ECONOMIA E RELIGIO NEI LUDI SECOLARI
AUGUSTEI:
PER UNA NUOVA INTERPRETAZIONE
DI CIL VI 323 2 4; 32 32 3, 59*
§ I. Premessa.
,Augustus war kein strenger Haushalter'. Dall'eta in cui
B.G. Niebuhr dava questo giudizio, si e molto discusso sul1e
impensae di Augusto e sulla interpretazione ehe 10 stesso Augusto
ne dava nelle Res Gestac!). Sebbene concepito neI quadro di una
rigida visione, da ,Bankdirektor', dell'amministrazione finanziaria, e forse un po senza tener conto dell'ideale augusteo di rinnovamento pubblico 2), tuttavia il giudizio di Niebuhr puo forse
ancora, in qualche modo, ,stimo1are' una discussione. Verso 1a
fine della sua vita, 10 stesso Augusto riconosceva 1a mediocritas
della sua resfamiliaris, nonostante 1e cospicue eredita ricevute neg1i
ultimi venti anni e i suoi patrimonia: e cio a causa delle enormi
spese, cui era stato costretto, per 1a res publica 3 ). Naturalmente,
anche nel periodo precedente a quegli ultimi venti anni (periodo
nel qua1e rientra, in particolare pe! 17 a. c., i1 tema trattato in
queste pagine), 1e impensae ehe il principe aveva dedicato allo
stato romano non erano state contenute 4).
*) Ringrazio la dott. ssa Margherita Barnabei per aver messo a mia
disposizione le lettere ehe qui pubblieo; e il mio Maestro, prof. Santo
Mazzarino, eon cui ho discusso il presente lavoro.
I) Soprattutto nella seconda parte: cap. 15 sino a cap. 24; efr. l'Appendiee, ehe non proviene da Augusto.
2) Cfr., del resto, le rationes imperii date da Augusto (Suet. Aug. 28, I;
Cal. 16, I; Dio LUI 30, I = Imp. Caes. Aug. Op.frgm., p. 97 s. Maleovati),
ehe Niebuhr stesso, in eerto modo, metteva in rilievo.
3) Suet. Aug. 101, 4 = Imp. Caes. Aug. Op.frgm., p. 99 S., XXX Maleovati.
4) Sulle impensae da Augusto dedicate alla res publiea e al populus Romanus, M. Nilsson, Opuseula seleeta U (Lund 1952 [sero 1912]), p. 931 SS.; U.
Wileken, Opuse. ,Berl. Ak. Z. alten Geseh. u. Papyruskunde' I (1970 [scr.
1931]), p. 342 SS.; W. Ensslin, RhM 19P, p. 335 sS.; T. Frank, JRS 1933,
p. 143 sS.; ESAR V (Baitimore 1940), p. 7 sS.; W. Weber, Prineeps (Stuttgart-Berlin 1936), p. 55 S. eon p. 68* e p. 204*; M. Rostovzev, St. ec. e soe.
deJl'imp. rom. (tr. it., rist. 1946), p. 64 S.; A. Garzetti, ,Ath.' 1953, p. pi SS.;
R. Syme, La rivol. rom. (tr. it. 1962), p. 412; P. Veyne, Le pain et le cirque ... (Paris 1976), p. 483 sS.; J. Gage, Res Gestae diui Augusti ('Paris
4 Rhein. Mus. f. PhiloI. 122/1
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D'altra parte, va sempre tenuta presente la precisione del
modo in cui Augusto e il senato rendevano conto dei calcoli per
le impensae: distinguendosi anche, tra l'altro, fra impensae derivanti dalle casse imperiali e impensae derivanti dall'aerarium (a
cui, del resto, Augusto dice di aver versato sussidii in certe occasioni 4a). In questo quadro, va appunto affrontato il problema del
lucar dei ludi secolari augustei 5).
Com'e noto, in quei capitoli della seconda parte delle R. G.,
ehe sono dedicati alle opere pubbliche, alle offerte pei templi,
agli spectacula, agli ornamenta, sono ricordati - dopo i 27 ludi celebrati da Augusto a norne suo 0 di altri magistrati (rispettivamente, 4 e 23)6), e prima dei ludi Martiales 7 ) - quei ludi saeculares,
dati nel 17 a. C. 8), il cui carattere eccezionale consisteva nel
fatto ehe chi ebbe la ventura di vederli non ne aveva visti ne
mai piu ne avrebbe veduti: neque ultra quam seme! ulli mo[rtalium eos spectare licetp). Nel passo delle R. G. (cap. 22, 2) relativo a tali ludi, Augusto affermava di averli celebrati pro conlegio XV uirorum, come magister conlegii (lettura, quest'ultima, gia
1977), p. 98 ss. (comm.), spec., per i giochi, p. n8-I2.2.; cfr. inoltre, p. es.,
A.H.M. Jones, JRS 1950, p. 2.6; C. Rodewald, Money in the Age of Tiberius
(Manchester 1976), p. 7 con p. Ir.
4a) R. G. 17, I : Quater peeunia mea iuui aerarium, ita ut sestertium milliens
et quingentiens ad eos qui praeerant aerario detulerim.
5) Come vedremo nel corso del presente lavoro, il senato di Augusto
fu predso nella distinzione delle somme assegnate dall'erario per le spese
secolari. In da esso non si differenziava molto da Augusto: il quale, se nelle
sue impensae per 10 stato non era parco, pur tuttavia (come anche Niebuhr
non dimentica di notare, almeno per certo ambito) fu pronto a rendere conto delle sue spese.
6) R. G. 2.2., 2.; Ludos feei meo nomine quater, aliorum autem magistratuum
uieem ter et uieiens; cfr. Suet. Aug. 43, I; speetaculorum et assiduitate et uarietate
et magnifieentia omnes anteeessit. ,Feeisse se ludos' ait ,suo nomine quater, pro aliis
magistratibus, qui aut abessent aut non suffieerent, ter et uieies'.
7) Istituiti nel2. a. c., inoccasione della dedica del tempio di MarsUltor;
cfr. G. Wissowa, RuKR ("München 1912.), p. 457; Gage, Res Gestae diui
Augusti, eit., p. 12.0 s. con p. 175 s.
8) Sulle ragioni della celebrazione dei ludi secolari quinti nel 17 a. c.,
anziehe nel 16 a. c., si e molto discusso; sul problema, per altro diffieilmente
risolvibile in termini di piena certezza, la piu recente discussione e letteratura in Fr. Paschoud, Zos. Hist. nouvelle I (Paris 1971), p. 185 s.; cfr. ultimam.,
G. Radke, ,Antike u. Universalgeseh. Festsehr. Stier' (Münster 1972.),
p. 2.70 s. - Va, per altro aspetto, tenuta presente anche l'ipotesi - non improbabile - di Th. Bergk (Augusti rerum a se gest. ... [Gottingae 1873], p.
77 s.) e di O. Hirschfeld (KI. Sehr., 1913 [scr. 1881], p. 444 ss.), secondo cui
Augusto aveva pensato di celebrare giit nel2.3 a. C. i ludi secolari: vi avrebbe
rinuneiato per la grave malattia che 10 colpi in quell'anno (Dio LIII 30 ).
9) CIL VI 32.32.3,1. 56. Cfr. Ov. Tristia II vV. 2.5-2.6; Suet. u. CI. 2.1,5.
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genialmente intuita da Th. Mommsen, e poi eonfermata dal
Monumentum Antiochenum), insieme eon M. Agrippa (sempliee
XVuir). Ed anehe nel easo di questi ludi eeeezionali, le spese
saranno state notevoli: i ludi erano eoneepiti neUo spirito deUa
rinascita di Roma sotto Augusto.
In queste eondizioni, dobbiamo ehiederci se sia aneora valido il giudizio di Th. Mommsen, seeondo eui l'iserizione CIL VI
877 a (= 32324 = Ludi saec., p. XLIII Basiner = FIRA, Leges,
p. 275 s. = De ludis saec., p. I3I s. 2pighi, ehe d'ora innanzi indieheremo eome frammento A) sarebbe di eta claudiana (0 fors'anehe, eome il Mommsen aggiunse in un seeondo momento, domizianea): giudizio sinora eomunemente aeeolto dagli studiosi,
eon preferenza - in varii easi - per l'eta di Claudio lO). Da quel
giudizio di Th. Mommsen diseendevano due importanti eonseguenze: (I) ehe il senatoeonsulto relativo al/ucar dei ludi seeolari
quinti (augustei) non sarebbe pervenuto a noi direttamente nel
Commentarium ludorum saemlarium augusteo; e dunque, per questa parte, tale Commentarium si sarebbe inveee eonservato in un
frammento del Commentarium ludorum saecularium di Claudio (0 di
Domiziano)l1); (2) ehe il/ucar dei ludi secolari quinti (augustei)
sarebbe stato ripetuto tal quale neU'eta di Claudio (0, fors'anehe,
neU'eta di Domiziano); e pertanto le disposizioni relative a tale
lucar, eontenute nel eommentario dei ludi seeolari del 17 a.c.,
sarebbero state reeepite, nel 47 d. C. 12), nel senatoeonsulto del
Commentarium ludorum saecularium di Claudio (0, forse, neU' 88,
nel senatoeonsulto del Commentarium ludorum saemlarium di
Domiziano) 13).
Dovremo quindi esaminare partieolarmente il frammento da
noi indicato con A, e nota soltanto per tradizione indiretta, einqueeentesca; aecanto ad esso eonverra esaminare (§ 5) - sia pure
ad altro fine (la earatteristiea generale deUa religio nei ludi seeola10) Valga per tutti G. B. Pighi, De ludis saecularibus (2Amsterdam
1965), p. 131. Cfr., ultimam., p. es. P. Veyne, Le pain et Ie cirque ..., cit., p. 497,
n. 43. Altra letteratura infra, n. 26.
II) Ma cfr. infra, § 4 con n. 60.
12) Il giudizio di Th. Mommsen riportato infra, p. n con n. 25; cfr.
anche n. 19 (per cio che riguarda il giudizio del Mommsen sul frammento
A neUa prima fase del suo pensiero); e, inoltre, infra, Appendice, lettera
indicata col n° 3.
13) DeU' eventuale commentario dei ludi secolari celebrati da Domiziano neU' 88 non e a noi pervenuto, come sembra, alcun frammento. Per
l'eventuale attribuzione di CIL VI 32325 a 1-2, b, c al commentario dei ludi
secolari celebrati da Claudio nel 47, cfr. infra, p. 60 ss.
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riaugustei)-1'altroframmentoCILVI877b(= 32323,1l. 51- 66,
parte destra = Ludi sace., p. XXXV, 1. 51-XXXVII, 1. 66
Basiner = De ludis saec., p. 1II, 1. 51-P. 112, 1.66 2pighi, che
d'ora innanzi indicheremo con B), pur esso gia conosciuto nel
Cinquecento (ma, a differenza del frammento A, ancora conservato), in cui, appunto, si parIa, secondo la lettura e l'interpretazione che ne daremo, della religio che sta alla base dei ludi secolari augustei.

§ 2. Storia dei problema.
La storia della ricerca sui ludi secolari quinti, celebrati da
Augusto nel 17 a. c., risale quindi al Cinquecento, quando furono
resi noti 14) i due frammenti da noi indicati con A e B, allora ritenuti appattenenti - entrambi - ad una medesima iscrizione riguardante quei ludi, e dunque databile, naturalmente, al 17
a.C. 15).
Nell'üttocento, tra i lavori di alta importanza, in cui si tocco
di questi frammenti A e B, il prima (in ordine di tempo) che va
particolarmente ricordato fu il commento del Bergk alle Res
Gestae di Augusto, da lui pubblicate nel 1873. Come gia gli
autori del Cinquecento, il Bergk, nel suo commento alle R. G.,
continuo a considerare i due frammenti da noi indicati con A e B
come frammenti di un solo titolo 16) : ,titulum hunc gravissimutIl,
cujus fidele exemplum aegre desideramus' 17); e ne tento una
integrazione.
Di H a poco (1876), i due frammenti furono presi in attento
esame dal Mommsen, in una comunicazione al Henzen, inserita
dal Henzen stesso nella edizione dei due frammenti, appunto in
CIL VI 877 a e b: ,Explendi et explicandi inscriptionem negotium
a me rogatus Mommsenus suscepit, cuius sunt quae sequuntur' 18). In questa comunicazione il Mommsen, innovando radi14) Cfr. infra, § 3.
15) Cfr. aneora infra, § 3.
16) Th. Bergk, Augusti rerum ase geslarum, eit., pp. 37-41, spee. p. 37
e 39-40; pp. 75-79. Il Bergk sembra eonsiderare il frammento B preeedente
al frammento A (,initium SC eerta eonjeetura redintegrari lieet', detto a
proposito delle ll. 2-3 del nostro frammento B, p. 75). Va notato, soprattutto, ehe il Bergk ebbe il merito di integrare alla 1. 3 M. Agrippa: ma
erroneamente egli pose il norne del genera di Augusto al genitivo anziehe al
nominativo. A p. 75, n. I, egli da, inoltre, un breve eenno eritico delle preeedenti edizioni dei due frammenti, utile per la storia del probierna.
17) Th. Bergk, op. eil., p. 75.
18) W. Henzen, eIL VII ( 1876), p. 154.
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ealmente rispetto all'opinione dei Cinqueeentisti, e - possiamo
aggiungere - rispetto a quella del Bergk, tendeva a ritenere i due
frammenti A e B appartenenti non gia ad una epigrafe incisa nel
17 a.c., ma piuttosto ad una epigrafe incisa in oeeasione di altri
ludi seeolari, e precisamente ad una base inseritta ehe avrebbe
eontenuto, seeondo questa ipotesi mommseniana, nel lato piu
breve - nella parte estrema di esso - il frammento da noi indicato
eon A, relativo al senatoeonsulto (da attribuire probabilmente,
seeondo questa ipotesi mommseniana, al 47) sul lucar dei ludi
seeolari claudiani; e eontenente altresi la eitazione del senatoeonsulto relativo ai preeedenti ludi seeolari quinti, sul quale ci
si sarebbe fondati per definite, appunto, il /ucar dei nuovi ludi.
La supposta base inscritta, di ed claudiana, avrebbe eontenuto
inoltre (sempre secondo questa prima ipotesi del Mommsen),
nellato piu lungo - precisamente nella parte iniziale di esso -, il
frammento da noi indicato con B; in esso il teste di quel senatoeonsulto claudiano continuerebbe la citazione testuale del
senatoconsulto precedente relativo ai ludi secolari quinti, con
aggiunto il commentario dei XVuiri S.f.19).
L'altro momente importante per la storia della ricerca sui
ludi secolari quinti si ebbe - com'e nota - nel 1890, quando
furono rinvenuti (presso il ponte Vittorio) otto frammenti del
grande marmo contenente il eommentario dei ludi secolari augustei 20), inciso, naturalmente, nel 17 a. C. In seguito a questa scoperta - e forse (come almeno potrebbe ritenersi) in concomitanza
ad una osservazione del Vaglieri 21 ) - uno dei due frammenti gia
noti dal Cinquecento, quelle da noi indicato con B, fu considerato dal Mommsen, al eontrario di quel che egli stesso aveva ritenuto nel 1876, come appartenente all'iscrizione originaria
del commentario dei ludi secolari quinti (augustei), e, quindi, fu
19) Th. MommsenapudW.Henzen, eIL VI I, cit.,p. 154 s.: ,Supersunt omnino reliquiae senatus consultorum duorum, quorum secundum
cum adiecto XVvirum commentario aetati Augustae vindicat non tarn L.
Cestii nomen II, I quam scripturae ieis II, 7, [ft]/iei, II, 16, existumavimus II,
15, ut mittam nomina Silani et Pollionis 1,8.9 iam secundum meam restitutionem ad id ipsum senatus consultum relata. Prius senatus consultum non
eiusdem aetatis esse crediderim, sed posterioris, ut initio nomina exciderint
consulum fortasse a. 47 Ti. Claudii IV L. Vitellii III, et ita utrumque coniungi, ut senatus de lucari ludorum saecularium sextorum ita decreverit sequendum esse simile decretum in ludis proxime praecedentibus factum et
propterea illi senatus consulto adiectum .
20) F. Barnabei,NS I89I,P. 89 s.; ,Mon. antichi'I(I890/2),C. 601 SS.;
D. Marchetti, ib., c. 611 S.
21) Cfr. infra, n. 24.
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da lui incluso nella ricostruzione del commentario fatto conoscere dalla scoperta del 1890 22): esso e, precisamente, il frammento relativo alla parte destra delle 11. 51-66 di eIL VI 32323, ed e
stato riprodotto, ;with different lightings' da calco, nei Contributions dei Gordon's 23). In alto modo, il Mommsen correggeva,
sia pur in parte, l'opinione espressa da lui stesso nel 1876; e la
correzione era evidente, e necessaria, giacche il frammento B
(ora nella Galleria lapidaria deI Museo Vaticano) si integrava quasi combaciando - in modo chiarissimo con il testo del commentario rivelato dalla grande scoperta del 1890; e precisamente
col testo di due degli otto grandi frammenti scoperti: con la
parte finale del frammento I e con la parte iniziale del frammento II24).
Invece, quanto all'altro frammento da noi indicato con A
(andato perduto, come si e gia accennato), Mommsen continuo a
ritenerlo, pur dopo la scoperta del 1890, come proveniente dall'iscrizione relativa ai ludi secolari celebrati da Claudio nel 47;
oppure, anche, si formulo, dal Mommsen stesso, l'ipotesi che esso
potesse provenire dall'iscrizione relativa ai ludi secolari celebrati da Domiziano nell'88: ,Senatus ita aditus quid decreverit, in
22) Th. Mommsen, ,Mon. antichi' I, dt., c. 636 ss. con tav. A = EE

es

VIII (1899), p. 229, H. 51-66 e p. 248 s. =
VIII (1913), p. 572, H.
51-66 e p. 592 s.
23) J.S. - A.E. Gordon, Contributions to the Palaeography of Latin Inscriptions (Berkeley-Los Angeles 1957), p. 85; PI. 10 a e b, PI. 11 a e b; cfr.
anche Album of Datcd LaJin InscripJions, Text I (Berkeley-Los Angeles
1958), p. 27 ss. Su un particolare delle riproduzioni date dai Gordon's, cfr.
infra, § 5, e la nostra Fig. 3.
24) Infatti, il numero delle lettere perdute nelle lJ. 51-66, nei punti in
eui il frammento da noi indicato con B si integra con la parte finale del frammenta I e con la parte iniziale del frammento II (rinvenuti nel 1890), varia
da un minimo di una lettera (11. 60,62-65) ad un massimo di sei lettere (1.
54). - L'appartenenza del frammento Balgrande marmo dei ludi secolari
augustei scoperto nel 1890 fu subito intuita dal Vaglieri, che dei nuovi
frammenti - assieme al Barnabei - euro (cfr. F. Barnabei, ,Mon. antichi' I,
dt., c. 603) l'apografo presentato all'Accademia dei Lincei, nella seduta del
18 dicembre dello stesso anno 1890. Deduco do da un appunto manoscritto, amatita, deI Barnabei, che in parte qui trascrivo, riguardante proprio
la ,Lapide dei Ludi secolari Augustei scoperti il 20 sett.': ,Era chiaro che si
trattava de11a lapide dei ludi secolari. II Vaglieri aveva riconosciuto la connessione tra il frammento vaticano ed uno di questi nostri frammenti'. [In real ta,
come abbiamo gia accennato, sono due i frammenti, degli otto scoperti nel
1890, coi quali il testo del frammento B si collega.] E' da notare inoltre
che, secondo il Barnabei, nella prima comunicazione della grande scoperta
(NS 1890, p. 285), ,si riuniscono a questo documento preziosissimo' (appunto, i frammenti relativi ai ludi secolari augustei allora rinvenuti) ,i
frammenti editi nel CIL VI 877 a, b', eioe ambedue i nostri frammenti A e B.
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ipsis actis' [seil.ludorum saecularium quintorum] ,non superest;
partem decreti et diem, qui est Febr. 17, servavit fragmentum
dudum notum (e. 1. L. VI, 877 a) actorum tertiorum similium,
Claudianorum opinor vel Domitianorum. - Vides actis his posterioribus, cum in lucari ludorum saecularium constituendo
placuisset sequi id quod de eo constituturn erat ab Augusto, exemplum senatus consulti turn facti inserturn esse, cuius et argumentum refertur et prineipium superest' 25).
In questo modo, la vecchia ipotesi ,claudiana' formulata dal
Mommsen nel 1876, sebbene esclusa (ne poteva essere altrimenti) per eiü che riguarda il frammento B, veniva conservata (con
l'aggiunta di una eventuale alternativa ,domizianea') per eiü
che riguarda il frammento A, che e per noi interessante a proposito del giudizio niebuhriano che abbiamo esteso alla generale
tendenza delle impensae di ispirazione augustea.
L'ipotesi del Mommsen espressa dopo la scoperta del 1890
- come si e gia accennato - non fu piu contestata, ed e stata
accolta, generalmente, dagli studiosi 26).
Possiamo, dunque, distinguere tre fasi interpretative relativamente ai frammenti da noi indicati con A e B:
fase la: i due frammenti A e B vengono ritenuti frammenti
di una stessa epigrafe, e, precisamente, dell'epigrafe contenente
un senatoconsulto relativo ai ludi secolari del 17 a. e. Cosi fu
ritenuto nel Cinquecento, e nello stesso Ottocento dal Bergk;
fase za: i due frammenti A e B vengono ritenuti dal Mommsen, nel 1876, frammenti di una stessa epigrafe, e preeisamente
di una base inscritta probabilmente nel 47 d.e., relativa ai ludi
sec. di Claudio: iscr. claudiana contenente, altresi, una eitazione del senatoconsulto augusteo relativo ai ludi secolari celebrati nel 17 a.e., la quale dovrebbe indicare i criterii da seguire
quanto al/ucar dei nuovi ludi secolari celebrati da Claudio.
25) Th. Mommsen"Mon.antichi'I, cit., c. 633 s. = EE VIII, cit.,p. 245
s. = CSVIII,cit., p. 589 s. conn. I; cfr. anche, risp., c. 643-644 = p. 253 =
p. 597; ,de ludis Augusti hoc tantum ex actarum tertiarum fragmenta ...
rescivimus anni eius, qua ludi celebrati sunt, die Febr. 17 senatum de pecunia in ludos eos impendenda consultum esse'. Si noti ehe in questo passo,
parzialmente contraddicendosi, il Mommsen pensa soltanto ai ludi secolari
claudiani, da lui indicati come ,tertii', e non anche ai domizianei.
26) Chr. Hülsen, in CIL VI 32324; O. Basiner, Ludi saeculares (Warsawa 1901), p. XLIII con p. 250 e p. 288; Nilssan, R.E. I A 2 (1920), c.
1713; J. Gage, Rech. sur les jeux siculaires (Paris 1934), p. 80 con p. 85; Res
Cestae diui Augusti, cit., p. 88; S. Riccobono, FIRA, Leges (Firenze 1941),
p. 274; A. Momigliano, Claudius. The Emp. and his Achievement (2Cambridge
1961), p. 89; inoltre, Pighi e Veyne, cit. supra, n. 10.
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fase 3a : i due frammenti A e B, che sino allora erano stati
considerati frammenti di un solo e unico testo epigrafico (inciso in eta augustea, secondo la vecchia ipotesi degli studiosi del
Cinquecento; ed, invece, inciso in eta claudiana, secondo l'ipotesi del Mommsen, nel 1876), furono distinti dallo stesso Mommsen nel 1891. Il frammento A, infatti, continuo ad essere assegnato, dal grande storico, ad un testo epigrafico di eta ben posteriore
alla augustea (e dunque ritenuto di eta claudiana, oppure domizianea), cioe ad un testo relativo al commentario dei ludi secolari
celebrati nel47 (claudii), 0 nell'88 (domizianei). Il frammento B,
invece (come mostrava l'evidenza), venne collocato tra i frammenti del commentario dei ludi secolari augustei, incisi nel 17

a.c.

Appare opportuno, a questo punto, propone una revisione
deI problema per vedere se sia lecito considerare (come, per altto,
si fa sin dalla pubblicazione del commentario dei ludi secolari
augustei, dovuta al Mommsen) i due frammenti A e B frammenti di due diverse iscrizioni; 0 se invece essi debbano essere
considerati - e cio che cerchero di mostrare nei §§ seguenti frammenti di un'unica iscrizione (come era stato ritenuto nel
Cinquecento da quegli umanisti cui fu dato mettere direttamente
a confronto i due frammenti; e come in genere fu ritenuto, prima della scoperta del 1890, dagli studiosi tutti, fra cui - ma con
erroneo spostamento di datazione - dallo stesso Mommsen).
Alla discussione su questo punto faro seguire (Appendice)
alcune lettere inedite del Mommsen, relative alla pubblicazione - a
lui affidata- del commentario dei ludi secolari augustei. Esse sono
utili, pertanto, alla ricosttUZione della primissima storia dell'indagine del Mommsen sui frammenti allora scoperti; e, inoltte,
del mutamento del suo pensiero sul rapporto tta i frammenti A

eB.

§ 3. Difftcolta ,esterne' nell'inquadramento mommseniano di eIL
VI 877 a = J2J24: la tradizione sulframmento.

Come gia abbiamo accennato, non mi sembra potersi accettare l'ipotesi formulata dal Mommsen dopo la scoperta del 1890,
secondo cui i due frammenti A e B siano frammenti di due diverse iscrizioni. In favore dell'ipotesi che essi provengono da un'unica iscrizione, premettero un argomento che chiamo di ordine
,esterno' : tale argomento, pur non trascurabile, non puo certamente essere considerato cosi decisivo (dato che il frammento
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Cod. Vat. lat. 6°38, f. 78.

A e per noi perduto) come, invece, gli altri argomenti (infra, §4)
che chiamero di ordine ,interno', perche inerenti, appunto, alla
problematica cui si riferisce il testo del frammento A.
L'argomento di ordine ,esterno' e relativo al modo in cui
gli umanisti, che nel Cinquecento si occuparono dei due frammenti A e B, li indicarono. Troviamo, infatti, che i seguenti
autori ritennero i due frammenti come provenienti dalla medesima iscrizione:
(a) Giovanni Matalio Metello, morto circa I'anno 1600 27 ),
27) Cfr. W. Henzen, CIL VI I, cit., p. XLIX.

-..
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traserisse (Cod. Vat. Iat. 6°38, f. 78) il testo dei due frammenti
A e B, ehe aUora si trovavano ,in domo Ceuli via IuIia', in una
data da porsi dopo l' anno 1 57628), ma prima ehe essi venissero
a far parte deUa eoUezione Gi Fulvio Orsini (efr. infra, in questo
§). Il Metello premise al frammento da noi indieato eon B, e da
Iui traseritto per primo, Ia seguente indieazione: ,fragmentum
tal::ulae marmoreae Romae in domo Ceuli via Iulia'. Egli inoltre,
signifieativamente, indieo il frammento da noi indieato eon A,
e da lui traseritto dopo il preeedente, eome ,fragmentum
ali u d' ~9) - s'intende deUa medesima tavola marmorea - ,ibidem' (efr. Fig. I);
(ß) un'altra menzione dei due frammenti A e B e nel eommenta ai Tristia di Ovidio, pubblieato da Ereole Ciofano nel
1581. Nel eommento ai vv. 25-26 delI. 2° dei Tristia, il Ciofano
rieordava il frammento da noi indieato eon B eome ,vetustiss.
fragmen:um S.c.' ehe alu; ,impertiit' Fulvio Orsini; eil frammenta da noi indieato eon A eome ,in alia parte eiusdem
S. C.'30);
(y) infine, 10 stesso Fulvio Orsini, neUe Notae al De /egibus
et senatus c011Su/tis fiber di Ant. Augusti:ms, del 15 83, indiea
i due frammenti come parti di un medesimo senatoeonsulto ,de
ludeis saeeularibus'; ,Ad Senatuseonsultum de ludeis saeeuIaribus' 31).

28) In tale anno infatti, eome risulta da un doeumento pubblieato da R.
Laneiani (Storia degli seavi di Roma III, Roma 19°7, p. 108), da Giulio Rieci
di Montepulciano fu definitivamente venduto a Tiberio Ceuli (della rieea famiglia di banehieri pisani operante aRoma nel Cinquecento), il palazzo di
via Giulia, ,eum viridario ... et singulis statuis tarn existentibus in ieehijs,
quam extra nieehios - et eum duabus tabulis marmoreis eum earum pedibus
seu Posamentis existentibus in ea parte dieti Palatij que nuneupatur Gallaria,
et eum Marmoribus, et lapidibus existentibus in via Cathene que tendit ad
flumen Tiberis'. Si potrebbe anehe pensare ehe i due frammenti A e B si
trovassero gia a far parte della eollezione della famiglia Rieci, nel palazzo di
via Giulia, quando Tiberio Ceuli, nel 1576, eompro il palazzo, eon tutte le
sue statue, marmi e lapidi.
29) Spazieggiatura mia.
30) H. Ciofanus, in P. Ovidii Nasonis Tristium /ibros observationes (Antverpiae 1581), p. 89 s. Spazieggiatura mia.
3 I) A. Augustinus, De /egibus et senatus eonsu/tis liber. Adiunetis Legum
antiquarum et Senatuseonsultorumfragmentis, eum notis Fu/vi Ursini (Romae 1583),
p. 54. Spazieggiatura mia. Aneora, i due frammenti A e B furono traseritti
da C. Cittadini in Cod. Vat. lat. 5253 (a f. 153 r. il framm. B; a f. 153 v. il
framm. A), senza indieazione alcuna. Cfr. inoltre ]. Gruter, lnser. ant. tot.
orbis Rom. (1603), p. CCCXXVIII, I (,ex Fuluio Ursino').
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(<'J) Ai testi che ho citato in (a), (ß) e (y), e che erano stati
elencati gia in CIL VI 877 a e bein CIL VI 32324, aggiungo un
quarto testo, sinora - ch'io sappia - non considerato. Cioe, l'indicazione data al n° 6 della ,nota d'inscrittioni antiche in bronzo
et in marmo' nell' ,Indice dell'Antichita, lasciate da Fuluio Orsino
alla sua morte, insieme con la nota del danaro speso in esse pezzo
per pezzo, et di piu la nominatione delle persone dalle quali sono
state comprate per scudi 13 mille e cinquecento e settanta noue'.
L'inventario, a noi pervenuto in un mscr. della biblioteca ambrosiana, H. 2 Inf. 32), e pubblicato dal de Nolhac 33), riproduce
fedelmente, secondo questo studioso, l'inventario perduto, al
quale Fulvio Orsini faceva riferimento nel testament0 34 . Tale
copia 10 stesso Fulvio Orsini avrebbe inviato a Giov. Pinelli, al
quale era legato da amicizia, e morto appena un anno dopo l'amico. Secondo il de Nolhac, la copia ambrosiana di H. 2 Inf.
sarebbe stata eseguita ,sous les yeux d'Orsini lui-meme'; dunque
essa 'donne toutes les garanties desirables d'authenticite 35).
L'importanza di questo inventario e ancor piu notevole, ai fini
della nostra indagine, se si tiene presente che esso vuol dare una
indicazione precisa degli oggetti che descrive con la garanzia
della sottoscrizione dello stesso Fulvio Orsini: ,Ego Fuluius Ursinus subscripsi manu mea'. Nell'inventario i nostri frammenti
A e B sono descritti nel modo seguente: ,DVE Tauoie di marmo
nelle quali sono incastrati due pezzi deI Senatus Consult0 36) delli ludi seculari(37): s'intendeva ,pezzi' del medesimo
senatoconsulto.
32) 11 mser. reeail titolo ,10. Vine. il Pinelli / Aduersaria Philologiea'. A
partire dal f. 89, sotto il titolo ,Intagli, Camei, Pitture, Dissegni, Medaglie
ete.', troviamo l',Indice dell'Antiehita, lasciate da Fuluio Orsino'; nei ff.
89-93 r sono premesse: 1) ,Lista dei eapi, sotto de quali uengono registrate
l'antichita lasciate da Fuluio Orsino ete.'; 2) ,Nota del danaro speso nell'Antichita lasciate da Fuluio Orsino alla sua morte, summato faeciata per
faeciata'; 3) ,Nota del danaro speso nelle Antichita lasciate da Fuluio Orsino
summato da dieci in dieci faeciate'. Soltanto apartire dal f. 93 ha inizio la
deserizione dei pezzi, ehe segue, aeeanto alla numerazione seeondo ff. relativa a tutto il mser., anehe una numerazione aparte, indieata seeondo le pag.
apartire da pag. 1.
33) MEFR 1884, p. 150 ss.
34) Testamentum F. Vrsini, ed. G. Castiglione (Romae 1657), p. 28 s.
35) P. de Nolhae, MEFR 1884, cit., p. 139 s.
36) Spazieggiatura mia.
37) H 2 Inf. f. II7 = p. 45; cfr. P. de Nolhae, MEFR 1884, eit., p.
18o. La parola ,Tauole', indicata dal de Nolhae in maiuseoletto, e, inveee,
in minuseolo nel mser., eome ho potuto vedere da un riesame del mser.
5 Rhein. Mus. f. PhiloI. 122/1
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Dunque, nd Cinquecento, quando ancora i due frammeoti
potevano essere visti insieme e confrontati fra loro, mai si sospetto per essi una provenienza da due iserizioni diverse e di diversa epoca. Ne, come abbiamo visto (supra, § 2), tale sospetto fu
mai presente, MO aHa scoperta, nd 1890, degli altri otto grandi
frammenti rdativi al commentario dei ludi secolari augustei.
Agli argomenti ehe ho ehiamato di ordine ,esterno', gia presi in eonsiderazione, si potrebbe, forse, aggiWlgere aneora un argomento, pur esso
di ordine ,esterno'.
Quando, tra il settembre del 1890 e i primi mesi del 1891, furono rinvenuti gli otto grandi frammenti del eommentario dei ludi seeolari augustei
(CIL VI 32323) e i 105 frammenti del eommentario dei ludi seeolari severiani (CIL VI 32326-32336), furono anehe rinvenuti quattro piceoli frammenti
di iscrizione (CIL VI 32325 a, 1-2, b, C)38) ehe si pensa facessero parte a se, in
quanta sarebbero provenienti, eon ogni probabilita, da un'iserizione eontenente il eommentario dei ludi seeolari eelebrati da Claudio nel47.
Infatti, come gia il Vaglieri eil Hülsen dedussero dall' esame paleografieo, i quattro piceoli frammenti si differenziano notevolmente dai frammenti eontenenti il eommentario dei ludi seeolari di Augusto, e si differenziano, altresi, anehe da quelli eontenenti il eommentario dei ludi seeolari di
Settimio Severo ,propter naturam et propter formam litterarum' 39). Una
revisione di questi pieeoli frammenti, ehe si trovano nel Museo del1e Terme,
mi ha eonsentito di eonfermare quanto gia era stato osservato dal Vaglieri
e dal Hülsen: i earatteri di CIL VI 32325 a, b, c non possono in aleun modo
eonfrontarsi eon quelli, sensibilmente piu grandi e nitidi, dei frammenti
del grande marmo eontenente il eommentario dei ludi seeolari augustei; e,
neppure possono eonfrontarsi eon quelli dei frammenti eontenenti il eommentario dei ludi seeolari severiani, poiche diverso appare il ductus di essi.
In realta, l'attribuzione dl questi quattro piceoli frammenti ad una epigrafe relativa a ludi seeolari parrebbe probabile perehe essi furono trovati
nello stesso posto del eampo Marzio 40) in eui furono trovati gli otto grandi
frammenti del eommentario dei ludi seeolari quinti (augustei) e i 105 di
quelle relativo ai ludi seeolari settimi (severiani) nella seoperta del 189°/91,
38) Di questi quattro piceoli frammenti, in un prima momento, si
pensa faeesse parte a se soltanto quelle indieato eon c, mentre gli altri tre, a
(I e 2) e b, furono ritenuti appartenenti alla parte finale dell'iserizione relativa al eommentario dei ludi seeolari severiani: F. Barnabei, ,Mon. antichi'
I, eit., e. 610 eon Tav. H frg. D, E, F. Tutti e quattro i frammenti furono, poi,editi dal Mommsen, EE VIII, eit., p. 302, sotto il titolo ,Fragmenta
ineerta', ma da lui ritenuti ,fortasse' di eta elaudia. Nell'edizione del Hülsen,
eIL VI 4, p. 3244 S., essi eompaiono, ormai, sotto il titolo ,Fragmenta
eommentarii ludorum a Claudio faetorum'; efr. O. Basiner, Ludi saeculares,
eit., p. XLIII S.; J. Gage, Rech. sur les jeux sie., eit., p. 80, n. 2; G.B. Pighi,
De ludis saecularibus, eit., p. 131 s.
39) ApudTh. Mommsen, EE VIII, eit., p. 302.
40) Per l'identifieazione delluogo in eui furono trovati i frammenti
epigrafiei dei eommentarii dei ludi seeolari augustei e severiani eon il
Tarentum, efr. J. Gage, Rech. sur lesjeux sie., eit., p. 7 ss.
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e poi aneora gli altri frammenti relativi al eommentario dei ludi seeoJari
settimi seoperti nel 1930, in prossimita dei primi").
In partieolare, poi, l'attribuzione dei quattro pieeoli frammenti ad
epigrafe relativa ai ludi seeolari eelebrati da Claudio nel47 potrebbe, forse,
avere un eerto grado di probabilita per le ragioni seguenti. Troviamo, in
uno di questi quattro pieeoli frammenti (CIL VI 32325 c,1. 3) la menzione
di un Ti. Clau4[ius - - -), ehe, ovviamente, da sola non pUD ritenersi deeisiva per l'identifieazione del personaggio li menzionato eon Ti. Claudius
Aug. Germanieus 42). Tuttavia, il riferimento, nello stesso frammento (1. 4),
ai quindeeemviri (cum XV [u. s.j.]); inoltre, il riferimento a Giove e a Giunone (IohÜ O. M. et Iu~[oniJ 1. 5), e l'espressionei]'I?'lmola'\l[it (1. 6) 4a)potrebbero,
forse, far pensare ad un saerifieio fatto ~ne (1. 4) alle due divinita da parte
dell'imperatore Claudio,assieme ai quindeeemviri.Tale eoineidenza potrebbe
essere indieativa per il riferimento del frammento alla eelebrazione dei ludi
seeolari, nella quale, proprio durante il triduum, venivano fatte, in Capitolio,
immolazioni di vittime e preghiere appunto per Giove O. M. e per Giunone
Regina").
41) P. Romanelli, NS 1931, p. 313 ss.
42) Certamente, neppure pUD ritenersi sicura l'altra identifieazione,
proposta da Chr. Hülsen (CIL VI 4, 2 p. 3244), di Pau[/lus - -], in CIL VI
32325 a, 1. 5, eon Paullus Fabius Persieus.
43) L'assenza del digamma inuersum in siffatte parole XV[u. e i]'I?'lmolau[it non si opporrebbe ad una attribuzione di eta claudia. - In genere, va
notato ehe - come meglio ehiarisee Ja reeente pubblieazione, eon eommento, dovuta a S. Paneiera (RPARA 1975176, p.280 ss.), del frammenta relativo agli Atti dei fratelli Arvali (a. 53 d. c.) -, anehe dopo l'introduzione delle litterae claudianae e possibile trovare in uno stesso testo alternanza di litterae claudianae eon lettere tradizionali. Si rieordi, per altro,
ehe le litterae claudianae furono introdotte nel 47 d. c.: Tae. anno XI 13
(nouas litterarum formas addidit uulgauitque [seil. Claudius]).
44) Infatti, il prima eil seeondo giorno del triduum, nella eelebrazione
dei ludi seeolari quinti, erano riservati all'immolazione di vittime e alle preghiere, risp., per Giove O.M. (CIL VI 32323, 11. 103-106) e per Giunone
Regina (CIL VI 32323,11. II9-1ZZ) da parte di Augusto e di Agrippa (preghiere a Giunone Regina si faeevano, nel medesimo giorno, anehe da parte
di CX matres familias: CIL VI 32323,11. 123-131). CoSt pure, eiD pUD
rilevarsi nella eelebrazione dei ludi seeolari settimi, anehe se il eommentario ad essi relativa, e spee. la parte di quel eommentario riguardante i sacra
per Giove O.M. (CIL VI 32328, JI. 69 ss.), piu aneora ehe quella riguardante i sacra per Giunone Regina (CIL VI 32329, 11. 5-7; preghiere anehe
della coniux deJl'imperatore e di CVJIII matronae a 11. 9 ss.), e a noi pervenuto in maniera molta frammentaria. Da taluno potrebbe obiettarsi, ai
fini della attribuzione di CIL VI 32325 c ad una iserizione relativa a ludi
seeolari (eon qualche probabilita, ai ludi sec. eelebrati da Claudio), ehe i sacra
per Giove O. M. e Giunone Regina, nel triduum della eelebrazione dei ludi
seeolari quinti e settimi, sono distinti e eompiuti in due giorni diversi; mentre, nel frammento CIL VI 32325 c, Giove O.M. e Giunone sembrerebbero
uniti nella offerta di vittime. Ma eiD non e indicativo per negare l'appartenenza di CIL VI 32325 c ad iserizione relativa a ludi seeolari: in verita,
potrebbe pensarsi, p. es., ad un saerificio ,seeondario' per Giove O. M. e per
Giunone Regina, simile a quello per Giove O.M. nello stesso giorno del
triduum destinato ai sacra per Giunone, in CIL VI 32329, 1. 8.

62

Maria Adele Cavallaro

Se dunque, in base a queste eonsiderazioni, si aeeetta l'attribuzione
(per altro eomune 45) di CIL VI 32325 a, 1-2, b, c ai ludi seeolari eelebrati da
Claudio e. 63 anni dopo quelli augustei, se ne dedurrebbe l'impossibilita ehe
i1 frammento A (CIL VI 32324), perduto, potesse appartenere ad iserizione
relativa ai ludi seeolari eelebrati da Claudio. Tuttavia, questo argomento,
data la tenuita dei nostri frammenti, non puo eonsiderarsi decisivo: mentre
decisivi sono da eonsiderare gli altri argomenti ehe pur abbiamo ehiamato di
ordine ,esterno'.

Del resto, va anehe osservato ehe diffieilmente gli umanisti,
ai quali fu dato di vedere insieme i due frammenti A e B ambedue di una eerta grandezza -, abbiano potuto attribuirli
alla medesima iserizione, qualora effettivamente uno di essi (il
frammento da noi indieato eon A) fosse stato inciso in eta diversa da quella eui appartiene il frammento B, ehe fu in d u b b i amente inciso in eta augustea. Pertanto il problema storieo essenziale, ehe diseende dalla predetta valutazione epigrafiea, eonsiste, per noi, nello stabilire se Claudio (0 Domiziano) avrebbe
potuto riprendere, oppure no, disposizioni sul/ucar dei ludi seeolari del I7 a. C.

§ 4. Difftcolta ,interne' e storico-economiche nell'inquadramento mommseniano di eIL VI 877 a = J2J24.
Si pone, ora, la neeessita di esaminare quegli argomenti di
ordine ,interno" i quali - eonsiderati in eonnessione eon quelli
di ordine ,esterno' - possono eondurei ad una eonclusione, relativamente a eIL VI 32 324 (il nostro frammento A), diversa da
quella indieata dal Mommsen, e generalmente aeeolta.
A maggior ehiarimento, fara preeedere alla diseussione il
testo dell'epigrafe, eon le integrazioni mommseniane ehe,
gia proposte nel 1876, furono poi aeeolte, - salvo alcune varianti,
ehe man mano indieheremo - dal Mommsen stesso, nel 1891; e
dagli altri studiosi ehe, in seguito, si oeeuparono dell'epigrafe 46):
1 [QUOd 47 ) • • • • • • •] cos. u.f. de lucari ludorum sa[ecularium qui
senatus]
45) Cfr. supra, n. 38.
46) Cfr. supra, p. 54 s. eon n. 26.
47) In CIL VI 877 I, 1 manea l'integrazione Quod, all'inizio di 1. I.
Comunque, i1 Mommsen supponeva ehe 1i ,nomina exciderint eonsulum
fortasse a. 47 Ti. Claudii IV L. Vitellii III'.
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[deereuit ..... uti] fierent, q. d. e. r.fp., d. e. r. i. e.: uti, quoniam ant[e .... annos 48 )]
3 [eum item 49 ) deereti essent ludi] saeeulares, XVuir(is)50) saer.faeiund. in summa eonstitu[enda senatus]
4 [seeutus est saeerdotibus pro ludis,51)] quos pro salute Caesaris fecerunt, luearis nomine eons[titutam,]
[eos. iis qui aerario praesun]t inperent, uti eam peeuniam dandam
adtribuendam [Iudorum]
6 [redemptoribus eurent, qua eo 52)] anno C. Silano C. Furnio eos.
a. d. XIII k. Mart. senat[us deereuit]
7 [uti ludi tum 53) edendi propter sae]rifieium saeeulare loearentur in ea
uerba qu[ae i. s. sunt:]
8 [A. d. XIII k. Mart. in euria I]ul[i]a. Seribundo adfuer(unt) M.
Iunius M. f Si [Ianus]
rinus 54 ), C. Asinius Cn.f [Poltio .
9
Il grande storico ebbe il merito, eome gia abbiamo aeeennato, di integrare rettamente, a R. G. 22, 2, magis[ter eonl]egii 55 ),
nella proposizione fondamentale pro eonlegio XVuirorum magister
eonlegii eollega M. Agrippa ludos saeclares C. Furnio C. Silano eos.
feei; e aeeentuo poi, eon una eerta rettifiea rispetto al preeedente
eommentario delle R. G., la parte avuta dal senato nelle deliberazioni pei ludi seeolari quinti 56). In realti, puo dirsi ehe il sena2

48) Il Mommsen, dopoant[e (1. 2), non preciso il numero degli anni; egli
lasciava aperta (almeno, eome si e gia visto, nella seeonda fase del suo pensiero) la possibilita dell'attribuzione di questo frammento all'eta domizianea.
Il Pighi (De ludis saec. cit., p. 131, 1. 2), escludendo !'a!ternativa domizianea,
integro senz'altro ant[e LXIVannos]. E' da notare, eomunque, ehe, in tal
easo, si avrebbe LXIII e non gia LXIIII, eonsiderata l'assenza, nella
nostra numerazione, dell'anno o.
49) idem, nell'ediz. delle es, e, evidentemente, errore di stampa. Item,
nelle preeedenti edizioni mommseniane del nostro frammento A.
50) In eIL VI 877 1,1,1. 3, inveee, il Mommsen, implicitamente, svolgeva XVuir. al nominativo: XVuir(i), eome par evidente dall'integrazione
semti sunt, a 11. 3-4.
51) Diversam. O. Basiner, (Ludi saec., eit., p. XLIII, 11. 3-4), ma non
quanto al senso: in summa constitu[enda iis ludis / senatus secutus est summam ludis,] quos ete.
52) qua pecunia eo] anno ete. in CIL VI 877 I, 1, 1. 6.
53) tum non era stato integrato nell'ediz. CIL VI 877 I, 1,1. 7.
54) Censo]rinus, G.B. Pighi, De ludis saec., cit., p. 132,1. 9; [L. Marcius .. j. Censo]rinus, O. Basiner, Ludi saec., eit., p. XLIII,!. 9.
55) Th. Mommsen, ,Mon. antichi' I, cit., e. 633 = EE VIII, cit., p.
245 = es VIII, eit., p. 589; cfr., gia, R. e. diui Augusti (1883), p. 91.
56) D'altra parte, a sostegno e illustrazione delle parole del Mommsen
su questo punto, reeherei il fatto ehe non v'e traecia di un intervento di
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toeonsulto dei ludi seeolari quinti, se da un lato era formalmente
indipendente dall'azione del principe 57), dall'altra rifletteva la
sua volonta.
Il problema resta, per noi, quello gia indieato : se si possa ammettere ehe tale senatoeonsulto sul/ucar dei ludi seeolari quinti
(augustei) fosse stato inserito da Claudio (0, eventualmente, da
Domiziano) in un senatoeonsulto relativo ai ludi seeolari claudiani (rispettivamente, domizianei).
Innanzi tutto, va notato, quanta a Claudio, ehe i ludi seeolari eelebrati da questo imperatore implieavano, eon la loro eelebrazione nel 47, una eerta, sia pur indiretta, eritiea ad Augusto.
Ciü puü rilevarsi dal passo di Svetonio, secondo eui Claudio, da
storieo, aveva aeeettato il ealcolo fatto da Augusto, mentre da
imperatore non 10 aeeettava piu.:fecit (seil. Claudius) et saeculares,
quasi anticipatos ab Augusto nec legitimo tempori reseruatos, quamuis
pse in historiis suis prodat, intermissos eos Augustum multo post diligentissime annorum ratione subducta in ordinem redegisse 58 ). Appare,

quindi, diffieile ehe poi Claudio, in oeeasione di deliberazioni per
la eelebrazione dei suoi ludi seeolari, avvertisse la neeessita di far
riferimento (quanto a questioni riguardanti le spese relative ad
essi) agli atti dei ludi seeolari augustei (eon il riferimento ehe
era in essi ad un lucar riguardante ludi pro salute Caesaris, eele-

Augusto per iuuare l' aerarium in occasione dellucar pei ludi secolari veri e
proprii; laddove, invece, Augusto in quanto magister conlegii XVuirorum, insieme con il XVuir Agrippa, ebbe il (0 una parte notevole del) peso delle
spese pei ludi honorarii dati dai XVuiri nei 7 giorni che, intermisso die, seguirono i ludi sec., celebrati per tre giorni e tre notti: pei ludi honorarii, CIL
VI 32323, 1. 156 ss. (= De ludis saec. p. II8, 1. 156 2pighi): Ludos quos honorarios [d]ierum VII adiecimtls ludis sollemnibus. Che i ludi secolari veri e proprii
durassero tre giorni e tre notti, emerge non solo dalla documentazione epigrafica, ma altresI, com'e noto, dal Carmen saeculare di Orazio (ter die daro
totiensque grata nocte frequentis, vv. 23-24). Vanno anche considerati, naturalmente, il purgamenta dari e ilfruges accipi, due momenti su cui, nei limiti del
presente lavoro, non possiamo soffermarci: cfr. Th. Mommsen, ,Mon.
antichi' I, cit., c. 638 ss. = EE VIII, cit., p. 249 ss. = GSVIII, cit., p. 593 ss.
57) Th. Mommsen, ,Mon. antichi' I, cit., c. 634 = EE VIII, cit., p.
245 = GS VIII, cit., p. 589: ,Imperatoris autem in hac actione partes propriae videntur nullae fuisse, quamquam utpote ex quindecimviris unus tam
collegii deliberationibus quam relationibus eius ad senatum interesse potuit'.
58) Suet., Cl. 21,4 = HRF, Cl. frg. 1. Per la caratteristica dell'opera
storica di Claudio, S. Mazzarino, Il pensiero storico dassico II 2 (Bari 1966),
p. 409 S.: , Tipica - l'esigenza di ueritas, sulla storia recente, nell' adulescens
Claudio'.
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brati prima del 17 a. C. 69), dei quali egli stesso non teneva conto
nel suo caIcolo del saeculum 60 ).
59) Cioe, ludi celebrati per Augusto: Vota pro ualetudine mea suseipi
per eonsules et saeerdotes quinto quoque anno deereuit senatus. Ex iis uotis saepe
feeerunt uiuo me ludos aliquotiens saeerdotum quattuor amplissima eonlegia, aliquotiens eonsules. Priuatim etiam et munieipatim uniuersi eiues unanimiter eontinenter
apud omnia puluinaria pro ualetudine mea supplieauerunt (R. G. 9, 1-2). Cfr. Dio
LIII 1,4-5: "ai TTrv :n:<lV1]rVetV TTrv bti Tijt vt"1Jt Tijt neo, TWt 'AxTlwt yevo",ivr}t
'P1Jrpta{}eiaav fjyaye ftBTd Toi! 'Ayet:nnov -. "ai afTr:1J "'€v &d nme dei hä!v

",ixet, ov (ißtw?) iytYVeTO, Tai, Tiaaaeaw leewaVvat, i" neetTeonij,
",o.tJvaa, J..iyw t3e TOV, Te nOVTtrpt"a, "ai TOU, olwvta-ra- TOV, Te inTd "ai TOU,
nEVTexatt5e"a dvt3eal; "aJ..oV",EvOV,. A p. 414, 1. 17 B., per la corrispondenza
con I'espressione uiuo me delle R. G., preferirei ",ixet, ov di V M, supponendo la caduta di <ißlw> 0 <d:ni&avev> (0 simili), a ",ixet nov di Bekker e di
Boissevain, 0 a ",ixet TOV di Herwerden e di Cary. Questi ludi, celebrati a partire dal28 a. C. (gli ultimi ludi celebrati pro salute Caesaris, di cui abbiamo notizia, sono, com'e noto, quelli ricordati da Plinio per l'anno 9 d. c.: n. h. VII
158, dove vien menzionato il caso di un'attrice longeva Galeria Copiola, una
emboliaria, che, a 104 anni, redueta est in seaenam C. Poppaeo Q. Sulpieio eos.
ludis pro salute diui Augusti uotiuis), sono legati alla persona stessa dell'imperatore e rispondono al concetto saluis nobis espresso da Augusto nella lettera
(dell'I d.C.) al filius Gaio Cesare, partito per le imprese d'Oriente: deos
autem oro} ut mihi quantumeumque superest temporis, id saluis nobis tradueere lieeat
in statu rei publieae felieissimo, dvt3eaya&oVvTwv v",wv "ai &at5exo",EvWV stationem meam (Ep. XXII Malcovati). Sull'ideale qui espresso da Augusto,
S. Mazzarino, L'imp. rom. (1956), p. 51. - Diversam. da St. Weinstock, Divus Julius (1971), p. 317 con p. 312 n. 2 (cfr. K. Latte, cit. infra n. 76, p. 314
n. 2). Noi non riteniamo doversi preferire, nel passo delle R. G., 9,1 la formula uota pro salute aHa formula uota pro ualetudine (cfr., ultimarn., J. Gage,
Res gestae diui Augusti, cit., p. 220 agg. alla prec. p. 88); ne di dover distinguere i voti fatti pro salute da quelli fatti pro ualetudine, per le seguenti ragioni: (I) spesso la traduzione greca e sbagliata, come dimostra in maniera ineccepibile, nello stesso passo delle R. G., la traduzione i" T1], avvaexta, TWV
Teaadewv leeiwv del corrispondente latino saeerdotum quattuor amplissima
eonlegia; (2) nello stesso cap. IX delle R.G., al § 2, Mee Tijl; i",ij, aWT1Jetal;
traduce non pro salute, ma pro ualetudine; (3) Augusto vuol indicare con etiam,
al § 2, che qui siamo in presenza dello stesso genere di uota di quelli di cui
ha riferito al § I, con la differenza che nel prima caso (§ I) si tratta di voti fatti
in base ad un senatoconsulto aRoma; nel secondo caso (§ 2) si tratta di voti
fatti 0 aRoma privatamente, 0 altrove privatamente e munieipatim, cioe per
deliberazione municipale (per munieipatim, cfr., com'e noto, Suet. Aug.
59, 3: - ludos quoque quinquennales paene oppidatim eonstituerunt); (4) noi
conosciamo per Roma, in quanta voti della citta di Roma, soltanto voti
fatti in base ad un senatoconsulto, di cui parIa Augusto in questo cap. IX,
§ I, delle R. G. Sembra, dunque, sicuro che i uota pro salute Caesaris del nostro
frammento A (CIL VI 32324) furono fatti in base al senatoconsulto ricordato, appunto, da Augusto, relativo ai uota pro ualetudine. Se ci fosse stato un
altro senatoconsulto relativo a uota pro salute, in quanto diversi da quelli pro
ualetudine, si sarebbe detto chiaramente. In verita,a voti pro salute corrispondono, per Roma - in quanto comunita di Roma - e, inoltre, per quelli fatti
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Ma, ancor piu, c'e una difficolta inerente ad un problema di
ordine economico: eioe, la difficolta di considerare fissa, relativamente alle disposizioni sul/ucar dei ludi secolari, fino all'eta di
Claudio (0, addirittura, di Domiziano) la situazione economica
dell'anno G1) in cui erano state stabilite le spese per i ludi secolari
da celebrarsi nel 17 a. C. Gia per una considerazione di ordine generale, la situazione economica non pUD ritenersi stabile (cosi
come dovrebbe presupporsi da chi si accolga l'ipotesi dell'attribuzione ad eta claudiana, 0 domizianea, del nostro frammento
A) in due diverse epoche, come l'augustea e la claudiana (0, piu
ancora, l'augustea e la domizianea). Col rialzo dei prezzi, che gia
in epoca tiberiana aveva indotto ad una riduzione di varie spese
privatamente aRoma, 0 altrove priuatim - et munieipatim, voti pro ualetudine.
Tali voti appaiono, altresi, neUe monete del 16 a. c., indieati, ora eome uota
pro ualetudine dal IIIuir monetalis C. Antistius Vetus: pro ualetudine Caesaris
S PQR (H. Mattingly, Coins ofthe Roman Empire in the British Museum I, London 1923, p. 19); ora eome u(ota) s(useepta) pr(o) s(alute) imp(eratoris) Cae(saris), quod per eu(m) r(es) p(ubliea) in amp(liore) atq(ue) tran(quilliore) s(tatu)
e(st), dal Illuir monetalis L. Meseinius Rufus (H. Mattingly, eit., p. 17, n° 91,
eon p. CV). [Per la nostra preferenza dello svolgimento u(ota) s(useepta)
(0 simili), anziehe u(otum) s(oluit), efr. Hlk 1975176, p. 186.] - Sul problema
dei ludi eelebrati pro salute Caesaris, efr. J. Gage, ApolIon romain (Paris 1955),
p. 513,1; 545; 623. - E' per noi importante notare qui l'interrelazione, messa
in evidenza nel nostro frammento A, tra i ludi pro salute Caesaris e i ludi
saeeulares.
60) Sulla eelebrazione dei ludi seeolari nel 47, p. es., O. Hirschfeld,
KI. Sehr. eit., p. 442 s.; O. Basiner, Ludi saeeulares, eit., p. 284 ss.; efr. E.
von Stern, BPhW 1903, e. 999; Deubner, ,Areh. f. Religionswiss.' 1905,
p. 314; Nilsson, R.E. I A 2, eit., e. 1717 s. - Aneora, ai nni di una valutazione del eomportamento di Claudio nei riguardi di istituzioni preeedenti,
si noti ehe due provvedimenti furono da lui presi nei primi due anni del suo
impero. Claudio, vietando (nel41) ai pretori di dare munera (gladiatorii), ordino ehe nessun altro, a eui norne tali munera fossero dati, scrivesse 0 dicesse
di darli vneQ Tij, eaVTOV (seil. K),avolov) GWTTJQla,; egli, infatti, faeeva queste
eose '>'Qtau '>'al OV'>' EnLTTJ6eVGU: Dio LX 5, 6. Sarebbe dunque, per 10 meno,
strano ehe poi, nel47 (in oeeasione di deliberazioni per la eelebrazione dei
ludi seeolari), Claudio avvertisse la neeessita di far riferimento (sia pure ripetendo tal quali gli atti augustei) - quanto a questioni riguardanti illuear a una formula, pro salute, ehe nel 41, pei munera, egli aveva rinutato. L'altro
provvedimento, preso da Claudio nel 42, e relativo alla eessazione dell'uso
di leggere, Ev Tfit 'lJOVf.liTrvlm, akuni diseorsi di Augusto e di Tiberio, pur
giurandosi sugli Aeta: Dio LX 10, 2. I due provvedimenti (0 almeno il primo) indurrebbero a dubitare di una strettissima imitazione, e anzi ripetizione, da parte di Claudio, di deliberazioni augustee.
61) Qualora si aeeetti l'interpretazione ehe daremo infra, § 6, la deliberazione de lueari ludorum sa[ecularium di CIL VI FF4 risalirebbe gia al 18
a.c.
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agonali 62), si eonfronta, alemo uno a e. il46 (l'anno preeedente
aHa eelebrazione dei ludi seeoIari di Claudio), l'aumento delle
spese pei ludi eireensi, perehe i missus erano aumentati (cfr.
AGG.): alcuni eonsoli rinuneiavano aHa magistratura: 'AO"la7:lXO~ (seil. OvaAeetO~ 'AO'w7:lxo~) fJi anBfJdX{}rj fliv w~ xal fJl'
b:ov~ vnauvO'wv, ö xa; in' aAAwv iytyvBro, ov w!vrol "al inotrjO'B
roiJro, aAA' arpiJxB r1;v aex~v i{}eAovatO~. xa; avro xal lueot
rLVB~ l!nea~av. aAA' iXB lVOl fliv vno nBvta~ (ra yae a v a AWfl ara ra
iv ral~ [nnofJeofltal~ Ylyv6flBva inl nOAv iXBXwe1JXU63).

La interrelazione - presente in qualche easo anehe dal punto di vista amministrativo 64) - fra spese di diversa natura, munera
e ludi, non sembra priva di un qualche rilievo, pur eon tutte le
neeessarie riserve.
Se si aeeettano le eonsiderazioni ehe ho svoIte sopra, se ne
deduee ehe il testo eontenuto nel nostro frammento A riguarda
sol tan to deliberazioni relative alla eelebrazione dei ludi seeolari augustei (una rieostruzione di tale testo tenteremo infra,
§ 6); e ehe non soltanto il frammento B J ma anehe il frammentoA
fu ineiso neH'eti di Augusto (ovviamente, nel 17 a.c.): dunque
62) Tac. anno I 77 (15 d. c.): de modo lucaris et aduersus lasciuiam fautorum
multa decernuntur; Suet. Tib. 34, I: ludorum ac munerum impensas corripuit
(seil. Tiberius), mercedibus scaenicorum recisis paribusque gladiatorum ad certum
numerum redactis; 47,1: neque spectacula omnino edidit (seil. Tiberius) et iis, quae
ab aliquo ederentur, rarissime interfuit etc.; cfr. Sen. de prou. IV 4: Triumphum
ego murmillonem sub Ti. Caesare de raritate munerum audiui querentem: ,quam bella',
inquit, ,aetas perit'. Cfr., giit per il 7 d. c., i provvedimenti restrittivi derivati
dalle difficolta economiche: Dio LV 31,4 (uai TO deyv(lwv TO Toi~ aT(laT1)yoi~
Toi~ Td~ onAoftaxla~ nowi!aw eu Toi! ö1)ftoalov ÖtÖ0ftE:IJOV euiAcvae
AvyovaTo~) ft1)UiT' avaAlaueaf}at. Cfr. R. Duncan-Jones, The Economy

(seil.
of the

Rom. Emp. (Cambridge 1974), p. 245 n. 4; in genere, per la crisi economica
al tempo di Tiberio, ultimam. C. Rodewald, Money in the Age of Tiberius,
cit., u; cfr. M.K.Thornton, ANRW II (1975), p. 171.
63) Dio LX 27,1-2. Accanto al rialzo dei prezzi e certamente da considerare la decadenza (provocata dallusso) delle dites familiae nobilium aut claritudine insignes, la quale riflette, a dire di Taeito, 10 'stile' economico di un ,corso' (Tac. anno III 55 e IV 6). Non possiamo stabilire un preeiso rapporto
tra ineidenza di questa crisi economica della nobilta e spese pei ludi in genere; ma un rapporto generico sembra ipotizzabile, in considerazione di quel
drenaggio di ricchezza su cui non possiamo qui soffermarei, ma che e stato
messo in evidenza da S. Mazzarino, L'impero romano, eit., p. 96.
64) Cfr., per l'eta augustea (a. 22 a.c.) Dio LIV 2, 3-4: uai Toi~ ft8v
aT(laT1)yoi~ Td~ nav1)yveet~ naaa~ neoaiTagev (seil. AvyovaTo~), EU Te TOi!

ö1)ftoalov ölöoaf}al Tt aVToi~ ueAevaa~, uai neoaanetndw ftfJTe e~ euelva~ oluof}iJI
Ttva nAeiov TOi! edeov avaAlauetv "TA. Su cui O. Hirschfeld, KVB (Nach-

druck 1975 d. 2. Auflage 1905), p. 285; A. Piganiol, Rech. sur lesjeux romains
(Strasbourg-Paris 1923), p. 130 con n. 5.
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pur esso, eome gia il frammento B, proviene dal grande marmo
eontenente il eommentario dei ludi seeolari augustei, i eui altti
frammenti furono seoperti nel 1890, e, pertanto, deve essere incluso nella rieostruzione di questo marmo, trovando la sua eolloeazione in CIL VI 32323, e non gia aparte.

§ 5. Per una caratteristica dei eommentarium: interpretazione della
1.9 deiframmento B.
Ai fini di una valutazione d'insieme, ehe includa anehe il
nostro frammento A, sembra opportuno tentare un riesame della
earatteristiea del teste ricostruito dal Mommsen dopo la seoperta
del 1890'
Dal testo di questi frammenti si deduee ehe la eelebrazione
dei ludi seeolari quinti - avvenuta, eom'e noto, tra la notte del3 1
maggio e il 3 giugno deI 17 a.c. - si fondo sull'idea di religio, ed
infatti quei ludi furono indieati nel commentarium eome religZr;[nis]
causa- [in]stituti (1. 56); per essi, inoltre, propriopropter reHigion](l'lp(1. 54), e per l'eeeezionaliti della loro rieorrenza, si eoneedeva la
parteeipazione anehe di eoloro qui nondum sunt maritati (1. 55) 65).
Non c'e migliore iIlustrazione dell'ideale religioso proprio
dei ludi seeolari augustei, eulminante - eome dice Grazio - nel
tempus sacrum, delle parole stesse del uates: certus undenos deciens per
annos orbis ut cantus reJeratque ludos ter die daro totiensquegrata noctefrequentis 66 ). Lo stesso motivo ispirato allareligio e, eome a noi sembra,
anehe alla base della deliberazione senatoria, la quale - eome gia
si e aeeennato - stabilisee (ll. 58-63) ehe il eommentario dei ludi
seeolari quinti venga inseritto in due eolonne (1'una di bronzo,
l' altra - a noi in parte pervenuta 67) - di marmo). Cio, pero, presup65) Con riferimento aHa lex I ulia, del 18 a. c., de maritandis ordinibus,
ehe, tra l'altro, vietava a eoloro qui nondum sunt maritati di parteeipare ai
ludi: cfr. p. 171 Biondi. Cfr. Dio LIV 3°,5 (X 12 a.c.): Toi';TsaYVvotl; xairai,;
avavbl2ot,; xai aVllf}saaf}at Toi,; a,uot,; xai aVll&t7lvsiv fV Toi,; yevsf}J.,{Ot,; amov
boiivat. Su questa lex lulia, p. es., R. Syme, La rivoluzione romana, eit., p. 446s.
66) Carmen saec. vv. 21-24. Cfr. E. Fraenkel, Horace (repr. Oxford
1970), P.406 s.
67) Seeondo Th. Mommsen, il grande marmo e 10 stesso ehe vediamo riprodotto in un denarius deI Illuir monetalis L. Meseinius Rufus. Questa
ipotesi fu espressa dal Mommsen gia nella ,Postkarte' del 16 die. 1890 al Barnabei (pubblicata infra, Appendiee, eon il n° 2), e poi aneora fu da lui ripetuta nella ,Postkarte' del 22 die. dello stesso anno 1890 (infra, Appendiee,
n° 4), ma eon la rettifiea dell'espressione ,ara', dal Mommsen erroneamente
usata nella ,Postkarte' preeedente, per indieare la columna rappresentata nel
denarius di L. Meseinius Rufus eil grande marmo da eui provenivano i fram-
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menti relativi al eommentario dei ludi seeolari quinti. L'ipotesi espressa neUe
due ,Postkarten' fu, aneora, ribadita dal Mommsen nella pubblicazione
del eommentario dei ludi seeolari augustei (,Mon. antichi' I, cit., e. 619 =
EE VIII, cit., p. 226 = GS VIII, cit., p. 569: ,eandemque eolumnam sine
dubio repraesentat nummus ad ludos hos eommemorandos cusus a triumviro monetali L. Mescinio Rufo'). L'ipotesi del Mommsen, seeondo cui il
denarius del IIIuir monetalis L. Mescinius Rufus riprodurrebbe ,in formam
breviorem', nelle cinque linee della iserizione riportata ne11a figurazione
del cippo (IMP / CAES / A VG / LVD / SAEC: H. Mattingly, Coins
of the Rom. Emp. in the British Museum I, cit., p. 17 n° 89 eon pI. 3, 12), cia
ehe si leggeva nella columna marmorea eontenente il eommentario dei ludi
seeolari quinti, pu6 apparire, in linea di massima, non lontana dal vero:
essa ha il vantaggio di presentare il monumento fondamentale (l'iserizione
eol eommentario dei ludi seeolari quinti) in stretta eonnessione eon la monetazione (il denarius) di L. Mescinius Rufus, alla maniera in cui - per citare
un esempio press'a poeo relativo ad emissione eontemporanea - l'ipotesi,
oggi eontestata (cfr. H. Mattingly, eit., p. CV, n. I), del Borghesi (il maestro
di Mommsen) su un denarius di L.Vinicius (H. Mattingly, eit., p. 14 n° 77
eon pI. 3, 4) sembr6 avere il vantaggio di presentare l'arco di Rimini in
stretta eonnessione eon la monetazione, appunto, di L. Vinicius. In ultima
analisi, eon la figurazione della eolonna relativa ai ludi seeolari augustei,
nel denarius di L. Mescinius Rufus, siamo in presenza di uno dei tanti easi
di monumenti figurati in monete: easi ehe, anehe per quanta riguarda le
eolonne, meritano particolare eonsiderazione. (Cfr., tra l'altro, le Osservazioni sui tipi monetali romani raffiguranti monumenti di Roma, F. Panvini Rosati, RIN 1955: importante anehe dal punto di vista metodieo. Ivi, sulle
serie dornizianee dei ludi seeolari, a proposito di D. F. Brown, ,Num. Notes
a. Mon.' 1940, p. 34; su eui gia H. DresseI, EE VIII, 1899, p. 310 ss.; e, p.
es., O. Basiner, Ludi saeculares, eit., p. LXVIII ss.). - Per altro, dal punto di
vista - per eosi dire - strettamente eostituzionale, i ludi seeolari quinti
furono ,fatti' non soltanto da Augusto (eome indiea, eompendiando in brevissimo riassunto, il denarius di L. Mescinius Rufus), si, inveee, da Augusto e
da Agrippa, entrambi XVuiri s.j. Ci6 e espressamente detto da Augusto in
R. G. 22,2 (efr. supra, p. 50 s.), e nello stesso eommentario dei ludi seeolari
quinti, CIL VI 32323, 11. 52-53: Quod C. Silanu?[cos.] u.j. ludos saecularis
post complur[es annos - - - imp. Caesare] August. et M . ..;1[grip]pa tribunic. potestate futuros. Ormai M. Vipsanio Agrippa, dopo la morte di Mareello e il
matrimonio eon Giulia, era personaggio da eonsiderare aeeanto ad Augusto.
Ed infatti, nella eelebrazione see., alle k., Agrippa immol6 a Giove o. M.
bouem m[a]rem - alterum, e tutti e due (Augusto ed Agrippa) p[re]9ati - sunt
(11. 1°3-1°4).112 Agrippa immol6 a Giunone R.,precatus est (11. II9-120:
diversam. Mommsen, Pighi) e, come par, praeit in - uerba (I. 124). Il 3 Augusto ed Agrippa, ad Apollo e Diana, ?rp;rj,ficium fecerunt [- libeis VIIII]
popanis VIIII pthoibus VII[II, e preca]tj, - sunt (11. 139-140). In breve ,riassunto', l'iserizione delle monete di L.Mescinius Rufus, rieordando soltanto
Augusto (anziehe Augusto ed Agrippa), mette implieitamente in rilievo I'eeeezionale posizione di Augusto, fondata sulla auctoritas. Per il rapporto tra
Augusto e Agrippa (e poi Tiberio), cfr., p. es., E. Kornemann, Doppelpr. ...
(1930), p. 12 ss.; Tib. (1960), p. 40 ss.; M. Reinhold, M. Agrippa (1933), p. 98
ss.; A. von Premerstein, Vom Werden und Wesen des Prinzipats (ABAW, H.
15, 1937), p. 189 ss.; R. Syme, La rivoluzione romana, cit., p. 346 S.; 435 ss.;
526 s. Per I'interpretazione dei capp. 6 e 34 deUe R. G. (su eui S. Mazzarino,
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pone lettura e integrazione diversa da quella ehe il Mommsen
aeeolse 68 ) e ehe eomunemente si fa 69), alla 1. 9 di CIL VI 877 b
= 1.59 di CIL VI 32323 (il nostto frammento B, vatieano).
Infatti, alla fine di tale linea, le ttaeee pervenute delI'ultima
lettera vengono generalmente 70) indieate eome B, eon la eonseguente integrazione b[eneuolentiae; si ehe ne risulterebbe ehe il
eommentario dei ludi seeolari quinti, da inseriversi nelle due
eolonne per deliberazione senatoria, fosse relativo ad conseruandam memoriam tantae b[eneuolentiae deorum. Tuttavia, la lettera B,
ehe si e ritenuto di vedere dopo tantae (alla 1.9 del frammento vaticano), non e sicura: infatti, la linea risulta frammentaria proprio dal punto in eui eominda la prima lettera della parola ehe
segue tantq,l}, in modo tale ehe di questa lettera e rimasta la parte
superiore, una ,panda' ehe potrebbe essere tanto quella di una B,
quanto quella di una R; e, inoltre, due trattini iniziali della parte
inferiore della lettera (cfr. fig. 3): la frattura del marmo e, qui,
intervenuta a ereare una ,panda', ritenuta 71) quella di una B.
II pensiero storico classico II 2, Bari 1966, p. 265 s.) vedi, ora, il nuovo testo
papiraceo contenente un framm. della trad. greca della laudatio funebris
pronuneiata da Augusto per M. Vipsanio Agrippa, pubblieato da L. Koenen, ZPE 5, 1970, p. 217 (cfr. anehe E. W. Gray, ibo 6, p. 227 ss., e, dello
stesso Koenen, ibo p. 239 ss.), e illustrato da E. Maleovati, ,Ath.' 1972, p.
142 SS.; ultimarn., efr. J. Gage, Resgestae diui Augusti, eit., agg. p. 2II s.
68) Th. Mommsen, ,Mon. antichi' I, eit., e. 637-638 eon n. 2 = EE
VIII, eit., p. 248 =
VIII, eit., p. 593 eon n. I: ,supplementum debeo
Dielsio'. Nel 1876 (CIL VI 877 b, II I, I. 9), invece, il Mommsen non
aveva proposto aleuna integrazione.
69) Chr. Hülsen, CIL VI 32323, I. 59; O. Basiner, Ludi saec., eit.,
p. XXXVI, 1. 59; J. Gage, Rech. sur/esjeux sie., eit., p. 9; A.E. - J. S. Gordon, Album of Dated Latin Inscr., Text I, eit., p. 28; G.B. Pighi, De ludis
saec., eit., p. II2, 1. 59.
70) Diversam. Giovanni Matalio Metello, eit. infra, n. 73. Cfr. F.Orsini, O. C., tav. 25; C. Cittadini, Cod. Vat. lat. 5253, f. 153 r.
71) Infatti, nella discriptio fatta dal Henzen (CIL VI 877 b), la lettera
alla fine di 1. 9 viene indieata eome B, senza ineertezza alcuna. Quando, poi,
nel 1890 fu ripreso il frammento B per essere inquadrato nella ricostruzione
del grande marmo relativo al eommentario dei ludi seeolari quinti, la
nuova co/latio di esso (cfr. ,Mon. antichi' I, eit., Tav. A: ,deseripsit Barnabeius, eontulerunt Hülsen et Vaglieri') presento l'ultima lettera della 1. 9
del frammento vatieano (= 1. 59 di CIL VI 32323) non eompleta eome
nell'apografo presentato in CIL VI 877 b, eioe senza la parte estrema della
,paneia' inferiore della lettera, ma tuttavia in maniera tale ehe la lettera B
potesse sembrare sicura. Infine, nell'edizione definitiva (1902) del frammento
vatieano eompreso in CIL VI 32323 (,deseripsit Henzen, eontulit Hülsen'),
a l. 59 dell'apografo, la parte inferiore della lettera ehe segue tantf!f) e disegnata, rettamente, per meta, anehe se nella traserizione (p. 3239, l. 59) troviamo l'integrazione b[eneuolentiae, senza ineertezza alcuna.
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La lettera e stata, quindi, rubricata eome B nel frammento
vatieano; ma l'autopsia mi ha permesso di eonstatare ehe la rubrieazione fu 11 operata - per cia ehe riguarda i tratti inferiori di
essa - non eompletamente sul soko di una incisione, ehe non
esiste eome tale, ma seguendo anehe la frattura del marmo; questa, dunque, e rubricazione non valida ai fini della lettura. Pertanto, una revisione attenta deve eondursi, eom'e naturale, direttamente sul marmo, distinguendo tta parte propriamente incisa e
frattura del marmo; e eonfrontando i ttatti ineisi rimasti eon gli
analoghi ttatti delle due lettere, B ed R, eome esse appaiono nello
stesso frammento, e anzi in tutti i frammenti relativi al grande
marmo.
Senz'altto, i tratti rimasti alla fine della 1. 9 del frammento
vaticano possono far pensare ad una B, ma non pua escludersi la
possibiliti ehe ci si ttovi, in questo easo, di fronte ad una R: infatti, se osserviamo le Rehe rieorrono nel nostro frammento e
negli altri frammenti del grande marmo, possiamo vedere ehe il
tratto verso destta della parte inferiore della lettera, in numerosi
easi 72), tende a formare una eurva, simile in tutto al tratto iniziale della ,pancia' inferiore della lettera B.
Poiehe, dunque, i tratti incisi rimasti della prima lettera ehe
segue tantae sono ,disponibili' eosi per una B, eome per una R,
non e possibile, su questa base, una decisione: essa pua essere
data solo da un esame interno del testo pervenuto.
Se, diversamente da quel ehe si e fatto sinora, leggiamo
ttaeee della lettera R alla fine della 1. 9 del frammento vatieano,
l'uniea integrazione possibile e r[eligionis 73 ). Tale integrazione
r[eligiol1is mi sembra da proporre per le ragioni seguenti: (a) abbiamo gia notato l'insistenza, nello stesso eommentario dei ludi
seeolari quinti, sull'idea di religio; ed invero l'idea di religio e
eonnessa eon la eelebrazione stessa di quei ludi si ehe le relative
manifestazioni di laetitia publiea, ed in particolare le disposizioni
sul minui luetus matrona[r]um, sono pertinenti, appunto, et ad honorem deorum et ad [m]emoriam eultus eorum (1. I I 3); (b) l'integrazione
r[eligionis mi sembra eonfermata dal eommentario dei ludi seeolari
settimi, dove e sempre la religio alla base della eelebrazione di
72) Cfr., p. es., la R di Petronius al.l de! nostro frammento vaticano
51 di CIL VI 3232 3) e le due R di redemptoribus al.l 3 de! nostro frammento (= 1. 63 di CIL VI 32323): cfr. Fig. 2.
73) Questa integrazione gia in Giovanni Matalio Mete!lo (Cod. Vat.
lat. 6038, f. 78), il quale aveva indicato come R la lettera ehe segue tant'!fJ
aHa I. 9 deI frammento vaticano: cfr. Fig. I.
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queiludi:memoria tantae relir;j9?JjlJ 99?J[tinuo t]rj~'II{o---ma]rmor74),
anehe se memoria, in questo eontesto del eommentario dei ludi
seeoIari settimi, ha una sfumatura diversa rispetto all'espressione
ad conseruandam memoriam tant<!(} r[eligionis dei ludi seeoIari quinti,
riferita al rieordo ehe di quella solenne eelebrazione dovranno
dare le due eolonne eon ineiso il eommentario ad essa relativo.
Nell'espressione dei ludi seeoIari settimi memoria si riferisee, piu
propriamente, al pensiero di tanta religio ehe aeeompagna la eelebrazione di quei ludi nel triduum ad essi dedicato 75).
Con questa integrazione, la eelebrazione dei ludi seeolari,
riehiamando l'antieo uso di rivolgersi agli dei quando eia e reso
necessario da eventi eceezionali, non e pertinente aHa manifestazione deHa benevolenza degli dei, ma piuttosto aHa manifestazione
della religio di eoloro ehe ad essi si rivolgono. Conseguentemente,
anehe il eommentario relativo ai ludi seeoIari quinti, da inseriversi nelle due eolonne, non vuol essere una eommemorazione della
beneuolentia deorum, ma piuttosto vuol esser la serie dei varii atti
in eui tale religio si manifesta eon la eelebrazione stessa di quei
ludi.
Il eommentario dei ludi seeoIari quinti e, dunque, un eleneo
puntuale degli atti relativi a queHa solenne eelebrazione, e disposti in ordine eronologieo; esso, eioe, e un re g e st 0 doeumentato, per 10 piu, atttaverso gli atti testualmente riportati, e relativi, in modo preeipuo, aHa religio ehe in quei ludi si esprime 76).

§ 6. Considerazioni conclusive.
Le preeedenti eonsiderazioni eondueono alle eonclusioni
seguenti:
74) CIL VI 32326,1. 30. Nella parola ma]rmor, ehe segue alla distanza di
circa 22 lettere l'espressione P9~[tinuo t]r~1!rO nella stessa 1. 30, si potrebbe,
forse, vedere il riferimento - eome neUe U. 61 e 62 del commentarium dei
ludi seeolari augustei - aHa iserizione da incidere nel marmo, e relativa al
eommentario dei ludi seeolari ehe si eelebravano, appunto, nel 204. Sulle officine romane di marmorarii, G. Susini, Illapicida romano (Bologna
1966), 25 ss.
75) Cfr. anehe l'espressione omnique cultu adq[ue] 1!f!neratione immor[talium pro secur]ita[te] q,dque aeternf,[tate imperii ete.: CIL VI 32326, ll. 23-24.
76) Sul rapporto tra ludi e religio, la bibliografia sarebbe - naturalmente-enorme: efr., p. es., G. Wissowa, RuKR2, eit., p. 449 sS.; A. Piganiol,
Rech. sur les jeux romains, eit., p. 137 sS.; K. Latte, Röm. Religionsgesch.
(München 1960), P.298 sS.; ]. Bayet, Hist. pol. et psych. de la rel. rom.
(Paris 1957) p. 135 sS.; P. Veyne, Le pain et le cirque ..., eit., p. 396 ss.
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(I) il frammento CIL VI 877 a (= 32324) - da noi indieato
eon A - eontrariamente aHa eomune opinione, non ha alcun rapporto eon il eommentario dei ludi seeolari claudii (0 domizianei):
esso appartiene per intero al grande marmo augusteo inciso nel
17 a.c.;
(2) La nostra dimostrazione ehe il frammento A non reea,
neHa prima parte (11. 1-2), un senatoeonsulto elaudiano (0 domizianeo) toglie sostegno aH'aeuta tesi mommseniana, seeondo
eui un senatoeonsulto claudiano (0 domizianeo) si tifaeesse in
qualche modo, riproponendolo (11. 3-9), al/ucar dei ludi seeolad augustei; e aHa eonnessa tesi mommseniana, seeondo eui il
eommentario dei ludi seeolari claudiani (0 domizianei) includesse, citandolo, il senatoeonsulto augusteo relativo al/tlcar dei ludi
seeolari quinti. In se e per se, potrebbe petsino darsi ehe, per un
qualche easo, il/ucar dei ludi seeolari claudiani (0, risp., di quelli
domizianei) fosse eompatabile eon il/ucar dei ludi seeolari augustei: ma una siffatta ipotesi - maneando ormai, seeondo le dette
osservazioni 77), delI' appoggio epigrafieo - resterebbe indimostrata. Non solo va eonsidetata la diversa situazione eeonomica (ehe eondiziona le spese relative ai munera e ai ludi) dopo
Augusto, aneota in eta giulio-claudia; ma va anehe eonsiderata,
per eia ehe riguarda i ludi seeolari in partieolare, l'originalita eon
eui fmono eoneepiti quelli di Claudio e quelli di Domiziano:
quelli di Claudio, gia in quanto non si rifaeevano al ealcolo
augusteo del saeculum 78); quelli di Domiziano, in quanto questi,
nell'ambito ludico, erano intesi ad una diversa organizzazione dei
missus circetlses 79 ).

(3) Nel frammento A, aHa 1. 2, la preposizione ant[e ehe si
trova alla fine della linea eome e a noi pervenuta - non appartenendo tale frammento al eommentario dei ludi seeolati claudiani
- non pua aHudere a SC preeedente di e. 63 anni al 47 d. C. 80),
ma deve tiferirsi a deliberazione di poeo preeedente al 17 a.c.,
relativa ai ludi pro salute Caesaris. Pertanto la nostra integrazione
alle 11. 2-3, nei punti deeisivi, si distinguera da quella eonsueta
(mommseniana)81) all'incitea nel modo seguente:
77) Cfr. supra, § 3.
78) Cfr. ancora, supra, § 4.
79) Suet. Dom. 4, 7: in iis (seil. in ludis saecularibus) circensium die, quo
facilius centum missus peragerentur, singulos a septenis spatiis ad quina corripuit.
80) 104 anni, se si trattasse dei ludi secolari celebrati da Domiziano
neU' 88.
81) Riportata supra, § 4.
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Th. Mommsen:
utiJ quoniam ant[e .... annos /
cum item decreti essent ludi]
saeculares

nostra proposta:
uti, quoniam ant[e annos
menses - - quam hi decreti /
essent ludi] saeculares 82 )

dove il pWlto prineipale eonsiste nel fatto ehe noi riteniamo sicuro
il riferimento aHa somma assegnata eome lucar poehi anni prima
deI 17 a.c., ai fini deHa eelebrazione dei ludi pro salute Caesaris, e
non gia ai e. 63 (0, addirittura, 104) anni anteriori aHa eelebrazione dei ludi seeolari claudiani (0, addirittura, domizianei).
DWlque, il numerale ehe segue ant[e sara per noi, per esempio,
di 10 0 602 83) e non gia di LXIII (0, addirittura, di CIlII);
eorrispondentemente la nostra integrazione insiste sul nesso
ant[e---quam, ehe toglie ad ant[e il earattere di pura e sempliee preposizione.
(4) Una eompleta integrazione di CIL VI 32324 non puo
darsi se non ex ingenio. ComWlque, la citazione eompleta, eon
prenome e eognome, e, risp., prenome e norne dei due eponimi
a 1. 6, indurrebbe a ritenere ehe il senatoeonsulto eui si riferiseono le 11. 6-9 del nostro frammento sia il primo senatoeonsulto
deH'anno 17 a.c. relativo ai ludi seeolari quinti. Cio dedurrei
dalla seguente eireostanza: nei easi in eui, nel eommentario dei
82) Come alternativa all'integrazione qui proposta, si potrebbe, p. es.,
pensare ad una integrazione del tipo quoniam ant[e diem - - [giorno e mese;
l'indicazione dell'anno consolare potrebbe qui mancare perche gia implicita
nell'indicazione - all'inizio di 1. I - dei due consoli i quali u.f.] cum a senatu
decreti essent ludi] saeculares etc. Ma, questa integrazione sembra da scartare
dato che normalmente, in questa epigrafe, ante diem viene abbreviato a.d.
Naturalmente, anche se si ammettesse ante diem non abbreviato, e si accettasse questa alternativa, la conclusione di base, sulla esclusione di una datazione ad eta claudiana 0 domizianea, resterebbe ugualmente valida. - Per
la ,disposizione' della linea da noi proposta, diversa da quella proposta dal
Mommsen e comunemente accolta, infra, n. 92.
83) Cos!, infatti, secondo il calcolo quadriennale (quinto quoque anno)
ehe parta dal 28, l'anno in cui fu celebrato per la prima volta tale tipo di
ludi per Ottaviano: efr. supra, n. 59. Come gia abbiamo accennato, la celebrazione dei ludi pro salute Caesaris, cui si fa riferimento nel nostro frammento A, e certamente da porre in una data anteriore al 17 a. C. (anzi, se si
accettano le considerazioni ehe svolgeremo subito infra, al 18), e posteriore
al 23, I'anno della grave malattia di Augusto, a causa della quale - secondo
una ipotesi non improbabile (cfr. supra, n. 8) - Augusto fu costretto a rinunciare alla celebrazione, in quell' anno, dei ludi secolari. La celebrazione
dei ludi pro salute Caesaris, dopo il23, pu<'> aver avuto, quindi un particolare
rilievo; e la celebrazione di essi, affidata ai XVuiri s.f., fu poi messa in relazione - quanto a questioni relative al/ucar - ai ludi secolari da celebrarsi
nel 17 a. C.
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CIL VI 877 b = 32323, 11. 51-66, parte destra.
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ludi secolari quinti, si vogliono indicare date deUo stesso anno
17 a.c., l'indicazione dell'anno non viene fatta con la nomendatura C. Silano C. Furnio cos., ma con isdem cos. (1. 29 e1. 33 di
eIL VI 32 323; a 1. 29 l'indicazione isdem cos. e seguita dall'indicazione isdem mag. XVuir. s. f). Pertanto, la deliberazione relativa a de lucari ludorum sa[ecularium, riportata nella prima parte del
frammento (U. 1-~) - dovendo necessariamente precedere la
parte conservata aUe 11. 6-9 - sembrerebbe non appartenere aHo
stesso anno eui appartiene la deliberazione riportata neUa seconda parte di quel frammento A (U. 6-9)84). Avremo cosi, in
eIL VI 32324, due senatoconsulti. Il prima, de lucari ludorum
sa[ecularium, stabilisce una connessione tra i ludi secolari da
celebrare nel 17 a. C. e i ludi pro salute Caesaris di non molto precedenti: in tal senso si potta pensare, per le U. 1 -2, ad una integrazione del tipo: [Quod P. Lentulus Cn. LentulusJ85) cos. u.f de lucari ludorum sa[ecularium qui religionis causa senatus decreuit uti se/quenti anno] fierent. Quanto poi aHa 1. 6, si potri, corrispondentemente, pensare a integrazione del tipo sequenti] fJ,nno, aU'inizio 86).
(~) Il senatoconsulto del 18 a. C. riguarda 87) il/ucar (U. 1-5);
laddove il senatoconsulto del 17 febbraio 17 a.c. riguarda la
locatio dei ludi secolari quinti (11. 6-9)' Quindi, nel commentario

dei ludi secolari quinti, per cio ehe attiene le deliberazioni di
carattere economico relative a quei ludi, la deliberazione sul lucar era distinta daUa deliberazione sulla locatio.
84) Com'i: noto, i ludi seeolari settimi (severiani) furono deliberati
1'anno immediatamente preeedente a quelle in eui essi furono eelebrati: utiludi
(sie) saecu/~rfJs qui s9[lijti sunt inter centum et de~fJ'YfL ~1J.[nos] fieri,faciant sequenti
anno iis diebu[s quiblls eos edere conuenit et q. seq.: CIL VI 32326, I. 28 =
O. Basiner, Ludi saec., eit., p. XLVIII, 1. 28 = G.B. Pighi, De ludis saec.,
cit., p. 143,1. 28. TI terminus ante quem, per alcuni atti riferiti nel eommentario dei ludi seeolari settimi eome appartenenti al1'anno preeedente alla
eelebrazione stessa di quei ludi, potrebbe essere, seeondo Th. Mommsen (EE
VIII, cit., p. 295 = es VIII, cit., p. 624), per 10 meno il 14 Agosto 2°3:
,ante diem Aug. 14 (id requirunt quae supersunt ex die senatuseonsulti faeti
I 5,prid. / / / / / / / / / ias vel tas)'.
85) Infatti, 1'apografo di Giovanni Matalio Metello - ehe (eome appare
dal eonfronto dell'apografo da lui eseguito del frammento B eon 1'originale
vaticano) sembra riprodurre (in Cod. Vat. lat. 6°38, f. 78) fedelmente 1'originale - perrnette, a sinistra della I. 1 del nostro frammento A, una integrazione
ehe eomprenda i nomi dei due eonsoli. Cfr., inoltre, infra, n. 92.
86) Cfr., aneora, subito infra, in questo stesso §, per le nostre proposte
di integrazioni relative a CIL VI 32324.
87) Per 1'ipotesi ehe ,la preparation des jeux d'Auguste eommenc;:a en
1'annee 18', ]. Gage, ApolIon romain, eit., p. 623.
6
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(6) La grande colonna di marmo dei ludi secolari quinti (cosi come l'altra uguale in bronzo) fu indicata dallo stesso console
Silano, in un senatoconsulto del 23 maggio 17 a.c., come epigrafe inscritta ad conseruandam memoriam tantq,~ r[eligionis: cioe
destinata a conservare il ricordo di cosi grande religio espressa con
la celebrazione secolare 88).
(7) Con la nostra interpretazione e datazione di CIL VI 32 324
va esclusa l'ipotesi di una eventuale origine claudiana dell'applicazione del termine lucar a tale pecunia 89 ). L'uso del termine lucar
(termine religioso arcaico 90) puo rientrare in una atmosfera culturale-religiosa caratteristica di quelle che fu chiamato l',umanesimo augusteo'91). In ogni caso, esso e termine augusteo di
origine arcaica.
Le lezioni, relativamente a CIL VI 32324, proponibili
exempli gratia sono molte, ovviamente. Ne indicheremo una,
insistendo sul fatto che integrazioni, secondo noi sicure quanto
al senso, si intendono, almeno in alcune movenze, come date
exempli gratia 92 ):
1 [Quod P. Lentulus Cn. Lentulus] cos. u. f de lucari ludorum sa[ecularium qui religionis causa senatus decreuit uti se]88) Cfr. supra, § 5.
89) G. B. Pighi, De /udis saec., eit., p. 133: ,Nescio an Claudius ipse religiosi nominis huie peeuniae adhibendi auctor fuerit'.
90) Festus (Paulus), p. 106, 8 L.: Lucaris pecunia, quae in /uco erat data;
p. 106, 12 L.: Lucar appellatur aes, quod ex /ucis captatur.
91) S. Mazzarino, L'impero romano, cit., p. 52.
92) Nel tentativo di ricostruzione del testo relativo al frammento A
perduto, noi proponiamo una disposizione delle linee, eome pu<'> vedersi,
diversa da quella comunemente aeeolta (cfr. supra, p. 63). Per il nostro tentativo di rieostruzione abbiamo tenuto eonto da una parte dell'apografo di
Giovanni Matalio Metello (in Cod. Vat. lat. 6038, f. 78), ehe - eome si e
gia aeeennato (efr. supra, n. 85) - sembra riprodurre fedelmente il marmo
ehe egli aveva dinanzi; dall'altra, dei frammenti del grande marmo dei ludi
seeolari augustei a noi pervenuti, ehe ci mostrano le earatteristiche della
epigrafe, eui appartiene - se si aeeolgono le nostre eonsiderazioni - anehe il
frammento A perduto. Infatti l'apografo del Metello ci ha indotto a integrare, aLl, la nomenclatura di ambedueieonsoli del 18, non gia diuno
solo eome in CIL VI 32323 11. 52 e 59 (Quod C. Si/anus cos. u.f). Come le
linee 52 e 59 di CIL VI 32323, anehe la 1. I del nostro frammento A doveva
essere earatterizzata dalla sporgenza, nel margine a sinistra, di 2-3 lettere:
sporgenza ehe eontraddistingue, in CIL VI 32323, tutte le linee eon le
quali ha inizio un nuovo periodo. Avremo pertanto, seeondo l'apografo del
Metello, una integrazione, nella parte sinistra del nostro frammento A, di
± 10 lettere alle 11. 2-3 ; di ± 6 lettere alle 11. 4-5 e a 1. 7; di ± 8 lettere alla
1. 6. La maggior parte delle Jettere va quindi integrata nella parte destra dei
nostro frammento A, non nella sinistra.
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[quenti anno]fterent q.d.e.r.fp.d.e.r.i.e. utiJ quoniam ant[e annos
X? VI? In menses? - - quam hi decreti]
[essent ludi] saeeulares XVuir(is) saer. faeiund. in summa eonstitu[enda senatus ex aerario - - adtribuit pro iis]
[Iudis] quos pro salute Caesaris feeerunt luearis nomine eons[titutaJ
eos. a(lter) a(mbo)ue praetoribus qui aerario]
[praesu]tz,t inperent uti eam peeuniam dandam adtribuendam [XVuireis) s.f pro ludis saecularibus eurent.]
[Sequenti] q,nno C. Silano C. Furnio cos. a. d. XIII k. Mart. senat[us deereuit uti ludi saeeulares]
[item? 93) sae]rifteium saeculare loearentur in ea uerba qu[ae infra
seripta sunt:]
[a.d. XIII k. Mart. in euria l]ulia. Seribundo adfuer. M. Iunius
M.f Si[lanus]
[- - -]rinusJ C. Asinius Cn. f [PoIHo - -]
Concludendo: la eonnessione tra luear ludieo e religio - eon-

nessione eomparabile eon la eoscienza presente aneora nel basso
impero dell'origine religiosa dei ludi 94) - aequista nell'ambito
augusteo (e, in particolare, nell'ambito dei ludi seeolari) un alto
rilievo. Se in eta tiberiana 0 claudiana spese ludiche sono attentamente indicate nei Fasti Antiates ministrorum domus augustae 95 ), a
maggior ragione, nel grande marmo augusteo, dovevano porsi
in rilievo - gia verso gli inizii, e prima de11a lettera di Augusto
(CIL VI 32323, 11. 1-23) - il senatoeonsulto de lueari ludorum
sa[eeularium e que110 sulla loeatio dei ludi e, eome sembra probabile 96), de110 stesso saeriftcium saeeulare.
APPENDICE
Lettere dei Mommsen al Barnabei relative al eommentario dei
ludi secolari augustei.

Le lettere inedite del Mommsen, ehe qui si pubblieano (tutte
indirizzate al Barnabei), sono relative a11a pubblieazione del
93) Taluno potrebbe ritenere diffieile l'espressione locare sacrificium;
pereio ho fatto seguire, a item, un?: ma cfr.l'espressione locare templum.
94) C. Th. XVI 10, 3 (a. 342): Nam cum ex nonnullis (seil. templis) ud
ludorum uel circensium ud agonum origo fuerit exorta, non conuenit ea conuelli, ex
quibus populo Romano praebeatur priscarum sollemnitas uoluptatum. Su questa
disposizione di Costante, e per il ,senso dei ludi' nella eitta di Roma, S. Mazzarino, Antico, tardo antico ed era costantiniana I (Bari 1974), p. 438 s.
95) Cfr. A. Degrassi, 11, XIII 2 (Roma 1963), p. 478; 507; 529.
96) Cfr. supra, n. 93.
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eommentario dei ludi seeolari augustei a lui affidata; e altresi a
questioni riguardanti la pubblieazione dei frammenti deI eommentario dei ludi seeolari severiani ehe allora man mano si rinvenivano 97). Esse vanno dal6 dieembre 1890 al 13 agosto 1891,
e preeedono, ovviamente, la pubblieazione di quel eommentario nel I volume dei ,Monumenti antiehi' a eura dell'Aeeademia
dei Lineei.
I) Lettera, da Charlottenburg: reea la data 6.12.9°; e andata
perduta la busta reeante l'indirizzo. Questa lettera e, per la
maggior parte, dedicata all'epigrafe di L. Lueretius Zethus
(CIL VI 30975 = ILS 3090)' rinvenuta due giorni dopo ehe
erano stati scoperti i frammenti del eommentario dei ludi seeolari augustei (eioe, il 22 settembre 1890) 98). Poiehe pubblieo altrove le lettere, 0 parti di lettere, relative all'epigrafe di L. Lueretius Zethus, di questa lettera traserivo qui soltanto la parte riguardante il eommentario dei ludi seeolari augustei:
Caro Professore.
Quanto le sia obbligato per la comunicazione della grande scoperta, glielo
diro altra volta; per ora la prego di contentarsi di molti rimercimenti e di
scusarmi anche presso il ministro 99), se non rispondo subito. L'incarico
non e meno difficile che onorevole e non so, se le mie vecchie spalle vi reggeranno.
Le aggiungo alcune questioni riguardo il nuovo testo lOO); la sua copia e
eccellente, ma pare che quella del frammento Vaticano l01) non sia esattissima.
Ch:i 90
Suo obbl. mo
12
Mommsen

Traserivo, qui di seguito, le ,questioni' (riguardanti, appunto,
la lettura del testo del eommentario dei ludi seeolari augustei)
97) F. Barnabei, NS 1891, cit., p. 89 S.; ,Mon. antichi' I, cit., C.
601 ss.; cfr. supra, p. 53 con p. 60.
98) Sulle circostanze del ritrovamento dell'epigrafe di L. Lucretius
Zethus, F. Barnabei, NS 1890, p. 285. Per il malinteso provocato, in alcune
lettere del Mommsen, dalla contemporaneita del rinvenimento di questa iscrizione e di quella dei frammenti deI commentario dei ludi secolari augustei, cfr. Hlk 1975/6, ivi la pubblicazione delle lettere inedite deI Mommsen
relative a questo argomento.
99) Il ministro cui il Mommsen fa qui riferimento e Paolo Boselli, ministro dell'istruzione nel governo Crispi (dal 17 febbraio 1888 al9 gennaio
18 91).
100) Appunto quelle relativo ai frammenti del commentario dei ludi
secolari augustei.
IOI) Il frammento Vaticano e quello da noi indicato come frammento
B, subito collegato col teste dei nuovi frammenti dal Vaglieri; cfr. supra, n.
24·
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ehe il Mommsen poneva al Barnabei in un foglietto allegato alla
lettera qui sopra in parte riportata. Aeeanto alle ,questioni' poste
dal Mommsen traserivo, in eorsivo, gli appunti del Barnabei,
seritti amatita, a destra, nello stesso foglietto:
Dubia
~
I VOla... VOS?
VO.
Z SIRII? TERRESTRI? ma non pare. RE.SIRII
27 z9 fin. SN"? forse SATis
SAT
63 e certa la 0 dopo PRAETORIBVSQVE? 0 puo
pensarsi a C ossia a Q? Q e tanto di Q102)
90 sia piuttosto Al{JTE che AD ?103)
91 PRODIGIVAS 0 PRODIGNAS? pare quello. P RODIGIVAS104)
in fine dopo EO si puo leggere N? EOli 105)
115 LITHYIS sari! errore fabrile; dovrebbe esser ILITHYIS LITHYIS
133 (13Z) LVDI VT PRIDIE, non VI
sbaglio 105 &)
IZ5 Q'/D106)

Vr

2) ,Postkarte', con bollo pöstale da Charlottenburg, il 16.12.
90, indirizzata al ,Sig. Prof. Barnabei / Direzione generale delle
antichiti e belle arti / Roma':
Prodigivas sta bene; v. Festo p. z5010'). Il mio breve commentario sari! steso
in pochi giorni. Intanto la prego di studiare la medaglia di L. Mescinio Rufo
(BabeIon z, ZZI n. 4 108) coll'ara 109), accanto di cui sta XV vir SF: sono persuaso, che e quella stessa di cui abbiamo i frammenti e che l'antica110) portava l'iscrizione, di cui l'epitome si legge nella medaglia 111).
Non ricordo se le scrissi di esaminare ben le ultime lettere del v. 90 INCAMPO A~e 91 EOli e di dirmi, quali lettere possono ammettersi dopo A
(forse N?) e dopo 0, e se EOI pare avanzo di una parola sola l12).

M.

10Z) Integrato praetoribusque q. [a.]p. imperent [seil. cos. a(lter) a(mbo)ue:
1. 61].

103) Confermato, nella pietra, ad TiQ[erim.
104) Cfr. la ,Postkarte' pubblicata infra col n° z, e n. 107).
105) Confermato, nella pietra, eo(llJmq[ue.
105 a) Seguono altre lettere indecifnibili.
106) La riga e stata annullata dallo stesso Mommsen con una linea.
107) Fest. p. z50, s. v. prodigiuas M., = p. z96, 11. ZI-Z3 L.
108) E. Babelon, Deser. hist. et ehr. des Monnaies de la Rep. rom. II
(Paris 1886) p. ZZI, n° 4 = H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the
British Museum I, cit., p. 17, n° 89. Cfr. supra, n. 67.
109) Per l'errato termine usato qui dal Mommsen per indicare il grande marmo nel quale era inciso il commentario dei ludi secolari quinti, cfr.
la ,Postkarte' del zz dicembre 1890, pubblicata infra, col n° 4.
HO) Cioe la parte antica del grande marmo, si che i frammenti a noi
pervenuti relativi al commentario apparterrebbero, secondo il Mommsen,
alla parte postica del grande marmo.
HI) SU questa ipotesi del Mommsen cfr. supra. n. 67.
HZ) Cfr. supra, nn. 103 e 105.
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3) La lettera ehe qui traserivo non reea la data, ed e andata
perduta la busta reeante l'indirizzo. Essa, pero, mi par doversi
eolloeare dopo la lettera da noi traseritta, in parte, supra n° I:
(a) perehe il Mommsen fa riferimento ad una precedente lettera riguardante l'epigrafe di L. Lucretius Zethus; ed, appunto,
la lettera del 6 dicembre 1890 e, per la maggior parte, dedieata a
quell'epigrafe; (b) per il riferimento, nelle parti iniziali delle due
lettere, all'inearieo ufficiale per la pubblieazione del eommentario dei ludi seeolari augustei, dato al Mommsen dal ministro Boselli. Questa lettera, inoltre, puo ben essere quella a eui il Mommsen fa riferimento nella "Postkarte" deI 22 dieembre 1890 ("Non
ho altro da aggiungere alla mia lettera di ieri"), da noi pubblieata infra, n° 4; e, pertanto, puo datarsi al21 dkembre 1890.
Caro Professore.
Serivo oggi al Boselli ed aeeetto l'inearico; voglio sperare ehe lei m'avra
scusato presso di lui per non avere risposto immediatamente. Infatti mi fa
paura quella riehiesta * eomunque lusinghiera; i supplementi e le spiegazioni
in buona parte sono diffidli assai ed avrei priferito (sie) assai di far la eritica
de' tentativi altrui ehe di sobbarearmi io alla posizione di prima editore e
pereia malmenato da tutti quei ehe verranno dopo. Ma sarebbe dapoeaggine
(sie) di dar retta a queste eonsiderazioni; fara da ehe posso fare, e 10 fa ra
presto. Ma bisogno ehe Ella mi ajuti.
In prima luogo la narrazione della seoperta e la parte deserittiva e topografica, per quanto vedo faeile ne in relazione eoi punti dubbiosi del testo,
non pua stendersi a Berlino. Ho domandato al Boselli, ehe questo resoeonto
si stenda da lei, e sono persuaso ehe questo non fara diffieolta.
In seeondo luogo vedo bene, ehe la pubblieazione non puo ritardarsi finehe
easehi la easa Grandi e ehe si finisea 10 seavo, eomunque per l'editore non e
un piaeere di essere esposto al dmento di vedere eonfrontati i suoi tentativi
eoi vari frammenti ora mancanti. Ma questo mi pare giusto, ehe all'editore
si mandino eopie di tutti gli atti de' ludi seeolari seoperti nuovamente. Certamente anehe i posteriori serviranno a spiegare gli Augustei, come p. e. il
frammento nota da lungo tempo VI, 877 a H3) non fa parte di questi, ma
appartiene a qualche festa simile posteriore, in eui si rieorreva agli atti del
737 0 se ne inseriva eopia di parte di essi. Ben inteso questa eomunicazione non avra altro seopo ehe di mettermi in easo di servirmene; la pubblieazione degli altri frammenti, eeeettuati quei passi ehe saranno indispensabili per spiegare gli Augustei, rimarra a chi appartiene.
Finalmente vorrei, ehe il mio manoseritto, di eui una parte gia e stesa, sia
mandato subito alla stamperia, ma sotto la eondizione, ehe nessuna eopia
esea in altre mani ehe quelle da me indieate. La mitologia greca, in cui versanG gli atti interi, non e la mia spedalita, e voglio particolarmente per
queste parti servirmi de' eonsigli di amid piiJ. valenti di me. COS1 il testo
stampato rimarra alla mia disposizione, e loro non dovranno lagnarsi, se in
parte finisee nel eanestrino.
*) ,ehiesta' nel mser.
113) Il frammento da noi indieato eon A, su eui supra.
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Ella avra avuto la mia lettera sull'ara di Mercurio 114).
Tanti saluti al Senatore 115); sento eon dispiaeere ehe stia male. Tristissima
fine di una bella esistenza.
Suo obbl. mo
Mommsen

4) ,Postkarte', con bollo postale di Charlottenburg, il

22.

12..90, col seguente indirizzo: ,Sig. Barnabei / Direzione gene-

rale delle Antichita e Belle Arti / Roma':
Ella ora avra veduto, ehe aneh'io penso alla columna degli atti e ehe, se
serissi ara 116), era una espressione poeo esatta perdonabile in stile epistolare. Non ho pensato mai ad altro ehe ad un dppo eommemorativo. Ma le
scrissi, perehe mi parve neeessario, ehe Lei eonfrontasse il marmo ehe esiste
eolla medaglia e vedesse, se questa pu6 rappresentarlo.
Quanto ai nuovissimi frammenti degli atti Severiani, ripeto d6 ehe le serissi prima: se ne prenda quanto prima una eopia, quale si pu6 fare di prima vista, non per pubblicargli, ma per vedere, se si rattaeehino in qualehe luogo
agli atti Augustei e perd6 fin d'ora alcuni di questi seagli si abbiano da
studiare e da pubblicare. Del resto pel momente non mi pare opportuno di
pubblicargli tutti quanti: se, eome pare, non offrono passi interi od utili,
eonviene per questi rimasugli aspettare il fine dello seavo.
Non ho altro da aggiungere alla mia lettera d'ieri 117) ehe ringraziamenti per
la gentilezza ehe tanto il Ministro quanto l'onorevole Presidente delI'Aeeademia mi usano.
Quanto alla lap. di Mereurio se non e seeolare, ha ragione senza meno il
Gatti 118).
Accuso pure la ricevuta delle Not. degli seavi 1890 Febbr.-Giugno.
Suo obbl. mo M.

5) La lettera che qui trascrivo non reca la data, ed e andata
perduta la busta recante l'indirizzo. Essa per<'>, poiche vi si annuncia l'invio del ,commentario' ai frammenti relativi ai ludi
secolari augustei, potrebbe porsi ad una data precedente al 3I
dkembre 1890, aHa cui data si presuppone gia inviato dal Mommsen, per la stampa, illavoro: cfr. la ,Postkarte' di cui infra, n° 6:
Caro Professore.
Ho ereduto dovere mio di sdogliere quanto prima ho potuto l'impegno
assunto. Eeeo il mio eommentario. Come le serissi gia, 10 faeda stampare
quanto prima ne vedere a nessuno fuori il Helbig ed il Huelsen, ehe forse
II4) Cioe l'epigrafe di L.Lueretius Zethus; efr. Hlk 1975/6, p. 146 ss.
II 5) 11 senatore eui il Mommsen fa qui riferimento e G. Fiorelli. Per
un giudizio di Mommsen sul Fiorelli, efr. L. Wickert, Th. Mommsen. Eine
Biographie II (Frankfurt am Main 1964), p. 134 eon p. 305, n. 175.
II6) Cfr. la ,Postkarte' del 16 dicembre 1890, riportata supra, n° 2.
117) Forse la lettera da noi riportata supra, n° 3 ?
II8) Ancora un riferimento all'epigrafe di L. Lueretius Zethus; cfr.
la lettera del 6 dicembre 1890 e la ,Postkarte' del 31 dicembre dello stesso
anno da noi pubblicate in Hlk 1975/6, nn° 3 e 5 e § 11.
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1'ajutare (sie) a dicifrare (sie) i miei earatteri. Me ne mandi dieci 0 dodid
bozzi (sie), ehe far<'> vedere ai miei amici, e eos! vi saca luogo pei pentimenti.
S'intende ehe avr<'> earo assai se lei mi esterned sue opinioni sui eambiamenti opportuni 0 sulle giunte da fare. Aspetto pure il resto dei frammenti,
ehe forse e'insegned qualche eosa di piu.
Colle bozze si ha da mandare il manoseritto.
Una lettera gentilissima deI Boselli fa dritto a tutte le mie domande. Se Ella
10 vede, gli did ehe gli sono gratissimo e perci<'>, per risparmiargli 1'ineomodo, non rispondo.
Sulla pubblieazione deI monumento in forma solenne non dico nulla, lasciandone la cura a lei. Solo sarebbe neeessario di aggiungervi il frammento
Vaticano 1l9) in maniera, ehe si possa giudieare de' eontorni e determinare i
vuoti fra essi ed il nuovo marmo.
Ma oltre di questa pubblieazione epigrafieo (sie) desidero ehe si faecia una seeonda in minuseolo eoi supplementi, di eui le mando il testo mio; se il
vostro proto ne dispera, Ella 1'ajuteca avendo l'originale. I supplementi
quasi tutti torneranno neI mio eommentario; se ci sono disugualita, saranno
levate nelle bozze. S'intende ehe gli spazi mancanti debbono spiceare anehe
da questa eopia. Sotto di essa si avranno di mettere le poche note sulla lezione, ehe le mando, ma ehe forse eollazionando l'originale dovranno aumentarsi: in un monumento di tanta importanza sara utile di notare a ehe
eomplemento si prestino le lettere frantumate. La prego d'ineariearsi di
queste interpolazioni della mia varia leetio felieemente assai ristretta.
V. 54 sono quasi eerto ehe sulla lapide vi fu
PROPTERREfJGIONEfvIATQVE
All'avanzo dell'V ereduto dal Vaglieri non credo: Ja restituzione ammesso
questo diventa per me impossibile 120). Se vi e ATQVI, ha sbagliato l'operajo.
Mi annunei ricevimento deI manoseritto, ehe mando sotto fascia raeeomandato.

6) In una ,Postkarte' - eon bollo postale di Chadottenburg,
il 31.12.9°, indirizzata al ,Sig. Barnabei / Direzione generale
delle Antichita e Belle Arti / Roma' - e riferimento alla pubblieazione deI eommentario dei ludi seeolari augustei; essa - eome
gia ho aeeennato - pua essere utile per datare la lcttera riportata supra, n° 5. Traserivo qui soitanto la parte relativa a questo
argomento, tralasdando, di questa ,Postkarte', da ehe e relativo
alla epigrafe di L. Lueretius Zethus ehe pubblieo altrove:
Sta bene per 1'affare della stamperia, ed aspetto le bozze, quando piaeed
al1'Aeeademia di mettere il mio lavoro alle stampe.

7) Pubblico qui un biglietto trovato fra le lettere del Mommsen al Barnabei. Esso, tuttavia, non reea data e intestazione, e
neppure firma. La ealligrafia, pera, e quella deI Mommsen:
II9) Appunto, il frammento da noi indicato eon B; cfr. supra.
120) Su questo punto, efr. infra, AGGIUNTA.
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Prof. Mommsen aecusa rieevimento delle Notizie degli scavi, anno 1890,
Luglio - Dicembre, ringraziando.
Ringrazia pure della eopia degli atti seeolari Severiani, di eui ben eapisee
tutte le diffieolta e si rallegra di non essere obbligato a pubblieargli anehe
essi. Per alcuni passi difficili domanda il permesso di fargli riseontrare
sugli originali sia per il Sig. Barnabei, sia per i Sigg. Vaglieri e Huelsen.
11 suo eommentario sari! inviato aRoma, aumentato e eorretto, in otto 0
dieci giomi.

8) Lettera del 2.9+91, da Charlottenburg:
Caro Bamabei.
La ringrazio della sua lettera. Non si meraviglieri! sentendo ehe ho seritto
all'Aecademia per disdirmi. Ho ereduto di far un piaeere ai miei eolleghi
ed amici eosti; se l'affare toma al contrario, mi ritiro assai volentieri.
Aeeetto eon rieonoseenza i suoi buoni servizi per la revisione degli atti
Severiani. Fra poehi giomi mandera al Huelsen i miei preparativi* per essa
e la prego, eome pure all'oeeorrenza il Gatti ed il Vaglieri, di oeeuparsene
eon ogni premura. 11 monumente e di gran lunga** inferiore all'altre, ma
sempre importante.
Voglio esprimere al Sig. Ministro 121) la mia gratitudine per il permesso ehe
ha voluto eoneedermi.
Mi ereda sempre
Ch. 29 91
suo obbl. mo
4.
Mommsen
Mando questo biglietto per I'Huelsen, perehe gli serva da istruzione.
Sig. Bamabei.

9) Lettera deI 7 maggio 1891, da Charlottenburg:
Caro Professore,
Ella 10 sa ehe io sempre ho fatto cia ehe ho potuto per servirla, e eosi eontinuera a fare anehe pel futuro nei limiti delle mie forze. Ma ora fatto e fatto
e seritto e seritto, ed Ella stessa deve averlo preveduto, serivendomi queste
parole: 'ho fatto osservare ehe cia non sarebbe stato in armonia eon quanta
sotto il Ministro Boselli era stato stabilito, circa cioe illavoro ehe sarebbe
stato seritto da me, e premesso allaillustrazione fatta da V. S. nei Monumenti'. Questo e verissimo, e non solo mi permetteva, ma mi obbligava di ritirarmi. Se si pubbliea nei monumenti la mia spiegazione senza il ragguaglio
sullo seavo, eome e stato deciso, e vieppiu se si pubblica prima nelle Notizie
e poi nelle Memorie, e questa, domando io, la pubblieazione ehe mi fu
affidata per lettera ufficiale? e posso io onorevolmente sottomettermi a questa mutatio IibeJli? Sarebbe tutt'altra eosa se l'Aeeademia mi avesse inearieato
da prima di dare una spiegazione del monumento pubblieato altrove.
So bene ehe il fascieolo delle Notizie datato dal marzo esee piu tardi e ehe,
se eosti vogliono prestarsi, il mio lavoro pua uscire in quindici giorni. Ma
so pure ehe la pubblieazione di questo non dipende da me e ehe pua esser
ritardata a volonta. Ma anehe dato questo, ehe l'articolo delle Memorie si
* 'all Hülsen le mie preparative' nel mser.
** ,lungo' nel mser.
121) 11 ministro eui il Mommsen fa qui riferimento e P. Villari, ministro dell'istruzione nel govemo Rudini (dal febbraio al maggio 1891).
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pubbliea prima, questo per me non e suffidente. Mi e stato scritto, ehe i1
ragguaglio dello seavo e la tavola aeeompagnerebbero la mia spiegazione,
e se possono e vogliono ritirare questa loro parola, io posso e debbo ritirare
la mia, e l'ho ritirata.
Dra I'affare e finito. Ne! medesimo giorno quando serissi al Hue!sen ed a
lei , ho fatto sapere al BriosehP22) ehe rinunzio alla pubblieazione neUe Memorie. Se l'Aeeademia eambia la sua risoluzione, eambierei aneh'io la eonseguenza inevitabile, ma non 10 fara, e meno male! Ella eapisee, ehe sono felice di esser fuori di una faeeenda, a eui mi sono sobbareato eredendo far
piaeere ai miei eoUeghi deU'Aecademia e ehe non mi reea ehe dispiaeeri.
Non credo ehe la sua posizione sara aggravata per la mia disdetta. Questa
responsabilit1l spetta a me, ed a me solo. Lo sbaglio de! Boselli di indirizzarsi a me senza l'intermedio deU'Aecademia resta 10 stesso, sia ehe l'inearico dato a me vien effettuato 0 no; anzi forse pard piu perdonabile, se I'inearieo resta senza effetto materiale.
Comunque sia, non e vero, noi resteremo buoni amid.
Ch. 7 91
tutto suo
"5
Mommsen
Se, eome EUa mi serive, l'adempimento della stipulazione aeeademica non
si Fa, perehe dieono ehe essa non si riferisee agli atti di Severo e ehe questi
non possono ragionevolmente pubblicarsi senza gli Augustei, e vero I'uno e
I'altro, ma pero la seusa un pretesto mal see!to. Niente piu semplice ehe
stampare neUe Memorie i1 ragguaglio nella medesima forma, eome 10 vogliono far entrare nelle Notizie, e di farvi seguire la mia spiegazione. Cosl
anehe l'edizione ne! proprio senso deUa parola rimarrebbe italiana, e sarebbero salvi eapro e cavolo.

10) Aneora una ,Postkarte', eon bollo postale di Charlottenburg, il 3.7.91, indirizzata al ,Sig. Barnabei / Direzione generale delle Antiehid e Belle arti / Roma':
Non ho avuto risposta ai miei quesiti dal dottore Hülsen. Egli mi ha mandato la revisione sua de' frammenti Severiani, ma non mi ha seritto nulla eon
essa.
Non ho assunto la pubblieazione degli atti Severiani ne me ne ineariehero.
Desidero ehe entrino nelle re!azioni di lei e de! Sig. Marehetti e ehe eosl
quando gli cito possano eonsultarsi; ma quanto alle lezioni e quanto all' ordine de' frammenti non prendero verona responsabilit1l. Ella sa benissimo
ehe l'inearico aecademico-ministeriale si ristringe agli atti Augustei ed io
ne posso ne voglio eeeedere la eonsegna.
TI Vaglieri non mi ha seritto mai e non ho saputo nemmeno ehe gli atti Severiani sono stati messi in tipografia.
Provi, se e possibile, ehe si arrivi a buon ordine e regolamento.
Ch. 3 91
Suo obb1. mo
"7
Mommsen
122) Franeeseo Briosehi, presidente deli'Aeeademia dei Lineei dal
1884 al 1897. In un appunto manoseritto de! Barnabei. datato ,1891/14

maggio giovedl', si aeeenna alla questione di eui Mommsen paria in
questa lettera: ,Scene terribili fra me ed il Briosehi a Casa Taverna' (su eui
P. Peeehiai, P. Tav. a M. Giordano, 1963). ,Gli avevano detto ehe io avevo
montato il Mommsen. Che si rifiutava di pubblieare illavoro sui ludi seeolari'.
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I I) L'ultima ,Postkarte' relativa alla pubblicazione dei frammenti dei ludi secolari scoperti tra gli ultimi mesi del 1890 e i primi
mesi deI 1891, a noi pervenuta fra le lettere indirizzate al Barnabei, reca il bollo postale di Charlottenburg, il 13.8,91, ed e indirizzata al ,(Sig. Comme . Barnabei) / Direzione degli scavi / Roma
/ alla Minerva' :
I nostri atti secolari (evidentemente chiamati cosi perehe la pubblicazione richiede fra cento e cento died anni) ritornano oggi a1la tipografia; dovra vederne una revisione ancora, ma questa sad rimandata subito ne fara impicdo. Voglia accusarmene ricevimento epensare a da ehe ancora occorred; io
mi trovo sbrigato.
Suo obbI.mo
13· 9 1
8
Mommsen
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AGGIUNTA a p. 67, n. 63. - II passo di Dio LX 27, 2 va iIlustrato
con LIX 7, 2, dove pel corrotto UTea"'t; di M preferirei la lettura di Reimarus, TeTea"'t; <"al et"oaa"'t;>, a queIla di Boissevain, solitamente accolta,
TeTTaea"O'VT~'t;. La lettura di Reimarus mi sembra da preferire per le
seguenti ragioni: (I) perehe 24 e numero predso, dato daIlo stesso Dione
per la situazione piu comune (rot; :n)'fj1}e,) neIl'eta di Claudio, almeno fin
verso iI 46 (LX 27, 2, cit.); (2) perehe la corruttela TeTea"'t; si spiega bene
con la caduta di "al el"oaa"tt;, trovandosi el"oaa"'t; poco prima (p. 624, I.
13 B.); (3) perehe Caligola dava i missus drcensi con intermezzi (Suet.
Cal. 18, 5), iI ehe rendeva impossibile un numero enorme (40) di missus:
cosi come gli intermezzi, poi, costrinsero C1audio a dare, nel 44 (pei ludi
ehe seguirono iI trionfo britannico), non piu di 10 missus (Dio LX 23, 5);
(4) perehe il passaggio dai 10 missus giornalieri sotto Tiberio ai 24 nel dies
natalis di Caligola, nel 37, eben piu naturale di quel ehe sarebbe, neIl'emendazione TeTTae=O'VT~tt;, iI passaggio da 10 missus a 40 (numero, per quel
tempo, abnorme; sebbene attestato, poi, nel dies nataNs di Roma, circa due
secoli dopo Claudio, e comparabile aIl'enorme numero di missus nel basso
impero).
AGGIUNTA a p. 84, n. 120. - Sul preteso ,avanzo deIl'V' aIl' inizio
di I. 4 del frammento B vaticano, cfr. A. E.-J. S. Gordon, Album 0/ Dated
Latin Inser., Text I, dt., p. 29, adn. ad I. 4 (54). (Un ulteriore esame del
marmo mi ha convinto ehe i Gordons qui sono nel vero, sebbene la fotografia a Fig. 2, I. 4 sembri discordare daIle loro concIusioni: infatti, poiche
purtroppo I'iscrizione e rubricata, i particolari non rubricati, come appunto
la Iieve Iineetta ehe va verso destra in alto, vengono resi meno adeguatamente nella fotografia.)

