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1 Si tratta dei contributi caldelli, crea, ricci 2004; caruso 2004; evangelisti, nonnis 2004; grani-
no cecere 2004; gregori 2004; orlandi 2004, papi 2004.

2 Per quanto riguarda lo spoglio del materiale e la compilazione dei consuntivi, il lavoro è stato svolto secon-
do tali modalità: 1) si è inizialmente proceduto alla schedatura delle iscrizioni sepolcrali considerate significative 
ai fini del presente lavoro e contenute in CIL, XIV, berolini 1887; CIL, XIV Supplementum, berolini 1930; 
IPO; barbieri 1958; nuzzo 1999; helttula 2007. Successivamente, dalle epigrafi sono stati estrapolati i sin-
goli lemmi, rispondenti alle categorie sopraindicate ed utili ai fini dello studio proposto; 2) sono state consultate 
le principali banche dati disponibili on-line (EDr e Epigraphik Datenbank Clauss-Slaby), con lo scopo di sotto-
porre a verifica ed integrare i risultati ottenuti; 3) ove possibile, si è provveduto all’accertamento dei documenti 
mediante l’osservazione di fotografie e, qualora ritenuto opportuno, alla proposta di emendamenti; 4) al riferimento 
bibliografico di base sono stati aggiunti alcuni conguagli fondamentali (AE, ILS, FIrA, CLE) ed altri aggiornamenti 

IUrA  SEPULCrOrUM  A  OSTIA:  
CONSUNTIVI  TEMATICI  RAGIONATI

A partire dallo studio svolto in occasione della rencontre franco-italienne sur l’épi-
graphie del 20041, è nata l’idea di integrare i risultati dell’indagine attraverso la raccolta 
e l’analisi del materiale epigrafico di Ostia, al fine di confrontare il comportamento della 
colonia rispetto a Roma ed al resto del Latium Vetus. 

Le tematiche prese in esame sono, pertanto, quelle stesse presenti nel testo indicato 
(A-G):

A-B. –  Donare, emere, vendere, ius habere, possidere, concedere, similia. Donazio-
ne e compravendita, diritto sul sepolcro e diritti di sepoltura.

C. – Itus, aditus, ambitus, similia. L’accesso al sepolcro: garanzie e finalità.
D. – Heredes, alieni, ingrati, ceteri. Ammissioni ed esclusioni.
E. –  Dolus malus abesto et ius civile. Prevenzione e repressione di azioni fraudolente.
F. – Si quis contra legem sepulcri fecerit. Violazioni e pene pecuniarie.
G. – Ne quis faciat. Intimazioni, preghiere, minacce, maledizioni.

In alcuni dei consuntivi, tuttavia, sono stati creati dei sottoelenchi, assenti nella pre-
cedente trattazione ed identificabili dalle sigle bis e ter, laddove le iscrizioni presentino 
alcune varianti rispetto alla formula canonica.

La ricerca ha interessato prevalentemente testi in lingua latina (poche le eccezioni 
costituite da epigrafi in greco o bilingue) e di provenienza quasi esclusivamente pagana, 
salvo rari casi di iscrizioni cristiane2.




