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introduzione

Racconta Svetonio che, alla richiesta avanzata da Livia di concedere la cittadi-
nanza romana ad un abitante della Gallia che pagava i tributi (tributario Gallo), 
Augusto rispose con un diniego; egli conferì invece all’uomo l’immunità, affer-
mando di sopportare più facilmente la sottrazione di qualcosa al fisco che l’ecces-
siva diffusione della cittadinanza romana1.

Il brano della Vita Augusti accenna a due questioni di capitale importanza 
nel mondo antico in genere, la concessione della cittadinanza e il pagamento 
dei tributi, ponendole in connessione tra loro. Il tema non era affatto nuovo: 
la tensione tra l’elargizione di privilegi politici da un lato ed esenzioni fiscali 
dall’altro appare attraversare tutta l’epoca repubblicana, come testimonia l’o-
pera liviana, che pure risente di non pochi anacronismi2. Né si può dire che la 
concessione della cittadinanza romana a tutti i sudditi dell’impero ad opera di 
Caracalla abbia comportato una diminuzione della pressione fiscale: è, piutto-
sto, vero il contrario3. Appare indicativo che, ancora nel V sec. d.C., Salviano 
di Marsiglia si scagli con durezza contro la riscossione dei tributi: i Romani «si 
confiscano a vicenda (proscribunt invicem) tramite l’esazione fiscale»4. Una 

1 Suet. Aug. 40.6 (ed. H. Ailloud): Liuiae pro quodam tributario Gallo roganti ciuitatem ne-
gauit, immunitatem optulit affirmans: «facilius se passurum fisco detrahi aliquid, quam civitatis 
Romanae uulgari honorem». sCarano ussani 1992, 41-42; spaGnuoLo viGorita 1993, 41-42.

2 Sugli anacronismi dell’opera liviana in materia di riscossione tributaria si vd. il classico studio 
di niCoLet 1976, 65-69.

3 CorBier 1988, 264; Eck 1998, 132; Carrié 2005, 273.
4 Salv. gub. 5.17-18 (ed. G. LaGarriGue): Iam vero illud quale, quam saevum, quam ex hac ipsa 

impietate descendens, quam alienum a barbaris, quam familiare Romanis, quod se invicem exac-
tione proscribunt! Immo non invicem: nam hoc tolerabilius ferme esset si pateretur quisque quod 
fecerat. Illud est gravius quod plurimi proscribuntur a paucis, quibus exactio publica peculiaris 
est praeda, qui fiscalis debiti titulos faciunt quaestus esse privatos; et hoc non summi tantum, sed 
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8 Introduzione

questione di natura economica, quale quella della riscossione delle imposte, 
assumeva quasi sempre, dunque, per un verso o per un altro, i connotati di un 
problema sociale di non poca importanza.

La reticenza augustea ad estendere la cittadinanza romana era, del resto, più 
ostentata che effettiva; sempre Svetonio ricorda che l’imperatore non esitava ad 
elargire questo privilegio ad intere città per meriti nei confronti dello Stato: ur-
bium quasdam (…) merita erga populum Romanum adlegantes Latinitate uel 
ciuitate donauit5. Emblematico il caso della città di Samo, significativamente 
noto per via epigrafica: nel 38 a.C. l’allora triumviro, nonostante i buoni uffici 
della moglie Livia, si rifiutò di concedere la libertà, ma si mostrò disponibile ad 
accordare eventualmente qualche esenzione; egli asserì che, sul piano economico, 
non era interessato al tributo da loro pagato (!), ma non poteva accordare a nes-
suno senza una buona ragione il privilegio più stimato e apprezzato (τὸ πάντων 
μέγιστον φιλάνθρωπον): οὐδὲπλὴν τῶν φιλικῶν λειτουργιῶν ἄλλο συντελοῦντες 
οὐδένγμάτων τοῦ δήμο[υ]  γὰρ τῶν χρημάτων μοι μέλει ἅ εἰς τὸν φόρον τελεῖτε 
/ vac. πλὴν τῶν φιλικῶν λειτουργιῶν ἄλλο συντελοῦντες οὐδένγμάτων τοῦ 
δήμο[υ]  ἀλλὰ τὰ τειμιώτατα φιλάνθρωπα χωρὶς αἰτίας εὐλόγου δεδωκένα v. ι 
οὐδένι βούλομαι6. 

D’altro canto, occorreva prestare attenzione a non attribuire troppo frequen-
temente la prerogativa dell’immunità e tale problema assunse un rilievo sempre 
maggiore nel corso dell’impero.

La Tabula Banasitana, da cui è stata tratta l’immagine riportata sulla locandi-
na del convegno e sulla copertina del presente volume, attesta esplicitamente, per 
l’età di Marco Aurelio, la concessione della cittadinanza ad alcuni notabili della 
Mauretania, ma con una precisazione non di poco conto: la concessione della 
cittadinanza sarebbe stata accordata sine diminutione tributorum et vectagalium 
(sic!) populi et fisci7; nel secondo secolo, quindi, la situazione appare ribaltata ri-
spetto all’epoca di Augusto, quando l’imperatore asseriva di preferire che venisse 
concessa l’immunità piuttosto che la cittadinanza e, del resto, è ben noto come le 

paene infimi, non iudices solum, sed etiam iudicibus obsequentes. Quae enim sunt non modo urbes 
sed etiam municipia atque vici, ubi non quot curiales fuerint, tot tyranni sunt? matHisen 1993, cap. 
V e n. 10; kuLikoWski 2004, 47; CeCConi 2006, 296; diLLon 2012, 176. 

5 Suet. Aug. 47.2. Cfr. vittinGHoff 1951, 96-99; poLverini 1964, 465; sCarano ussani 1992, 
39-43; in particolare sulla concessione del diritto latino vd. de martino 1965, 709-711; sisani 
2018, in partic. 361-363.

6 I.Aphrodisias and Rome 13. Augusto stesso, però, concesse ai Samii la libertà qualche tempo 
dopo, nel 20 a.C., nel corso di un viaggio durante il quale soggiornò nell’isola: evidentemente, 
i Samii erano riusciti a fornirgli, in quest’occasione, una αἰτίαν εὔλογον per la concessione di 
τειμιώτατα φιλάνθρωπα: Dio 54.9.7. Vd. miLLar 1977, 410-411; reynoLds 1982, 105; raGGi 2006, 
151-153; BoWersoCk 2009, 472.

7 IAM, 94, ll. 36-37= AÉ 1971, 534; cfr. adesso purpura 2012, 625-642. Circa l’espressione sine 
diminutione tributorum et vectagalium (sic!) populi et fisci, vd. voLterra 1991, 340; frasCHetti 
2008, cap. II e n. 16.
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9Introduzione

8 Dio 77.9.4-5. mastino 2013, 47, ove bibliografia.
9 marquardt 1876.
10 Si vd., tra tutti, mommsen 1887-1888.
11 Dei molteplici lavori dedicati dallo studioso a tematiche tributarie cfr., in particolare, ro-

stoWzeW 1910 e rostovtzeff 1926.
12 GreLLe 1963.
13 Jones 1974.
14 niCoLet 1976.
15 neesen 1980.
16 I saggi di Luzzatto si trovano utilmente raccolti in Luzzatto 1984.
17 Brunt 1990.
18 Si vedano, tra gli altri, gli studi di Elio Lo Cascio (diversi dei quali sono contenuti in Lo Ca-

sCio 2000), Jérôme France (franCe 2001a e b, 2005 e 2006) e i contributi di Jean-Michel Carrié (cfr. 
ad es. Carrié 1994 e 2001) o i volumi miscellanei storCHi marino 2004 e andreau – CHankoWski 
2007.

motivazioni economiche fossero ritenute alla base della Constitutio antoniniana, 
emanata alcuni decenni dopo8.

Nei pochi casi finora citati le testimonianze offerte dalle fonti letterarie e dalle 
epigrafi si armonizzano e completano a vicenda. Gli esempi di questo tipo po-
trebbero, naturalmente, moltiplicarsi, come testimoniano i contributi presentati al 
Convegno e pubblicati in questo volume.

Circa le premesse metodologiche che hanno ispirato l’organizzazione dell’e-
vento di cui in questa sede si presentano gli Atti è d’obbligo adesso soffermarsi.

Il tema della fiscalità in epoca romana è stato oggetto di particolare interesse 
sin dal 1800: Karl Joachim Marquardt, autore di un’opera monografica sull’eco-
nomia del mondo romano9, e il grande Theodor Mommsen, che disseminò in vo-
lumi di ampio respiro parecchie considerazioni concernenti l’aspetto economico 
e fiscale nel mondo romano10, costituiscono ancor oggi dei punti di riferimento 
imprescindibili per coloro i quali si accostano a tali tematiche, al punto che, in 
non pochi casi, gli studiosi contemporanei hanno accettato quasi acriticamente le 
conclusioni cui essi erano giunti ormai un secolo e mezzo fa. 

Nel corso del Novecento furono soprattutto M.I. Rostovtzeff11, F. Grelle12, 
A.H.M. Jones13, C. Nicolet14, L. Neesen15, G.I. Luzzatto16 e P.A. Brunt17 ad offrire 
una visione chiara ed originale di alcune tematiche legate alla fiscalità, propo-
nendo interpretazioni diverse di problematiche tributarie e istituti giuridici già 
oggetto delle analisi di Marquardt e Mommsen.

Negli ultimi decenni si è assistito, da un lato, al rinnovarsi e ampliarsi, in sen-
so geografico e tematico, delle indagini18, dall’altro al ripetersi di posizioni non 
più sostenibili in seguito al progresso delle ricerche e al succedersi delle scoperte 
epigrafiche.

Lo studio delle tematiche fiscali è, infatti, fortemente tributario, mi si passi il 
termine (d’obbligo in questo caso!), dell’apporto dell’epigrafia; proprio grazie ai 
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10 Introduzione

provvedimenti, resi noti all’epoca della loro emissione grazie alla pubblicazione 
su pietra o altri materiali durevoli, siamo venuti a conoscenza della denomina-
zione di alcune imposte, dei meccanismi che ne regolavano la percezione, del 
personale di essa incaricato. D’altro canto, nomi e mansioni di numerosi attori nel 
settore tributario sono stati trasmessi dalle epigrafi funerarie.

Tuttavia, pur potendo disporre di una mole notevole di notizie sul tema della 
fiscalità, diversi aspetti rimangono poco chiari.

La continua specializzazione settoriale, infatti, ha portato talvolta ad una se-
parazione tra gli epigrafisti e gli storici, col risultato che non sempre le conclu-
sioni cui si perviene risultano accettabili da entrambe le discipline; si aggiunga la 
limitata diffusione di alcuni risultati della ricerca, pubblicati in sedi considerate 
“minori” e, per tale motivo, ignorati dagli studiosi meno accorti (noi catanesi, 
peraltro, abbiamo una lunga e illustre tradizione di pubblicazioni “oscure”: si 
pensi ad alcuni libri di Santo Mazzarino, inizialmente pubblicati in sedi edito-
riali d’importanza strettamente locale e che, alla luce dei criteri oggi in vigore, 
non sarebbero stati reputati degni di essere presi in considerazione…19). Per non 
parlare poi dell’imperialismo della lingua inglese, che ammalia con il suo fascino 
sempre più studiosi di ogni nazionalità, speranzosi di trovare fama imperitura 
nell’abbandono della lingua natia, e che tende a destinare all’oblio le pubblica-
zioni “alloglotte”, anche quelle più valide.

Ma non tutto è perduto: non si tratta di processi irreversibili e la ciclicità 
delle dinamiche storiche lo dimostra. Vi è ancora possibilità di intervenire su 
più fronti. 

Per ritornare alla tematica oggetto del convegno di cui in questa sede si 
pubblicano gli Atti, in particolare l’organizzazione della fiscalità provinciale 
presenta ancora non pochi lati oscuri che meritano di essere accuratamente in-
dagati e che gioverebbero alla ricostruzione del quadro generale della fiscalità 
repubblicana e imperiale; un passo in avanti in tal senso è stato fatto, ad esem-
pio, nel caso delle province asiane da Giovanna Daniela Merola20 e per quello 
delle province spagnole in epoca repubblicana da Toni Ñaco del Hoyo21, ma an-
che le recenti ricerche condotte, in questo caso grazie al fondamentale apporto 
delle fonti papirologiche, sull’Egitto romano, che presenta un’organizzazione 
tributaria per molti aspetti peculiare se posta a confronto con quella delle altre 
province, hanno registrato notevoli progressi in materia di fiscalità (vd., per 
citare solo qualche nome, i contributi di Roger S. Bagnall e Dominic Rathbo-
ne22). Analogamente, le analisi condotte negli ultimi anni sui dossier epigrafici 

19 mazzarino 1945 e 1947.
20 Tra le pubblicazioni della studiosa sul tema, basti menzionare meroLa 2001.
21 Ci si limiterà a ricordare, anche in questo caso, la monografia ÑaCo deL Hoyo 2003, la cui 

analisi, tuttavia, si basa prevalentemente sulle fonti letterarie.
22 Cfr. ad es. BaGnaLL 1985 e ratHBone 1991.
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11Introduzione

relativi alla regolamentazione agraria, tra cui quella delle province africane, 
appaiono oltremodo opportune23.

Sulla base delle suddette considerazioni, il convegno catanese ha inteso offrire 
un’occasione di dialogo e confronto tra storici ed epigrafisti, sebbene queste due 
figure siano, nel caso dei relatori allora convenuti, quasi sempre indissociabili.

Ha aperto il convegno una sessione intitolata Documenti di età repubblicana 
e dedicata allo studio dei documenti più antichi, concernenti, nel caso delle rela-
zioni presentate, le testimonianze provenienti dalle prime province di Roma, la 
Sicilia e la Sardegna.

Purtroppo, svariate ragioni hanno impedito a Sylvie Pittia (Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne) di pubblicare in questa sede la magistrale relazione da lei 
tenuta (La publicité des documents fiscaux dans les cités de Sicile) e nella quale 
è stato affrontato un tema di grande importanza in materia tributaria, ossia la 
questione dei mezzi e dei modi in cui i documenti fiscali venivano resi pubblici; 
si tratta, com’è evidente, di un passaggio preliminare, premessa ad ogni possi-
bilità di riscossione. La sua analisi della situazione nella Sicilia repubblicana, 
fonte (quasi) inesauribile di dati, ha contribuito a chiarire in che misura si possa 
ricostruire questo processo e perché si tratti di informazioni in buona parte andate 
perdute24.

Dopo la Sicilia, a concorrere a delineare il quadro della fiscalità in epoca re-
pubblicana non poteva mancare il contributo della seconda provincia romana, la 
Sardegna. La stele trilingue (latino, greco e punico) di San Nicolò Gerrei, scoper-
ta nel 1861 e in questa sede presentata da Andoni Llamazares (Universidad del 
País Vasco - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) nel contributo Alcune note 
sull’iscrizione trilingue di S. Nicolò Gerrei (CiL X, 7856 = iG XIV, 608 = Cis 
I, 143), pur essendo una testimonianza apparentemente appartenente all’ambito 
religioso, offre a latere una preziosa informazione attinente alla sfera fiscale, 
essendo dedicata da un membro di una società appaltatrice delle saline. Si apre 
così uno spaccato sull’universo delle imposte cosiddette “indirette”, definizione 
dal canto suo non priva di ambiguità e contraddizioni, come ha acutamente evi-
denziato in tempi recenti Jérôme France25.

La seconda sessione, dal titolo Aspetti di fiscalità imperiale, ha visto la parte-
cipazione di due illustri storici ed epigrafisti.

Col suo contributo Organisation der Steuer- und Abgabenerhebung in Gallien 
und Germanien von Augustus bis ins 3. Jh. n.Chr. - ihr Reflex in den epigraphi-
schen Zeugnissen, Werner Eck (Universität zu Köln) apre uno spaccato sulla fi-

23 Si vd., ad es., sisani 2015; peyras 2015; GonzáLes Bordas 2017.
24 Pur auspicando che le conclusioni cui è pervenuta la studiosa siano comunque in futuro pub-

blicate, sia concesso il rimando alla Cronaca del convegno redatta a cura della scrivente e in corso 
di stampa: soraCi 2020.

25 franCe 2007, 334 e 356-358.
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12 Introduzione

scalità d’oltralpe, illustrando le connessioni tra le testimonianze epigrafiche e 
l’organizzazione della riscossione dei tributi in Gallia e Germania nei primi tre 
secoli dell’impero. Si tratta di una tematica di ampio respiro, che apporta un 
contributo significativo al progresso degli studi in materia di fiscalità provinciale.

Marina Silvestrini (Università di Bari – Aldo Moro), nel suo intervento su Un 
inedito procurator XX libertatis dall’Apulia, si sofferma, invece, ad analizzare 
un caso specifico, offrendoci la possibilità di scoprire un personaggio non ancora 
noto in campo fiscale; tale lavoro costituisce un esempio di come si possa trarre 
utilità non solo dallo studio delle iscrizioni appena rinvenute sul campo, ma an-
che da quelle ormai perdute e note solo per via antiquaria.

La prima sessione del secondo giorno dei lavori è stata incentrata sul tema 
Finanza imperiale e fiscalità. Hernán González Bordas (Université de Bordeaux-
Montaigne), che aveva presentato una relazione dedicata alle Novità sul regime 
di colonìa parziaria in Africa nella lex Hadriana de agris rudibus, offre in questa 
sede un contributo dal titolo Alcune considerazioni sulla portata della lex Ha-
driana de agris rudibus, contenente importanti osservazioni sulla situazione afri-
cana e, in particolare, sulle attestazioni epigrafiche, molto dettagliate, riguardanti 
la regolamentazione delle entrate provenienti dai patrimoni imperiali.

Importanti motivi di salute hanno impedito a Elio Lo Cascio (Università di 
Roma “La Sapienza”) di essere fisicamente presente ai lavori convegnistici e di 
contribuire alla pubblicazione degli Atti. Nel corso della seduta mattutina ab-
biamo, tuttavia, avuto il privilegio di leggere la sua relazione (Ancora su ratio 
patrimonii e ratio privata: nuove attestazioni epigrafiche e nuove proposte inter-
pretative), volta a riesaminare il dossier epigrafico sulla ratio privata e la ratio 
patrimonii, un tema caro alle sue ricerche sin dagli anni Settanta del secolo scor-
so26 e di sempre rinnovato interesse e attualità27.

Nella sessione intitolata Immunità fiscali ed esenzioni hanno presentato i loro 
lavori Mela Albana e Gaetano Arena, entrambi docenti dell’ateneo catanese.

Le Tariffe di Zarai e Lambaesis sono state, alla stregua di altre, come quella 
di Palmira, oggetto di rinnovato studio in tempi recenti28 per la peculiarità delle 
informazioni offerte circa la fiscalità definita “doganiera” (De Laet) o “di com-
mercio” (Carrié)29. L’intervento di Mela Albana, dal titolo Ancora sulle Tariffe 
di Zaraï e di Lambaesis, offre la possibilità di approfondire ulteriormente l’im-
portanza che tali imposte, anch’esse “indirette”, per impiegare nuovamente la 
definizione “classica”, rivestono nel quadro della fiscalità dell’impero.

Nel contributo Archiatri “immuni” nell’Anatolia romano-imperiale: profes-
sione medica ed esonero dai pubblici servizi, Gaetano Arena presenta, invece, il 

26 Lo CasCio 1971-72.
27 Si rimanda, anche in questo caso, a quanto scritto in soraCi 2020.
28 Cfr. meroLa 2018.
29 de Laet 1949; Carrié – rousseLLe 1999, 586.
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caso di un archiatra esonerato da liturgie per volere imperiale. È noto che l’im-È noto che l’im- l’im-
peratore concedeva non di rado esenzioni di qualche natura a singoli individui o 
a intere categorie professionali; poiché i medici rientravano frequentemente tra 
questi casi fortunati, ogni studio volto ad approfondire le applicazioni concrete 
del fenomeno aiuta a comprendere più profondamente sia il riguardo manifestato 
nei confronti di tale categoria professionale sia i meccanismi che regolavano le 
obbligazioni in genere. Anche gli obblighi di natura non propriamente fiscale, 
infatti, rientrando comunque nel sistema dei servizi giacché non potevano esse-
re garantiti dal pagamento delle tasse, venivano espletati, in quanto munera, da 
privati cittadini.

In questa sede si è scelto di pubblicare i contributi seguendo rigidamente l’or-
dine temporale delle relazioni presentate al Convegno, ordine che, dal canto suo, 
rispettava la successione cronologica delle tematiche affrontate e discusse in ogni 
singolo intervento. Il presente volume ospita in più un articolo della scrivente, già 
da tempo in cantiere ma che si è ritenuto di non dover includere nell’economia 
delle giornate convegnistiche; appare adesso negli Atti, collocato in una posi-
zione dettata dall’affinità geografica e tematica dell’argomento oggetto d’esame.   

Concludono l’opera, come già il convegno, alcune preziose considerazioni 
del professore Werner Eck, che tracciano un bilancio dei lavori e invitano a trarre 
utilissimi spunti di riflessione.

Nella convinzione che questi studi contribuiranno a ricostruire alcuni pezzi 
della storia economica e fiscale del mondo romano, formulo l’auspicio che il pre-
sente volume possa rappresentare un solido punto di partenza per le successive 
ricerche.

Cristina soraCi
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aLCune note suLL’isCrizione triLinGue di s. niCoLò Gerrei (CIL X, 
7856 = IG Xiv, 608 = CIS i, 143)*

Le prove epigrafiche della tassazione provinciale romana sono abbastanza scarse 
per il periodo repubblicano, almeno nei territori occidentali. Ne è un esempio il 
caso siciliano, probabilmente il sistema fiscale provinciale meglio documentato 
grazie alle ampie descrizioni contenute nel De Frumento di Cicerone, le cui infor-
mazioni non possono, tuttavia, essere confrontate con iscrizioni contemporanee 
che trattino lo stesso argomento perché queste non ci sono pervenute; possediamo 
solo testimonianze “collaterali”, come le tavole di Alesa o i conti di Taormina, 
che contengono riferimenti a esazioni agrarie, sebbene a livello di città.

In seguito ad una lunga riflessione, ho deciso di rivisitare la famosa iscrizione 
trilingue di S. Nicolò Gerrei in Sardegna, un documento che ha tradizionalmente su-
scitato interesse ma che non è stato oggetto (per quanto ne so) di uno studio specifico 
negli ultimi venti anni. Tecnicamente, l’epigrafe non si occupa di fiscalità nel moder-
no senso italiano del termine, però tratta del monopolio del sale, un importante vec-
tigal per lo stato romano. Innanzitutto vorrei discutere alcune questioni linguistiche 
e soprattutto la cronologia dell’iscrizione, analizzando i problemi occasionati dalle 
ultime proposte di abbassare la datazione tradizionale, e in seguito commenterò la 
sua importanza dal punto di vista dell’amministrazione e fiscalità provinciali.

L’iscrizione è stata scritta in tre lingue, latino, greco e punico, il che ovvia-
mente la rende molto straordinaria. Essa fu incisa su un lato di un plinto fram-
mentato di bronzo e il testo si trova su due dei dodici frammenti raccolti del pez-
zo. Trovata a Pauli Gerrei (attuale S. Nicolò Gerrei), un paese a circa cinquanta 
chilometri a nord-est di Cagliari nel 1861, è ora esposta al Museo di Antichità di 
Torino, dopo che Giovanni Spano la consegnò al museo reale della città, a quel 

* Desidero ringraziare la professoressa Cristina Soraci per avermi dato la possibilità di parteci-
pare al convegno catanese e di pubblicare il mio contributo negli Atti.
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tempo capoluogo del Regno d’Italia. Il testo è composto di cinque righe, le prime 
due corrispondenti alla versione latina, la parte finale della seconda e la terza 
(allineate a destra) a quella greca e la quarta e la quinta ai caratteri punici. Gli 
epigrafisti osservano le irregolarità nel tratto delle parti latine e greche, che danno 
vita ad una scrittura piuttosto strana1.

Il testo non è del tutto uguale nelle tre lingue in cui viene scritto. Per l’edi-
zione (anche se la scrittura è abbastanza chiara, è soprattutto la versione punica 
a sollevare alcuni dubbi) seguirò in generale i più recenti articoli di Enrica 
Culasso e Fabrizio Pennacchietti, le cui pubblicazioni, un paio di decenni fa, 
sulle parti latina e punica rispettivamente, rimangono gli ultimi approfonditi 
studi sull’iscrizione.

Cleon salari(orum) soc(iorum) s(ervus) Aescolapio Merre donum dedit lu-
bens / merito merente
Ἀσκληπιῶι Μήρρη ἀνάθεμα βωμὸν ἔστη/σε Κλέων ὁ ἐπὶ τῶν ἁλῶν κατὰ 
πρόσταγμα
l’dn l’šmn m’rḥ mzbḥ nḥšt mšql lṭrm m’t 100 ’š ndr ’klyn šḥsgm ’š bmmlht 
šm[‘ / q]l’ rpy’ bšt špṭm ḥmlkt w‘bd’šmn bn ḥmlk2 .

Se la traduzione del testo latino è “Cleone, schiavo dei soci salari, ha offerto 
liberamente a Esculapio Merre, meritatamente”, in greco risulta piuttosto “Cleo-
ne, colui che sovrintende alle saline, ha eretto quest’altare come offerta, seguendo 
il comando”, e in punico “Al Signore Eshmun Merre. Cippo di bronzo del peso di 
libre cento 100 che ha dedicato Cleone, (schiavo) dei concessionari che (operano) 
nelle saline. Ha ascoltato la sua voce, lo ha guarito. Nell’anno dei suffeti Himilkot 
e Abdeshmun figlio di HMLN (oppure Himilco)”3 (Fig. 1-2).

1 Per le edizioni dell’epigrafe, spano 1963; peyron 1963; ritsCHL – GiLdemeister 1965. Te-
sto latino e greco: CIL X, 7856; IG XIV, 608; IGRRP I, 511; CIL I2, 2226; ILS 1874; ILLRP 41; 
WarminGton 1940, 79. Testo punico: CIS I, 143; KAI 66; ICO Sard. 9; GarBini 1991. Le ultime 
pubblicazioni: CuLasso GastaLdi 2000; pennaCCHietti 2002, oltre a pubblicazioni di carattere più 
museale, come BerGamini 2006, 20-25; moriGGi 2011, 82-86. Alcuni riferimenti bibliografici in più 
in CuLasso GastaLdi 2000, 11-12. 

2 CIL I2, 2226 = CIL X, 7856 = IG XIV 608 = CIS I, 143 = ILS 1874 = ILLRP 41. Le tre ver-
sioni del testo offrono una traduzione diversa. L’ultima parola della versione punica, ḥmlk, è una 
correzione per la parola in realtà contenuta nell’iscrizione, ḥmln, nome non attestato altrove, ad 
eccezione di CIS I, 4644.4, dove viene proposta anche una correzione (pennaCCHietti 2002, 305 
n. 13). ḥmlk è un nome molto comune nel mondo punico che significa “fratello del re”. Damascio 
afferma che Esculapio di Beirut era un dio locale di nome Esmun, che significava “l’ottavo” (Dam. 
Isid. 302). C’è un’iscrizione bilingue di Demetria in cui viene suggerita anche l’associazione tra i 
due dei, perché il nome punico’šmn‘zr è equivalente al greco Ἀσκλαπιάδας: IFO Grecia 5, 1. Ve-
dere anche masson 1969, 694-696.

3 La traduzione punica, con piccole variazioni, è quella suggerita da Pennacchietti nel suo arti-
colo (pennaCCHietti 2002).
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Il confronto tra i tre testi conferma l’identificazione del dio Aescolapius Merre 
- Ἀσκληπιός Μήρρη con ’šmn m’rḥ in punico. Questo in realtà aiuta a chiarire 
l’equivalenza tra Esculapio e il dio Eshmun nel mondo punico, così spesso atte-
stato e venerato, il cui tempio a Cartagine si trovava nella parte superiore dell’A-
cropoli di Byrsa4. Le tre lingue aggiungono a questo dio l’epiteto Merre, molto 
probabilmente un elemento punico (quindi non tradotto in latino o greco), ma di 
significato sconosciuto5.

Come vediamo, le differenze sono sostanziali in alcuni casi, non solo perché 
la quantità delle informazioni è diversa, ma anche perché in certi casi il senso 
sembra diverso. Particolare interesse ha lo strato sociale del dedicante. Mentre 
in latino il modo più logico per completare SALARI SOC S è come Salari(orum) 
soc(iorum) s(ervus), esplicitando dunque la condizione servile di Cleone, in gre-
co, dove le allusioni alla servitù sono più rare o meno evidenti, l’iscrizione è piut-
tosto ambigua o evasiva rispetto al suo ruolo: si descrive il dedicante unicamente 
come ὁ ἐπὶ τῶν ἁλῶν, “il soprintendente alle saline”. In punico, il parallelo di 

Fig. 1 e 2. Altare con l’iscrizione trilingue di S. Nicolò Gerrei nel Museo di Antichità di Torino e dettaglio del 
campo epigrafico. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ©.

4 Str. 17.3.14; App. Pun. 130; Apul. Flor. 18. BarreCa 1986, 145-146; CuLasso GastaLdi 2000, 
19.

5 CuLasso GastaLdi 2000, 19 n. 19; pennaCCHietti 2002, 305 n. 14. Sono state proposte alcune 
traduzioni dal punico. Potrebbe altrimenti riferirsi a un nome di luogo locale o persino a un altro 
dio che fu assimilato a Eshmun.
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