
MONUMENTUM QUOD VIDETUR FUISSE 

FAMILIAE LIBEROR UM NERONIS DR usr

UN CAPITOLETTO DI CIL, VI DA RICONSIDERARE 

Nella sezione relativa ai <<monurnenta columbariorurn integra reperta>> della seconda 
parte del VI volume del Corpus Inscriptionum Latinarum, edita nel 1882, sono presenti 
ottantasette tituli sepoicrali che sono attribuiti al c<rnonumentuin quod videturfuissefami-
liae liberorurn Neronis Drusi> (GIL, VI 4327-4413). 

L'attribuzione delle iscrizioni in questione ad un unico contesto monumentale è ii 
risultato della consultazione da parte di W. Henzen e G.B. De Rossi del codici mano-
scritti che hanno trasmesso I testi delle epigrafi. Queste, infatti, erano andate per lo piü 
distrutte o perdute già molto tempo prima della redazione del Corpus: soltanto tredici 
erano all'epoca visibili, incise su piccole lastre marmoree, e lo sono fortunatamente tut-
tora, conservate tutte nella Galleria Lapidaria del Musel Vaticani 1 , eccetto una, custodi-
ta nel Museo Civico Archeologico di Bologna 2 . Allo stesso modo doveva essere andato 
distrutto o perduto ii monumento cui esse erano appartenute ne Si avevano, allora come 
ora, notizie relative alle circostanze o al luogo preciso del rinvenimento. 

La silloge piü antica tra queue prese in esame dagli autori del GIL relativamente a 
questo gruppo di epigrafi si conserva all'interno del manoscritto A 79, 1 della Biblioteca 
Marucelliana di Firenze ed è stata redatta verosimilmente nella seconda meG del XV 
secolo, intorno al 1460 3 , ad opera di un compilatore incerto, forse tale Lorenzo Pehem o 
Behem, di origine tedesca4. I codici che seguirono sembrano aver ripreso la trascrizione 

Le fotografie qui riprodotte appartengono all'archivio fotografico dell'lstituto di Epigrafia Latina 

dell'UniversitS "La Sapienza" di Roma: neg. nn. 17013, 17238, 17626, 1765!, 18435, 18437, 18439, 18440, 

18441, 18453, 18456 (Figg. I11). Un particolare ringraziamento va alla prof.ssa Silvia Orlandi ed at prof. Sil-

vio Panciera per avermi suggerito interessanti spul/ti di riflessione ed avermi dato preziosi corisigli relativi alla 

stesura di questa nota. 
'Yd. Appendice, nn. 3, 19, 22, 27, 30, 31, 34, 36, 54, 57, 73. 
2 Vd. Appendice, n. 76. 

Le iscrizioni conservate net codice Marucelliano, infatti, risultano essere assenti nella prima redazione 
delta silloge di Marcanova del 1457/60, mentre sono incluse, sia nella seconda redazione di questa del 1465, 

sia nella silioge di Feliciano del 1463. 
Tale proposta di identificazione viene avanzata cia alcuni studiosi, tra i quah E. Ziebarth e G.B. De Rossi, 

sulla base di quanto si legge netprologo at Liber antiquitatuln cu/n epigrammatibus perscriptus edito da Hartmann 

Schedel net 1504 (conservato nella Biblioteca di Monaco e contenente un'ulteriore trascrizione delta silloge, oltre 

a quelia conservata netcodice Cicogna a Venezia), e di quanto net Liber viene premesso alla silloge stessa. Schedel 
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