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UNA DEDICA A TIBERIVS IVLIVS GERMANICVS DA COPTA THVRII 
ED IL PROGE'ITO DI SUCCESSIONE DINASTICA DI TIBEPJO 

Suet., Aug. 2-3; 7. Caes., B. C. 111 21-22. 
2 Inediti: si conservano nel Museo Archeolo-

gico Statale della Sibariiide. Ne ringrazio qui la 
Diretteice, Dr.ssa Silvana Luppino, ed ii Soprinten-
dente Archeologo della Calabria Dr.ssa Annalisa 
Zarattini, per avermi concesso la pubblicazione dci 
repero illustrati in queSto articolo. 

Sin attendendo alla sua pubblicazione, dopo 
averlo presentato (nell'ordine) nelle Universiti di 
Pisa, Firenze Istituto di Studi Urnanistici, Roma 
Conferenza dci Rettori delle Università Italiane, 
Genova, Cattolica di Milano, Autonoma di 
Barcellona, Bologna, ed inoltre a Sibari in un eon-
vegno organizzato dall'Universiti di Reggio 
Calabria. Ringrazio per gli invid i Colleghi Carlo 
Venturini, Aldo Schiavone, Alessandro Bianchi, 
M. Grazia Bianchini, Giovanni Negri e Lauretta 
Maganzani, Teresa Gimenez Candela, Danilo 
Dalla e Giovanni Luchetd.

La cittS di Copia, dapprima colonia latina e poi, dall'89 a.C., m/nicbium 
romano, si sviluppô sullo stesso impianto urbano progettato da Ippodamo da 
Mileto per la fondazione panellenica di Thouriol, voluta da Pericle net 444 a.C. 
Secondo una congettura del Mommsen, II nome ufficiale del municpiurn sarebbe 
stato Copia Thurii. Vi nacque il bisnonno di Augusto, e per questo it futuro impe-
ratore era, da giovane, chiamato Octauius Thurinus: suo padre Caio Ottavio tornô 
nella città dci loro avi per eliminare gli scampati di Spartaco e di Catalina, che ne 
tenevano l'clller; piti tardi, durante le guerre civil, it suo prozio Giulio Cesare sta-
bill a Thur-il un presidio di Hlspani e Gaffi'. 

Le recenti scoperte archeologiche, ancora pressoché inedite, dimostrano 
che la cittâ conservd in eta imperiale una precisa memoria storica dell'origine 
greca e l'episema delta polls, una statuetta bronzea di toro cozzante, raffigurato 
anche sulle monete, fu restaurata in eta romana e posta in un edificio pubblico 
del I sec. d.C., in corso di scavo da parte cli Emanuele Greco e Silvana Luppino. 
Non è senza significato che Augusto abbia riprodotto questo emblema, to stes-
so delhi monete turine, sulle proprie eniissioni. Ma II rapporto fra it municzjiium e 
l'imperatore non cessd con la morte di Augusto stesso, poiché i resti di ritratti 
di Caligola e Claudi0 2 dimostrano l'esistenza di un programma statuario delta 
gens Giulio-Claudia ed un senatusconsuitum municipale decreta onori speciali ad un 
liberto di Tiberio impegnato nell'amniinistrazione finanziaria locale3. 

In questo quadro si iscrive la scoperta del titulus onorario, che qui illustria-
mo, negli scavi condotti nell'estate 2005 da Ghislaine Noyé e Silvana Luppino: 
ii lastrone iscritto è stain ritrovato riadoperato, capovolto con l'epigrafe non visi-
bile, in una delle ripetute pavimentazioni dde terme <<centrali>> di Copia, cob-
cabile netIV sec. d.C.

161


