
PROBLEMI DI ARTE PANNONICA 

L A STELE di Petronius Rufus e l'altra di 
Tiberius Julius Rufus conservate nel Museo 

di Sopron-Scarabantia (epigraficamente SCAR
BANTIA) sono tra le più interessanti di tutte le 
stele pannoniche, e forse anche di tutte quelle 
della valle del Danubio. Ma intendiamoci subito: 
non dell' interesse e della bellezza per cui ammi
riamo un rilievo attico del IV secolo o una lastra 
dell'Ara Pacis, della bellezza rude bensì, e pen
sosa e ingenua di cui amano adornarsi i manufatti 
delle arti nei loro primi passi, delle arti bam
bine, o che, pur evolvendosi, condizionano lo 
sviluppo loro a una regola di stile molto rigida 
e lenta. Intendo parlare dell'arte Il provinciale tt 
romana, dell'arte che fiorisce sì entro l'orizzonte 
della civiltà classica, ma al difuori e indipen
dentemente dalla diretta imitazione dei modelli 
greci. Giacchè è evidente che la teoria comune, 
la quale considererebbe sic et simpliciter i mo
numenti plastici delle provincie dell'Impero, 
come Il degenerazioni", Il imbarbarimenti tt dei 
perfetti monumenti greci, è troppo semplici
stica per essere scientificamente adottata. Sì, 
casi di degenerazione possono riscontrarsi; ma 
non può parlarsi di regresso, quando il monu
mento Il povero tt mostra non semplicemente 
le, già impeccabili, linee auliche sciupate, rat
tristate, rattrappite, contorte; bensì un sistema 
nuovo di linee, meno dolci, più angolose, ma 
nuove rispetto al modello, nuove almeno in 
quanto non possono in alcun modo derivare dal 
modello per processo regressivo; nuove in 
quanto, col loro sapore di arcaicità generica, 
debbono ripetere la loro origine altronde che 
dal modello classico. Una involuzione che dal 
classico riproduca l'arcaico, spontaneamente, 
di forza propria, è impossibile e impensabile. 

Il fenomeno cosiddetto arcaistico è tutt' altra 
cosa. L'involuzione spontanea produrrebbe delle 
figure goffe, dei gruppi maldestri, dei monumenti 
pesanti e ridicoli. E poi i monumenti non do
vrebbero avere uno stile, appunto in quanto 
prodotti di un ·regresso, di un'involuzione: man
canza cioè di una ragione d'esistenza artistica. 

Quando invece troviamo uno stile, una Il de
formazione costante" cioè della realtà foto
grafica, non possiamo, a priori, parlare di de
cadenza e di ritorno all'indietro. Se lo faces
simo, dovremmo ripudiare e deprezzare le fi
gure dei frontoni di Olimpia perchè sono più 
arcaiche, più angolose, più rudi, delle quasi 
contemporanee analoghe figure del Partenone. 
Eppure, l'apprezzamento soggettivo general
mente è più favorevole ad Olimpia, perchè quei 
rilievi hanno t' più stile tt dei forse troppo umani 
loro confratelli ateniesi. 

E insomma lo stile quello che conta; quello 
che salva e avvalora tanta parte della produzione 
provinciale romana; lo stile fa della stele di 
Petronius Rufus un capolavoro della sua cate
goria: un originale sui generis di arte provinciale. 
Originale, certo. Come esistono gli originali 
di arte bizantina, e quelli di arte medievale, 
perchè non esisterebbero quelli dell'arte delle 
provincie dell'Impero? quando non sono tra
scrizioni artistiche di altri monumenti, e quando 
traggono la loro esistenza da una concezione 
artistica personale o ambientale tutta propria? 

Le nostre due stele furono pubblicate e am
piamente discusse nel 1909 dallo Hoffmann, 
e più recentemente dallo Schober, Il sicchè, 
chi voglia conoscere i particolari descrittivi e 
studiare l'insieme dei due monumenti e degli 
altri trovati assieme nel villaggio di Walbers
dorf presso Sopron, può bene e con facilità 
esser appagato. Qui, lasciando da parte le de
scrizioni, vorrei fare un passo in avanti e in
quadrar meglio le due stele; fondandomi spe
cialmente sui busti che sono la loro parte più 
nobile e più importante (figure 1-3: busti di 
Petronius Rufus e di Julia Urbana; fig. 4 busti 
di Tiberius J ulius Rufus e di Rufilla; tutte 
fotografie originali mie). 

Fuori discussione che il marmo sia nordita
lico, che la forma della stele sia illirica; quello 
invece che bisogna appurare è che si tratta di 
oggetti di importazione: o scolpiti addirittura 
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ad Aquileia, o sul posto da uno scultore italico 
(Hoffmann) ; bisogna poi appurare la d'lta che 
è, secondo i due citati archeologi, la prima 
metà del I secolo dell'Impero (sic); infine ve
dremo il valore artistico dal punto di vista tutto 
speciale dell'arte Il imperiale Il. Chiamo ormai 
così l'arte delle Provincie dell'Impero romano. 2) 

Ciò che colpisce è l'analogia tra le due stele. 
Stesso marmo, stessa altezza (m. 3,00 Petro
nius; m. 3,04 Tiberius), stesso splendido ca
rattere epigrafico, stessa divisione dei quadri 
e dei segmenti, stessa esecuzione dei capitelli 
delle ante con un'aquila al centro. Viceversa 
questa analogia, la quale induce subito a pen
sare a origine comune, viene poi a mancare 
quando si passa a considerare i busti. Tiberio 
Giulio Rufo e Rufilla sono di canonica intona
zione romano-italica, o norditalica che dir si 
voglia, abbastanza chiara; 3) e lo stile delle 'loro 
vesti ha un singolarissimo tono di arcaica mo
notonia e severità, tono che è cosa consueta 
trovar qua e là nelle opere provinciali della 
valle Padana. 4) Petronio e Giulia sono due celti, 
due barbari; i loro busti, pieni di errori mate
riali di impalcatura (basti l'orrore del braccio 
destro di Petronio), sono ricoperti da vesti, le 
cui lanee pieghe sono inverosimilmente condotte 
in uno stile che compare qua e là in alcuni po
veri prodotti dell'arte per esempio di Intercisa; 5) 

anche il modo con cui le mani sinistre sbucan 
fuori dall'apertura a Il cuore" del mantello 
non potrebbe esser più ingenuo e più goffo. 

E successo naturalmente che la stele di Ti
berio ha occupato il posto di onore, nella in
vestigazione archeologica; l'altra le è stata 
posposta: come imitazione barbarica della 
prima (Hoffmann). Naturalmente, riconosco: 
dati gli errati presupposti, onde fin qui ci si 
è mossi nella considerazione dei monumenti 
collaterali, nello studio dell'arte negli ambienti 
di seconda categoria. Con egual naturalezza, 
però, ora, e per me almeno, i due monumenti 
si equivalgono e, se mai una preferenza si deve 
stabilire, nel campo di una scienza storica 
(come tutti concordano che debba essere l'ar
cheologia), verso il documento storico più 
decisivo, essa preferenza è tutta in favore della 
stele di Petronio, assai più importante e carat-

tenstlca. Basta la sola considerazione, generi
camente logica, che soltanto il gruppo di Pe
tronio dimostra, come, a relativa parità di tempo 
(lo vedremo subito) e quindi di ambiente, è 
possibile, in Pannonia, vedere, entro una cor
nice marmorea analoga, due coppie di busti, 
una nobile, canonica, norditalica; l'altra bar
bara, ma non tale per insipienza, barbara bensì 
per volontà, come dimostrerò facilmente. Lo 
Hoffmann era stato costretto a dire che questa 
era una imitazione locale di quella, fatta in 
Aquileia: lavoro pannonico. 

Sulla relativa, ma molto vicina contempora
neità c'è poco da eccepire. Tanto lo Hoffmann 
che lo Schober del resto non la mettono in 
dubbio. Potremmo, un momento, pensare che 
le due stele sono state preparate, sì, nello stesso 
tempo, ma solo nella parte architettonica e 
generale; e che i busti di Petronio e di Giulia 
furono scolpiti più tardi. Ma l'iscrizione ci 
vieta anche di pensar solamente questo. Le due 
iscrizioni 6) sono coeve; le lettere furono forse 
tracciate dalla stessa mano e dallo stesso scal
pello; anche i personaggi quindi, cui le iscri
zioni si riferiscono, dovettero coesistere, non 
solo, ma eran di poco premorti alla confezione 
della stele, dandosi di ambedue gli anni vissuti. 

Ma vi è anche un'altra considerazione di 
ordine superiore. Se io riscontrassi che i busti 
di Tiberio e di Rufilla fossero stati scolpiti 
colla naturalezza che una toga e una palla messe 
addosso a un individuo assumono; o ritrovassi 
queste vesti riprodotte tutt'al più in uno stile 
usuale e consono all' epoca delle teste: allora, 
sì, forse potrei trovar strano e fuori tempo 
il discordante vestito e i discordanti errori 
artistici della dexiosis di Petronio. Ma ho ri
scontrato già, invece, la più secca, la più 
monotona, la più fredda, la più arcaica esecu
zione delle vesti di Rufilla e Tiberio, in contra
sto colle due teste che sono indubbiamente 
agrippine a e traianea rispettivamente. Non 
c'è legamento, nè di stile, nè di tempo; c'è 
solo una forzata imposizione di due teste su 
due busti che niente hanno da vedere stilisti
camente con esse. Il fenomeno può stupire 
altri, non me, che ne ho parlato già lungamente 
a proposito di altri~monumenti: 7) è il fenomeno 
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FIG. I - PETRONIUS RUFUS E JULlA URBANA 
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connesso col sistema dei cartoni vaganti, del
l'album degli schizzi. Vale a dire: al maestro 
dello scalpello, Rufilla, la superstite figlia del
l'ottuagenario 
Tiberio, ordinò 
un plesso di due 
busti cosÌ e 
così, sceglien
dolo nello stock 
di tipi che esso 
maestro le mo
strava. Giulia, 
la liberta di Pe
tronio morto 
ventenne, fece 
la stessa scelta, 
ma con tutt'al-

giungere alla riproduzione dei barbarici linea
menti dei visi, egli, l'aulico, egli, il nobile lapicida. 
Giacchè, giunto al viso, egli non ha fatto le cose 

così alla leggera 
come per il ve
stito. Ha cercato 
di far del suo 
meglio. T a1chè 
il viso, pur bar
baro, è riuscito 
pieno di signifi
cato e di vita e 
di interesse ar
tistico. Bello 
non è; ma bello 
non doveva es-

tro gusto; essa 
dovette esigere 
l'esecuzione 
marmo rea di 
uno speciale, del 
tutto locale, ve
stito di lana a 
grosse pieghe; 
che significato 
avevan per lei 
quelle ricche e 
fredde e geome
triche risvolte di 
abiti mai visti e 
mai portati in 
provincia? E 
non vollero, egli 
nell' intenzione, 
essa nell' a tto, 
che i visi Il sa
pessero " impe
rialmente; no; 

FIG. 2 - PETRONIUS RUFUS E JULIA URBANA 

sere, per pre
supposto. Per
chè dovremmo 
trovar noi brutta 
dal punto di 
vista assoluto 
una cosa, la qua
le astrasse di 
per sè, a priori, 
dalla bellezza 
assoluta, e volle 
essere, essa stes
sa di per se stes
sa, un semplice 
documento sto
rico indigeno? 
Vogliamo noi 
storici, esser più 
esigenti esteti 
che un dato am
biente, un dato 
orizzonte arti
stico? 

visi, barba, capelli, fronte, monili dovevan restare 
quali erano: barbari. E sembra di vederlo, quello 
scalpellino riluttante e poco persuaso dell'ordina
zione, mentre si vendica, disgustato dagli ignobili 
gusti dei suoi clienti, nel ritrarre così ignobil
mente, come Petronio meritava, la veste, per la 
quale non aveva un modello nel suo onorato re
pertorio di disegni, e conseguentemente anche il 
braccio destro. Par di vederlo, mentre lotta per 

3IO 

Tiberius J ulius Rufus era evidentemente 
nato regnante Tiberio; ma, beato lui, visse 
la bellezza di anni 85 (vixit an(nos) XXCV), 
dopo aver servito per 50 anni come miles di 
un'ala Scubulorum j 8) sicchè sarà morto, almeno, 
dopo il roo, quando regnava cioè Traiano. La 
figlia o lo scalpellino lo hanno effigiato esatta
mente come il Traiano della Colonna: fronte 
bassa, grossi orecchi, e quella speciale smorfia 
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FIG. 3 - ]ULIA URBANA (PARTICOLARE) 
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delle guance ai lati delle labbra. Lei, no. La 
figlia sta davanti a noi in acconciatura della 
prima metà del I secolo; forse le piaceva il 
tipo agrippine o ; forse si pettinava così: forse 
l'acconciatura dell'imperatrice arrivava in Pro
vincia con 50 anni di ritardo, o, almeno, si 
manteneva così (fig· 4)· 

Intanto noi, col procedere della discussione 
abbiamo eliminato la necessità di dover far 
immigrare da Aquileia anche una sola delle 
due stele; e in secondo luogo abbiamo stabilito, 
coi numeri alla mano e senza possibilità di 
dubbio, che la stele di Tiberio deve 9) essere del 
pnmo ventennio del II secolo d. Cr.; l'altra, 
per le altre ragioni già esposte, è contempo
ranea. 

E di quest'altra, delle sue caratteristiche, 
non si parlerà mai a sufficienza. 

Sbaglierò; ma io penso che la stele di Pe
tronius e di Julia è costata al maestro il doppio 
di lavoro dell'altra. Un maestro di rilievi a 
serie naviga disinvolto nella serie, ma ince
spica ed urta negli scogli quando ne esce. Egli 
ha incespicato soprattutto nei mantelli; quel 
grossolano tessuto di lana da pastori gli ha 
fatto sbagliare la posizione delle braccia, gli 
ha fatto goffamente sbucar ' le sinistre di sotto 
il mantello. Egli ha guardato e riguardato sui 
modelli viventi Scarabantini, ma non era abi
tuato nè a disegnare nè a copiar dal vero; ma 
non aveva cartoni di quella categoria, doveva 
creare, ed ha abborracciato. Giunto alla testa 
ha raddoppiato di impegno e di studio; perchè 
le teste son venute meglio? Aveva schizzi, o 
creava? Occhi e fronte sono quasi eguali e 
in Petronio e in Giulia; uguali sono il collo 
e la gola; uguali gli elementi dei capelli. Credo 
che egli costruì, dal vero e a gran fatica, un 
tipo di viso che contentasse la committente; 
poi lo ripetè; era il più che potesse fare . Forse 
commiserava entro di sè la ricca contadina che 
gli aveva ordinato i ritratti, e derideva egli 
stesso l'opera così misera di fronte all 'altra di 
Tiberio; noi siamo grati a questo bel tipo di 
scalpellatore brontolone, perchè ci ha lasciato 
un' opera fuori serie, un originale di arte pro
vinciale. 

3I 2 

Ma la nostra gratitudine, storica, ben s'in
tende, deve esser suddivisa e andare in parte 
alla indigena cocciutaggine della bella ed acerba 
Giulia, le cui proprie doti domestiche essa volle 
eternate dalla spola nella mano sinistra, il cui 
orgoglio di razza volle indicato dal torques gal
lico. Credo che essa avesse, realmente, grandi 
gli occhi, e a mandorla, e leggermente conver
genti in basso. Lo credo (oltrechè per la presenza 
di altri numerosi elementi realistici, onde ab
bondano le due stele) perchè anche Petronio, 
morto a 20 anni, quando appena l'onor del 
mento imbiondiva le guance, presenta dei 
tratti analogamente personali; egli è stato cioè 
ritratto precisamente con quell'incerta lanugine 
a sparsi riccioli che Giulia così caramente ri
cordava sull'amato viso del coniuge e signore. 
Anche qui lo scultore dovè piegare il capo alle 
ingiunzioni della dama pannonica. Provò ciò 
che per lui, mestierante a schemi, era così 
difficile. Se l'è cavata alla meglio ritraendo dei 
tondelli a catena, o isolati, qua e là sulle guance, 
sul mento e sul labbro superiore; sembrano 
anelli appiccicati sulla pelle. Parlare di incapa
cità dell'artista a fare una barba? No! uno che 
scolpisce la stele così come noi la vediamo, 
colla cimasa impeccabile, colla bella nicchia, 
coi quadretti di genere in basso, sarebbe stato 
ben capace di fare una barba, purchè avesse 
un modello. Nella stele di Tiberio le barbe dei 
due vènti nelle pettine dell'arco sono impecca
bili; ma esse sono eguali e in Pannonia, e in 
Dacia e in Mesia. Invece per la barba di Pe
tronio mancava il cartone. Lo scultore creava. 

Inoltre c'è tutta l'onda di elementi realistici 
disseminati qua e là. Una belva che si getta su 
di un' altra è antico tema; ma quei due pic
cioni che si baciano con tanto abbandono, becco 
entro becco, IO) da qual serie derivano? Del
l'animale a sinistra, forse un cavallo, colla testa 
volta indietro lo scultore poteva trovare quanti 
modelli voleva; orbene egli, di suo, ha ag
giunto una mosca sul petto (lo Hoffmann prese 
la mosca per un fiore che la bestia terrebbe 
in bocca!); la bestia cerca di morderla, o 
di scacciarla. In basso ritrasse la lotta di 
due galli, soggetto trito, dunque; ma nel 
campo pose un uccellino che vola sopra le 
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teste dei fieri pennuti, e in basso un cagnolino 
che guarda la lotta: roba sua, o adattata chi 
sa donde e come. E nella stele di Tiberio, 

di ciò i due coniugi acquistano fattezze stili
sticamente omogenee. Se noi non troviamo su 
due piedi altri visi simili, vuoI dire che questo 

è un fenomeno 
isolato e com
plicato, il quale 
avrà le sue as
sonanze in un 
più ampio e in
defini to am
biente artistico, 
come col tempo 
forse si scoprirà. 
Per intanto nes
suno potrà ne
gare l'impronta 
traianea, anche 
qui, della fronte 
bassa e dei ca
pelli di Petro
nio, impronta 
che si ricollega 
colla nostra da
tazione basata 
sulla identità 
epigrafica e sul 
computo degli 
anni di Tiberio 
Gi ulio Rufo . 

sotto i busti, vi 
è a sinistra un 
guerriero bar
baro disteso a 
terra morto con 
una freccia in
fissa nel petto; 
a destra un al
tro in ginocchio 
con l'occhio già 
trapassato da un 
giavellotto: tut
te combinazioni 
artistiche che ri 
petono, sì, sen
za saperlo, ana
loghe situazioni 
dell' arte arcaica 
greca del VI se
colo, nel caso 
specifico la testa 
delfica del titano 
forata dalla frec
cia; ma che, nel 
caso nostro, 
debbono soltan
to ascriversi alla 
mentalità reali
stica, già medie
vale, già romani
ca, dell' artefice. 
Perchè allora ci 
dovremmo me
ravigliare se an
che gli elementi 
non canonici dei 

FIG. 4 - TIBERIUS JULIUS RUFUS E LA FIGLIA 

Naturalmente 
anche l'epigrafe 
è della prima 
metà del II se
colo. Nessuno se 
ne offenda: a 
Sarsina vi sono 
dei caratteri del
l'epoca di Fau
stina identici a 

visi rispondono a singole realtà individuali? 
Gola, fronte, occhi sono analoghi in ambe

due le teste. Quest'analogia introduce un altro 
elemento di giudizio importante, inquantochè 
coinvolge l'esistenza di uno Il stile". L'artista 
cioè, pur nella novità che è costretto a creare, 
dimostra di seguire uno stile, sia esso di crea
zione sua tutto o in parte; stile che è necessa
rio, perchè un'opera sia opera d'arte. In forza 

40 

quelli augustei; il capitolo sul ritardo provin
ciale dei caratteri epigrafici è ancora da scrivere. 

I due monumenti Scarabantini vengono così 
studiati sotto una luce completamente nuova. 
Essi cessano di far parte di una categoria d'arte 
disprezzata e confinata allo studioso locale, ed 
entrano nel bagaglio artistico dell'archeologia 
generale. Se è un Il originale" (e nessuno 
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commetterebbe il sacrilegio di porlo in dubbio) 
la testa del Tiphoeus di Delfi colla tempia 
trapassata dallo spiculum del dardo, sarà un 
originale anche il guerriero coll'occhio o col 
petto forati dal pilo; è un piccolo originale il 
cavallo che morde il tafano; e il gallo combat
tente col cagnolino tra i piedi; è assolutamente 
un originale anche la testa del ventenne biondo 
Petronius, colla barba a chiazze, a riccioletti, 
dispersi qua e là come tanti crateri lunari; è 
originale quella fronte bassa, ossuta, aggettante, 
oscura, coperta dai capelli e sorretta da due occhi 
grandi, lunghi, a ciglia marcate, a mandorla, oriz
zontali in lui, convergenti in lei: convergenti 
forse per una posa sorridente o civettuola dei mu
scoli facciali. Se sono originali gli occhi di alcune 
Korai, o quelli della Sfinge di Spata (dico due 
nomi per tutta una facile serie), perchè non sa
rebbero tali quelli di Giulia, affezionata liberta di 
Petronio? E non è da dire che il cliente o l'artista 
abbiano voluto o saputo fare dell'arcaismo o dello 
ionismo di scuola. Su questo si può esser sicuri. 
che no. Solamente: hanno coinciso; il loro 
stile, per arcani ricorsi coincide coll'arcaismo 
del VI secolo; a distanza di 8 secoli. 

yi ha di più. Questi particolari di stile e di 
situazioni, che gli editori hanno definito" pan
nonisch" , Il barbarisch" , ecc., e che io definisco 
Il originali", non si concludono in se stessi. 
La mosca; i piccioni; i giavellotti infissi nel 
corpo del paziente, ritti e visibili; le stramberie 
artistiche della barba di Petronio; l'aquila sui 
capitelli delle ante; gli acanti che terminano 
a bottone (Hoffmann, pago 234: "gotisch,,): 
tutto ciò è medio evo. Qui ci troviamo a una 
svolta importantissima della storia dell' arte; 

I) HOFFMANN, Roemische Grabsteine aus Walbersdorf. 
Jahreshefte XII (1909), pago 224 sgg. SCHOBER, Die Roe
mischen Grabsteine von Noricum und Pannonien. Wien 
1923, pagine 85 e 89. 

2) FERRI, Arte romana sul Reno. 1931, pagina 53 
e seguenti. 

3) Per esempio la stele degli Alennii in Bologna; 
FERRI, op. cit., pago 125. 

4) Per esempio a Este; ibi, pago 140. 
5) SCHOBER, op. cit. , pago 100. Altri casi inediti ho 

visto a Deva (Transilvania). 
6) Iscrizione di Tiberio: TI(berius) JULIUS RUFUS 

MILIT(avit) ALA scuB(ulorum) STIPENDIORUM L VIXIT 

vediamo già nel II secolo dell'impero prean
nunziarsi la mentalità dei marmorari romanici 
e gotici. Caso? No. Chi si meraviglia non si 
è mai guardato attorno e non ha mai consi
derato quello che succede in altri campi. Come 
le lingue romanze si svolgevano sotto la crosta 
più o meno dorata del latino classico e traevano 
le loro tenaci fila dall'antichissimo sermo ple
beius plautino, così una forma d'arte ha vis
suto, tacita e spregiata, sotto l'abbagliante co
razza dell'arte di imitazione classica; questa 
viveva splendida, ma sull'artificio e sul denaro 
della metropoli; quella, povera, ma di vita pro
pria. Come nella lingtta, così nell' arte, il feno
meno plebeo ha avuto ragione sull'analogo feno
meno nobile. Noi possiamo ammirare gli Antinoi, 
i Commodi-Herakles, le Crispine Veneri, e così 
via; ma se li consideriamo nello sfondo storico 
in cui sono nati, nel turbinio sociale ed econo
mico dell' impero, li vediamo come sospesi in 
aria, staccati d;dla placenta, isolati, vuoti. Belli, 
ma vuoti. Riempion l'occhio, ma non lo muo
vono. Il furbesco, un po' tizianesco Il tipo Monna 
Lisa", civettuolo viso di Julia; e la testa stram
palata del flavo Petropio sono più vicini alla 
caotica anima dell'impero; vivono in essa; da 
essa sono espressi. Sono brutti, ma signifi
cano qualche cosa; sono due persone che vivono 
e vogliono. Sono un attimo, concretatosi ed affio
rante, di una tradizione antichissima che procede 
tenace nei figli e nei nepoti; che riappare qua e 
là a strappi e a periodi, fino alla vittoria dei 
Wiligelmi, degli Antelami, dei Bonanni. 

Giulia Urbana, la liberta di Scarabantia, ver
rebbe voglia di chiamarla Il madonna Giulia,,! 

SILVIO FERRI 

AN (nos) XXCV H(ic) s(itus) E(St) JULIA TI(berii) F(ilia) 
RUFILLA v(iva) F(ecit) SI BI ET PATRI. 

Iscrizione di Petronio: PETRONIUS RUFUS AN(norum) 
XX H(iC) s(itus) E(st) JULIA PETRONI L(iberta) URBANA 
v(iva) F(ecit) SIBI. 

7) FERRI, op. cit., passim. 
8) Di incerta ubicazione; cfr. HOFFMANN, ioc. cito 
9) È strano che gli editori della stele non abbiano calco-

lato gli 85 anni di età del miles, e abbiano messo in età di 
Tiberio anche l'epigrafe, che di necessità è post eventum! 

IO) Lo Hoffmann credette che gli uccelli tenessero 
qualche oggetto in bocca, tratto in inganno da un'ombra 

sulla sua fotografia. 
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