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PREMESSA 
 

Dense ombre offuscano ancora le vicende illustri di Aecae romana, l’odierna Troia: 
sporadiche sono le notizie storico – letterarie, scarsa l’indagine archeologica, che pare 
sia destinata a naufragare definitivamente da quando l’inaspettata espansione edilizia 
divora l’area limitrofa all’abitato odierno, non esclusa la zona che sarebbe feconda 
per le ricerche della città romana. Brevi saggi di scavo furono effettuati nel 1968 non 
lungi dall’odierno cimitero, presso le carrozzabili per Foggia e per Lucera. Benchè si 
trattasse solo di una prova, pure il lavoro fu molto proficuo: in ognuna delle piccole 
trincee, alla profondità media di cm. 50 dal piano di campagna, vennero alla luce 
evidenti tracce dell’abitato dauno, muretti di fabbrica che i frammenti ceramici fanno 
datare al IV sec. a.C.. 
Le testimonianze epigrafiche, che l’ala edace del tempo ha risparmiato, sono 
eloquenti tracce che la città fu partecipe del fasto romano, prima come Municipium e 
dopo come colonia dell’Urbe gloriosa. I monumenti sepolcrali, tra i più superbi, di 
cui la finitima Lucera, specie in epoca imperiale, si adornava, fiancheggiavano la 
strada che la collegava ad Aecae: se attivo era il traffico tra le due città, floride, 
conseguentemente debbono ritenersi entrambe. 
 Peraltro, la posizione stessa privilegiata di Aecae, non lontana né estranea in epoca 
romana ai nodi stradali più importanti, è sicura garanzia di rigoglio di vita, di 
incremento etnico. 
Nel tracciare questa storia di Aecae, mi sono valso di notizie di scrittori di indiscusso 
valore e, principalmente, dei reperti archeologici, senz’altro i più degni di fede, 
poiché sono storia vivente. Ho escluso, almeno in parte, le storie degli scrittori locali 
perché, anche se benemerite, sono confuse per apologia alla città; inoltre, queste 
ultime, essendo basate quasi sempre su notizie letterarie, si ripetono in continui errori. 
Tanto per dare un esempio: per l’ubicazione di Aecae è bastato che uno dei suddetti 
scrittori dicesse che Aecae si trovava nelle zone delle Cruste, che tutti ripetessero 
questa affermazione senza mai constatare se ciò corrispondesse a verità o no. 
Inoltre, molti documenti sono stati interpretati in maniera preconcetta. Durante la 
disamina della tesi cercherò di mettere in evidenza questi errori. Infine non ho tenuto 
alcun conto della parte leggendaria. 
Le epigrafi e le notizie letterarie le ho riportate integralmente, come risultano dalle 
copie originali. Nella presentazione delle epigrafi, mi sono attenuto alla descrizione 
di Pierre Petitmengin in “Melanges d’Archeologie et d’Histoire Tom. LXXIX (1967), 
vol. I. Per quelle inedite e per quelle trattate dal Mommsen nel C.I.L., IX, pagg. 85 – 
86, mi sono fatto guidare, per l’interpretazione, dal prof. De Luca, insegnante di 
Storia dell’Arte presso il Liceo di Lucera e di Cerignola ed attuale direttore del 
Museo “Fiorelli” di Lucera. Infatti, lo citerò spesso durante la disamina delle epigrafi. 
Mi ha seguito con i suoi consigli anche il prof. Ciro Santoro, docente di Glottologia 
presso l’Università di Bari. Per i reperti archeologici e le ceramiche in particolare, ho 
tenuto presenti i  suggerimenti del dott. De Iulis, Sovrintendente alle Antichità per la 
Provincia di Foggia. 



Indicazioni precise mi sono state fornite anche da S. E.. Mons. De Santis e, in 
particolare modo, dall’ins. Vincenzo Bambacigno, il quale è stato il maggiore 
raccoglitore di notizie storiche e di reperti archeologici attualmente depositati nella 
sala archeologica del Comune di Troia. 
A tutti costoro i più vivi ringraziamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Capitolo I 
 

UBICAZIONE DI AECAE 
 
Si è molto discusso intorno all’ubicazione della città di Aecae. Il Pontano la pone a 
un chilometro circa dall’attuale città di Troia, verso oriente, proprio in quei luoghi 
popolati oggi dai vigneti detti delle “Cruste”. (1). Pietratrantonio Rosso pone la 
ubicazione a circa un quarto di miglio dalla presente città di Troia. (2). 
M. De Santis, che ha fatto uno studio particolareggiato per l’identificazione del sito di 
Aecae, dice testualmente: “Per l’ubicazione di Aecae abbiamo notizie ed indizi che 
confermano perfettamente la tradizione che la colloca sulle zone ora denominate 
Cruste, S. Marco, Casino e che sono, grosso modo, racchiuse a sud, ovest e nord dai 
tornanti della statale n. 116, che salgono lungo le colline, dalla Fontana di Seripando 
in su e da quelli che discendono lungo le pendici del percorso verso Lucera: ad est è 
limitata dalla contrada denominata “Deserte” (3) (4).  
H. Nissen dice: “Von Luceria 12 millien sudlich lay Aecae bei dem heutingen Troia 
in holer (439m.)”. (5) (6). 
Mommsen scrive: “Aecae ibi fuisse ubi nunc est Troia, ex itinerariis efficitur” (7). 
Quindi, Troia ed Aecae occuperebbero lo stesso sito. Una conferma a questa tesi è 
data dai reperti e dai frammenti vascolari, ora depositati nella sala archeologica del 
Comune di Troia. Sono stati raccolti in diversi punti della città dall’ins. Vincenzo 
Bambacigno e datati dal prof. Santo Tiné, docente di archeologia presso l’Università 
di Genova e dal sunnominato dott. E. De Iulis. E’ risultato che l’attuale Troia è nel 
perimetro dell’antica Aecae. I frammenti vascolari sono stati raccolti: 
1) lungo il muro esterno della Chiesa di S. Francesco, quasi di fronte alla Villa 

Comunale; 
2) lungo la parete esterna sinistra della Chiesa di S. Giovanni al Mercato; 
3) nella palestra scoperta delle Scuole Elementari Statali “A. Salandra”, esattamente 

là dove è stato collocato il serbatoio di nafta che alimenta gli impianti di 
riscaldamento del Comune di Troia; 

4) davanti alla colonnina della benzina Supercortemaggiore di fronte all’O.N.M.I.; 
5) presso il cimitero, proprio alla base del nuovo muro di cinta che divide il suddetto 

cimitero dalla SS Troia-Foggia; 
6) vasi apuli, a larghe fasce di colore marrone sono stati rinvenuti in piazza S. 

Vincenzo, alla fine di via S. Leonardo, attribuiti, sempre dal dott. De Iulis, al IV 
sec. a.C. 

 
 
 
_________________ 
 
1) G. Pontano, “Historiae Neapolitanae seu rerum suo tempore gestarum libri sex”, 

lib. IV. G. Growar, Napoli 1769, pag. 30. 



2) P. Rosso, “Ristretto della Historia della città di Troia e sua diocesi”, a cura di N. 
Beccia, ed. Vecchi, Trani, 1907, pag. 21. 

3) M. De Santis, “La Civitas Troiana e la sua cattedrale”, S.E.D. Foggia, 1967, pag. 
183. 

4) Rivista “Archeologia” (Problemi – Ricerche – Scoperte), Roma 1966, pagg. 299 – 
300. 

5) H. Nissen, “Italische Landescunde” vol. II-2, Berlino 1902, pag. 844. 
6) “ da Lucera 12 miglia a sud stava Aecae presso l’attuale Troia in posizione alta 

(439 m.)…” 
 
7) Mommsen, C.I.L., IX, pag. 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolo II 
 

STRADE PRINCIPALI CHE PASSAVANO PER AECAE 
 

La via più importante è, senza dubbio, l’Appia- Traiana. (1) (2). L’Ashbj (3) ne dà 
una particolareggiata descrizione, sia dei resti di basalto che delle opere che 
rimangono ancora, in particolare modo i ponti semidistrutti o interrati. Riporto il 
prospetto sintetico dei vari itinerari per avere un più vasto panorama dei centri vicini 
ad Aecae e le relative distanze da essa. TABULA PEUNTIGERIANA (4): Aequus 
Tuticus) XVIII Aecae VI. Ad Pirum XII Erdonia XVIII Purfane XII Turres due… 
L’itinerario Ravennato (5) nomina le distanze: Ecas, Erdonia, Canusio. 
ITINERARIO ANTONINIANO (6): (Aequotutico)XVIII Aecae XVIII Erdonias 
XXVI Canusio… 
ITINERARIO HIEROSOLYNITANUM (7): (Mut. Ad Equm agnum) VIII, Mut. 
Aquilonio X Civ. Aecae XVIII Civ. Serdonio XV Undecimum XI Civ. Canusio…(8). 
 
____________________________ 
1) Mommsen, C.I.L., IX, pag. 59 
2) Petrilli, “Della via Appia”, Napoli, 1745. 
3) T. Ashbj - R. Gardner, “The Via Traiana” R.P.S.R., VIII 1916, pag. 104. 
4) La Tabula Peutingeriana è una preziosa copia del sec. XIII, così chiamata dal 

nome del possessore dell’ultima copia. L’originale è forse stato composto nel IV 
secolo ed è posteriore all’Itin. Purd. CFR. “Vet Christ.”, Bari 1966, pag. 175. 

5) “L’Anonimo di Ravenna, verso la fine del VII secolo, ha compilato una 
Cosmographia, traendo in buona parte elementi da una carta itineraria discendente 
dallo stesso originale da cui proviene la Tab. Peut. CFR. “VET. Christ.” 3, Bari 
1966, pag. 174.   

6) Dal nome degli Imperatori della famiglia degli Antonini, che ne curarono 
l’aggiornamento sulle “Tabulae” esposte nel Foro romano. 

7) Negli ultimi anni del regno di Costantino il Grande un pellegrino cristiano si reca 
in Terra Santa da Burdigala (Bordeaux) via terra. Nel viaggio di andata passa per 
la Balcania, mentre in quello di ritorno da Costantinopoli si fa traghettare ad 
Otranto e, toccando molte città italiane, rientra a Burdigala. Del suo viaggio il 
pellegrino di Bordeaux ci ha lasciato un prezioso documento, conosciuto come 
Itinerario Burdigalense o Itinerarium Hierosolymitanum. Cfr. R. Gelsomino, 
L’Itinerarium Burdigalense e la Puglia, in “vet. Christ.”, 3, Bari, 1966. 

8) Per il prospetto sintetico degli itinerari cfr. G. Alvisi, Problemi di viabilità nella 
Apulia settentrionale, in “Archeologia classica “ XIV, 1962, pag. 152. 

 
 
 
 
 



 
Seguiremo la strada partendo da Aequo – Tutico. Secondo l’Ashbj (9) sorpassato 
Aequo-Tutico (10) la via giunge al suo punto più alto in contrada S.Vito; di qui 
scende verso la Mutatio Aquilonis, identificabile con la località Taverna, poco ad est 
del fiume Celone (11) (12). 
La via punta dritta su Troia, (13) passata la quale segue un tracciato che coincide con 
l’attuale S.S. Troia-Foggia, fino alla contrada Martelli. L’Ashbj continua: “Di qui si 
confonde con il tratturo che collega la masseria S. Paolo, Pozzorsogno, mass. Pozzo 
d’Albero, Posta S. Nicola, mass. Ponte Albanito. (14). Il tracciato della Traiana 
sembra ricalcasse un sentiero ancora oggi usato. Mattoni romani sono stati ritrovati a 
Posta S. Nicola ed è venuto anche alla luce un selciato a ciottoli, largo otto metri, 
sempre nei dintorni di questa località. Questo sentiero scende, poi, nella piana del 
Cervaro verso un ponte, i cui ruderi sono visibili ad est del corso odierno del fiume, 
sopra la masseria Ponterotto (15).  A questa descrizione dell’Ashbj si contrappone 
l’Alvisi dicendo che “Se così fosse, la strada farebbe una larga curva ingiustificata; 
evidentemente deve trattarsi di una via diversa e preesistente” (16). Il tracciato della 
fotografia aerea dell’Appia, invero, rivela un netto percorso rettilineo. Il riferimento a 
questo tracciato ci permette di localizzare gli itinerari ad un chilometro circa ad ovest 
della masseria della Guercia. Quello che manca, allo stato attuale degli studi, è la 
utilizzazione organica di tutti i reperti emersi recentemente. 
La via Traiana non è scomparsa senza aver lasciato presso Troia tracce suggestive, 
che meriterebbero di essere meglio conosciute e un po’ anche custodite per evitare 
che anch’esse vadano definitivamente disperse. Il suo tracciato è perfettamente 
visibile per tutto il percorso che ha inizio alle falde della collina detta di S. Giacomo, 
a poche centinaia di metri dal margine sud-occidentale dell’abitato di Troia e si 
prolunga per oltre una decina di chilometri per le pendici del sub-appennino dauno 
verso il Buccalo, il pianoro di S.Vito e si immette sulla strada che da Celle S.Vito va 
verso Greci. Il tratto iniziale del percorso, utilizzato ancora oggi per le comunicazioni 
rurali, non serba dell’antico che la larghezza del tracciato, pur rosicchiato ai margini 
dall’invadenza del terreno coltivato. La pavimentazione originale è del tutto 
scomparsa. Ma chi segue con pazienza e attenzione l’antico tracciato, giunge a poco a 
poco a ritrovare accantonati sui margini del percorso, i massicci poligoni romani, 
divelti più o meno recentemente. Ancora più su, le lastre romane sono ancora al loro 
posto, dissestato dai secoli, seminascoste dalla vegetazione delle siepi circostanti. 
L’ampiezza del nastro stradale (7-8 metri e più), la sapiente utilizzazione del terreno 
ondulato per collocarvi comode curve che con lenta salita guadagnano il dislivello 
che conduce dalle colline daune alle montagne del Sannio, rivelano il volto di quella 
ingegneria stradale romana che s’impone oggi ancora all’ammirazione degli uomini 
(17). 
L’altra strada, molto importante per la città di Aecae, era la Aecae Sipontum.  
Essa vanta origini molto più antiche dell’Appia- Traiana. La strada fu rifatta su un 
tracciato antichissimo, nel I-III sec. d.C. (18) e, come si può rilevare dalla Tabula 
Peutingeriana, toccava i seguenti centri abitati: 



Aecas; Praetorium Laucrianum; Nucerie Apulie (Lucera); VIII; Arpos (Foggia); XXI; 
Sipontum. 
 L’Alvisi dice che Praetorium Laucrianum non sembra identificabile e che il tentativo 
di vedere nel nome una correzione del nome di Luceria è reso vano dal fatto che 
subito dopo compare Nucerie Apulie, nella quale è da riconoscere il nome dell’attuale 
Lucera. (19) (20). 
La Aecae-Sipontum è attestata anche dal C.I.L. (21) e illustrata dal cartografo 
francese Dejardins (22) (23). 
Una sola iscrizione trovata tra le rovine di Siponto, conservata nella cripta della 
Chiesa principale della Siponto moderna, ci riporta al tempo di Elio Antonino ed ha 
la data del 138 d.C. Si tratta di una iscrizione dedicatoria alla base di un monumento, 
sulla quale si elevava la statua dell’imperatore Tito Antonino, nell’anno della sua 
nomina a pontefice massimo.(24). 
Della via Traiana si conservano tuttora, nel deposito Archeologico del Comune di 
Troia, due pietre miliari e un cippo. 
_________________________ 
9)  T. Ashbj, op. cit. pag. 105. 
10) Attualmente Cave di S. Eleuterio. 
11) Ashbj sbaglia! “Mutatio Aquilonis” si deve identificare con Celle S. Vito, 

poiché è questa località che corrisponde ai X m.p. da Aecae, come risulta dai 
diversi itinerari. 

 
12 ) Per l’identificazione della “Mutatio” vedi: Ashbj, op. cit., pag 135. Mommsen, 

c.I.L., pag 87 
13) Mommsen, C.I.L., IX, pag. 87 
14) Ashbj, F 153-II e 164- III 
15) T. Ashbj, op. cit., pag 104 e segg. 
16 ) G. Alvisi, op. cit. pag. 142 
17 ) M. De Santis, op. cit., pagg. 183-184. 
18 ) A. Chieffo, “Preistoria e Storia della daunia”, L. Cappetta, Foggia, 1953, pag. 

256 e segg. 
19 ) G. Alvisi, op. cit. pag. 157 
20 ) Dal computo delle miglia si può stabilire con certezza che Praetorium si trovava 

dove, attualmente, esiste la mass. Di Montaratro, oppure l’altra denominata Porta 
di Ferro. 

21 ) Mommsen, C.I.L., IX, pag. 26 
22 ) E. Dejardins, “la Table de peuntinger”, Paris, 1869-1874, pag. 212 e 216. 
23 ) In rav. An. 4,35 troviamo parte di questa strada: item civitas Arpos, Luceria 

Apuliae, Ecas. Cfr. “Vet. Christ.”3, (1966), pag. 176. 
24 ) A. Chieffo, op. cit., pag. 257. 
   
 
 
 



 
 
 
 
 



Integrazione: IMP (erator) CAESAR DIVI NERVAE F(ilius) 
NERVAE TRAIANUS AUG(ustus) GERM( anicus) DACIC(us) PONT(ifex) 
LAX(imus) Tribunicia potestas XIII imperator VI consul V pater patriae viam a 
Benevento Brundisium pecunia sua fecit. (1) 
 
Traduzione: L’imperatore Cesare Nerva Traiano/ figlio del divo Nerva/Augusto, 
Germanico, Decico/Pontefice Massimo, nell’ottavo anno di Tribunicia Potestà/nel 
sesto di impero, nel quinto di consolato/Padre della Patria/la via da Benevento a 
Brindisi/con i suoi soldi fece. 
 
Il vero nome di Traiano era N. Ulpius Traianus, che regnò dal 96 all’agosto 117 d.C. 
L’iscrizione, mancando l’anno di Tribunicia Potestas, deve datarsi attraverso l’esame 
degli appellativi o “cognomina ex virtute”. Questi erano soprannomi onorifici che si 
aggiungevano ai tria nomina ed altri attributi in ricordo di campagne belliche 
vittoriose, combattute sia dall’imperatore che dai suoi legati. 
Cognomina ex virtute erano anche Felix, Pius e il singolare Optimus, che questo 
principe meritò. In questa epigrafe è chiamato Germanicus e Dacicus, epiteti che gli 
furono decretati rispettivamente dopo l’anno 97 e alla fine del 102. Non essendo 
menzionati, poi, né l’aggettivo optimus, conferitogli nell’anno 114, né il cognome 
Parthicus del 116, si deduce che l’epigrafe fu scolpita dopo il 102 e prima del 114 (2). 
Mommsen esprime chiaramente che tutte le pietre miliari che presentano i seguenti 
elementi sono da datarsi tra il 103/112 d.C. Gli elementi sono i seguenti: imp. Caesar, 
divi Nervae f., Nerva Traianus, Augustus, Germanicus, Dadicus. (3). 
__________________________ 
1) Mommsen non la riporta nel C.I.L. La pietra ha una forma cilindrica. Misure: 

diametro cm 60; altezza m 1,16. Altezza delle lettere: 1° rigo cm 8; 2° cm 6,5; 3° 
cm 6; 4° cm 5; 5° cm 5. 

 
Osservazioni: lettere non molto profonde. Una scrostatura superficiale a causa del 
calcare tenero ha fatto scomparire completamente gli ultimi righi, mentre sono 
tagliate a metà nel quarto rigo le lettere A, X, T e quasi totalmente una presumibile R. 
Sulla parte superiore sono incise due lettere in maniera grossolana: CL, a cui non 
credo si debba attribuire molta importanza.  
L’integrazione è stata fatta mettendo in rapporto il milio di Aecae con quello di 
Cerignola e di Canne. 
 
2) Ida Calabi, op. cit. pag. 48 
3) Mommsen, C.I.L., IX, pag. 750    
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Integrazione: (cae)SAR (ner)VAE F(ilius) (tr)AIANUS….. 
DACICUS….TR(ibunicia) POT(estas) 
(ben)EVENTO…PECUN(ia); (fe)CIT (1) 
 
Traduzione: Cesare Traiano/figlio di Nerva/Dacico…. 
Tribunicia Potestas….la via da Benevento con i suoi soldi fece. 
Dei suoi migli il più importante, che corrispondeva al XVIII dell’Appia-Traiana, è 
senz’altro il primo. Ambedue, però, sono di Aecae. Il secondo, portando sulla parte 
superiore due II, indicava la distanza ancora da percorrere per raggiungere il centro 
abitato di Aecae: II ad Aecas. 
Potrebbe quest’ultimo essere anche un cippo di confine o di misura interna della 
stessa città. (2) (3). 
____________________ 
1) Nulla si sa della provenienza e del ritrovamento di questa pietra miliare. 

Mommsen non la riporta nel C.I.L. 
Misure: altezza m. 1,44; diametro cm 40. Altezza delle lettere: 1° rigo cm 7; 2° cm 6; 
3° cm 6; 4° cm 5,5; 5° cm 4,6; 6° cm 4; 7° cm 4; 8° cm 4; 9° cm 4.    
Osservazioni: il miglio è in cattive condizioni per la perdita di molte lettere; infatti è 
rimasto soltanto la parte finale dei righi e in alcuni punti nemmeno quello. Dei listelli 
che inscrivevano lo specchio epigrafico si è salvato solo quello destro. Le lettere non 
sono chiare e per poterle leggere si è dovuto prima bagnarle con acqua e poi passarci 
sopra un leggero strato di sabbia sottilissima. Dopo alcuni giorni si è potuto leggere 
con una certa facilità lettere che prima non avevano una forma ben definita. Così 
sono diventati chiari due trattini fuori dello specchio epigrafico che stanno a 
rappresentare presumibilmente il numero del miglio. L’integrazione non è stata 
completata per mancanza di indizi precisi, anche se è facilmente intuibile che al 
primo rigo manca: imperator; al secondo gli appellativi “Augustus e Germanicus”, 
perché il titolo di Dadicus è quello preso più tardi da Traiano; al quarto manca 
“viam” e al quinto “sua”. Per gli altri righi l’integrazione è abbastanza difficile 
perché manca la Tribunicia potestas. 
2) G.Alvisi, op. cit., pagg. 148-161. 
3) G. Lugli, Il sistema stradale della Magna Grecia, in “Atti del 2° convegno di Studi 

sulla Magna Grecia”, 1962 (1963), pag. 23. e ss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Manca la FOTO) 

 
Integrazione: PROCO (n) S (sul)….M (arcus) AURELIUS ANTONIN (us) 
AUG(ustus) PIUS FELIX B(ritannicus) POTEST(as) XIII P(ater) P(atriae) 
PROCO(n)S(ul) LABENTEN V(iam). (1). 
______________________ 
1) Questo cippo fu trovato nel 1966, durante la demolizione del Convento dei 

Cappuccini, dall’ins. Vincenzo Bambacigno. Ora è depositato nella Scuola Media 
Statale “Virgilio” di Troja. Si presenta mutilo, forse rotto dalle ruspe. 

Misure: larghezza massima (parte superiore) cm 49. 
Lunghezza massima cm 42, lunghezza minima cm 25. 
Altezza delle lettere: 1° rigo = cm 4,5; 2° = cm 4,5; 3° = cm 4,5; 4° = cm 4,5; 5° = 
cm 4,5; 6° = cm 4,5…. 
 
Come già detto in precedenza, il cippo si presenta monco per fratture che 
fortunatamente hanno risparmiato la parte più importante dello stesso. Le lettere 
presentano una solcatura abbastanza profonda e possono essere lette facilmente. 
Anche se diverse lettere sono state asportate dalla rottura, possono essere integrate . 
 
Traduzione: Proconsole e…./M. Aurelio Antonino, Augusto, Pio; Felice, Britannico 
del 13° anno di tribunicia potestas/ Pater della Patria. Proconsole/ la via dissestata… 
 
Trattasi probabilmente di un frammento di fasti consolari: lo attesta la parola procos 
della prima riga e l’onomastica e gli attributi imperiali delle altre righe. Il nome M. 
Aurelius Antoninus appartiene ad un principe adottivo non ancora regnante, per cui 
esso è scritto dopo quello del personaggio “proconsole”, che occupava le righe 
perdute nella parte superiore dell’epigrafe. Per le gravi lacune, che l’iscrizione 
presenta, è piuttosto difficile precisare, con esattezza, di quale imperatore adottivo si 
tratti: M. Aurelius si chiamarono sia Marco Aurelio, il cui vero nome era M. Annius 
Verus, sia Caracalla, cioè Septimus Bassanius; il primo, com’è noto, adottato da 
Antonino Pio, il secondo designato, unitamente al fratello Geta, dal padre Settimio 
Severo. Nell’epigrafe in esame gli appellativi Pius e l’eventuale Britannicus sono 
alquanto insoliti sia per Marco Aurelio che per Caracalla (2). Quest’ultimo, però, 
ricevette il titolo di pater patriae nel 211 e la sua 13° tribunicia potestas si data dal 10 
dicembre allo stesso giorno dell’anno successivo: perfetta corrispondenza di date, 
quindi, al contrario dell’eventuale abbinamento del “titolo” Pater Patriae” con le XIII 
trib. pot., riferiti a M. Aurelio, il quale ebbe l’appellativo il 167 e fu insignito di trib. 
Pot. per la XIII volta il 10 dicembre 158. Caracalla, inoltre, ricevette ufficialmente 
l’epiteto di Felix nell’anno 213, ma non è escluso che, specie nelle province e nelle 
colonie, si profondessero appellativi per accattivarsi la compiacenza del principe, 
prima del decreto del senato. (3). 
_____________________________ 
2) Ida Colobi, op. cit., pag. 47 e 49 
3) Prof. De Luca  



Capitolo III 
 

PERIODO PREROMANO 
 

Le notizie di Aecae, prima che diventasse municipium di Roma, abbracciano un arco 
di tempo che va dal VI al IV secolo avanti Cristo. Dette notizie sono state quasi tutte 
ricavate da fonti archeologiche che stanno a dimostrare, oltre all’ubicazione della 
città, la sua floridezza. Infatti i settanta vasi, che per un banale inconveniente sono 
stati trasferiti al museo archeologico di Foggia e che ho avuto modo di vedere 
personalmente, sono stati considerati da esperti (1) di valore veramente eccezionale. 
Si è parlato addirittura di rarità per alcune ceramiche a decorazione geometrica del 
tipo dauno, come di kjathoi a vasca tondeggiante ed ansa a nastro, brocche, coppette 
su alto piede, alpai attribuibili al V-IV secolo a.C. Non potendo riprodurre 
fotograficamente tali oggetti per motivi legali, citerò integralmente la lista del 
materiale archeologico rinvenuto a Troia in occasione di scavi per costruzioni, 
sequestrato dalla Polizia Tributaria e conservata nei depositi dell’Ufficio staccato 
della Soprintendenza alle Antichità della Puglia, presso il Museo Civico di Foggia.  
 
Ceramica 
 
Si sono rinvenuti quattro crateri “a campana”, a figure rosse di fabbrica italiota; essi 
presentano su una faccia una testa di donna diademata, sull’altra scene mitiche. Ci 
restano inoltre delle grosse volute a forma di medusa, appartenenti almeno a due 
grandi crateri “a volute”, pure di fabbrica italiota, probabilmente di Canosa o di 
Ruvo, dei quali non si è recuperato niente altro. Sempre di ceramica italiota figurata 
si sono recuperati un’olpe trilobata ed alcuni piatti recanti teste femminili o geni alati 
seduti. Oltre alla suddetta, la ceramica più numerosa è quella del tipo di “Gnathia”, 
cui appartengono molte epichyseis a corpo fusiforme o cilindrico, con ricca 
decorazione policroma, nonché un piatto ed uno skyphos. Numerosa è anche la 
ceramica a vernice nera comprendente kylikes, coppette e qualche oinochoe a corpo 
baccellato o liscio. Notevoli sono anche alcuni gutti con decorazioni a rilievo, 
cosiddetti “caleni”. 
 
_________________________ 
1) Cito il parere del dott. De Iulis e non avventate notizie di giornalisti locali.  
 
 
  



Capitolo IV 
 

PERIODO REPUBBLICANO 
 
 
 

Quando Aecae sia passata sotto il dominio di Roma precisamente non si sa. Ciò 
avvenne probabilmente dopo la sconfitta di Pirro a Benevento nel 275 a.C., quando 
cioè tutta l’Italia meridionale venne, in qualche modo, inquadrata nel sistema dello 
stato romano. Aecae divenne prima municipium dell’Urbe (1). Il titolo di municipium 
non va però inteso come forma di cittadinanza onoraria, come era stato per i primi 
alleati di Roma, ma piuttosto come “urbe sine suffragio”. Aecae, cioè, cessa di essere 
comunità autonoma e i suoi abitanti diventano cittadini romani di una categoria 
inferiore (2). Per Aecae l’associazione a forma di municipium non avvenne prima del 
275, perché essendo una città sotto la dominazione sannita, da quando si può dedurre 
dal cinturone di tipo sannita, (3) già citato precedentemente nei pezzi di rinvenimento 
archeologici, subì la sorte di tutto il Sannio, dopo la terza guerra sannitica del 295 
(Sentinum). Rimase perciò indipendente, ma legata a Roma con un foedus (4). Pur se 
vi furono delle città direttamente controllate dai romani come Luceria, Arpi, Salapia, 
ecc., divenute colonie, Aecae non risulta tra esse. 
Non mi dilungo su questo scorcio di tempo, perché ogni cosa che potrei dire 
resterebbe sempre nel campo delle ipotesi. Saltando qualche anno, si arriva alla 
seconda guerra punica. Durante questa guerra, infatti, si hanno notizie precise su 
Aecae, anche se striminzite, dai maggiori storici romani: Polibio e Tito Livio. Dalle 
loro notizie si può rilevare l’atteggiamento di Aecae in questo momento tanto grave 
per le sorti di Roma e, conseguentemente, le sue vicissitudini. Come dice giustamente 
il Chieffo, Aecae e molte altre città mal sopportavano la dominazione romana e 
vedevano in ogni nemico di Roma il loro potenziale salvatore (5). Dapprima, poiché 
assoggettata a Roma, patteggiò per i Romani. 
 
    
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 

 
1) H. Nissen, op. cit., pag. 844 
2) I municipi avevano delle differenze tra di loro. I più conservavano i loro 

magistrati elettivi (generalmente duumviri iuri dicunde (da controllare) e duumviri 



aedilicia potestate, oppure, ad imitazione della città egemonica, dictatores, 
praetores, aediles) e hanno conseguentemente una larga autonomia giurisdizionale 
e amministrativa; altri sono governati da funzionari (praefecti) romani in guisa che 
uno e più municipi, talvolta con annessi “fora” e “conciliabile” costituiscono una 
“praefectura”. Tali municipia hanno con i romani una certa comunanza di diritto 
privato, che si usa designare con nome della città etrusca da caere, che per prima 
ebbe uno statuto cosiffatto (municipes caerites). Venivano infine i municipi 
aerarii, il cui assoggettamento è l’effetto di una punizione (come per Capua dopo 
la defezione ad Annibale); questi si trovavano in una situazione non dissimile dai 
sudditi d’oltremare. L’ammissione dei soci italici alla cittadinanza romana, 
avvenuta intorno al 90 a. C., rese applicabile il regime municipale anche per 
quelle città che erano state precedentemente in condizioni di alleate. Si attua per i 
nuovi municipi un’organizzazione uniforme: il quattrovirato, dove però a due 
membri del collegio sono riservate le funzioni giurisdizionali (IV viri aedilicia 
potestate). I municipi più antichi continuarono a dare ai loro magistrati i nomi che 
avevano portato in precedenza, il che permette di trarre anche dalle epigrafi 
imperiali qualche lume circa la situazione originaria di ciascuna comunità. 
Quantunque gli abitanti dei municipi siano tutti cittadini di Roma, tuttavia ogni 
municipio ha una larga autonomia: giurisdizione civile, penale, amministrazione 
finanziaria (anche se sotto un certo controllo di Roma).  

 
Cfr. Encicl. Treccani, vol. XXXIV pag. 26 – 27 
 
3) “Caudini e Irpini si erano spinti lungo i tratturi e le valli appenniniche dei fiumi 

scorrenti da ovest ad est dal Frentor (Fortore) al Tifeno, all’Aquilone, il Cerbalo, 
l’Eclanense fino all’Aufide sulla pianura dauna del Tavoliere e fino alla costa 
peucetica alla foce appunto dell’Ofanto”. 

Cfr. E. Lepore, L’Italia Meridionale Romana (Penetrazione, Organizzazione, 
Economia fino alla guerra con Pirro), “Adriatica Editrice, Bari pag. 20-21. 
 
4) Finalmente i Sanniti chiesero la pace; e l’ebbero rinnovando con Roma l’antico 

trattato di alleanza che garantiva pienamente la loro indipendenza, rinunciando 
soltanto a qualche piccola parte di territorio. 

Cfr. G. De Santis, “Storia dei Romani”, vol. II ed. Bocca, Torino 1960 pag. 346 
 
5) A. Chieffo, op. cit.  

 
 
 
 
 
 
 

 



Tito Livio dice che il dittatore Q. Fabio Massimo, il Temporeggiatore, venuto da 
Preneste, per vie traverse raggiunse i Cartaginesi accampati nei pressi di Bovino e 
“Haud procul Arpis in cospectu hostium posuit contra”. (6), (7) Da ciò risulterebbe 
comunque che Fabio Massimo si sia accampato non lontano da Arpi; tale dato è in 
contrasto con quanto afferma Polibio (8), il quale cita esplicitamente Aecae. Risulta 
così se si analizza il passo di Livio dal punto di vista critico, che lo storico romano è 
in contraddizione. Infatti, sempre nello stesso capitolo, leggiamo “Fabius per loca alta 
agmen ducebat modice hoste intervallo, ut neque omitteret cum neque congrederetur. 
(9), (10). Per loca alta non può certamente essere inteso Arpi, che era collocata in 
pianura e a circa venti miglia di distanza da Bovino, misura questa che non sta in 
buon rapporto con il modico intervallo. E’ evidente che Livio si è sbagliato. Però, 
dopo la battaglia di Canne (216 a.C.) tutte le città della daunia, ad eccezione di 
Luceria, Canusium e Venusia, defezionarono dai Romani e passarono ad Annibale 
sperando, come ho accennato in precedenza, di riconquistare l'antica indipendenza 
perduta. Tra queste vi fu Aecae (11), come risulta da quanto avvenne dopo che i 
Romani incominciarono a riconquistare gradualmente le città ribelli. Infatti Livio 
scrive testualmente: “Fabius in Samnium ad populandos agros recipiendasque armis, 
quae defecerant, urbes precessit. Caudinus Samnis gravius devastatus; perusti late 
agri; predae pecudum hominumque actae; oppida vi capta Compulteria, Telesia, 
Compa, Malae, Furfulae et Orbitanium. Ex Lucanis Blandae; Apulorum Aecae 
oppugnatae. Milia hostium in his urbibus viginti quinque capta aut occisa et recepti 
perfugae trecenti septaginta; quos cum Romam missiset consul, virgis in comitio 
caesi omnes hoc de saxo deiecti. Haec a Q. Fabio intra pauces dies gesta. Marcellum 
ab gerundis rebus valetudo adversa Nolae tenuit. Et a praetore Q. fabio, cui circa 
Luceriam provinciam erat, Acuca oppidum per eos dies vi captum stati vaque ad 
Ardaneas communita”. (12) (13). 
 
__________________________ 
6) T. Livio, Ab urbe condita, lib. 22, 12, 3. 
7) Pose gli accampamenti non lontano da Arpi di fronte al nemico. 
8) Polibio, “Historiae” 3, 88, 9. 
9) T. Livio, “Ab urbe condita”, cap. 22, 12. 
10) Fabio conduceva i suoi per luoghi elevati a poca distanza dal nemico, si da non 

perderlo di vista e da non mai venire con lui alle mani. 
11) H. Nissen, op. cit., pag. 844 
 
12) T. Livio, op. cit., XXIV, 20 
13) Fabio si avanzò nel Sannio per devastare le campagne e per riprendere con le 

armi le città che si erano ribellate. Più gravemente fu devastato l’agro sannitico 
intorno a Caudio; furono messe a fuoco per largo tratto le campagne, fatte prede di 
uomini e bestiame, furono presi d’assalto i castelli di Campulteria, di Telesia, 
Compsa, Mele, Furfula e Orbitanio. In Lucania Blanda; nella Puglia fu espugnata 
Aecae. In queste città furono uccisi o presi venticinque mila uomini e ripresi 
trecento settanta disertori, spediti dal console a Roma, furono flagellati con le 



verghe e poi precipitati dalla rupe. Tutto ciò fu compiuto da Fabio in pochi giorni, 
mentre una malattia impedì a Marcello qualsiasi operazione. Il pretore Quinto 
Fabio, che teneva la zona intorno a Luceria, prese in quei giorni il castello di 
Acuca e fortificò il suo campo presso Ardonea (l’attuale Ordona). 

 
 
Quindi Aecae fu espugnata e su di essa, come sulle altre città nominate, cadde feroce 
la vendetta dei Romani. Resta da chiarire se fu Quinto Fabio il dittatore o il pretore 
che, come abbiamo detto, stava in Luceria ad espugnarla a causa di quell’Acuca 
oppidum. Tra gli storici moderni alcuni considerano Acuca una città oggi sconosciuta 
(14), altri la identificano con l’attuale Accadia presso S. Agata di Puglia (15). 
Mommsen dice:” Apularum Aecae oppugnatae: sine oppidum de quo mox agitur 
Acuca parum constat”. (16).  
Pareti afferma che Acuca si deve leggere Aecae (17). Prendere una certa posizione di 
fronte a queste teorie è molto difficile, perché ci sono valide argomentazioni sia per 
l’una che per l’altra ipotesi. Penso, però, che sia molto più giusto identificare Acuca 
con Accadia, poiché è poco probabile che una città sia stata espugnata due volte nello 
stesso anno (214 a.C.); del resto la sconfitta subita la prima volta era stata abbastanza 
severa, come è detto in modo esplicito da Livio. Ci si potrebbe chiedere perché Aecae 
non sia stata presa da Q. Fabio il pretore che era accampato a poche miglia di 
distanza. La risposta più plausibile, sia per il motivo già accennato in precedenza, sia 
perché sembra quasi impossibile che Livio abbia chiamato la stessa città con due 
nomi diversi a pochi righi di distanza, potrebbe essere data dal fatto che Fabio il 
pretore non avesse avuto a disposizione truppe sufficienti per espugnare Aecae; 
sarebbero quindi intervenute le truppe più preparate a numerose di Fabio il dittatore. 
Fabio il pretore con le sue truppe riconquistò una città di più modeste proporzioni, 
cioè Accadia e poi si accampò presso Ardanea (l’attuale Ordona). Inoltre, a convalida 
di questa ipotesi, cioè l’inferiorità numerica delle truppe di Fabio il pretore, sta il 
fatto che questi ha svolto un’azione quasi marginale in confronto di quella svolta da 
Fabio il dittatore. 
 
 
_________________ 
 
14) S. Piovano “Commento del XXIV libro di Tito Livio”, ed. Remo Sandron, 

Palermo 1928. 
 
15) C.M. Baratta “Introduzione e commento del XXIV libro di T. Livio”, III 

edizione riveduta dal prof. Eugenio Ceria, S.E.I., Torino 1939 
16) Mommsen C.I.L., vol. IX, pag. 85. 
17) L. Pareti, “Storia di Roma”, vol. II edit. U.T.E.T., Torino 1952, pag. 422.     
 
 



CAPITOLO V 

PERIODO IMPERIALE 
 
 
 
 
Non vi è nessuna notizia letteraria ben precisa su Aecae imperiale, ma in compenso 
molte sono le epigrafi che portano un po’ di luce in questo periodo trascurato dagli 
studiosi e trattato solo superficialmente. Alcune di queste epigrafi sono riportate dal 
Mommsen nel C.I.L., altre sono inedite perché scoperte di recente. Disporremo tutte 
le epigrafi in modo da avere un ampio panorama sulla vita di Aecae, secondo il loro 
contenuto: Divinità, Ordini religiosi, Dignitari politici, Imperiali databili tra il 
secondo e il terzo secolo dopo Cristo e, in ultimo, epigrafi non facilmente 
classificabili. In campo amministrativo Aecae da Municipium divenne colonia 
augustea, di preciso non si sa quando. Questa notizia viene riportata dal Mommsen 
“Propter titulum Severo dedicatum n. 950 ibi repertum probabile est dictas fuisse 



coloniam Augustam Apulam”.(1).L’epigrafe citata da Mommsen è la seguente: (2)

 
 



Integrazione: (imperator) CAES(ar) L. S(eptimio) (Sev)ERO PERTIN(aci) (tr) 
IB(unicia) POT(estas) III IMP(erator) III (consul II) P(ater) P(atriae) (colonia) (au) 
GUSTA AP(apula). 
 
Traduzione: All’imperatore Cesare Lucio Settimio Severo Pertinace/Augusto 
Pontefice Massimo/nel III anno di tribunicia potestas/per la III volta 
imperatore/console per la II volta/padre della Patria/pose per decreto dei decurioni la 
Colonia Augusta Apula. 
Epigrafe dedicata all’imperatore Settimio Severo Pertinace, che regnò dal 9 aprile 
193 al febbraio 211; risale, secondo la tribunicia potestas (3) e le acclamazioni di 
“imperator” (4) all’anno 194. Pertinace, infatti, ottenne la prima trib. pot. il 9 aprile 
193, la seconda il 10 dicembre 193 e la terza, quindi, il 10 dicembre 194. La 
ricostruzione dell’ultima riga attesterebbe il nome di Aecae in epoca imperiale, 
quando probabilmente divenne colonia (5) e fu chiamata Augusta Apula. La 
benevolenza di Ottaviano verso le città daune e il culto che queste gli attribuirono 
sono attestati anche da alcune iscrizioni lucerine (6). 
 
________________ 
  
1) Mommsen, C.I.L.; IX, pag. 85 
2) L’epigrafe è depositata nella sala archeologica del Municipio di Troia. Mommsen 

dice che si trovava “Trojae ad forum in muro monasteri Benedictorum”. Cfr. 
Mommsen, C.I.L., IX, pag 86. 

Misure dello specchio epigrafico: diametro orizz. Cm. 71, diametro vert. = cm 69. 
Altezza delle lettere: 1° rigo = cm. 8; 2° = cm 7; 3° = cm 7; 4° = cm 7; 5° = cm. 7; 6° 
= cm 8. 
 
Osservazioni: l’epigrafe presenta attualmente una forma quasi circolare, infatti, come 
si può notare, i due diametri hanno soltanto una differenza di due centimetri. La 
circonferenza taglia nel primo rigo la lettera C di Caesar, la L e la S; del secondo rigo 
scalfisce la E di ERO e la N di Pertin; del terzo rigo taglia la T di Tribunicia; del 
sesto la G di GUSTA e la P di AP. Nonostante le scalfiture le lettere sono abbastanza 
chiare e leggibili. 
3) La tribunicia potestas era una potestà simile a quella dei tribuni della plebe e non 

priva di sacrosantitas. Questo potere era accordato ad ogni imperatore all’atto 
delle elezioni, anche prima, se erano adottati, e normalmente ogni anno, talché dal 
numero di tribuniciae potestas si data l’epigrafe. (prof. DE LUCA).  

4) Le salutazioni imperatorie, che l’imperatore otteneva, erano acclamazioni che si 
conseguivano per una campagna bellica vittoriosa, sia che questa fosse combattuta 
dall’imperatore stesso, sia che si conducesse con gli auspici soltanto del principe. 
La prima acclamazione, però, corrispondeva all’elezione di imperator, per cui la 
sigla IMP nelle epigrafi, per lo più, quando è espressa, è sempre seguita da un 
numero superiore ad I. Cfr. Ida Colobì, “L’uso storiografico delle iscrizioni 
latine”, Ist. ed. Cisalpina, Milano 1953, parte I, pag. 47.   



5) Più numerose e più circostanziate notizie di colonie e di municipi si hanno durante 
l’impero: i loro ordinamenti sono quasi simili, a prescindere dai nomi dei 
magistrati supremi. In tutte le città vi era un consiglio chiamato ordo o più 
raramente “senatus”, composto, in genere, di cento consiglieri (decuriones, 
senatores) che venivano scelti ogni cinque anni dai “quinquennales” 
preferibilmente tra ex – magistrati. I decurioni dovevano essere liberi, avere i 
pieni diritti civili, essere di condotta irreprensibile, possedere un certo censo. Il 
consiglio si adunava nella curia o nel palazzo comunale: la sua competenza si 
estendeva a tutta l’amministrazione della città. I magistrati delle colonie e dei 
municipi venivano eletti dal popolo nei comitia. Le cariche erano annuali e con 
intervallo di tre anni l’una dall’altra. In ogni città vi era una classe sociale (ordo) 
che veniva subito dopo i decuriones, costituita dagli Augustales. Cfr. G. Ramilli, 
“Istituzioni Pubbliche dei Romani”, Padova 1968, pagg. 94-96. 

6) Mommsen, C.I.L., IV, 793. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIVINITA’ 
 
Testo:                                                 Numini 
                                                           Herculus 
                                                           Acherunti 
                                                           NI. Vitalis 
                                                           Cl. Severi. C.V.     
                                                           SRE. pec 
                                                           V.L.S. (9) 
Integrazione: Numini Herculis Acheruntini Vitalis CL(audi) Severi C(larissimi) 
V(iri) s(e) r (vus) (p) e (cuarius) v(otum) l(ibens) s(olvit). 
 
Traduzione: Alla divinità di Ercole Acheruntino lo schiavo Pecuario dell’illustrissimo 
Vitale Claudio Severo soddisfatto scioglie il voto.    
M. Torelli che sta preparando una nuova edizione ampliata del C.I.L. afferma che due 
epigrafi di Aecae sono conservate attualmente in Lucera, tra cui la suddetta. Integra 
l’epigrafe del Mommsen cambiando il PEC del sesto rigo con REG. Inoltre data 
l’epigrafe al II secolo d.C. (10). Ercole, come divinità, era adorato anche in Lucera, 
ove era abbinato ad Apollo (11). Ercole è detto acheruntino perché il suo culto era di 
derivazione acheruntina, ossia proveniente da Acheruntia, città della Puglia ai confini 
della Lucania. (12). Questa epigrafe è un esempio tipico del politeismo romano, che 
ammetteva il culto di divinità anche straniere, cioè adorate altrove. C’era, insomma, 
un continuo “reclutamento” di divinità, specie durante le guerre, quando i soldati 
offrivano sacrifici propiziatori o voti anche agli Dei dei nemici (13). Durante 
l’impero, poi, la varietà del culto aumentò, mentre la legge metteva al bando solo 
alcune arti magiche o superstizioni invise (14).  
 
___________________ 
 
9) Mommsen riporta l’epigrafe nel C.I.L. IX 947 e dice rep. In campis prope 

Castelluccio Valmaggiore in atrio Capitanata non longe ab AECA antiqua 
ROMAN(eph). Adhuc extat Castellici Valmaggiore in atrio collegiatae Garr. 
Heracleae Roman (top) fraude. L’epigrafe ora è depositata nel museo civico 
“Fiorelli” di Lucera. 

10) A. Torelli, Atti della Accademia nazionale dei Lincei, vol. XXIV, fascicolo 1 e 
2, Roma 1969 (Iscrizioni Romane nell’Apulia). 

11) Museo Civico “G. Fiorelli” Lucera, n. inv. 23 
12) Forcellini – Totius Latinitatis lexicon – tom. V, pag. 19. 
13) A. Quaquarelli, “Retorica e Liturgia antenicena” Descles e C., Roma 1960, 

pag. 61 
14) Arangio – Ruis, “Istituzioni di diritto romano”, XIV ed., Ed. E. Jovene, Napoli 

1960, pag. 61. 
  



 
Testo:                                   IOVI Dolicheno 
                                             EXUPERANTISSimo  
                                             L. MUMMIUS Nicer 
                                             QUINTUS VALERIUS 
                                             Vegetus SEVERINus 
                                             C. AUCIDUS TERTULIUS 
                                             COS. VS (1) 
 
 
Traduzione: A Giove Dolicheno Eccellentissimo Lucio Mummio Nigro, Quinto 
Valerio Vegeto Severino, Caio Aucidio Tertullo, console (?).. 
Iscrizione votiva, dedicata da L. Mummio Nigro, C. Valerio Vegeto Severino e Caio 
Aucidio Tertullo a Giove Dolicheno Eccellentissimo. 
La peculiarità di questa epigrafe consiste soprattutto nell’attributo geografico 
“Dolichenus” con cui è chiamato Zeus. Giove Dolicheno era una divinità siriana, 
diffusasi in occidente fin dal tempo dei Flavi, ma più largamente nel II secolo d. C. 
Precisamente la sua provenienza è una piccola città di Commagene, Dolichè, (2) 
l’odierna Doluk, ove si incrociavano due delle più importanti strade romane del luogo 
e, secondo la tavola di Peutinger, aveva anche una sorgente d’acqua termale. Si 
ignora il nome indigeno di Giove adorato a Dolichè. Questa divinità era raffigurata 
come un guerriero, vestito con armatura romana, stante in piedi su un toro che 
camminava verso destra; il volto, per lo più, era barbuto e stringeva il fulmine nella 
sinistra e un’ascia bipenne nella destra. L’importazione di questo culto fu dovuta 
soprattutto alle legioni, principalmente alla terza Gallica, l’VIII Augusta e la V 
Macedonica (3) (4). Il culto di Giove Dolicheno disparve completamente dopo circa 
un secolo e mezzo per la diffusione del Cristianesimo. Si ricorda, infine, che a Roma 
gli erano stati dedicati due templi, uno sull’Esquilino e un altro sul Palatino (5). 
 
___________________ 

 
1) Riportata dal Mommsen C.I.L. IX, 948 che dice di averla letta “Troja in sedibus 

Trincucci”. Anche se è stato possibile ritrovare la casa, non si è trovata l’epigrafe, 
perché non è possibile stonacare le pareti interne di tale casa. 

2) Forcellini, op. cit. tom. V pag. 494 col. II e III.  
3) (Daremberg – Saglio, Dictionnaire des Antiquites grecquess et romaines – tomo II 

– Akademische Druck- Verlagsanstalt, Graz, Austria, 1963, pagg. da 329 a 330).  
4) Ampia testimonianza di legionari veterani si riscontra nelle epigrafi della finitima 

Luceria: C.I.L. IX, 793, 794, 795, 797, 798, 799 e inv. N. 27, 39, 41; ecc.). 
5) (Daremberg- Saglio, op. cit., pagg. 331-332). 

 
 

 
 



 
Testo:                                           EVOC. AUGUS 

TI. N. AEDICU 
LAM. IOVI. CO… 
RESTITUIT. BA 
SIMO. SIGNUM 
EIUS. DIVINO 

MONITU. FEC (6). 
 
Traduzione: Per evocazione di Augusto, Co… costruì una nuova edicola a Giove, e 
fece per volere divino il piedistallo e la sua statua. 
La restaurazione augustea del culto religioso non fu limitata alla sola Roma, ma 
interessò tutta l’Italia e l’Impero stesso: questa iscrizione ne è una evidente 
testimonianza. Si avvertiva il bisogno, infatti, di ridare all’avita religione un nuovo 
assetto, essendo i templi fatiscenti, l’antico costume rilassato, dacché erano penetrati i 
misteri orientali ed era letteralmente dilagata la cultura greca, con le diverse correnti 
filosofiche. Gli animi del popolo, inoltre, si erano, per così dire, distolti dalla 
religione dello Stato, anche per le dissanguanti guerre civili. (7) Per verificare 
l’antico culto e, in un certo senso, per consolidare la compagine dello Stato, Augusto 
sfruttò abilmente l’entusiasmo popolare. (8) L’artefice del simulacro di Zeus compì la 
sua opera “divino monitu”, per volere della divinità, ossia probabilmente dichiarò di 
aver avuto in sogno il divino messaggio.    
 
___________________  
 
6) Riportata dal Mommsen nel C.I.L. IX 949, dice di averla trovata: “in tenimento di 

Faeto”. Non mi è stato possibile ritrovarla. 
7) ( N. Turchi, Il Paganesimo, in “Guida allo studio della civiltà romana antica”, Ist. 

Ed. del Mezz., Napoli 1952, pag. 204). 
8) (E. Foot Moore, A. History of Religions, vol. I New York 1956, pag. 640 e segg.).  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ORDINI RELIGIOSI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Integrazione: C. AVIDIUS VITALIS 
                           AUGUSTALIS (1) 
 
 
Traduzione: C. Avidio Vitale. /Augustale. 
Numerosi furono gli Augustali, come si può notare da molte iscrizioni. Questi 
sacerdoti, per lo più liberti, costituivano in ogni città una classe sociale (ordo), che 
veniva subito dopo i Decurioni ed erano chiamati "Augustales" perché esercitavano il 
culto di Augusto. Questo imperatore non consentì, finché visse, che gli si 
concedessero onori divini; ma quando dopo la sua morte egli fu solennemente 
riconosciuto a Roma per un Dio, tutte le città si affrettarono a ricevere la religione del 
nuovo nume della "Gens Julia". Tutti i negozianti, gli artieri e tutte le persone che 
avevano acquistato grande influenza con le loro ricchezze, volendo partecipare alla 
vita pubblica, nella quale erano impediti di entrare, si affollarono attorno al servizio 
di Augusto ed ebbero la facoltà di entrare nella carriera degli onori municipali. (2). 
Gli Augustali erano eletti dai Decurioni. (3). 
Riguardo a questo culto la Daunia fu all’avanguardia, perché le iscrizioni sono 
abbondanti e riguardano perfino, a Lucera, dediche di templi ad Ottaviano Augusto, 
prima che questi venisse consacrato. In riferimento alle epigrafi si può dedurre che il 
culto fu in seguito affidato agli Apollinari. Quest’ultima affermazione la si può 
dedurre da un’epigrafe lucerina riportata dal Mommsen: 
M. STA. O 
M. ET. LIB. LYGDAMO 
fascis    APOL. EIDEM     fascis 
AUG. HS. XV STAIA CAR (4) 
 
 
 
 
 
 
1) L’epigrafe è depositata nella sala archeologica municipale. Non si conisce la 

provenienza. Mommsen riporta (C.I.L. IX, 953) di averla trovata “Trojae ad 
forum in muro”.  

Misure: lunghezza cm. 64; larghezza cm. 40; specchio epigrafico: lunghezza cm. 
55,5; altezza cm. 31,5. Altezza lettere: I° rigo = cm. 8; 2° = cm. 6. 
Osservazioni: le condizioni della lapide sono discrete. Le lettere, pur essendo 
leggibili, sono leggermente scalfite. 
Da notare: Avidius era un nome gentilizio. Troviamo molti personaggi importanti dal 
gentilizio Avidius nella Roma stessa, ma sembra non abbiano niente a che vedere col 
nostro. Troviamo un Avidius Cassius che aspirò addirittura all’impero sotto M. 



Aurelio, ma venne ucciso e Commodo fece togliere il suo nome da tutti i monumenti. 
Un altro, Avidius Nigrinus, antenato di L. Vero imperatore, fu proconsole sotto 
Domiziano. Cfr. Forcellini, op. cit. Tom. V, pag. 231. 
2) A. Degrassi, L’amministrazione delle città in “Guida allo studio della civiltà 

romana antica”, diretta da V. Ussari, F. Arnoldi, Napoli 1954, vol. I pag. 304. 
3) F. Franca, “L’antica Luceria”, Napoli 1909, M. D’Auria, pag. 136. 
4) Mommsen, C.I.L., 816 pag. 78. 
 
 
 
 



 
 
 
 



Integrazione: (fed?) ELI. CHRYSANTHO AUG(ustali) VIRO PIENTISSIM(o) 
CLAUDIA FORTUNATA UXOR SIBI POSTERISQ(ue) SUIS FECIT. 
IN F(ronte) P (edes) XX IN A(gro) P(edes) XX. (5). 
 
Traduzione: A. Fedele Crisantho Augustale/uomo pientissimo/la moglie Claudia 
Fortunata/per sé e per i suoi posteri fece. In fronte (larghezza) piedi 20 = m. 5,89. In 
agro (lunghezza) piedi 20 = m. 5,89. 
Il nome Chrisanthio, (?? ) dando alla 4° lettera del 2° rigo la funzione di THI. (6) 
Il cippo è di forma parallelepipeda, con specchio epigrafico rettangolare sormontato 
da un timpano triangolare includente una rosetta ed ornata da rosette laterali 
stilizzate. L’epigrafe, inoltre, è inscritta tra due fasci laterali verticali, attribuiti di 
cariche. Scrittura quadrigaria ma varia; infatti, la consonante T ha il tratto orizzontale 
molto più piccolo, come pure sono minori i tratti orizzontali delle F. L’eleganza delle 
lettere la si rileva anche dai tratti non sempre perfettamente orizzontali, ma obliqui e 
dagli apici, ondulati della Q e della T, svasanti della Y e della R. il cippo si può 
datare per i primi secoli d. C. (7).   
 
____________________ 

 

5) Cippo funerario trovato nel 1964 nella contrada San Giusto o Posta Nuova a circa dieci 
chilometri da Troia. Attualmente si trova nel podere del sig. Lo Storto, che lo conserva con 
cura, anche se a toro calunniato da giornalisti di poco valore. Per tali ingiurie ricevute il 
suddetto signore mostra una certa diffidenza verso le persone che vogliono vedere il cippo. 
Misure: lunghezza m. 1,20; larghezza cm 65; spessore cm. 24. Specchio epigrafico: lunghezza 
cm. 65; larghezza cm. 34. Altezza lettere: 1° rigo = cm 5; 2° = cm. 4; 3° = cm. 3,5; 4° = cm. 3,5; 
5° = cm 3,5; 6° = cm. 4; 7° = cm. 3; 8° = cm. 4.  

Osservazioni: l’iscrizione è ben conservata ad eccezione delle prime lettere del primo 
rigo. 
6) Forcellini riporta Chrisanthus, (aures flos) nome di uomo. Cfr. Forcellini, op. cit., 

tom. V, pag. 376. 
7) Prof. De Luca.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
MILITARI 

 
 
 



 
 
 
 
 
 



Integrazione: D(is) M(anibus). A M. AELI(o) CAESONIANO DIONYSIC P(rimo) 
P(ilari) AMASTRIANO EX EQ (uite) R(omano) ANN(orum) LXV PATRONO 
INCOMPARABILI CAESONIANI HIACINTUS ET APULUS LIB(erti) B(ene) 
m(erenti) FECERUNT. (1). 
 
Traduzione: Agli Dei Mani. A M. Elio Cesoniano Dionisio/ pilaro 
amastriano/cavaliere romano di nascita/ di anni sessantacinque, patrono 
incomparabile/i liberti Jacinto e Apulo Cesoniani/al benemerito fecero. 
 
Il pilum era un giavellotto di una lunghezza massima superiore a m. 2, la cui punta di 
ferro era lunga fino a m. 1,40 incastrata in un’asta lignea fino a metà e pesava anche 
più di due chilogrammi. Il pilum fu usato fino al primo secolo dopo Cristo. I pila 
erano scagliati un attimo prima dello scontro, per diminuire l’impeto dei nemici; 
subito dopo si usava la spada che dava luogo al duello.    
 
 
_____________________ 
 
1) Il cippo è depositato nella sala archeologica presso il Municipio di Troia. Anche la provenienza 

di questo cippo è sconosciuta; Mommsen dice di averla trovata: “Trojae ad forum in muro”. 
Misure del cippo: spessore cm. 62 (superiore ed inferiore); spessore centrale cm. 58; 
altezza m. 1,30; larghezza cm. 63. Specchio epigrafico: lunghezza cm. 68; larghezza 
cm. 47. Delimitano due cornici, di cui la prima (esterna) è di 5,5; la seconda (interna) 
di cm 3,5. 
Osservazioni: il cippo presenta una rottura laterale che intacca parzialmente la 
cornice esterna e parte di quella interna del lato destro. La scritta è poco profonda e 
presenta una leggera patina nerastra, probabilmente dovuta al fumo, che impedisce di 
leggere chiaramente la scritta. 
 
Da notare: I due servi prendono il cognomina invece del nomina del loro padrone, 
contrariamente al solito: Mommsen parla addirittura di “usurpatum”. 
Amastriano proveniente da Amastris, città della Paflagonia, insigne per due porti, 
presso il Ponte Eusini (Mar Nero) e composta di quattro villaggi, Sesamo, Cytoro, 
Cromna e Tio; un giorno chiamata Sesanum, in seguito Amastri, da una donna 
Amastri, che fu un’amazzone e che fondò questa città.  
 
Cfr. Forcellini, op. cit. tom. V, pag. 97 
 
Quest’arma era tipica degli “Hastati” quando questi, insieme ai due scaglioni 
“principes e triarii”, formavano l’ordinamento manipolare. Tale ordinamento è certo 
che già sussisteva nelle guerre tarantine. Il primus silus era un centurione che 
comandava il primo manipolo dei Triarii e rappresentava la più alta gerarchia 
centurionale; faceva parte del consiglio di guerra e aveva funzione pressoché di 



ufficiale, ma in effetti apparteneva al grado di sottufficiale. Aveva come insegna un 
tralcio di vite e poteva essere chiamato anche Ductores ordinum oppure Ordines.  
Egli nominava il signifer (portatore di insegne) e l’optio, comandante in seconda 
della centuria. Il primipilo e i centurioni ottennero maggiore prestigio durante e dopo 
la guerra civile per autorità diminuita ai tribuni. La loro autorità aumentò ancora in 
epoca imperiale, perché erano stabili nell’esercito, cioè furono votati al mestiere delle 
armi. La loro paga era quindici volte il soldo del soldato semplice e fino a trenta volte 
per i centurioni scelti. I centurioni era gente che apparteneva al rango dei cavalieri e 
senatori, però se alcuni, facenti parte di queste categorie privilegiate, volessero 
avviarsi alla carriera di centurione, cioè se i cavalieri di nascita avessero voluto 
intraprendere la carriera militare come centurione, avrebbero dovuto rinunciare al 
rango, per cui vi furono centurioni “ex equite romano”. Il centurione ex equite 
romano poteva avere una carriera molto più rapida, raggiungendo di nuovo il rango 
equestre. I più importanti erano i primi ordines, ossia i primipili che se erano 
promossi al tribunato nelle corti urbane e pretorie, potevano tornare nella legione 
come primipili, ma non più con comando tattico bensì strategico, con comando di 
legione o con incarichi straordinari. In seguito, quando fu abolito il legatus legionis, il 
primipilo divenne comandante di legione. Nella vita civile i centurioni veterani erano 
uomini di grande prestigio per l’autorità della loro carica e perché facoltosi dopo gli 
stipendi ricevuti. Fino a Settimio Severo questi centurioni furono esclusivamente 
italiani (2).   
 
2) A. Passerini, Le forme armate, a cura di E. Gabba, in “Guida allo studio della 

civiltà romana antica”, ist. it. Del Mezzogiorno n. 1952, vol I, pagg. 485, 496, 512 
– 518.  

 
 
Testo:                          MI / ERIAR. ET ME. DOC. EC.AC P 

IO INSIDIAS VALE PRODITOR AT T 
A MEI CORPORIS. UNA QUIES 

NIHIL CURO IN TE NOMINA QUAN 
THEREAS. ARDET ADIRE DOMOS. 

 
Integrazione: ET ME DOC(tor) EQ(uitum) AC P(editum)  
                      (munde) (fug)IO INSIDIAS VALE PRODITOR AT 
                      T(e) (nunc peto terr)A MEI CORPORIS UNA QUIES 
                      (saecli vana) NIHIL CURO IN TE NOMINA QUAN(do) 
                      (spiritus ae) THEREAS ARDET ADIRE DOMOS. (3) 
 
 
Traduzione:…….e me doctor di cavalieri e fanti/ O mondo, io fuggo le tue insidie, o 
traditore, addio/ora invece cerco te, o terra/unico riposo per il mio corpo/. Non mi do 
affatto pensiero della fama/racchiusa nei tuoi confini (in te), vanità di umana vita, dal 
momento che il (mio) spirito arde dal desiderio di andare nelle etere dimore. 



 
L’epigrafe potrebbe essere paleocristiana data la presenza dell’anelito verso le sedi 
eteree e del desiderio di quies o di un adepto al sincretismo del III secolo. D. C. 
Le sedi indeterminate, eteree al posto di Dio sta ad avvalorare che potrebbe trattarsi 
di una persona che conosceva la religione cristiana, ma che non era ancora credente e 
battezzato. Il doctor equitum è un maestro di armi di grado subalterno, trovandosi al 
di sotto del grado di campidoctor. Riceveva una doppia razione (4). 
Forse non era molto dissimile dal milite pretoriano (5).  
 
____________- 
 
3) La lapide viene riportata dal Mommsen C.I.L., IX 952 e dice “Lapis magnus 

litteris optimis; Trojae largo mercato apud ecclesiam principalem”. Fino ad ora 
non è stato possibile rintracciarla. 

Per l’integrazione Cfr. Mommsen C.I.L., IX pag. 86.  
 
4) P. Wissowo, R.E. VI, 1253 – 1254. 
 
5)Mommsen C.I.L., IX pag. 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIGNITARI POLITICI 
 

 
 

 
  

 
 

Integrazione: D(is) M(anibus) MODESTUS ET MARCELLA SIBI ET  
                     PLANDO F(ilio) MIN(is)T(ro) CAE(saris) S(e) V(ivi)           
                     F(ecerunt). 



 
Traduzione: Agli Dei Mani Modesto e Marcella per sé e per il figlio Blando ministro 
di Cesare/. Da vivi fecero. 
Da notare che MINT = ministro, ossia MIN col trattino orizzontale tipico delle parole 
abbreviate: oppure MINT = ministro, ossia MIN(is)T(ro), cioè verrebbe espresso con 
l’abbreviazione una consonante tra le più importanti delle successive, poiché la S e la 
R sono di aggiunta alla T. dalle lettere quadrigarie si desume che tale epigrafe è di 
periodo imperiale dal II sec. d.C. (2). Il minister Caesaris si trova in carriera 
municipale o di colonie; era un (VI) vir augustalis o augustalis magister in una 
colonia e gli era affidato il culto degli imperatori e l’organizzazione di manifestazioni 
inerenti al culto e a celebrazioni imperiali. Oppure poteva essere un dignitario di 
carriera appartenente a collegi professionali, cui era affidato il compito di governare 
la plebe. Esempi di dignitari affini sono: curator, haruspex, quaestor, mensor, 
patronus coloniae, praetor, ecc. (3) (4). 
_______________ 
 
1)  Epigrafe funeraria trovata nel 1964 nella zona di San Giusto o Posta Nuova, a 
circa dieci chilometri da Troja. Ora si trova nell’agro circostante il podere del signor 
Lo Storto. 
Misure dell’epigrafe: lunghezza cm. 70; larghezza cm. 62; specchio epigrafico: 
lunghezza cm. 59; larghezza cm. 44. Altezza delle lettere: 1° rigo = cm. 5; 2° = cm 
5,5; 3° = cm. 6,5; 4° = cm. 6,5; 5° = cm. 6,5; 6° = cm 5,5; 7° = cm 6,5. 
 
Osservazioni: l’epigrafe è in condizioni quasi perfette, presenta soltanto, in basso, la 
rottura dello spigolo sinistro. Comunque non viene intaccata nessuna lettera. 
2) Prof. De Luca. 
3) Forcellini, op. cit., tom. III, 248_249. 
4) P. Wissowa, R.E. VI, 1846. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IMPERIALI DATABILI TRA IL II-III SEC. D.C 
 

 
 



Integrazione: IERINI GAVIAN(i) SERAE VIXIT ANN(es) XXIIII INFELIC(es) 
(qu)OD DECUITF FILIAM (f)ACERE PAREN(es) (in)FELICES ANTEROS (et) 
ALITANA SIBI ET (filiae) SUAE. (1)  
Traduzione: A Ierine schiava di Caviano. /Visse ventiquattro anni infelici/. Ciò che 
sarebbe convenuto alla figlia di compiere, fecero i genitori infelicissimi Anteros 
e…Allitana per sé e per la loro figlia. 
 
Iscrizione tombale, questa, da dove si eleva una infinita tristezza, contenuta però da 
una fermezza d’animo prettamente romana. Da notare che Anteros è frequentemente 
usato come nome di servo e spesso anche come cognome di liberto (2). Anteros in 
origine era una variante del nome di Cupido, precisamente il protettore dell’amore 
rinato e vendicatore non ricambiato. In seguito si ha nell’onomastica maschile e, 
soprattutto, come ho accennato poco fa, di schiavi e liberti. (3) La scrittura 
quadrigaria fa datare la lapide ai primi secoli dell’impero (4).  
 
_____________    
1) Epigrafe depositata nella sala archeologica presso il Municipio di Troia. Ci è 

sconosciuta la provenienza. Mommsen in C.I.L., IX, 955 molto vagamente dice di 
averla trovata o, meglio, letta a “Trojae”. 

Misure: lunghezza cm 40,5; larghezza cm. 59,5. Misure dello specchio interno: 
lunghezza cm. 34; larghezza cm. 53; larghezza del bordo laterale destro: cm. 6,5. 
Altezza delle lettere: I° rigo = cm. 5; 2° = cm 4,5; 3° = cm. 4; 4° = cm. 3,5; 5°= cm. 
3; 6° = cm 3,5; 7° = cm. 3,5; 8° = cm. 3,5. Questa integrazione l’ho fatta con l’aiuto 
del Mommsen, comunque ho lasciato in sospeso la prima lettera del primo rigo, in 
quanto è molto complicato capire effettivamente di che lettera si tratta; anche se 
alcuni l’hanno ritenuta: Nissen una P; Schulze una H, credendola collegata alla lettera 
seguente, cioè alla I; Como una L, la quale interpretazione ritengo sia la più errata, 
poiché Como non tiene presente la distanza delle lettere e fa una interpretazione assai 
arbitraria, scrivendo addirittura LEVINI. Cfr. Mommsen, C.I.L., IX, pag. 86. 
Sinceramente non so dove l’abbia tirata fuori questa parola. 
Osservazioni: l’epigrafe non è in buono stato. Presenta una rottura laterale che ha 
fatto scomparire completamente il bordo laterale sinistro, inoltre diverse lettere sono 
mancanti e alcune tagliate a metà. Infatti del primo rigo manca la prima lettera, nel 
terzo è rotto il gambo laterale sinistro della lettera A, anche se si può facilmente 
intuire che si tratta di una A; al quarto rigo manca circa un quarto della lettera O; al 
quinto rigo mancano le prime due lettere; al sesto mancano due lettere; al settimo, 
oltre a mancare la prima lettera E, come dice Mommsen manca anche la lettera T e in 
più la lettera A ha una leggera scalfitura nella parte inferiore sinistra. Questa lapide è 
sormontata da un timpano triangolare con al centro: una rosetta, un’anfora 
(attingitoio) a sinistra e una rosetta più piccola a destra.    
2) Mommsen, C.I.L., 10. 824; 14. 3040 et 15.810-813. 
3) Forcellini, op. cit., tom. V, 127-128. 
4) Prof. De Luca 
 



 
 
 

 

 
Integrazione: D(is) M(anibus). MINUCIU(s) (SABINUS) BIVO(s) (si)BI. ET. 
IUNIES (1). 
Traduzione: Agli Dei Mani Lucio Minucio Sabino da vivo per sé e per Giunia (?) 
fece.  
Da notare i tria nomina completi, quindi liberi cittadino. Per quanto riguarda la parola 
BIVOS, è da notare che la B sta al posto della V, caratteristica dal III sec. d. C. in 
poi; che la desinenza OS al posto di US,: caratteristica dell’età tarda romana, faceva 
parte del linguaggio parlato. Quindi, da quanto detto, si può dedurre che questa 
semplice iscrizione tombale fu fatta incidere da un tale L.E. Sabino, per sé e per la 
moglie Giunia probabilmente ancora vivi entrambi; oppure, come potrebbe far 
supporre quel BIVOS = VIVUS, che la moglie fosse già morta e il marito vivo (2). 
 
______________ 

 
1) L’epigrafe è depositata nella sala archeologica presso il Municipio di Troia. La 
provenienza è sconosciuta. Mommsen, C.I.L., IX, 957 dice di averla letta “Trojae 



forum in muro conventus benedictinorum”. La lastra ha le seguenti misure: altezza 
cm. 20; lunghezza cm. 41. Altezza delle lettere: I° rigo non misurabili, perché rotte 
alla sommità; 2° = cm. 4; 3° = cm 3,5; 4° = cm. 4.  
Osservazioni: l’epigrafe è in condizioni quasi pietose. Esclusa la parte centrale dove 
due righi si leggono abbastanza facilmente, le lettere che si trovano nella parte 
rimanente, oltre ad essere leggermente tagliate, sono pure ricoperte da uno strato 
leggero di pittura azzurrognola. Le due lettere del primo rigo D e M sono tagliate 
nella parte superiore; la O di BIVO nel terzo rigo è spezzata a metà; le prime lettere 
del quarto rigo, cioè BI riferito dal Mommsen, sono la prima illeggibile e la seconda 
si legge per metà; delle ultime due lettere, la E è mancante del trattino inferiore, la S 
si può desumere solo dalla parte superiore, essendo quella inferiore scomparsa per 
rottura della lapide. 
 
 
2) Prof. De Luca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



Integrazione: D(is) M(anibus) TURRIANAE Q(uinti) P(iliae) MARCELLE VIX(it) 
A(nnos) XXV M(enses) IN SPIATTA NICE MAT(er) INFELICISSIMA ET SIBI ET 
TURRANIO EXORATO CONIUGI SUO IN F(ronte) P(edes) XV in A(gro) 
P(edes).(1) 
 
Traduzione: Agli Dei Mani/a Turrania Marcella, figlia di Quinto/visse venticinque 
anni, mesi due/. In madre Spiatta Nice, infelicissima (fece) per sé e per Turranio 
Exorato suo coniuge/. In fronte (lunghezza) piedi XV = m. 4,5. In agro (larghezza) 
piedi  XV= m. 4,5 
 
Da notare che la gens Turranius o Turanius o Turramnus, al femminile Turrania, fu 
romana; le citazioni più interessanti sono le seguenti: Decimus Turranius Niger fu 
amico di Varrone ed ebbe da costui la dedica del secondo libro dei tre (2). Marcus 
Turranius fu praetor nel 44 a.C. a Roma e di lui Cicerone scrisse: “Vir summa 
integritate atque innocentia”, perché ricusò una provincia datogli da Antonio (3). Il 
gentilizio Spiatta o Spiattus non mi è stato possibile trovarlo. 
 
_________________  

 
1) L’epigrafe è stata trovata nella Cattedrale di Troia nel 1968, durante i lavori di 

restauro. Attualmente è ancora infissa nel muro dove fu trovata e cioè sulla parete 
sinistra in alto, vicino alla quarta finestra, iniziando il conteggio dall’entrata 
principale. Poiché nessuno, quando fu rinvenuta, ha preso le relative misure ed ora 
è impossibile raggiungerla data l’elevata altezza, ho cercato di ricavarmele dalla 
foto.  

Conoscendo un lato (la base), uguale cm. 60, e visto che sulla foto esso è un sesto del 
reale, ho applicato questo rapporto a tutte le altre misure. 
Misure: Altezza = m. 1,40; larghezza = cm. 60. Altezza delle lettere: 1° rigo = cm. 5; 
2°= cm 4,5; 3°= cm 4,5; 4°=  cm 3,5; 5°= cm. 3,5; 6°= cm 3,%; 7°= cm. 3; 8°= cm. 
3,5; 9°= cm. 3,5. 
Osservazioni: l’epigrafe è in ottimo stato di conservazione. Le lettere sono leggibili. 
Non vi è nessun segno di scalfiture o rotture.   
 
2) Varrone, De Re Rustica, 2 praef. 6. 
3) Cicerone, 3 Phil. 10, 25 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exoratus o Esoratus fu un cognomen molto usato durante l’impero. Molte epigrafi 
attestano la presenza di tale cognome per i figli unigeniti o al massimo primogeniti. 
Esso deriverebbe dal verbo exero, as, avi, atum, are, significando ottenuto con 
preghiere, implorato (4). Nice è nome di donna, libera o liberta, raro per le schiave, 
di origine greca (da nisea – vittoria). Latinizzato divenne declinabile: Nice, es. Da 
Diocleziano in poi trovasi Nica, ae (5), per cui l’iscrizione è databile non 
posteriormente a Diocleziano stesso, cioè II-III sec. d.C. Per Marcella non è rispettato 
il dittongo ae perché riporta il linguaggio parlato (6). Lo specchio epigrafico 
rettangolare delimitato da doppio listello a tre solcature, sovrasta una coppia di volute 
opposte  tra cui pende una foglia cuoriforme. Nella parte superiore un timpano 
triangolare bipartito inscrive una bucina. Su ciascun angolo laterale s’eleva una 
fiammella a quattro lingue ricurve. 
 
_____________________ 
 
 
4) Mommsen, C.I.L., IX, pag. 26 
5) Forcellini, op. cit., tom. V, pag. 220 
6) Prof. De Luca 

 
 
 
 
 

 



 

 
Integrazione: D(is) M(anibus) RUBRIA (mar)CELLA SE VIV(a) 
DEPOSUIT….(con) IUGI SUO…. QUIN(t)O. (1). 
Dalle parole certe che si possono leggere, si può dedurre che questa iscrizione 
funeraria è intestata ad una Rubria Marcella e al suo consorte….Quinto. 
Questo bassorilievo è tipicamente romano per la presenza del festone con frutta a 
destra e per la scena realistica della scrofa con porcellini a sinistra. Il festone, carico 
di frutti, che parte lateralmente da due chiodi cui simbolicamente è appeso con 
nastrini svolazzanti, pare che renda asimmetrica la figurazione, la quale, invece, ha 
una perfetta rispondenza nella fauna di sinistra, per il significato simbolico 
(abbondanza). La scena di sinistra è un bassorilievo effettuato di profilo, ma rivela 
una libertà compositiva sorprendente per il movimento che anima i porcellini, 
raffigurati in pose diverse. Un vibrato senso pittorico trascorre sull’insieme, tanto da 
addolcire il rilievo plastico e rendere più dinamica e animata la scena. In alto a 
sinistra una prochoe con senso prospettico, dato soprattutto dall’ansa e dal labbro a 
gettante  che accentuano la spazialità. La tecnica del trapano accentua il senso di 
modellato e dà unità all’insieme sui frutti del festone. La figurazione simbolica, gli 
elementi decorativi e la tecnica prospettica consentono di attribuire il bassorilievo alla 
seconda metà del III sec. d.C; in un’ora in cui l’arte romana cerca libere prospettive 
(scrofa) ed usa forme stereotipe per la decorazione di monumenti (festoni). (2). 



Il bassorilievo è stato ritenuto a torto il sarcofago di San Secondino (3). Tale ipotesi, 
comunque, è stata già confutata da M. De Santis (4). 

 
__________________ 

 
1) La lapide è depositata nella sala archeologica presso il Municipio di Troia. Non si 
conosce la provenienza. Mommsen non la riporta nel C.I.L. Misure: lunghezza m. 2; 
larghezza cm 66. Specchio epigrafico: diametro interno cm. 38; diametro totale cm. 
51; altezza delle lettere: I rigo cm. 4,5; 2° cm 4,3; 3° cm. 3,5; 4° cm. 3,5; 5° cm. 3,5; 
6° cm. 3,5.  
Osservazioni: le lettere non sono molto chiare e presentano una solcatura molto 
profonda. Una rottura di considerevoli proporzioni ha asportato metà del festone che 
adorna la lapide e diverse lettere, che ho cercato di integrare da un cliché venuto 
male, trovato su “La città di Troia e la sua storica Cattedrale”, edito a cura del 
Comune, anno 1935, pag. 11. 
5) Prof. De Luca. 
6) “La città di Troia e la sua storica Cattedrale”, edita a cura del Comune, anno 1935, 

pag. 11. 
7) M. De Santis, “L’anima eroica della Cattedrale di Troia”, E.D.T. 1958, pag. 47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VARIE 

 
 
Testo:                                         DIS MAN. 

TITASUS VERECUN 
DAE. CONSER 

BENE. MEREN (1). 
 
Integrazione: DIS MAN(ibus) TITASUS VERECUNDAE CONSER (us e ae) BENE 
MEREN (te). 
 
Traduzione: Agli Dei Mani/ Titaso alla benemerente Vereconda (sua compagna di 
schiavitù); oppure, Titaso/il suo compagno di schiavitù alla benemerente Vereconda. 
La doppia interpretazione è da attribuirsi al termine conser che potrebbe riferirsi sia a 
Titano, quindi terminando in us, sia a Vereconda, terminando in ae. 
Da notare che l’onomastica è formata da solo cognomen. Vereconda è un nome 
formato da un attributo morale. 
Tithasus, i, cognomen maschile dal greco Titasos, mansueto, mite. 
 
 
_____________      

 
1) L’epigrafe è riportata dal Mommsen nel C.I.L. IX, 960.  
Dice di averla trovata “Trojae ad forum in muro” 
Non mi è stato possibile localizzarla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Testo:                                                POTESTA 
ACESTIAES 
DELICIAS 
SITA (1) 

 
Integrazione: POTESTAS, ACESTIAS, DELICIA: SITA (2). 
 
Traduzione: Potesta delizia di Acesta qui è sepolta. 
Dall’iscrizione appare evidente che Acesta era una schiava come la defunta Potesta. 
Potesta era presumibilmente la figlia di Acestia: lo si può desumere dall’attributo 
delicias. 
Da notare che Acesta, se deriva da Acesta, città della Sicilia, detta così dal re Acesta, 
oggi Castell’a mare di Golfo. 
Acesta (città) si chiamò Egesta e in seguito Segeste (3). 
 
 
_______________ 
 
1) L’epigrafe non è più ritrovabile. Mommsen, C.I.L. IX, 959, molto vagamente 

dice: “Trojae in domo privata ad viam principalem”. Aggiunge, inoltre, che G. 
Kaibel scrisse che l’epigrafe aveva lettere abbastanza chiare e nessuna mancante. 

2) Mommsen, C.I.L., IX, pag. 86. 
3) Forcellini, op. cit. Tom V, 16. 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 



Integrazione: P. GAVIUS P(ublii) L(ibertus) IUCUNDUS GAVIA IUCUNDIA 
GAVI ARESCUSA IN FR(onte) P(edes) XII. IN AG(ro) P(edes) XII. (1) 
Traduzione: P. Cavio Giocondo, liberto di Publio/Cavia Gioconda/Cavia Arescusa 
figlia/in fronte (lunghezza) piedi 12 = m. 3,5 e in agro (larghezza) piedi 12= m. 3,5. 
Da notare che Arescusa, se è un nome muliebre di provenienza greca (Arescousa) 
significante ossequiosa, piacente, amabile e fu molto usato come cognome di schiave 
e liberte (2). Il sepolcro godeva della consacratio di religiosità, cioè era religioso, non 
sacro come le mura, né santo come i templi e poteva costituire una piccola proprietà 
della Gens in campo privato (3). 
 
_____________________  

 
1) L’epigrafe è depositata nella sala archeologica del Municipio di Troia. Mommsen, 
IX, 956 dice di averla trovata: “Trojae prope forum in muro”. 
Misure: lunghezza m. 1,30; larghezza cm. 55. Altezza delle lettere: I° rigo cm. 8; 2° 
cm 6; 3° cm 6,5; 4° cm 5,5; 5° cm 5,5; 6° cm 8; 7° cm 7,5. 
Osservazioni: l’epigrafe è in buone condizioni. La solcatura delle lettere è abbastanza 
profonda. Presenta delle scheggiature laterali che hanno fatto scomparire il “vas” 
laterale di cui parla Mommsen. Hanno, inoltre, intaccato la lettera finale del I° rigo e 
la seconda I che forma il numero 12. Al centro, in basso, è scolpito un attingitoio. 
2) Mommsen, C.I.L., VI, 10474, 9465. 
3) A. Guarino, “L’esegesi delle fonti del diritto romano”, vol. II, ed. Jovene, Napoli 

1968, pag. 708  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Integrazione: D(is) M(anibus) L. NOVIO VITALIONI FILIUS B(ene) M(erente) 
F(ecit). (1). 
Traduzione: Agli Dei Mani/ a L. NOVIO VITALIONI, /il figlio al benemerente fece. 
Da notare che l’onomastica è completa, la forma è in perfetto latino. Questi dati ci 
inducono a credere che l’epigrafe sia di età imperiale (2). 
 
            
 
1) L’epigrafe è depositata nella sala archeologica del Municipio di Troia. Mommsen, 

C.I.L., IX, 958 dice di averla trovata: “Trojae prope forum in muro”. 
Misure: lunghezza cm. 52,5; altezza: cm 37. Altezza delle lettere: I° rigo = cm 4; 2° = 
cm 4; 3° = cm 3,5; 4° = cm 3,5; 5° = cm 3,5. 
Le condizioni dell’epigrafe sono discrete, ha solo gli spigoli superiori leggermente 
rotti. Le lettere sono leggibili anche se ricoperte da un leggero strato di calce, che si 
può facilmente asportare. 
2) Prof. De Luca.  
 
 


