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PREMESSA 

Ho sott 'occhio un 'iscrizionefuneraria roinana: testo di un solo blocco, 
nato per una solo, precisa intenzione. Eppure le testimonianze, che vi atten-
dono il colpo di bacchetta magica dell 'erudito, sono di natura molto diver-
sa. Rivoigiamo la nostra attenzione aifatti linguistici? Le parole, la sintassi 
diranno lo stato del latino, quale ci si sforzava di scriverlo in quel tempo e 
in quel luogo e, dietro lo schermo di questa lingua semidotta, ci lasceranno 
intravvedere ilparlare comune. La nostrapreferenza va alle credenze? Siamo 
al cuore delle speranze d'oltretomba. Alla vita politica? Un nome di imperato-
re, la data di una magistratura ci riempiranno di gioia. All 'economia? Forse 

1 'epitafflo svelerà tin mestiere ignoto. E c 'è ben altro 1 

Cosi scriveva Marc Bloch nell'esempio cogliendo l'evidenza 
d'un pensiero forte che pone e riconosce le fonti non come mere 
testimonianze, definite ed in sé conchiuse perché defunte, ma 
piuttosto come testimoni, ancor vivi dal passato, che possono 
rispondere a seconda di come ii interroghiamo... un punto di 
vista, parziale e limitato come puO esser quello d'un uomo, ma 
in ogni uomo, ed è un fatto, oltre la domanda e dopo la risposta, 
c'è sempre molto altro... 

Non è, perô, un caso che fra tanti possibili, Marc Bloch ab-
bia scelto nell'epigrafia l'esempio piii efficace e piü immediato, 
perché chiunque si sia incontrato o s'incontri con un'iscrizione 
puè intenogarla trovando una risposta da meditare e ciô vale, 
nel mio particolare e, penso, soprattutto quando il testimone è 

un'epigrafe composta in versi, che possono essere piü o meno 
corretti, ma che sono sempre scelti perché per essi e con essi si 
vuol comunicare. 

Un carmen epigraph icum, infatti, è innanzitutto un testo 
esposto e, quindi, posto in un contesto entro ii quale va conside-
rato. E trasmissione d'un messaggio che, in quanto epigrafica-
mente pubblicato, si vuol far durare affidandolo ad un supporto, 
che possa garantire la durata e che, di sovente, è pubblicamente 

M. BLOCH, Apologia della storia a Mestiere di storico, Torino 1998, p. 108.
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messo in mostra, sotto gli occhi e alla vista di chi passa o lo 
ha dinanzi (puô esser uno come tutti), in strada, ad una parete, 
Sn una tabula, in un monumentum anche su un instrumentum. 
In quanto carmen, perô, la durata del messaggio è in esso cer-
cata soprattutto per mezzo codice e forma ovvero scegliendo 
le parole e combinandole in versi. La scelta d'esso è, quindi, 
una scelta d'intenzione e gusto per dichiarar-si con un certo 
effefto, ovvero per pubblicizzare, affermare, innanzitutto nel 
presente, ed anche alla memoria affidare, magari nutrendo e 
vantando un'ambizione d'eterno, ilfatto, una vita, un'opera o 
solo e semplicemente un sentimento o un affetto. 

Ciô posto, un carmen epigraphicum, in cui l'intenzione 
poetica non rappresenta l'unica dimensione, quanto piuttosto 
la scelta d'effetto d'un messaggio che è principalmente ed es-
senzialmente (per pubblicazione e destinazione) epigrafico, 
acquista "un posto nella documentazione storica"2 e l'acquista 
già solo per posizione, perché un testimone di tal fatta, che 
vuol di suo comunicare, non puO che essere interrogato ed a 
piii domande offrir risposta. 

E cosI, pur rappresentando una parte "minima" del prodotti 
epigrafici a noi giunti, le iscrizioni metriche, allargando il mes-
saggio oltre i dati individuanti dell'anagrafe, delI'onomastica, 
della carriera e dello status, nella forma poetica del racconto o 
della dichiarazione di sé, permettono una gamma di indagini 
ben maggiore rispetto a quella offerta dalle iscrizioni in prosa. 
In quanto prodotti epigrafici il cui messaggio è presentato in 
maniera diffusa, i CLE permettono, infatti, di cogliere aspetti 
socio-culturali d'interesse: e cosi possibile inquadrare, come 
ha fatto Marcello Gigante per Pompei, lo "spazio letterario 
e culturale" di una comunità (il livello d'alfabetizzazione, la 
ricezione dei testi e, quindi, la fortuna degli anton, etc.) o, 

2 Cfr. G. SANDERS, Le dossier quantitatfde I 'épigraphie latine versf1ée, "AC", L, 
1981, pp. 707-720, ripreso in Lapides mernores. Palens et chrétiens face a la mort: le 
te'moignage de I 'épigraphiefunéraire latine, Faenza 1991, alle pp. 207-220. 

Cfr. M. GIGANTE, Civiltà delleforme letterarie nell 'antica Pompei, Napoli 1979.
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anche, di individuare tracce, sia pur falsate nella finzione p0-

etica, delta mentalità e del comportamenti in seno at gruppo 
sociale (la classe di chi sceglie l'iscrizione metrica come ri-
vendicazione di sé nella comunità, ii rapporto di coppia e la 
condizione delta donna in seno alla famiglia, it mondo degli 
schiavi o del lavoro, etc.)6. 

Non si tratta qui certo d'affermare it prirnato dei nostri lo-
quaci testimoni rispetto agli altri che ci possono dal passato 
parlare, ma di riguadagnarli all'epigrafia ed alla storia, senza 
pensare che la loro qualità sia it loro difetto. Si tratta d'ascol-
tare questi e quelli insieme per meglio comprendere o anche 
per porsi qualche nuovo problema. 

Certo i carmina latina epigraph ica, nella loro ambivalen-
za che ii fa ad un tempo oggetto di studio delta filologia e 
dell'epigrafia, forse talvolta sono solo rappresentazione delta 
vita comune attraverso un'esperienza limitata e, comunque, 
falsata per intenzione di memoria e commemorazione. Forse, 
alcuni, sono semplice chiacchiera che dalla strada pullula effi-
mera e vaga, anche purl frammenti che male reggono di fronte 

Cfr. in particolare D. PIKHAUS, Les origines sociales de lapoe'sie épigraphique 
latine: I'exemple des province Nord-africaines, "AC", L, 1981, Pp. 637-654. 

Cfr. L. LADJIMI-SEBAI, Lafemnie en Afrique a /'époque Romaine (Etude menée 
dpartir de la documentation epigraphique), in "Attività di ricerca e di tutela del pa-
trimonio archeologico e storico-artistico della Tunisia. Seminario di studi, Cagliari 
7-11 aprile 1986", Cagliari 1991, pp. 77-88. 

6 Meglio di me, con puntualith esaustiva e senza fronzoli, cia ha già affermato 
J. W. Zarker: "The Carmina Latina Epigraphica may be said to have five aspects of 
interest. First, the autobiographical and biographical tendencies of metrical inscrip-
tions reveal the life, aspirations and accomplishments of a seldom encountered class 
of Roman people. In the second place, in addition to the personal revelations, the 
epigrams shed light on social customs, religious attitudes and political and economic 
conditions in the Roman world. Third, occasionally the verse inscriptions furnish 
information about known historical people and events that gives insight into the 
pages of history. Fourth, because of their epigraphical nature, the epigrams provide 
an inmutable record of the Latin language, paleography, and also art. Finally, they 
are an interesting reflection of Latin literature" (cfr. J. W. ZARKER, Studies in the 
Carmina Latina Epigraphica, Diss. Princeton 1958, p. IV).
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alla Storia ed alla teoria critica che sulle strutture di Quetta 
indaga. Forse... anche. Tuttavia, essi delta storia pure sono 
una parte ed offrono testimonianza non solo di individui, ma 
di mentalità, di comportamenti, di percezioni del presente, del 
sociale e dell'economico, che non possono essere trascurati 
da chi voglia dell'antico cogliere le sfumature e dello studio 
storico fare "la scienza deIl'uomo net tempo". 

Per ciè stesso, lascio di séguito alcune osservazioni e mie 
valutazioni ed un breve catalogo che comprende solo alcu-
ni dei carmina latina epigraphica delta romana Numidia... 
lavoro modesto probabilmente nei risultati, ma nutrito d'una 
sincera ambizione, portare "sott'occhio" di chi to vuole questi 
testimoni dell'antica provincia, perché possano ancoraparla-
re e rispondere se intenogati.



INTRODUZIONE 

I CARMINA LATINA EPIGRAPHICA: DALLA PRIMA RACCOLTA

SISTEMATIA DI F BUGHELER ALLE ATTUALI PROSPETTIVE DI STUDIO 

I carmina latina epigraphica sono stati raccolti insieme per 
la prima voltal nella fine dell'Ottocento da Franz Bticheler, fi-
lologo di formazione e competenza ed epigrafista per interesse 
e scelta8, che pensô e pose la sua opera, catalogo ed edizione 

Antologie delle iscrizioni metriche latine e un interesse per esse sono noti già 
prima di Bücheler: penso, a mero titolo d'esempio, alle iscrizioni ricopiate e accolte 
da J. SCALJGER nei Catalectapoemata (Lyon 1573), da P. PiTFioEus nei suoi Epigram-
mata etpoemata vetera (you. 2, Paris 1590) e, soprattutto, penso alla raccolta di G. 
B. FERRETI Musae Lapiclariae Antiquorum in Marmoribus Carmina. Sen Deorum 
Donaria, Hominumque Illustrium obliterata monumenta It deperdita Epitaphia etc., 
pubblicata a Verona nel 1672, o, anche, ai Carmina ex antiquis lapidibus di A. Bo-
NADA, pubblicati a Roma nel 1753, e, in particolare, alI'Anlhologia Veterum Latino-
rum Epigrainmatum It Poematum, sive Catalecta Poetarum Lalinoruni in VI libros 
Digesta di P. BURMANN, che e stata pubblicata ad Amsterdam negli anni frail 1759 ed 
ii 1773, e alI'Anthologia Veterum Latinorum Epigraminatum etPoematum di H. ME-

YER, pubblicata a Lipsia nel 1835 (entrambe tenute presenti da Bticheler). Rispetto 
alle precedenti, la raccolta di BUcheler, che è meditata e compaginata nella stagione 
stessa in cui s'attendeva all'elaborazione del CIL (col che I'epigrafia acquistava una 
nuova funzione ed una piena costituzione scientifica), si pone, perd, come una novi-
th, perché e la prima raccolta sistematica delle iscrizioni metriche dell'intero mondo 
latino e perchb é governata da una precisa impostazione di metodo. 

8 L'interesse di Bücheler per ii settore epigrafico si manifestb per la prima volta 
in un suo importante contributo sui graffiti pompeiani: Die Pompejanischen Wan-
dinschriften, "RhM", XII, 1857, pp. 240-260 (= Kleine Schr(ften, Leipzig-Berlin 
1915, pp. 82-99), che preannunciava anche un Saggio sulle iscrizioni metriche pa-
rietali risultato, perO, mai compiuto. E note, inoltre, che Bucheler, per Ic sue com-
petenze filologiche ed epigrafiche, collaborO alla revisione del materiale epigrafico 
in versi raccolto nel CIL. In ultimo, non va dimenticato che la silloge dci CIE fu 
elaborata da Bucheler negli anni di stesura del CIL e che per alcune province e regio-
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metrica delle iscrizioni in versi, come ideale continuazione 
(pars posterior) dell'Anthologia Latina sive Poesis Latinae 
Supplementum curata da A. Riese 9 . Questa originaria destina-
zione dell'opera, posta come supplemento e complemento per 
la comprensione della letteratura latina in versi, ci fa da subito 
cogliere i principi e le scelte di metodo e d'impostazione che 
hanno determinato Bticheler nella selezione e organizzazione 
della sua raccolta e ci fa anche ben comprendere perché egli 
abbia ridefinito i tituli metrici come carmina latina epigraphi-
ca (CLE), coniando un' etichetta felice e senz' altro fortunata, 
che è rimasta convenzionale e nella quale, perô, è carmina ii 
sostantivo che pone l'oggetto, valutandone e sopravvalutan-
done l'aspetto metrico-letterario, mentre epigraphica è solo 
epiteto quasi esornativo che ne dichiara la qualità normale e 
costante. Per ciô stesso la raccolta è stata organizzata e siste-
mata in due fascicula che comprendono 1878 numeribo, ripar-
titi in ampie sezioni che possiamo definire metriche, ché in 
ciascuna d'esse sono state accolte tutte le iscrizioni in cui è 
riconoscibile un certo schema metrico, un verso phi o meno 

ni egli dove operare autonomamente nella raccolta e selezione del materiale perché 
i corrispondenti volumi del Corpus non erano ancora stati pubblicati (si tratta di CIL 
XIII - tituli delle tre Gallic e della Germania ed. 1899-1933, delle parti 4' e 5' di CIL 
VI - tituli Urbis Ro,nae ed. 1902 e 1933, dei supplementa di CIL VIII - inscriptio-
nes Africae Latinae ed. 1902-1963, delle parti 1', 2' e 3 di CIL IV - inscriptiones 
parietariae Pompeianae Herculanenses Stabianae ed. 1898, 1909, 1951-1963 e del 
supplementum ostiense CIL XIV ed. 1930-1933). 

' F. BUCHELER, Anthologia Latina sive Poesis Latinae Supplementum II. Carmi-
na Latina Epigraphica, I-Il Lipsiae 1895-1897 (Amsterdam 1972) collezione Teub-
neriana degli Scriptores Graeci et Romani. 

IS Le iscrizioni presenti nella raccolta, sia perché in essa prodotte sia perchb solo 
considerate, citate o offerte come rimando di confronto e conforto, sono nel fatto 
molte di pid di 1878. Alcuni numeri, infatti, presentano insieme pih iscrizioni simili 
o, comunque, raffrontabili (cfr., ad esempio, i on. 1785-1786) ed in apparato ad altri 
numeri sono riferite in aggiunta e per confronto alcune epigrafi, che non risultano 
metriche dalla compitazione, ma che sono affatto raffrontabili con l'iscrizione in 
testo.
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corretto o anche un andamento ritmico che a quello puà far 
pensare'. Al1'interno di ciascuna sezione i carmina sono stati 
quindi ordinati per sottogruppi tenendo conto della loro desti-
nazione, delle possibili affinità di forma, formula e contenuto, 
e della cronologial2. Per lo stesso di ciascuna iscrizione è stata 

La scelta di Bticheler e stata quella di accogliere, ripartire e classificare i CLE in 
ragione del metro in ciascuno d'essi compitabile o riconoscibile anche solo in fram-
menti metnci sparsi o in cellule affatto isolate. Su questa base poggia la struttura per 
sezioni metriche dell'antologia: carmi in saturni, in metri giambici, in metri trocaici, 
in metri dattilici (esametri e distici elegiaci), in metri lirici e, quindi, i polymetra ed i 
comma//ca. Tale scelta non è solo immediata e obbligata conseguenza del principio 
che, giã esplicito e dichiarato per progetto editoriale, governa la raccolta e per il quale 
Bttcheler considera e presenta le iscrizioni primariamente e principalmente in quanto 
testi letterari, ma fa anche evidente un ulteriore criterio di selezione, per ii quale egli, 
in ragione di un'ampia e larga cognizione delle possibilità e, meglio, delle potenziali 
intenzioni di composizione metnca, riconosce e ammette fra i carmina anche testi il 
Cu! andamento metrico è misto e, quindi, asistematico, o solo "momentaneo", doe in-
castonato in contesti frasali pel resto e chiaramente prosastici e "ametrici". Questi due 
principi, che sono già espressi nella struttura esterna dell'antologia e che per ciô stesso 
possono essere colti de visit in immediato, sono presenti anche nelle raccolte dei cosid-
detti "successori" di Bticheler (Engstrom, Lommatzsch e Zarker) che li hanno accolti 
insieme col modello e che, qumdi, si sono mantenuti in linea col maestro di Bonn nella 
considerazione e valutazione dci documenti sotto il rispetto principe della metrica e 
dell'eventuale letterarietà e che hanno anche proceduto all'acquisizione nel numero 
dci carmina di moltipolymetra o comma//ca. Per quest'ultimo aspettn o meglio peril 
problema rappresentato dal numero dei comma//ca e dalla facilità, talvolta eccessiva, 
nell'ammetterli nei corpora delle iscrizioni metriche cfr. P. CARLETTI COLAFRANCESCO, 
Per una concordanza dei Carmina Latina Epigraphica, "InvLuc", II, 1980, pp. 217-
247, in part. pp. 222-224 e D. PIIGIAu5, Repertoire des inscriptions latines versiflées c/c 
/ 'Afrique Romaine (I"- VI' siècles) I (Tripolitaine, Bizacdne, Afrique Proconsulaire), 
Bruxelles 1994, p. 18, che invitano alla riduzione del numero dci commatica e anche 
M. MASSARO, Epigrajia metrica la//na di etC repnbblicana, Bari 1992, pp. 29-30, che 
invita alla moderazione ed alla giusta valutazione caso per caso. 

2 Sono innanzitutto presentate le iscrizioni sacre ed onorifiche, cui seguono 
quelle non funerarie di carattere diverso e varia destinazione, ed in ultimo le iscrizio-
ni funerarie. In ciascuno di questi sottogruppi Ic iscrizioni pagane precedono quelle 
cristiane e quindi sono raccolte in base alla cronologia (queue datate ad annum o, 
comunque, databili e quelle di difficile o impossibile datazione) e raccostate le une 
alle altre secondo un ordine da cui possano risultare Ic eventuali affinitC di tipo 
formulate o di contenuto.
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posta in testo solo la parte metrica, trascritta in versi, mentre 
le parti in prosa da essa comprese, ad inizio (praescriptum) o 
a fine (subscriptum) del carmen, sono riferite in apparato, lad-
dove si trovano anche la notizia che rimanda all'edizione nel 
CIL o ad una nota relativa al rinvenimento della pietra, i'm-
dicazione di provenienza geografica, la possibile datazione, ii 
riferimento a loci similes o a passi d'autore, etc. 

Se questa e la struttura d'impianto della silloge bUchele-
riana, donde risulta evidente che ii metodo d'organizzazione 
e collezione è principalmente filologico-letterario, un altro e 
anche l'aspetto di principio che la caratterizza: lo scarso in-
teresse e, quindi, la poca considerazione per i CLE cristiani. 
Cia si spiega in ragione del criterio selettivo che Bucheler ha 
scelto ed adottato collezionando le iscrizioni: pensando, infat-
ti, ad un'antologia rappresentativa e significativa della poesia 
epigrafica latina che fosse supplemento all'antologia di Riese, 
egli ha fatto centro del suoi interessi solo i carmina d'impo-
stazione fomiale e contenuto affini alla Poesia latina classica, 
selezionando fra i cristiani solo quelli che, per modi, forme, 
atteggiamenti e contenuti, risultassero modellati o, comunque, 
raccostabili a quelli'. 

Su questo aspetto dell'antologia bticheleriana cfr. G. SANDERS, Le dossier 
quantitat(fde l'epigraphie latine vers(ulée, "AC", L, 1981, PP. 707-720 (ripreso in 
Lapides memores. Palens et chretiens face a la mart: le témoignage de l'épigraphie 
funéraire latine, Faenza 1991, pp. 207-219) e A. FERRUA, I eCarmina epigraphica 
del Biicheler e la silloge del Diehl. Una Concordanza, "VetChr.", XII, 1975, pp. 
111-120, in part. pp. 111-112. Lo stesso criterio di selezione e preferenza 6 accolto 
e puo essere colto anche nelle altre collezioni di carmina latina epigraphica che 
hanno preso le mosse dall'antologia di Bücheler. In ENGSTROM (vedi infra n. 14) la 
posizione e posta in implicito nel titolo della raccolta Carmina Latina Epigraphica, 
post editam collectionem Buchelerianam in lucem pro/ala e nella dichiarazione di 
premessa: "in carminibus disponendis ceteroque in apparatu Buechelereum quam 
maxime sum secutus". LOMMATZSCH (vedi infra n. 16) ne fa professione aprendo ii III 
fascicolo dei CLE (p. V: "carmina christiana dedi, sicut BUcheler praeierat, selecta") 
e lo stesso fa ZARKER (vedi infra n. 18, p. V: "Christian verse inscriptions have been 
included for the sake of comparison; in this respect, I have followed the practice of 
Lommatzsch"). Sulla stessa linea si mantiene anche CHOLODNIAK (vedi infra n. 20),
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Tutto CO si comprende, come detto, proprio in ragione 
dello scopo cui la silloge doveva rispondere e non fa punto 
difetto ad un'opera, che nel fatto e comunque, pur essendo 
affatto "pioneristica" per l'epoca, da subito s'è imposta come 
un punto di riferimento obbligato, che a tutt'oggi resta impre-
scindibile, nello studio del CLE. 

Con essa Bücheler, infatti, apriva una strada affatto nuova 
nello studio e, con l'impostazione di criterio scelta, indicava 
anche come questa strada poteva essere percorsa. Su di essa e 
seguendo l'indicazione si sono di séguito posh una serie di stu-
diosi che haimo aggiornato ii contesto, completando la raccolta 
bucheleriana di nuovi tituli. Primo fra questi è nel tempo Einar 
Engstrom, che nel 1912 ha dato alle stampe una raccolta che 
già nel titolo, "Carmina Latina Epigraphica post editam col-
lectionem Büchelerianam in lucem prolata", si dispone come 
diretta continuazione dell'opera di Bücheler e che questa, te-
nendo conto soprattutto delle nuove scoperte, ha aggiornato di 
459 nuove iscrizionil4. Alcuni anni dopo, nd 1926, Ernst Lom-
matzsch, facendo frutto delle raccolte e del volumi del CIL che 
erano stati pubblicati dopo 111897 1, e disponendo anche di nuo-
vi rinvenimenti archeologici ed epigrafici, ha scelto e raccolto 
insieme 441 tituli a prosecuzione e completamento dell'opera 

che, presentando la seconda edizione della sua raccolta, chiarisce di avere in essa 
accolto 1 tituli metrici glà editi nel CIL "tenax quamvis propositi, ne alios in perio-
dicis scilicet publicatos admitteret et inter christianos eundem quern ohm delecturn 
facerem". Per cid stesso, come posto in evidenza da Sanders (art.cit.), neIl'antolo-
gia teubneriana "Bucheler-Lommatzsch" su 2299 carmina solo 580 sono quelli di 
"provenienza" cristiana, nella raccolta di Engstrom su 459 sono 129, nella silloge di 
Cholodniak sono poco meno di 60 su 1370 tituli. 

"E. ENGSTROM, Carmina Latina Epigraphica, post editam collectionem Büche-
lerianam in lucem prolata, Gotoburgi-Lipsiae 1912. 

Tra iii 897 ed ii 1926 sono state pubblicate Ic raccolte di carmina epigraphica 
di J. CHOLODNIAK (edita nel 1897' e nel 19042, vedi infra n. 20) e di E. ENOSTROM 

(1912, vedi supra n. 14), ii primo volume delle Inscriptiones Latinae christianae 
veteres (I, 1925) e le Lateinische altchristiche Inschr (lien (editio minor 19132) di E. 

DIEHL, nonchd diverse parti dei volumi del CIL.
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di Bucheler, alla quale si è esplicitamente riagganciato nettito-
10 ponendo la silloge come supplemento (fasc. III) di quella e 
nella numerazione del carmina rispetto a quella cominciando e 
continuando dal n. 187916. Per ciô stesso, per quest'aspetto già 
editoriale, Lommatzsch è stato riconosciuto ed è da considerare 
come it continuatore di Bucheler, rispetto at quale egli è anche 
it discepolo, ché ne ha mantenuto i principi di selezione e ne ha 
ripreso ii piano ed ii metodo per la suddivisione del catalogo 
e la presentazione d'apparato, e, di pin, di quegli è anche sta-
to I'erede diretto, perché ha potato avvalersi, come egli stesso 
dichiara, delle 188 schede che it maestro di Bonn, meditando 
probabilmente an terzo fasciculum dell'opera sua, aveva già 
preparato attendendovi fino at 1908, anno delta sua morte. Con 
it supplemento di Lommatzsch it numero dei cosiddetti carmi-
na bücheleriani l7 saliva a 2299, da cui, perô, restavano esciusi 
alcuni del 459 tituli già compresi da Engstrom e molti di quel-
li che erano stati considerati metridi da Johannes Cholodniak, 
sulla cui raccolta ci soffermeremo fra breve. 

Ultimo net tempo a proporre an aggiornamento del catalo-
go ufficiale "Buche!er-Lommatzsch" e ad abbracciarne i prin-
cipi e, sotto pin di an rispetto, it metodo d'organizzazione, è 

6 E. LOMMATZSCH, Anthologia Latina sive Poesis Latinae Suppleinentum II. Car-
inina Latina Epigraphica, III, Lipsiae 1926 (Amsterdam 1972). 

7 Carinina bucheleriana sono quelli raccolti nei tre fascicoli dell'antologia 
"Bucheler-Lommatzsch", rispetto ai quali si pongono tutti quei carmina che G. San-
ders per primo ha definito come post-bucheleriana, chiarendo che "le terme... d'une 
nbo-latinité douteuse, n'eSt ni exclusifni a prendre an seul sens chronologique: pour 

les CLE chrétiens, en particuler, ii signifiera en plus les carmina praeter- ou extra-
Blicheleriana necnon et item- Diehliana" (art.cit., Lap/des memores, p. 215 n. 29). 

Nel fatto nel numero dei post-bücheleriana, quindi, vanno annoverati anche tutti 

quei carmina che come tali sono stati accolti da Engstrom e Cholodniak, ma che 
Lommatzsch ha esciuso dal suo supplemento, cosi come tutte queue iscrizioni cr1-
stiane che, per principio, non potevano rientrare nella collezione di Bticheler. Va da 
sb che sono per posizione post-bucheleriane tutte le iscrizioni metriche pubblicate 
o rinvenute dopo ii 1926, come anche queue raccolte nell'aggiornamento di J. W. 
Zarker (vedi infra n. 18).
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stato net1958 to statunitense John William Zarkerl8, che nella 
seconda parte delta sua tesi di dottorato sui CLE, a corredo 
d'uno studio puntuale ed originate, ha raccolto e schedato 182 
nuovi carmina, sulla base dei rinvenimenti senalati nell'An-
née Philologique e, soprattutto, nell'Année Epigraphique a 
partire dal 1926. 

Ii modello di riferimento resta anche in questo caso Buche-
ler, dal quale Zarker ha tratto la struttura delta collezione, 
organizzata per àmbiti metrici, la modalità di trascrizione in 
testo del soli versi, annotando solo a parte le eventuali parti 
in prosa dell'iscrizione, ed il principio di selezione del tituli 
cristiani, dei quali restano accolti solo quelli che per conte-
nuto e forma possono essere raccostati a quelli pagani. Di là 
da questo, perO, Zarker ha preso, credo, in certo qual senso, 
le distanze dalla tradizione, aprendo una nuova strada nella 
presentazione ed illustrazione del singoli carmina: a ciascuno 
di essi egli, infatti, ha dedicato una scheda piuttosto dettagliata 
e di facile lettura e consultazione, i cui esponenti definiscono 
l'evidenza epigrafica dell'iscrizione, offrendo le informazioni 
essenziali per un ulteriore ed altro approccio all'oggetto. 

Nella panorarnica fin qui presentata, risulta, comunque, evi -
dente che Engstrom, Lommatzsch e Zarker di massima si SOflO 

attenuti at modello bücheleriano, accogliendone le indicazioni 
di principio e metodo e, quindi, mantenendo nella selezione 
del materiale l'interesse principale verso i teSti di contenuto, 
modi e forma pagani ed adottando nella catalogazione ed or-
ganizzazione del carmina i criteri delta suddivisione per metri 
e affinitâ formal  e delta trascrizione in versi. 

J. W. ZARKER, Studies in the Carmina Latina Epigraphica, Diss. Princeton 
1958. 

' Gli esponenti delle schede zarkeriane comprendono: a) l'indicazione della 
bibliografia di riferimento; b) l'informazionc geografica di rinvenimento; c) la da-
tazione; d) il rimando per ii reperirnento della fotografia o del facsimile; e) una 
descrizione generale della pietra (stato di conservazione, impaginazione del testo 
epigrafico, praescriptum e subscription, etc.); f) collocazione attuale; e) breve corn-
mento linea per linea.
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In questa prima stagione, in cui l'interesse per le iscrizio-
ni metriche innanzitutto si è posto e definito come "scoperta" 
e sistemazione, un posto a sé ha occupato Johannes Cholod-
niak2o , che, pur prendendo le mosse dall'antologia di Bllcheler 
ed in essa riconoscendo un punto fermo di riferimento, con-
fronto e rimando, ha realizzato una raccolta che di principio 
e metodo rispetto a quella risulta affatto "autonoma", ché e 
impostata secondo un criterio selettivo di settore (scelta e ca-
talogazione del soli carmina funerari), un criterio organizza-
tivo "tipologico" e "geografico" (suddivisione dei carmina in 
base alla destinazione ed alle caratteristiche dell'epitaffio e 
secondo l'ordine che e nei vari volumi del CIL) 2 ' ed un crite-
rio di trascrizione globale dell'epigrafe, ovvero non limitata 
al soli versi. Di là dal limiti che, a cagione delle scelte a volte 
assai discutibili nell'acquisizione del testi, sono stati eviden-
ziati nella raccolta22 e nonostante le libertà, talvolta gratuite, 
che Cholodniak s'è preso nella restituzione (e in taluni casi si 

20 J. CHOLODNIAK, Carmina Sepulcralia Latina Epigraphica, Petropoli 1897'- 
19042. 

21 La silloge, come visto, comprende 1370 tituli prevalentemente pagani siste-
mati in 14 sezioni tipologiche, di cui le prime 7 organizzate in ragione del rapporto 
fra destinatore e destinatario (l: coniuges, 2:parentes et I/ben, 3':fnatres et soro-
res, 4': familia prom iscua, Sa: familia incerta, ba: domini, servi, liberti, 7: am/Ci et 
sodales) e , quindi, queUe definite dal contenuto e dalla qualità e struttura del mes-
saggio funebre (8: mausolea et vivorum monu,nenta, 9: tituli narrativi, ba: i/toll 
autobiographi, 11": adloquia; 12: epitheta, 13a: vota et preces, 14a: sententiae). 
Un'ultima sezione (1 5 ') accoglie tutti ifragnienta ai quali Cholodniak attribuisce, a 
volte con riserva, un certo o potenziale andamento ritmico. 

22 Cfr. P. CARLETTI COLAFRANCESCO, Per rina concorclanza, art. cit. (cfr. supra n. 
11), pp. 222-226. Ii limite maggiore della raccolta sta nei criteri di selezione adottati 
da Chobodniak: nel numero dci car/nina, infatti, egli ha accolto molte iscrizioni la 
cui frammentarietà è tale da rendere affatto dubbia o comunque incerta l'originaria 
intenzione poetica, che risulterebbe solo dalla presenza di un particolare termine 
(cfr., ad esempio, CHOL 30 laddove l'unica parola leggibile è viator) o d'una certa 
cadenza che pub richiamare moduli, formulari o situazioni attestati nell'epigrafia 
metrica. Con la stessa liberth egli ha considerato metriche anche molte iscrizioni 
nelle quali ammette di cogliere un certo andamento ritmico, che, perb, non si concre-
ta punto e non pub essere affatto compreso entro uno schema metrico.
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potrebbe addirittura parlare di ricostruzione ex novo) di alcuni 
frammenti per ottenerne versi, la sua raccolta, per ampiezza 
(1370 iscrizioni metriche funerarie), per l'intelligenza di al-
curie ipotesi e la validità di alcune suggestioni e, soprattutto, 
per ii merito di presentare le iscrizioni per sito, resta (e merita 
di restaTe), non meno delle altre sillogi, fondamentale punto 
di riferimento per chiunque si confronti con i carmina latina 
epigraphica. 

Questa breve sintesi, che non pretende punto d'essere esau-
stiva, ma vuol semplicemente essere orientativa, ci permette 
di cogliere e comprendere le disposizioni, gli aspetti d'indiriz-
zo e, quindi, le regole metodologiche, che, facendo scuola e 
convenzione, hanno caratterizzato la prima stagione di studio 
dei CLE. 

Le raccolte su cui fin qui ci siamo soffermati, da BUche-
ler a Zarker, rivelano tutte come prima esigenza e principa-
le intento la costituzione di un corpus in potenza23 completo. 
Per ciô stesso, al fini della catalogazione e della sistemazione, 
l'oggetto che nel corpus andava incluso è stato definito per 
quell'aspetto metrico che gli era e resta peculiare e sotto que-
sto rispetto e stato inteso, compreso e proposto. Le iscrizio-
ni metriche, valutate sotto l'aspetto formale che senz'altro le 
caratterizza, sono state quindi ridefinite come carmina latina 
epigraphica e sono state considerate innanzitutto come testi in 
sé, espressioni e testimonianze di letteratura o meglio d'una 
letteratura di "secondo piano" o semplicemente "di rifiesso", 
che, per mezzo di pubblicazione e destinazione, è senz'altro 
"popolare" e che, ripetendo forme, modi e atteggiamenti della 
Letteratura latina, in rapporto a questa andava posta e studia-
ta. Per questo i cataloghi da BUcheler a Zarker si dispongono 

23 In ârnbito epigrafico non ci si puÔ porre che in potenza: uno studio che poggi 
su epigrafi, infatti, puô essere definite per oggetto, metodo e conclusioni, ma, posto 
come sempre possibile l'aggiornamento della documentazione, esso, per posizione, 
non puó mai arrivare ad essere definitive.
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comunque come "edizioni metriche" (struttura per sezioni in 
base al metro e trascrizione del testo in versi), per questo sono 
state selezionate solo queue iscrizioni in cui rivive e Si coglie 
la tradizione classica phi pura (donde l'esclusione della gran 
parte dei tituli cristiani), per questo i carmina sono stati si-
stemati con intento di "totalità" e misurati ed interpretati con 
gli strumenti e metodi della filologia Sotto rispetti specifici 
(lingua, metro, formule, term e motivi, loci similes, ripreSe e 
citazioni letterarie). 

Non poteva, in certo qual senso, essere diversamente, con-
siderati I tempi. Negli anni in cui Bucheler attendeva alla sua 
opera, infatti, la filologia aveva già da tempo affinato i suoi 
strumenti ed alle spalle poteva vantare una lunga e gloriosa 
tradizione, mentre l'epigrafia in quanto scienza era, per cosi 
dire, nella fase della gestazione: solo ora ii suo oggetto ye-
niva scientemente e scientificamente definito e riconosciuto 
come fonte per la storia e ora, su questa base di principio, essa 
scientificamente prendeva corpo attraverso la messa a punto 
e la realizzazione del C(orpus) I(nscriptionum) L(atinarum), 
progetto grandioso quanto complesso, che prevedeva la rae-
colta del materiale attestato, la verifica (quando possibile au-
toptica) e l'edizione d'ogni iscrizione, e, quindi, la sistemazio-
ne in catalogo secondo i criteri geografico-topografici che soli 
potevano (e possono) far contezza dell'effettiva disponibilità 
per luogo della documentazione. 

BUcheler ha saputo riconoscere ii valore scientifico di tale 
impresa e, per ciô stesso, con consapevolezza, guardando alle 
iscrizioni in versi sotto un diverso rispetto, nei suoi due fasci-
cula, pubblicati rispettivamente nel 1895 e nel 1897, ha riman-
dato per l'edizione epigrafica di ciascun carmen al numero che 
gli corrispondeva nel CIL (per quei volumi del corpus che a 
fine Ottocento erano già venuti in luce24) o alle relative note di 
rinvenimento quando l'epigrafe in esso ancora era inedita (cia 

24 Cfr. supra n. 8.
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che fanno anche Engstrom e Lommatzsch). La stessa consa-
pevolezza è in Cholodniak, i cui Carmina Sepu/cralia Latina 
sono stati editi per la prima volta nel 1897: questi dichiara a 
chiare lettere e in linea di principio di aver considerato solo le 
iscrizioni già edite nel CIL, cui sistematicamente rimanda, e 
di non avere ammesso circa duecento iscrizioni metriche, che 
pure aveva raccolto, perché non erano state ancora accolte in 
quel corpus25. 

In queste indicazioni di rimando è, quindi, in certo qual 
senso, implicito il riconoscimento della scientificità del CIL: è 
in esso che le iscrizioni in quanto tali trovavano la loro giusta 
collocazione ovvero la loro edizione epigrafica (e fra l'altro 
la migliore edizione epigrafica possibile con gli strumenti del 
tempo), ergo ad esso facevano riferimento Ic raccolte di car-
mina epigraphica, che per ii loro stesso oggetto ii, fra l'altro, 
trovavano la loro principale fonte. 

A loro volta e di ritorno, le raccolte dei cärmina, pur propo-
nendo i testi sotto la veste metrica e, con ciô stesso, offrendo una 
rassegna ad uso e giovamento soprattutto degli studi d'àmbito 
filologico-letterario, da subito si 50fl0 poste come un importante 
strumento anche nell'àmbito degli studi epigrafici. Nel 1889, in-
fatti, René Cagnat, uno del grandi maestri-epigrafisti, prenden-
do spunto da una considerazione di Le Blant26, in un contesto 
di studio che è, quindi, per posizione esplicitamente epigrafico, 
aveva sostenuto l'ipotesi dell'esistenza di manuels profession-
ne/s in uso nelle officine lapidarie e aveva trovato conforto a 
tale ipotesi soprattutto nelle iscrizioni in versi27. Questa suppo-
sizione, per la quale ii pin saldo conforto di certezza potrebbe 

25 Cfr. supra n. 13. 
26 ED. LE BLANT, Sur les graveurs des inscriptions antiques, "Revue de I'Art 

Chrétien", III, 1859, pp. 367-379. 
27 Cfr. R. CAGNAT, Stir les manuels professionnels des graveurs d'inscriptions 

romaines, "RPh", XIII, 1889, pp. 51-65 e Cours d'épigraphie latine, Paris 1914, pp. 
285 sgg. L'ipotesi di Cagnat poggiava su alcuni testi epigrafici in cui ii ripetersi di 
espressioni uguali e talvolta anche affatto indipendenti dal contesto frasale o rispetto
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risultare solo dal rinvenimento di almeno uno del suddetti ma-

nuels, per ciô stesso restando "irrisolta", aveva da subito aperto 
una vera e propria "questione"28, una querelle, che, talvolta, ha 
pure assunto toni piuttosto vivaci29, e che, comunque, ha impe-
gnato e continua ad impegnare epigrafisti e filologi, i quali tutti, 
indipendentemente dal fronte occupato e dal partito preso, si 

a questo inattese, facevano difetto alla comprensione, difetto che, a suo giudizio, 
andava imputato alla distrazione e, meglio, all'ignoranza dci lapicidi che avrebbe-
ro ricopiato da modelli preconfezionati ("Le lapicide prenait dans son recueil des 
lambeaux de vers qu'il alignait, sans en comprendre la signification; ii leur faisait 
subir des coupures arbitraires, suivant la place dont ii disposait stir la pierre, ii les 
appliquait an rebours du bon sens et de la véritd; mais tout cela lui importait pen, 
non plus qu'aux le parents du défunt, aussi illettrés que 1w; ii y avait des vers dans 
l'épitaphe; le défunt n'avait pas le droit d'en demander davantage"). 

29 Fra quanti hanl10 abbracciato, condiviso o sostenuto l'ipotesi di Cagnat, ricordo: 
H. FOCILLON, Etudes stir lapoésiefunéraire a Rome d'aprds les inscriptions, che intro-
duce 1' opera di F. PLE5sIS, Epitaphes, Paris 1905; M. GuARDucci, L 'iscrizione sepal-
crate di una bambina, "Bollettino dell'Istituto Centrale del Restauro", II, 1951, ii. 7-8, 
pp. 11-16; J. G. SZILAGYI, Remarks to the recently discovered Verse Inscription from 
Szentendre, "Aert.", XC, 1963, pp. 189-194, in part. p. 189, e W. BEARE, Latin Verse 
and European Song, London 1957. Fra quanti hanno preso distanza o partito rispetto 
all'ipotesi, bisogna ricordare: J. TOLKJEN, Die inschripliche Poesie der Romer, "Neue 
Jahrb.", VII, 1901, pp. 161-184; B. LIER, Topica carminum sepulcraliun? latinorum, 
"Philologus", LVII, 1903, pp. 445-477; H. H. ARMSTRONG, Autobiographical Elements 
in Latin Inscriptions, "Latin Philology", University of Michigan Studies, III, 1910, pp. 
215-290; A. AMANTO, Lapoesia sepolcrale latina, Palermo 1912; E. GALLETIER, Etude 
stir lapoesiefuneraire d'aprhs les inscriptions, Paris 1922; E. LJ5SBERGER, Das Port-
leben der Romischen Elegiker in den Carmina Epigraphica, Diss Tubingen 1934; S. 
MARINER BIGORRA, Inscripciones hispanas en vers, Barcellona 1952 e R. CHEVALLIER, 
Epigraphie et Littérature a Rome, Faenza 1972. Per una disamina sullo status qua-
estionis cfr. R. LATTIMORE, Themes in Greek and Roman Epitaphs, Urbana 1942, pp 
17-20, ZARKER, cit., pp. 110-132; G. SANDERS, AJjinités et divergences dans les palens 
et chrétiens in Lapides, cit., p. 65 n. 5 e, pin recente, A. B. GUETiERREZ Rooiuouez DE 
LA ROBLA, Estado de la cuestidn y apuntes bibliogrdjicos: una aproximacidn a los 
Carmina Latina Epigraphica, "Boletin de la Biblioteca de Menéndez Pelayo", LXXVI, 
2000, pp. 3 65-405. 

29 Cfr. R. CHEVALLIER, Epigraphie, op. cit., p. 50 n. 266, che contro l'ipotesi dci 
manuelsprofessionels, sostiene: "L'hypothese ne pent naItre que dans l'irnagination 
de qui n'a aucun sens esthetique. L'artiste pent avoir un carnet de croquis, mais tout 
creation artistique veritable est originale. C'est cette mCrne recherche, desespéré-
ment cuistre, des sources et influences, qui a stérilisb une bonne partie de la critique 
littbraire contemporaine".
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