
AndreA BAlBo – Federico BArello – AnnA lorenzAtto

Da Vibio Pansa a Proietto 
Caburrum, il suo territorio, le valli
tra il I secolo a.C. e il V secolo d.C.

Atti della giornata di studio 
Abbazia di Santa Maria, Cavour (TO)

23 giugno 2018



Volume pubblicato con il concorso di fondi assegnati dalla Fondazione Parini - Chirio
con il Bando per la selezione di opere originali - anno 2017.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2020 dalla Tipografia Graphot di Torino
per conto della LAReditore di Andrea Garavello - www.laredit.it.



IndIce

AndreA BAlBo - FederIco BArello - AnnA lorenzAtto

Introduzione .............................................................................................................pag. 5

SIlvIA GIorcellI BerSAnI

Il Foro di Vibio: epigrafia e società .........................................................................pag. 7

AndreA BAlBo

Nuove riflessioni sul nome di Forum Vibii
e sulle fonti latine relative a Cavour e al suo territorio ........................................pag. 27

FederIco BArello

Archeologia a Forum Vibii ....................................................................................pag. 41

AnnA lorenzAtto

Testimonianze d’età romana dal territorio di Forum Vibii ....................................pag. 55

FurIo SAcchI

Tracce del volto monumentale di un’antica città:
materiali lapidei presso l’Abbazia di Santa Maria di Cavour (To) .......................pag. 85

MAurIzIo GoMez SerIto - lucA FInco

Di curiosa varietà e con rara perizia:
pietre romane e medievali in Santa Maria a Cavour ........................................... pag. 111

coMunIcAzIonI

FrAncA GIAMBIASI FornASA

La lunga storia della collezione archeologica .....................................................pag. 133

roSAnnA nArdI

I laterizi bollati da Forum Vibii ...........................................................................pag. 135

elISA BeSSone

Un capitello inedito dalla cripta di Santa Maria di Cavour:
nuovi spunti di riflessione ....................................................................................pag. 149

FederIco BArello - AnnA lorenzAtto

Una statua onoraria .............................................................................................pag. 155

AndreA BAlBo

“Nuove” fonti di storia locale su Cavour ............................................................pag. 159

GIlBerto ArtIolI - GIulIA rIccI - MIchele Secco

Datazione al radiocarbonio e caratterizzazione mineropetrografica,
microstrutturale e microchimica di campioni di malte storiche
provenienti dall’Abbazia di Santa Maria a Cavour (TO) ....................................pag. 165

Bibliografia ..........................................................................................................pag. 177

Indice topografico ................................................................................................pag. 201



27

AndreA BAlBo*

Nuove riflessioni sul nome di Forum Vibii
e sulle fonti latine relative a Cavour e al suo territorio

Premessa 
In un convegno in cui chiaramente la parte del leone è svolta dalla storia e dall’arche-

ologia, l’esegesi delle fonti letterarie può sembrare secondaria, soprattutto perché quelle 
principali su Cavour sono già state individuate da tempo e ampiamente discusse. Tutta-
via, come sovente accade, una loro ulteriore disamina può risultare utile per contribuire 
a puntualizzare e, come vedremo, a ridiscutere, alcuni elementi apparentemente assodati. 
L’obiettivo di questo lavoro è, infatti, riprendere da un lato la questione relativa alle fonti 
letterarie su Cavour romana e segnalare, in appendice, alcune possibili acquisizioni che 
potrebbero venire da nuovi affioramenti di storiografia locale. Credo infatti che proprio 
questo tipo di esame possa consentire di riflettere nuovamente con basi più solide sulle 
relazioni connesse con le evidenze archeologiche e con i nuovi dati emersi dagli scavi 
più recenti, presentati nella mostra inaugurata il 10 novembre 2018 proprio a Cavour1. 
Il dialogo e il confronto tra lingua, letteratura e archeologia non può che consentire una 
migliore comprensione del fenomeno storiografico e del suo sviluppo.

Forum Vibii Caburrum: esame critico
I principali testi letterari che si occupano del sito in cui oggi sorge la cittadina di 

Cavour sono noti da tempo. Si tratta di alcuni passi del libro III della Naturalis Histo-
ria di Plinio (23-79 d.C.), il primo della sua sezione geografica (III-VI). Plinio parla di 
Forum Vibii all’inizio della descrizione dell’Italia (38-138) che si inserisce all’interno 
del duplice percorso da lui seguito nella narrazione. Egli comincia dapprima con il lato 
nord del Mediterraneo dallo stretto di Gibilterra, procede verso est e si dirige a nord fino 
alla Spagna atlantica, includendo il ritorno a Gibilterra. In seguito si aggiunge un secon-

* Università di Torino

1  “Da Vibio Pansa a Proietto. Nuovi ritrovamenti da Forum Vibii” al Museo Archeologico di Caburrum 
(10/11/2018 - 22/04/2019).
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do periplo che procede lungo il lato sud partendo da Gibilterra verso est e volgendosi 
progressivamente verso l’Africa e l’Asia. Per quanto riguarda l’Italia, Plinio segue la 
divisione augustea in 11 regioni procedendo in senso antiorario e disponendo i nomi di 
città in ordine alfabetico. Il primo passo è inserito nella trattazione della Liguria (regio 
IX), mentre gli altri due sono collocati verso la fine, secondo la struttura antioraria, nella 
regio XI, la Transpadana. Do i testi secondo l’edizione di H. Zehnacker2

Plin. Nat. Hist. III, 47: Ligurum celeberrimi ultra Alpes Sallui, Deciates, Oxubi, citra 
Veneni, Turri, Soti, Bagienni, Statielli, Binbelli, Maielli, C<a>burriates, Casmonates, 
Velleiates et quorum oppida in ora proxime dicemus.

Plin. Nat. Hist. III, 117: Padus, e gremio Vesuli montis celsissimum in cacumen Al-
pium elati finibus Ligurum Bagiennorum visendo fonte profluens condensque se cuniculo 
et in Forovibiensium agro iterum exoriens, nullo amnium claritate inferior, Graecis 
dictus Eridanus ac poena Phaet<h>ontis inlustratus, augetur ad canis ortus liquatis 
nivibus, agris quam navigiis torrentior, nihil tamen ex rapto sibi vindicans atque, ubi 
linquit, ubertate largitor. 

Plin., Nat. Hist. III, 123: Transpadana appellatur ab eo regio undecima, tota in medi-
terraneo, cui mari<n>a cuncta fructuoso alveo inportat. Oppida Vibi Forum, Segusio, 
coloniae ab Alpium radicibus Augusta Taurinorum - inde navigabili Pado - antiqua Ligu-
rum stirpe, dein Salassorum Augusta Praetoria iuxta geminas Alpium fores, Graias atque 
Poeninas - his Poenos, Grais Herculem transisse memorant -, oppidum Eporedia Sibylli-
nis a populo Romano conditum iussis. eporedias Galli bonos equorum domitores vocant. 

Fin da Mommsen3 questi passi sono stati considerati, insieme con la documentazione 
epigrafica4, come pertinenti a un solo luogo5 e ritenuti riferibili allo stesso territorio e allo 
stesso centro abitato, tant’è che lo studioso tedesco parlava di Forum Vibii Caburrum6: 
«quam ob rem Forum Vibii et Caburrum duo nomina fuisse eiusdem oppidi, quo admisso, 

2  zehnAcker 1998 [2004] ripropone in versione migliorata l’edizione del 1998, ovviando alla perdita delle copie 
stampate a seguito della distruzione dei magazzini dovuta al grande incendio subito dalle Belles Lettres il 28 
maggio 2002. Il testo latino si è conservato uguale, mentre sono state perfezionate le traduzioni – a volte non 
sempre con risultati convincenti – e aumentati gli apparati: cfr. le recensioni di M. ducoS, REL 2005, pp. 268-
269; V. nAAS, «Revue de Philologie, de Littérature et d’Histoire Anciennes» 2, 2004, pp. 389-390; B. rochette, 
AC 2007, pp. 345-346; J. ScArBorouGh, BMCR 12, 2004, http://bmcr.brynmawr.edu/2004/2004-12-08.html.
3  CIL V, 2, LXXXVI Forum Vibii Caburrum, p. 825. Questo volume del CIL è consultabile ad accesso libero 
sul sito Arachne: https://arachne.uni-koeln.de/.
4  Edita già in CIL V, 2, 7338-7349 e poi arricchita da nuovi ritrovamenti fino al censimento di creScI MAr-
rone-FIlIppI 1998. L’Epigraphische Datenbank Clauss Slaby (http://www.manfredclauss.de/it/) censisce 24 
epigrafi riferibili solo al territorio ristretto di Cavour.
5  Non è ipotizzabile che si faccia riferimento a piccoli borghi come Envie, di scarsissima romanizzazione, o 
a zone fuori contesto come Capriata d’Orba: cfr. cAMporA 1910.
6  Denominazione ancora accettata da creScI MArrone-FIlIppI 1998, la più recente e completa messa a punto 
con aggiornamento delle notizie storiche, archeologiche ed epigrafiche su Cavour.
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cum et omnibus difficultatibus expediamur, ut admittamus suadent similia nomina oppido-
rum vicinorum, Forum Iulii Iria et Forum Fulvii Valentia». Prima di tutto, Mommsen rite-
neva che il centro abitato si chiamasse Caburrum già in età romana nonostante il silenzio 
delle fonti letterarie, come sarebbe stato confermato da due fonti, l’epigrafe CIL V, 2, 7836 
rinvenuta a Caraglio7, dove si legge la forma troncata Cabur, e l CIL V, 7345, in cui si parla 
di una probabile flaminica della divina Drusilla8. Esaminiamole brevemente.

La prima iscrizione, di cui riproduco l’immagine nella fig. 1, fa riferimento all’esi-
stenza di un curator rei publicae per gli abitanti9 dei centri di Pedona (ovvero Borgo 
San Dalmazzo), Cabur[… (forse Caburrum) e forse Forum Germanorum (Caraglio?). 
Sulla figura di questi magistrati, che sono stati per molto tempo considerati esempi di 
un tentativo imperiale di far fronte al declino delle aristocrazie locali e che solo recen-
temente si è cominciato a rivalutare non come sintomo di decadenza, ma come risposta 
amministrativa a nuovi bisogni emersi nella trasformazione dell’impero soprattutto in 
età tardoantica, rimando a rodA 1999, che raccoglie e discute la bibliografia precedente. 
In riferimento specifico a questa epigrafe, egli, fondandosi soprattutto su JAcqueS 1983, 
pp. 399-400, osserva come la datazione «appare quanto mai incerta, al punto da non po-
tersi dire se essa si riferisca all’epoca alto o basso imperiale»10. Resta comunque il fatto 
che i curatores non sono attestati prima dell’età traianea (Camodeca), anche se Roda e 
Jacques ipotizzano un’ascendenza all’età flavia e che, quindi, la testimonianza non può 
essere considerata prossima a quella pliniana se non a prezzo di grandi difficoltà e di 
improbabili acrobazie cronologiche. Di conseguenza, mi pare che l’epigrafe non possa 
essere utilizzata come fonte per la denominazione del centro.

Quanto al secondo documento, bisogna più semplicemente osservare che lì il termine 
Caburrum non compare. Le basi dell’argomentazione mommseniana sono perciò piutto-
sto incerte e meritano un approfondimento.

7  Che lo storico tedesco numera erroneamente come 7814. La riporto secondo la trascrizione fornita con 
integrazioni dal Clauss-Slaby: cur(atori) r(ei) p(ublicae) Pedonae(nsium?) / cur(atori) r(ei) p(ublicae) 
Cabur(rensium) / cur(atori) r(ei) p(ublicae) Germa(norum?) / Val(eriae) Nepotill(a)e / coniugi / pientissim(a)
e quae vi/xit an(nos) XXXIX m(enses) III d(ies) / XXVII [3]d in deci/[mo(?) 
8 ]a M(arci) f(ilia) Secunda Aspri / [flam]inica divae Drusillae / [portic]um(?) et piscinam solo suo / [muni]
cipibus suis dedit. La presenza di culti dedicati a figure appartenenti alle famiglie imperiali in epoche diverse 
è ampiamente discussa da GIorcellI BerSAnI 1999, pp. 67-70; più recentemente, su questi onori divini, cfr. 
heMelrIJk 2005, heMelrIJk 2007 e FreI StolBA 2008. heMelrIJk 2005, pp. 153-154 ricorda che «the titles of 
the imperial priestesses, however, suggest that the cult centred on the relatively brief list of female members 
of the imperial family (not all of them empresses) who received official deification at Rome: priestesses are 
attested for Drusilla, Livia (Iulia Augusta), Flavia Domitilla, Iulia Titi, Marciana, Matidia, Plotina, Sabina, 
and Faustina (Major and Minor)». Su questo culto per Drusilla – che è comunemente identificata con la sorel-
la di Caligola – esiste un terminus post quem al 38 d.C.: cfr. herz 1981.
9  Probabilmente la parte mutila dell’iscrizione va integrata con genitivi; se essi sono plurali, ci si riferisce 
agli abitanti dei centri, se singolari ai nomi dei centri stessi: cfr. dI FrAnceSco 2006, pp. 61-62, che riassume 
la questione. Ritengo che l’integrazione più plausibile sia però al genitivo plurale, come dimostra una ricerca 
sommaria sulle banche dati epigrafiche, in cui si fa riferimento agli abitanti più che ai luoghi. D’altra parte, se 
si ipotizza di integrare Germa[ in Germanorum la lacuna risulta di dimensione maggiore.
10  rodA 1999, p. 139 e n. 25, che mette in dubbio l’ipotesi di cAModecA 1980, pp. 518-521, il quale ascriveva 
l’epigrafe al III secolo d.C.
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Un primo punto problematico è dato dal testo di Plin. Nat. Hist. III, 47, dove Cabur-
riates è in realtà una correzione comunemente accettata dagli editori moderni. I mano-
scritti sono in questo punto piuttosto discordi: A (Leiden, Universiteitsbibliotheek Vos-
sius Lat. Folio 4, VIII ¾ s. = CLA x  1578) ha euburriates, D (Città del Vaticano, Vat. 
Lat. 3861, XI s.) F (Leiden, Universiteitsbibliotheek Lipsius 7, IX 1-2/4) d (Paris, BNF 
6797, XII-XIII) hanno euburiates, a (Vienna 234, XII s.) ha cuburiates, R (Firenze, Bi-
blioteca Riccardiana, 488 IX2 s.) ha cuburriates. Ciò non deve sorprendere sia perché 
non è possibile delineare una fisionomia complessiva della tradizione manoscritta per 
via della frammentarietà dei testimoni e della loro non sempre identificabile relazione11, 
sia perché questa sezione del terzo libro contiene una sequenza onomastica decisamente 
complessa, che si presta a errori interpretativi, fraintendimenti, interventi da parte dei 
copisti che ci lasciano molti dubbi sulla effettiva possibilità di identificare i nomi corretti 
in mancanza di altre fonti di controllo12. L’edizione ottocentesca di SIllIG 1831 stampa 
Euburiates e nell’apparato – ancora ben lontano da qualsiasi regola critica di natura 
lachmanniana – registra una serie di lezioni derivate dai vari manoscritti citati di regola 
a partire da edizioni precedenti, come quella del 1763 di Rezzonico. Può essere interes-
sante riprodurre le due pagine di Sillig per osservare quale fosse il grado di confusione 
onomastica del testo (fig. 2).

Nel caos delle denominazioni13, tuttavia, sembra emergere un dato interessante: la 
forma Euburiates (ora stampata minuscola ora maiuscola) sembra nettamente predomi-
nante almeno fino alla metà dell’Ottocento. 

La correzione Caburriates fu invece proposta da detleFSen 1886, 53514, che ricorda 
come Mommsen avesse per la prima volta fissato Forum Vibii Caburrum come luo-
go di origine dei Caburrenses e aggiunge: «Ich glaube den Namen in der alten, von 
Plinius (3.47) mitgetheilten Liste der Ligurerstämme wieder zu finden, in welcher die 
Handschrift A den Namen Cuburiates, die übrigen Cuburriates aufführen; es wird Ca-
burriates zu schreiben und so auf der Inschrift 7836 (nicht 7814) zu ergänzen sein»15. 
Tuttavia, come abbiamo visto, anche se la correzione è molto semplice ed economica 
per via delle comuni confusioni di u ed a, Detlefsen erra nell’identificare la lezione del 
manoscritto (dato che A non ha cuburiates) e non tiene conto dell’incertezza cronologica 
dell’epigrafe caragliese. Di conseguenza, cresce il dubbio sulla validità della proposta. 

11  Su questi problemi cfr. reynoldS 1983, pp. 307-316 e ora il magistrale reeve 2007.
12  Basti vedere gli altri nomi pliniani e le esitazioni dei manoscritti fra Statielli, Stulielli e Deciates / Diciates 
/ deceates.
13  Va altresì ricordato che la confusione nei nomi di luoghi e di popoli è un tipico problema ascrivibile nei 
manoscritti alla “personalità del copista”: cfr. hAvet 1911, §§ 867-872 e particolarmente 870.
14  S.D.F. Detlefsen (1833-1911) fu uno dei filologi benemeriti degli studi pliniani sia per la sua edizione com-
piuta tra il 1866 e il 1873 sia per i suoi studi sulla recensio dei manoscritti che ricordo in bibliografia come 
detleFSen 1860 e detleFSen 1869.
15  «Credo di ritrovare il nome [della comunità] nell’antica lista delle tribù liguri trasmessa da Plinio (3.47), 
nella quale il manoscritto A tramanda il nome Cuburiates, la maggior parte degli altri Cuburriates; bisogna 
scrivere Caburriates e così bisogna integrare l’epigrafe 7836 (non 7814)» (traduzione mia).
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Un ulteriore tassello non sufficientemente considerato viene da un passo di Floro del 
primo libro, in cui si fa riferimento al cosiddetto Bellum Liguricum, combattuto contro i 
Celti Insubri e i Liguri dopo la seconda guerra punica, continuato per un lungo periodo e 
culminato, soprattutto nel primo quarto del II secolo a.C. con una serie di ripetute scon-
fitte inflitte dalle legioni alle tribù liguri e con la sottomissione dell’Italia settentrionale 
da parte dei Romani16. Fornisco il testo nell’edizione Jal 1967:

Floro I, 19, Bellum Liguricum. Peracto Punico bello secuta est breuis sane quasi ad 
recuperandum spiritum requies, argumentumque pacis et bona fide cessantium armorum 
tum primum post Numam clausa porta Iani fuit; deinceps statim ac sine mora patuit. 
Quippe iam Ligures, iam Insubres Galli, nec non et Illyrii lacessebant, sitae sub Alpibus, 
id est sub ipsis Italiae faucibus gentes, deo quodam incitante adsidue, ne robiginem 
ac situm scilicet arma sentirent. Denique utrique cotidiani et quasi domestici hostes 
tirocinia militum inbuebant, nec aliter utraque gente quam quasi cote quadam popu-
lus Romanus ferrum suae uirtutis acuebat. Liguras imis Alpium iugis adhaerentis inter 
Varum et Magram flumen inplicitosque dumis siluestribus maior aliquanto labor erat 
inuenire quam uincere. Tuti locis et fuga, durum atque uelox genus, ex occasione latroci-
nia magis quam bella faciebant. Itaque cum diu multumque eluderent Saluuii, Deciates, 
Oxubii, Euburiates, Ingauni, tandem Fuluius latebras eorum ignibus saepsit, Baebius 
in plana deduxit, Postumius ita exarmauit, ut uix reliquerit ferrum quo terra coleretur.

Come si vede, qui l’editore stampa Euburiates. Ovviamente, zehnAcker ritiene che 
il passo di Floro vada corretto sulla base di Plinio17, ma anche qui è opportuno verificare 
la situazione dei manoscritti, perché da essi si scopre che Euburiates è una correzione 
dovuta alla presenza della lezione et buriates in B (Bamberg, Class. 31 [E III 22], X s.), 
mentre pressoché tutti hanno buriates; et nella sequenza non può essere accettabile, dato 
che nessuno degli altri nomi di tribù è accompagnato dalla congiunzione, per cui la cor-
rezione, presente almeno dalle edizioni cinquecentesche e seicentesche18, è sicuramente 
influenzata dal passo pliniano e, quindi, non costituisce una prova per attribuire questo 
nome alla tribù. 

A riprova di questo fatto bisogna ricordare che da Floro dipende il De summa tem-
porum uel origine actibusque gentis di Giordane, autore del VI secolo che ne riassunse 
l’epitome e che costituisce ancora oggi una delle fonti necessarie per ricostruire il testo 
di Floro, con valore pari al codice B di cui abbiamo appena parlato. Nel par. 177 l’editore 
stampa questo testo, molto simile a quello di Floro:

Peracto si quidem Punico et nec dum quantulum respirato sequitur Liguricum. Nam 

16  Sulle guerre romano-liguri cfr. SAloMone GAGGero 1984.
17  zehnAcker 1998, p. 158.
18  Con l’eccezione di quella Johann Isaac Pontanus (1571-1639), danese di Helsingoer, editore di Floro e di 
Macrobio che nell’edizione da me consultata (Lucii Annaei Flori Rerum Romanorum libri quatuor. Ex museo 
Ioh Isacii Pontani. Venetiis: Io: Baptistam Indrichum, 1695) stampa un simpatico buburiates.
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Ligures hi imis Alpium iugis adhaerentes inter Varum Magramque amnem implicitos du-
mis silvestribus victitabant, quos pene maius fuit invenire quam vincere. Tuti si quidem 
locis et fuga durum atque velox genus ex occasione latrocinia magis quam bella facie-
bant. Itaque cum diu multumque eluderent saltu viis Decilates Oxuvii Buriates Ingauni, 
tandem Fulvius latebras eorum igni sepsit, Bebius vero in plana deduxit, Postumius ita 
exarmavit, ut vix reliquerit ferrum, quo terra coleretur.

Come si può vedere, la perturbazione nei nomi di tribù è ancora maggiore (saltu vii, 
Decilates per esempio), ma i manoscritti di Giordane leggono uniformemente Buriates, 
non Euburiates e men che meno Caburriates.

Un ultimo passaggio mi sembra opportuno. Se accostiamo i due passi di Plinio e di 
Floro vediamo che la loro struttura è di fatto molto simile:

Plinio Nat. Hist. III, 47 Floro I, 19
Ligurum celeberrimi ultra Alpes Sallui, 
Deciates, Oxubi, citra Veneni, Turri, 
Soti, Bagienni, Statielli, Binbelli, Maielli, 
C<a>burriates, Casmonates, Velleiates et 
quorum oppida in ora proxime dicemus

Itaque cum diu multumque eluderent 
Saluuii, Deciates, Oxubii,  Euburiates, 
Ingauni…

Le due sequenze sono identiche per i primi 3 nomi di tribù, poi divergono in modo 
deciso, tanto che in Floro non ci sono riferimenti compatibili con l’elenco contenuto in 
Plinio. L’impressione è che Floro dipenda non solo da Livio, ma da Plinio stesso o da 
una fonte comune e che, forse, la sequenza pliniana sia stata accorciata deliberatamente 
per semplificare l’elenco, sempre che non sia intervenuto un guasto materiale. A ciò si 
aggiungono le considerazioni di Silvia Giorcelli nel contributo in questo volume che ri-
tiene difficile per ragioni geografiche identificare gli Euburiates/Buriates di Floro con i 
liguri della zona di Cavour: anche questa osservazione, per altro, rimane ipotetica.

Quali sono le conseguenze di queste riflessioni? Riterrei prima di tutto più prudente 
mettere da parte la prima testimonianza pliniana (per la quale la lezione migliore resta 
a mio parere Euburiates o al massimo Buriates, pur con tutti i problemi sopra eviden-
ziati19), che presenta un testo insicuro e che può essere valorizzato solo attraverso una 
petitio principii: usiamo una correzione che deve essere convalidata per correggere un 
testo diverso (Floro) e usiamo come prova un’epigrafe la cui datazione è incerta e la 
cui lettura è incompleta e congetturale. Bisognerà, perciò, ritenere che il nome romano 

19  Nessun aiuto viene dalle epigrafi per l’identificazione di queste popolazioni. Il legame con il territorio di 
Buriasco non è impossibile da ipotizzare, ma non vi sono altri elementi che possano permetterci di identificare 
questa popolazione. Il più antico riferimento che abbiamo di Buriasco, datato 1 luglio 1026 e costituito da un 
documento dove si parla di una donazione del marchese Olderico Manfredi di questo territorio ai canonici di 
San Giovanni di Torino, reca il nome Buriades, ma è troppo tardo per poterne ricavare qualsiasi deduzione. 
Ringrazio il sig. Romano Armando per la segnalazione.
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più antico di Cavour sia Forum Vibii o Vibii Forum, anche perché Plinio parla di ager 
Forovibiensium. Credo inoltre che non sia impossibile ipotizzare un mutamento di deno-
minazione in età più tarda, forse proprio rea la fine del I e il III secolo d.C., quando i cu-
ratores rei publicae acquisirono maggiore importanza. Naturalmente queste ipotesi sono 
da verificare e lasciano ampiamente le porte aperte alla ricerca sulle origini di Buriates / 
Caburriates, permettendo agli storici e agli archeologi di concentrarsi su altre questioni 
forse più importanti, come il carattere di forum o di oppidum dell’antica Forum Vibii, la 
sua popolazione, il ruolo del centro sul territorio (come dimostra il riferimento all’ager), 
il rapporto con le colonie di Augusta Taurinorum e Augusta Salassorum e con Segusio la 
ricchezza del patrimonio epigrafico20 e altre ancora che, in parte, sono discusse nel resto 
del volume21.

Letteratura latina nel territorio di Cavour?
Se la prima parte di questo mio lavoro ci suggerisce di accantonare – o per lo meno 

di rivalutare in maniera completamente diversa – una delle fonti letterarie pliniane mag-
giormente utilizzate dalla storiografia precedente, in un’altra direzione si muove invece 
questo secondo paragrafo, con il quale vorrei valorizzare una fortunata intuizione di G. 
Cresci Marrone percorrendo, per così dire, la strada inversa rispetto a quella precedente: 
fino a qui la filologia ha tentato di precisare meglio alcuni dati storico-archeologici, ma 
ora discuteremo di un caso in cui la cultura materiale può aiutare la filologia e la lette-
ratura. In creScI MArrone 1996a la studiosa ha pubblicato un interessante manufatto 
proveniente forse dal territorio di Cavour, un mattone manubriato sesquipedale che 
reca graffito un verso ovidiano, Met. 13, 1 Consedere duces et volgi stante corona, che 
fa riferimento all’inizio della disputa tra Aiace e Odisseo per il possesso delle armi di 
Achille (fig. 3). 

Il mattone è conservato nella collezione civica del Comune di Pinerolo (TO) ed era 
ospitato nel Palazzo del Senato, mentre fino ai primi mesi del 2019 è stato esposto a 
Cavour, nell’antiquarium annesso all’Abbazia di Santa Maria, dove è stato recentemente 

20  Sul quale fortunatamente possiamo giovarci del lavoro di creScI MArrone-FIlIppI 1998.
21  Nessun aiuto ci giunge dall’indicazione di un misterioso popolo di Naburni sulla Tabula Peutingeriana, per 
cui si è ipotizzata una corruzione di Caburr/Caburnii, come riteneva MIller 1916, p. 382 (che li identificava 
senza alcuna difficoltà con gli abitanti di Cavour) e come afferma ancora ruBAt Borel 2012, p. 80: «è facile 
supporre un errore di trascrizione da parte del copista (sia quello tardoantico che quello medievale) della 
Peutingeriana, come vediamo, per rimanere in area, con Bagitenni per Bagienni e Sengauni per Ingauni (que-
sti, poi, collocati nella Riviera di Levante invece che in quella di Ponente). Al di là dell’identificazione dei 
Naburni nei Caburri o Caburriates, sostanzialmente senza seguito, sull’argomento non risulta essere tornato 
nessuno con argomenti nuovi». In ogni caso, la testimonianza sarebbe troppo problematica dal punto di vista 
cronologico per poter essere utilizzata utilmente in riferimento alla denominazione del primo centro abitato di 
Cavour: è noto infatti che la Tabula riproduce carte probabilmente molto distanti tra di loro cronologicamen-
te, anche se la sua revisione complessiva deve essere collocata verosimilmente in età tardoantica e comunque 
dopo la fondazione di Costantinopoli, se non ancora più tardi. Degno di nota, invece, è il fatto – scoperto da 
ruBAt Borel 2012 - che la denominazione di Naburni sia conservata successivamente da Boccaccio, un fatto 
che apre giustamente nuove strade di indagine sulla vita medievale e umanistica della Tabula.
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restaurato in occasione della mostra “Da Vibio Pansa a Proietto”22. La Cresci si è dedi-
cata soprattutto all’analisi storica del manufatto, che proviene – secondo l’inventario 
museale – da Frossasco (TO), ove si ha notizia di una fornace. La presenza di un altro 
mattone sesquipedale nei beni del museo caratterizzato da un bollo Aiacis (su cui riman-
do al contibuto di R. Nardi in questo volume), l’esistenza di altri mattoni del genere nel 
territorio intorno a Torino e il riferimento allusivo alla vicenda di Aiace nel testo ovidia-
no hanno indotto la studiosa a ritenere che l’iscrizione facesse riferimento alla fornace 
che produceva mattoni bollati con il nome di Aiace e a formulare quattro ipotesi sull’uso 
dell’oggetto: a. «improprio e inconsueto materiale scrittorio nell’ambito di un contesto 
scolastico»; b. «l’argomento del verso renderebbe tuttavia altrettanto plausibile l’ipotesi 
che il testo fosse stato predisposto in vista di una sua allusiva esposizione in una qualsi-
asi sede deputata a scopo assembleare: vuoi aula di tribunale, ovvero curia municipale, 
ovvero ancora schola di un’associazione collegiale»23; c. «il verso ovidiano potrebbe 
consistere in uno scherzoso riferimento al nome dell’operatore della figlina menzionato 
nel bollo e quindi risolversi in un  occasionale ‘calembour’ maturato nell’ambiente di 
lavoro e finalizzato alla lettura dei soli suoi frequentatori»; d.  «il mattone potrebbe esse-
re stato predisposto per una sua esposizione nelle strutture della fabbrica e svolgere una 
funzione di carattere promozionale sul tipo di altri manufatti-insegna»24. Siamo di fronte 
a un tipo di manufatto – il mattone scritto a crudo – tra i meno studiati, come ricorda 
MennellA 2012. 31125, che colloca il testo ovidiano all’interno della «messaggistica rife-
ribile a circostanze e situazioni riguardanti i figuli come entità collettiva nel loro rapporto 
di lavoro […]. Per la prima evenienza la documentazione disponibile tratteggia una ca-
sistica ridotta, ma da ritenersi abbastanza esaustiva, all’interno di un milieu raffigurato 
nelle pause di relax: erano soprattutto feste conviviali di poche pretese al ritiro dei late-
rizi da parte di un generoso committente, o nelle circostanze in cui c’era da magnificare 
la qualità del prodotto eseguito dai figuli, oppure la conduzione dell’impresa al momento 
della probatio operis»,  con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto.

Si tratta perciò di un testo molto curioso e interessante, pressoché completamente tra-
scurato dagli studiosi di Ovidio. Proprio per questo merita un piccolo riesame. Un primo 
problemino è costituito dalla lettura: la Cresci ritiene che l’epigrafe confermi in toto il 
testo tràdito, ma la forma della «o» di consedere e la differente fattura della u di duces 

22  Il mattone è stato visto da chi scrive e da A. Lorenzatto prima dei restauri nel sotterraneo di Palazzo Vitto-
ne, dove era conservato insieme con altri reperti archeologici e con oggetti religiosi di proprietà del comune. 
Il mattone si presentava rotto obliquamente, ma il restauro ha potuto ovviare al danno.
23  creScI MArrone 1996a, p. 77.
24  creScI MArrone 1996a, p. 81.
25  «I graffiti eseguiti a crudo su tegole e mattoni nel corso dei processi lavorativi nelle figlinae sono tra i meno 
studiati nella categoria dell’instrumentum domesticum, e probabilmente per la concomitante deterrenza di tre 
fondamentali ragioni: le difficoltà insite in scritture corsive che spesso rasentano la decifrazione e obbligano 
a un esercizio inusuale agli schemi mentali dell’epigrafista; l’azzardo di complesse combinazioni integrative 
richiesto da testi non lunghi, ma quasi sempre molto lacunosi; e, non ultima, la frustrante fatica di censirli 
fra schedature che antepongono l’informazione archeologica alla testimonianza scritta, e perciò rimangono 
sovente confinate in repertori locali di non agevole accesso» (MennellA 2012, pp. 309-310).
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fanno propendere per una scelta consapevole scrittoria volgi e non vulgi, senza che que-
sto fatto sia dovuto a una “imperizia” del lapicida. Da un lato, le due forme sono attestate 
entrambe in latino, con la netta prevalenza di vulgus, con assimilazione, ma ciò non è in-
dicativo, dato che entrambe compaiono dall’epoca arcaica (da Plauto in avanti) e, per via 
epigrafica, sono tutte e due attestate, come si può vedere per esempio in  CIL VI, 37965 
e CIL X, 2311 hanno volgus, ICUR-02 05579 e molte altre vulgus. Sarei incline, invece, 
a considerarlo una piccola variante grafica, meritevole per lo meno di commento, se non 
di apparato critico, tenendo conto che Ovidio sembra preferire nelle Metamorfosi vulgus, 
mentre nei Fasti si trova ampiamente l’altra forma; andrebbe valutata la questione se si 
possa trattare di una sorta di arcaismo alla maniera dei testi sallustiani o colloquialismo 
o, addirittura, di «indizio di cultura letteraria da parte dello scrittore» come mi sugge-
risce il collega Luca Graverini, docente nelle università di Siena e Bologna, con cui ho 
discusso il testo per litteras electronicas. Mi pare altrettanto condivisibile un’altra sua 
osservazione: «Chi ha scritto quel verso sul mattone si aspettava che i suoi lettori fos-
sero in grado non solo di leggerlo, ma anche di contestualizzarlo nell’episodio di Aiace 
narrato da Ovidio: senza questo passaggio infatti non si coglie il legame con Aiace, e si 
perde tutta la pointe scherzosa che deriva dal collegamento con il personaggio legato alla 
fornace con il bollo Aiacis»26. Il mattone resta comunque testimonianza di una diffusione 
capillare del poema ovidiano che era abbastanza nota per le aree romane e pompeiane, 
ma che rappresenta una situazione non comune per il nostro territorio. Questo fatto apre 
varie prospettive di ricerca sulle citazioni poetiche in area CIL V, 2 e sulla presenza di 
Ovidio in modo particolare, che è documentata per l’area CIL IV27.  Senza pretesa di 
esaustività e limitandomi a epigrafi pagane di età altoimperiale, vorrei presentare qual-
che esempio contenente elementi che potrebbero essere riconducibile a una memoria 
culturale di origine ovidiana.

a. Il primo caso è una epigrafe di Alba (Regio IX, AE 2014, 478), risalente alla prima 
metà del II secolo d. C., dedicata da un Lucio Ebuzio Carpoforo alla moglie Eburcellia 
Ingenua che recita:

D(is) M(anibus) // Aeburcelliae / G(ai!) f(iliae) Ingenuae / L(ucius) Aebutius Carpo/
forus coniugis / obsequium signu/m solamen amoris / h<u=O>nc titulum pos/uit confu-
sa mente / maritus

Il documento è molto interessante sia per ragioni onomastiche sia perché si tratta di 
una epigrafe pagana conservatasi in un contesto prevalentemente cristiano. Come già no-
tava MennellA 2013, p. 183, la sezione dedicatoria si traduce in “due perfetti esametri con 
cesure semiquinarie”, che il committente potrebbe aver commissionato a un poeta anoni-

26  E-mail del 15 giugno 2018.
27  Si veda GrAverInI 2012, GrAverInI 2017 e GrAverInI 2019 con bibliografia per la parte letteraria, knox 
2014 per quella artistica. La fortuna epigrafica ovidiana non riguarda soltanto Pompei, ma è dimostrabile 
anche, per esempio, in Spagna: cfr. cuGuSI 2002.
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mo o composto da sé. I due versi vanno sicuramente ad arricchire il corpus dei Carmina 
Latina Epigraphica28 e si segnalano per l’interessante fattura e per l’uso del sintagma 
confusa mente, che mette in rilievo la disperazione del coniuge. Essa non è ancora stata 
sufficientemente studiata a livello letterario29 e va a mio parere confrontata con Pont. 1, 3, 
3 Reddita confusae nuper solacia menti auxilium nostris spemque tulere malis, alla quale 
è accomunata dalla presenza dell’idea di consolazione e dal sintagma confusae menti, 
nonché dall’idea – implicita nell’epigrafe, esplicita in Ovidio – della sopportazione.

b. Il secondo è CIL V, 2, 5278 = CE 1274 = ILS 6729, un esempio molto bello di un 
testo in cui le memorie scolastiche si intrecciano l’una con l’altra. Si tratta di un’epigrafe 
comasca del grammatico Publio Atilio Setticiano30, risalente a un periodo compreso tra 
la seconda metà del I secolo e il II, che recita: 

Morborum / vitia et vitae / mala maxima / fugi / nunc careo / poenis pace / fruor 
placida // P(ubli) Atili / P(ubli) f(ilii) Ouf(entina) / Septiciani / grammat(ici) Latini / cui 
ord(o) Comens(ium) / ornamenta / decur(ionalia) decrevit / qui universam / substantiam 
/ suam ad rem publ(icam) / pertinere voluit

La prima parte è costituita da un distico elegiaco regolare31 ed è formata da un vero e 
proprio collage di ipotesti poetici e prosastici in qualche modo collegabili all’esperienza 
didattica di un docente. Senza approfondire l’analisi mi limito a notare come vitae mala 
sia un sintagma piuttosto frequente32 incrociato con un altro nesso di matrice lucreziana e 
senecana come mala maxima33; a esso si aggiungono una forma piuttosto comune come 

28  MennellA 2013, pp. 183 e 185 n. 11 ricorda come tali iscrizioni siano molto rare e censisce le seguenti: 
CIL V, 2, 7453 = CLE  1578 e CIL V, 2, 7454 = ILS 8342 = CLE  809: cfr.  MennellA - zAndA 1996, p. 239; CIL V, 
2, 7542 = CLE  9: cfr.  pIStArIno 2010, p. 106  (Aquae Statiellae); creScI MArrone 1991, p. 133, n. 12 (Carreum 
Potentia); MennellA 1979, pp. 20-21;  AE  1982, 368  (Dertona).
29  MennellA 2013, p. 185 n.13 rileva che «Mens ricorre abbastanza nell’epigrafia metrica assieme a una gran 
varietà di attributi, ma non unita col participio passato di confundere (d’altronde di accoppiamento sporadico 
nell’uso letterario: Concordanze 1986, pp. 456-459; Th.l.Lat . IV, 1906, p. 262, nn. 37,44, 45, 55; p. 263, nn. 
7, 10; p. 264, n.27), sicché il contenuto dell’esametro offrirebbe appena lo spunto per un accostamento con 
la similare locuzione coniugis obsequio , che però rimanda a un diverso ordine di idee (Concordanze 1986, 
p. 108)».
30  Su di lui sappiamo soltanto che era un grammaticus e che ricevette il decurionato dai Comaschi per le sue 
donazioni.
31  Mi pare del tutto corretta e opportuna l’osservazione di cuGuSI 2002, pp. 20-21, che parla di vera e propria 
simbiosi tra i poeti elegiaci e quelli epigrafici, un fatto che determina due conseguenze: «Molti passi degli 
autori elegiaci sono riecheggiati nei CLE […] i poeti epigrafici da un lato sviluppano un linguaggio funerario 
che è intessuto di espressioni tipiche della tradizione elegiaca, dall’altro assumo atteggiamenti e cadenze 
tipicamente elegiache». Queste considerazioni si prestano naturalmente a una serie di riflessioni importanti 
sul problema della “cultura dei lapicidi”.
32  Reperibile per esempio in Cic. Tusc. 1, 115 nella traduzione latina che l’Arpinate dà del Cresfonte di Eu-
ripide.
33  Lucr. 4, 1157: nec sua respiciunt miseri mala maxima saepe; anche Seneca Troad. 422 e Phaed. 1119 con-
tengono il sintagma nella forma malorum maximum.
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fugere mala e un nesso come placida pax, anch’esso di ascendenze lucreziane e ovidiane34 
Come si può vedere, non possiamo ipotizzare vere e proprie citazioni né ritenere con 

sicurezza che l’ipotesto sia unico. Quanto è sicuro è che la letteratura di primo secolo si 
riverbera in modo ancora da esplorare anche in territori dove la diffusione della cono-
scenza letteraria è ancora da valutare bene.

Una seconda pista di ricerca, già segnalata ma non esplorata dalla Cresci, consiste 
nell’indagare le modalità – scolastiche e non solo – della diffusione della letteratura 
latina a livello provinciale, al di là di Ovidio. Il caso del poeta ci può aiutare a riflettere, 
soprattutto se pensiamo che Ovidio aveva avuto una formazione scolastica declamatoria 
e che nel panorama dell’Italia nordoccidentale non è del tutto assente il mondo dell’ora-
toria fittizia: lo dimostra, per esempio, il caso del retore Albucio Silo di Novara, oratore 
di qualità vissuto contemporaneamente a Seneca Retore e a Ovidio stesso35. 

Qualche prospettiva di ricerca
Il caso del mattone ovidiano, anche se non proveniente da scavi di Cavour, ma da 

un territorio piuttosto vicino, costituisce perciò un’ulteriore prova della importanza che 
i ritrovamenti locali possono avere per la comprensione di fenomeni culturali e lettera-
ri di portata più ampia e costituisce una efficace epigrafe di queste pagine, che hanno 
voluto essenzialmente mettere in luce quale possa essere il contributo della filologia e 
della letteratura latina a un dibattito che fino a ora ha assunto connotati eminentemen-
te storico-archeologici. Dalla nostra breve indagine possiamo dedurre come la rilettura 
di testi dati per conosciuti e acquisiti soprattutto attraverso la disamina del percorso 
critico della formazione delle edizioni moderne a stampa e degli apparati critici (una 
parte fondamentale delle edizioni di testi antichi purtroppo trascurata colpevolmente da 
molti interpreti) possa fornire una serie di dati per lo meno meritevoli di attenzione: 
aver incentrato nuovamente l’attenzione su Forum Vibii comporta anche la necessità di 
fare i conti con Gaio Vibio Pansa Cetroniano, ponendosi una serie di domande sui suoi 
rapporti con il Piemonte occidentale e con le regiones del territorio di Cavour, nonché 
sul suo ruolo politico e sul peso della sua figura nella romanizzazione di un territorio36; 

34  Am. 2, 6, 25: Raptus es invidia - non tu fera bella movebas;garrulus et placidae pacis amator eras.
35  60/50 a.C. – 15 d.C. Su di lui rimando a BAlBo 2007, n. 8, pp. 48-70.
36  Gaio Vibio Pansa Cetroniano, politico romano di parte cesariana, era figlio naturale di un senatore Cetro-
nio e adottivo di Gaio Vibio Pansa, tresvir monetalis dell’87 e genero di Quinto Fufio Caleno (ryAn 1996, 
FündlInG 2006; hInArd 1999 pensa che vi fossero due C. Vibius Pansa, uno tribuno nel 51 e forse membro di 
una missione segreta inviata ai cesaricidi nel 43: cfr. App. BC III, 85, 350). Servì sotto Cesare in Gallia nel 51 
a.C. come tr. pl.  (Cic. Fam. 8,8,6-8), poi combatté nella guerra civile, anche se con un ruolo non ben identifi-
cato. Rivestì la carica di edile o pretore a Roma nel 48 e divenne poi governatore di Bitinia e Ponto nel 47-46 
(BrouGhton 19862 [1951], II, 290; RPC 1,346 no. 2026). Nel 45 fu inviato da Cesare nella Gallia Cisalpina 
(Cic. Fam. 6,12,2), poi nel 44 si recò in Campania dove insieme a Irzio – designato con lui al consolato del 43 
a.C. – ricevettero lezioni di oratoria da Cicerone (Cic. Att. 14, 11, 2; Suet. Gramm. 25, 3). Dopo l’assassinio 
di Cesare divenne uno dei capi del partito cesariano, ma, allo stesso tempo, cercò di mantenere una posizione 
equilibrata al governo dello stato rallentando il più possibile lo scontro con Antonio e la sua dichiarazione 
come nemico pubblico, un fatto che lo portò a forti tensioni con Cicerone. Intorno al 19 marzo del 43 a.C. si 
recò a Modena con un esercito di reclute e si contrò con Antonio a metà aprile a Forum Gallorum. Gravemen-
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da approfondire saranno sicuramente anche gli studi sulla misteriosa figura di Proietto, 
santo venerato dalla comunità locale, la cui storia scientifica è ancora tutta da scrivere37.

Dall’altro è possibile comprendere come la storia culturale sia necessariamente in-
trecciata con quella archeologica e come costituisce un capitolo di quel più grande libro 
ancora in gran parte da scrivere che è costituito dalle vicende della memoria culturale 
collettiva romana nel passaggio da repubblica a impero. Restano aperte tantissime que-
stioni su Cavour, a cominciare dalla struttura della città, dall’estensione dei suoi edifici, 
dalla sua evoluzione alla sua scomparsa, al ruolo delle sue istituzioni politiche e religio-
se. A queste solo una collaborazione attiva tra ricerca, istituzioni e comunità locali potrà 
fornire una risposta efficace. 

te ferito, fu portato a Bologna, dove morì inaspettatamente nella notte del 22 aprile, il giorno successivo alla 
vittoria e alla morte di Irzio a Modena, un duplice evento che privava la repubblica dei due consoli in carica. 
La morte inattesa di Vibio Pansa attirò sospetti in primis sul medico (Cic. ad Brut. 1, 6, 2) e, indirettamente, 
su colui che prese il suo posto alla testa delle truppe inviate dal Senato, ovvero Ottaviano (Suet. Aug. 11; Cass. 
Dio 46, 39, 1; cAnForA 2007, pp. 53–55). Il suo epitaffio è conservato in ILS 8890, da cui sappiamo che otten-
ne l’onore di un funerale a pubbliche spese. Fu epicureo e legato a Filodemo (Cic. Fam. 7,12, dorAndI 1996), 
che gli dedicò probabilmente il quarto libro della sua Retorica riemersa dai frustuli dei papiri di Ercolano. 
Sicuramente il suo profilo culturale e le sue relazioni con Cicerone e con le grandi famiglie romane del primo 
secolo nonché le sue relazioni con la Gallia Cisalpina e con il territorio di Cavour hanno bisogno di essere 
nuovamente studiate. Una bibliografia minima su di lui comprende: Gundel 1958; SuMner 1971; Matijašić  
1983; dorAndI 1996; ryAn 1996; hInArd 1999; FündlInG 2006; cAnForA 2007; GerdInG 2008.
37  enSSlIn 1957 ricorda 11 personaggi di nome Proiectus, ma nessuno collegabile con quello di Cavour. Due 
sono i santi di nome Proietto che sono ricordati nella tradizione agiografica piemontese (a essi si aggiunge un 
san Proietto da Imola). Mentre uno è legato a una dimensione territoriale casalese, quello che suscita il nostro 
interesse è ricordato in un’epigrafe, scoperta agli inizi dell’ottocento tra Cavour e Campiglione, databile tra 
il V ed il VI secolo: hic requiescit scs proiectus prs qui reces sit xiii k novbres. Anche una piccola capsella 
plumbea, rivenuta nel 1905 durante degli scavi nell’area dell’antica abbazia di Santa Maria a Cavour, conte-
neva delle reliquie attribuite da una targa a un santo di nome Proietto. Il suo culto era ampiamente attestato 
in età medievale, ma fu probabilmente confuso con un omonimo Proietto, vescovo e martire di Clermont – 
Ferrand. kAJAnto 1962 ha messo in luce come il nome sia di natura puramente cristiana e come costituisca 
una neoformazione tardoantica. L’unico studio specifico su di lui è l’ormai superato AleSSIo 1905; si veda 
anche per qualche notizia ponSo 2001.
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Fig. 1. L’epigrafe di Caraglio CIL V 7836.
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Fig. 2. Le pp. 224-225 dell’edizione Sillig.

Fig. 3. Il mattone con l’iscrizione ovidiana (Epigraphica-1996-75 = CLENuovo p 175 = SE-
Barc-10, p 237 = AE 1996, 00783).
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