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A PROPOSITO DI ALCUNE RECENTI TESTIMONIANZE 
EPIGRAFICHE RELATIVE A 'FONDAZIONI' 

I Questo termine, indicante la personificazio-	 Le epigrafi, onorarie o fdnerarie, che dal  aila metà del III secolo d.C. circa, 
ne di un patrimonio desdnato a uno SCOpO, b	 ci hanno restituito numerose testimonianze sulle 'fondazioni' t , di solito, neil'onora-
moderno poiché al diritto classico era estraneo ii 	 . re o semplicemente net ucordare il fondatore, si 	 tano a citare e a celebrare P suo 
concetto di personalita giuridica. Tuttavia e gene- 	 . 

cli .
	

rni ralmente accettato dagli studliosi per indicate i 	 atto	 liberalità con maggiori o	 nori dettagli e SOflO rani i casi in cm offrono 
mezzi con i quali i Romani destinavano dci beni a 	 informazioni sui meccanismi e suile modalità attraverso i quail la fondazione era 
una finalità perpetua, fenomeno molto diffuso e	 stata istituita. Motto interessanti, at riguardo, sono due dossiers epigrafici dail'Italia, 
ampiamente attestato dalle iscrizioni (anche nel	 pubblicati di recente, che nicordano fondazioni a favore di collegi e offrono to 
mondo greco) (s-cl. B. Lwu ,St(ftungen in dergriechi- 	 .	

1 , spunto per nchiamare attenzione su altre testimonianze gia da tempo note. 
schen and romcschen Anieke 1-2 Leipzig-Berlin 
1914: h-i un'ampia raccolta di testi ancora molto	 I. Ii primo, ritrovato a Lavinthm (Pratica di Mare) e pubblicato da D. 
valida. Al riguardo G. La BRAS, L8s Jindations psi-	 Nonnis 2, ê inciso sulla base di una statua in onore di C. Servilius Diodorus, un 
vies du Haui-Empire, in Steedi in 000re di S. Ricco bone, 	 funzionario equestre di origine africana. It monumento, a lui eretto dalla moglie, 
3, Palermo 1936, 23-67; E. F BRUCK, Foundations	 Egnatia Salviana, verosimilmente in occasione della sua nomina a sacerdos Laurens
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i, in Scretic in onore di Coniardo Terrene, 4,
Lavznas e dedicato P 7 settembre 227 oltre a farci conoscere la carriera del per- 

uh  
Milano 1949, 1-42; ID., Uber romisches Rechi im 	 sonaggio (incisa sulla fronte) 3 , riporta (sui lad) delle epigrafi relative a una fon-
Rahmen der Ku/tnsyeschichie, Berlin 1954, 46-100; 
In., Lesfacieurs ovoMur y de /'onine ci du dive/oppemeni desfondaiioosgrecques ci romaines, RIDA, 3 1 s., 2, 1955, 159-166; F. DR ViSsci-uiR, Lesfoodaeions pri vies en 
droii roinnin classique, ibid., 197-218; R. ORESTANO, Ilpioblema del/c fondagioni in diriiio romano, Torino 1958; Ri. AzinLorri, 11 iestamenio romano aiiraveiso la 
prassz docnnoenia/e. I. Leforme classic/se di testanoenio, Firenze 1966, 138-142; B. SANTA!,UCIA, Fonda gione, in Enciclopedia de/Dieiiio 17, 1968, 774-779. Sulla distin-
zione tra fondazioni a 'scopo sociale' e 'funerario', vd. Auni,orri, Ii tesiamento, cit., 139-142 (non mancano, inoltre, i casi in cui le due finalità si mesco-
lano). Inoltre, in particulate, J. ANDREAU, Fondations privies ci rapporis socianx en italic Romaine (1011110 s. ap. i-c.), Ktema 2, 1977, 180-182, che definisce, 
invece, 'reflexes' quelle destinate essenzialrnente a rid funebri commemorativi e 'non reflexes' le altre. A sua volta, Dc VISSCIIER, Lcsfondations, cit., 199-
201, distingue tra fondazioni a scopo 'social' e 'reigieux ou plus exacrement culruel'; inoltre F. CHAMPLIN, Final Jndgements. Dufo and Emotion in Roman 
Wills, 200 B.0 —A.D. 250, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1991, 160-162. 

2 AE 1998, 282. D. N0NNI5, Unpairono dci dendrofori diLaviniurn. Occore e mun(/icenga in an dossier epigrajico di eid severiana, RPAA 68, 1995-1996 [1999], 
235-262: so quesro dossier, 247-262; cfr. R. GORDON, Roman Inscriptions 1995-2000, JRS 93, 2003, 274. 

AE 1998, 282 (1). NONNIS, Unpairono, cit., 248, 250-255 (251 s., sull'origine di Servilius Diodotus, dome Girha cx Africa).
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