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lorenzo calvelli

una dedica a marco aurelio
da torcello (venezia)*

I testimoni dell’iscrizione

l’unica attestazione epigrafica relativa all’imperatore marco aurelio 
ascrivibile con buona sicurezza al municipium romano di altino è costituita 
da una dedica incisa su un monumento, attualmente disperso, ma docu-
mentato a più riprese nell’isola di torcello a partire dall’età rinascimentale1. 
la trascrizione dell’epigrafe figura per la prima volta in un codice redatto 
prima del 1509 e forse già nei decenni finali del quattrocento dall’umanista 
veneziano marin sanudo il giovane2. nel manoscritto, attualmente con-
servato alla Biblioteca civica di verona3, il testo dell’iscrizione è preceduto 
da un lemma topografico («in ecclesia maioris [sic] super quodam altare 
in tabula marmorea»), che certifica come il reperto fosse stato reimpiega-
to in un altare della cattedrale di santa maria assunta a torcello (Fig. 1)4.

la lezione offerta da sanudo è da considerarsi sostanzialmente fedede-

* sono profondamente riconoscente a giovannella cresci per l’amicizia e la determinazio-
ne con cui sostiene le mie ricerche da molti anni. desidero inoltre esprimere la mia gratitudine a 
michela agazzi, diego calaon, cecilia casaril, roberta Ferro, gianfranco paci, myriam pilutti 
namer, marc schachter e devis valenti per avermi aiutato e aver condiviso con me i loro lavori.

1 l’epigrafe è edita in cil v 2153 = edr093770 (l. calvelli).
2 sulla figura di marin sanudo il giovane (1466-1536) si rimanda da ultimo a m. 

melchiorre, Sanudo, Marino il Giovane, in dizionario Biografico degli Italiani, Xc, roma 
2017, pp. 498-504.

3 verona, Biblioteca civica (d’ora in poi Bcvr), cod. 2006. sulla silloge epigrafica sa-
nudiana vd. a. caracciolo aricò, una testimonianza di Marin Sanudo umanista: l’inedito 
de antiquitatibus et epitaphis, in Venezia e l’archeologia. un importante capitolo nella storia 
del gusto dell’antico nella cultura artistica veneziana, a cura di m. Fano santi, roma 1990 
(rivista di archeologia. supplementi, 7), pp. 32-34; l. calvelli, due autografi “dell’illustre 
Mommsen” a Venezia e a Verona, «aquileia nostra», 73 (2002), cc. 449-476: 466-470; a. 
Buonopane, Marin Sanudo e gli «antiquissimi epitaphii», in Marino Sanudo. Itinerario per la 
terraferma veneziana, a cura di g.m. varanini, roma 2014, pp. 95-104.

4 Bcvr, cod. 2006, f. 53v.
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gna e, probabilmente, frutto di un riscontro autoptico personale: il foglio in 
cui è trascritta l’epigrafe contiene infatti i testi di numerose altre iscrizioni 
latine di epoca romana documentate a murano, torcello e in altre isole della 
laguna veneta settentrionale, di altre due delle quali, entrambe anticamente 
conservate nel complesso episcopale torcellano, l’umanista costituisce il pri-
mo testimone della tradizione manoscritta5. d’altronde, il ruolo di sanudo 
come copista di epigrafi, che ha goduto a lungo di scarsa considerazione 
a causa del giudizio negativo espresso da Theodor mommsen nel Corpus 
inscriptionum Latinarum (cil)6, è stato recentemente rivalutato da alfredo 
Buonopane, che ha riconosciuto in lui uno «scrupoloso e diligente trascrit-
tore dei testi, che riporta oggettivamente, così come li vede, senza abban-
donarsi a fantasiose e fuorvianti integrazioni o a erudite interpolazioni»7.

oltre a indicare la collocazione del reperto reimpiegato all’interno 
della cattedrale torcellana, sanudo segnalò anche che il supporto dell’i-
scrizione era costituito da una lastra di marmo («tabula marmorea»): se la 
considerazione sulla qualità del litotipo merita di essere presa in conside-
razione, bisogna però tener presente che il riutilizzo all’interno dell’altare 
poteva aver reso incomprensibile la tipologia originaria del manufatto, la 
cui tridimensionalità non era forse più pienamente intelligibile.

oltre che dal codice sanudiano, il monumento iscritto al centro del 
nostro interesse è noto anche da un manoscritto anonimo, redatto nel 
1525 e conservato presso la Biblioteca nazionale di napoli (Fig. 2)8. la 
fonte è preziosa per quanto riguarda l’epigrafia antica dell’area della la-
guna veneta e della terraferma circostante, in quanto si configura come 
il testimone unico, ma affidabile, di numerose iscrizioni di probabile 
provenienza altinate, tutte attualmente disperse9. il codice napoletano 

5 Bcvr, cod. 2006, f. 53rv: cil v 2221 («in curia episcopatus»), 2158 («torzeli in 
ecclesia»). sul ciclo di vita della prima delle due iscrizioni vd. l. calvelli, Monumenti alti-
nati da torcello, I. L’urna cineraria di cusonia posilla, «rivista di archeologia», 38 (2015), 
pp. 93-108.

6 cfr. a titolo dimostrativo cil v, p. XXii: «sylloge ut parum curiose facta est et 
exempla pessime excepta esse solent, ita non pauca habet propria et nequaquam spernenda».

7 Buonopane, Marin Sanudo, p. 102.
8 napoli, Biblioteca nazionale vittorio emanuele iii (d’ora in poi Bnna), cod. 

Xiv.d.8, f. 25v. sul codice vd. cil v, p. 1070; cil iX-X, pp. xxvii-xxviii, s.v. Anonymus 
Corvisierianus.

9 cfr. Bnna, cod. Xiv.d.8, ff. 60r-61r: cil v 8824 («ex altino quaedam habita, 
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attribuisce alla dedica a marco aurelio una generica ubicazione a torcel-
lo («torcelli») e ne fornisce una trascrizione sostanzialmente identica a 
quella trasmessa da sanudo, tanto da indurre a congetturare un rappor-
to di dipendenza tra le due fonti.

un terzo e ultimo apografo dell’iscrizione torcellana, risalente alla 
tarda epoca rinascimentale, proviene dalla celebre silloge epigrafica a 
stampa di ambizioni ecumeniche curata dall’antiquario e bibliofilo 
fiammingo Jan gruter e pubblicata in più edizioni a heidelberg dalla 
tipografia di Jérôme commelin fra il 1601 e il 161610. come si evince 
dall’apparato della scheda (Fig. 3)11, il testo del titulus fu comunicato a 
gruter da errijck de put, filologo fiammingo che risiedette a milano dal 
1598 al 1606 e da lì si spostò per un soggiorno di oltre un anno a pa-
dova, presso la casa di vincenzo pinelli, fra l’estate del 1599 e l’autunno 
del 160012. la corrispondenza di de put documenta diverse sue visite a 

quae nunc extant in viridario lodovicii mucatii patricii veneti apud sanctam helenam in 
agro tarvisano, haud procul ab altini ruinosis squamis»), 8827 («ibidem in marmore semi-
fracto»), 8828 («in eodem facetissimo agello»), 8821 («ibidem»), 8826 («ibidem ubi sunt 
duae statuae»), 8820 («ibidem in sepulchrari facie»); ig Xiv 2320 («in vase amplissimo»), 
2321 («in imagine equina mirae magnitudinis»).

10 su Jan gruter (1560-1627), il cui nome è spesso citato nella forma latinizzata Janus 
Gruterus, e sulla sua silloge epigrafica a stampa si rimanda a i. calabi limentani, note su 
classificazione epigrafica ed indici epigrafici dallo Smezio al Morcelli: antichità, retorica, critica, 
«epigraphica», 49 (1987), pp. 188-196 = ead., Scienza epigrafica. Contributi alla storia degli 
studi di epigrafia latina, Faenza 2010 (epigrafia e antichità, 28), pp. 54-61; a. grafton, 
Joseph Scaliger: A Study in the History of Classical Scholarship, ii, oxford 1983-1993, pp. 
503-506; W. stenhouse, Reading Inscriptions and Writing Ancient History: Historical Scho-
larship in the Late Renaissance, londra 2005 (Bulletin of the institute of classical studies 
supplement, 86), pp. 149-156; l. Benedetti, Appunti sulle inscriptiones antiquae totius 
orbis romani di Jan Gruter postillate da Gaetano Marini (codice Vat. lat. 9146), in Gaetano 
Marini (1742-1815) protagonista della cultura europea. Scritti per il bicentenario della morte, 
a cura di m. Buonocore, città del vaticano 2015 (studi e testi, 492), pp. 949-976.

11 J. gruter, Inscriptiones antiquae totius orbis Romani in corpus absolutissimum redac-
tae cum indicibus XXV, heidelberg 1603, p. 259, nr. 10.

12 su errijck de put (1574-1646), il cui nome è spesso citato nella forma latinizzata 
erycius Puteanus, vd. Th. simar, Étude sur erycius Puteanus (1574-1646), lovanio 1909; 
acta puteanaea. Proceedings of the International Colloquium “erycius Puteanus (1574-1646)” 
(lovanio-anversa, 7-9 novembre 1996), «humanistica lovaniensia», 49 (2000), pp. 169-
421; r. Ferro, Accademia dei Lincei e res publica litteraria: Justus Ryckius, erycius Puteanus 
e Federico Borromeo, «studi secenteschi», 47 (2007), pp. 163-210; ead., Federico Borromeo 
ed ericio Puteano. Cultura e letteratura a Milano agli inizi del Seicento, milano-roma 2007, 
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venezia nei mesi di maggio e giugno del 1600, nel corso delle quali egli 
ispezionò anche la collezione antiquaria di giovanni carlo scaramelli, 
allora residente veneto a napoli, per visionare alcune iscrizioni romane 
ivi conservate13. È probabile che in tale occasione de put si fosse recato 
anche a torcello, dove effettuò il riscontro autoptico della dedica a mar-
co aurelio. si noti inoltre che, secondo quanto riferito da gruter, il testo 
epigrafico era inciso «literis aliquot fugientibus»: l’espressione sembra 
indicare che già all’inizio del seicento i grafemi incisi sul monumento 
erano ormai divenuti quasi evanidi.

dopo l’edizione di gruter non sono note altre segnalazioni dell’i-
scrizione fino alla voce che Theodor mommsen le dedicò nel primo 
tomo del quinto volume del Corpus inscriptionum Latinarum, pubblica-
to a Berlino nel 1872 (Fig. 4)14. l’assenza di formule di autopsia nell’ap-
parato della scheda mommseniana, alla quale nel 1877 si affiancò un 
breve additamentum dopo la scoperta del codice napoletano datato al 
1525 (Fig. 5)15, rende evidente come essa fu redatta esclusivamente gra-
zie a un attento lavoro di collazione filologica, condotto dall’epigrafista 
tedesco sulla base dei già citati testimoni manoscritti del testo epigra-
fico. la dedica a marco aurelio non figura infatti fra le poche epigrafi 
latine conservate a torcello che lo studioso poté riscontrare de visu16, 
probabilmente in occasione del suo soggiorno veneziano nel 186717.

in part. pp. 65-146 per il soggiorno padovano di de put, 111, 181-183 per il contributo 
di questi al corpus epigrafico gruteriano. ulteriori informazioni potranno provenire dal-
la consultazione della corrispondenza dell’erudito fiammingo, conservata a Bruxelles, Bi-
bliothèque royale, mss 19107-19112 bis.

13 vd. e. puteanus, epistolarum promulsis, Francoforte sul meno 1601, pp. 113-
114, lettera nr. 82; id., epistolarum fercula secunda, hannover 1603, pp. 76-77, lettera nr. 
45; cfr. simar, Étude, p. 70; Ferro, Federico Borromeo, pp. 103-104. una delle iscrizioni 
viste da de put presso scaramelli, già descritta in precedenza da nicolas-claude Fabri de pei-
resc, era cil v 2688, su cui vd. a.m. tamassia, Il cippo funerario di septumia spica, nuove 
osservazioni, «atti e memorie dell’accademia nazionale virgiliana», n.s., 77-78 (2010), pp. 
25-32.

14 cil v 2153.
15 cil v, p. 1070 ad nr. 2153.
16 cil v 2143 («contuli»), 2149 («contuli»), 2150 («descripsi»).
17 cfr. l. calvelli, Codici epigrafici e «lapidi romane sparse». Le frequentazioni ve-

neziane di Theodor Mommsen, in La ricerca epigrafica e antiquaria nelle Venezie dall’età 
napoleonica all’unità, atti del convegno (udine-san daniele del Friuli, 6-7 ottobre 2006), 
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una fonte archivistica documenta tuttavia la possibilità che circa 
due decenni dopo la pubblicazione del cil un frammento del monu-
mento iscritto fosse tornato nuovamente alla luce nell’ambito di una 
campagna di indagini archeologiche condotte presso la cattedrale di 
santa maria assunta a torcello da cesare augusto levi sotto la vigilan-
za di Federico Berchet, direttore dell’ufficio regionale per la conserva-
zione dei monumenti, e su autorizzazione del ministero della pubblica 
istruzione18. la scoperta, avvenuta fra il maggio e il luglio del 1895, è 
citata in una serie di fogli, inseriti in un fascicolo attualmente conser-
vato presso l’archivio storico della soprintendenza archeologia, Belle 
arti e paesaggio per il comune di venezia e laguna19. in particolare, 
le principali informazioni sono fornite da una breve relazione dattilo-
scritta, firmata dall’architetto domenico rupolo e trasmessa da Berchet 
alla direzione generale delle antichità e Belle arti presso il ministero a 
roma in data 23 luglio 1895 (Fig. 6). nel testo si legge:

nel levare i gradini della cripta dell’abside centrale, nella parte po-
steriore di essi gradini si scoperse in quella segnata […] c frammento 
di figura in bassorilievo con una parte d’iscrizione in carattere romano; 
al sinistro di essa figura leggesi vrelio | ivsto. misura 1,04 x 0,45.

il confronto con i tre testimoni di epoca rinascimentale suggerisce 
che il frammento, attualmente irreperibile, potesse essere pertinente allo 
stesso monumento trascritto in precedenza e comprendesse il segmento 
destro delle righe 2 e 3 del testo. quanto alle dimensioni del reperto, 
una verifica dei dati relativi ad altri monumenti descritti nello stesso do-
cumento dimostra come le misure fornite corrispondano rispettivamen-

a cura di a. Buonopane - m. Buora - a. marcone, Firenze 2007, pp. 197-212; l. cal-
velli, Il viaggio in Italia di Theodor Mommsen nel 1867, «mdccc 1800», 1 (2012), pp. 
103-120; id., Mommsen e Venezia: il metodo della critica epigrafica e la sua attuazione, in 
Theodor Mommsen in Italia Settentrionale. Studi in occasione del bicentenario della nascita 
(1817-2017), a cura di F. gallo - a. sartori, milano 2018, pp. 95-122.

18 per una prima segnalazione vd. m. vecchi, torcello. nuove ricerche, roma 1982 
(studia archaeologica, 34), pp. 103-104. sono grato a myriam pilutti namer per aver ini-
zialmente richiamato alla mia attenzione questo documento.

19 venezia, archivio storico della soprintendenza archeologia, Belle arti e paesaggio 
per il comune di venezia e laguna, b. a8, sub. 3, isole, torcello.
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te alla larghezza (104 cm) e all’altezza (45 cm)20. si trattava, dunque, di 
un manufatto di proporzioni ragguardevoli, anche se non è chiaro in 
cosa consistesse la «figura in bassorilievo» che doveva trovarsi a destra 
del messaggio epigrafico.

oltre alla citata relazione dattiloscritta, nel fascicolo conservato 
presso l’archivio storico della soprintendenza figura anche una minuta 
vergata a mano da rupolo stesso, che comprende un’accurata planime-
tria in scala al 2% degli «scavi praticati nell’abside centrale del duomo 
di torcello» da levi e consente di individuare con precisione il luogo 
di rinvenimento del frammento epigrafico (Fig. 7). il lacerto proveniva 
dalla «cripta dell’abside centrale», ovvero dal corridoio semicircolare con 
copertura a volta di botte e andamento discendente, che unisce l’abside 
settentrionale della cattedrale a quello meridionale, passando dietro al 
synthronon; nello specifico, il reperto era stato reimpiegato come gra-
dino inferiore della scala settentrionale della cripta, in prossimità del 
pianerottolo, dove è collocata una cappellina estradossata, sormontata 
da una copertura a cupola e dotata di un piccolo altare, anticamente 
dedicato a san martino di tours e inserito in un percorso processionale 
semianulare che si sviluppava alle spalle dell’emiciclo absidale21. al mo-
mento non è verificabile se lo spolium epigrafico si trovi ancora in situ e 
non è quindi possibile effettuarne un riscontro autoptico: una sua perti-

20 il documento cita anche il ritrovamento dell’epigrafe torcellana datata al 639 d.c. 
e ne fornisce correttamente le misure (larghezza: 65 cm; altezza: 56 cm; spessore: 2,8 cm); 
sulla celebre iscrizione da ultimo F. de rubeis, L’iscrizione del 639 di Santa Maria Assunta 
di torcello tra miti e realtà, in Lezioni marciane 2017-2018. Venezia prima di Venezia. torcello 
e dintorni, a cura di m. Bassani - m. molin - F. veronese, roma 2020, pp. 101-109, con 
ulteriore bibliografia.

21 sulla cripta della cattedrale di torcello, la cui datazione più convincente è al iX 
secolo d.c., vd. i. andreescu-treadgold, A ninth Century Chapel in the Basilica’s Crypt 
at torcello, in Per l’arte da Venezia all’europa. Studi in onore di Giuseppe Maria Pilo, a cura di 
m. piantoni - l. de rossi, venezia 2001, pp. 55-66; m. agazzi, torcello medievale, scul-
tura e architettura, «hortus artium medievalium», 20 (2014), pp. 817-829: 820-826; ead. 
- d. valenti, S. Maria Assunta di torcello. Scultura altomedievale architettonica e di arredo 
liturgico, in contesto e fuori contesto, «arte medievale», 13 (2022), in c.s. per un’ipotesi di da-
tazione differente (Xi secolo d.c.) vd. l. Fabbri, La cripta di Santa Maria Assunta a torcello: 
il richiamo a Bisanzio all’interno della politica di legittimazione orseoliana, in Citazioni, mo-
delli e tipologie nella produzione dell’opera d’arte, atti delle giornate di studio (padova, 29-30 
maggio 2008), a cura di c. caramanna - n. macola - l. nazzi, padova 2011, pp. 3-10.
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nenza all’iscrizione con dedica a marco aurelio attestata nella cattedrale 
di torcello durante la prima età moderna rimane pertanto ipotetica. se 
così fosse, si potrebbe congetturare che l’iscrizione fosse stata rimossa 
dall’altare in cui si trovava reimpiegata nel cinquecento in occasione dei 
restauri che la cattedrale subì in epoca barocca22.

L’edizione del testo

collazionando gli apografi inclusi nel manoscritto di sanudo, 
nell’anonimo codice napoletano datato al 1525 e nelle Inscriptiones anti-
quae totius orbis Romani di gruter, nonché tenendo in considerazione il 
lacerto rinvenuto nel 1895, si può tentativamente proporre la seguente 
edizione del testo della dedica a marco aurelio, basata sui criteri attuali 
di trascrizione epigrafica23:

Imp(eratori) Caesari
M(arco) Aurelio
Antonino Augusto,
pont(ifici) max(imo), trib(unicia) pot(estate)

5 XVII, co(n)s(uli) III,
divi Antonini Pii f(ilio),
divi Hadriani n(epoti),
divi traiani Parthici
pronep(oti),

10 divi nervae a[b]nepoti,
d(ecreto) d(ecurionum).

22 cfr. m. agazzi, Corsi e ricorsi della storia dell’arte. Gli altari di torcello e Murano dal 
Medioevo al Barocco e ritorno, in La cultura del restauro. Modelli di ricezione per la museologia 
e la storia dell’arte, atti del convegno internazionale (roma, 18-20 aprile 2013), a cura di 
m.B. Failla - s.a. meyer - c. piva - s. ventra, roma 2013, pp. 205-220: 212.

23 cfr. h. Krummrey-s. panciera, Criteri di edizione e segni diacritici, in Miscellanea, 
roma 1980 (tituli, 2), pp. 205-215; s. panciera, Struttura dei supplementi e segni diacritici. 
dieci anni dopo, «supplementa italica», n.s., 8 (1991), pp. 10-21 = id., epigrafi, epigrafia, 
epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note complementari e indici, roma 
2006, pp. 1717-1726.
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all’imperatore cesare
marco aurelio
antonino augusto,
pontefice massimo, insignito della potestà tribunizia per la diciasset- 

      tesima volta,
console per la terza volta,
figlio del divino antonino pio,
nipote del divino adriano,
pronipote del divino
traiano partico,
bisnipote del divino nerva,
per decreto dei decurioni.

dal momento che sanudo e l’autore del codice napoletano tra-
scrissero l’epigrafe in scriptio continua, l’edizione qui proposta adotta la 
suddivisione del testo in righe tramandata da gruter e già accolta anche 
nel cil. le lezioni discordanti delle tre fonti sono state armonizzate 
in base alla formularità delle dediche a marco aurelio. resta incerto il 
ricorso ad alcune abbreviazioni: in particolare, alla r. 3 l’epiteto Augustus 
è segnalato come abbreviato in avg da tutte e tre i testimoni moderni 
dell’epigrafe; tuttavia, qualora il frammento rinvenuto a torcello nel 
1895 dovesse risultare pertinente allo stesso reperto, ne conseguirebbe 
che l’appellativo era invece inciso per esteso.

Commento al testo e ipotesi di contestualizzazione

la titolatura di marco aurelio trasmessa dall’iscrizione è ridotta 
all’essenziale: oltre alla serie onomastica trimembre (Marcus Aurelius 
Antoninus), dell’imperatore si citano soltanto l’epiteto di Augustus, la 
carica di pontifex maximus, l’attribuzione della tribunicia potestas e la 
segnalazione del numero di consolati che egli aveva ricoperto. come 
è noto, le ultime due indicazioni rivestono anche una funzione datan-
te24. in particolare, i tre testimoni moderni del documento epigrafico 
concordano nell’assegnare al principe il titolo di console per tre volte 
(sanudo: COn III; codice napoletano: COS III; gruter: …S III). È 

24 cfr. d. Kienast - W. eck - m. heil, Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer 
römischen Kaiserchronologie, darmstadt 20176.
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noto che marco aurelio ricoprì il suo terzo e ultimo consolato agli inizi 
del 161 d.c.25, lo stesso anno in cui, il 7 marzo, ascese al trono imperiale 
insieme al fratello adottivo lucio vero: l’indicazione fornisce dunque 
un terminus post quem.

per quanto concerne, invece, la menzione del numero di tribuniciae 
potestates con le quali era stato insignito il sovrano, la tradizione non è 
altrettanto unanime: infatti, mentre sanudo e il manoscritto di napoli 
trascrivono il numerale Xvii, gruter riporta l’indicazione Xviii. la 
prima attribuzione della tribunicia potestas a marco aurelio risale al 1 
dicembre 147 d.c. e durò solo 9 giorni; il 10 dicembre dello stesso anno 
l’imperatore fu insignito della seconda tribunicia potestas, che fu poi rin-
novata annualmente sempre nella stessa data26. ne consegue un’oscilla-
zione di un anno per quanto concerne la cronologia dell’iscrizione do-
cumentata a torcello: infatti, secondo la lezione di sanudo e del codice 
napoletano, l’epigrafe si daterebbe fra il 10 dicembre 162 e il 9 dicembre 
163 d.c.; al contrario, in base a quanto trascritto da gruter, la datazione 
sarebbe compresa fra il 10 dicembre 163 e il 9 dicembre 164 d.c. la 
prima opzione è forse preferibile ed è stata pertanto accolta nell’edi-
zione del testo, non solo perché trasmessa da due testimoni su tre, ma 
anche perché l’iscrizione si distingue per l’assenza del titolo Armeniacus, 
assunto da marco aurelio al più tardi agli inizi di luglio del 164 d.c27. 
inoltre, l’assenza di riferimenti alla seconda acclamazione imperatoria di 
marco aurelio, avvenuta verso la fine del 163 d.c., suggerisce una data-
zione anteriore a tale evento. tuttavia, il numerale Xviii tramandato da 
gruter costituisce di fatto una lectio difficilior e non si può escludere che 
al momento della redazione dell’epigrafe il cognomen ex virtute non fosse 
ancora stato attribuito al princeps, oppure che nel testo si fosse delibera-
tamente scelto di ometterlo, anche se tale ipotesi risulta poco plausibile. 

25 Kienast-eck-heil, Römische Kaisertabelle, p. 132.
26 Ibid.
27 cfr. W. eck, ein Zeichen von senatorischer Identität: Statuenehrungen für Kaiser 

mit lateinischen Inschriften aus Messene, «zeitschrift für papyrologie und epigraphik», 202 
(2017), pp. 255-262: 258. sulla titolatura di marco aurelio vd. anche K.-p. Johne, Zu den 
Siegernamen der Kaiser Marc Aurel und Commodus, «Klio», 48 (1967), pp. 177-182; m.g. 
angeli Bertinelli, I Romani oltre l’eufrate nel II secolo d.C. (le province di Assiria, di Meso-
potamia e di Osroene), in Aufstieg und niedergang der römischen Welt, ii, 9.1, Berlino - new 
York 1976, pp. 3-45: 25-30.
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come già segnalato da géza alföldy, in base alla tipologia del mes-
saggio epigrafico si può ipotizzare che il testo dell’iscrizione torcellana 
fosse stato originariamente inciso su una base di statua28. in antico, il 
manufatto era forse abbinato a un monumento gemello, dedicato al 
diarca lucio vero: avrebbe potuto trattarsi, ad esempio, di una coppia 
di monumenti onorari, approntati in occasione dell’inizio della expedi-
tio orientalis nei primi mesi del 163 d.c. in base al riscontro incrociato 
delle fonti letterarie, epigrafiche e numismatiche, è possibile ricostruire 
con sufficiente precisione le tappe del viaggio che condusse il giovane 
imperatore in siria per la campagna militare che lo vide poi vittorioso su 
numerosi fronti negli anni successivi: il tragitto ebbe inizio a roma nella 
primavera-estate del 162 d.c. dopo la profectio di entrambi i principi; 
lucio vero fu poi accompagnato da marco aurelio fino a capua, ma si 
ammalò quando giunse a canosa e dovette attendere di guarire prima 
di ripartire e attraversare la grecia, l’asia, la panfilia e la cilicia per 
raggiungere finalmente antiochia verso la fine dell’anno; nel 163 d.c. 
le operazioni militari si svolsero prevalentemente nel territorio dell’ar-
menia sotto il comando di stazio prisco e si conclusero nell’autunno 
di quell’anno con la conquista della regione, la salutatio imperatoria di 
entrambi i principi e il conferimento a lucio vero del cognomen Arme-
niacus, che fu invece inizialmente rifiutato da marco aurelio29.

una titolatura di tale imperatore identica a quella attestata nella 
dedica da torcello è fornita da una base di statua documentata a osimo 
dalla tradizione manoscritta quattrocentesca, poi trasferita a milano e 

28 g. alföldy, Römische Statuen in venetia et histria. epigraphische Quellen, heidel-
berg 1984, p. 119, nr. 160: «verschollener inschriftstein, nach dem textaufbau am ehesten 
ein statuenpostament»; cfr. g. cresci marrone, La città e le parole: il contributo delle fonti 
letterarie e delle iscrizioni, in Altino dal cielo: la città telerivelata. Lineamenti di Forma urbis, 
atti del convegno (venezia, 3 dicembre 2009), a cura di g. cresci marrone - m. tirelli, 
roma 2011, pp. 117-141: 131.

29 cfr. c.h. dodd, Chronology of the eastern Campaigns of the emperor Lucius Verus, 
«The numismatic chronicle and Journal of the royal numismatic society», s. iv, 11 
(1911), pp. 209-267: 210-234; a.r. Birley, The Wars and Revolts, in A Companion to Mar-
cus Aurelius, a cura di m. van ackeren, chichester 2012, pp. 217-233: 217-221. una base 
di statua proveniente dalla siria (cil iii 129 = 6658) documenta che lucio vero giunse 
a destinazione mentre ricopriva ancora la sua seconda tribunicia potestas, ovvero entro il 9 
dicembre 162 d.c.; cfr. Kienast-eck-heil, Römische Kaisertabelle, p. 136.



185UNA DEDICA A MARCO AURELIO DA TORCELLO (VENEZIA)

successivamente dispersa (Fig. 8)30. il manufatto era accoppiato a un’al-
tra base con dedica a lucio vero, tuttora esistente (Fig. 9)31. entrambi i 
monumenti furono eretti per volontà pubblica (publice) dagli Auxima-
tes, i cittadini della colonia di Auximum, ubicata nella regio V (Picenum), 
ed erano probabilmente esposti in antico nel foro della città.

qual era invece l’ubicazione originaria della dedica a marco aurelio 
attestata a torcello in età rinascimentale? come si è visto, il testo indica 
solo che il monumento era stato allestito per decisione del consiglio dei 
decurioni di un centro amministrativo di epoca romana non specificato 
(decreto decurionum). l’eventualità più probabile è che la località sia da 
identificare con Altinum. come aveva già intuito Theodor mommsen, 
infatti, la maggioranza delle iscrizioni antiche rinvenute in contesti di 
reimpiego nelle isole della laguna veneta settentrionale è da ricondurre 
alla pertinenza di tale municipium: tale assunto, espresso dallo studioso 
nel quinto volume del cil e ribadito poi nella corrispondenza privata32, 
ha trovato conferma anche nelle più recenti indagini relative agli spolia 
epigrafici del comprensorio veneziano33. seppur dunque con le dovute 

30 cil iX 5826 = edr015297 (F. Branchesi): «imp(eratori) caesari / m(arco) au-
relio antonino / aug(usto), pontifici max(imo), / trib(unicia) pot(estate) Xvii, co(n)s(uli) 
iii, / divi antonini piì fil(io), / divi hadriani nepot(i), / divi traiani parthic ̂    i / pro n(epoti), 
divi nervae ab̂  n(epoti), / auximates publice». sulla tradizione manoscritta dell’iscrizione vd. 
g. prosperi valenti, un esemplare inedito delle “Antiquae inscriptiones vetustissimae civitatis 
Auximi”, canale monterano (rm) 1991 (picus, supplementi 1), p. 49, nr. 10.

31 cil iX 5827 = edr015298 (F. Branchesi): «imp(eratori) caesari / l(ucio) au-
relio vero aug(usto), / trib(unicia) pot(estate) ii, co(n)s(uli) ii, / divi antonini piì f(ilio), 
/ divi hadriani nep(oti), / divi traiani parth(ici) / pro n(epoti), divi nervae ab̂  n(epoti), / 
auximates publice». sull’iscrizione vd. g.v. gentili, Osimo nell’Antichità. I cimeli archeo-
logici nella civica raccolta d’arte e Il Lapidario del Comune, casalecchio di reno (Bo) 1990, 
pp. 35-36, 74, tav. 20.

32 cil v, p. 205: «venetis titulis hoc proprium insidet ineluctabile malum, ut de 
vera origine plerumque non satis constet. nam quamquam in iis qui torcelli Burani 
maiorbi et omnino ad ipsum altinum antiquum reperti sunt dubitatio ea paullo minor 
est, qui prodierunt venetiis, ii num eo delati sint ex altini ruinis an a litoribus histricis vel 
dalmaticis, ex inventionis loco nullo modo determinatur»; cfr. Lettere di Theodor Mommsen 
agli Italiani, a cura di m. Buonocore, città del vaticano 2017, p. 966: «ma venezia 
allora non esisteva, e è pur troppo certo che i monumenti scoperti qui (prescindendo 
dalle isole vicine a altino, come torcello) sono tutti importati» (lettera a tomaso luciani; 
charlottenburg, 3 dicembre 1882).

33 cfr. l. calvelli, Le iscrizioni latine provenienti dalla laguna veneta settentrionale. 
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cautele, è possibile supporre che un locus celeberrimus di Altinum, forse 
da identificare con il foro, ospitasse una statua di marco aurelio, eretta 
al disopra di una base marmorea iscritta, che poteva essere accoppiata 
a un’altra base, sovrastata da una statua del diarca lucio vero: tale ab-
binamento risulta plausibile e trova riscontro, oltre che nel citato caso 
di osimo, anche in altri contesti italici, come a otranto e, forse, a ca-
nosa34.

un primo censimento, in Studi in ricordo di Fulviomario Broilo, atti del convegno (venezia, 
14-15 ottobre 2005), a cura di g. cresci marrone - a. pistellato, padova 2007, pp. 
123-145; l. calvelli, Reimpieghi epigrafici datati da Venezia e dalla laguna veneta, in Pietre 
di Venezia. spolia in se, spolia in re, a cura di m. centanni - l. sperti, roma 2015, pp. 
113-134: 127.

34 cil iX 15 = edr152614 (l. Forte); cil iX 16 = edr152594 (l. Forte). le due 
basi, tuttora inserite in un contesto di reimpiego a otranto, furono dedicate per decreto 
dei decurioni di Hydruntum e si datano fra il 10 dicembre 161 e il 9 dicembre 162 d.c. 
un’altra base di statua di marco aurelio, datata fra il 7 marzo e il 9 dicembre 161 d.c., si 
trova reimpiegata a trani e proviene probabilmente da canosa: cil iX 309 = edr017060 
(F. caruso); è ipotizzabile che anch’essa fosse abbinata a una base con dedica a lucio vero: 
cfr. Le epigrafi romane di Canosa, i, a cura di m. chelotti - r. gaeta - v. morizio - m. 
silvestrini, Bari 1990, pp. 18-19, nr. 13.
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Fig. 1 - Riproduzione della dedica a Marco Aurelio nel codice epigrafico di Marin Sanudo il Giovane. 
verona, Biblioteca civica, cod. 2006, f. 53v.
Fig. 2 - Riproduzione della dedica a Marco Aurelio nel codice epigrafico dell’anonymus corvisierianus da-
tato al 1525. napoli, Biblioteca nazionale vittorio emanuele iii, cod. Xiv.d.8, f. 25v (su concessione 
del ministero della cultura © Biblioteca nazionale di napoli).
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Fig. 3 - Riproduzione della dedica a Marco Aurelio nella silloge epigrafica a stampa gruteriana (da gruter, 
Inscriptiones antiquae, p. 259, nr. 10).
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Fig. 4 - Riproduzione della dedica a Marco Aurelio nel primo tomo del quinto volume del corpus inscrip-
tionum latinarum pubblicato nel 1872 (cil v 2153).
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Fig. 5 - Aggiunte relative alla dedica a Marco Aurelio nel secondo tomo del quinto volume del corpus in-
scriptionum latinarum pubblicato nel 1877 (cil v, p. 1070 ad nr. 2153).
Fig. 6 - Relazione dattiloscritta degli «scavi praticati nell’abside centrale del duomo di torcello», firmata da 
domenico Rupolo e trasmessa da Federico Berchet alla direzione Generale delle Antichità e Belle Arti presso 
il Ministero della Pubblica Istruzione a Roma in data 23 luglio 1895. venezia, archivio storico della 
soprintendenza archeologia, Belle arti e paesaggio per il comune di venezia e laguna, b. a8, sub. 3, 
isole, torcello.
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Fig. 7 - Minuta della relazione di Rupolo con planimetria. venezia, archivio storico della soprintendenza 
archeologia, Belle arti e paesaggio per il comune di venezia e laguna, b. a8, sub. 3, isole, torcello.
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Fig. 8 - Apografo da manoscritto epigrafico della base di statua con dedica a Marco Aurelio da Osimo, edita 
in CIL IX 5826 (da prosperi valenti, un esemplare inedito, p. 49, nr. 10).
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Fig. 9 - Base di statua con dedica a Lucio Vero da Osimo, edita in CIL IX 5827 (da gentili, Osimo 
nell’Antichità, p. 74, tav. 20).
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l’incursione dei quadi e marcomanni prima del loro assedio ad aquileia. il 
proposito è di esaminarne la documentazione di epoca antonina e, se presente, 
quella più determinatamente relativa all’età della diarchia, con il fine di valutare il 
profilo di insediamenti che inopinatamente si trovarono da tranquille cittadine nel 
cuore di un impero non toccato da invasioni da due secoli e mezzo a città di prima 
linea o di retrovia.

altinum, iulia concordia and  opitergium in 169 d.C.: city profiles between the 
front line and the rear

This paper focuses on three neighbouring roman towns that were variously 
involved in the events that led to the death of lucius verus: the municipium of 
Altinum, where the emperor died, the colony of Iulia Concordia, which was affected 
by a serious economic crisis at that time, and the municipium of Opitergium, which 
was attacked in the raid of the quads and marcomans described by ammianus 
marcellinus, before they besieged aquileia. By examining the relevant primary 
evidence from the antonine period and especially from the diarchy of marcus 
aurelius and lucius verus, this paper aims to assess the transition of Altinum, Iulia 
Concordia, and Opitergium from prosperous towns of a peaceful region, which 
had not been affected by invasions for two centuries and a half, to the principal 
bulwark against foreign enemies.

Lorenzo Calvelli, una dedica a Marco Aurelio da torcello (Venezia)

l’articolo esamina la storia di una base di statua di marco aurelio, già 
reimpiegata nella cattedrale di santa maria assunta a torcello e documentata 
da alcuni testimoni nei secoli Xvi, Xvii e, forse, XiX. il monumento proviene 
probabilmente da un contesto pubblico della città romana di Altinum e costituisce 
l’unica dedica all’imperatore nota da tale municipium. È possibile che in antico 
la base fosse abbinata a un altro monumento iscritto con dedica al diarca lucio 
vero. il saggio fornisce un’edizione critica aggiornata del documento epigrafico e 
ne propone una nuova datazione al periodo compreso fra il 10 dicembre 162 e il 
9 dicembre 163 d.c.

A dedication to Marcus Aurelius from torcello (Venice)

This article examines the history of the inscribed base of a statue of marcus 
aurelius, once reused in the cathedral of santa maria assunta at torcello and 

utente
Casella di testo
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attested by witnesses in the 16th, 17th and, perhaps, 19th centuries. The monument 
probably originates from a public space in the roman municipium of Altinum and 
is the only dedication to this emperor to be known from this city. it is possible that 
in antiquity the base was paired with another inscribed monument dedicated to 
marcus’ co-ruler lucius verus. The current essay offers an updated critical edition 
of the epigraphic document and suggests a new date for its installation between 10 
december 162 and 9 december 163 ce.

Patrizia Basso, Altino e le sue strade

il contributo presenta una sintesi su quanto noto relativamente alla viabilità 
di Altinum in età romana, considerandone il ruolo di crocevia fra strade di terra e 
d’acqua. in particolare, si sofferma sulla via Annia, che fu con buona probabilità 
la strada percorsa da lucio vero, protagonista del convegno, nel momento in cui 
fu colto dal malore che lo portò alla morte nella stessa città di Altinum, e sulla via 
Claudia Augusta. di quest’ultima strada si rivaluta il tracciato in partenza dal po 
alla luce dei recenti scavi condotti dall’università di verona e si prova a leggere i 
due percorsi iniziali in relazione ai pur discussi spostamenti delle truppe di druso 
nel momento della conquista alpina.

altinum and its roads

The paper presents a synthesis of the information known about the road 
network of Altinum during the roman age, as a crossroads between land and 
water routes. in particular, the paper focuses on the via Annia, which was probably 
the road travelled by lucio vero, protagonist of this conference, when he fell ill 
and died in Altinum. another topic of discussion is the via Claudia Augusta, re-
evaluating its course from the po in the light of recent excavations conducted by 
the university of verona and trying to interpret the two initial routes in relation to 
the controversial movements of drusus’ troops during the alpine conquest.

Sauro Gelichi, esiti tardo antichi della viabilità nell’area lagunare 

questo contributo prende in esame e contestualizza i risultati di recenti ricerche 
condotte nel sito dell’antica equilo (Jesolo, ve). dopo una fase di epoca romana, 
caratterizzata dalle tracce di lavorazione della conchiglia  murex (ii-iii secolo d.c.), 

utente
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