem il testo fu trascritto. Nessuna notizia si ha però circa il periodo di 

tempo che intercorre tra il momento in cui l‘iscrizione era ancora preservata 

nella sua integrità e il momento in cui il sacerdote del luogo, Pasquale Sacco, 

reperì la parte di iscrizione conservatasi fino ad oggi, rovesciata, collocata sopra 

la mensa dell‘altare. Sebbene egli avesse cercato ovunque nella chiesa la 

porzione scomparsa, non fu possibile integrare la lastra con i frammenti 

mancanti
192

. L‘iscrizione è nota dunque, per la parte lacunosa, sulla base della 

trascrizione approntata da S. de Vallambert
193

, medico umanista francese, il 

quale a sua volta la trasmise a J. M. Metellus
194

, autore ritenuto fededegno dallo 
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 Apud CIL X, 659: ―Pugerulae in Angeli marmore altaris‖. 
192

 InscrIt 1, 228. Nel 1969, a seguito dell‘applicazione della Riforma Liturgica promossa dal Concilio, 

anche Pogerola dovette adeguare la posizione degli altari nella Chiesa parrocchiale secondo le nuove 

norme vigenti. In occasione dei lavori di risistemazione della Chiesa di Santa Marina, il parroco creò un 

piccolo museo dove raccogliere le urne cinerarie e i bassorilievi di epoca romana rinvenuti. Si può 

ipotizzare che fu forse in tale occasione che l‘epigrafe venne risistemata nella sede attuale.  

―L‘importanza di tali reperti storici è suffragata dalla menzione che di essi ne fa sia il grande studioso 

Mommsen, sia il libro del Prof. Vittorio Bracco intitolato «Le urne romane della costa d‘Amalfi»‖ 

(Amodio 1994, pp. 50-51). Bracco ricorda 4 urne cinerarie rinvenute nel comune di Pogerola di cui 3 

sono conservate presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Marina (Bracco 1977, pp. 63-65). Non si può 

escludere, anche se sembra improbabile soprattutto per lo sviluppo verticale del messaggio epigrafico, che 

l‘iscrizione in oggetto fosse anch‘essa la fronte di un‘urna quadrangolare in seguito resecata e 

reimpiegata.  L‘esame autoptico e la più precisa conoscenza della cronologia delle vicende e degli 

spostamenti dell‘iscrizione si renderebbero necessari per dirimere la questione.   
193

 Simon de Vallambert (1537-1565), noto anche come Simon Vallambertus, nacque ad Avallon (in 

Borgogna). Fu pediatra e medico della Duchessa di Savoia e intrattenne stretti rapporti con la corte 

parigina. Si recò ancora giovane in Italia spinto dal desiderio di approfondire la poetica e la retorica 

dedicandosi specialmente allo studio di Cicerone e degli oratori classici. Fu accolto a Napoli tra i membri 

dall‘Accademia dei Sereni la quale era solita aprire le proprie porte ―etiam hospitibus et peregrinis‖. Tale 

esperienza permise a Vallambert di confrontarsi con gli eruditi del tempo dando vita e corpo a 

quell‘ideale umanistico di una civiltà fondata sulla conversazione dotta che travalica le barriere della 

nazionalità. Il soggiorno napoletano dovette essere inoltre l‘occasione nella quale egli vide e trascrisse, tra 

le tante antichità, anche l‘iscrizione in oggetto. Per la figura di Simon de Vallambert si vedano i contributi 

di Fontaine 1997, pp. 35-71 e di Toscano 2008, pp. 197-209. 
194

 Apud CIL X, 659: ―Sim.Vallambertus apud Metellum‖. La figura di Jean Matal (1520-1597), noto 

anche come Johannes Matalius Metellus, è stata recentemente oggetto di rinnovato interesse per quanto 
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stesso T. Mommsen, il quale inserì l‘epigrafe nel codice manoscritto 

miscellaneo Vat. Lat. 6039 f. 364. Tale codice dovette essere prodotto durante il 

soggiorno romano di Metellus (1545-1555), dunque ciò permette di ritenere che 

l‘iscrizione dovesse essere integra almeno fino al 1555. Attualmente l‘epigrafe è 

conservata a Pogerola, presso l‘ingresso della Chiesa Parrocchiale di Santa 

Marina
195

. - Autopsia non effettuata. -  CIL X, 659; CLE 1176; InscrIt 1, 228;  

Plessis 1905, pp. 282-283; Courtney 1995, pp. 196, 408-409; EDR 120622; cfr. 

Herrlinger 1930, p. 47, n. 49; cfr. Granino Cerere, 1994, pp. 413-421.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
concerne il milieu culturale e intellettuale del Rinascimento italiano ed europeo e numerosi sono pertanto 

i contributi che mirano ad analizzare le varie anime di questo eclettico erudito cinquecentesco. Egli 

nacque intorno al 1520 (la data di nascita è tutt‘ora dibattuta) a Poligny, Franche-Comté, e iniziò i propri 

studi a Dole e Freiburg per poi proseguire in molte università italiane. Nel 1538 si recò a Bologna per 

studiare diritto romano sotto la guida di due eccellenti maestri: Ulrich Zasius e Andrea Alciato. Qui 

conobbe Antonio Agustìn con il quale intrattenne una solida amicizia nonché un continuo scambio 

culturale e intellettuale. Percorse la penisola italiana alla ricerca di manoscritti e antichità tessendo una 

fitta rete di rapporti con gli intellettuali eruditi dell‘epoca. Si trattenne a Roma tra il 1545 e il 1555 dove 

iniziò ad approfondire la storia di Roma antica ricercandone le vestigia e intrattenendo una cospicua 

corrispondenza epistolare con gli intellettuali dell‘epoca che gli permise di raccogliere numerose 

iscrizioni. Durante il soggiorno romano si dedicò alla stesura di almeno sei codici epigrafici manoscritti 

(Vat. Lat. 8495; Vat. Lat. 6034; Vat. Lat. 6037; Vat. Lat. 6038; Vat. Lat. 6039; Vat. Lat. 6040), 

conservati tutti alla Biblioteca Apostolica Vaticana, assemblati sulla base di trascrizioni di propria mano o 

di altri eruditi con i quali era in contatto epistolare. È questo il caso dell‘iscrizione in oggetto la quale fu 

vista e trascritta da Simon de Vallambert mentre soggiornava a Napoli e trasmessa tramite lettera a Jean 

Matal che provvide ad inserirla nel codice miscellaneo Vat. Lat. 6039, il più ricco e corposo tra quelli da 

lui prodotti. In questo codice compaiono almeno una ventina di iscrizioni viste da Vallambertus e 

trascritte da Jean Matal. Successivamente al soggiorno romano, si recò in Inghilterra e in Germania dove 

fu prefatore di numerose opere di intellettuali a lui contemporanei e dove si dedicò allo studio di soggetti 

che spaziavano dalla botanica alla zoologia, alla geografia delle recenti esplorazioni in terre esotiche e 

lontane le quali suscitavano l‘interesse e la fantasia del Matal. Egli fu dunque epigrafista, erudito, 

intellettuale eclettico, ―vir omni scientiarum genere praestans‖ (secondo la felice definizione di Georg 

Braun), espressione esemplare del tardo Rinascimento. Sulla figura di Johannes Matalius Metellus si veda 

Truman 1991, pp. 333-342; Crawford 1993, pp. 279-289; Truman 1993, pp. 247-264; Heuser 2003. 
195

 Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Sig. Gerardo Paolillo, segretario parrocchiale a 

Pogerola, per la grande disponibilità e le informazioni fornitemi.  
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                  Portavi lacrimis madidụs te, nostra catella, 

      quod feci lustris laetior ante tribus.  

      Ergo mihi, Patrice, iam non dabis oscula mille 

      nec poteris collo grata cubare meo; 

5                tristis marmorea posuị te sede merentem 

      et iunxi semper Manịbus ipse meis. 

      Moribus argutis hominem simulare paratam 

      perdidimus quales hei mihi delicias. 

      Tu, dulcis Patrice, nostras attingere mensas, 

10              consueras, gremio poscere blanda cibos,    

      lambere tu calicem lingua rapiente solebas, 

      quem tibi saepe meae sustinuere manus, 

      accipere et lassum cauda gaudente frequenter, 

      [et mi omnes gestu dicere blanditias]. 

 

 

 

 

―Madido di lacrime, ho portato al sepolcro te, nostra cagnolina, e ho fatto ciò 

più serenamente, confortato dal fatto che avessi quasi raggiunto i quindici 

anni. Dunque, Patricia, non mi darai più mille baci né potrai dormire 

riconoscente tra le mie braccia. Io, triste, ho posto te, che lo avevi meritato, in 

un sepolcro marmoreo e per sempre ti ho congiunta ai miei Mani. Con 

comportamenti arguti eri pronta ad assomigliare a un essere umano; ahimè 

quali delizie abbiamo perduto. Tu, dolce Patricia, eri abituata a partecipare ai 

nostri pasti e a chiedere, languida, in braccio, del cibo; eri solita anche leccare 

con la tua linguetta veloce l‘orlo del bicchiere che per te spesso le mie mani 

sostenevano, e spesso eri solita accogliermi, anche stanco, con la coda festante 

e, con un solo gesto, mi trasmettevi tutte le dolcezze‖. 
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3-9 PATRIAE VALLAMBERTUS; 6 MANIB MOMMSEN; 7 MORIB 

MOMMSEN; 9 AFFINGERE VALLAMBERTUS; 13 ACCIPE 

VALLAMBERTUS; 14 verso riportato dal codice manoscritto
196

; segni di 

interpunzione posti a separare le parole; modulo leggermente verticalizzante; 

ductus regolare; buona ordinatio; le sillabe lunghe sono notate da apici aventi 

valore funzionale
197

. - Si tratta di un‘iscrizione funeraria di pregevole fattura e 

impatto visivo approntata per la cagnolina Patricia dal suo padrone il quale, pur 

essendo la ―voce narrante‖, resta tuttavia nell‘anonimato non rivelando il proprio 

nome. E‘ interessante notare come il topos dell‘anonimato del dedicante ricorra 

spesso nelle iscrizioni funerarie dedicate agli animali da affezione: una prima 

possibile spiegazione del fenomeno può risiedere nella volontà di focalizzare 

l‘attenzione del lettore solamente sull‘animale che è soggetto primario della 

sepoltura e della dedica; in secondo luogo ciò può essere indice del fatto che tali 

iscrizioni non sembrano concepite, salvo alcuni sporadici casi, per una mera 

volontà ostentatoria del dedicante: esse non mirano ad un evidente ritorno su 

colui che appone l‘iscrizione come invece sovente accade nelle epigrafi 

funerarie dedicate agli esseri umani. L‘approntare un sepolcro per un animale 

non risponde alla consuetudine, né ad obblighi sociali precisi: essa è piuttosto il 

frutto di una volontà precisa che esprime una libera e sensibile relazione 
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 Il codice manoscritto che riporta l‘iscrizione afferma che l‘ultimo verso sarebbe stato aggiunto da 

Basilio Zanchi (apud CIL X, 659: ―ultimus versus additus a Basilio Zanchio‖). Vittorio Bracco nel 

redigere la scheda in InscrIt 1, 228 afferma di non essere in grado di stabilire se l‘ultimo verso si potesse 

leggere integralmente o se sia invece frutto di interpolazione (―... sed utpote a Basilio Zanchio adiunctum, 

quem nescio utrum in lapide integro legerit an interpolaverit‖). Basilio Zanchi (1501-1558), umanista 

italiano, protetto di papa Leone X,  fu custode della Biblioteca Vaticana e si dedicò alla stesura di 

numerose opere in prosa e versi in lingua latina. Cenni sulla figura di Zanchi sono reperibili in Fassò 1937 

s.v. ―Zanchi Basilio‖. 
197

 I grammatici latini chiamavano apex il segno che nelle parole omografe serviva per identificare come 

lunghe quelle vocali che, ove fossero state lette come brevi, avrebbero conferito al vocabolo un 

significato diverso. Questa regola non trova piena conferma nell‘uso epigrafico di quel diffusissimo 

segno, simile ad un accento acuto, che appare in molte iscrizioni di periodo compreso tra I a.C. e II d.C. 

Esso è inciso sì su vocali lunghe ma la maggior parte di queste appartiene a parole non suscettibili di 

omografia. Questo ―accento‖ si trova talvolta su vocali brevi o consonanti: ciò è imputabile più ad un 

errore dello scalpellino che non ad una norma ortografica codificata. Di Stefano Manzella sostiene che, 

poiché non tutte le vocali lunghe di un‘epigrafe hanno ciascuna un proprio apex e poiché non è certo che 

la sua apposizione sia stata determinata solo da fattori estetici, si ritiene che dovesse vigere una regola che 

ne determinasse l‘uso forse allo scopo di invitare  il lettore alla corretta dizione dei vocaboli. Per un 

approfondimento del problema si veda Cagnat 1914, p. 27; Di Stefano Manzella 1987, pp. 153-154 e 

Lassère 2007
2
, p. 55. 
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affettiva tra uomo e animale. Un‘altra possibile spiegazione al fenomeno si deve 

alla considerazione del locus sepulturae: se infatti il nome del padrone non 

figura sull‘epigrafe dell‘animale, è possibile che esso fosse ospitato su un 

―titulus maior‖ all‘interno del medesimo recinto sepolcrale che avrebbe dunque 

accolto l‘animale e il proprio padrone (possibilità verisimile se si considera 

anche il verso che recita ―Iunxi semper Manibus ipse meis‖). In tal caso, si 

tratterebbe di una sepoltura congiunta: il padrone di Patricia e la cagnolina 

sarebbero stati ospitati nello stesso recinto sepolcrale, accolti dai medesimi 

Mani
198

. 

L‘epitaffio risulta curato sotto molteplici aspetti: in primo luogo si tratta di 

un‘iscrizione metrica caratterizzata da una versificazione corretta e raffinata
199

; 

la lavorazione della lastra e l‘impaginazione del testo rivelano grande attenzione 

per l‘aspetto grafico del monumentum frutto di competenza tecnica e gusto 

estetico; il lessico utilizzato è misurato sulla base dell‘esperienza vissuta e 

connotato da un notevole coinvolgimento emotivo tale da permettere, tanto 

all‘antico viator quanto al lettore moderno, di visualizzare mentalmente le scene 

raccontate; infine, numerosi sono i richiami poetici presenti nel carme, indizio, 

quest‘ultimo, di un elevato livello culturale del committente dell‘iscrizione.  

Metro caratteristico dell‘elegia e della versificazione epigrafica, il distico 

elegiaco, costituito dalla combinazione di esametro e pentametro, si dispone in 

questo testo rispettando tale scansione: ad ogni riga corrisponde infatti un verso 

metricamente e contenutisticamente in sé concluso
200

. Dovendo un testo 

epigrafico rispondere e adattarsi al supporto, è evidente l‘intenzionalità sottesa 

all‘impaginazione, pulita e curata, dell‘epitaffio: la regolare alternanza di 

esametro e pentametro, segnalata anche dalle rientranze e dagli ―spazi bianchi‖, 

permette al lettore di scandire il testo e di visualizzarlo sia ―verso per verso‖ sia 

                                                           
198

 Per cenni sul locus sepulturae destinato ad accogliere le spoglie degli animali nel mondo romano si 

veda Bodson 2005, p. 28. 
199

 L‘unica irregolarità dal punto di vista della scansione metrica si registra al verso 3 ed è da imputarsi 

probabilmente all‘inserimento del nome proprio della cagnolina espresso come Patrice (esito forse di un‘ 

errata lettura o trascrizione) in luogo del corretto Patriciă (caso vocativo).  Per lo schema metrico del 

distico elegiaco vd. Infra.  
200

 ―El distico elegìaco abarca, pues, en la poesìa romana de todas las epoca todo el àmbito de la élegia, 

casi todo el del epigrama literario y buena parte de la versificaciòn epigrafica‖ (Luque Moreno 1996, p. 

34). Sulla poesia epigrafica in distici vd. anche Kessel 1908 (per gli aspetti tecnici) e Lissberger 1934.  
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per ―coppie di versi‖. Non solo ogni verso corrisponde ad un‘unità ritmica e di 

contenuto a sé stante bensì anche le coppie esametro-pentametro rispondono al 

medesimo criterio. L‘importanza dell‘impaginazione risiede dunque nel 

rispettare lo schema ritmico e diegetico contemporaneamente, esaltando al 

massimo le potenzialità comunicative del testo iscritto tramite tali espedienti 

―extra-verbali‖
201

.  

L‘epitaffio in onore della cagnolina Patricia alterna una prima sezione nella 

quale il padrone esprime tutto il proprio sconforto e dolore per questa perdita 

(sottolineato dalle parole madidus lacrimis, tristis) ad una seconda parte 

maggiormente rievocativa e narrativa. L‘iscrizione non mira a tratteggiare la vita 

dell‘animale o le sue virtutes, come nel caso dell‘epitaffio dedicato alla 

cagnolina Margarita, bensì propone alcune immagini icastiche, piccoli cammei 

che costellano e aprono qualche squarcio nell‘esistenza della cagnetta. Essa 

viene ritratta infatti nella quotidianità e la modalità di racconto sembra quasi una 

trasposizione sulla pietra di ricordi affioranti e non correlati tra loro
202

. 

Essa viene ricordata mentre lecca affettuosamente il padrone (―oscula mille‖), 

gli salta in grembo (―collo grata cubare meo‖)
203

, lo accoglie con la coda 

festante al rientro in casa (―cauda gaudente‖), lo assiste durante il pasto 

guadagnando qualche avanzo e attingendo dalla ciotola tenuta in mano dal 

padrone (―nostras attingere mensas consueras gremio poscere blanda cibos ... 

lambere tu calicem lingua rapiente solebas‖).    

                                                           
201

 Sulle questioni relative all‘impaginazione delle iscrizioni latine metriche si veda il ricco contributo di 

Massaro 2013, pp. 365-414.  
202

 A. Chaniotis afferma che le iscrizioni spesso invitano a visualizzare una scena dando l‘illusione di 

accorciare infinitamente le distanze e permettendo di rivivere ciò che il testo suscita. Anche se dietro le 

iscrizioni si cela spesso una strategia comunicativa, tuttavia esse veicolano sempre un‘intenzione, 

un‘emozione che può essere genuinamente sentita oppure teatralizzata ed enfatizzata. Nonostante la 

frequente stereotipia infatti, analizzando il coté emozionale di un testo epigrafico, aspetto ―wich still 

awaits to be fully exploited‖, è possibile tentare di individuare lo scarto tra ciò che è ―formula‖ e ciò che è 

―scelta personale, originale‖. Il testo epigrafico è frutto di selezione e composizione ed è per tale motivo 

che rispecchia precise intenzioni e che dunque risulta una fonte valida per lo studio delle emozioni. Per 

tali aspetti si veda Chaniotis 2012 a, pp. 91-130; Chaniotis 2012 b, pp. 299-328. 
203

 Il motivo dell‘animale che si accoccola in grembo al padrone è ricorrente  (vd. CLE 1175, scheda 9: 

―sinu domini dominaeque iacebam‖; CLE 1512, scheda 10: ―in sinu iacebam‖). 
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L‘affetto che l‘uomo prova per la propria cagnolina deceduta dopo 15 anni
204

 

trascorsi insieme viene espresso a livello lessicale con una molteplicità di 

termini: oltre ad essere denominata con il vezzeggiativo - diminutivo catella, 

essa viene definita nostra come a rimarcare la stretta relazione affettiva presente 

tra le parti. Essa è inoltre grata, dulcis, blanda, gaudens, apportatrice di delicias 

e blanditias. L‘epitaffio è caratterizzato dunque da un realismo vivido, delicato e 

da una sincera tenerezza per l‘animale con cui è stato condiviso un lungo tratto 

di vita. L‘epitaffio è un ―dialogo a due‖: la cagnolina non parla di sé in prima 

persona, come accade nell‘epitaffio di Margarita (CLE 1175, scheda 9), dove 

riveste in tal modo un ruolo di primo piano, né il padrone parla di lei in terza 

persona allontanando così idealmente il soggetto - oggetto della narrazione. 

Nell‘epitaffio il dialogo è condotto tramite l‘uso della seconda persona 

singolare: l‘uomo si rivolge al ―tu‖ della cagnolina come se lei potesse 

comprendere le sue parole umane stringendo così ancor di più la relazione tra i 

due. Il ―tu‖ è l‘espediente diegetico per rimarcare la prossimità, la vicinanza, l‘ 

―egli‖ invece allontana il soggetto come se lo si guardasse dall‘esterno. 

Nell‘epitaffio per Patricia dunque tutto, anche il piano diegetico, concorre a 

sottolineare la prossimità di padrone e animale in vita e in morte perpetuando in 

tal modo uno stretto legame che è indice di relazione affettiva profonda.  

Il verso centrale dell‘epitaffio (―Moribus argutis hominem simulare paratam‖) è 

dedicato ad un aspetto ricorrente nella caratterizzazione poetica ed epigrafica 

degli animali domestici
205

: menziona infatti i tratti tipicamente umani che gli 

animali sono soliti assumere vivendo in stretto contatto con l‘uomo. La catella è 

pertanto rappresentata vividamente con tratti umanizzati sottolineati dagli 

amorevoli gesti d‘affetto che ella compiva nei confronti del suo padrone il quale 

ora ripercorre quei momenti con tono accorato e nostalgico. La cagnetta dona al 

padrone oscula mille come fosse una donna
206

, e viene definita merentem, 

benemerita, termine che ricorre spessissimo nelle iscrizioni funerarie per esseri 

                                                           
204

 La menzione del dato biometrico è presente anche in AE 1994, 699 (scheda 4): ―nomine Fuscus erat 

ter senos abstulit annos‖. 

205
 Cfr. Ae 1994, 348 (scheda 1); CLE 1175 (scheda 9); CLE 1176 (scheda 12); CLE 1512 (scheda 10). 

206
 Chiaro è in riferimento a Catull. 5, 7: ―Da mi basia mille‖. 
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umani. Questo processo di ―umanizzazione‖, di volontà di applicazione di 

sentimenti e caratteristiche umane all‘animale, si deve probabilmente alla 

volontà di rendere più prossime possibili le due entità ―umano-canina‖ entro le 

quali la comunicazione non verbale assume dunque un‘importanza capitale. 

Infatti l‘uomo attribuendo all‘animale gestualità e sentimenti tipicamente umani 

fornisce un‘interpretazione dei comportamenti animali, sovraccaricandoli di 

significato, allo scopo di ribadire un legame che non ha bisogno di esprimersi 

attraverso la parola.  

Quanto ai sentimenti provati dal padrone, essi sono caratterizzati da un‘intensa 

sofferenza che percorre tutto il carme: egli è infatti tristis, madidus lacrimis. 

Quest‘ultima espressione che, a differenza del vocabolo tristis, non ricorre 

altrove né in ambito epigrafico né poetico, dà ulteriore ragione dunque di 

sostenere l‘originalità del componimento che, scevro di sintagmi formulari, 

rivela il vero legame affettivo-emozionale tra l‘uomo e la sua cagnolina Patricia. 

Non sembra affiorare dunque volontà né enfatizzante né teatralizzante: si tratta 

di un sincero e accorato omaggio dedicato a chi ha condiviso un tratto di vita. Lo 

stesso verbo portavi, nell‘incipit del carme, possiede una sfumatura che rende 

ragione dell‘interpretazione appena accennata: l‘uso di porto (condurre, recare, 

trasportare; usato anche nelle espressioni come ―condurre in trionfo‖) in luogo 

del più comune fero (portare, porgere, presentare, riportare...) denota infatti 

maggior vicinanza, accompagnamento. Lo stretto legame tra uomo e cane si nota 

ancora nell‘interessante espressione ―iunxi semper Manibus ipse meis‖ quasi non 

fosse diverso il destino oltremondano degli uomini e degli animali
207

. Questa 

affermazione troverebbe ulteriore conferma archeologica nel ritrovamento di 

numerose sepolture nelle quali sono presenti, assieme, l‘uomo e il proprio 

animale
208

: il legame esistente in vita prosegue, inestinto, oltre la morte. La 

menzione del monumento funebre che accoglie la cagnolina (―marmorea posui 

                                                           
207

 Su questo aspetto si veda l‘interessante iscrizione dedicata alla cagnolina Cyras il cui epitaffio si apre 

con l‘invocazione agli Dei Mani (AA.VV. 1987, pp. 161-164).  
208

 I resti ossei animali, in particolare di cane, nelle sepolture umane possono assumere diversi significati 

a seconda dei casi. Tuttavia alcune deposizioni sono chiaramente volontarie e connotate dall‘idea della 

fides che si perpetua anche oltre la morte. Su tale aspetto si veda: De Grossi Mazzorin 2001a, pp. 85-87; 

De Grossi Mazzorin 2001b, pp. 77-82, Colonnelli-Mannino 2012, pp. 331-340. 
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te sede merentem‖) è anch‘essa prassi ricorrente negli epitaffi per animali
209

: la 

cagnolina, così come l‘uomo, ha diritto ad un monumentum in suo ricordo e pare 

che nulla nella legislazione romana vieti tale pratica.  

Quanto ai richiami poetici presenti nell‘epitaffio, la clausola finale del verso 3 

―non dabis oscula mille‖
210

 risulta metricamente corretta e conforme ad una 

formula ricorrente nella letteratura. Essa ritorna infatti in Ovidio, Stazio, 

Claudiano, Tibullo, Marziale e nel CLE 1504
211

. Si noti inoltre che il termine 

osculum (―boccuccia‖, per metonimia ―bacio‖), rispetto a basium, ha 

un‘accezione più affettuosa e delicata utilizzata in prevalenza dai poeti elegiaci. 

Nella letteratura, uno dei più bei confronti riferibili a questa epigrafe sepolcrale, 

si trova in Marziale
212

. Il poeta dedica un epigramma ad Issa, cagnolina descritta 

con accenti degni di una fanciulla e con tratti distintamente umani. Il padrone di 

Issa è Publio, personaggio elegante, a tratti eccentrico, ostentatore del suo affetto 

per la cagnetta al punto da raffigurarla in un dipinto per preservare la sua 

immagine anche dopo la morte della stessa. In Marziale è un quadro che 

                                                           
209

 Vd. CLE 1175 (scheda 9): ―sub marmore terra tegit‖; CLE 1512 (scheda 10): ―altum iam tenet 

insciam sepulcrum‖; AE 1994, 348 (scheda 1): ―tumulum‖. 
210

 Cfr. Granino Cecere 1994, p. 418. 
211

 Ovid. am. 2, 18, 10: ―Et, quae me perdunt, oscula mille dedit‖; Stat. Ach. 1, 576: ―Et ligat amplexus et 

mille per oscula laudat‖; Claud. carm. min. 25, 131: ―Oscula mille sonent; liuescant bracchia nexu‖; 

Tib. 1, 1, 62: ―tristibus et lacrimis oscula mixta dabis‖; Mart. 11, 23: ―oscula rara dabis nobis lasciva 

minister‖; CLE 1504, 19: ―[In]guini oscula figite inde mille‖. Il tono accorato e il rammarico per non 

potere più godere dei gesti di dolcezza ricordati nel carme richiama alla memoria anche Hadr. Carm. Frg. 

3: ―Animula vagula blandula, / hospes comesque corporis, / quae nunc abibis in loca, / pallidula, rigida, 

nudula, / nec ut soles dabis iocos?‖. ―Piccola anima smarrita e soave, compagna e ospite del corpo, ora 

t‘appresti a scendere in luoghi incolori, ardui e spogli, ove non avrai più gli svaghi consueti‖ (Traduzione 

di L. Storoni Mazzolani).  
212

 Mart. 1, 109: ―Issa est passere nequior Catulli, / Issa est purior osculo columbae, / Issa est blandior 

omnibus puellis, / Issa est carior Indicis lapillis, / Issa est deliciae catella Publi. / Hanc tu, si queritur, 

loqui putabis; / sentit tristitiamque gaudiumque.  / Collo nixa cubat capitque somnos, / ut suspiria nulla 

sentiantur; / et desiderio coacta ventris  / gutta pallia non fefellit ulla, / sed blando pede suscitat toroque / 

deponi monet et rogat levari. / Castae tantus inest pudor catellae, / ignorat Venerem; nec invenimus / 

dignum tam tenera virum puella. / Hanc ne lux rapiat suprema totam, / picta Publius exprimit tabella, / in 

qua tam similem videbis Issam, / ut sit tam similis sibi nec ipsa. / Issam denique pone cum tabella: / aut 

utramque putabis esse veram, / aut utramque putabis esse pictam‖. ―Issa è più maliziosa del passero di 

Catullo, Issa è più pura del bacio di una colomba, Issa è più affettuosa di tutte le fanciulle, Issa è più 

preziosa di tutte le perle dell‘India, Issa è la cagnolina delizia di Publio. Se lei guaisce penserai che parli, 

sente la tristezza e la gioia. Gli dorme in collo e si addormenta in modo che non si sente neanche il suo 

respiro. Se ha un bisognino da fare non le scappa una sola goccia sulla coperta,  ma ti sveglia sfiorandoti 

con la zampina, ti invita a farla scendere dal letto e ti chiede di lasciarla alleggerire. E‘ tanto casta e 

pudica questa cagnetta che ignora l‘amore, né troviamo un compagno degno di una pulzella così sensibile. 

Perché la sua ora suprema non gliela porti via del tutto, Publio ha voluto raffigurarla in un quadro  nel 

quale vedrai un‘Issa così somigliante che nemmeno quella autentica può somigliare tanto a se stessa. O 

penserai che siano tutte e due vere o penserai che siano tutte e due dipinte‖ (Traduzione di M. Scandola). 

http://www.mqdq.it/mqdq/contesto.jsp?ordinata=ot576800&query=q#mark
http://www.mqdq.it/mqdq/contesto.jsp?ordinata=ot1068761&query=q#mark
javascript:apri('38083','STAT._Ach._1,_576','Et_ligat_amplexus_et_mille_per_oscula_laudat','&')
http://www.mqdq.it/mqdq/contesto.jsp?ordinata=ot1580957&query=q#mark
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mantiene viva la memoria e il ricordo, nel caso esaminato invece è un‘iscrizione 

che ha la funzione di preservare in vita uno tra gli affetti più cari. Anche il 

lessico utilizzato nell‘iscrizione ricalca la semantica degli affetti già impiegata 

da Marziale (cubare collo) e da altri poeti. A proposito dell‘affettività tra cane e 

padrone espressa attraverso la gestualità corporea, va menzionato anche 

l‘epigramma 1, 83, 1 di Marziale: Os et labra tibi lingit, Manneia, catellus
213

.  

Per quanto concerne gli aspetti onomastici presenti nell‘iscrizione, il nome 

Patricia, espresso nell‘iscrizione come Patrice, richiamerebbe i vocaboli 

Patricensis, Patriciensis, Patricius/ia. Questo tipo di nome, che fa riferimento 

alla sfera delle origini sociali, nel CIL è attestato dieci volte per uomini, nove 

per donne e una volta per uno schiavo
214

. Il fatto che il nome non sia 

testimoniato per animali non preclude la possibilità che esso fosse effettivamente 

usato comunemente: i cani infatti spesso possedevano nomi umani
215

. - In base 

alle caratteristiche paleografiche e testuali l‘iscrizione è ascrivibile al II d.C.  

                                                           
213

 Mart. 1, 83, 1: ―Il tuo cagnolino, Manneia  ti lecca il viso e le labbra‖.  Nonostante il tono delicato con 

cui si apre il carme, l‘epigramma prosegue in direzione scurrile. 
214

 Kajanto 1965, p. 313. 
215

 Sull‘ ―onomastica canina‖ si vedano i contributi di Mentz 1933, pp. 181-202; Toynbee 1948, pp. 24-38 

e la sintetica lista fornita da Keller 1980
3
, pp. 135-136. 

javascript:apri('25504','MART._epigr._1,_83,_1','Os_et_labra_tibi_lingit_Manneia_catellus','&')
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13. Lastra di colombario in marmo, in buono stato di conservazione; nella porzione 

centrale del pannello, all‘interno di un‘area quadrangolare appositamente 

ribassata e levigata, è scolpito il bassorilievo di un cane raffigurato di profilo, 

gradiente verso destra, con la zampa anteriore sinistra sollevata, le orecchie ritte 

e la coda colta nell‘atto di scodinzolare. 10 x 30 x (non det.); alt. lett. 2,7-1,9. - 

La lastra fu rinvenuta nel Colombario di Vigna Codini, a sud di Roma, lungo la 

Via Appia, sotto una nicchia, durante gli scavi dell‘area archeologica tra 1840 e 

1852. L‘epigrafe è conservata presso il Museo Nazionale Romano nel quale 

confluì la quasi totalità del materiale proveniente dai tre colombarii situati 

presso la Via Appia
216

. - Autopsia non effettuata. - CIL VI, 5292; Prosperi 

Valenti 2000, vol. II, p. 777, nt. 17; cfr. Caetani Lovatelli 1900, p. 218; cfr. 

Toynbee 1948, p. 34, tav. X, fig. 17; cfr. Toynbee 1973, p. 110; p. 120; cfr. 

Koch 1984, p. 70; cfr. Slater 2010, p. 143; cfr. Marengo 2013, p. 12.  

 

 

 

 

 

Synoris 

Clycon(is) deliciu[m]. 

 

 

 

 

 

―Synoris, delizia di Glycon‖. 

 

 

                                                           
216

 Sugli scavi relativi all‘area archeologica e ai colombari della Via Appia e sul materiale ad essa 

pertinente si veda Manacorda 1979.  
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1 Y sormontante; modulo verticalizzante, di dimensioni maggiori nella prima 

riga per enfatizzare il nome del destinatario della sepoltura, ductus decrescente, 

ordinatio buona e centrata, lettere ben incise, solco profondo, segni di 

interpunzione assenti. - Si tratta di un‘iscrizione funebre il cui destinatario non è 

immediatamente intuibile: i problemi legati alla traduzione stessa del testo 

iscritto ne condizionano in parte infatti la comprensione. Sulla base della 

combinazione incrociata delle parole e della loro possibile interpretazione sono 

formulabili quattro ipotesi caratterizzate da un grado di verosimiglianza 

differente: la prima, meno probabile, interpreta Synoris come caso genitivo e 

legge clycon (equivalente di glycon, termine greco per ―dolce, gradevole, 

delizioso‖ derivante da γιπθύο,εῖα,ύ)
217

 e delicium (termine neutro da 

―delicium,ii‖, che significa ―delizia, piacere, amore, gioia‖) rispettivamente 

come un aggettivo e un sostantivo. Ne deriverebbe dunque che la ―dolce gioia di 

Synoris‖ sia l‘animale raffigurato e Synoris ne sia pertanto la padrona: in tal caso 

la sepoltura afferirebbe al cane il cui nome però rimane in questo modo omesso. 

Tale ipotesi sembra dunque passibile di esclusione sulla base di motivazioni di 

ordine grammaticale e concettuale: primariamente, il genitivo di Synoris non è 

Synoris bensì Synoridis; in secondo luogo pare insolito l‘accostamento di un 

sostantivo latino e un aggettivo greco (non altrimenti attestato), sebbene 

traslitterato in latino; infine la mancanza del nome dell‘animale defunto, che 

sarebbe compendiato pertanto solo dalla raffigurazione, sembra un fatto 

singolare e anomalo in quanto in un‘iscrizione funeraria l‘attenzione viene 

richiamata necessariamente dal nome di colui che è scomparso.  

La seconda ipotesi prevede che l‘iscrizione sia riferibile a ―Synoris, la delicata‖. 

Synoris, in caso nominativo, sarebbe pertanto il nome proprio di una fanciulla 

qui sepolta, qualificata come delicata. Il termine delicium, alternativo a 

delicatus
218

, di cui clycon sarebbe la traduzione greca (il nome stesso della 

                                                           
217

 Γλφκων, ωνοσ è il derivato nominale dell‘aggettivo γιπθύο,εῖα,ύ ed assume il significato di ―dolce 

creatura, dolcezza‖. Lo stesso termine è attestato in Aristofane nella commedia ―Le donne in 

assemblea‖(Chantraine 1968, p. 228, s.v. γλσκύς). Ar. ec. 985: "Ἐπί ηῆο πξνηὲξαο ἀξϰῆο γε ηαῦη'ἦλ, ὦ 

γιύϰσλ”. ―Così era sotto il vecchio regime, dolcezza mia‖ (traduzione di Cantarella R.). Per le altre 

attestazioni del vocabolo nella letteratura greca si veda TLG, p. 658. 
218

 La Monaca 2006, pp. 211-218: la studiosa evidenzia come nella zona dell‘Italia del nord, nelle 

Galliae, nelle Germaniae e nella Dalmazia, l‘aggettivo delicatus, -a, -um fosse preferito ai termini 
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titolare è di origine graecanica)
219

, si riferisce a un qualsiasi oggetto di 

predilezione, in modo particolare a schiavi, giovanissimi fanciulli o animali 

domestici, i quali fornivano la loro compagnia ai domini Romani della buona 

società a partire dalla fine della Repubblica sino a tutto il periodo imperiale. Tra 

padroni e delicia/delicata intercorreva un rapporto di intimità, affetto e 

compagnia, pervaso da grazia, vivacità e gioco
220

. De Ruggero evidenzia come 

le raffigurazioni che accompagnano i tituli funerari di questi delicia, 

rappresentino spesso fanciulle e ragazzi in attitudine giuliva con attributi vari 

come la palla, il grappolo d‘uva, l‘uccellino, il cane. Egli mette in luce inoltre il 

caso frequente in cui tali iscrizioni dedicate al delicium, siano accompagnate 

dalla figura scolpita di un cane che indicherebbe o l‘animale preferito o piuttosto 

una rappresentazione simbolica di attaccamento e fedeltà di questi delicati nei 

confronti dei patroni
221

.  

Una terza ipotesi si basa sulla considerazione del protagonismo figurativo del 

cane: la raffigurazione occupa prepotentemente lo spazio centrale del titulus e 

dunque induce a ritenere che Synoris sia il nome del cane (il che è plausibile 

tenendo conto anche del modulo maggiore delle lettere che visivamente cattura 

l‘attenzione su tale primo elemento) mentre clycon delicium la rispettiva 

apposizione nel significato di ―dolce gioia‖ (supponendo ancora che le due 

parole siano la traduzione greca e latina del medesimo concetto)
222

.
 
Nonostante 

le tre ipotesi sopra menzionate siano state variamente sostenute tuttavia ve n‘è 

una quarta che sembra risultare maggiormente coerente: basandosi anch‘essa 

sulla considerazione del protagonismo iconografico dell‘animale e del nome 

personale ad esso attribuito (Synoris), è sufficiente valutare deliciu(m) nel 

                                                                                                                                                                          
deliciae, -arum (a volte usato anche al singolare, delicia, -ae) e a delicium, -i (talvolta anche al maschile 

delicius, -i), invece più ricorrenti a Roma, nel Lazio e nell‘Italia meridionale. Insiste inoltre 

sull‘accoglienza a pieno diritto nella familia di questi fanciulli, per la maggior parte di giovanissima età; 

afferma inoltre che era invalso l‘uso di includere nella tomba di famiglia i delicati; in alternativa a ciò, gli 

stessi patroni si preoccupavano di predisporre il sepolcro a loro destinato. 
219

 La duplice traduzione, in lingua greca e latina (ma in alfabeto latino), potrebbe trovare un possibile 

argomento a favore nell‘impaginazione del testo: i due termini infatti sono disposti rispettivamente a 

sinistra e destra della raffigurazione centrale. Sugli aspetti relativi all‘impaginazione delle iscrizioni si 

veda il contributo di Massaro 2012, pp. 365-414.  
220

 Per una dettagliata trattazione del tema si veda Zampieri 2000.  
221

 DE 1910, pp. 1594-1603. 
222

 Toynbee 1973, p. 110 propone in alternativa ―Synoris, sweet pet‖. 
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significato di ―delizia, amore‖ e C/Glycon come un genitivo di nome proprio 

maschile da completarsi con la desinenza del genitivo –is (lo scioglimento risulta 

pertanto Glycon(is)). Il testo risulta dunque il seguente: “Synoris Glycon(is) 

deliciu(m)” (―Synoris, amore di Glycone‖)
223

. Inoltre, a sostegno di tale ipotesi, 

vi è il fatto che Glycon in latino non avrebbe alcun significato se non come nome 

proprio
224

 e che il vocabolo neutro di seconda declinazione delicium (delizia, 

amore, gioia, piacere) si trova perlopiù attestato in combinazione ad un genitivo 

ad esso riferito
225

. Il nome proprio Synoris (calco dal greco ζπλσξὶο, ὶδνο), 

etimologicamente, fa riferimento alla parola greca che significa ―coppia, paio, 

pariglia di cavalli, biga‖. Esso è attestato in Grecia come nome personale
226

 di 

un‘etera che ha dato il titolo a una commedia di Diphilus, di una cortigiana, di 

una schiava affrancata e di una nave. Il fatto che questo nome fosse stato 

attribuito ad un‘imbarcazione suggerisce come esso fosse di buon auspicio e ben 

augurale
227

. In ambito latino il nome Synoris è frequentemente attestato per 

donne di umile estrazione, perlopiù schiave o liberte
228

. Nonostante le modeste 

dimensioni della lastra funeraria, tuttavia, il messaggio iscritto è disposto sulla 

pietra seguendo un‘accorta strategia di distribuzione spaziale all‘interno 

dell‘economia del supporto senza impedire la fissazione, oltreché per scripta, 

anche per imagines, del destinatario della sepoltura: la cagnolina Synoris. Se la 

rappresentazione di un cane su un monumento funebre può da una parte 

veicolare determinati significati all‘interno della semantica del simbolismo 

                                                           
223

 Tale ipotesi è sostenuta anche da Caetani Lovatelli 1900, p. 218 (―Synoris, delizia di Glyconis‖); 

Slater 2010, p. 143 (―Synoris, the delight of Glyco‖).  
224

 Cluco = Glyco(n) è un nome maschile utilizzato soprattutto per schiavi, liberti o persone di umile 

estrazione sociale. (Solin 1996, p. 454; Solin 2003, pp. 945-946).  
225

 Si veda a titolo di esempio: Mart. 1,7,1: ―Stellae delicium mei columba‖; CLE 403: ―Deliciumque fuit 

domini, spes grata parentum‖; CLE 1075: ―Delicium domini, spes expectata parentu[m]”; AE 1971, 44: 

―Delicium populi, circi quoque nuntiu(s) ampli‖. Sul termine ―delicium‖ si veda anche Bodson 2005, p. 

35 la quale afferma, a suffragio dell‘ipotesi supra formulata: ―Expressed by many references to daily life, 

such pleasure was further underlined by the use of words as athurma and deliciae. […] The latin deliciae, 

also in current use to qualify persons one was fond of – for example children, sweetheart – defined 

the animal as one’s enjoyment, delight, or favourite. Pleasure was obviously a major motivation of 

ancient pet-keeping. […] The joy or delight they brought to their owners had an emotional dimension 

involving both partners and was explicity stated in chosen terms‖.  
226

 Osborne - Byrne 1994, pp. 410-411. 
227

 Masson 2000, p. 281. 
228

 Solin 2003, p. 1239. L‘ ―Epigraphik Datenbank Clauss‖ testimonia 11 attestazioni del nome Synoris 

soprattutto nell‘ambito dell‘Italia meridionale e urbano.  
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funerario (fedeltà, custodia della sepoltura)
229

, dall‘altro può rivelarsi la 

rappresentazione, l‘istantanea dell‘animale ricordato suggerendo una suggestiva 

connessione tra il nome e la raffigurazione
230

. Non sembra trattarsi infatti dello 

stereotipato cagnolino accovacciato sulla sommità del coperchio di un‘urna 

cinerarie che veicola un‘ideologia piuttosto che una realtà effettiva (tant‘è che il 

più delle volte la sepoltura è destinata ad esseri umani): l‘animale rappresentato 

riveste uno spazio di primo piano, centrale (normalmente occupato dal busto o 

dal ritratto del defunto
231

) uscendo così dall‘anonimato e rivivendo, in maniera 

compendiata, nel testo e nell‘immagine scolpita. - La datazione dell‘iscrizione, 

in base alle caratteristiche del supporto, alla paleografia delle lettere 

paleografiche, è ascrivibile all‘età giulio-claudia. 

                                                           
229

 Si veda su questo tema Cumont 1966
2
, pp. 402- 406. 

230
 Tale sembra essere anche il caso di Aminnaracus (scheda 2) o di Heuresis (scheda 6).  

231
 Sull‘idea di ―protagonismo ritrattistico‖ declinato nei monumenti funerari altinati si veda Cresci 

Marrone - Tirelli 2010, pp. 127-146. 
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14. Frammento lapideo centrale pertinente alla parte superiore, forse il coronamento, 

di una stele funeraria corniciata a doppio registro, di proporzioni modeste, in 

lacunoso stato di conservazione; sbrecciata in modo importante su tutti i lati, di 

essa sopravvive, incompleta, la porzione laterale destra e una cornice modanata 

nella parte inferiore, fattore che induce a ritenere che l‘iscrizione non 

proseguisse al di sotto di tale elemento decorativo che incornicia dunque lo 

specchio epigrafico ospitante il testo. 20,5 x 20,5 x 4,5; alt. lett. 2,2-2,0. - 

Rinvenuta dai contadini nelle campagne di Salona nel 1884, l‘epigrafe fu 

venduta al Museo archeologico appena costruito, fu poi vista e trascritta negli 

stessi anni da O. Hirschfeld
232

, collaboratore di T. Mommsen, nel corso di una 

ricognizione epigrafica del territorio dalmatico finalizzata al supplementum del 

CIL III (1902). Lo stesso Hirschfeld inviò un calco del reperto a F. Buecheler
233

 

il quale, riconosciuta l‘iscrizione come metrica, ne tentò un‘integrazione sulla 

base di confronti testuali e la inserì nel corpus di Carmina Latina Epigraphica a 

cui stava attendendo nel medesimo periodo. La prima menzione dell‘iscrizione 

si deve tuttavia a F. Bulic, eminente personalità nel campo dell‘archeologia 

dalmatica nonché direttore del Museo di Spalato a partire dal 1884
234

. Il reperto 

è oggi conservato presso il Museo Archeologico di Spalato (nr. inv. A-908)
235

. - 

Autopsia non effettuata. - CIL III, 9449; CLE 581; Bulic 1885, p. 15. 

                                                           
232

 Otto Hirschefeld (Königsberg 1843 - Berlino 1922) fu uno storico, filologo ed epigrafista tedesco. Si 

formò presso le università di Königsberg, Bonn e Berlino; divenne professore di storia antica a Göttingen, 

Praga e assunse poi la cattedra di epigrafia a Vienna. Nel 1895 succedette a Mommsen come professore 

di storia antica presso l‘università di Berlino dove insegnò fino al 1917.  Collaborò con T. Mommsen al 

supplementum del terzo volume del Corpus Inscriptionum Latinarum e si dedicò alla stesura di numerose 

altre opere tra cui figurano: Untersuchungen auf dem Gebiete der römischen Verwaltungsgeschichte 

(1876); Inscriptiones Galliæ Narbonensis Latinæ (1888); Inscriptiones Aquitaniæ et Lugdunensis (1899). 

Per la sua figura si veda Österreichisches Biographisches Lexikon s.v. ―Hirschfeld Otto‖, 1959, p. 332. 
233

 Apud CLE 581: “vidi ectypon missum ab Hirschfeldio”. 
234

 Frane Bulic (Vranjic 1846 - Zagreb 1934) fu sacerdote, archeologo, filologo, epigrafista, storico e 

scrittore dalmata. Condusse pressoché tutta la propria esistenza in Dalmazia dedito all‘insegnamento e 

alle indagini archeologiche di Salona e del Palazzo di Diocleziano. Conosciuto come il fondatore della 

società archeologica croata ―Bihac‖, gli viene riconosciuto il merito di aver dato inizio ad una nuova era 

nello sviluppo e nell‘approfondimento della conoscenza dell‘archeologia croata. A partire dal 1884, fu 

nominato conservatore dei monumenti e direttore del Museo archeologico di Spalato. Nel medesimo anno 

fondò inoltre il Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata. Sulla figura di Bulic si veda Randi 1930, s.v. 

―Bulic Frane‖. 
235

 Desidero ringraziare Mario Radaljac, curatore dell‘ ―Arheološki muzej‖ di Spalato per avermi 

procurato la preziosa foto dell‘iscrizione e le misure.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/konigsberg/
http://www.treccani.it/enciclopedia/berlino/
http://www.treccani.it/enciclopedia/konigsberg/
http://www.treccani.it/enciclopedia/corpus-inscriptionum/
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------? 

[Ad] Ṃaṇ[es]et supe[ros ---] 

[e]ṭ Plutonis adị[re domos ---] 

[du]lce cani [---]. 

 

 

 

 

 

 

 

―[...] (Che tu possa) giungere ai Mani e agli dei Superi [...] e recarti presso le 

dimore di Plutone, o dolce cane [...]‖. 

 

 

 

1 SUPERI Buecheler; 2 AC Hirschfeld, Buecheler; 2 PIVEONI Bulic; 2 SAD 

Bulic; la cravatta della E presenta la medesima lunghezza del braccio; lettere 

leggermente apicate; segni di interpunzione triangoliformi con il vertice rivolto 

verso l‘alto a separare ogni parola; modulo verticalizzante e compresso 

lateralmente; solco poco profondo; ductus regolare; l‘ordinatio sembra buona 

nonostante parte del testo sia andato perduto. - Si tratta di un‘iscrizione funeraria 

in versi dedicata da un per noi anonimo padrone ad un cane, qualificato come 
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dulcis. L‘iscrizione si presenta interessante sotto molteplici aspetti: il primo 

interrogativo che essa pone è relativo al supporto il quale risulta di difficile 

identificazione. La modanatura che si intuisce nella parte inferiore e che delimita 

il testo sembrerebbe inquadrare un ulteriore campo epigrafico, appositamente 

ribassato, sottostante l‘iscrizione: si intravede infatti l‘angolo di 90 gradi 

realizzato dalla cornice sul lato destro del frammento. Tale considerazione 

scoraggerebbe pertanto l‘ipotesi che si tratti dello zoccolo di una piccola ara 

funeraria. Il testo epigrafico potrebbe dunque essere stato solo un elemento di un 

monumento di maggiori dimensioni e più elaborato, recante, forse, un 

bassorilievo o un‘ulteriore testo iscritto (in tal caso entrambi potrebbero essere 

ospitati nello spazio al di sotto dell‘iscrizione)
236

. Un‘ulteriore ipotesi, anch‘essa 

tanto plausibile quanto poco verificabile, è che si tratti di un‘iscrizione incisa su 

un supporto in reimpiego il che spiegherebbe dunque l‘incongruenza ―testo-

supporto‖ riscontrata. Trattandosi di una semplice, per quanto raffinata, 

iscrizione funeraria per un animale è ipotizzabile che il committente si sia 

servito di un supporto che già possedeva e che l‘abbia dunque riutilizzato allo 

scopo di rendere omaggio al proprio cane. Nonostante tali congetture non siano 

verificabili, sulla base degli elementi sopra menzionati, è dunque altamente 

probabile che si trattasse di un monumento di maggiori dimensioni che rimane 

tuttavia di natura incerta. Dirimente a tal proposito può rivelarsi il confronto con 

le tipologie dei monumenti funerari presenti in area dalmatica: di grande 

importanza in questo quadrante geografico è il motivo della ―porta‖ che compare 

già sulle stele ellenistiche nelle necropoli illiriche. Tale tipologia monumentale 

si presenta, pur con lievi varianti e semplificazioni, come una porta a due 

battenti fiancheggiata talvolta da colonnine. Si tratterebbe della fissazione su 

pietra di una facciata con porta (derivante probabilmente dallo schema delle 

facciate dei palazzi ellenistici) o di porte monumentali stilizzate e semplificate. 

Il significato sotteso a tale tipologia monumentale sembra sia da connettersi con 

il significato di ―porta‖ intesa come ingresso all‘Ade (concetto che peraltro 

                                                           
236

 A tale proposito Buecheler ritiene che la sezione conservatasi fosse una sorta di proemio, incipit e che 

l‘iscrizione proseguisse ulteriormente con una narratio. Apud CLE 581 “post cani unius duarumve 

litterarum spatium vacat, ut opinor, interpunctis prooemio et narratione”. 
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sarebbe ribadito e corroborato dal messaggio epigrafico). Nella simbologia 

funeraria della zona, il tema della porta sembra aver goduto infatti di notevole 

fortuna: in Dalmazia meridionale, le botteghe riproducevano frequentemente 

questo motivo sulle stele dalla fine del I a.C. e durante il I d.C. (la cronologia 

dell‘impiego di tale tipologia funeraria contribuirebbe inoltre a proporre una 

datazione per l‘iscrizione in oggetto). L‘insistenza su questo tema nell‘area 

dalmata, zona che doveva aver diffuso e propagato il tipo fin dal periodo 

ellenistico (il motivo è infatti presente anche tra i materiali aquileiesi
237

), 

potrebbe essere spiegata anche con il carattere infernale di questa regione ricca 

di reminescenze mitologiche che la collegano all‘ingresso dell‘Ade, del mondo 

infernale: è suggestiva questa coincidenza topografica tra zona per tradizione a 

spiccato ―carattere funerario‖ e centro di produzione di una tipologia funeraria 

denominabile ―porta di Ade‖
238

. Se dunque è a tale tipologia monumentale che il 

frammento in oggetto fa riferimento, bisogna pensare necessariamente che si 

tratti di una porzione superiore del battente sinistro. E‘ plausibile inoltre 

ipotizzare, anche se tale tesi non è verificabile, che la porta fosse sormontata da 

un coronamento, un timpano o una nicchia ribassata, che poteva eventualmente 

ospitare il ritratto del padrone e un‘iscrizione a lui dedicata, permettendo in tal 

modo di congetturare una sepoltura congiunta cane - padrone. Una simulazione 

ricostruttiva, sulla base delle attestazioni note di tale tipologia monumentale, 

potrebbe risultare in questo senso dirimente
239

.    

Un secondo aspetto degno di nota è costituito dal fatto che l‘iscrizione risulta 

metrica: già F. Buecheler, inserendola nei CLE, l‘aveva riconosciuta come 

composta da esametri dattilici. Tale considerazione incide fortemente nella 

scelta inerente all‘integrazione testuale la quale è stata tentata per la prima volta 

dallo stesso Buecheler sulla base del calco dell‘epigrafe, per quanto riguarda il 

testo conservatosi, e dei confronti poetici, letterari e degli stilemi metrici per 
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 Cfr. Brusin - Zovatto 1960.  
238

 Già Cumont 1966
2
, p. 213 ha notato la particolare insistenza in Dalmazia sul tema della porta a doppio 

battente. 
239

 Sulla tipologia monumentale ―a porta‖ in area dalmatica e nord adriatica si veda Verzàr Bass 1985, pp. 

197-201 (fig. 11-15). Sui monumenti funerari afferenti al quadrante geografico sopracitato, interpretati 

come indicatori e marcatori dell‘intensità delle dinamiche della circolazione di tipi, modelli e motivi, si 

veda ancora il contributo di Verzàr Bass 1985, pp. 183-208.  
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quanto concerne la porzione di testo perduta. Relativamente all‘apparato 

metrico, l‘iscrizione è costituita di tre esametri incompleti: il primo verso si 

interrompe infatti dopo il longum del terzo piede, il secondo manca del quarto, 

quinto piede e del trocheo finale mentre l‘ultimo termina con il longum del 

secondo metron dattilico
240

. La porzione di testo andata perduta è pertanto 

considerevole e l‘integrazione è forzatamente incerta e frutto di congetture. E‘ 

probabilmente per tale ragione che la trascrizione riportata nel CIL e quella 

presente nei CLE è differente nonostante siano entrambe frutto delle congetture 

di F. Buecheler
241

. L‘evidente difficoltà di integrazione e l‘inevitabile 

arbitrarietà di una proposta testuale plausibile (non è trascurabile infatti l‘idea 

che, sotteso a tale proposta di trascrizione, vi sia un ―gioco erudito‖ mirante al 

―completamento poetico‖ del testo), mi hanno indotta a concentrare l‘attenzione 

su ciò che il frammento offre con sicurezza. Considerando la parziale 

sbrecciatura sul lato sinistro della pietra, lo spazio eventualmente disponibile e il 

solco delle lettere appena visibili, si è tentato di avanzare una trascrizione che si 

discosta per due elementi dalle proposte formulate in precedenza: oltre a non 

aver accolto il completamento buecheleriano per quanto concerne la parte di 

verso mancante in quanto troppo arbitraria anche se plausibile e metricamente 

corretta, si è scelto di integrare il primo verso con la preposizione ad, in 

posizione iniziale, accompagnata dai due accusativi Manes e Superos; per il 

secondo verso si propone la congiunzione coordinante et, in vece di ac come era 

allora stato proposto dal Buecheler, sulla base dell‘ancor parziale visibilità del 

solco della ―t‖. La scelta di completare il primo verso in tal modo verte su alcune 

riflessioni: in primo luogo si è notato che i sintagmi non preceduti da 

preposizione semplice ―Manes et Superos‖ e ―Manes et Superi‖ non sono 

attestati in altri carmina né epigrafici né poetici; d‘altro canto sono documentate 

sia l‘espressione ―Di Manes et Superi‖ sia ―Ad Manes et Superos‖. L‘aver optato 

per la seconda delle due ipotesi risponde primariamente al fatto che un 
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 Lo schema metrico risultante è dunque il seguente: — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪  | — ∪ 

∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪  | — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ .  
241

 Apud CIL III, 9449: ―Supplevit Buecheler sic: Manes et super[os si carmina tangere possunt | a]c 

Plutonis adi[re domos. Sit nunc quoque vobis | dulce cani”. Apud CLE 581: “Manes et super[i si quo vos 

carmine possunt | a]c Plutonis adi[re domos. Sit nunc quoque vobis | dulce cani”. 
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nominativo o un vocativo non sembrano utili nel contesto della frase; 

secondariamente, e principalmente, la scelta si deve all‘esigenza testuale 

espressa nel secondo verso: la locuzione ―adire domos
242

‖, già attestata in altre 

iscrizioni, presuppone infatti un accusativo retto dal verbo di moto eo preceduto 

dal preverbio ad. Si può immaginare dunque, per analogia, che anche i due 

accusativi del primo verso siano retti dalla medesima preposizione (ad) la quale 

rimarcherebbe l‘idea del raggiungimento delle dimore infernali di Plutone, dei 

Mani e degli Dei Superi. Un altro motivo che fa propendere per tale integrazione 

è la frequenza dei confronti: l‘espressione ―Ad Manes‖ è attestata 104 volte (di 

cui 16 solo nei CLE); ―Ad Superos‖ è invece documentata 57 volte in prosa e 

poesia (di cui 22 nei CLE). A supporto di ciò si noti inoltre che tale formula è 

per la maggior parte dei casi accompagnata a verbi o lessico inerenti alla sfera 

del movimento (ire, venire, pervenire, iter, via).    

Un terzo aspetto sul quale è importante soffermare l‘attenzione è la menzione 

dei Manes, degli ―deos Superos‖ e delle ―Plutonis domos‖. È significativo notare 

come nell‘iscrizione in oggetto non sia presente la consueta e frequentissima 

adprecatio agli Dei Mani (―Dis Manibus‖) seguita il più delle volte dal genitivo 

del nome del defunto, o l‘altrettanto comune espressione ―Dis Manibus Sacrum‖ 

che dichiara la sacralità del sepulcrum, bensì sia esplicitato l‘augurio di 

raggiungere tale consesso di divinità e le dimore di Plutone. La non univocità e 

varietà dei costrutti che coinvolge la menzione degli Dei Mani è sintomo della 

molteplicità di sfumature con la quale essi venivano concepiti dalla sensibilità 

religiosa romana collettiva e individuale. La realtà delle attestazioni risulta 

infatti molto variegata e suggerisce che il valore stava nella menzione stessa dei 

Mani più che nella loro denominazione formale
243

. In due versi è infatti espresso 

un condensato di concezioni relative al destino oltremondano e alle divinità ad 

esso preposte. E‘ interessante notare come il cane dedicatario dell‘iscrizione, 

affidato alla protezione di tali enti supremi, alla fine della propria vita, compia 

dunque il medesimo percorso riservato agli esseri umani: ―ricevere funerali e 

sepoltura secondo modalità ritualmente codificate (iusta facere) permetteva di 
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 Cfr. anche CIL IX, 952 e CIL XII, 481. 
243

Tantimonaco 2013, p. 264. 



99 

 

accedere al novero dei Manes [...], determinava il passaggio definitivo del 

defunto alle divinità infere, nonché la trasformazione del monumentum in 

sepulcrum e del locus da purus a religiosus
‖244

. Per quanto riguarda la natura 

degli Dei Mani, essi risultano una categoria divina non ben precisata, una 

collettività, pluralità di divinità senza individualità precisa la quale è identificata 

talora con i defunti stessi, talora con i loro protettori. Essi appartengono al 

mondo dei morti ma possono interferire con quello dei vivi e vengono talvolta 

fatti coincidere con gli Dei Superi. Un ragguaglio a tal proposito è fornito dalla 

testimonianza di Festo: ―Manes di ab auguribus invocantur, quod i per omnia 

aetheria terrenaque manare credantur. Idem di superi atque inferi 

dicebantur‖
245

. Anche Gaio nelle Institutiones si occupa della nozione di Dei 

Mani e Dei Superi ritenendoli preposti gli uni alle ―res religiosae‖, gli altri alle 

―res sacrae‖: ―Summa itaque rerum divisos in duos articulos diducitur: nam 

aliae sunt veluti res sacrae et religiosae. Sacrae sunt quae diis superis 

consecratae sunt; religiosae quae diis minibus relictae sunt‖
246

. Nonostante 

Gaio sembri chiarire e distinguere i domini di pertinenza di tali categorie divine 

tuttavia, per il fatto che i confini tra i concetti di res sacrae, sanctae e religiosae 

sono, fin dall‘antichità, confusi, poco netti e sovrapposti, non è facile 

comprendere appieno il significato della menzione contemporanea di Mani e 

Superi in tale iscrizione. Circa la consapevolezza della menzione degli dei Mani 

in un‘iscrizione, la critica spesso ha sottolineato come l‘impiego formulare, per 

esteso o abbreviata, dell‘ espressione ―Dis Manibus‖ o delle sue varianti più 
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 Tantimonaco 2013, p. 269. A proposito della concezione del sepolcro come locus religiosus si veda il 

puntuale contributo di Ducos 1995, pp. 135-144. Lo studioso afferma che ―Le sepulcrum n‘est donc pas 

un espace quelconque. […] Le tombeau n‘est pas seulement considerée comme l‘habitation des défunts 

[…]. Les croyances religeuses romaines font aussi voir que les Manes ont pris possession du sol où se 

trouve désormais le défunt, puisque ce dernier fait alors partie de Manes. […] Pourque le défunt fasse 

partie des Manes, il faut évidemment qu‘il ait reçu des funérailles conformes aux rites, sinon il fait partie 

des insepulti, autrement dit, il faut que le cadavre ait été inhumé et incinéré et ait reçu une sépulture. C‘est 

cette tombe qui devient dès lors un locus religiosus. […] Il ne suffit pas de prévoir ou de se faire 

construire un tombeau, c‘est dans le mesure où le cadavre y est inhumé que le locus devient religiosus. 
245

 Fest. p. 146: ―Gli dei Mani sono invocati dagli auguri poiché si crede essi aleggino attraverso l‘aria e 

su tutte le terre. Allo stesso modo essi sono definiti Dei Superi e Dei Inferi‖.  
246

 Gaius inst. 2, 2-4: ―Sia fatta dunque una grande distinzione delle cose in due sezioni: cose inerenti al 

diritto divino e cose inerenti al diritto umano. Pertengono al diritto divino le cose sacre e quelle religiose. 

Sono sacre le cose che sono state consacrate agli dei superi, religiose quelle affidate agli Dei Mani‖. 

Seguendo tale interpretazione il sepolcro che accoglie il cagnolino dedicatario dell‘iscrizione sarebbe sia 

sacrum sia religiosus perché posto sotto la tutela dei due consessi di divinità.  
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comuni rispondesse ad una meccanica ripetizione di una prassi abitudinaria, o 

addirittura ad una ―moda epigrafica‖ e ―decorativa‖ (nel caso la formula si 

trovasse al di fuori dello specchio epigrafico o in porzioni insolite del 

monumentum)
247

. Non sembra questo il caso dell‘iscrizione in oggetto: essa 

menziona gli Dei Mani non come mera formula epigrafica ma come parte 

integrante e contenutisticamente connotata del testo: essi sono insolitamente 

accostati inoltre agli Dei Superi e alle Dimore di Plutone e ciò denoterebbe 

dunque una precisa volontà e consapevolezza della loro menzione. Nonostante si 

assista dunque ad una variatio rispetto alla classica formula di consacrazione 

agli Dei Mani, tuttavia il richiamarsi ad essi è sufficiente per identificare la 

tomba dell‘animale come luogo consacrato secondo modalità ritualmente 

codificate. ―Esplicitare per scripta la consacrazione ai Mani doveva quindi avere 

lo scopo di dichiarare ai lettori il carattere di res religiosa e l‘inviolabilità della 

sepoltura‖
248

 e ciò risulta ancor più interessante perché ad essere sepolto non è 

un essere umano bensì un cane: la pietas e la concezione oltremondana sembra 

dunque essere riservata indistintamente e senza particolari e normate restrizioni 

tanto a uomini quanto ad animali. ―L‘inviolabilità del sepolcro, garantita dalla 

consacrazione agli dei Mani, rappresentava evidentemente un diritto che 

spettava a pieno titolo a tutti coloro che avessero ricevuto lo iustum e il cui 

sepolcro fosse divenuto Dis Manibus sacrum‖
249

. 

Per quanto concerne l‘espressione, altrove non attestata, ―Plutonis adire domos‖, 

essa sostituisce e equivale la più consueta e meno poetica locuzione ―ad 

inferos‖: tuttavia entrambe le formule ricordano l‘aspetto sotterraneo del destino 

di morte e la destinazione ultima degli esseri viventi. Quanto alla menzione di 

Plutone, Bernadette Liou-Gille afferma che ―il ne semble pas que les Romains 

connaissent un maitre des Enfers, analogue à Hadès ou à Pluton‖ e ritiene che il 

Plutone romano sia ―interpretato‖ come Dis Pater o Orcus
250

. Tuttavia, tale 

iscrizione, così come altre (24 attestazioni) confermano la conoscenza di tale 

divinità e della sua sfera di competenza connessa con il mondo infero. E‘ 
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 Sulla consapevolezza d‘uso della dedica ai Mani si veda Tantimonaco 2013, pp. 266-268. 
248

 Tantimonaco 2013, p. 269. 
249

 Tantimonaco 2013, p. 270. 
250

 Liou-Gille 1993, p. 107. 



101 

 

interessante dunque l‘associazione di Manes che, secondo la concezione 

comune, avrebbero la loro sede nelle profondità della terra o nei pressi del 

sepolcro
251

 e di Dei Superi, comunemente ritenuti abitatori della volta celeste:  

divinità apparentemente agli antipodi nell‘ideologia religiosa antica e raramente 

associati sembrano tuttavia essere qui identificati e sovrapposti. Questo 

accostamento insolito e fortemente connotato a livello religioso, considerando 

anche la menzione delle ―dimore di Plutone‖, espressione piuttosto letteraria, 

potrebbe essere dovuto ad una volontà di innalzamento del tono dell‘iscrizione 

la quale forse si modella e trae spunto da referenti letterari come Orazio il quale 

scrive: ―Carmine di superi placantur, carmine Manes‖
252

.  

Quanto al vocativo ―dulce canis‖, oltre ad assolvere la funzione di esplicitare il 

destinatario dell‘iscrizione funeraria e di connotarlo dal punto di vista 

―caratteriale‖, esso si rivela interessante sotto il profilo grammaticale-

linguistico: il vocativo dell‘aggettivo di seconda classe dulcis, e concorda infatti 

ad sensum con il sostantivo maschile canis, is: l‘espressione, per essere 

grammaticalmente corretta, dovrebbe presentarsi come dulcis canis (dulce infatti 

è la forma neutra del medesimo aggettivo). In questa iscrizione, a differenza di 

altri epitaffi destinati ad animali, non sono menzionati aspetti della vita, del 

carattere, del rapporto dell‘animale con il proprio padrone, anch‘egli ugualmente 

non menzionato
253

: a meno che l‘iscrizione non proseguisse esplicitando tali 

elementi, come suggerisce Buecheler, essa condensa tutti questi aspetti 

nell‘aggettivo dulcis e concentra unicamente l‘attenzione sul riposo eterno 

dell‘animale, accolto, come gli uomini, nelle dimore infernali. - Per quanto 

concerne la cronologia dell‘iscrizione, sulla base della menzione dei Mani
254

 e 

delle considerazioni paleografiche, si propende per uno spettro cronologico che 

va dalla fine del I secolo d.C. al II secolo d.C. 
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 Cfr. Toynbee 1971, p. 21. 
252

 Hor. epist. 2, 1, 138. 
253

 L‘anonimato del padrone, frequente negli epitaffi dedicati agli animali, può essere qui motivato dal 

fatto che il suo nome fosse accolto nel proseguio dell‘iscrizione, qualora si accetti l‘ipotesi della sua 

continuazione, o dal fatto che esso fosse sottinteso e già esplicitato perché presente in un‘altra iscrizione 

nel medesimo locus sepulturae.  
254

 Sulla cronologia relativa alla menzione degli Dei Mani nelle iscrizioni si veda il contributo di 

Tantimonaco 2013, pp. 264-266. 
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15. Aretta funeraria in pietra calcarea in cattivo stato di conservazione, sbrecciata in 

modo importante sul lato superiore e inferiore; nel margine laterale superiore 

sinistro e sul retro rimane una porzione di modanatura sagomata a gola diritta. 

35,5 x 34,5 x 27,5; alt. lett. 2,5-2,2. - Rinvenuta nella seconda metà del XIX 

secolo presso i ruderi dell‘antica città di Ricina (Villa Potenza, frazione di 

Macerata), l‘epigrafe fu vista (descripsi) da T. Mommsen nel 1878 e fu in 

seguito trasferita nella sede della Biblioteca comunale ―Mozzi Borgetti‖ di 

Macerata per volere dell‘allora assistente bibliotecario don Cesare Capodacqua 

(nr. inv. 1081). Attualmente il reperto è conservato presso il deposito dei Musei 

Civici di Macerata
255

. - Autopsia non effettuata. - CIL IX, 5785; CLE 1174; 

Plessis 1905, pp. 277-278; Di Giacomo 1978, pp. 111-113; Storoni Mazzolani 

1991
2
, pp. 252-253; Porte 1993, pp. 102-103; EDR 015079; cfr. Kholodniak 

1904, p. 368; cfr. Herrlinger 1930, p. 48. 

 

 

 

 

     Raedarum custos 

     numquam latravit 

     inepte; nunc 

     silet et cineres                                             

5      vindicat um= 

     bra suos. 

                     - - - - - - ? 

 

 

 

―Il custode dei carri mai ha abbaiato in modo inopportuno; ora tace e la 

tenebra rivendica le sue ceneri...‖. 

                                                           
255

 Desidero ringraziare il dott. Renato Pagliari, dell‘ufficio per le referenze bibliografiche della biblioteca 

―Mozzi Borgetti‖ di Macerata, per le informazioni gentilmente fornitemi.  
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Il testo completo doveva occupare pressoché interamente il supporto; ductus 

regolare, discreta ordinatio (le prime due righe di testo risultano più 

compresse e addossate alla cornice superiore), modulo verticalizzante, 

leggermente irregolare e crescente, solco poco profondo, lettere ben 

distinguibili, segni di interpunzione triangoliformi, lettere apicate, tracce di 

linee guida. - La restituzione della parte oggi perduta non presenta difficoltà 

poiché l‘epigrafe fu vista e descritta da T. Mommsen nel 1878 in occasione di 

una ricognizione del materiale archeologico ed epigrafico dell‘antico sito di 

Ricina. Si tratta di un carme sepolcrale in onore di un cane consistente di un 

unico distico elegiaco distribuito in sei righe di testo. L‘esametro, in 

prevalenza costituito da spondei (ovvero composto tutto da elementa longa 

eccetto per il quinto metron dattilico), copre le prime due righe e mezzo, il 

pentametro le successive. Anche se non vi è certezza assoluta circa il fatto che 

il testo terminasse con il pentametro o viceversa che proseguisse con un 

ulteriore distico, si propende tuttavia per la prima ipotesi in quanto, nel 

secondo caso, sembra inverosimile che sia andata persa una porzione così 

consistente del supporto destinata ad accogliere un secondo distico e dunque 

almeno altre cinque o sei righe di testo. Questa ipotesi sembra maggiormente 

plausibile anche per il fatto che il contenuto espresso non sembra necessitare 

di completamento. D‘altro canto, gli argomenti a sostegno della continuazione 

del testo sono individuabili in prima istanza nella mancanza, non consueta 

nell‘ambito dell‘epigrafia funeraria, del nome del dedicante (in questo caso il 

padrone) e del dedicatario (il cane) elemento che potrebbe far ipotizzare che 

l‘iscrizione proseguisse nella sezione inferiore del supporto, andata perduta. 

Inoltre, se si tratta di una piccola ara, come sembrerebbe data anche per la 

presenza della porzione di coronamento superiore, l‘assenza dello zoccolo e 

l‘ampia sbrecciatura confermerebbe il prolungamento del testo
256

. Essendo la 
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 Per quanto riguarda il supporto epigrafico esso ricorda nella forma e nelle dimensioni l‘aretta dedicata 

ad un altro catellus: si tratta della piccola ara funeraria dedicata al cagnolino Fuscus anch‘essa sbrecciata 

nella parte inferiore mentre risulta integra nel coronamento superiore (AE 1994, 699, scheda 4). 
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questione per il momento irrisolta, è sembrato opportuno segnalare con i 

dovuti segni diacritici l‘ipotetica continuazione del carme. Per quanto 

concerne l‘impaginazione, essa è da imputarsi principalmente alle restrizioni 

spaziali imposte dal supporto anche se comunque sembra sottendere una 

valutazione preventiva in proposito: la separazione di esametro e pentametro è 

infatti resa evidente in modo chiaro, a livello grafico e visivo, da uno spazio 

non iscritto tra inepte e nunc, espediente che permette dunque al lettore di 

distinguere la partizione metrica
257

. Questa cesura, oltre a segnalare il cambio 

di verso, riveste anche un altro valore: l‘esametro infatti si chiude sia 

metricamente sia contenutisticamente con la parola inepte; il pentametro che si 

apre con l‘avverbio temporale nunc, risulta anch‘esso un‘unità metrica e di 

contenuto in sé conclusa. Inoltre il nunc di inizio verso possiede una forte 

connotazione ―avversativa‖, di contrapposizione tra due status differenti: 

l‘animale in vita e l‘animale in morte. Lo spazio bianco dunque viene ad 

assumere un ulteriore, forse eccessivamente suggestivo, significato: è come se 

esso si identificasse idealmente con quella linea, con quell‘intervallo di spazio 

e di tempo che intercorre tra ciò che è vita e ciò che è mancanza, negazione 

della vita stessa. Tale antitesi, nonché ―ossimoro uditivo‖ (i rumorosi latrati da 

un lato, il silenzio della morte dall‘altro), è sottolineata anche dal lessico 

utilizzato: le parole custos, latravit, nella prima sezione del carme, rimandano 

alle mansioni svolte dall‘animale durante la sua vita; il verbo silet, e le 

espressioni nunc, cineres, e umbra rimarcano invece l‘eternità della morte.  

Come già accennato, l‘iscrizione non presenta il nome del dedicante, il 

padrone, il quale tuttavia è celato dietro all‘ ―io‖ che si rivolge al ―tu‖ 

dell‘animale domestico. Anche questo epitaffio, così come quello dedicato 

alla catella Patricia (CLE 1176, scheda 12) diventa quasi un dialogo a due, 

personalissimo e intimo. La diegesi della seconda persona singolare, a 

differenza della terza o della prima persona, è coinvolgente, compartecipativa 
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 Sugli espedienti grafici relativi all‘impaginazione delle iscrizioni metriche si veda Massaro 2012, pp. 

365-414. 
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e assolve ad un‘esigenza di prossimità e vicinanza
258

. Quest‘ultimo aspetto è 

ancora più interessante se si considera il fatto che l‘iscrizione è dedicata ad un 

cane che non sembra essere a tal punto domestico e umanizzato come le 

cagnoline dei CLE 1512 (scheda 10), CLE 1175 (scheda 9), CLE 1176 

(scheda 12), AE 1994, 348 (scheda 1). Egli è semplicemente custos, custode, 

guardiano ma, per l‘aver assolto al meglio le mansioni a lui richieste, è degno 

e meritevole di ricevere un locus sepolturae. Per quanto concerne il termine 

custos, esso è frequentemente attestato nei CLE (20 attestazioni) ed è 

accostato sovente ad un genitivo che può indicare oggetti concreti (custos 

hortuli, limitis, terminus, sepulcri) o concetti astratti (custos amicitiae, 

iustitiae, castitatis).  

Nell‘epitaffio il cane era dunque evidentemente posto a guardia di un deposito 

di carri (―raedarum custos‖): il termine dal sapore tecnico raeda, ae
259

 con cui 

essi vengono definiti fa riferimento ad un veicolo a quattro ruote di origine 

gallica normalmente trainato da muli e destinato al trasporto appenninico e 

alpino la cui gestione era affidata ai muliones, operatori specializzati, che 

assolvevano al compito di movimentare le merci su tracciati di terra
260

.  

Il perfetto indicativo latravit, nella prima sezione del testo, indica un‘azione 

definitivamente compiuta che contrasta fortemente con il presente nunc silet, 

sottolineato anche dall‘avverbio nunc, della seconda parte. Il latrato per il 
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 Circa l‘anonimato del dedicante presente in questa tipologia di iscrizioni vd. Infra (in particolare 

scheda 12 e i riferimenti sviluppati in sede di osservazioni conclusive). 
259

 Per l‘etimologia di raeda, ae si veda il Dictionnaire étimologique de la langue latine a cura di Ernout 

– Meillet, 1932, p. 811. A proposito del termine raeda,ae, Quintiliano scrive (Quint. inst. 1,5,57): 

―Plurima Gallica evaluerunt, ut „raeda‟ ac „petorritum‟ , quorum altero tamen Cicero, altero Horatius 

utitur‖. ―Numerosissimi sono i termini gallici da noi usati, come raeda (carrozza) e petorritum (carretta), 

adoperati rispettivamente da Cicerone e da Orazio‖ (Traduzione di R.Faranda - P.Pecchiura). Questo 

termine ricorre anche in Hor. sat. 2,6,42; Mart. 3,47, 5 e Mart. 10,14,1; Cinna carm. frg. 9,2; Auson. 

epist. 14,18 e Iuv. 3, 236 con il significato di carrozza per il trasporto di cose o persone. Mommsen nella 

voce del CIL dedicata a questa iscrizione afferma che questo ―epitaphium elegantissimum‖ ―utile est quod 

redae vocabuli orthographiam post Diocletiani edictum denuo firmat‖. 
260

 Il mulo, animale creato ―artificialmente‖ mediante la riproduzione forzata di un cavallo e di un asino, 

fu l‘animale per eccellenza deputato al trasporto via terra e come tale, oggetto delle trattazioni 

agronomiche di Varrone, Plinio e Columella. Si veda Cresci Marrone - Rohr Vio 2005, pp. 249-265. 

http://www.mqdq.it/mqdq/contesto.jsp?ordinata=ot510934&query=q#mark
http://www.mqdq.it/mqdq/contesto.jsp?ordinata=ot1234109&query=q#mark
http://www.mqdq.it/mqdq/contesto.jsp?ordinata=ot1279739&query=q#mark
http://www.mqdq.it/mqdq/contesto.jsp?ordinata=ot376169&query=q#mark
http://www.mqdq.it/mqdq/contesto.jsp?ordinata=ot1521803&query=q#mark
http://www.mqdq.it/mqdq/contesto.jsp?ordinata=ot1521803&query=q#mark
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cane, così come la parola per l‘uomo, è una prerogativa vitale ed è una 

caratteristica ―canina‖ che ricorre altrove
261

. 

           L‘espressione nunc silet ricorre anche in altri due carmina sepolcrali riferita 

questa volta ad esseri umani
262

. Molti CLE presentano attestazioni del vocabolo 

umbra; il sintagma umbra suos si trova anche in Ovidio e in un epigramma 

attribuito a Seneca
263

. 

Un ulteriore aspetto sul quale vale la pensa concentrare l‘attenzione è la 

modalità di deposizione dell‘animale: il testo iscritto infatti offre un‘indicazione 

interessante utilizzando il vocabolo cineres (il sintagma ―cineres vindicat‖ non è 

attestato altrove). Ciò permette di dedurre che il corpo del cane sia stato 

sottoposto all‘incinerazione qualora il testo vada interpretato alla lettera e non 

come una mera espressione di circostanza. In tal caso è utile aprire e stabilire un 

confronto con il già citato caso dell‘iscrizione dedicata al catellus Fuscus (AE 

1994, 699; scheda 4) il quale, da parte sua, sembra essere stato oggetto di un 

differente trattamento funerario (―corpus et eiusdem dulcia mella tegunt‖) 

ovvero l‘imbalsamazione
264

. Questa discrepanza, ma anche la volontà di 

sottolineare nel testo epigrafico tale aspetto, è degna di nota in quanto getta luce 

sulle pratiche funerarie legate alla deposizione animale, aspetto finora indagato 

solo parzialmente e prevalentemente dal punto di vista archeozoologico
265

. Ad 

un esame preliminare sembra sussistere varietà e diversificazione nelle modalità 

di trattamento del corpo dopo la morte: inumazione, incinerazione, 

imbalsamazione sono infatti tutte e tre pratiche attestate per l‘animale. Non 

esisterebbe pertanto una prassi consuetudinaria, abituale e dunque si può dedurre 

non ci fosse probabilmente neanche una legislazione deputata a regolare tale 
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 Si veda CLE 1175, v. 10: ―nulli latratus pertimuere meos‖ e CLE 1512, v. 5: ―latrares modo si quid 

adcubaret rivalis dominae licenziosa‖. 
262

 CIL VIII, 2401 (CLE 573): ―qui post tantum onus, multos crebros latore / nunc silet et tacito 

contentus sede quiescit‖; CIL V, 6464 (CLE 1368; ILS 2952): ―quantos iste fores, mundi caelebrator in 

hortu / nec silet occidui cardinis oceanus‖. 
263

 Ov. trist. 5, 14, 12: ―Nil feret ad Manes diuitis umbra suos‖; Anthologia Vossiana 13 Z: ―Attribuit: 

tumulos uindicat umbra suos”. 
264

 Sulla questione cfr. scheda 4.   
265

 Si vedano in proposito i contributi di De Grossi Mazzorin 2001a, pp. 85-87; De Grossi Mazzorin 

2001b, pp. 77-82; Colonnelli-Mannino 2012, pp. 331-340; AA.VV. 2014, pp. 145-151; Teegen 2014, pp. 

111-121.  



107 

 

aspetto della convivenza uomo - animale e della presenza di quest‘ultimo nella 

vita (e nella morte) quotidiana. - In base alle caratteristiche paleografiche si 

propone una datazione che rimonta al II secolo d.C. 
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16. Stele funeraria centinata in trachite euganea in discreto stato di conservazione 

salvo per l‘ampia sbrecciatura che interessa l‘angolo superiore e inferiore 

sinistro e l‘importante erasione della centina che pertanto risulta incompleta ma 

ugualmente intuibile in quanto profilata da una cornice a listello; all‘interno 

della porzione superiore della stele, nello spazio semilunato appositamente 

ribassato e levigato, è scolpito a bassorilievo un cavallo colto di profilo, 

gradiente verso destra, attaccato ad una briglia. La porzione inferiore è occupata 

dallo specchio epigrafico, visibilmente lavorato a gradina e incorniciato da una 

semplice modanatura. 79 x 36 x 15; specchio epigrafico 48 x 25,5; alt. lett. 5-

2,3. - L‘iscrizione fu rinvenuta nel 1927 a Padova, ad una profondità di 300 

metri, durante i lavori per la costruzione della nuova sede del Municipio sito in 

via G. Oberdan. La prima notizia del rinvenimento si deve a E. Ghislanzoni il 

quale la menzionò nelle ―Notizie degli Scavi di Antichità‖ del 1931
266

. 

L‘iscrizione è oggi conservata presso la sala 8 dei Musei Civici degli Eremitani, 

a Padova (nr. inv. 673). - Autopsia effettuata il 3/2/2015
267

. - Ghislanzoni 1931, 

pp.155-156; AE 1932, 64; Bassignano 1981, p. 222; AA.VV. 2009, pp. 50-52; 

Zanovello 2013, pp. 267-275; EDR 073185; HD 025185; cfr. Braccesi - 

Veronese 2014, p. 97.  
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 Ghislanzoni 1931, p. 156: ―E‘ stato raccolto tra la terra, a molta profondità, il cippo in pietra calcarea, 

[...] il quale è certamente un monumento raro[...] Il carattere del monumento ci è detto dalla parola 

introiugo, che troviamo ripetuta in iscrizioni di aurighi circensi (CIL VI, 10048; 10053; 10054)‖.  
267

 Si ringraziano il Dott. D. Banzato, direttore dei Musei Civici agli Eremitani, la Dott.ssa Varotto e il 

personale del museo per aver avermi concesso la possibilità di effettuare l‘esame autoptico 

dell‘iscrizione.  
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Âegypto 

intro  

iugo  

primo. 

 

 

 

 

 

 

 

―A Aegyptus, primo (cavallo) all‘interno del giogo‖.  

 

 

1 O nana; ductus regolare; modulo quadrato, solco profondo e chiaroscurato; 

segni di interpunzione assenti; l‘ordinatio è curata anche se il testo si concentra 

nella porzione superiore dello specchio epigrafico lasciando anepigrafe la parte 

inferiore del supporto. - Si tratta di un‘iscrizione funeraria dedicata ad un cavallo 

da corsa del quale viene menzionato il nome personale (Aegyptus) e la funzione 

rivestita in vita durante lo svolgimento delle gare nel circo: egli era infatti legato 

al medesimo giogo cui erano uniti altri tre cavalli in modo da costituire una 
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quadriga
268

. Il fatto che venga specificata con cura la posizione precisa di 

Aegyptus in relazione agli altri cavalli del carro a quattro, denota il ruolo cruciale 

che l‘animale soggetto della sepoltura doveva aver ricoperto nella conduzione 

della gara
269

 in termini di abilità, forza, esperienza e resistenza, caratteristiche 

sovente richieste a questi animali e spesso sottolineate e ricordate dalle fonti 

letterarie
270

.  

L‘attività circense era particolarmente seguita ed apprezzata e si svolgeva nei 

circhi soprattutto in occasione dei numerosi ludi organizzati per le festività 

religiose. Trattandosi di materia religiosa, spettava di norma ai pontefici fissarli, 

mentre ai magistrati era lasciata l‘incombenza dell‘allestimento, a volte delegato 

ad impresari privati. Lo scopo dei giochi assumeva talora un carattere politico 

costituendo un efficace strumento propagandistico per quanti, privati o 

magistrati, li finanziavano. Si gareggiava entro diverse fazioni, caratterizzate da 

colori, bardature e abbigliamento differenti, su carri leggeri trainati di norma da 

due (bighe) o quattro cavalli (quadrighe). Ricchi e conosciuti dal pubblico delle 

corse diventavano gli aurighi che accumulavano il maggior numero di vittorie e 
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 Introiugus indica che il cavallo era legato al timone, mentre primus precisa che Aegyptus era attaccato 

a sinistra del giogo, cioè nella posizione che spettava al cavallo più bravo. L‘abilità dell‘auriga consisteva 

infatti nel curvare il più possibile vicino alla meta ma, in questa operazione, era necessario che fosse 

coadiuvato dal cavallo di sinistra che doveva mantenere il galoppo effettuando la stretta curva 

(Bassignano 1981, p. 222). Nella quadriga erano legati infatti quattro cavalli due dei quali al timone 

(introiugi) e due al carro (funales). I migliori cavalli da corsa erano allevati non solo in Italia 

(specialmente in Apulia, Calabria) ma anche in provincie come l‘Epiro, la Cappadocia, l‘Africa, la 

Spagna e la Grecia. L‘allevamento del cavallo destinato alle competizioni cominciava al terzo anno di 

vita dell‘animale e si protraeva fino al quinto, momento  in cui era ammesso alle corse (DE 1910, p. 

2154-2155). Sui cavalli utilizzati in ambito circense si veda anche Hyland 1990, pp. 201-230 e il recente 

contributo di Matter 2012, pp. 61-69 il quale concentra la propria attenzione sugli aspetti economici 

connessi con le pratiche circensi. 
269

 Ghislanzoni 1931, p. 156: ―Certo è che il cippo è stato posto sulla sepoltura di un cavallo famoso per 

le vittorie riportate nei ludi circensi‖. 
270

 Il cavallo ideale doveva presentarsi armonioso nell‘aspetto e nelle proporzioni e la sua morfologia 

doveva adattarsi agli usi al quale l‘animale era destinato. Oltre alle caratteristiche fisiche (testa piccola e 

diritta, narici dilatate, orecchie corte e mobili, criniera folta, garrese alto e largo, gambe diritte e ginocchia 

robuste) era fondamentale tenere conto anche delle attitudini e delle qualità ―psichiche‖ che 

necessariamente contribuivano alla valutazione e alla scelta di un cavallo piuttosto di un altro. La fedeltà 

e l‘obbedienza sono, da questo punto di vista, due elementi prioritari che spiegano inoltre il legame che 

doveva instaurarsi con il padrone. Per questi aspetti si veda AA.VV. 2002, pp. 45-49 e Cristina - Hinker 

2014, pp. 7-9.  
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dei quali resta un ricordo vivido nelle numerose iscrizioni che li celebrano e 

nelle cospicue testimonianze iconografiche (soprattutto musive)
271

.  

L‘intero testo epigrafico si presenta declinato al caso dativo, secondo la prassi 

della dedicatio; il dedicante resta invece anonimo, come accade per molti 

epitaffi approntati per animali, ma si può presupporre si trattasse dell‘affezionato 

padrone che poteva coincidere eventualmente con lo stesso auriga. Il legame che  

si instaurava tra il cavallo e il proprio padrone dipendeva principalmente dalla 

prossimità, dal quotidiano impiego della cavalcatura per gli spostamenti, per la 

battaglia, per le attività connesse al tempo libero, per gli avvenimenti sportivi ma 

anche dalle riconosciute doti di fedeltà, destrezza e intelligenza attribuite 

all‘animale.  

Nonostante il messaggio iscritto sia semplice, tuttavia, esso risulta ugualmente 

pregnante, quanto a valenza affettiva e simbolica, in quanto portatore di 

considerazioni implicite: in primo luogo, pur essendo sintetico, non manca di 

fornire le informazioni principali relative alla vita dell‘animale, ovvero il nome e 

la funzione rivestita; in secondo luogo il testo è accostato all‘elemento 

iconografico, tanto semplice quanto immediato, che permette di visualizzare 

Aegyptus come in un‘istantanea. Esso è infatti rappresentato in movimento, con 

la zampa elegantemente sollevata, e munito di briglia. Quanto alle peculiarità 

fisiche, esso sembra rispondere alle caratteristiche che venivano domandate ad 

un cavallo di qualità (vd. Infra): numerose sono infatti le descrizioni che in tal 

senso hanno proposto gli autori antichi: primi fra tutti Senofonte e Virgilio cui si 

sono rifatti gli autori successivi
272

.  
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 A proposito dei cavalli impegnati nelle competizioni al circo e nei giochi gladiatori si veda Toynbee 

1973, pp. 177-184 e Bassignano 1981, p. 222. Sulla forte competizione che permeava i Ludi Circenses e 

sul fenomeno delle defixiones collegate ai giochi si veda Pintozzi - Norman 1992, pp. 11-18. L‘autore 

concentra particolarmente la propria attenzione sulle manifestazioni artistiche rappresentanti tali gare e 

sull‘ ―onomastica equina‖ deducibile dalle testimonianze letterarie, epigrafiche e artistiche. Vd. anche 

Zanovello 2013, p. 268. Tra le testimonianze antiche riguardanti il fenomeno delle corse nel circo si veda 

Mart. epigr. 7,7 e 12, 36 nonché le numerose iscrizioni, dedicate perlopiù ad aurighi vittoriosi, che 

ricordano tuttavia anche i nomi dei cavalli che hanno contribuito alla sua vittoria. Per un recente e 

sintetico contributo sullo svolgimento delle corse nel circo e sulle caratteristiche richieste ad un cavallo 

utilizzato a tale scopo si veda Cristina - Hinker 2014, pp. 37-45.  
272

 X. Eq. 1 (Senofonte dedica un lungo capitolo alla trattazione delle caratteristiche fisiche dell‘animale); 

Verg. georg. 3, 72 ss. : ―Illi ardua ceruix / argutumque caput, breuis aluus obesaque terga, / luxuriatque 

toris animosum pectus. Honesti / spadices glaucique, color deterrimus albis / et giluo. tum, si qua sonum 

procul arma dedere, / stare loco nescit, micat auribus et tremit artus, / collectumque premens uoluit sub 
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Oltre a tali immediate considerazioni, P. Zanovello mette in luce qualche 

ulteriore elemento che emergerebbe in filigrana dall‘iscrizione: la nota 

importanza del cavallo in ambito veneto, la già citata importanza delle corse 

equestri e la possibile presenza di un circo a Patavium
273

. Su quest‘ultimo 

aspetto insiste anche M.S. Bassignano la quale sostiene che il circo di Padova 

destinato ad ospitare i ludi circenses dovesse sorgere fra Via Belludi, il Sagrato 

del Santo e Ponte del Businello come testimonierebbero alcuni resti rinvenuti nel 

XIII secolo e un frammento epigrafico oggi perduto menzionante il termine circi 

(CIL V, 3089)
274

.  

Quanto all‘aspetto onomastico, il nome Aegyptus fa chiaramente riferimento alla 

categoria di nomi che denotano una provenienza geografica reale o fittizia (non è 

infatti possibile appurare se il cavallo provenisse da allevamenti locali o fosse 

piuttosto stato acquistato sul ―mercato internazionale‖), elemento che potrebbe 

in tal caso rendere ragione del nome ―geografico‖
275

. Infatti ―plusieurs grandes 

régions de l‘Empire sont réputées pour la qualité de leurs élevages de chevaux 

de course: en Occident, l‘Espagne et l‘Afrique du Nord, en Orient, la Cappadoce 

et la Phrygie. Les cités de tout l‘Empire qui organisent des jeux n‘hésitent pas à 

importer des chevaux issus de ces grands haras même s‘ils viennent de très 

loin‖
276

. Tuttavia l‘appellativo Aegyptus è comunque attestato particolarmente, 

                                                                                                                                                                          
naribus ignem. / densa iuba, et dextro iactata recumbit in armo; / at duplex agitur per lumbos spina, 

cauatque / tellurem et solido grauiter sonat ungula cornu‖. ―Eretto il suo colo, sottile la testa, stretta la 

pancia, le terga grasse e baldo di muscoli il petto; pregiato il baio e lo storno, brutto il colore dei chiari e 

dei biondi. Un simil cavallo, se anche lontane armi dan suono, star fermo al suo posto non sa: gli guizzan 

le orecchie, il corpo gli trema e spiran le nari fremendo vampe dal petto. Folta criniera ondeggiando 

ricade sull‘omero, duplice spina gli corre sui lombi; coi piedi scava la terra, scalpita dura l‘unghia di 

corno‖ (traduzione di E. Cetrangolo). Per un elenco sintetico delle fonti che descrivono le caratteristiche e 

le qualità che un cavallo avrebbe dovuto possedere si veda DA, p. 798.  
273

 Zanovello 2013, p. 267. Sull‘importanza dei cavalli in ambito veneto si veda Millo 2013, pp. 364-366; 

Groppo 2013, p. 367; Salerno 2013, pp. 368-369.  
274

 Sul circo e sulle altre strutture monumentali dedicate al divertimento (anfiteatro e teatro) nella Padova 

romana vd. Bassignano 1981, pp. 222-224.  
275

 A proposito del nome Aegyptus, Ghislanzoni 1931, p. 156 scrive: ―Il nome di Aegyptus è usitato per 

cavalli da corsa (CIL VI, 10056; CIL VIII, 12509)‖.  Gli appellativi attribuiti ai cavalli possono afferire 

ad alcune macrocategorie di appartenenza: nomi relativi al colore del manto o a tratti fisici particolari; 

caratteristiche psicologico-caratteriali; nomi scherzosi e affettuosi; nomi di divinità ed eroi; nomi di 

persona o di altri animali; nomi relativi ad un‘origo geografica (Toynbee 1973, pp. 178-179). Sull‘ 

―onomastica equina‖ si vedano anche DA, p. 799; Blásquez 1991, pp. 953-1011; Deroy 1992, pp. 860-

862; Darder Lisson 1996. 
276

 Cristina - Hincker 2014, p. 44.  
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anche se non diffusamente, a Roma
277

. - Per gli aspetti paleografici e stilistici, 

l‘iscrizione pare possa datarsi al I secolo d.C.  

                                                           
277

 Il nome Aegyptus è attestato sei volte: cfr. Darder-Lisson 1996, nr. 177-178-184-205-208-235.  
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17. Lastra funeraria marmorea fratta in due frammenti (a – b) non contigui il cui 

contenuto è stabilito sulla base della tradizione manoscritta e dei commenti 

approntati dagli auctores che di volta in volta si sono occupati di 

quest‘iscrizione in quanto essa è andata precocemente perduta. L‘apparato 

iconografico sembra non fosse presente anche se E. Calvet, al momento della 

scoperta del 'frammento b', corrispondente alla sezione conclusiva del messaggio 

epigrafico, riferisce circa la presenza di figure scolpite a bassorilevo pertinenti 

tuttavia ad un‘epoca notevolmente più tarda rispetto al momento della redazione 

del testo
278

. Le misure sono ignote. - La data, il luogo e le circostanze di 

rinvenimento sono di complessa ricostruzione a causa delle notizie discordanti 

riportate dagli auctores e per il fatto che i due frammenti, entrambi dispersi, 

hanno seguito percorsi differenti. Si procederà pertanto fornendo una sintetica 

descrizione delle principali vicende legate alle due porzioni dell‘epigrafe. La 

sezione principale ('frammento a'), corrispondente alle prime otto linee di testo, è 

stata rinvenuta da N. C. Fabri de Peiresc
279

 nel 1623 nella campagna circostante 

la cittadina di Apt (nell‘attuale Provenza) in una zona allora definita ―La 

Torretos‖. Dieci anni più tardi l‘epigrafe fu trasferita a Aix en Provence dallo 

stesso Fabri de Peiresc che la fece entrare a far parte della propria collezione
280

. 
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 Cfr. ILN 33, p. 78 e CIL XII, 1122: ―Fragmentum sepulchri marmorei perantiqui, litteris 

pulcherrimis, cui manu recenti ore infimo scilicet aevo addita sunt opere anaglyphico variae figurae‖. O. 

Hirschfeld, sopra la trascrizione del testo, aggiunge inoltre che, stando a quanto ritiene Peiresc, ―il semble 

avoir au des moulures ou cornices de relief qu‘on ait abbatté pour employer la table‖.  
279

 Nicolas-Claude Fabri de Peiresc nacque a Belgentier il 1 dicembre 1580. Fu educato ad Aix-en-

Provence, poi ad Avignone, in seguito presso l‘istituto superiore dei padri Gesuiti a Tournon-sur-Rhône 

per completare infine i propri studi in diritto a Montpellier. Fu un appassionato ed eclettico studioso 

mosso da numerosi interessi scientifici tra cui in particolare l‘astronomia, la botanica e la numismatica. Si 

occupò tuttavia anche di archeologia, arte, storia e i suoi numerosi e variegati interessi si riflettono nel 

corposo carteggio che egli intrattenne con gli eruditi dell‘epoca. Esercitò funzioni giuridiche e legali ad 

Aix en Provence, città dove si spense nel 1637. Il suo attento ―spirito umanista‖ è stato ben riassunto così: 

―Il a compris, cet esprit encyclopédique, qui cultive les sciences humaines aussi bien que celles de la 

nature, toute la valeur de la méthode d'observation. Et, en toutes recherches, c'est l'homme vu à travers 

l'histoire que l'humaniste Peiresc cherche à mieux saisir. De cet humanisme scientifique qui se développe, 

il sera, auprès d'hommes les plus divers, le meilleur ambassadeur‖ (www.peiresc.org). Su Peiresc si veda 

la monografia di Cahen  Salvador 1951 e il recente contributo di Miller 2000.  
280

 Apud CIL XII, 1122: ―(v.1-8) tabula marmorea eruta a. 1623 in agro Aptensi, loco dicto La-Torretos 

indique translata Aptam ac d. 12 Maii a. 1633‖. De Peiresc stesso afferma di aver trovato un ―nouveau 

marbre avec une inscription, qu‘on soubtient estre antique, bien qu‘en termes bien extravagantes et 

extraordinaires‖ e dubita circa l‘autenticità del reperto (Apud CIL XII, 1122). T. Mommsen, interpellato 

da O. Hirschfeld il quale esitava a pronunciarsi sulla questione, riconosce le aporie e le stranezze dovute 

http://it.wikipedia.org/wiki/Belgentier
http://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1580
http://it.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence
http://it.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence
http://it.wikipedia.org/wiki/Avignone
http://it.wikipedia.org/wiki/Compagnia_di_Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Tournon-sur-Rh%C3%B4ne
http://www.peiresc.org/
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A proposito del rinvenimento del 'frammento a' esistono tuttavia anche altre 

tradizioni. Le incongruenze delle testimonianze sono infatti molte e rilevanti
281

. 

Il 'frammento b', corrispondente all‘ultimo verso dell‘epitaffio, fu rinvenuto da 

E. Calvet (1728-1810) ad Apt in un‘abitazione nei pressi del municipio 

cittadino. Esso fu poi acquistato dallo stesso Calvet ed entrò a far parte della sua 

collezione privata dove tuttavia non fu trovato da O. Hirschfeld, al momento 

della redazione della scheda del CIL
282

. L‘esistenza di una duplice tradizione, 

epigrafica e manoscritta, ha prodotto una notevole confusione in coloro che si 

sono imbattuti nello studio di tale testo: l‘indiscussa auctoritas di T. Mommsen 

circa l‘autenticità della pietra a discapito del testo riportato nei codici è stata 

messa in discussione e ribaltata da G. Schizzerotto il quale sostiene con 

convinzione che l‘epigrafe sarebbe opera di falsari che si sarebbero rifatti al 

testo completo dell‘epitaffio pubblicato pochi anni prima da P. Pithou nei suoi 

Epigrammata et Poemata vetera (Parigi, 1590)
283

. - Inagibile all‘autopsia. - CIL 

                                                                                                                                                                          
principalmente alla duplice tradizione, epigrafica e manoscritta, che interessa l‘iscrizione. Sulla probabile 

falsità del reperto, ad oggi perduto, si veda Schizzerotto 1967, p. 277, nt. 3.  
281

 Una prima ipotesi è riferita da H. Bouche (1598-1671), sacerdote, storico, autore della La 

chorographie ou description de Provence, et l'histoire chronologique du même pays pubblicata nel 1664. 

Egli ritiene che la porzione di testo sia stata rinvenuta intorno al 1604 presso la sede episcopale di Apt. 

Bouche 1664, p. 221: ―Dans la basse cour de la maison  episcopale d‘Apt l‘on trouva environ l‘an 1604 

[…]. Cet marbre ayant esté donné par l‘Evêque d‘Apt au sieur Grossy citoyen de la même ville, fut puis 

après porté environ l‘an 1629 en la ville d‘Aix et remis au cabinet du sieur de Peiresc […] et maintenent il 

se trouve dans la maison du sieur Lenfant (où nous l‘avons vue), qui a herité de beaucoup de belles 

choses de ce cabinet‖.  J.J. Boze sostiene da parte sua che ―le mausolée de marbre aurait été elevé près du 

cirque [...] et les débris de ce tombeau [...] trouvés l‘an 1604 sur la place de l‘évêché avec la pierre 

sépulchrale‖. Secondo l‘abate Giffon ―l‘épitaphe a été découverte l‘an 1622 aux Tourrettes et fut 

[envoyée] à monsieur de Peiresc en 1688‖. Per E. Calvet invece ―l‘épitaphe fut déterrée dans la cour 

d‘entrée de la maison de l‘évèque e portée à Aix chez le célèbre Peiresc‖ e aggiunge inoltre di aver 

cercato invano l‘epigrafe nella casa di Lenfant dove invece Bouche sosteneva di averla vista. L‘interesse 

suscitato dall‘iscrizione rende dunque ragione della complessità delle vicende ad essa legate e ne spiega il 

suo valore in un contesto dove collezionismo, reimpiego e falsificazioni si intrecciano confondendo le 

testimonianze. Sulle diverse tradizioni relative alla scoperta del 'frammento a' si veda CIL XII, 1122 e 

CAG 84/2, p. 165. Per una breve sintesi dei ―testimonia‖ e delle edizioni antecedenti al CIL si veda 

Schizzerotto 1967, pp. 276-277.  
282

 Apud CIL XII, 1122: ―Ego in museo Avenniensi frustra quaesivi‖.  
283

 Il componimento fu pubblicato nel 1590 da Pierre Pithou (scrittore ed erudito francese vissuto tra il 

1539 e il 1596) il quale afferma di averlo a sua volta copiato da una ―veteri scida‖; in seguito, della 

scheda approntata da Pithou si perse ogni traccia e soltanto qualche decennio più tardi comparvero, in due 

momenti differenti, due frammenti della lapide recanti il testo riferito dal manoscritto. All‘epigrafe toccò 

una sorte non differente, elemento che contribuì a confondere ulteriormente le testimonianze circa la 

datazione e le vicende successive al rinvenimento. ―Il dilemma su  quale delle due tradizioni fosse 

veritiera, se la manoscritta o l‘epigrafica, si pose proprio ad Hirschfeld che, dietro suggerimento del 

Mommsen, si pronunciò per la seconda, accogliendo il componimento nel Corpus delle iscrizioni latine. Il 

Mommsen riteneva infondata la testimonianza del Pithou anche perché il carme non compariva nei codici 
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XII, 1122; CLE 1522; IGF 183; CAG 84/2, pp. 165-166; ILN 4, 33, pp. 76-80; 

Schizzerotto 1967, pp. 276-283; IClavet 231; Vinchesi 1988, pp. 180-193; 

Gascou - Janon 2000, pp. 61-68; cfr. Aymard 1951, p. 178; cfr. Bardon 1968
2
, 

pp. 419-420.  

 

 

 

Borysthenes Alanus 

Caesareus veredus, 

per aequor et paludes 

et tumulos Etruscos  

5          volare qui solebat 

Pannonicos in apros 

nec ullus insequentem  

dente aper albicanti 

ausus fuit nocere  

10        vel estima saliva 

sparsit ab ore caudam  

ut solet evenire. 

Sed integer iuventa 

inviolatus artus 

15        die sua peremptus 

hoc situs est in agro.  

 

                                                                                                                                                                          
contenenti gli epigrammi attribuiti ad Adriano [...]: ne trasse la conclusione che ad Apt sarebbe esistito 

l‘originale epigrafico, intero, e che la vecchia scheda del Pithou altro non era se non una trascrizione‖ 

(Vinchesi 1988, p. 181). Un convinto sostegno alla tradizione manoscritta è avanzato invece da 

Schizzerotto il quale, facendo riferimento alla citazione, seppur non pedissequa, di questo epitaffio da 

parte di Uguccione da Pisa, ritiene di poter ribaltare la tesi del Mommsen con la conclusione che 

l‘epigrafe sarebbe opera di abili falsari che si sarebbero basati sul poema tramandato dalla tradizione 

letteraria. Uguccione, nelle sue ―Derivationes‖ s.v. ―Veho‖, scrive infatti: ―[...]in subscriptione cuiusdam 

equi Cesaris: Bolistenes Alanus veredus cesariensis, qui per truncos et copulo volare solebat, iacet hic 

dente apri albicante. Bolistene fuit proprium nome eius, Alanus dictus est a regione, quem quidam aper 

interfecit”. Prima di Schizzerotto, altri negarono l‘autenticità del testo basandosi su ragioni metriche o 

sintattiche o ancora ritenendo che l‘epitaffio latino non sarebbe altro che la maldestra traduzione di un 

epitaffio greco. Per gli argomenti a favore e contro l‘una e l‘altra tesi si veda Schizzerotto 1967, pp. 276-

278; Bardon 1968
2
, p. 419; e Vinchesi 1988, pp. 181-183. 
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―Boristene, destriero alano dell‘imperatore, che era solito volare attraverso le 

distese pianeggianti e le paludi e le colline etrusche all‘inseguimento dei 

cinghiali pannonici; alcun cinghiale osò con la bianca zanna nuocergli né bagnò, 

dalla bocca schiumante, l‘estremità della (sua) coda come spesso accade. Ma 

una giovinezza intatta, l‘arto illeso, annientato nella sua ora, riposa in questo 

campo‖. 

 

 

Essendo l‘iscrizione in oggetto andata perduta rendendo in tal modo 

impraticabile l‘autopsia e non possedendo altro che il disegno ricostruttivo 

fornito da Peiresc
284

, pare superfluo fornire un commento circa i dati inerenti 

alla paleografia dell‘epigrafe. - Se dunque l‘iscrizione non risulta interessante o 

utile nel commento dei suoi aspetti ―materiali‖, tuttavia il testo si presenta 

notevole dal punto di vista storico, contenutistico, lessicale, metrico e letterario. 

Si tratta infatti dell‘iscrizione sepolcrale dedicata al cavallo dell‘imperatore 

Adriano. Il nome dell‘animale, ricordato anche da Cassio Dione, autore che 

conferma l‘esistenza di un epitaffio, reale o fittizio, dedicato al cavallo prediletto 

del successore di Traiano
285

, apre il carme ponendo immediatamente l‘attenzione 

del lettore sul destinatario della sepoltura. Boristene è definito Alanus: ne viene 

pertanto precisata la razza, il paese d‘origine dell‘animale con la funzione di 

esaltarne le caratteristiche e la nobiltà tratta dall‘origo
286

. Gli Alani erano infatti 

una tribù nomade stanziatasi nella Sarmazia, l‘attuale sud-est della Russia,  

conosciuta per la propria abilità nell‘arte della cavalleria. E‘ evidente dunque 

che il riferimento all‘origo è qui funzionale ad esprimere l‘eccellenza 
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 ILN 183, p. 79. 
285

 D.C. 69, 10, 2: “τῆσ δὲ περί τάσ θήρασ ςπουδῆσ αὐτοῦ καί ὁ Βορυςθζνησ ὁ ἵπποσ, ᾧ μάλιςτα θηρῶν 
ἠρζςκετο, ςημεῖον ἐςτιν· ἀποθανόντι γάρ αὐτῷ καί τάφον κατεςκεφαςε καί ςτήλην ἒςτηςε καί 
ἐπιγράμματα ἐπέγραψεν”. ―Some light is thrown upon his passion for hunting by what he did for his 

steed Borysthenes, which was his favourite horse for the chase; when the animal died, he prepared a tomb 

for him, set up a slab and placed an inscription upon it‖ (Traduzione di E. Cary).  
286

 A questo proposito cfr. schede 9 e 22. Sulla menzione dell‘origo negli epitaffi degli animali si veda 

Galletier 1922, p. 329.  
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dell‘animale
287

. In seconda battuta si assiste alla menzione del proprietario, 

elemento assai raro nell‘epigrafia funeraria dedicata agli animali: Boristhene è 

definito infatti ―Caesareus veredus‖, destriero dell‘imperatore. L‘aggettivo 

Cesareus, poco frequente e ricorrente soprattutto in testi tardi, in quanto ad esso 

si preferiva il più piano Caesarianus, è utilizzato qui con valore possessivo per 

denotare lo stretto rapporto di dipendenza e padronanza. E‘ inoltre evidente che 

la menzione di un padrone di tale levatura risponde alla necessità di accrescere 

la nobiltà e l‘importanza dell‘equino ponendolo immediatamente sotto una luce 

privilegiata. Si sottolinea in tal modo il legame esistente tra i due e lo si inserisce 

a sua volta nel flusso di una consolidata tradizione che vede numerosi imperatori 

amanti dei loro cavalli. Prima di Adriano, la cui passione per cani e cavalli è 

ricordata nell‘Historia Augusta
288

, già Cesare e Augusto avevano elevato statue 

e sepolcri per i propri affezionati animali
289

 e, ancor prima, Alessandro Magno 

aveva consacrato una città al cavallo Bucefalo che l‘aveva accompagnato nelle 

grandi imprese di conquista
290

. Nonostante dunque ci siano dei ―precedenti‖ di 
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 Cfr. anche Mart. 7, 30, 6: ― Sarmatico [...] Alanus equo‖.  
288

 H.A. Hadr. 20, 12: ―equos et canes sic amavit ut eius sepulchra constitueret‖. ―Amava a tal punto i 

cavalli e i cani da erigere per essi dei sepolcri‖ (traduzione di P. Soverini) 
289

 Svet. Iul. 61: ―Utebatur autem equo insigni, pedibus prope humanis et in modum digitorum ungulis 

fissis, quem natum apud se, cum haruspices imperium orbis terrae significare domino pronuntiassent, 

magna cura aluit nec patientem sessoris alterius primus ascendit; cuius etiam instar pro aede Veneris 

Genetricis postea dedicavit‖. ―Il suo cavallo, poi, si distingueva da tutti gli altri, per i piedi quasi umani, 

con gli zoccoli divisi come se fossero dita : poichè, quand‘esso glie ra nato in casa, gli aruspici avevano 

dichiarato che preannunciava al padrone l‘impero del mondo, lo allevò con grande cura e fu il primo a 

cavalcarlo, né esso sopportava un altro cavaliere; e in seguito fece collocare perfino una statua davanti al 

tempio di Venere Genitrice‖ (Traduzione di P. Ramondetti). Plin. nat. 8, 155: ―Nec Caesaris dictatoris 

quemquam alium dorso recepisse equus traditur, idemque similis humanis pedes priores habuisse, hac 

effigie locatus ante Veneris Genetricis aedem. Fecit et Divus Augustus equo tumulo, de quo Germanici 

Caesaris carmen est‖. ―Si racconta che il cavallo del dittatore Cesare non si faceva montare da nessun 

altro e che aveva le zampe anteriori simili ai piedi umani : in questo modo lo ritraeva l‘immagine 

collocata davanti al tempio di Venere Genitrice. Anche il divino Augusto elevò un tumulo al suo cavallo, 

a cui è dedicato un carme di Germanico Cesare‖ (Traduzione di A. Borghini et al.) 
290

 Plin. nat. 8, 154: ―Eidem Alexandro et equi magna raritas contigit. Bucephalan eum vocarunt sive ab 

aspectu torvo sive ab insigni taurini capitis armo inpressi. Talentis ferunt ex Philonici Pharsalii grege 

emptum, etiam tum puero capto eius decore. Neminem hic alium quam Alexandrum regio instratu ornatus 

recepit in sedem, alias passim recipiens. Idem in proeliis momoratae cuiusdam perhibetur operae, 

Thebarum oppugnatione vulneratus in alium transpire Alexandrum non passus, multa praeterea eiusdem 

modi, propter quae rex defuncto ei duxit exequias, urbemque tumulo circumdedit nomine eius‖. 

―Alessandro, di cui già si è parlato, ebbe anche un cavallo dalle qualità estremamente rare. Lo chiamarono 

Bucefalo, sia per l‘aspetto terribile, sia per la caratteristica di una testa di bue impressa sulla spalla. Si 

narra che fu comprato per 13 talenti dalla mandria di Filonico di Farsalo, poiché il sovrano, ancora 

bambino, era stato colpito dalla bellezza dell‘esemplare. Se era bardato con la sella regale, il cavallo non 

faceva montare nessuno, tranne Alessandro; le altre volte accettava i cavalieri liberamente. Fra le 
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indiscussa autorità ―il est banale de dire qu‘Hadrien fut l‘empereur chasseur par 

excellence. On serait tenté d‘ajouter qu‘il fut le seul empereur à manifester un 

réel intérêt, voir une passion, pour cet exercice au point de lui donner un 

publicité exceptionelle que les sources renvoient en écho. […] Il est indéniable 

que la concentration sur la personne et le régne d‘Hadrien des données concernat 

les relations entre les empereurs et la chasse ne peut pas laisser l‘historien 

indifférent. […] L‘éloge funèbre de Borysthène semble montrer que l‘empereur 

chassait chaque fois qu‘il en avait le loisir au cours de ses déplacement‖
291

. Ciò 

che tuttavia sembra ben riassumere il legame esistente tra Adriano e la pratica 

venatoria e pertanto anche il suo amore per il proprio cavallo, fidato compagno 

delle battute di caccia, è la constatazione, messa in luce ancora una volta da P. 

Le Roux, che Adriano fu probabilmente ―l‘empereur qui, à titre personnel, éleva 

la chasse au rang d‘une activité supérieure digne de la majesté de l‘emeperur‖
292

 

travalicando la mera prassi aristocratica per corroborare ulteriormente le proprie 

virtù militari con quelle costituite dal coraggio e dalla forza fisica necessarie 

nell‘ars venatoria. Adriano, elevando la caccia al rango di un‘attività di primaria 

importanza, degna dello statuto imperiale, esprime inoltre come il ruolo di 

imperatore sia rischioso e pericoloso tanto quanto lo è una battuta di caccia 

contro animali feroci
293

. Sulla base di tale constatazione è facilmente 

comprensibile la ragione per cui già J. Gascou e M. Janon avevano ritenuto di 

poter attribuire senza difficoltà anche l‘epitaffio dedicato a Samis alla paternità 

adrianea: nonostante la struttura prosodica sia differente, i due carmina 

condividono forti rassomiglianze lessicali e tematiche seppur l‘esito delle due 

vicende sia differente. Il comune tema della caccia a cavallo del cinghiale in 

Etruria, l‘allusione alla ferita, ricevuta da un lato, scampata dall‘altro, l‘utilizzo 

                                                                                                                                                                          
numerose battaglie, si narra che fu autore di una memorabile impresa: durante l‘assedio di Tebe, benché 

ferito, non volle che Alessandro montasse su un altro cavallo; molti furono inoltre gli episodi di questo 

genere, per cui, quando morì, il re gli fece fare dei funerali e fondò intorno alla sua tomba una città a cui 

dette il nome dell‘animale‖ (Traduzione di A. Borghini et al.).  
291

 Le Roux 2009, pp. 23-25. 
292

 Op. cit. p. 25. 
293

 Le Roux 2009, p. 31 insiste ancora sul medesimo concetto affermando : ―La place de la pratique 

cynégétique chez Hadrien relève d‘un choix personnel, d‘une expression monarchique du pouvor […] 

Hadrien donna à la chasse un droit de cité officiel parce que la chasse révélait son goût profond en ce 

domaine et mettai en exergue son habilité, ses succès […]‖. 
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di un lessico comune (Etruscos/Aetrusco; dente/dente; apros/apro), sembrano 

argomenti a favore di un‘attribuzione adrianea come già fece notare F. Coarelli a 

proposito della paternità imperiale dell‘iscrizione di Samis. ―Assurement, 

Hadrien aurait pu faire écrire ce poème par quelque poète de cour, mais cet 

empereur se piquait d‘être écrivain et l‘on conserve de lui plusieurs pièces de 

vers […] et le poème d‘Apt qui est incontestablement son œuvre, et il n‘est pas 

vraisemblable qu‘il se soit déchargé sur un autre du soin d‘honorer un des ses 

chevaux‖
294

. La levatura culturale, che si intuisce a più livelli, concorrerebbe 

anch‘essa ad attribuire la paternità dell‘epitaffio allo stesso imperatore. Il 

componimento sembra infatti ben inserirsi all‘interno delle preferenze letterarie 

e del gusto stilistico della ―poesia novella‖, assai vitale nel II secolo d.C., di 

matrice ellenistica da un lato e d‘ispirazione neoterica dall‘altro. Il 

componimento presenta pertanto, non solo nei contenuti, ma anche nella tecnica 

formale, caratteristiche che lo avvicinano alla poesia dei ―Novelli‖. Un primo 

indizio che inserisce il carme nella corrente letteraria citata è costituito dal tipo 

di metro utilizzato: si tratta di sedici dimetri giambici catalettici (vige 

corrispondenza tra verso e sua impaginazione nel campi epigrafico) nei versi 

dispari che si alternano, nei versi pari, con l‘aristofanio corrispondente ad un 

dimetro coriambico catalettico. Si tratta di due metri rari, di cui solo il primo era 

il preferito dai poeti novelli, la cui combinazione sembra essere un unicum 

(quest‘ultimo è stato un argomento a sfavore della tesi di falsità 

dell‘iscrizione)
295

. Agli aspetti metrici si aggiungano i preziosismi lessicali che 

cesellano il carme e che contribuiscono a donare un diffuso effetto chiaroscurale 

che si accentua nel passaggio dall‘impetuosa vitalità iniziale al pathos denso di 

malinconico rimpianto della chiusa. La ricercatezza dello stile, la scelta di 

immagini e parole desuete (caesareus; estima) che tradiscono a volte un gusto 

vagamente grecizzante (dente albicanti), l‘impiego di tecnicismi (veredus) o 
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 Gascou - Ianon 2000, p. 67. Per gli argomenti a favore e contro l‘attribuzione dei due poemi 

all‘imperatore Adriano si veda Gascou - Ianon 2000. Cfr. inoltre scheda 20.  
295

 Sugli aspetti metrici relativi al carme di Boristene si veda Vinchesi 1988, p. 186 
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forme colloquiali (saliva) donano al componimento una forte sensibilità estetica 

e compiuta raffinatezza
296

.  

Per quanto riguarda l‘onomastica dell‘equino, il nome proprio Boristhene 

contribuisce inoltre, a sua volta, a rimarcare l‘origine del cavallo: esso fa infatti 

riferimento al nome di un grande fiume (l‘attuale Dnjepr), conosciuto e 

menzionato dallo storico Erodoto
297

, e alla sua divinità eponima o, in alternativa, 

al toponimo di una cittadina situata sulle coste del Mar Nero
298

. Il sostantivo 

veredus è un tecnicismo raro, probabilmente di origine gallica
299

, indicante 

propriamente il cavallo destinato a rapidi spostamenti e dunque, per slittamento 

di significato, un cavallo caratterizzato da una grande velocità (concetto 

sottolineato anche dall‘impiego del verbo volare al verso 5)
300

. I primi due versi 

sono governati, nella loro semplicità espressiva, da sottili procedimenti retorici: 

si assiste infatti all‘impiego del chiasmo (sostantivo-aggettivo-aggettivo-

sostantivo) e dell‘assonanza, la quale, unita all‘omoteleuto in –us, conferisce 

l‘effetto di rima interna (Alanus, Cesareus, veredus)
301

.  

Il testo prosegue delineando il paesaggio all‘interno del quale si svolge la battuta 

di caccia di cui Boristene è protagonista: si tratta infatti di un luogo 

caratterizzato da elementi naturalistici vari che contribuiscono a rendere la 

descrizione vivida e realistica. Va tenuto presente inoltre che l‘asperità del 

territorio disseminato di numerosi ostacoli e la constatazione della differente 

morfologia del suolo assolve la funzione di mettere in luce la bravura e 

l‘esperienza del fidato animale. La geografia del paesaggio risulta ulteriormente 
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 Sugli aspetti letterari del componimento si veda Vinchesi 1988, pp. 184-193. Per quanto riguarda la 

produzione dei ―poeti novelli‖ si veda Mattiacci 1982; per gli aspetti metrici si veda Pighi 1968, p. 511.  
297

 Hdt. 4, 53: “Τζταροσ δὲ Βορυςθζνησ ποταμόσ, ὃσ ἐςτι μζγιςτόσ τε μετά Ἲςτρον τοφτων καί 
πολυαρκζςτατοσ κατά γνώμασ τάσ ἡμετζρασ οὒτι μοῦνον τῶν Σκυθικῶν ποταμῶν ἀλλά καί τῶν ἂλλων 
ἁπαντῶν, πλὴν Νείλου τοῦ Αἰγυπτίου‖. ―Il quarto fiume è il Boristene, che è il più importante fra questi 

dopo l‘Istro e, a nostro avviso, il più utile, non soltanto tra i corsi d‘acqua della Scizia, ma tra tutti gli 

altri, escluso il Nilo dell‘Egitto‖ (Traduzione di A.Colonna - F. Bevilacqua).  
298

 Cfr. Braund - Kryzhitskiy 2007, p. 48.  
299

 Veredus sembra derivare da veho e reda (sostantivo quest‘ultimo di origine gallica). Su questo 

termine, ricorrente in un‘altra iscrizione presente nel corpus studiato, cfr. scheda 15. Il medesimo termine 

ricorre anche in Marziale in due epigrammi aventi come soggetto la caccia a cavallo (Mart. 12, 14, 1: 

―Parcius utaris moneo rapiente veredo‖ e Mart. 14, 86,1: ―Stragula succinti venator sume veredi‖).  
300

 La velocità è infatti una delle caratteristiche principali messe in luce nella descrizione del cavallo in 

azione. Si veda a tal proposito il caso del cavallo Coporus (scheda 18) paragonato al vento tale doveva 

essere la sua rapidità (―cursando flabris compara‖).  
301

 Sulla rima interna e le figure di suono impiegate nell‘iscrizione si veda Bardon 1968
2
, p. 420.  
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definita: si tratta infatti dell‘Etruria la quale è ricordata sovente dalle fonti come 

teatro della caccia al cinghiale
302

. Boristene è colto nell‘atto di inseguire dei 

―Pannonicos apros‖: l‘espressione non ha mancato di suscitare numerose 

interpretazioni nonché emendazioni del testo in quanto creduto corrotto
303

. Il 

termine Pannonicos fu infatti interpretato ora a livello ―astratto‖ ovvero come un 

―épithète d‘excellence‖ volto a sottolineare, per contrasto, la grande abilità del 

cavallo nel cacciare questi animali
304

 ora a livello ―concreto‖ come se dei 

cinghiali provenienti dalla Pannonia fossero stati acclimatati in Etruria o, ancora, 

come se la battuta di caccia si fosse svolta in Pannonia stessa (ma in tal caso 

cadrebbe il senso della menzione dell‘Etruria). La descrizione del cinghiale 

attaccato e inseguito da un cavallo è inoltre attestata ampiamente nell‘antichità 

classica sia nell‘arte figurativa sia in ambito letterario
305

 nel quale tuttavia, 

rispetto ai cavalli, è più frequente la descrizione di cani all‘inseguimento di 

questa bestia selvatica perché più agili e adatti a muoversi tra i fitti arbusti del 

sottobosco. Nonostante la caccia al cinghiale con il cavallo dunque non sia una 

pratica frequente tanto quanto quella che, per il medesimo scopo, si serve della 

muta di cani, tuttavia essa era conosciuta e praticata
306

.  

L‘attenzione del redattore del messaggio epigrafico e, di conseguenza, del 

lettore, è tutta rivolta alla velocità e all‘impetuosità di Boristene il quale si 

distingue soprattutto per non essere stato neppure sfiorato dalle zanne 

dell‘animale al cui inseguimento era lanciato. Sorte differente toccò invece a 

Samis, colpito, seppur non mortalmente, da un cinghiale etrusco
307

 e alla 

cagnetta Lydia, celebrata da Marziale, la quale trovò la morte a causa della 

zanna schiumante di un cinghiale durante una battuta di caccia
308

. La sorte dei 
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 A titolo esemplificativo si ricordi che la menzione dell‘Etruria ricorre anche nell‘iscrizione dedicata al 

cavallo Samis (―dente quod Aetrusco t˹u˺r˹g˺ebat, saucius apro / et Russellano forte solutus erat”) e nel 

già citato epigramma di Marziale (Mart. 12, 14, 9-10: ―Si te delectant animosa pericula, Tuscis – tutior 

est virtus - insidiemur apris‖.  
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 Sulle differenti interpretazioni dell‘espressione si rimanda a Vinchesi 1988, p. 188.  
304

 ILN 33, p. 78.  
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 Sulla caccia come tema letterario si veda Aymard 1961, pp. 89-154.  
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 Per la caccia al cinghiale nel mondo antico e le differenti modalità per praticarla si veda Aymard 1951, 

pp. 297-323.  
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 Debilis Albuleo steterat qui gurgîte Samis, / articu˹l˺um medicis ut tenuaret aquiṣ, / dente quod 

Aetrusco t˹u˺r˹g˺ebat, saucius apro / et Russellano forte solutus erat. 
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 Mart. 11,69, 9: ―fulmineo spumantis apri sum dente perempta‖. 
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tre animali è dunque differente: Lydia muore nobilmente scontrandosi con la 

fiera (―non potui fato nobiliore mori‖), Samis riceve l‘attacco dell‘animale ma 

ne guarisce giovandosi dei benefici delle acque terapeutiche che bagnano i 

dintorni di Tivoli, Boristhene invece, pur non avendo subito alcun attacco e anzi, 

inseguendo con impeto lui stesso la fiera, è vittima di una morte prematura che 

lo coglie nel fiore degli anni (―inviolatus arto / die sua peremtus / hoc situs est 

in agro‖). In tutti i tre casi menzionati si pone l‘accento sulla ferita, reale o 

potenziale provocata dal dente del cinghiale: ―dente fulmino‖ nel caso di Lydia, 

―dente aetrusco‖ nel caso di Samis, ―dente albicanti‖
309

 nel caso di Borystene.  

La fiera non ha mai osato (ausus fuit) attaccare il cavallo, come se portasse per 

esso una sorta di rispetto, né è riuscita a farlo indietreggiare così da bagnare con 

la saliva schiumante l‘estremità della coda dell‘equino che pertanto mai si volse 

in fuga (―vel estima saliva sparsit ab ore caudam‖).   

Alla prima parte del carme, caratterizzato dall‘esaltazione della velocità, della 

temerarietà, dell‘abilità di Boristene, amato cavallo dell‘imperatore, si 

contrappongono gli ultimi quattro versi del componimento. La congiunzione 

avversativa sed che apre l‘ultima sezione dell‘epitaffio è indizio di un forte 

ribaltamento e cambiamento di tono: il malinconico decrescendo della chiusa è 

infatti dominato dalla constatazione della morte dell‘animale. Nonostante la 

giovane età (―integer iuventa‖), il vigore, la perfetta salute (―inviolatus artus‖), 

Boristene, per una ragione non specificata, ha compituto il proprio destino 

mortale soccombendo ad un credele fato (―die sua peremptus‖) che ora lo 

trattiene nel luogo della sepoltura (―hoc situs est in agro‖). La morte precoce, 

che coglie nella piena giovinezza è un topos dell‘epigrafia funeraria: 

l‘espressione poetica ―die sua peremptus‖, che risulta essere un unicum, è 

tuttavia assimilabile ad altre locuzioni costruite attorno alla voce ―peremptus‖: 

―morte peremptus‖, ―fine perempta [...] nondum luce peremptus abiit‖, 

―peremptus decidit‖
310

. Anche la chiusa dell‘epitaffio, sintetica e asciutta, ricalca 

il formulario delle iscrizioni sepolcrali, dalle più semplici alle più elaborate, 
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 Per un‘analisi del participio aggettivale albicanti e la preziosità dell‘immagine si veda Vinchesi 1988, 

p. 190.  
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 Rispettivamente: AE 2008, 01099; CIL III, 9632; CIL V, 563.  



124 

 

sancendo perentoriamente la fine della vita e la condizione del defunto. - Per 

quanto riguarda la datazione, non potendo analizzare la paleografia 

dell‘iscrizione, è necessario basarsi su osservazioni di tipo stilistico - 

contenutistico o eventualmente storico. A questo proposito è stata suggerita una 

datazione all‘anno: se si ritiene verosimile che la morte di Boristene abbia avuto 

luogo ad Apt e si tiene conto del soggiorno di Adriano in Gallia (nel 121) o il 

suo passaggio attraverso questa regione al ritorno dalla Britannia (122-123), si 

può supporre che l‘iscrizione si dati all‘incirca in questo triennio
311

. Tuttavia, in 

maniera più generale, si può affermare che ―l‘epitaffio per Boristene sembra in 

sintonia con le tendenze, gli interessi di costume dell‘epoca adrianea, di cui 

costituisce una singolare testimonianza letteraria‖
312

.  

                                                           
311

 Cfr. IGF 183, p. 80 per le ipotesi relative alla datazione dell‘epigrafe. Oltre alla proposta già citata, che 

deve forzatamente tenere conto da un lato della veridicità del testo e dall‘altro della morte del cavallo ad 

Apt, ne è stata avanzata un‘altra che interpreta l‘iscrizione come un cenotafio elevato dai cittadini di Apt 

in onore dell‘imperatore senza dunque che ciò implichi alcun nesso con la presenza di Boristene nel 

luogo.  
312

 Vinchesi 1988, p. 193. 
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18. Cippo in calcare di Botticino in modesto stato di conservazione in quanto 

visibilmente sbrecciato nella porzione superiore e scalfito nel margine inferiore 

(tale danneggiamento della pietra compromette infatti parzialmente la lettura del 

messaggio epigrafico). Al di sotto dell‘iscrizione, nello spazio anepigrafe, è 

scolpito, a bassorilievo e in maniera fortemente realistica, un cavallo: l‘animale  

è colto di profilo, al galoppo verso sinistra, con il corpo ben tornito, il muso 

espressivo, la coda e la criniera folta. 88 x 57 x 14; alt. lett. 3,4-2,6. - Il luogo, la 

data e le circostanze di rinvenimento dell‘iscrizione sono ignote; tuttavia, 

inserita in un primo tempo da T. Mommsen tra le Alienae di Verona
313

, fu in 

seguito ascritta, all‘interno del medesimo volume, tra i reperti provenienti 

dall‘area bresciana. La pertinenza dell‘epigrafe al territorio di Brescia sarebbe 

confermata dal fatto che essa fece parte della collezione privata del pittore F. 

Monti (1685- 1768)
314

 fino al 1720 data in cui, stando a quanto riferisce P. 

Gnocchi, P. Gagliardi, amico di S. Maffei nonché suo complice nel 

trasferimento di reperti bresciani a Verona, portò l‘iscrizione in città
315

 dove 

tutt‘ora è conservata, presso il cortile del Museo Maffeiano. - Autopsia effettuata 

nell‘aprile 2013. - CIL V, 429, 240*; CIL V, 4512; CLE 1177; InscrIt 10, 5, 

308; Garzetti 1979, p. 207; Courtney 1995, pp. 194-195; EDR 090308; cfr. 

Herrlinger 1930, p. 50; Garzetti 1994, pp. 58-61; Garzetti - Valvo 1999, pp. 16-

17; Del Hoyo 2007, p. 40
316

.   
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 Apud CIL V, 429, 240*: ―Inscriptiones latinae originis non veronensis, sed quae sunt fueruntve 

Veronae [...]. servantur servabanturve in museo Philarmonico‖. 
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 Su F. Monti si veda Serafini 2012 s.v. ―Monti, Francesco‖.  
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 Apud CIL V, 4512: ―Civis noster clarus [Gagliardius Labus] misit a. 1720 Veronam ad Maffeium. 

Gnocchi‖.  Apud CLE 1177 : ―Brixiae inventum equi epitaphium cuius figura infra adiecta est, iam in 

Museo Veronensis‖.  
316

 Per una bibliografia in ordine cronologico antecendente al CIL si vedano le referenze presenti 

nell‘apparato di CIL V, 4512 e InscrIt 10, 5, 308.  
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- - - - - - 

Coporusque tuli [- - - nec] 

[T]usci saltus, pascua 

nec Sicula, 

5          [qui v]olucris ante ire vaga[s], 

qui flamina Chori 

vincere suetus eras; 

hoc stabulas tumulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ―[...] O Coporus, non ti generarono né i prati boscosi della Tuscia né i pascoli 

siculi; tu che eri avvezzo a superare gli uccelli erranti e a vincere le raffiche del 

Cauro; ora dimori nella stalla costituita da questo sepolcro‖. 

 

 

1 TULIS CLE 1177; 5 SIC CIL; 7 ERAT EDR 090308; ductus regolare, modulo 

quadrangolare, solco poco profondo e lettere incise con scarsa accuratezza; 

l‘impaginazione del messaggio epigrafico è poco curata e non segue la scansione 

metrica del verso che tuttavia, se letto continuativamente come una successione 

di quattro versi completi, ovvero due coppie esametro - pentamentro, risulta 

regolare e rispettoso dello schema metrico sia per quanto riguarda la quantità 
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delle sillabe che per quanto concerne le cesure all‘interno del verso; non sono 

presenti segni di interpunzione. - Si tratta di un‘iscrizione funeraria in distici 

elegiaci posta sulla sepoltura di un cavallo di nome Coporus il cui padrone, 

nonché dedicante dell‘epitaffio, resta anonimo. L‘iscrizione, di proporzioni 

considerevoli reca un messaggio elaborato sia a livello metrico che lessicale ed è 

ulteriormente arricchita, nella porzione inferiore, dal bassorilievo di un cavallo, 

destinatario precipuo della sepoltura. L‘animale, rappresentato in maniera 

fortemente realistica e verosimile, è colto in rapido movimento, al galoppo, con 

la criniera folta e mossa dal vento e le zampe muscolose e tornite rappresentate 

nell‘atto di correre. La raffigurazione oltre ad impreziosire il supporto, dona 

anche un‘immagine dell‘animale contribuendo così a farlo rivivere oltre che per 

scripta anche per imagines.  

Il testo inizia ex abrupto con la menzione del nome del cavallo; segue poi la 

definizione, ―in negativo‖, delle sue origini geografiche: esso non è infatti natio 

né dei pascoli toscani né di quelli siculi, celebri per ospitare l‘allevamento di 

pregiate razze equine. La competenza relativa a aspetti geografici e 

meteorologici emerge inoltre dalla menzione, al quarto verso, del Cauro, vento 

che spira da nord ovest. Il riferimento al vento, oltre a ostentare una certa 

erudizione
317

, si rende necessario per stabilire la similitudine con il cavallo: il 

topos della velocità nella corsa e la rapidità dell‘equino che è pertanto pari alle 

raffiche di vento è ricorrente nelle descrizioni relative a questi animali. Anche 

Spendusa viene paragonata infatti ai soffi del vento per la sua velocità (cursando 

flabris compara)
318

. L‘estrema celerità è evocata anche dal paragone che viene 

implicitamente istituito tra il cavallo e gli uccelli erranti nel cielo. L‘immagine 

del volo degli uccelli e quella delle raffiche del Cauro sono inoltre così pregnanti 

che il compositore dell‘epitaffio ha scelto di evidenziarle sia sfruttando 
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 La medesima espressione (―Nemo miratur flamina Cori‖) ricorre curiosamente in Boezio (Boeth. cons. 

4, 13). Anche se è evidente che non possa intercorrere un rapporto di dipendenza tra le due attestazioni, 

tuttavia è sostenibile l‘idea che la locuzione appartenga ad linguaggio e ad un dominio lessicale alto che 

pertanto renderebbe conto del milieu culturale nel quale l‘epitaffio è stato prodotto. Non si può tuttavia 

escludere a priori, sfruttando un ragionamento di tipo filologico, che l‘espressione citata, ricorrente nel 

testo epigrafico in oggetto e in Boezio, fosse presente in un apografo oggi perduto dal quale 

dipenderebbero a loro volta entrambi i testi.  Non essendo verificabile, la proposta espressa rimane una 

congettura.  
318

 Vd. scheda 22.  
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l‘impaginazione (sono infatti impiegati due versi) sia servendosi della figura 

retorica dell‘anafora la quale mette in luce anche il soggetto portatore di tale 

qualità (qui). L‘iscrizione si chiude con la breve constatazione della dimora 

ultima del cavallo: con un raffinato gioco lessicale, l‘animale è metaforicamente 

accolto nella stalla che lo tratterrà per sempre (raro e desueto è il verbo stabulo, 

as, are)
319

. La funzione che l‘animale aveva potuto rivestire in vita non è 

specificata ma si può supporre che esso fosse compagno di caccia, o utilizzato in 

ambito bellico piuttosto che vincitore nelle gare circensi (in tal caso infatti è più 

probabile che ciò venga precisato, come nel caso di Aegyptus, per dare risalto, di 

riflesso, anche all‘auriga)
320

.  

Il testo del messaggio epigrafico segue dunque una scansione precisa: iniziando 

con il nome, prosegue con la menzione dell‘origo senza tuttavia specificarla, 

seguono poi le caratteristiche dell‘animale e infine la breve chiusa riguardante la 

dimora estrema di Coporus. Il medesimo schema si ripete anche nell‘iscrizione 

dedicata a Spendusa: la chiarezza espositiva e la scansione tematica rivelano in 

entrambi i casi una notevole competenza testuale. Quanto al lessico e alle 

espressioni utilizzate, si può notare un certo discernimento nella scelta dei 

vocaboli e nella composizione di frasi e sintagmi. Sono sfruttate inoltre alcune 

figure retoriche come la metonimia, l‘anafora, e immagini suggestive che 

arricchiscono e innalzano il tono dell‘epitaffio.  

Circa l‘integrazione delle parti di testo perdute, gli editori non si sono sbilanciati 

nel proporre soluzioni, per quanto metricamente compatibili, che completassero 

le parti di testo lacunose: l‘intervento sul messaggio epigrafico, perlopiù 

concorde tra tutti gli studiosi, si limita pertanto ad un‘integrazione di qualche 

lettera la cui sicurezza è garantita dalla correttezza grammaticale e dal senso del 
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 Quanto alla locuzione ―hoc tumulo‖, essa risulta essere un‘espressione formulare che ricorre 

frequentemente nei CLE (58 attestazioni) accompagnata sovente da verbi di stasi (iacere, ponere, 

quiescere, tegere...). La scelta del vocabolo stabulas trova soltanto due paralleli epigrafici rispettivamente 

dalla Dalmazia e dalla Thracia (ILjug 3, 1735 e AE 1961, 318). Più attestato è invece il termine 

stabularius/ia, presente 7 volte nelle iscrizioni.  
320

 Per le funzioni principali e gli ambiti di impiego rivestiti dal cavallo nel mondo romano (caccia, 

guerra, lavoro ordinario, cerimonie pubbliche, giochi e corse) si veda DA, p. 803 e Toynbee 1973, pp. 

167-185. 
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testo. Per quanto concerne gli aspetti onomastici, il nome Coporus è, come 

accade altre volte per i nomi di animali, un unicum.  

Riassumendo, il monumentum risulta, considerando al contempo le componenti 

riguardanti il messaggio epigrafico (gli aspetti metrici e lessicali) e l‘iconografia, 

di notevole importanza visiva e contenutistica, frutto della libera scelta di un 

committente dotato di un gusto raffinato nonché di notevoli possibilità 

economiche. - Per quanto riguarda la datazione, considerati gli aspetti 

iconografici e paleografici, sembra di poter propendere per la fine del II secolo 

d.C.  
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19. Tabella funeraria in marmo lunense in lacunoso stato di conservazione in quanto 

totalmente mutila nella porzione inferiore e danneggiata sui bordi laterali; nella 

sezione ribassata, lavorata a gradina e incorniciata da una semplice modanatura a 

listello, è scolpito il bassorilievo di un cavallo rappresentato al trotto, di profilo, 

rivolto verso sinistra; le orecchie sono ritte, il muso piccolo, gli occhi grandi e le 

narici dilatate, le zampe sottili ma tornite, la criniera e la coda folte. L‘animale è 

inoltre itifallico, elemento che potrebbe alludere a un possibile significato 

simbolico
321

. 21 x 59 x 10; alt. lett. (non det.). - L‘epigrafe fu rinvenuta a Pola 

nei pressi del Ninfeo in data e circostanze ignote. B. Forlati Tamaro ritiene 

tuttavia che l‘iscrizione si trovasse nel tempio consacrato a Augusto e Roma 

dove l‘avrebbe cercata inutilmente
322

. Attualmente l‘iscrizione è conservata 

presso l‘ ―Arheološki muzej Istre‖ a Pola. - Autopsia non effettuata. - Gnirs 

1902, pp. 164-165; Sticotti 1908, pp. 329-330; Jurkič 1978, p. 52; InscrIt 

10,1,33; EDR 135230.   

 

  

 

 

 

            Felix.  

 

 

 

 

 

 

―Felix‖. 
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 Gnirs 1902, pp. 164-165.  
322

 Apud InscrIt 10, 1, 33: “Olim in aede Romae et Augusto dicata, ubi frustra quaesivi”. 
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Modulo e ductus regolari, lettere incise con discreta accuratezza, solco 

mediamente profondo e lettere lievemente apicate; una leggera erasione 

interessa i bracci di F e E. - Si tratta di una semplice iscrizione funeraria apposta 

alla memoria di un cavallo il cui nome, espresso in caso nominativo, compare 

sul bordo superiore del supporto epigrafico quasi a fungere da didascalia al 

bassorilievo sottostante rappresentante l‘animale soggetto della sepoltura. Il 

padrone resta nell‘anonimato anche se non c‘è garanzia che il suo nome potesse 

eventualmente comparire nella sezione dell‘iscrizione che è andata perduta (i 

paralleli epigrafici tuttavia scoraggiano quest‘ultima ipotesi: sono prevalenti 

infatti i casi di anonimato del dedicante soprattutto per quanto riguarda le 

iscrizioni dotate di bassorilievo e nome del dedicatario
323

). Il nome Felix, dal 

forte significato benaugurale, ha un notevolissimo livello di attestazione anche 

sul piano dell‘ onomastica personale umana, come cognomen
324

. Per quanto 

riguarda l‘aspetto iconografico, l‘animale, colto in maniera un po‘ rigida nel 

movimento, si presenta comunque pulito nei tratti e preciso nella 

rappresentazione delle varie parti del corpo. Circa la funzione rivestita 

dall‘animale in vita, non è possibile proporne una con certezza in quanto non c‘è 

nessun elemento che contribuisce a privilegiarne una piuttosto che un‘altra. È 

tuttavia innegabile il rapporto che doveva intercorrere tra l‘animale e l‘anonimo 

dedicante della sepoltura: un‘iscrizione di tal genere, per quanto semplice, 

denota il desiderio di perpetuare un ricordo, e dunque un legame, oltre il limite 

della vita. - Per quanto riguarda la datazione, essa risulta incerta ma, sulla base 

dei confronti con altre iscrizioni della medesima tipologia, si propone il II secolo 

d.C.  

                                                           
323

 Si vedano a titolo esemplificativo i casi di Selmo (scheda 21) per quanto riguarda i cavalli e di 

Heuresis e Aminnaracus (schede 6, 2) per l‘ambito ―canino‖.  
324

 Kajanto registra 3497 attestazioni per gli uomini (liberi, schiavi e liberti); 45 per donne (libere, schiave 

o liberte). Il cognomen continua ad essere sfruttato anche in ambito cristiano (si contano circa 150 

attestazioni). Cfr. Kajanto 1965, p. 273. Per la pregnanza semantica attribuita a tale appellativo cfr. ancora 

Kajanto 1965, pp. 71-73, 134.  
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20. Stele rettangolare in marmo bianco venato ben levigato, in danneggiato stato di 

conservazione in quanto sbrecciata nel lato inferiore e fortemente compromessa 

nella porzione superiore: sopra l‘iscrizione doveva infatti comparire, all‘interno 

di una nicchia leggermente ribassata e probabilmente corniciata, un bassorilievo 

rappresentante un cavallo del quale tuttavia si intravedono soltanto i quattro 

zoccoli
325

; i lati sono grezzi, il retro sbozzato. 61 x 43 x 12; alt. lett. 3-2,5. - H. 

Dessau, nonostante la testimonianza di G.B. Piranesi sia contrastante
326

, nel 

commento alla scheda del CIL, ritiene che l‘iscrizione sia stata rinvenuta nel 

1733 a Aquae Albulae (nelle vicinanze dell‘odierna Tivoli), nei pressi delle 

sorgenti termali denominate ―Solfatara‖, in seguito a sondaggi di scavo promossi 

dall‘allora Monsignor G. A. Furietti
327

 (ordinato cardinale solo in seguito, nel 

1759). L‘iscrizione fu dunque dapprima proprietà del già citato cardinale 

Furietti, in seguito del cardinale Venuti. Successivamente l‘epigrafe entrò a far 

parte della collezione Borgia e trovò infine stabile dimora nel Museo 

Archeologico di Napoli (IRNL 7146) dove tutt‘ora l‘iscrizione è conservata (nr. 

                                                           
325

 Apud CIL XIV, 3911: Dessau, in seguito all‘esame autoptico della pietra (―Descripsi‖), scrive: ―Ex 

opere anaglypho supersunt equi pedes quattuor‖).  
326

 Apud CIL XIV, 3911: ―Hoc magis verum videtur quam id quod scribit PIRANESI, repertam esse 

Tibure presso della grotta di Nettuno‖. 
327

 Giuseppe Alessandro Furietti (Bergamo 1684 - Roma 1764) fu sacerdote, poi cardinale a Roma, 

antiquario, filologo, appassionato collezionista di antichità romane e libri antichi: la sua fama è perlopiù 

legata al fatto di essersi reso promotore e aver condotto con grande zelo ambiziosi scavi presso la Villa 

Adriana a Tivoli, allora proprietà di Simplicio Bulgarini, dove dovette aver recuperato l‘epigrafe in 

oggetto. In gioventù studiò retorica e filosofia a Milano, grammatica, teologia e matematica all‘Università 

di Pavia dove conseguì la laurea in diritto civile e canonico e dove venne ordinato sacerdote; nel 1709 si 

recò a Roma per completare il percorso di studi (si occupò in particolar modo di storia e cronologia 

dell‘antichità romana). Nel 1710 aderì al movimento dell‘Arcadia, col nome di Entesto Calameo. Lo 

scopo precipuo del suo trasferimento a Roma fu tuttavia quello di entrare negli impieghi curiali, e 

pertanto il suo impegno maggiore fu indirizzato alla pratica giurisprudenziale: in questo contesto esercitò 

mansioni di rilievo alla ―Camera Apostolica‖, fu incaricato di delicate missioni diplomatiche e ottenne 

l‘incarico di segretario per la Congregazione del Concilio. La sua competenza e diplomazia gli valsero 

importanti riconoscimenti e contribuirono a elevarlo al rango di cardinale (l‘incarico gli fu conferito da 

parte di Clemente XIII nel 1759). Furietti fu anche appassionato bibliofilo e archeologo, attività 

quest‘ultima che gli valse la più parte della fama soprattutto per la qualità dei rinvenimenti ascritti al suo 

nome: nel 1736 fece effettuare a sue spese degli scavi che nel dicembre dello stesso anno portarono alla 

luce due splendide statue di prezioso marmo bigio egizio, rappresentanti due centauri di squisita fattura 

dell'epoca di Adriano, di mano di due maestri greci, Aristea e Papia; due anni più tardi rinvenne il celebre 

mosaico ―delle colombe‖, scoperta che indusse il Furietti a approfondire l‘argomento e a dare alle stampe 

un corposo trattato sull‘arte musiva: il ―De musivis ad ss. patrem Benedictum XIV pontificem maximum‖. 

Per una biografia completa e corredata di ampie referenze bibliografiche a proposito di Giuseppe 

Alessandro Furietti si veda Fagioli Varcellone 1998.  
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inv. 2569). - Autopsia non effettuata. - CIL XIV, 3911; CLE 865; IRNL 7146; 

InscrIt 4, 4, 1, 596; ILMN 01, 578; AE 2000, 380; Suppl. It. - Latium Vetus 1, 

1004; Gascou - Janon 2000, pp. 61-68.  

 

 

 

 

Debilis Albuleo steterat qui gurgîte Samis, 

articu˹l˺um medicis ut tenuaret aquiṣ, 

dente quod Aetrusco t˹u˺r˹g˺ebat, saucius apro 

et Russellano forte solutus erat. 

5          Hinc g˹r˺aci˹les˺ ubi iam nervi tenuisque cicatrix 

et celer accepto currere coepit ecus,  

dat tibi pro merîtis se˹met˺ de marmore ˹d˺onum, 

qua media(m) ˹g˺a˹u˺des, Lymfa, subire viam, 

Tiburis adversae dominus ˹q˺ua despicit aedeṃ 

10        frontibus et pictis Aelia villa videt.  

 

 

 

 

―L‘infermo Samis che aveva soggiornato presso la sorgente termale di Aqua 

Albula per attenuare con le acque curative il dolore all‘articolazione che era 

gonfia a causa della zanna etrusca, perché ferito da un cinghiale di Roselle e fu 

accidentalmente indebolito. E ora che a costui i muscoli si sono assottigliati e la 

cicatrice alleviata e che, cavallo veloce, preso su di sé (nuovamente un 

cavaliere), ha ricominciato a correre, offre se stesso a te sotto forma di dono 

marmoreo per i tuoi meriti nel luogo in cui, Lympha, gioisci di trovarti a 

costeggiare la strada nel luogo in cui il signore di Tivoli guarda di fronte (a sé) il 

tempio e scorge la villa Aelia con le sue facciate dipinte‖. 
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1 GURCITI ILMN 578; 3 TERGEBAT ILMN 578; 5 GIACIUS ILMN 578; 5 

IAN CLE 865; 7 SEAT ILMN 578; 10 NITET CIL; ductus regolare, modulo 

fortemente verticalizzante e compresso lateralmente tale da conferire alla 

paleografia delle lettere l‘aspetto di ―capitale rustica‖, scrittura caratterizzata da 

lettere molto allungate, slanciate e sottili; solco fine; lettere incise con scarsa 

accuratezza
328

 (le lettere I e T sono unite da un tratto sommitale; le aste 

orizzontali sono molto corte, a volte poco visibili; le traverse della A non sono 

sempre presenti; la D appare spesso incisa come una O; C e G sono sovente 

confuse e indistinte; la coda della Q è corta); non sono presenti segni di 

interpunzione e le parole sono incise in scriptio continua; non sono visibili 

tracce di linee guida; si registrano numerosi errori grammaticali e lessicali 

dovuti probabilmente alla scarsa competenza e incertezza del lapicida cui era 

stato affidato il compito di trascrivere sulla pietra il messaggio epigrafico. - 

Trattasi di una lunga e complessa iscrizione metrica concepita come ex voto da 

un padrone anonimo e forse fittizio per la guarigione del proprio cavallo Samis, 

colpito da infermità a seguito di una ferita procuratagli da un cinghiale durante 

una battuta di caccia in Etruria (―dente quod Aetrusco turgebat, saucius apro et 

Russellano forte solutus erat‖). Tale epigrafe, pur esulando lievemente 

dall‘indagine sulle iscrizioni precipuamente funerarie oggetto del nostro caso di 

studio, risulta, a nostro avviso, degna di essere esaminata e valutata nel suo 

complesso per una molteplicità di aspetti.  

In primo luogo va sottolineata l‘originalità del reperto: si tratta infatti di 

un‘iscrizione votiva, in raffinati distici elegiaci, apposta da un uomo per conto 

del proprio cavallo (a livello diegetico, il messaggio epigrafico è infatti 

impostato sulla terza persona singolare) come ringraziamento all‘entità divina 

che veglia e custodisce le acque salutifere che hanno guarito l‘animale. Se non 

sono rare le iscrizioni di questo tipo e gli ex voto dedicati da uomini a divinità 
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 Apud CIL XIV, 3911: ―Stilo titubante inscripta‖. Ancora, Apud CLE 865: ―Litterae graciles male 

incisae in quibus i et t, d et o, e et f, u et y vix distinguas‖.  
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che presiedono alla sanatio è invece insolito il fatto che sia un animale ad essere 

stato risanato e dunque a ringraziare la dea con un ex voto che ne faccia 

memoria. Inoltre l‘iscrizione, lunga, metrica e poeticamente raffinata, sebbene 

non sia priva di errori grammaticali e sia scarsamente curata nell‘incisione delle 

lettere, è indizio di una committenza di alto livello economico e culturale 

caratterizzato da una raffinata sensibilità letteraria. Ad una considerazione 

generale dell‘iscrizione votiva in oggetto emerge inoltre l‘importanza del legame 

intrecciato tra il padrone e il proprio cavallo: Samis infatti è ricordato nella sua 

pietosa infermità prima, e nella guarigione poi, esito dei benefici tratti dalle 

acque salutifere sulle quali si specchia il tempio della ninfa protettrice di questi 

luoghi. Un altro aspetto per il quale si è scelto di includere tale iscrizione nel 

corpus epigrafico studiato è la sua forte rassomiglianza e prossimità lessicale, 

stilistica e contenutistica con l‘epitaffio funerario consacrato al cavallo 

dell‘imperatore Adriano, Boristene. Il primo ad aver concepito l‘ipotesi che 

l‘iscrizione fosse opera di Adriano fu F. Coarelli
329

 il quale tuttavia non aveva 

intravisto un legame effettivo tra l‘epigrafe in oggetto e l‘epitaffio dedicato al 

cavallo Boristene: tale nesso fu invece individuato per la prima volta da J. 

Gascou e M. Janon i quali attribuiscono la paternità dei due carmina 

all‘imperatore. Le rassomiglianze che i due studiosi hanno messo in luce sono di 

ordine verbale e tematico: molte sono infatti le parole e i concetti condivisi dai 

due testi. Il tema della caccia così come quello della ferita procurata da un  

cinghiale, subita in un caso, scampata nell‘altro, sono elementi comuni che 

contribuiscono a rafforzare l‘ipotesi in favore di un‘attribuzione adrianea dei due 

componimenti; oltre a ciò, come è stato evidenziato da F. Coarelli, un cavallo 

sottoposto a cure termali, per di più nei pressi della villa adrianea a Tivoli, è 

indizio di un‘estrazione molto elevata, se non addirittura ―imperiale‖, del suo 

proprietario. D‘altro canto, la negligenza e trascuratezza che interessano 

l‘esecuzione grafica dell‘iscrizione concorrerebbero a escludere l‘attribuzione 

adrianea: tuttavia ―on peut supposer qu‘Hadrien a confié à un de ses esclaves ou 

des ses affranchis le soin d‘élever une stèle, d‘y faire dresser un bas-relief 
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 Coarelli 1982, pp. 40-42. Prima di lui, né Buecheler (CLE 865) né Bardon (Bardon 1968
2
) avevano 

attribuito il poema ad Adriano.  
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figurant Samis et graver le poème qui lui-même avait rédigé mais que […] il n‘a 

jamais eu le loisir, ni même l‘intention, de vérifier le résultat de ce travail, qui 

fut exécuté de façon particulièrement maladroite par un graveur peu 

compétent‖
330

. La conclusione a cui Gascou e Janon pervengono con 

convinzione è dunque che ―il s‘agit très vraisemblement, dans les deux cas, 

d‘une oeuvre d‘Hadrien, et, ainsi que l‘avait suggéré F. Coarelli et comme nous 

paraît le confirmer le parallèle que nous avons esquissé, il convient sans doute 

d‘ajouter aux quelques travaux littéraires d‘Hadrien qui sont parvenus jusqu‘à 

nous le poème sur la guérison de Samis‖
331

. Tra le ipotesi formulabili a tal 

proposito esiste tuttavia anche quella che si tratti di un componimento concepito 

da un poeta minore, eventualmente su modello di un testo riferibile ad Adriano e 

non necessariamente riferito ad un episodio reale (potrebbe infatti trattarsi - a 

quanto mi risulta, ipotesi mai presa in considerazione prima - di un esercizio 

letterario, di un divertissement di alto livello). La qualità difettosa dell‘iscrizione 

e la datazione tarda riscontrabile dalla paleografia sono inoltre fattori che 

farebbero propendere per quest‘ultima supposizione che tuttavia resta non 

verificabile con certezza lasciando parzialmente irrisolta la suggestiva questione 

dell‘attribuzione del carme.   

Il messaggio epigrafico, formulato in terza persona, è contenutisticamente 

bipartito: i primi quattro versi sono infatti dedicati alla descrizione dettagliata 

della malattia del cavallo (sottolineata da vocaboli come debilis; tenuaret; 

turgebat; saucius) e alle cause che hanno provocato tale condizione; la seconda 

sezione del testo è invece consacrata alla constatata guarigione, al vigore 

recuperato e all‘implicito ringraziamento alla divinità che presiede alle acque 

curative della sorgente termale di Acqua Albulea. Tale scansione si riscontra 

anche nei sentimenti che emergono in filigrana: la prima parte è dominata dal 

ricordo inquieto e preoccupato del padrone, reale o fittizio, nei confronti delle 

pericolose ferite procurate dal cinghiale al cavallo; la seconda invece è 

caratterizzata da un sentimento di sollievo e pacata gratitudine. In dieci versi è 

                                                           
330

 Sugli argomenti rispettivamente a favore e contro di un‘attribuzione adrianea del carme e del suo 

legame diretto con l‘epitaffio, di sicura paternità imperiale, del cavallo Boristene, si veda Gascou - Janon 

2000, pp. 61-68.  
331

 Gascou -  Janon 2000, p. 68.  
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narrata la vicenda incredibilmente ―umana‖ o, meglio, ―umanizzata‖ 

dell‘animale, dalla malattia alla guarigione, con toni e accenti finemente poetici. 

L‘alto livello letterario che caratterizza il testo inciso è evidente a più livelli: in 

primo luogo, il componimento si dispiega in cinque distici elegiaci costituiti da 

coppie di esametro dattilico e pentametro che seguono lo schema metrico in 

maniera perfetta sia per quanto concerne la quantità sillabica sia per ciò che 

riguarda la regolarità nella posizione della cesura, sempre pentemimera; inoltre, 

lo schema metrico si intuisce anche a livello visivo: ciascuna riga di testo 

inscritto corrisponde infatti ad un verso e ad un‘unità metricamente e 

contenutisticamente conchiusa
332

. La raffinatezza del componimento è evidente 

inoltre nella scelta dei vocaboli e nella loro combinazione all‘interno della 

sintassi della frase: abbondante infatti è l‘impiego di figure retoriche come 

l‘iperbato (debilis...Samis; Albuleo...gurgite; medicis...aquis; dente Aetrusco; 

graciles...nervi; mediam...viam), l‘anastrofe (che interessa quasi ogni verso), la 

metonimia (dente...Aetrusco), nonché l‘utilizzo frequente di concetti sinonimici. 

Un così importante impiego di espedienti retorici risponde certamente a esigenze 

metriche ma denota anche una notevole consapevolezza linguistica e letteraria 

nonostante siano molti gli errori che interessano il testo e sui quali i 

commentatori precedenti si sono interrogati in sede di commento. E‘ evidente 

che colui che era stato incaricato di incidere il testo non capiva il suo significato 

e commetteva dunque errori dettati da disattenzione e incomprensione.  

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche del cavallo, l‘unica che viene 

specificata chiaramente è la sua velocità (celer), tratto che connota sovente 

quest‘animale. Inoltre, se si sceglie di tradurre accepto secondo la proposta di 

Gascou - Janon, egli assolveva anche alla funzione di cavalcatura. Per tali 

caratteristiche, Samis dovette infatti essere un cavallo impiegato nelle battute di 

caccia assieme al proprio padrone
333

.  

                                                           
332

 Sulle questioni relative all‘impaginazione delle iscrizioni metriche si veda Massaro 2012, pp. 365-414. 
333

 ―Dans l‘exercise de la chasse, le cheval est un précieux allié: il démultiplie la vitesse et la résistence à 

la course du chasseur. Mais il peut aussi très vite devenir une gêne car la terreur qui le gagne parfois en 

face d‘animaux féroces le rend très difficile à maîtriser‖ (Cristina - Hincker 2014, p. 27). Sull‘importanza 

della caccia nel mondo romano e le sue caratteristiche si veda Aymard 1951; Anderson 1985; Hughes 

2007). 
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L‘iscrizione è molto interessante anche per le numerose notazioni geografiche e 

gli ―indizi paesaggistici‖ che essa offre al lettore: essi permettono infatti di 

visualizzare e seguire, come fosse una mappa o un‘istantanea, la topografia del 

luogo e comprenderne la spazialità. Sono infatti menzionate le sorgenti termali 

curative (Albuleo...gurgite)
334

, i luoghi dove si svolse la battuta di caccia che 

costò la ferita a Samis (Aetrusco; Russellano), il tempio della divinità protettrice 

del luogo (―mediam viam‖; ―Tiburis adversae dominus qua despicit aedem‖) e la 

vicina Villa Adrianea (―frontibus et pictis Aelia villa‖)
335

. Per quanto riguarda 

l‘aspetto onomastico, il nome Samis non risulta praticamente attestato salvo per 

5 casi
336

. - Per ciò che concerne la datazione, i pareri degli studiosi sono 

discordanti: da un lato viene sostenuta l‘ipotesi che l‘iscrizione si dati al regno di 

Adriano per motivi di ordine contenutistico e stilistico; dall‘altro la paleografia e 

la scarsa accuratezza contribuirebbe ad abbassare la datazione al III-IV secolo 

d.C. (tale ragione non sembra tuttavia essere dirimente né sufficiente per 

esprimersi in merito alla cronologia dell‘epigrafe con assoluta certezza).  

                                                           
334

 Le acque sulfuree d‘Albula sono ben note per le loro proprietà curative anche a Plinio (Plin. nat. 31, 

10): ―Iuxta Romam Albulae aquae volneribus medentur”. ―Vicino a Roma le acque Alule curano le ferite 

e sono tiepide‖ (traduzione di U. Capitani - I. Garofalo).   
335

 Apud ILMN 01, 578: ―Le ultime due strofe di questi cinque distici, oltre ad attestare la presenza di un 

sacello, dedicato alla Ninfa Albula, rivolto verso Tivoli, e in vista della villa Adriana, accennano ad una 

strada presso la sorgente che deve essere identificata con il tracciato nord della Via Tiburtina o con un 

diverticolo che conduceva alle terme‖. Cfr. anche Gascou - Janon 2000, p. 63, nt. 7.  
336

 Il nome non risulta in Kajanto 1965 né in Solin 2003. In ambito urbano, Solin riferisce circa la 

presenza dei nomi grecanici Samus, Samius, e Samias in riferimento a persone di origine incerta o 

schiavile (Solin 2003, p. 646). Le cinque attestazioni del nome Samis si ricavano dalla consultazione dei 

database epigrafici (l‘ambito geografico di pertinenza di tali attestazioni è quello della Belgica,  

Aquitania, Germania Superior, Noricum). In ambito greco, l‘unica testimonianza proviene da 

un‘iscrizione tessala (Fraser - Matthews 2000, p. 373). 
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21. Cippo funerario marmoreo di modeste dimensioni, in discreto stato di 

conservazione salvo per la testa dell‘animale scolpito che risulta fortemente 

compromessa; la porzione superiore del supporto è occupata dal bassorilievo 

raffigurante un quadrupede gradiente verso destra, con le zampe robuste colte 

nell‘atto di correre. Il cippo, di forma vagamente troncoconica, sostiene un 

candelabro in marmo riccamente decorato con racemi e motivi vegetali
337

. 51 x 

56 x ?; specchio 12 x 56; alt. lett. 8.5. - Il luogo, la data e le circostanze di 

ritrovamento sono ignote; tuttavia l‘epigrafe, probabilmente urbana come la 

maggior parte di quelle presenti nella collezione di cui fa parte anche questa 

iscrizione, fu acquisita da F. Zeri, che la inserì nella propria raccolta dove 

tutt‘ora è conservata, nel parco della villa, a Mentana (Roma) presso il 

cosiddetto ―Lapidario Zeri‖
338

. - Autopsia non effettuata. - Palmieri 1982, p. 

123, n. 57, tav. LII; AE 1983, 65; Solin 1988, p. 158; Solin 1998, p. 310; EDR 

078785; HD 117.  
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 Candelabri simili a quello in oggetto, poggianti su sostegni tronco piramidali, solevano ornare gli horti 

romani. Si veda a titolo di confronto un candelabro simile per dimensioni e elementi ornamentali 

conservato presso i Musei Capitolini a Roma (nr. inv. 1115).  
338

 La collezione epigrafica cui fa riferimento l‘epigrafe in oggetto è quella raccolta nella villa di proprietà 

del critico d‘arte Federico Zeri (1921-1998) a Mentana, nei pressi di Roma. Un nucleo consistente della 

collezione di antichità è rappresentato da quasi 400 epigrafi murate lungo le pareti del giardino di Villa 

Zeri. Sono per la maggior parte iscrizioni latine acquistate sul mercato antiquario così come altri reperti 

antichi. La collezione si segnala per la ricchezza e la singolarità dei reperti. Il lapidario di Zeri è stato 

pubblicato da Barbieri e Granino Cecere 1982 e da Granino Cecere 1988.  
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Selmoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

            ―A Selmo‖.  

 

 

Ductus regolare, modulo fortemente verticalizzante, buona ordinatio, segni di 

interpunzione assenti. - Si tratta di un cippo funerario apposto per un animale la 

cui immagine è scolpita nella porzione superiore del supporto utilizzato come 

sostegno per un candelabro marmoreo
339

. L‘abrasione della pietra e l‘estrema 

stilizzazione della figura non rende esplicito di quale animale si tratti, se di un 

cavallo o piuttosto di un cane. Tuttavia, considerati i paralleli iconografici, 

nonché i pareri degli editori dell‘iscrizione, sembra più plausibile si tratti di un 

cavallo: la forma delle zampe, la coda e la rappresentazione del quadrupede in 

rapido movimento sarebbero elementi dirimenti a tal proposito. L‘iscrizione, 

estremamente semplice, è costituita da una sola parola declinata al caso dativo: è 

evidente dunque che Selmo è il destinatario precipuo della sepoltura. Il 

dedicatario resta invece nell‘anonimato. L‘epigrafe, arricchita dal bassorilievo 

                                                           
339

 La particolarità del supporto epigrafico e il fatto che esso sia utilizzato a sostegno di un grande 

candelabro finemente decorato (vd. TAVOLA 21) pone la questione che non si tratti di un monumento 

funerario bensì di un arredo marmoreo. Non si può altresì escludere che i due elementi, cippo 

troncoconico e candelabro, siano stati abbinati in un secondo momento.  
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che sormonta il testo iscritto e che occupa la porzione maggiore del supporto, 

pur essendo modesta nelle proporzioni e nella testualità, veicola tuttavia il 

sentimento di affezione che l‘anonimo proprietario dovette aver provato per il 

proprio animale. Non sono rare infatti le iscrizioni costituite dal medesimo 

schema: nome - bassorilievo dell‘animale
340

. Incerta e impossibile a definire con 

sicurezza, è la funzione rivestita dall‘equino in vita: Palmieri ritiene si tratti di 

un cavallo destinato alle corse nel circo
341

.  

Per quanto riguarda l‘aspetto onomastico, il nome Selmo, probabilmente forma 

latina di Σεικώλ, parola greca indeclinabile e priva di significato (Palmieri 

ritiene abbia origine ebraica e che sia collegabile al verbo greco ἓλκω nel suo 

significato di ―trascinare, trainare‖ che effettivamente ben si addice ad un 

cavallo)
342

, sembra essere un hapax in quanto non altrove attestato. - Tenuto 

conto delle caratteristiche paleografiche, l‘epigrafe si può datare al II secolo d.C.  

                                                           
340

 Si vedano a tal proposito le iscrizioni dedicate a Felix (scheda 19), a Lupa (scheda 8), a Heuresis 

(scheda 6), a Aminnaracus (scheda 2). In tutti i casi citati, la rappresentazione dell‘animale si accompagna 

al nome del destinatario della sepoltura quasi a costituirne il ritratto stilizzato.  
341

 ―L‘iscrizione seguente forse non era da inserire in questo gruppo (iscrizioni relative ad arti e mestieri), 

poiché riporta la dedica ad un cavallo. Dal momento che però rappresenta un unicum nella collezione 

epigrafica Zeri, si è creduto opportuno porla tra queste, supponendo che questo cavallo, proprio perché 

guidato da qualche auriga o da qualche agitator valoroso, si impose, tanto da meritarsi un monumento 

con dedica‖ (Palmieri 1982, p. 123).  
342

 Palmieri 1982, p. 123.  
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22. Lastra funeraria in marmo bianco corniciata, in buono stato di conservazione 

salvo per l‘importante sbrecciatura nell‘angolo inferiore sinistro e le diverse 

crepe che interessano la superficie del supporto, elementi che tuttavia non 

compromettono la lettura del testo iscritto; i lati e il retro sono lavorati e lisci; 

24,8 x 38,2 x 4; specchio epigrafico 21 x 34,4; alt. lett. 2,6-1,8. - L‘iscrizione 

subì diversi spostamenti e fu oggetto delle attenzioni di numerosi eruditi: fu 

vista infatti per la prima volta nel XVIII secolo dal genovese G.L. Oderico
343

 

presso S. Ballerini
344

 il quale era allora preposto alla direzione della biblioteca 

del cardinale Barberini a Roma. L‘epigrafe fu in seguito trasferita nella 

collezione Borgia dove G. Marini (1742-1815) la vide e la inserì nel proprio 

catalogo (dal quale Orelli trasse a sua volta copia del testo per inserirla nel 

proprio corpus al numero 4322). G. Fiorelli, archeologo, direttore del museo di 

Napoli nonché fondatore delle ―Notizie degli Scavi di antichità‖ nell‘anno 1876, 

menzionò a sua volta l‘iscrizione nel proprio catalogo (nr. 373). Il reperto fu 

infine accolto nelle collezioni borboniche in seguito confluite nel Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli dove T. Mommsen poté effettuarne 

l‘autopsia
345

 e dove tutt‘ora l‘epigrafe è conservata (nr. inv. 2939). - Autopsia 

non effettuata. - CIL VI, 10082; CLE 218; ILMN 1, 154; AE 1990, adn. 268; 

Courtney 1995, p. 407; cfr. Herrlinger 1930, p. 51; cfr. Brelich 1937, p. 15; cfr. 

Harris 1972, p, 212, nt. 155; cfr. Di Giacomo 1978, p 112, nt. 34; Reallex. Ant. 

                                                           
343

 Gaspare Luigi Oderico (Genova 1725-1803) fu antichista, numismatico, appassionato studioso di 

antichità etrusche e romane. Appartenente all‘ordine della Compagnia di Gesù, soggiornò lungamente a 

Roma dove si dedicò alle proprie ricerche antiquarie stringendo al contempo relazioni di amicizia e 

collaborazione con gli eruditi dell‘epoca come Gaetano Marini e Francesco Saverio Zelada. Fu membro 

dell‘Accademia Etrusca, collaboratore degli ―Annali Letterari‖, primo bibliotecario della Biblioteca 

Universitaria di Genova, prolifico scrittore (sono circa settecento i titoli di libri e dissertazioni soprattutto 

di carattere epigrafico e numismatico a lui attribuiti). Su Oderico si veda l‘Index Auctorum del CIL VI, 

s.v. ―Gaspar Aloysius Odericus‖ e la scheda tematica nel portale della Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici della Liguria.  
344

 Simone Ballerini (Roma 1716- 1772), fu un erudito, un numismatico e un antiquario di grande finezza 

intellettuale. Fu bibliotecario del cardinale Filippo Maria Monti; nel 1744 passò alla direzione della 

biblioteca del cardinale Barberini. I frequenti scambi epistolari da lui intrattenuti con gli eruditi dell‘epoca 

danno un‘idea della sua continua attività di esperto collezionista e studioso di antichità (con particolare 

predilezione per monete e medaglie antiche e medievali). Su Ballerini si veda Petrucci 1963, s.v. 

―Ballerini Simone‖.  
345

 Apud IRNL 7147: ―Descripsi‖.  
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Christ. 1983, col. 538; cfr. Vaw Dam H.J. 1984, p. 337, nt. 2; Nelis-Clément 

2002 p. 305, nt. 156; cfr. Del Hoyo 2007, p. 40.    

 

 

 

 

 

D(is) M(anibus). 

Gaetula harena prosata, 

gaetulo equino consita,  

cursando flabris compara, 

5          aetate abacta virgini, 

Speudusa, Lethen incolis. 

 

 

 

 

 

―Agli Dei Mani. Nata dalla sabbia getula, concepita da un cavallo getulo,  

correndo pari ai venti, portata via dall‘età ancora acerba, Spendusa, ora dimori 

presso il Lete‖.  

 

 

 

2 GAETULO CIL; modulo e ductus regolari; lettere incise con accuratezza, 

leggermente apicate e caratterizzate da un solco che alterna tratti più spessi e più 

sottili donando all‘insieme un contrasto chiaroscurale; Q dalla coda lunga; 

cravatta della E di misura leggermente inferiore rispetto ai bracci; ordinatio 

curata; sono presenti tracce di linee guida; segni di interpunzione triangoliformi 

presenti a separare ogni parola. - Si tratta di un epitaffio in versi dedicato ad una 

cavalla di nome Spendusa da parte di un affezionato padrone che tuttavia, come 

spesso accade nelle iscrizioni funerarie consacrate ad animali, resta anonimo.  
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Il testo iscritto si apre con l‘adprecatio in forma abbreviata agli Dei Mani, 

elemento che introduce immediatamente l‘iscrizione nel dominio delle dediche 

funerarie. L‘invocazione ai Manes, è qui interpretabile in modo duplice: da un 

lato si può facilmente ritenere che essa sia frutto di una loro menzione 

consuetudinaria e poco consapevole ma tuttavia utile a conferire valore sacrale 

alla sepoltura trasformandola da monumentum a locus religiosus
346

; d‘altra parte, 

la menzione dei Mani in riferimento alla sepoltura di una cavalla si fa portatrice 

di significati impliciti importanti: l‘animale non sembra infatti essere ―trattato‖ 

in modo differente rispetto all‘uomo di fronte alla morte e alla sepoltura. La 

cavalla riceve le esequie e un‘iscrizione che ne perpetua il ricordo secondo le 

norme già codificate per gli uomini senza che ciò comporti una qualche 

sottolineatura di eccezionalità. La cavalla, tanto quanto un uomo o una donna, 

viene inserita nel novero dei defunti e accolta, nell‘aldilà, tra i Manes
347

. 

Courtney, a tal proposito, spinge ancora oltre l‘interpretazione affermando: ―As 

in many of these animal epitaphs, part of the point is to humanise the animal‖
348

. 

Tali manifestazioni nei confronti degli animali non sarebbero altro che il frutto 

di una ―volontà umanizzante‖ da parte dell‘uomo che, attribuendo all‘animale 

caratteristiche prettamente umane già in vita, le ripropone anche al momento 

della morte trasponendo i codici del luctus umano nel dominio animale.  

Nonostante tale volontà sia innegabile, essa non sembra comunque essere frutto 

di una forzatura né di una ―consuetudine sociale‖: appare piuttosto come una 

manifestazione libera e emozionata dell‘amore del padrone nei confronti 

dell‘affezionato animale. Quest‘ultimo aspetto è inoltre sottolineato dalla 

prossimità che si intuisce tra i due: l‘utilizzo della seconda persona singolare 

(incolis) contribuisce infatti ulteriormente a evidenziarne l‘estrema vicinanza. 

In seconda battuta, il testo epigrafico propone, servendosi di una raffinata 

metonimia, l‘origo di Spendusa: la cavalla nasce infatti dalle sabbie getule 

(Gaetulus, a, um è un aggettivo che significa, poeticamente, africano, pertinente 

                                                           
346

 Sul concetto degli Dei Mani si veda Tantimonaco 2013, pp. 261-268 e scheda 14; per l‘ideologia 

oltremondana di Roma e un sunto delle concezioni relative all‘aldilà cfr. Tannini Querini 1987, pp. 290-

297. 
347

 Analogamente si vedano scheda 14; scheda 3; scheda 8.  
348

 Courtney 1995, p. 407.  
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al nord Africa) ed è generata a sua volta da un padre proveniente dalla medesima 

area geografica (―Gaetulo equino‖). Oltre ad un reale interesse per la menzione 

dell‘origine geografica, l‘intenzione sottesa sembra essere piuttosto quella di 

sottolineare la purezza della razza dell‘animale e, di conseguenza, il prestigio 

derivante
349

. Nella classificazione delle razze equine proposta nel Dictionnaire 

d‟Antiquités grecques et Romaines sub voce “Equus”, l‘unica specie di origine 

africana è quella di area Libica (che peraltro ben si adatterebbe alla menzione 

delle sabbie getule) particolarmente rinomata per le numerose vittorie olimpiche 

ottenute dai cavalli provenienti da questo areale geografico
350

. Seguendo inoltre 

la sopracitata interpretazione di Courtney, è possibile anche in questo caso 

attribuire alla menzione dell‘origo in riferimento ad un animale una sfumatura 

―umanizzante‖
351

.  

Il testo prosegue ricordando la principale caratteristica attribuita a Spendusa: la 

velocità. Essa viene definita infatti compara (pari)
352

 ai venti (flabrum, is) per la 

rapidità nella corsa (cursando)
353

. Il topos della rapidità dell‘animale è ricorrente 
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 Sulla menzione della provenienza dei cavalli si veda Toynbee 1973, p. 168.  
350

 DA, p. 797. La razza ―libica‖ era nota nell‘antichità per essere la più adatta alla corsa: ―Il aurait été le 

plus rapide de tous les chevaux; réputation à la course qui lui vaudra d‘être exporté dans tout l‘Occident‖ 

(Cristina - Hincker 2014, p. 12).  Per una sintetica panoramica sulle razze di cavalli conosciute 

nell‘antichità e sulle caratteristiche ad essi associate, si veda ancora Cristina - Hinker 2014, pp. 11-14. 
351

 A proposito della menzione dell‘origo negli epitaffi per animali si veda l‘importante parallelo di 

Margarita, catella originaria della Gallia (CIL VI 29896, scheda 9): “Gallia me genuit, nomen mihi 

divitis undae chonca dedit‖. Anche in questo caso la menzione dell‘origine geografica, oltre a possedere 

una velatura umanizzante nei confronti dell‘animale, è utile per sottolineare la purezza della razza gallica. 

Inoltre è suggestivo notare come, in entrambi i casi, è presente il dettaglio naturalistico che accompagna il 

ricordo dell‘origine geografica: da una parte la sabbia getula, dall‘altra la conchiglia del mare profondo. 
352

 Courtney 1995, p. 407: ―Compara is a form not found elsewhere‖. L‘aggettivo compar, aris si 

costruisce perlopiù con il dativo (flabris).  
353

 La velocità dei cavalli libici è d‘altra parte nota anche alle fonti: Strabone (Str. 17, 3, 7, 828) scrive 

infatti: ―Σϰεδόλ δέ ηη θαί νὗηνη θαί νἱ ἐθεμῆο Μαζαηζύιηνη θαί θνηλῶο Λίβπεο θαηά ηò πιένλ ὁκνηόζθεπνη 

εἰζη θαί ηά ἂιια ἐκθεξεῖο, κηθξνῖο ἳππνηο ϰξῶκελνη, ὀμέζη δὲ θαί εύπεηζέζηλ, ὣζη' ἀπό ῥαβδίνπ νίαθηδεζζαη· 

πεξηηξαμήιηα δὲ μύιηλα ἢ ηξίϰηλα, ἀθ'ὧλ ὁ ῥπηὴξ ἀπήξηεηαη· ἒληνη δὲ θαί ϰσξίο ὁιθῆο ἓπνληαη ὡο θύλεο‖. 

―On peut dire en gros que ce peuple, les Masaesyles voisins et les Libyens en général sont pour l‘essentiel 

équipés de la même façon, et ils ont, par ailleurs, bien de points communs: ils montent des chevaux 

petits mais rapides, et si dociles qu’on les dirige avec une simple baguette. Le licol auquel on attache 

la bride est en bois ou en crin, mais certain,même sans qu‘on les tire, suivent comme des 

chiens‖ (Traduzione di J. Desanges). Eliano (Ael. 3, 2, 1) a tal proposito, nel paragrafo dedicato 

all‘―Osmose de caractère entre animaux et maîtres‖ scrive : ―Ἴππνπ δὲ ηῆο Ληβύζζεο πήξη Ληβύσλ 

ιεγòλησλ ἀθνύσ ηνηαῦηα. ὤθηζηνη κέλ είζηλ ἳππσλ, θακάηνπ δὲ ἢ ηη αἰζζάλνληαη ἢ νὐδὲ ἓλ. Λεπηνì δὲ θαί 

νὐθ εὒζαξθνη, ἐπηηήδεηνì γε κήλ θαì θέξεηπ ὀιηγσξìαλ δεζπòηνπ εἰζìλ. [...] θαì ιεπηνì κέλ θαì αὐθκὼδεηο νἱ 

Λìβπεο, ἐπì ηνηύησλ δέ θαì ἳππσλ ὀϰνῦληαη”.―In merito ai cavalli della Libia, ecco che cosa ho sentito dire 

dai suoi abitanti : essi sono i più veloci, sentono poco o non sentono affatto la fatica ; sono asciutti, non 

molto in carne, ma veramente adatti a sopportare la trascuratezza dei padroni nei loro riguardi. [...] Anche 



146 

 

nella ―zooepigrafia‖: viene infatti sovente sottolineata tale caratteristica per 

rimarcare le virtù dell‘animale nella caccia (―docta per incertas audax 

discorrere silvas‖)
354

, nelle gare circensi o, più genericamente, per elogiarlo 

(―qui volucris ire vagas, qui flamina Chori vincere suetus eras‖)
355

.  

Segue poi l‘indicazione della morte prematura, anch‘essa un motivo ampiamente 

sfruttato dall‘epigrafia funeraria. L‘età della cavalla, al momento della morte, è 

definita virgini (termine raramente attestato in funzione aggettivale) traducibile 

come ―acerba‖, ―precoce‖, ―ancor vergine‖. Lo stesso participio perfetto abacta 

(da abigo) suggerisce l‘idea che l‘animale sia stato strappato alla vita in modo 

violento, improvviso, prematuro, ingiusto
356

.  

Il componimento si conclude con la menzione di Spendusa ormai accolta nelle 

dimore dell‘Ade (―Lethen incolis‖): la cavalla abita ora presso il Lete, fiume 

oltremondano che dona l‘oblio della vita. Il Lete, uno dei corsi d‘acqua infernali 

della mitologia greca e romana, è infatti simbolo, metafora e addirittura quasi 

personificazione dell‘oblio stesso. L‘oltretomba nell‘immaginario antico è 

solcato da diversi fiumi quali l‘Acheronte, lo Stige, il Flegetonte, il Lete e il 

Cocito. ―Tra essi, il Lete riveste una funzione fondamentale per tutte le dottrine 

classiche che accettano la metempsicosi, segnando per le anime il passaggio di 

uscita dall‘oltretomba e il processo necessario per il ritorno al mondo dei 

viventi, con la cancellazione dei ricordi della vita appena trascorsa, della visione 

dell‘Ade e dell‘esperienza stessa della morte. Le anime sono infatti condotte 

sulle rive del Lete e indotte a bere l‘acqua del fiume che provoca l‘oblio‖
357

. La 

menzione del Lete in un epitaffio consacrato ad una cavalla è dunque rivelatore 

                                                                                                                                                                          
i Libici sono di corporatura esile e asciutta come i cavalli che montano‖ (Traduzione di F. Maspero). Si 

tratta dunque di cavalli rapidi, robusti ma anche adatti al rapporto con l‘uomo, elemento, quest‘ultimo,che 

sicuramente ha influito nella dedica di una sepoltura a questa cavalla.  
354

 CIL VI, 29896, scheda 9. 
355

 CIL V, 429, 240*, scheda18. 
356

 Cfr. sul topos della morte prematura in ambito animale: ―raptam mihi praepete fato‖ (scheda 1); 

―iactata partu sinistro‖ (scheda 9); ―desubito decepit‖ (scheda 3). In tutti i casi menzionati il lessico 

utilizzato è forte e connotato dall‘idea della morte che strappa ingiustamente, violentemente e 

prematuramente alla vita.  
357

 Lattanzi 2007, pp. 10-11. L‘oblio riveste una funzione fondamentale, per quanto attiene al destino 

dell‘anima e alla vita, nella concezione filosofica di Plotino il quale dedica più volte la propria attenzione 

a tale tema nei suoi cinquantaquattro trattati raccolti sotto il titolo di ―Enneadi‖. Per il tema dell‘oblio 

affrontato secondo un approccio filosofico si veda Lattanzi 2007 Sul fiume Lete nel mondo classico si 

veda Tannini Quirini 1997, pp. 290-297 e  in particolare Weinrich 1999, pp. 14-17.  
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di due aspetti altamente significativi: il primo concerne la sorte dell‘animale 

nell‘aldilà. Non sembra esserci infatti alcuna differenza tra uomini e animali per 

quanto concerne il destino oltremondano: entrambi, una volta lasciata la vita 

terrena, attingono alla medesima acqua che segna il definitivo passaggio al 

nuovo status e coabitano nelle stesse dimore infernali. In secondo luogo, la rarità 

della menzione del Lete nelle iscrizioni funerarie
358

 e il suo legame con le 

concezioni filosofiche d‘ispirazione plotiniana fanno emergere un committente 

che padroneggia consapevolmente e si muove agevolmente nel campo della 

filosofia e dei concetti astratti relativi all‘aldilà ricorrendo a metafore di caratura 

poetica come appunto la menzione del Lete. 

La chiusura dell‘epitaffio con il riferimento al mondo dei morti stabilisce inoltre 

una chiara connessione con l‘incipit, l‘adprecatio agli Dei Mani: quasi si 

trattasse di una ―Ring Composition‖, i due riferimenti alla religiosità tradizionale 

inquadrano un breve testo ripartito in sezioni ―informative‖ relative alla cavalla 

defunta. 

La levatura culturale del committente è evidente anche ad altri livelli: la 

versificazione del testo epigrafico e il lessico utilizzato costituiscono due spie 

significative in tal senso. Il metro impiegato è il dimetro giambico che risulta 

costituito dalla combinazione di due metra giambici ( ⌣ - ́ ⌣ -́ ). Tale tipo di verso, 

molto utilizzato in ambito greco, fu sfruttato anche dai lirici latini su imitazione 

del modello ellenico
359

. L‘impaginazione testuale è chiara, ordinata e segue 

seppur con lievi variazioni, lo schema metrico sopracitato rivelando una discreta 

competenza poetica. Il lessico è altrettanto ricercato e raffinato soprattutto per 

quanto concerne la scelta dei vocaboli che sono numericamente pochi ma 

pregnanti nel significato. Notevole è anche l‘impiego di figure retoriche quali 

l‘anafora e la metonimia (gaetula, gaetulo); la similitudine (flabris compara), 

l‘iperbato (aetate...virgini), la sineddoche (Lethen incolis).  

Mentre il nome del dedicante resta anonimo, la cavalla, la cui funzione ricoperta 

in vita non viene specificata, è invece chiamata con il proprio appellativo: 

                                                           
358

 Oltre alla presente iscrizione se ne contato altre tre delle quali due provenienti da Roma e una da 

Cagliari: CIL VI, 11252; CIL X, 7563; NSA 1933, 516. 
359

 Lo schema del dimetro giambico di base è il seguente: ⌣ - ́ ⌣ - ́ ⌣ - ́ ⌣ - ́. (Vd. Pighi 1968).  
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Spendusa. Si tratta di un nome di origine grecanica attestato a Roma 45 volte in 

riferimento a donne prevalentemente di origine servile (schiave o liberte) o di 

estrazione sociale incerta
360

. - Per quanto concerne la datazione, si propende per 

la seconda metà del II secolo d.C. 

 

                                                           
360

 Solin 2003, pp. 1357-1358 (Solin ne repertoria 26 urbane. Un rapido spoglio dei database informatici 

innalza il numero a 45 attestazioni complessive).  
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

L’esame delle iscrizioni oggetto del presente lavoro permette di enucleare alcuni spunti 

e temi cardine sottesi ai documenti analizzati.  

Ciascuna scheda epigrafica approntata ha richiesto infatti la messa in atto di un’indagine 

mirante a sondare e a mettere in luce ogni possibile aspetto, sia esso evidente o in 

filigrana, emergente dal monumentum considerato nel suo complesso: si è trattato di un 

esame volto a cogliere “dati testuali” da una parte e “materiali” dall’altra componendoli 

a creare un mosaico coerente e quanto più completo possibile. Ogni iscrizione è 

corredata infatti da un ampio commento che esplora le tematiche affioranti a più livelli 

di analisi permettendo di trarne dati che vanno a loro volta necessariamente valutati in 

relazione e alla luce dell’intero “corpus zooepigrafico” creato.  

Si è scelto pertanto di riproporre sinteticamente, in sede di osservazioni conclusive, 

quanto è espresso nel commento delle iscrizioni funerarie prese in esame per richiamare 

l’attenzione su alcuni punti focali evocati dai testi. Le considerazioni di seguito proposte 

sono corredate di riferimenti alle schede, che costituiscono il corpo centrale del lavoro, 

di ragguagli bibliografici e di richiami alle tabelle sinottiche approntate così da favorire 

una visione riepilogativa e di immediata comprensione del soggetto trattato. 

 

Volontà umana, sepoltura animale 

 

Il presupposto che riposa alla base dello studio si presenta, allo stesso tempo, sia come il 

minimo comune denominatore delle iscrizioni analizzate, sia come una macroscopica 

evidenza che permette di esplicitare una prima considerazione di ordine generale. La 

presenza di un segnacolo funerario sulla sepoltura di un animale consente infatti di 

concepire quest’ultimo come il soggetto precipuo cui si tributa il rito, come il 

protagonista di una pratica funeraria - che si è visto non differire rispetto a quella 

destinata agli esseri umani - e non come un mero strumento o oggetto del rito stesso. 

Lungi dal trattarsi di sepolture legate a pratiche sacrificali - rituali - cultuali, esse 

potrebbero meglio definirsi “affettive”: dietro ad ogni testo iscritto si cela infatti un 

“legame di mutuo e reciproco affetto” che si è instaurato tra l’uomo e l’animale durante 
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la quotidianità del vissuto comune. Tale vincolo si traduce, al momento della morte, in 

precisa volontà. L’inumazione di un animale e il suo protagonismo, ribadito dal 

messaggio epigrafico (per scripta) e sovente da una rappresentazione figurata che lo 

ricorda (per imagines), presuppone una libera scelta, una volontà appunto, che non pare  

rispondere affatto ad un obbligo morale e sociale come può accadere nel caso degli 

esseri umani: il padrone dell’animale appone in totale libertà, lungi da convenzioni 

codificate e da condizionamenti esterni, un’iscrizione funeraria per onorare e perpetuare 

la memoria del proprio cane o cavallo e, di riflesso, per sottolineare il legame 

bidirezionale instauratosi tra i due soggetti coinvolti. L’apposizione di un testo 

epigrafico diventa dunque il mezzo privilegiato per eternare in modo duraturo, da una 

parte, la memoria dell’animale, dall’altra, il legame tra questi e il proprio padrone. Oltre 

al vincolo affettivo, anche l’osservanza di alcuni valori fondanti che stanno alla base 

della ritualità funeraria romana, primo fra tutti quello della pietas, dovette giocare un 

qualche ruolo nella decisione di dare sepoltura al proprio animale domestico. Tale 

sentimento, comunemente sperimentato nei rapporti umani, venne, a seconda della 

sensibilità individuale, esercitato nei confronti del cane o del cavallo defunti che quindi 

risultano assimilabili ad un essere umano dinnanzi alla morte.  

 

La scelta del medium epigrafico ha pertanto reso possibile l’addentrarsi in molteplici 

microstorie che illuminano altrettante interazioni fra uomo e animale, nelle quali 

entrambi i soggetti giocano un ruolo di attiva compartecipazione
1
.  

Le iscrizioni prese in esame sembrano dunque costituire uno specchio che riflette una 

visione duplice: da un lato gli atteggiamenti e i rapporti che intercorrono, in vita, tra 

l’essere umano e l’animale, dall’altro la concezione dell’ “animale d’affezione” in 

relazione alla sfera della morte e del destino oltremondano. 

 

                                                           
1
 Sulla presenza e sul ruolo dell’animale nella società, con particolare riferimento al mondo antico, si 

propone di seguito una nota bibliografica che richiama alcuni studi condotti nel corso del XX secolo: 

Herrlinger 1930; Lazenby 1949, pp. 299-307; Toynbee 1973;  Keller 1980
3
; Bodson 1994, pp. 53-85; 

Dherbey 1997, pp. 141-154; Dumont 2001; Goguey 2003; Bodson 2005, pp. 27-41; Newmyer 2011. Sulla 

sepoltura degli animali, sugli usi e sui concetti legati a tale pratica attraverso un’analisi spaziale e 

temporale di ampio respiro si vedano i contributi di Bodson 2001; Graslund 2004; AA.VV. 2014. Per 

cenni sulla sepoltura degli animali nel mondo greco-romano cfr. De Grossi Mazzorin 2001a, pp. 85-87; 

Del Hoyo 2007, pp. 38-41 e AA.VV. 2014, pp. 145-151; Teegen 2014, pp. 111-121; Garulli 2014. 



151 

 

 

Per quanto concerne il primo aspetto, la documentazione proposta consente di 

individuare funzioni e ruoli ricoperti dall’animale nella quotidianità a livello relazionale 

e di “presenza spaziale”; le differenti modalità di interazione con l’uomo; gli “schemi 

comunicativi” tra le due parti; i sentimenti e le emozioni prodotte all’interno di tali 

legami. Tutti questi aspetti risultano indubbiamente il fattore propulsore capace di 

determinare l’estremo omaggio reso a questi animali.  

 

Cani e cavalli nel quotidiano 

 

I cani e i cavalli protagonisti delle iscrizioni funerarie esaminate non furono apprezzati 

in vita soltanto per la funzione pratica e utilitaria da essi svolta - potevano essere infatti 

abili compagni nella caccia, attenti guardiani della proprietà o del bestiame, esperti 

cavalli da corsa o da guerra, semplici mezzi di trasporto e da traino
2
 - ma anche, 

soprattutto, per l’attitudine affettuosa che si instaurava tra l’animale e il proprio padrone 

grazie alla quotidiana prossimità, alla collaborazione, alla condivisione degli spazi e alla 

predisposizione caratteriale nella relazione reciproca. Molte iscrizioni, specialmente 

quelle di lunghezza considerevole, consacrano una porzione di testo, generalmente la 

sezione iniziale, al ricordo delle attività condotte in vita, alla vivacità e all’energia 

dell’animale, agli spazi condivisi, al rapporto con il proprio padrone in contrapposizione 

                                                           
2
 Tra le iscrizioni esaminate ve ne sono alcune che esplicitano all’interno del messaggio epigrafico il 

ruolo rivestito dall’animale quand’era in vita: Margarita (scheda 9) fu un’apprezzata cagnolina da caccia; 

Boristene (scheda 17); Coporus (scheda 18); Samis (scheda 20); Spendusa (scheda 22) furono fidati 

compagni nell’esercizio della pratica venatoria, l’anonimo destinatario dell’epigrafe oggetto della scheda 

15 fu custode e guardiano della proprietà,;Aegyptus (scheda 16) fu un valido cavallo da corsa. Per quanto 

riguarda gli animali il cui ruolo non è esplicitato nel testo iscritto, o perché ridotto alla menzione del solo 

elemento onomastico o perché focalizzato su altri aspetti della relazione “padrone-animale”, si può 

ipotizzare comunque che avessero ricoperto una o più di tali funzioni benché non espresse. Dal punto di 

vista delle fonti antiche, gli aspetti sopracitati sono ricordati soprattutto nei trattati agronomici o 

cinegetici: si vedano Varrone (De Re Rustica); Columella (De Re Rustica); Plinio il Vecchio (Naturalis 

Historia); Marziale (De Spectaculis e Epigrammata); Plutarco (De Sollertia Animalium); Arriano 

(Cynegetica); Oppiano (Cynegetica); Eliano (De Natura Animalium). Circa la varietà dei ruoli rivestiti 

dagli animali nel mondo romano si veda Toynbee 1973, pp. 15-31; Labarrière 1996, pp. 15-41; sul cane e 

sulle sue funzioni nel mondo antico si veda Veyne 1963, pp. 59-66; Bodson 1980, pp. 13-21; Brewer - 

Clark - Phillips 2001; sui cavalli cfr. Vigneron 1968 ; Hyland 1990; Cristina - Hinker 2014; in particolare, 

sugli equini impiegati nelle corse circensi si veda Matter 2012, pp. 61-69; per gli aspetti relativi all’ars 

venatoria cfr. Aymard 1951, Anderson 1985 e Trinquier - Vendries 2009, pp. 13-18.   
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all’amara constatazione della mancanza, della privazione decretata dal destino di morte 

che colpisce allo stesso modo uomini e animali
3
.  

 

Gli strumenti della comunicazione e l’ “umanizzazione” dell’animale 

 

I testi, a volte impostati come un dialogo fittizio che sfrutta l’espediente diegetico “io-

tu”, altre volte redatti nella più impersonale e descrittiva terza persona, permettono di 

constatare la presenza di un sistema comunicativo “intra species”, che travalica la 

comunicazione da uomo a uomo per estendersi al dominio zoologico
4
. Esiste pertanto 

una qualche forma di comunicazione tra padrone e animale che si serve perlopiù di 

espedienti non verbali legati all’attivazione della sfera percettiva e soprattutto alla 

messa in atto della gestualità
5
. 

La tenerezza, il ricordo accorato, il dolore per la perdita, il mutuo affetto, la nostalgia, 

sono tutti sentimenti presenti nei testi sotto forma di immagini fortemente evocative, 

facilmente visualizzabili nella mente del lettore, e tramite l’impiego di un vocabolario 

costituito di parole preziose, cesellate, che rimandano alla sfera degli affetti più intimi. 

Molti degli epitaffi presi in considerazione sono infatti intrisi di quello che si potrebbe 

definire “lessico degli affetti”: l’animale suscita nel proprio padrone un forte sentimento 

d’affezione che si traduce in parole permeate di dolcezza
6
. La cernita lessicale praticata 

                                                           
3
 A tal proposito cfr. schede 9, 10, 12, 17, 18, 20, 22. 

4
 Alcuni testi epigrafici analizzati sono impostati sottoforma di dialogo o di narrazione in terza persona:  

le iscrizioni che sfruttano l’espediente diegetico “io-tu” prevedono uno “scambio a due” tra il padrone e 

l’animale destinatario della sepoltura (è il caso delle schede 11; 14; 18; 22) o, eventualmente, tra 

dedicante e viator come nel caso dell’iscrizione dedicata a Aeolis (scheda 1); le schede 3; 4; 10; 15; 17; 

20 sono invece impostate sull’utilizzo della più descrittiva terza persona singolare. E’ attestato anche un 

caso in cui il dedicatario, la catella Margarita, si esprime in prima persona raccontando il proprio vissuto 

(scheda 9). A proposito della comunicazione inter-specifica si veda Franco 2008, p. 10: “Si cerca di 

comprendere le strutture del dialogo fra uomo e animale individuando codici speciali della comunicazione 

vocale o gestuale [...]. Gli esseri animati non sono materia inerte, bensì soggetti che interagiscono gli uni 

con gli altri, in un intreccio che è fuorviante ridurre ad una dinamica unidirezionale; se è vero che sono gli 

umani a produrre rappresentazioni di uomini e animali, è altrettanto vero che nella relazione che orienta e 

stimola tali rappresentazioni, l’animale non può essere considerato un elemento passivo”.  
5
 Per le locuzioni che esprimono l’attuarsi della comunicazione non verbale tra uomo e animale si vedano 

in particolare le schede 9; 10; 12.  
6
 Tra le iscrizioni esaminate, sono di norma quelle più lunghe e complesse a far ampiamente ricorso ad un 

vocabolario prezioso, scelto e ricco di espressioni afferenti al dominio degli affetti. Si vedano a tal 

proposito in particolare le schede 3, 9, 10, 12. Tuttavia, anche le epigrafi più brevi esprimono, seppur in 

modo sintetico, servendosi di pochi aggettivi, l’affetto e il sentimento che intercorre nella relazione uomo 

- animale: si vedano le schede 1 (“festivae catellae”); 3 (“Cyrati dulcissimae, benemerenti”); 5 (“animae 

incomparabili et benemerenti”); 13 (“Clyconis delicium”); 14 (“dulce cani”). Per la manifestazione del 
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e l’impostazione del messaggio epigrafico conducono inoltre a due ulteriori 

considerazioni. In primo luogo, le locuzioni e i termini scelti non appartengono, come 

già ricordato, ad un vocabolario confinato al gergo tecnico riferito all’ “ambito 

animale”: nonostante il soggetto del tributo funebre sia un cane o un cavallo, ad essi 

sono riservate espressioni che si potrebbero definire proprie del dominio umano con 

l’inevitabile conseguenza che l’animale risulta in tal modo investito di tratti fortemente 

umanizzanti. L’“umanizzazione dell’animale” è dunque una costante ricorrente nelle 

iscrizioni prese in esame anche perché si declina in una grande varietà di modi: impiego 

di locuzioni formulari, scelta lessicale, utilizzo di immagini evocative riferite a momenti 

di vita vissuta, enunciazione di concezioni relative alla morte e al destino 

oltremondano... La decisione stessa di dare sepoltura e approntare un segnacolo 

funerario per un animale, in taluni casi amato tanto quanto un membro della famiglia, è 

dettata dalla volontà di elevare lo stesso ad una dignità umana. Oltre a ciò, la lettura dei 

testi epigrafici esaminati, permette di constatare che all’animale vengono attribuiti 

atteggiamenti, gesti, sentimenti tipicamente umani e, di conseguenza, egli stesso è 

trattato da parte del proprio padrone come un essere umano probabilmente anche per 

effetto di un processo imitativo più o meno conscio. Cyras è definita benemerens e 

dulcissima (scheda 3), Fuscus viene ricordato ormai vecchio, quasi incapace di spostarsi 

(scheda 4), ad Helena viene attribuita un’ “anima incomparabilis et benemerens” 

(scheda 5), Margarita, soggetto della scheda 9, morta di parto, sembra addirittura 

potersi esprimere (“et plus quam licuit muto canis ore loquebar”), Myia fu dulcis e 

benigna, condivise le abitudini quotidiane della propria padrona svolgendo il proprio 

ruolo di cagnolina da guardia e da compagnia al contempo (scheda 10), Patricia era 

solita dare ai propri padroni oscula mille, saltare loro in braccio, attingere alla medesima 

mensa abbeverandosi allo stesso calice (scheda 12), il cavallo Samis (scheda 20)  

beneficia delle acque termali laziali per guarire dalle ferite procurategli da un cinghiale, 

Spendusa dimora presso il Lete (scheda 22). Sulla base delle attestazioni sopracitate è 

anche possibile riscontrare come i “tratti umanizzanti”, maggiormente imitativi delle 

                                                                                                                                                                          
dolore causata dalla perdita e dal distacco cfr. le schede 1 (“dolui immodice”); 10 (“O factum male, Myia, 

quod peristi”); 12 (“Portavi lacrimis madidus te, nostra catella, quod feci lustris laetior ante tribus [...]. 

tristis marmorea posui te sede merentem [...] perdisimus qualies hei mihi delicias”). Per una visione 

sinottica del “lessico degli affetti” impiegato nei documenti esaminati si veda tabella 3. 
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caratteristiche umane, sono perlopiù attribuiti ai cani piuttosto che ai cavalli 

probabilmente a causa dell’incontestabile più rilevante interazione e prossimità che si 

sviluppa tra uomo e cane
7
.  

 

Le iscrizioni sepolcrali per animali: epigrammi lapidei? 

 

La seconda considerazione emergente dalla valutazione dei testi da un punto di vista 

lessicale, metrico ed espressivo afferisce all’ambito letterario: benché sia innegabile 

che, all’interno del record documentario preso in esame, la considerevole presenza di 

iscrizioni in versi e la loro maggiore elaborazione formale e stilistica rispetto ai testi in 

prosa, più semplici e provvisti di minori informazioni, denoti una certa velleità poetica o 

piuttosto il desiderio di “fare poesia” con l’intento, precipuamente legato all’epigrafia 

sepolcrale, di conservare la memoria del defunto (qui cane o cavallo), tuttavia lo studio 

di questi epitaffi convince a ritenere che tali testi non siano da intendersi come semplici 

riproposizioni di schemi letterari, quali per esempio i vari epigrammi dedicati ad 

animali raccolti nell’Antologia Palatina o prodotti da epigrammatici ed elegiaci, ma 

siano autentiche espressioni di benevolenza, affetto e omaggio sincero
8
. Emerge 

pertanto la forte sensibilità che ha portato il padrone ad approntare un manufatto di 

pregio, quale poteva essere una lastra tombale o un’ara, per il proprio animale defunto. 

Questi “epigrammi lapidei” trasudano sentimenti e legami profondi, parole di affetto e 

accorati ricordi. Per quanto la poesia ci restituisca esempi di epitaffi funebri dedicati a 

cani e cavalli (si pensi ai citati versi di Marziale dedicati a Issa o a Lydia), sembra che 

questi non siano da intendersi, se non marginalmente, come modelli letterari per le 

iscrizioni ma piuttosto come espressione di un sentimento operante nella mentalità 

corrente. È evidente infatti che poeti e padroni partecipano degli stessi processi affettivi 

ed emozionali ma i secondi si servono talora dei primi, con più o meno consapevolezza, 

per nobilitare il proprio sentimento conformando il testo approntato in ricordo 

                                                           
7
 Su quest’aspetto si veda Albert - Bulcroft 1987, pp. 9-23; Delort 1987; Brewer - Clark - Phillips 2001; 

Burlini 2004; Caporusso 2006. 

8
 Sugli aspetti letterari emergenti nei testi epigrafici si vedano in particolare Cugusi 1996;  Wolff 2000; 

Massaro 2012a , pp. 365-414; Massaro 2012b, pp. 279-308.  
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dell’animale ad un preciso genere letterario o quanto meno richiamandosi, per qualche 

aspetto, ad esso
9
.  

Parallelamente alla tradizione epigrafica sopracitata si dispiega dunque quella di stampo 

letterario. Numerosi sono gli epitaffi dedicati ad animali, dai più comuni ai più bizzarri, 

presenti nel corpus della letteratura latina. Si tratta infatti di una forma espressiva che ha 

goduto di grande fortuna non conoscendo pressoché soluzione di continuità 

dall’antichità greca ad oggi
10

. Sebbene sia innegabile l’entità di tale tradizione, si 

lamenta tuttavia la mancanza di uno studio che raccolga in modo sistematico i 

documenti pertinenti a questo genere letterario. Oltre alla rendicontazione di tale 

patrimonio, in un secondo momento, particolarmente promettente e fruttuosa si 

rivelerebbe un’indagine mirata ad evidenziare gli effettivi rapporti che legano 

l’epigramma di tradizione epigrafica e quello di tradizione letteraria, aspetto che si è 

cercato di mettere in luce, seppur parzialmente, in questo lavoro favorendo un’apertura 

a più ampie prospettive di ricerca futura
11

. 

 

L’animale e il suo destino oltremondano 

 

Per quanto concerne il secondo aspetto menzionato, quello relativo alla considerazione 

dell’animale in relazione alla morte, le iscrizioni esaminate aprono la riflessione a 

spunti ed esiti significativi. Affiora infatti la concezione della presenza di un “aldilà” 

che accoglie parimenti uomini e animali; emergono considerazioni relative alla 

spazialità collegata al locus sepulturae, all’iconografia e alla scelta del monumentum, 

alla manifestazione ed espressione del dolore, alle modalità di deposizione del corpo, 

alle formule e ai topoi sfruttati dall’epigrafia funeraria.  

 

 

                                                           
9
 In alcune iscrizioni esaminate i riferimenti alle fonti letterarie sono facilmente intuibili: si veda a tal 

proposito la scheda 3; 4; 9; 10; 12; 18. Per un riepilogo dei richiami letterari presenti negli epitaffi vedasi 

tabella 3. 
10

 “The epitaphs surveyed suggest that strong and selfless affection for animals should no longer be 

considered a uniquely modern phenomenon” (Bodson 2005, p. 36). Sulla continuità di tale forma 

espressiva nella cultura europea si veda Garulli 2014, p. 27 (nt.1).  
11

 Sul carattere “letterario” e “iscrizionale” degli epitaffi dedicati ad animali in ambito greco si veda 

Garulli 2014, pp. 27-64. 
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Fenomeni imitativi nella ritualità funeraria 

 

Come la prassi a cui ci si attiene al momento della morte dell’animale rassomiglia in 

tutto ad una replicazione del rito funebre riservato agli uomini, così, l’analisi del 

messaggio epigrafico induce a ritenere che, anche per quanto riguarda la concezione e la 

percezione relativa al destino oltremondano degli animali, non ci sia alcuna differenza 

tra la sorte riservata all’essere umano e quella dell’ “altro da sé”. L’abbondante impiego 

del formulario e dei topoi ricorrenti nell’epigrafia funeraria
12

 (l’invocazione agli dei 

Mani
13

, l’accoglienza nelle dimore infernali, la constatazione del luogo della 

sepoltura
14

, l’appello al viator, il richiamo alla memoria, l’indicazione biometrica
15

, la 

menzione del fato brutale e della morte prematura
16

...) confermano la condivisione da 

parte di animali e uomini, del medesimo destino mortale nonché dello stesso orizzonte 

ultraterreno che rende tutti uguali di fronte al passaggio all’altra vita.  

La stessa scelta del monumentum sepolcrale non registra alcuna differenza rispetto a 

quelli utilizzati comunemente per gli esseri umani: a livello tipologico, sono attestate 

infatti 3 are, 6 stele, 9 lastre, 3 cippi, 1 coperchio d’urna (cfr. tabella 4). Non sembra 

vigesse una norma che imponesse la scelta di un preciso monumentum funerario: la 

grande varietà di supporti sembra infatti dipendere esclusivamente da una scelta 

personale del committente, dalle sue possibilità economiche e dal suo gusto estetico
17

. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Su formulari e topoi impiegati nelle iscrizioni esaminate cfr. tabella 3. 
13

 La menzione degli Dei Mani è presente nelle schede 3, 8, 12 14, 22.  
14

 Si vedano le schede 1 (“Aeolidis tumulum festivae cerne catellae”); 4 (“Hac in sede iacet”); 9 (“nunc 

sub parvo marmore terra tegit”); 10 (“altum iam tenet insciam sepulchrum”); 12 (“tristis marmorea 

posui te sede merentem”); 14 (“et Plutonis adire domos”); 15 (“nunc, silet et cineres vindicat umbra 

suos”); 17 (“hoc situs est in agro”); 18 (“hoc stabulas tumulo”); 22 (“Lethen incolis”).  
15

 L’indicazione biometrica è esplicitata nelle schede 3 (“quae vixit annis X, m(ensibus) II, dies XVIIII”); 

4 (“ter senos abstulit annos”); 12 (“quod feci lustris laetior ante tribus”). 
16

 Il topos della morte prematura e del destino crudele che strappa ingiustamente alla vita è presente in 

numerose iscrizioni: vd. scheda 1 (“raptam mihi praepete fato”); 3 (“desubito decepit”); 4 (“post reddita 

fata”); 9 (“iam fata subii partu iactata sinistro”); 10 (“O factum male, Myia, quod peristi”); 17 (“die sua 

peremptus”); 22 (“aetate abacta virgini”). 
17

 Scheid sottolinea come “L’état imposait uniquement l’obligation d’enterrer les morts, dans les lieux 

prévus à cet effet, et interdisait par ailleurs l’incinération à l’intérieur de la ville. […] L’archéologie 

funéraire ne peut être placée que sous le signe de la variété” (Scheid 2008, p. 7).  
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Aspetti di iconografia 

 

Alcuni di questi segnacoli funerari ospitano anche un ritratto che fissa sulla pietra, come 

in un’istantanea, l’immagine dell’animale dedicatario della sepoltura
18

. Non sembra 

trattarsi di raffigurazioni stereotipate o prodotte “in serie”, sulla base di un modello 

ripetuto, in quanto ognuna è ben caratterizzata grazie a dettagli specifici che la 

distinguono dalle altre. Oltre ad una chiara volontà estetica, emerge, almeno in due casi, 

un’ideologia soggiacente alla raffigurazione che contribuisce ancora una volta ad 

equiparare uomo e animale di fronte alle concezioni della morte e della ritualità 

funeraria
19

. Si osservi inoltre che la presenza di un bassorilievo scultoreo impreziosisce 

il supporto epigrafico denotando al contempo una committenza dai gusti raffinati e dalle 

possibilità economiche elevate (elemento quest’ultimo facilmente intuibile anche sulla 

base di altre considerazioni come per esempio la cura riposta nella redazione del testo 

epigrafico).  

 

Il trattamento del corpo 

 

Un ulteriore aspetto significativo riguarda le modalità di trattamento del corpo e di 

seppellimento: pare non ci fosse infatti una prassi univoca e codificata. I testi 

documentano a tal proposito sia l’ “imbalsamazione” che la più comune incinerazione o 

inumazione senza esplicitare le ragioni che induceva a privilegiare l’una piuttosto che 

l’altra. È evidente che, come la scelta di un manufatto di pregevole fattura, di un testo 

lungo ed elaborato, magari metrico, la presenza di un apparato iconografico denotano 

chiaramente il livello economico e culturale della committenza, così, anche la 

valutazione del trattamento del corpo dell’animale può fornire un qualche indizio in 

questa senso
20

. 

                                                           
18

 La raffigurazione dell’animale è presente nelle schede 1; 2; 5; 6; 7; 8; 11; 13; 16; 18; 19; 21. 

Sull’importanza del ritratto del defunto nell’economia figurativa dei monumenta funerari cfr. Von 

Hesberg 1994; Compostella 1996; Cresci Marrone - Tirelli 2010, pp. 127-146. 
19

 Si tratta delle schede 1 e 8 che raffigurano l’animale in procinto di appropinquarsi verso una piccola 

tavola imbandita con offerte. Per le scene di banchetto in ambito funerario si vedano i contributi di Scheid 

1985, pp. 193-206; Ghedini 1990, pp. 35-62; Dunababin 2003; Colling 2011, pp. 155-176. 
20

 Circa le modalità di deposizione e il riferimento al trattamento del corpo si veda in particolare la scheda 

4 (“corpus et eiusdem dulcia mella tegunt”).  Per un riferimento bibliografico si veda Chioffi 2008. Cfr. 

anche la scheda 15 (“nunc silet et cineres vindicat umbra suos”). 
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Sepolture individuali, sepolture congiunte: la scelta del locus sepulturae e il 

fenomeno dell’anonimato del padrone 

 

Circa la scelta del locus sepulturae è necessario anzitutto sottolineare come non sembra 

vigesse una norma volta a permettere o a interdire una sepoltura che appare ora 

individuale (l’animale è il destinatario unico e ben individuato), ora congiunta con il 

proprio padrone: tale distinzione, lungi dall’essere sempre chiara e netta, è intuibile 

sulla base della considerazione della tipologia del monumento, del messaggio 

epigrafico, degli elementi onomastici o della raffigurazione scolpita sulla pietra. Un 

dato che pone un ulteriore ostacolo alla comprensione di quest’ultimo aspetto è la 

questione della pressoché totale anonimia del padrone: mentre l’animale è quasi sempre 

ricordato con il proprio nome personale
21

, il padrone difficilmente trova spazio nel 

messaggio epigrafico
22

 (aspetto insolito per l’epigrafia funeraria): una possibile 

spiegazione a tale fenomeno potrebbe rinvenirsi ammettendo una eventuale connessione 

tra anonimato del dedicante e luogo della sepoltura del dedicatario. A meno che non si 

tratti di una sepoltura congiunta, caso attestato raramente e non sempre con sicurezza, 

bisogna ammettere che il segnacolo che ricorda la sepoltura dell’animale fosse inserito 

nel lotto sepolcrale del padrone (la cui serie onomastica in tal caso sarebbe stata 

ricordata da un titulus maior nelle immediate vicinanze) o, in alternativa, che trovasse 

posto in contesto privato, nello spazio esterno pertinente ad una domus (ipotesi 

plausibile in quanto in questo caso non sarebbe stato necessario esprimere il nome del 

padrone poiché si sarebbe trattato di una pratica autoreferenziale fine a se stessa). Per 

quanto riguarda le attestazioni di “sepoltura combinata padrone - animale”, è possibile 

riconoscere la presenza, seppur incerta, di almeno 3 casi nel corpus epigrafico 

approntato: trattasi dell’iscrizione 7 nella quale il cane Lucrio trova posto accovacciato 

sul coperchio dell’urna che accoglie al contempo anche il nome del padrone, 

dell’iscrizione 11 nella quale il bassorilievo del cagnolino Nerantus occupa la porzione 

inferiore di una stele a edicola che ospita il busto di un uomo (probabilmente il Marco 

                                                           
21

 Sull’ “onomastica animale” si vedano i contributi di Mentz 1933, pp. 181-202; Toynbee 1948, pp. 24-

38; Blásquez 1991, pp. 953-1011; Deroy 1992, pp. 860-862; Darder Lisson 1996.  
22

 20 iscrizioni su 22 ricordano il nome dell’animale destinatario della sepoltura. Il nome del padrone è 

invece ricordato solo nelle schede 3; 7; 11; 13.  
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Arrio citato nel messaggio epigrafico), dell’iscrizione 14 la quale, se si tiene presente la 

tipologia del supporto, sembra potesse ospitare nella parte mancante l’iscrizione 

menzionante il padrone.  

 

Lo spazio, il tempo, la società 

 

Le iscrizioni indagate permettono di allargare ulteriormente la riflessione ad aspetti 

concernenti la diffusione geografica, la cronologia (vd. tabella 5), le classi sociali 

coinvolte dal fenomeno esaminato, nonché l’ideologia ad esso sottesa, riflesso di 

fenomeni ideologici e sociali complessi.  

Per quanto riguarda l’areale interessato dalle attestazioni epigrafiche menzionate nel 

corpus, non sembra esserci una particolare corrispondenza tra dominio geografico di 

riferimento e maggior o minore concentrazione di epitaffi inscritti per animali (è 

riscontrabile tuttavia una preponderanza di iscrizioni provenienti dalla penisola italiana 

rispetto a quelle di pertinenza provinciale)
23

.  

D’altro canto, la cronologia, benché non sempre sia definibile con certezza, sembra 

attenersi invece ad una certa uniformità: pressoché tutte le iscrizioni sono infatti 

databili, sulla base delle caratteristiche paleografiche, testuali, iconografiche, tra la fine 

del I secolo d.C. e lungo il corso del II secolo d.C. con lievi oscillazioni o slittamenti e 

rare eccezioni
24

. L’omogeneità cronologica impone pertanto di riflettere sull’eventuale 

diffusione di una “moda epigrafica” piuttosto che sullo sviluppo di una particolare 

percezione e attenzione legata all’animale e alla sua relazione con l’uomo. A ciò si 

aggiunga anche la constatazione dell’emersione di una rinnovata sensibilità letteraria, 

che fa riferimento in particolare ai componimenti dei Poeti Novelli, i quali ricalcano 

moduli e tematiche minute, quotidiane, già care all’elegia e all’epigramma
25

.  

All’uniformità cronologica fa riscontro invece una certa disomogeneità per quanto 

riguarda la committenza di questi monumenta: nonostante non sia possibile tracciare 

                                                           
23

 Nel corpus epigrafico approntato le iscrizioni riferibili all’Urbe sono 9; quelle relative alla penisola 

italiana 9, quelle rinvenute in provincia 4. Si veda tabella 1 per i luoghi di rinvenimento e conservazione 

dei reperti esaminati e tabella 5 per la distribuzione geografica.  
24

 Al III secolo sembrano far riferimento le iscrizioni esaminate nelle schede 3; 4; 5; 20. 
25

 Sulle tendenze letterarie dell’età antonina e adrianea si veda Marache 1952 e Bardon 1968
2
. Sui poeti 

novelli cfr. Castorina 1949; Cameron 1980, pp. 127-175 e  Mattiacci 1982. 
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una prosopografia dei dedicanti in quanto, come ricordato, essi sono perlopiù anonimi, 

tuttavia, l’analisi del supporto epigrafico e del messaggio iscritto fornisce utili 

indicazioni sul livello socio economico di coloro che scelsero di approntare un sepolcro 

per il proprio animale domestico: se la sensibilità personale dovette giocare un ruolo 

fondamentale (il numero di attestazioni non permette infatti di affermare che quello di 

apporre segnacoli funerari fosse un fenomeno fortemente diffuso nel mondo romano), 

unitamente ad essa, anche lo status sociale e il benessere economico - finanziario 

dovettero indubbiamente rivestire una grande importanza in questo senso. Tra le 

iscrizioni considerate ci si confronta talora con monumenti di altissimo pregio 

caratterizzati da accuratezza e raffinatezza formale, talora con reperti di livello ben più 

modesto, meno curati e scarsamente elaborati
26

.  

Ciò che tuttavia risulta straordinario è il constatare che assistiamo all’apposizione di un 

monumentum funebre per un cane o un cavallo ora da parte di un comune e anonimo 

cittadino romano, seppur in qualche misura colto e benestante, ora da parte 

dell’imperatore Adriano in persona, accomunati dal medesimo sentimento d’affetto, di  

pietas condivisa nei confronti del proprio animale e dalla stessa volontà di perpetuarne 

il ricordo e il legame oltre la morte, meta ultima e parificante di uomini e animali.  

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
26

 Secondo Bodson 2005, p. 30: “Pet-keepers of both sexes and all ages mourned their companions. Their 

social status, although often unknown, ranged all the way from Athenian aristocrats, Alexander the Great 

or the Roman emperor Hadrian to the lowest cobbler or slave sailor. In all likelihood, pet-keeping was not 

a matter of social position or wealth in antiquity”. 
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N. 

scheda 

Tipologia  

supporto 

Presenza 

di 

apparato 

figurativo 

Misure 

supporto 

Luogo e data 

di 

ritrovamento 

Luogo di 

conservazione 

 

N. CIL 

 

N. 

CLE 

 

1 

 

Ara 

 

X 

 

43 x 38,5 

x 30 

S. Rocco a 

Gallicano 

(Palestrina), 

1969 

 

Dispersa 

 

--- 

 

--- 

 

2 

 

Stele 

 

X 

25,6 x 

17,1 x 

non det. 

Nei pressi di 

San Giovanni 

in Laterano 

(Roma), 1876 

National 

Museum of 

Wales 

(Cardiff) 

 

VI, 

29895 

 

--- 

 

3 

 

Lastra 

 

--- 

26 x 38 x 

non det. 

 

--- 

Musei 

Capitolini 

(Roma) 

 

--- 

 

--- 

 

4 

 

Ara 

 

--- 

50 x 29 x 

40 

Chiarano 

(Treviso), 

1975 

Museo di 

Oderzo 

(Treviso) 

 

--- 

 

--- 

 

5 

 

Stele 

 

X 

 

61 x 31,5 

x 13,3 

 

--- 

Paul Getty 

Museum 

(Malibù - Los 

Angeles) 

 

VI, 

19190 

 

--- 

 

6 

 

Cippo 

 

X 

69,5 x 32 

x 20 

 

--- 

Antiquarium 

Comunale di 

Roma 

 

VI, 

39093 

 

--- 

 

 

7 

Coperchio 

timpanato di 

urna 

quadrangolare 

 

X 

 

47 x 56,2 

x 31,5 

 

 

--- 

Museo 

Archeologico 

del Teatro 

Romano 

(Verona) 

 

V, 138*;  

V, 8825 

 

 

--- 

 

8 

 

Lastra 

 

X 

14,5 x 16 

x 2,8 

 

--- 

Musei 

Capitolini 

(Roma) 

 

--- 

 

--- 

 

 

9 

 

 

Lastra 

 

 

--- 

 

 

68 x 58 x 

5 

In prossimità 

della Porta 

Pinciana 

(Roma),  

8 Luglio 

1726 

 

British 

Museum 

(Londra) 

 

 

VI, 

29896 

 

 

1175 

 

10 

 

Lastra 

 

--- 

34,4, x 

47,5 x 4 

Augusta 

Ausciorum 

(Auch), 1865 

Musée des 

Jacobins 

(Auch) 

 

XIII, 488 

  

1512 

 

11 

 

Stele 

 

X 

92,5 x 

45,5 x 26 

 

Este, 1907-

1909 

Museo 

Nazionale 

Atestino 

 

--- 

 

--- 

 

 

 

12 

 

 

 

Lastra  

 

 

 

--- 

 

 

37,5 x 

27,5 x 4 

 

 

Pogerola 

(Amalfi), --- 

In reimpiego 

presso la 

Chiesa di 

Santa Marina 

a Pogerola 

(Amalfi) 

 

 

 

X, 659 

 

 

 

1176 

 

13 

 

Lastra 

 

X 

 

10 x 30 x 

non det. 

Colombario 

di Vigna 

Codini 

(Roma),  

1840-1852 

Museo 

Nazionale 

Romano 

(Roma) 

 

VI, 5292 

 

--- 
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14 

Frammen 

to di stele 

 

--- 

20,5 x 

20,5 x 

4,5 

 

Salona, 1884 

Museo 

Archeologico 

di Spalato 

 

III, 9449 

 

581 

 

 

15 

 

 

Ara 

 

 

--- 

 

35,5 x 

34,5 x 

27,5 

Ricina (Villa 

Potenza -

Macerata), 

seconda metà 

XIX secolo 

 

Deposito dei 

Musei Civici 

di Macerata 

 

 

IX, 5785 

 

 

1174 

 

16 

 

Stele 

 

X 

79 x 36 x 

15 

Padova, via 

G. Oberdan, 

1927 

Musei Civici 

degli 

Eremitani 

 

--- 

 

--- 

 

 

17 

 

  

Lastra 

 

 

? 

 

 

--- 

Frammento a: 

Apt, 1623; 

Frammento b: 

Apt, seconda 

metà XVIII 

secolo 

 

 

Dispersa  

 

 

XII, 

1122 

 

 

1522 

 

18 

 

Cippo 

 

X 

 

88 x 57 x 

14 

 

--- 

 

Museo 

Maffeiano, 

Verona 

 

V, 429, 

240*;  

V, 4512 

 

1177 

 

19 

 

Lastra 

 

X 

 

21 x 59 x 

10 

 

Pola, --- 

Arheološki 

Muzej Istre 

(Pola) 

 

--- 

 

--- 

 

20 

 

Stele 

 

--- 

 

61 x 43 x 

12 

 

Aquae 

Albulae  

(nei pressi di 

Tivoli), 1733 

 

Museo 

Archeologico 

Nazionale di 

Napoli  

 

XIV, 

3911 

 

865 

 

21 

 

Cippo 

 

X 

 

51 x 56 x 

non det.  

 

--- 

Lapidario Zeri 

(Mentana- 

Roma) 

 

--- 

 

--- 

 

22 

 

Lastra  

 

--- 

 

24,8 x 

38,2 x 4 

 

--- 

Museo 

Archeologico 

Nazionale di 

Napoli 

 

VI, 

10082 

 

218 
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N. 

scheda  

Animale 

sepolto 

Sesso Nome 

dell’animale 

Nome del padrone Possibile Sepoltura 

congiunta 

1 Cane F Aeolis --- --- 

2 Cane M Aminnaracus --- --- 

3 Cane F Cyras Gorgonius;  Fullonia --- 

4 Cane M Fuscus --- --- 

5 Cane F Helena --- --- 

6 Cane M Heuresis --- --- 

7 Cane M Lucrio Lucius Turellius Caeso X 

8 Cane F Lupa --- --- 

9 Cane F Margarita --- --- 

10 Cane F Myia --- --- 

11 Cane M Nerantus Marcus Arrius X 

12 Cane F Patricia  --- (X) 

13 Cane F Synoris Glycon (?) --- 

14 Cane ? --- --- (X) 

15 Cane ? --- --- --- 

16 Cavallo M Aegyptus --- --- 

17 Cavallo M Boristene --- --- 

18 Cavallo M Coporus --- --- 

19 Cavallo M Felix --- --- 

20 Cavallo M Samis --- --- 

21 Cavallo M Selmo --- --- 

22 Cavallo F Spendusa --- --- 
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N. 

Scheda 

Nome 

animale 

Metro Lessico degli 

affetti 

Richiami 

letterari 

Formulari e 

topoi 

Menzione 

dell’ 

origo 

Indicazione 

biometrica 

 

1 

 

Aeolis 

 

Esametro 

dattilico 

 

Festivae; 

catella. 

 

--- 

Cerne [...] 

tumulum; 

raptam mihi 

praepete 

fato. 

 

--- 

 

--- 

2 Aminnaracus --- --- --- --- --- --- 

 

 

3 

 

 

Cyras 

 Dulcissimae; 

benemerenti; 

dies et annos 

dulces et 

hilares;  

Catellae. 

 

Ov. Met. 

7, 752; 

Stat. Theb. 

4, 354.  

D(is) 

M(anibus); 

benemerenti; 

vixit annis; 

desubito 

decepit; 

fecimus. 

 

 

--- 

 

 

X 

 

 

4 

 

 

Fuscus 

 

 

Distico 

elegiaco 

 

 

Catellus; 

dulcia mella.  

Ov. met. 

10. 23-24; 

Verg. 

Georg. 

4.101; 

Nemes. 

Ecl.1.76; 

Damas. 

carm. 1, 3. 

 

 

Hac in sede 

iacet; post 

reddita fata 

 

 

--- 

 

 

X 

 

5 

 

Helena 

 

--- 

Alumnae; 

animae 

incomparabili 

et 

benemerenti 

 

--- 

 

Benemerenti  

 

--- 

 

--- 

6 Heuresis --- --- --- --- --- --- 

7 Lucrio --- --- --- --- --- --- 

8 Lupa --- --- --- Dis 

Manib(us) 

--- --- 

 

9 

 

Margarita 

 

Distici 

elegiaci 

Formae 

nominis; 

docta; audax; 

niveo 

corpore; 

molli namque 

sinu domini 

dominaeque 

iacebam. 

Ov. am. 3, 

2, 42; Tib. 

3,4,29; 

Mart. 11, 

69; Verg. 

epitaph. 1 

Gallia me 

genuit; fata 

subii partu 

iactata 

sinistro; sub 

parvo 

marmore; 

terra tegit.  

 

X 

 

--- 
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10 

 

 

 

 

Myia 

 

 

 

 

Endecasillabi 

faleci 

 

 

 

Dulcis; 

benigna; in 

sinu iacebat; 

somni 

conscia 

semper et 

cubilis; 

blandis 

morsibus. 

 

Mart. 

14,39; 

Catull. 2. 

1-2; 

Catull. 3; 

Plaut. Aul. 

418; Plaut. 

Most. 458; 

Pacuv. 

Trag. 13; 

Ter. 

Phorm. 

750. 

 

 

 

 

 

O factum 

male; tenet 

sepulcrum 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

11 Nerantus --- --- --- --- --- X 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Patricia 

 

 

 

 

Distici 

elegiaci 

 

Lacrimis 

madidus; 

nostra 

catella; 

oscula mille; 

grata; 

moribus 

argutis; 

nomine 

simulare 

paratam; 

delicias; 

dulcis; 

blanda; 

cauda 

gaudente; 

blanditias.  

 

 

Ovid. am. 

2, 18, 10; 

Stat. Ach. 

1, 576; 

Claud. 

carm. min. 

25, 131; 

Tib. 1, 1, 

62; Mart. 

11, 23; 

Mart. 1, 

109; Mart. 

1, 83, 1; 

Catull. 5,7; 

Hadr. 

Carm.frg. 

3 

 

 

 

Marmorea 

posuị te sede 

merentem; 

iunxi semper 

manịbus ipse 

meis. 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

X 

13 Synoris --- Delicium Mart. 1,7,1 --- --- --- 

 

14 

 

? 

 

Esametro 

dattilico 

 

Dulce cani. 

 

Hor. epist. 

2, 1, 138 

Ad Manes et 

Superos et 

Plutonis 

adire domos. 

 

--- 

 

--- 

    Ov. trist. 

5, 14, 12; 

Anthologia 

Nunc silet et 

cineres 

vindicat 
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15 ? Esametri --- Vossiana 

13 Z. 

umbra suos. --- --- 

16 Aegyptus --- --- --- --- --- --- 

 

 

17 

 

 

Boristene 

Dimetro 

giambico 

catalettico e 

dimetro 

coriambico 

catalettico 

(aristofanio) 

 

 

--- 

 

 

Mart. 7, 

30, 6.  

 

Die sua 

peremptus; 

Hoc situs est 

in agro.  

 

 

X 

 

 

(X) 

18 Coporus Distici 

elegiaci 

--- Boeth. 

Cons. 4, 

13. 

Hoc tumulo. --- --- 

19 Felix --- --- --- --- --- --- 

 

20 

 

Samis 

 

Distici 

elegiaci 

 

--- 

 

--- 

Dat tibi pro 

meritis 

semet de 

marmore 

donum. 

 

--- 

 

--- 

21 Selmo --- --- --- --- --- --- 

 

 

22 

 

 

Spendusa 

 

 

Dimetro 

giambico 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

D(is) 

M(anibus); 

aetate 

abacta 

virgini; 

Lethen 

incolis. 

 

 

X 

 

 

(X) 
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Tipologie monumentali

Ara

Stele

Cippo

Coperchio d'urna

Lastra
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Cronologia 

I secolo d.C

II secolo d.C

III secolo d.C.

 

 

 



 



TAVOLA 1 
 

173 

 

 



 



TAVOLA 2 
 

175 

 

 



 



TAVOLA 3 
 

177 

 

 



 



TAVOLA 4 
 

179 

 

 



 



TAVOLA 5 
 

181 
 

 



 



TAVOLA 6 
 

183 

 

 



 



TAVOLA 7 
 

185 

 

 



 



TAVOLA 8 
 

187 
 

 



 



TAVOLA 9 
 

189 
 

 



 



TAVOLA 10 
 

191 
 

 



 



TAVOLA 11 
 

193 
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SIGLE E ABBREVIAZIONI  

 

Fonti letterarie 

Per i testi classici greci e latini sono state adottate rispettivamente le abbreviazioni usate 

nel Greek-English Lexicon Liddell-Scott e nel Thesaurus Linguae Latinae. 

Periodici 

Per le pubblicazioni periodiche sono state adottate le sigle elencate nella Liste des 

périodiques dépouillés de L’Année Philologique. Ad esse si aggiungano: 

 

AE = L’Année épigraphique, Paris, 1888 - 

 

AIJ = Antike Inschriften aus Jugoslawien. 1 Noricum und Pannonia Superior, Zagreb 

1938. 

 

Bull. Anal. Hist. Rom. = Bulletin Analytique d’Histoire Romaine. 

 

CAG = Carta Archeologica della Gallia. 

 

CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berolini 1863 - 

 

CLE = Carmina Latina epigraphica, 1-3, Leipzig 1894-1930. 

 

CLEHisp = Carmina Latina Epigraphica Hispanica post Buechelerianam collectionem 

editam reperta cognita. 

 

CLEMoes = Carmina latina epigraphica Moesica. 

 

DA = Daremberg Mm.Ch. - Saglio E., Dictionnaire d’Antiquités grecques et Romaines, 

Paris, 1877. 

 

DBI = Dizionario biografico degli Italiani. 

 

DE = E. De Ruggiero, Dizionario epigrafico di antichità romane, Roma 1886 – 

 

DHA = Dialogue d’histoire ancienne. 
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DNB = Dictionary of National Biography. 

 

IGF = Decourt, Jean-Claude, Inscriptions grecques de la France, Paris, 2004.  

 

IGVR = Moretti, Luigi, Inscriptiones graecae urbis Romae. 4 vols. in 5 parts. Rome 

1968-1990 

 

ILMN = Iscrizioni Latine del Museo Nazionale di Napoli. 

 

ILN = Inscriptions latines de Narbonnaise, Paris 1985 - 

 

InscrIt = Inscriptiones Italiae, Roma 1931.  

 

IRNL = Inscriptiones Regni Neapolitani Latinae. 

 

MGR = Miscellanea Greca e Romana. Studi pubblicati dall'Istituto Italiano per la 

Storia Antica. 

 

NCE = Nuovo Catalogo Epigrafico. Schedario ms. presso la sezione epigrafica dei 

Musei Capitolini. 

 

ÖBL = Österreichisches Biographisches Lexikon, 1815-1950. 

 

OLD = Oxford Latin Dictionary, 1968-1982.  

 

PIR = Prosopographia Imperii Romani saec. I, II, III, I-, Berlin 1933 - 

 

RAN = Revue archéologique de Narbonnaise. 

 

Reallex. Ant. Christ.  = Reallexikon fur antiken cristhentum. 

 

SupplIt = Supplementa Italica, n.s., Roma 1981 - 

 

SupplIt Imagines = Supplementa Italica – Imagines, Roma 1999 - 

 

ThesCra = Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum. 

 

TLG = Thesaurus Linguae Grecae. 

 

TLL = Thesaurus Linguae Latinae. 
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