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portico dei marmi
LA COLLEZIONE ROMANA
Il Portico dei Marmi viene aperto al pubblico nel 1875, esattamente cento
anni dopo la fondazione del primo lapidario reggiano posto sotto il portico
Comunale, le cui pietre confluirono nella nuova sala del Museo.
La collezione lapidaria si distribuisce in dieci campate. La galleria settentrionale ospita i monumenti funerari romani.
Lungo la parete sinistra sono le tombe provenienti dalla necropoli orientale
di Regium Lepidi, disposte come lungo la via Emilia. La passeggiata ideale si conclude con la sala dedicata alla Reggio Romana, nella quale sono
esposte le epigrafi non funerarie: pubbliche, onorarie, sacre e i miliari.
La necropoli orientale era una estesa e diffusa necropoli monumentale ad
est della città, lungo la via Aemilia in direzione di Modena.
Si estendeva lungo la via per circa 3 km e mezzo, dall’attuale chiesa di S.
Pietro in Via Emilia S. Pietro (limite orientale della città in epoca romana),
attraversando le località Villa Ospizio, l’area di S. Lazzaro, fino alla località
S. Maurizio, dalla quale proviene la maggior parte delle epigrafi rinvenute
tra il XVI e il XIX secolo. Le tombe erano disposte lungo la via, su più file. Alcune erano di notevoli dimensioni (come la tomba a cilindro ricostruita nel
Chiostro dei Marmi romani), altre avevano recinti con all’ingresso la stele
iscritta, altre ancora erano semplici sepolture prive di lapidi.
Nella prima parte della sala sono conservate le epigrafi provenienti da Brixellum, l’odierna Brescello, e a fianco, nella Galleria meridionale, quelle
provenienti dal territorio provinciale.
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INDICAZIONI PER LEGGERE LE DIDASCALIE
Ogni didascalia è composta da:

PIANO 1

I - Breve descrizione del reperto, località di ritrovamento e datazione
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II - Trascrizione del testo latino
A volte il testo non corrisponde a quanto si legge sulla pietra. Dal momento che spesso le parole più utilizzate venivano abbreviate, nella
trascrizione del testo latino le lettere mancanti sono state aggiunte
tra parentesi tonde
Esempio:
D M = D(is) M(anibus) ovvero dedicato agli Dei Mani
Quando la pietra è danneggiata le lettere che sono andate perdute
sono state ricostruite tra parentesi quadre, quando possibile
Esempio:
UXO
UAE = UXO[RI S] UAE ovvero a sua moglie
[---] = non è possibile ricostruire il testo
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III - Traduzione
Quando non è possibile una traduzione letterale del testo, le parole
italiane che lo completano sono state inserite tra parentesi quadre
Esempio:
V P = V(ivus) P(osuit), ovvero pose da vivo oppure, più chiaramente, [il
titolare] pose [la tomba] da vivo.
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Le parole evidenziate rimandano al Glossario (vd. alla fine del testo)
IV - Traduzione in inglese del testo latino English translation of the latin text
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Epigrafi provenienti da Brescello
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Epigrafi provenienti dalle necropoli di Reggio Emilia
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Epigrafi provenienti dalla provincia di Reggio Emilia
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Epigrafi pubbliche da Reggio Emilia e provincia
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Chiostro dei Marmi Romani
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PORTICO DEI MARMI
SEZIONE 1

Puoi visitare il Portico dei Marmi anche da casa
con la Street view di Google Arts & Culture
Clicca qui:
https://bit.ly/2mdI9KG

Hermione
Cippo funerario in marmo bianco da Brescello. II sec. d.C.
D(is) M(anibus)
Q(uinti) Iuli
Callini
ci VIvir(i) et
Hermione
ancillae
Q(uintus) Iulius
Alexan
der et
Graphis
matri
piissimae
B(ene) M(erentibus)
“Agli Dei Mani di Quinto Giulio Callinico, seviro e all’ancella Ermione. Quinto
Giulio Alessandro e Grafide, alla madre devotissima. Che hanno ben meritato.”
Il testo ricorda quattro individui, due defunti (Q. Iulius Callinicus e la sua
schiava Hermione) e due dedicanti (Quintus Iulius Alexander e la schiava
Graphis, figlia di Hermione), tutti appartenenti alla gens degli Iulii. Q. Iulius
Callinicus, viene ricordato come seviro. Hermione, sua schiava, con ogni
probabilità ne era la compagna.
Il fatto che Hermione venga definita madre devotissima indica che, sebbene gli schiavi fossero tecnicamente delle proprietà e non delle persone,
all’interno delle grandi famiglie romane venivano riconosciuti anche agli
schiavi gli affetti e i legami familiari. In questa occasione, alla piccola Graphis viene concesso di ricordare Hermione come sua madre.
EN Funerary monument in white marble from Brescello, 2nd century A.D.
“To the spirits of the dead of Quintus Iulius Callinicus, sevir, and to maid Hermione, Quintus Iulius Alexander and Grafis [dedicated this], to the devoted mother. [To
them] who well-deserved.”
Quintus Iulius Alexander dedicates this monument to Quintus Iulius Callinicus and
Hermione, his servant and also mother of Iiulia Graphis. Even if slaves were technically considered as objects, often their family ties were acknowledged. In this case
little Julia is allowed to mention Hermione as her mother.

Alexander
Ara funeraria in marmo bianco da Brescello. II sec. d.C.
D(is) M(anibus)
Iuliae Gra
phidis vixit
ann(os) XV m(enses) II d(ies) XI
Q(uintus) Iulius Alexan
der Vivir Aug(ustalis)
Mag(ister) Aug(ustalis) bis et
Vaccia Iustina
alumnae
karissimae
“Agli Dei Mani di Giulia Grafide [che] visse quindici anni, due mesi e undici
giorni. Quinto Giulio Alessandro, seviro Augustale e Maestro degli Augustali
per la seconda volta, e Vaccia Giustina [dedicarono questo monumento] a
[Giulia Grafide], carissima alunna.”
Il monumento funebre viene dedicato da Quintus Iulius Alexander, che faceva parte del collegio dei seviri e ne era il capo, eletto per ben due mandati, e da Vaccia Iustina, forse sua moglie. La defunta, Iulia Graphis, potrebbe
essere la stessa ragazza che compare nel monumento esposto a destra di
questo. Graphis è il nome proprio, e Iulia è il nome della gens di appartenenza, cui appartiene anche Alexander. Graphis era quindi una liberta, che
fu molto amata dai suoi padroni, quasi come una figlia: alumna era infatti
un termine che a volte era utilizzato per gli schiavi nati in casa e cresciuti
come membri della famiglia a tutti gli effetti.
EN Funerary altar in white marble from Brescello, 2nd century A.D.
“To the spirits of the dead of Iulia Grafis. She lived fifteen years, two months and
eleven days. Quintus Iulius Alexander, sevir Augustalis, magister Augustalis for the
second time and Vaccia Giustina, dedicate (this monument) to their dearest pupil.”
Funerary altar dedicated from seviro and magister augustalis Quinto Iulius Alexander and his wife Vaccia Giustina on the occasion of the death of their freedwoman,
little Iulia Grafis. Two pine cones and a rose are carved in the center, perhaps a
symbol of premature death. In this inscription Graphis is the proper name and Iulia
is the name of her gens, to which also Alexander belongs.

agatopus
Lastra funeraria quadrangolare in marmo rosso da Brescello. II sec. d.C.
V(ivus) f(ecit)
[C]n(eus) Artorius
Agathopus
sibi et Bricciae
Pieridi uxori
et Fortunato fil(io)
et Ingenuae fil(iae) et
Briccio Potito et
Ama(n)dae lib(ertis) Pieridis
et Doridi ancil(lae) et
[---]enae ancil(lae)
“Da vivo fece Cneo Artorio Agatopo per sé e per la moglie Briccia Pieride, per
il figlio Fortunato, per la figlia Ingenua, per Briccio Potito e per Briccia Amanda, liberti di Pieride, per l’ancella Doride e per l’ancella [---]ena.”
Il dedicante Cneus Artorius Agathopus, mentre era vivo, preparò il sepolcro
per la sua famiglia, formata dalla moglie Briccia Pieris e da altri sei individui.
I primi due, Fortunatus e Ingenua, sono definiti filii, sono quindi nati dal
matrimonio legittimo tra Agathopus e Pieris. Il nome stesso della figlia, Ingenua, in latino significa “nata libera”. I secondi, Potitus e Amanda, sono liberti di Pieris: è possibile che anche loro siano figli della coppia, nati quando la madre era ancora schiava e l’unione con Agathopus non legittima.
Nella stele sono inoltre menzionate due ancelle.
EN Quadrangular funerary slab in red marble from Brescello. 2nd century A.D.

“When he was alive, Cneus Artorius Agatopus made this for himself and his wife Briccia
Pieris, for his son Fortunatus, for daughter Ingenua, for Briccius Potitus and for Briccia
Amanda, freed by Pieris, for the maid [---]ena.”
The devotee Cneus Artorius Agathopus, while he was alive, prepared the tomb for
his family, formed by his wife and six other individuals.
The first two are called filii (sons), and are therefore born from the legitimate marriage between Agathopus and Pieris. The very name of the daughter, Ingenua, in
Latin means “born free”. The latter, Potitus and Amanda, are freed of Pieris: it is
possible that they too are children of the couple, born slave when the mother was
still a slave. Two handmaids are also mentioned in the stele.

LUCIUS LATINIUS STABILIUS
Stele in calcare da Reggio Emilia. Prima metà del I sec. d.C.
L(ucius) Latinius L(uci) f(ilius)
Stabilio
L(ucio) Latinio L(uci) f(ilio)
patri Caecia
P(ubli) f(ilia) matri
in f(ronte) p(edes) XII in a(gro) p(edes) X[---]
[sibi e]t suis
In alto a sinistra: vi(vus)
“Lucio Latinio Stabilio, figlio di Lucio, [fece il sepolcro] a sé stesso e ai suoi,
al padre Lucio Latinio, figlio di Lucio, e alla madre Cecia, figlia di Publio. [Il
sepolcro misura] sul lato strada 12 piedi, in profondità 1[---] piedi.”
L’iscrizione riporta il nome degli intestatari del monumento, Lucius Latinius e Caecia, padre e madre di Lucius Latinius Stabilio, il quale dedica il
monumento ai genitori, a sé stesso (sibi) e ai suoi (et suis). La stele è del tipo
pseudo-architettonico, ovvero imita, in piccolo, la forma dei monumenti funerari di maggiore pregio e costo detti edicole funerarie; il frontoncino è
decorato da una rosetta. In alto a sinistra è stata aggiunta in un secondo
momento la sigla vi(vus) per rendere esplicito il fatto che, nel momento in
cui la lapide viene posta nella necropoli, Stabilius è ancora in vita.
EN Limestone stele from Reggio Emilia. First half of the 1st century A.D.

“When he was alive, Lucius Latinius Stabilius made this monument for himself and for
his father Lucius Latinius and for his mother Caecia. The size of the place of burial is:
12 feet in length and (?) feet in depth”.
This stele in the shape of a temple was inscribed for a family of the gens Latinia. This
monument imitates the shape of greater and more expensvive funerary monuments.
In the left superior part of the inscription the word vi(vus) was added, to let know that
Stabilius was still alive when this monument was placed.

audeo
Stele funeraria da Reggio Emilia. I-II sec. d. C.
V(ivus) f(ecit)
T(itus) Audaeus T(iti) f(ilius)
Aequalis sibi et
P(ublio) Audaeo Novello
fratri et
Octaviae Primae
matri et
Munatie T(iti) l(ibertae)
Sperate
in fr(onte) p(edes) XII
in agr(o) p(edes) XII
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“Da vivo fece Tito Audeo Eguale, figlio di Tito, per sé e per il fratello Publio
Audeo Novello e per la madre Ottavia Prima e per Munazia Sperata, liberta
di Tito (Munazio). In larghezza XII piedi. In profondità XII piedi.”
Il monumento fu posto da vivo da Titus Audeus Aequalis, per sé, per il fratello e per la madre. Come spesso accade sono presenti le misure dell’area
sepolcrale, in questo caso un’area quadrata di 12 piedi per lato. In un secondo momento una mano meno esperta ha aggiunto, con una scrittura
diversa, il nome di un’altra donna. Si tratta della liberta Munatia Sperata,
di cui non si può ricostruire il legame di parentela con la famiglia, visto che
non appartiene né alla gens di Audaeus Aequalis né a quella della madre e
non vengono indicati altri legami con il titolare del sepolcro.
EN Funerary stele from reggio Emilia, 1st - 2nd century A.D.

“When he was alive, Titus Audaeus Aequalis made this monument for himself and for
his brother Publius Audaeus Aequalis, for their mother Octavia Prima and for Munatia
Sperata, a freedwoman. The size of the place of burial is: 12 feet in length and 12 feet
in depth”.
This stele commemorated the Audaea family. Later on, a less expert hand added,
with a different writing, the name of another woman, who did not belong to the family.
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MONUMENTO DI TITUS ANCARENUS AMPHIO
Stele corniciata da Reggio Emilia. I sec. d.C.
T(ito) Ancareno
T(iti) l(iberto) Amphioni
Octavia M(arci) l(iberta)
Batylla uxor
v(iva) p(osuit)
in fr(onte) p(edes) XII
in ag(ro) p(edes) XII
“Ottavia Batulla, liberta di Marco, pose da viva [questo monumento] a Tito
Ancareno Amfione, liberto di Tito. [Il recinto misura] sulla strada dodici piedi,
verso la campagna dodici piedi.”
Questa elegante stele corniciata è dedicata da una donna, Octavia Batylla,
al marito, a cui è sopravvissuta. La qualità del monumento ci fa intuire che
la coppia, formata da due liberti, aveva ragiunto una buon livello di benessere economico, segno che i liberti avevano un ruolo importante nell’economia della società romana di età imperiale.
Il nome di Titus Ancarenus Amphio è menzionato anche in un’altra epigrafe
(nella pagina successiva a questa).
EN Framed stele from Reggio Emilia, 1st century A.D.
“Octavia Batulla, Marcus’s freedwoman, placed [this monument] for Titus Ancare-

nus Amfio, freedman of Titus, while she was alive. [The fence measures] on the road
twelve feet, towards the countryside twelve feet.“
This elegant framed stele is dedicated by a woman, Octavia Batylla, to her husband,
to whom she survived. The quality of the monument let us understand that the couple, formed by two freedmen, had reached a good level of economic well-being, a
sign that the freedmen had an important role in the economy of the Roman society
of the imperial age.
The name of Titus Ancarenus Amphio is also mentioned in another epigraph (following this one in the next page).

MONUMENTI DI TITUS ANCARENUS AMPHIO
Piccolo cippo da Reggio Emilia. I sec. d.C.
T(itus) Ancar
enus (T)iti l(ibertus)
Amphio
sibi et
Octaviae
M(arci) f(iliae) Batull
ae uxori
suae
“Tito Ancareno Amfio, liberto di Tito, [pose questo monumento] per se stesso
e per Ottavia Batylla, figlia di Marco, sua moglie.”
La lapide è posta da Titus Ancarenus Amphio, per se stesso e per sua moglie. I nomi dei due sposi sono identici a quelli degli individui menzionati
nella precedente epigrafe, con una eccezione: probabilmente Titus Amphio
è la stessa persona, mentre la Octavia Batulla nominata qui è definita “figlia di Marco”, a differenza dell’altra donna, una liberta.
È quindi possibile che Amphio abbia sposato due donne della stessa famiglia, con nomi simili, una nata libera e una liberta, e abbia sepolto la prima
moglie con questa lapide.
EN Small stone from Reggio Emilia. 1st century A.D.

“Titus Ancarenus Amfio, freedman of Tito, [posed this monument] for himself and for
Ottavia Batylla, daughter of Marcus, his wife.“
The tombstone is placed by Titus Ancarenus Amphio, for himself and his wife. The
names of the two spouses are identical to those of the individuals mentioned in the
previous epigraph, with one exception: Titus Amphio is probably the same person,
while the Octavia Batulla named here is called “daughter of Marcus”, unlike the
other woman, a freedom.
It is therefore possible that Amphio married two women of the same family, with
similar names, a free born and a freedwoman, and buried his first wife with this
tombstone.

celio
Stele funeraria con timpano triangolare da Reggio Emilia. I sec. d.C.
V(ivus) f(ecit)
L(ucius) Caelius L(uci) l(ibertus)
Eperastus
sibi et liber
tis libertab(usque)
in fr(onte) p(edes) XII
in ag(ro) p(edes) XII
“Da vivo fece Lucio Celio Eperasto, liberto di Lucio, per sé, per i liberti e le
liberte. In lunghezza dodici piedi. In profondità dodici piedi.”
Si tratta dell’iscrizione posta dal liberto Lucius Caelius Eperastus, il quale,
da vivo, fece costruire un sepolcro per sé e i propri liberti: il suo cognomen
“Eperastus” è di origine greca.
È interessante notare che Lucius racconta attraverso la sua tomba la sua
ricchezza: lui stesso, pur essendo stato schiavo, ha raggiunto un benessere economico tale da poter acquistare e in seguito liberare degli schiavi.
I suoi liberti e liberte fanno parte della famiglia e a loro viene anche concesso il diritto di essere sepolti insieme al patrono.
EN Funerary stele with triangular tympanum from Reggio Emilia. 1st century A.D.

“While he was alive Lucius Celio Eperastus, freedman of Lucius, made [this monument] for himself, for freedmen and freedwomen. [This monument measures] Twelve feet in length. In depth twelve feet. “
This is inscription was placed by the freedman Lucius Caelius Eperastus, who, while he was alive, built a sepulcher for him and his freedmen: his cognomen “Eperastus” is of Greek origin.
It is interesting to note that Lucius recounts his wealth through his tomb: he himself, despite having been a slave, achieved such economic well-being to be able to
buy and later free slaves.
His freedmen and freedwomen are part of the family and they are also granted the
right to be buried together with their patron.

CIRCUMLATOR
Stele funeraria centinata da Reggio Emilia. I sec. d.C.
C(aius) Titius C(ai) l(ibertus)
Alexander circum
lator sibi et Plotule
nae Rufae et Plotulenae
Vitali testamento fieri
iussit
in front(e) p(edes) XII in agr(o) p(edes) XII
“Caio Tizio Alessandro, liberto di Caio, venditore ambulante, dispose per testamento che venisse fatto [questo monumento] per se stesso e per Plotulena Rufa e Plotulena Vitale. [Il recinto misura] dodici piedi lungo la strada e
dodici piedi verso la campagna.”
Il monumento è dedicato da un liberto, C. Titius Alexander, a se stesso e
a due donne, Plotulena Rufa e Plotulena Vitalis. La lapide viene fatta per
disposizione testamentaria, quindi gli intestatari sono già defunti nel momento in cui viene realizzata.
Caius Titius Alexander si definisce circumlator: si tratta di un termine molto
raro, forse traducibile con “commerciante ambulante”.
L’iscrizione dunque è estremamente interessante nel contesto della viabilità e del commercio lungo la via Aemilia.
EN Funerary stele from Reggio Emilia.1st century A.D.

“Caius Titius Alexander, freedman of Caius, peddler, ordered by testament to made
this monument for himself and for Plotulena Rufa and Plotulena Vitalis. [The fence
measures] twelve feet along the road and twelve feet toward the countryside.“
The monument is dedicated by a freedman, C. Titius Alexander, to himself and two
women, Plotulena Rufa and Plotulena Vitalis. The stele is made by testamentary
disposition, therefore the holders were dead when it was realized.
Caius Titius Alexander calls himself circumlator: it is a very rare term, perhaps translatable as “peddler”.
Because of its content, this stele is extremely interesting in the context of traffic
and trade along Via Aemilia.

ROMANIA CASTA
Stele frammentaria con ritratti da Reggio Emilia. I sec. d.C.
P(ublius) Antilius P(ubli) l(ibertus) Prim[…]
Romania T(iti) f(ilia) Secund[…]
casta in fr(onte) p(edes) XII in ag(ro) p(edes)
X[…]
“Publio Antilio, liberto di Primo, a Romania Seconda casta, figlia di Tito. [Il
recinto misura] sulla strada dodici piedi, verso la campagna dodici piedi. ”
Nella parte superiore della stele sono scolpiti due busti, di cui si conserva
parte della toga maschile e un piccolo frammento dell’abito femminile.
Il monumento appartiene a due individui, i cui nomi sono purtroppo danneggiati, Publius Antilius Prim[---], liberto di Publius, e Romania Secund[---],
figlia di Titus, di nascita libera.
Il nome di quest’ultima è seguito dalla parola casta, che descriveva un modello di donna virtuosa e fedele al marito. La castitas, la cura della casa e
la filatura della lana erano alcune delle virtù delle donne romane aristocratiche, divenute modello di riferimento anche per le donne delle classi
inferiori.
EN Fragmentary stele with portraits from Reggio Emilia. 1st century A.D.

“Publio Antilio, freedman of Primo, [dedicates this] to Romania Secunda casta, daughter of Titus. [The fence measures] along the road twelve feet, towards the countryside twelve feet. “
In the upper part of the stele two busts are carved: part of the male toga and a small
fragment of the feminine dress are preserved.
The monument belongs to two individuals, whose names are unfortunately damaged, Publius Antilius Prim [---], freedman of Publius, and Romania Secund [---],
daughter of Titus, which meanss she was of free birth.
The name of the latter is followed by the word casta (chaste), which described a model of a virtuous woman and faithful to her husband. Chastity, home care and wool
spinning were some of the virtues of the aristocratic Roman women, who became a
reference model also for the women of the lower classes.

Per saperne di più:
La storia della formazione del Portico dei Marmi, aperto al pubblico nel
1875, si trova in:
≥ C. Franzoni, (a cura di), Il “Portico dei Marmi”. Le prime collezioni a
Reggio Emilia e la nascita del Museo Civico, Reggio Emilia 1999.
Le 54 iscrizioni che erano note già alla fine dell’800 furono schedate dal
Professor E. Bormann per il Corpus delle Iscrizioni Latine in 16 volumi, ancora oggi strumento imprescindibile per lo studio delle epigrafi latine:
≥ Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. XI.
Verso la fine dell’800 iniziava a Reggio Emilia la ricerca archeologica in senso moderno, con il lavoro di Don Gaetano Chierici (fondatore del Museo) a
partire dagli anni ’60 del secolo e di O. Siliprandi nei primi decenni del ‘900.
Nel 1925 venne rinvenuta in località Villa S. Maurizio una grande opera
idraulica che fu costruita dagli abitanti della città in epoca alto medievale
usando le pietre della necropoli. Tutte le epigrafi scoperte in questa occasione sono pubblicate in:
≥ S. Aurigemma, Opera idraulica medievale apprestata con blocchi architettonici e lastre lapidee iscritte d’età romana, in località Villa San
Maurizio presso Reggio Emilia, in NSc 1940, pp. 255-289.
Negli anni del Dopoguerra Reggio Emilia fu interessata da molti scavi. M.
Degani, direttore dei Museo dal 1945, fu prolifico di notizie e di quanto si
andava scoprendo nella città scrisse in Notizie degli Scavi di Antichità:
≥ M. Degani, Silloge epigrafica di Reggio Romana, in Quaderni d’Archeologia Reggiana, 3/1977, 1978, pp. 188 – 194.
L’aspetto attuale del Portico dei Marmi risale al 1991, ma da allora sono
state fatte alcune importanti acquisizioni: nel 2000-2001 in scavi nell’area
di S. Lazzaro sono venute alla luce 6 iscrizioni e nel 2010 è arrivata in Museo l’ultima epigrafe, proveniente da Palazzo Mongardini (tratto occidentale della via Emilia). Una sintesi degli scavi condotti negli ultimi vent’anni
è nel Catalogo della mostra temporanea On the road. 187 a.C.-2017:
≥ G. Cantoni – A. Capurso, On the road. Via Emilia 187 a.C. >> 2017. Catalogo della mostra (Reggio Emilia, 2017-2018), Parma 2017.

Glossario:
Cognomen: Tutti i cittadini romani liberi o liberti avevano tre nomi. Il praenomen veniva imposto dalla nascita ed era scelto in una rosa molto limitata
di nomi; il nomen equivaleva al nostro “cognome” e indicava i componenti di
una gens; il terzo, il cognomen, era un “soprannome” ed era il vero elemento
personale che distingueva un individuo dall’altro. Spesso si riferiva al luogo
di provenienza, a elementi fisici o caratteriali oppure era beneaugurante.
Dei Mani: l’invocazione agli dei Mani, che molto spesso compare nei monumenti funerari romani, aveva lo scopo di rendere sacro il sepolcro, che
era a tutti gli effetti un’area religiosa, e di proteggerlo dalle profanazioni.
L’identità degli dei Mani è incerta: secondo alcuni studiosi si tratta delle
anime degli antenati della gens invocati a protezione dei morti.
Edicole funerarie: tra le tipologie di monumenti funerari, il monumento a
edicola rappresentava un tipo particolarmente imponente e impegnativo,
dal valore autocelebrativo e sacrale. Solitamente era ricco di decorazioni e
formato da tre elementi: una base (podio) sulla quale era scolpita l’epigrafe; un corpo che imitava la struttura di un tempio con una finta porta sulla
fronte, simbolo del passaggio verso l’oltretomba; una copertura.
Gens: stirpe. La gens era costituita da un insieme di famiglie legate tra loro
da vincoli di parentela. In origine a Roma era presenti un numero limitato
di gentes, ognuna delle quali era formata da tutti i nuclei familiari che ritenevano di discendere da un medesimo capostipite. I membri di una gens
portavano lo stesso nomen (il gentilizio).
Liberto/a: il liberto è l’individuo che, da una precedente condizione di schiavitù, diventa libero per decisione del padrone o perchè riesce ad acquistare
la sua stessa libertà. Il liberto entrava nella famiglia del patrono e ne acquisiva automaticamente il nome di famiglia e la cittadinanza romana. I
liberti non potevano partecipare alla vita politica, nè attiva (l’unica carica
che potevano ricoprire era quella di seviro) nè passiva. I figli dei liberti nati
da matrimonio legittimo invece possedevano una cittadinanza di pieno diritto.
Patrono/a: ex proprietario di uno schiavo liberato. Il patrono e il suo liberto
erano vincolati ad alcuni obblighi reciproci: il liberto assumeva il nome della gens del suo patrono, alla sua morte poteva esserne erede ed era vincolato a lui da alcuni obblighi giuridici ed economici.

Seviro: I seviri rivestivano funzioni a metà tra il sacerdotale e il pubblico,
connesse con il culto imperiale. La loro carica aveva carattere onorifico
(era chiamata honos come le magistrature municipali, che richiedevano il
pagamento di una somma di denaro da parte degli aspiranti magistrati).
Per i liberti ricchi questa carica costituiva un importante mezzo di promozione sociale, poiché il loro status giuridico impediva loro di accedere alle
magistrature.
Tribus: Le tribù in origine erano una sorta di “circoscrizione elettorale”.
Tutti i cittadini romani erano iscritti in una delle 35 tribù e, a partire dall’età
imperiale (I-II sec. d.C.), la menzione della tribù accanto al nome aveva lo
scopo di evidenziare il possesso della cittadinanza romana. I cittadini di
Regium Lepidi erano iscritti nella tribù Pollia, quelli di Brixellum (Brescello)
nella tribù Arnensis.

