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Nel bric-à-brac composito del Museo Settala non si può
dire che le epigrafi come tipologia specifica di testimonianze
del passato o comunque degne di nota emergessero per
particolari caratteristiche o, di conseguenza, fossero valorizzate
in modo particolare. A una loro auspicabile ma sempre trascurata
eminenza si opponevano ragioni pratiche e ragioni ideali.

Fra le prime certamente le angustie degli ambienti destinati
a tali depositi o esposizioni (il dubbio alternativo ha buon
diritto di formularsi), di cui il cosiddetto Museo Settala non è il
solo, ma un esempio di una serie articolata di allestimenti sparsi
per tutta Europa, organizzati e arredati secondo una canonica
tipologia della Wunderkammer, che inzeppava vani anche
angusti con di tutt’un po’, e inadatti o proprio non contemplanti
la presenza di oggetti troppo voluminosi per evitarne una
esagerata presenza fisica o un’ingombrante attrazione. E le
epigrafi vi sarebbero state oltremodo scomode: voluminose e
pesanti quelle più decorate, e d’altro canto intralciate nel
suscitare quella “meraviglia” magari distratta ma immediata che
simili luoghi dovevano produrre, dal richiedere una specifica
attenzione mirata, in cui l’ammirazione non era sufficiente, ma
si richiedeva un’interpretazione, se non una lettura propria,
ostacolata inoltre non tanto da problemi linguistici – il latino
era ancora lingua praticata – ma sì dalle molte abbreviazioni
spesso ostiche, per non dire delle non rare lacune: con la
richiesta di impegno e fatica per risultati estetici carenti e
deludenti. A queste ragioni pratiche davano certamente manforte
le ragioni ideali, se il concetto di “museo” si congregò tra
l’illuminata invenzione di Federigo Borromeo della sua Biblioteca
(1609), che era ed è ben altro che solo deposito di libri, ma
che mai dimostrò il benché minimo interesse per le epigrafi; e
l’attività invece di uno Scipione Maffei che dell’epigrafia fu
benemerito maestro e fondatore, ma agevolato nella sua
collezione proprio dall’opinione generale d’allora – e forse non
soltanto d’allora – che le raccolte epigrafiche fossero collezioni
“dei pover’uomini”, di cui potersi disfare facilmente.

Inoltre, poiché la collezione non aveva finalità scientifiche,
ma aveva soprattutto quella di raccogliere oggetti “singolari”,
tanto più per le poche e sparute epigrafi non si ha nessuna in-
dicazione specifica né sulla tipologia né sulla provenienza. 

Pochi gli oggetti epigrafici che si possono fare risalire
alla collezione Settala – non più di quattro – modesto il loro
aspetto, eppure ciascuna con qualche caratteristica o contenuto
particolari: che non è una sorpresa, perché le epigrafi, pur

bistrattate o trascurate, riservano sempre qualche motivo di
attenzione.

Per loro trapasso si potrebbe dire spontaneo, tutte sono
ora conservate nella raccolta epigrafica della Biblioteca Ambrosiana
e pertanto le si presentano nell’ordine in cui esse compaiono
nei cataloghi, che corrisponde anche a quello in cui esse sono
esposte, anche se di accesso riservato ai soli studiosi.

57-VI (numero di inventario 2498)
Lastra in marmo bianco indefinibile, ora di 37+ x 30 x 5 cm,

forse mancante di una parte inferiore di largo margine, ma non
del testo epigrafico che nello stato attuale appare completo. 

Ignota la provenienza, riferita sempre alla sua conservazione
in casa Settala: da CIL V, 5948, che ne anticipa la conoscenza nello
stesso luogo da un manoscritto del 1663 di M. Gudius, ripreso in
Gudius (edd. Koolio-Hesselio) 1731, p. CCXXVIII, 7; e che ne esclude
una provenienza romana con molti altri oggetti destinati alla
Biblioteca Ambrosiana, come sembra che avesse segnalato G.B.
Marini in un manoscritto peraltro non identificabile.

Nulla tuttavia la potrebbe far pensare milanese, tanto più
che la possibile destinazione, come “targa” da parete per un’af-
fissione presso un loculo funerario per distinguerlo da altri
vicini, ma soprattutto le forme scrittorie inducono a ritenerla
prodotta in ambiente urbano. A parte l’uso di un materiale
ricercato, sia pure forse, date le dimensioni modeste, come
frammento di risulta di altri lavori più importanti, la grafia
mostra due caratteri contrastanti all’apparenza ma concordanti
nel dirla di un ambiente produttivo di buone esperienze ma
qui di scadente applicazione. Infatti le lettere hanno forme e
un’esecuzione in parte eleganti e raffinate, proprie delle migliori
“botteghe”, ma non mancano pesanti irregolarità specialmente
nella composizione, in cui il lapicida deve ovviare alla
distribuzione del testo con accorgimenti di vario genere. 

Mentre l’altezza delle lettere si riduce regolarmente verso
il fondo (da 4,5 a 2,5 cm), è il modulo (il rapporto fra altezza
e larghezza delle lettere) a variare, fra compresso (specialmente
nelle A) ed espanso in H o N (e ovviamente in M, già “larga”
di sua natura). Il che comporta molte incertezze nell’impaginazione,
cui si rimedia con accorgimenti improvvisati durante l’incisione:
enjambements o inarcature sgradevoli a ll.2-3 (con la scomoda
spezzatura del nome) e a ll.3-4 (in vixit la X si scompone nei
suoi due suoni vic/sit); abbreviazioni ora comuni – q per
q(uae) ma segnalata con un’inutile sopralineatura – ora anomale
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– an(nos) invece del più comune ann(os), e il nesso dies – e
incapacità o inesperienza nel gestire lo spazio (le ultime due
righe sono dilatate ma non più centrate). La cura migliore
sembra dedicata ai punti distinguenti tutti con code eleganti.
Vi si legge chiaramente:

D(is) M(anibus)
Appi(iae) Chre=
sim(a)e q− (uae) vic=
sit an(nos) (triginta)
men(ses) (tres) dies (decem) 5
Lyllyrae
parentes .

“Agli dei Mani di Appia Chresime, che visse trenta anni tre mesi
dieci giorni, (detta) Lillira, (dedicano) i genitori”.

Gli dei Mani sono l’entità divina collettiva che sovrintende
a tutto il mondo dell’aldilà e dunque propriamente si dedica
a essi “per” la memoria o il bene del defunto; ma è diffuso
l’equivoco che li personalizza, come protettori plurali di ciascun
defunto singolo: così si è interpretato in questo caso, anche se
sintatticamente sarebbe possibile anche la più corretta
interpretazione di “consacrato agli dei Mani, (dedicato) a (o in
favore di) Lillira”. Il nome di famiglia, Appia, conviene a una
origine urbana, mentre il cognome Chresime/-a è in sé di de-
rivazione greca, più facilmente presente in un ceto di liberti.
Singolare l’uso di un agnomen (un soprannome intimo) che
sembra essere usato qui unicamente in tutto il mondo romano,
forse composto con una ripetizione sillabica infantile.

Unico indizio di datazione la scrittura, qui però molto
irregolare: forme eleganti anche se malamente interpretate e
qualche padronanza nei segni (sopralineature ecc.) possono
suggerire il I sec. d.C. avanzato.

M. Gudii,  Antiquae Inscriptiones cum graecae tum latinae (edd. G.
Koolio, F. Hesselio), Leuwarden, 1731 • CIL V, 5984 • C. Marcora,
Le raccolte archeologiche dell’Ambrosiana, in Archeologia e storia a
Milano e nella Lombardia orientale, Varenna, giugno 1972 (a cura di
M. Mirabella Roberti), Milano, 1980, p. 209 • A. Sartori, 2009, n.
1570, e A. Sartori, Loquentes lapides. La raccolta epigrafica dell’Ambrosiana,
Milano, (2009) 2014, p. 136-138.

68-VII (numero di inventario 2509)
Lastra in marmo di Candoglia (48 x 39 x 6 cm), smangiata

tutt’intorno per un probabile riuso (ridotta di poco a destra,
smussata in alto) e poi soggetta a varie sbreccature marginali
occasionali.  

L’impiego di un marmo dell’odierna regione lombarda,
tanto ricercato quanto poco esportato lontano, potrebbe
confermare un’origine locale, anche milanese, ma di indefinibile

collocazione d’uso puntuale. Infatti se ne sa solo della sua
conservazione in casa Settala: da CIL V, 6193, che ne dichiara
la conoscenza nello stesso luogo a una notizia in un manoscritto
del 1663 di M. Gudius [M. Gude], ma ripresa dallo stesso in
Gudius (edd. Koolio-Hesselio) 1731, p. CCCLXVI, 1, e confermata
nell’Allegranza (1773), p. 27, num. 45. 

Riferibile a tempi certamente posteriori rispetto alla
precedente e a un ambiente meno sensibile agli usi e alle
imitazioni della capitale, oltre che testimonianza di altra
temperie culturale, l’iscrizione si presenta in forma più
sciolta e persino estrosa, con grafemi irregolari e anomali
(B “panciuta” alla l.1; L sfuggente alla l.4ex.; andamento
generale compatto e allungato con lettere alte fra 5 e 4
cm). La lettura è facile:

B(onae) M(emoriae)
Hic requiescet in
pace Barbara qu=
ae vixet ann(os) pl(us) (minus)
(viginti quinque) d(e)p(osita) s(ub) d(ie) (quarto) 

(ante) Ka(lendas) 5
decembr(es) ind(ictione) (decima quarta) .

“Alla buona memoria. Qui riposa in pace Barbara, che visse più (o
meno) venticinque anni, deposta il quarto giorno prima delle calende
di dicembre (il 28 novembre), nell’anno della quattordicesima
indizione”. 

Molti elementi confluiscono nel provare la cristianità del
documento. Cristiane sono la formula iniziale della “buona
memoria” (anche se talvolta anticipata in ambienti “pagani”)
e l’espressione beneaugurale e fideistica del “riposo” in pace;
ma più ancora lo è la precisazione della depositio, che, a
fronte dell’incertezza della data di morte e persino dell’età
(indicata approssimatamente con cifra tonda al quinquennio),
specifica il giorno esatto – il 28 novembre – da cui per la
fedele si computava l’attesa della resurrezione salvifica.

L’indizione è pratica cronologica di età avanzata e che si
protrae al Medioevo e ben oltre. Nata come definizione di
computo specialmente fiscale, indica la numerazione dell’anno
entro cicli quindecennali in successione: essa non dà dunque
una datazione assoluta, ma segnala il trascorrere del tempo
entro termini limitati. L’insieme dei dati – le caratteristiche
paleografiche, le formule palesemente cristiane date per probabili,
le irregolarità fonetiche più che morfologiche (requiescet… vixet,
per requiescit… vixit), il nome unico della defunta – concorrono
nel definire una datazione bassa al IV-V secolo d.C.

M. Gudii,  Antiquae Inscriptiones cum graecae tum latinae (edd.
G. Koolio, F. Hesselio), Leuwarden, 1731 • J. Allegrantiae, De
sepulchris Christianis in aedibus sacris, accedunt Inscriptiones se-
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pulchrales Christianae, Milano, 1773 • CIL V, 6193 • V. Forcella,
E. Seletti, Iscrizioni Cristiane di Milano anteriori al IX secolo,
Codogno, 1897, pp. 184-185, nr. 177 • C. Marcora, Le raccolte ar-
cheologiche dell’Ambrosiana, in Archeologia e storia a Milano e
nella Lombardia orientale, Varenna, giugno 1972 (a cura di M.
Mirabella Roberti), Milano, 1980, p. 216 • M. Sannazaro, in A.
Sartori, Loquentes lapides. La raccolta epigrafica dell’Ambrosiana,
Milano, (2009) 2014, pp. 155-156.

72-VIII (numero di inventario 2513)
Lastra in marmo grigiastro con infiorescenze e inclusioni,

pertinenti anche a una possibile variante tipologica di Mus-
so-Olgiasca, un marmo che “arredò” buona parte della Milano
romana per lungo tempo, con qualità e colorazioni anche
molto difformi. Ora di 33 x 43 x 6 cm circa potrebbe avere
profili integri in alto e al basso, ma irregolari asporti casuali
sui lati, con la perdita dell’angolo superiore sinistro e un
profondo asporto lenticolare in basso a destra per l’azione
distruttiva di una pesante e adesa zanca metallica perduta
forse ab origine (infatti l’incisione letterata vi si ferma prima
e non ne è lesa), e sostituita ora da tre più esili supporti in
ferro fucinato. 

Di incerta origine, probabilmente milanese più che romana
per la tipologia materica, la riferisce al “museo” Settala
l’Allegranza, p. 34, nr. LIX, che tuttavia la vide (1773) già sub
porticu interiori della Biblioteca Ambrosiana, appena prima
che esso fosse “arredato” con i nuovi arrivi per via commerciale
da Roma; mentre ben a posteriori ma senza fornirne alcun
indizio Luigi Biraghi la dichiara (1867) provenire dalla
cosiddetta “Basilica Naboriana” (p. 43) avendone ipoteticamente
seguito tutte le vicende di restauri e trasformazioni subite da
una delle più antiche strutture ecclesiali cittadine (già in
funzione ai tempi di Ambrogio), poi inglobata e rinominata
(1256) nella chiesa di San Francesco, a sua volta sconsacrata
infine e celata nelle nuove strutture della Caserma di San
Francesco (1798), con la progressiva traslazione di tutte le
memorie e le reliquie nella Basilica di Sant’Ambrogio,
ignorandosi tuttavia quando, come e perché questa lapidina
finì invece ospitata nella raccolta Settala, da cui ben presto
passò alla Biblioteca Ambrosiana se là già la vide l’Allegranza. 

È una delle pochissime epigrafi milanesi in greco di
probabile origine locale, a differenza delle non numerose
altre di importazione anche collezionistica e comunque
incise con migliore competenza. Questa infatti si dimostra
eseguita come produzione occasionale, anche meno che
artigianale, con possesso limitato di conoscenze, non si
dice linguistiche, ma certamente grafiche, e di strumentazione
adatta. Infatti all’alternanza di forme grafiche ora controllate
ora mutuate dalla scrittura corsiva (α con traverso spezzato,
ε e anche c lunati, μ con angolo interno arrotondato e
sceso) si aggiunge l’uso di strumenti impropri e con scarsa

padronanza tecnica: con curve decomposte in profili
poligonali, solchi irregolari nell’andamento e nell’intensità;
il tutto condotto su allineamenti precari e con variazioni
nell’altezza delle lettere (comunque mediamente di 3,5 cm
circa a l.1 e 5-6, di 4 a ll-2-5).

[έ]νθάδε
κατάκιτε �εδί=
ον Μακαρέα
ξήσασα καλω̃    =
ς μη̃νας �έ= 5
ντε.

“Qui giace la piccola Macaria, che visse bellamente cinque mesi”.

Semplice segnalazione del luogo di deposizione in loculo
probabilmente a parete multiplo (che sarebbe un indizio a
favore di un’origine da Roma, fornita di affollate strutture
necropolari) per una bimba con nome unico, Makarea/Macaria
“la beata” (un nome ben presente a Roma, cfr. H. Solin, Die
Griechischen Personennamen in Rom: Ein Namenbuch, Berlin
2003, p. 882). Un piccolo equivoco interpretativo è intercorso
nella lettura di l. 5, in cui l’Allegranza vide κ´ (ε)μέρ(α)|ς,
(viginti) dies*, leggendo insieme “che visse venti giorni mesi
cinque”. Il Biraghi, l.c., lesse correttamente; mentre V. Forcella,
E. Seletti, 1897, p. 95 n. 104, e poi A. Ratti, 1907, p. 129, si
attennero a quello. Per tradizione e per la possibile provenienza
da una chiesa la si interpreta come testimonianza cristiana,
anche se nulla del testo vi accenna (e tuttavia è inserita in G.
Cuscito, 2016, pp. 150-151, num. 164), tanto da giustificare la
formula liberale già proposta dall’Allegranza “inter Christianas
inscriptiones hanc qui volet locet”, “chi volesse la potrebbe
inserire tra le iscrizioni cristiane”. 

J. Allegrantiae, De sepulchris Christianis in aedibus sacris, accedunt
Inscriptiones sepulchrales Christianae, Milano, 1773 • L. Biraghi,
Sarcofago dei Santi Nabore e Felice con figure allusive al loro martirio,
Milano, 1867 • V. Forcella, E. Seletti, Iscrizioni cristiane in Milano
anteriori al IX secolo, Codogno, 1897 • A. Ratti, Guida sommaria
per il visitatore della Biblioteca ambrosiana, Milano, 1907 • C.
Marcora, Le raccolte archeologiche dell’Ambrosiana, in Archeologia
e storia a Milano e nella Lombardia orientale, Varenna, giugno 1972
(a cura di M. Mirabella Roberti), Milano, 1980 • A. Sartori, Loquentes
lapides. La raccolta epigrafica dell’Ambrosiana, Milano, (2009) 2014,
pp. 163-164 • G. Cuscito, Inscriptiones Christianae Italiae, n.s., vol.
16, Regio XI, Mediolanum III, 2016, p. 151.

85- Nella sala II della Pinacoteca Ambrosiana (numero di
inventario 24)

Lastra sottile in marmo chiaro, fortemente deteriorato cro-
maticamente da agenti esterni in modo diverso sulle due facce
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opposte, ingiallito nella faccia a., annerito in quella b., di 50 x
27 x 3 cm circa. Si tratta infatti di un’epigrafe opistografa,
incisa cioè su due facce, ma in questo caso in fasi e destinazioni
diverse, tant’è vero che l’una è capovolta rispetto all’altra. La
provenienza sembra da attribuirsi sicuramente a Roma, e pre-
cisamente all’area necropolare (in prevalenza catacombale) di
San Sebastiano, nella zona periferica sudorientale di Roma
alle radici della Via Appia “antica”, secondo una notizia
appuntata da Marcantonio Boldetti, che fu a lungo (inizi del
XVIII secolo) sovrintendente vaticano alle catacombe e alle
reliquie, più da raccoglitore che da studioso, e passata a Filippo
Buonarroti suo contemporaneo. Nel Museo Settala entrò a
metà del secolo, ben prima dunque dell’arrivo del cospicuo
materiale epigrafico del 1773 in Ambrosiana (come erroneamente
segnalato in CIL V, 672*.69). Benché la pietra mostri chiaramente
traccia di una sottile cornice su entrambi i lati, predisposta per
una più facile manipolazione di lettura, per più ragioni è chiaro
che le due facce furono iscritte in tempi diversi e con finalità
differenti in una successione indubbia.

La prima faccia è certamente quella con un angusto specchio
epigrafico corniciato a solchi che si espandono in anse laterali,
a loro volta affiancate da due colombi concentrici, che presenta
l’essenziale iscrizione:

Aureli=
us Leo=
ntius .

“Aurelio Leonzio”.

Semplice segnale di identificazione nominale per la sigillatura
di un loculo funerario parietale, di esecuzione rudimentale
nella grafia, con due linee costrette ad “andare a capo” entrambe
benché stipate (L deforme per ristrettezza) ma in un piccolo
spazio. I nomi sono indifferenziati per funzione e per posizione:
l’apparente nomen Aurelius è in realtà ormai declassato a
segnalare l’individuo, meglio definito poi con un secondo
nome, Leontius, in parallelo e non più come cognomen della
tradizione. Se anche l’iscrizione non ospita nessun indizio di
cristianità, i due colombi fiancheggianti la suggeriscono
decisamente per la loro consueta simbologia. In epoca certamente
più tarda (con un divario di uno o due secoli tra fine III e V)
la pietra doppiamente capovolta ospitò un’altra intitolazione
funeraria, ma per un defunto che, ancora in vita, vi insiste nel
dichiarare la legittimità del nuovo utilizzo di pietra e loculo
con espressioni che echeggiano formule contrattuali, in un
disordine che coinvolge tutti gli aspetti dell’iscrizione:
disallineamento delle linee di scrittura montanti; irregolarità
nell’altezza delle lettere e nelle loro forme (G e L mutuate
dalla scrittura corsiva e attuaria, D a triangolo come “delta”
greco); incapacità di contenersi nelle righe con ben quattro

inarcature brevissime; varianti fonetiche “ad orecchio”
(catacumpas... lumenarem...); fraintendimento del nome o
dei nomi finali, probabilmente “esotici” e non compresi, e
perciò trascritti approssimatamente (con nuova lettura da
ultimo in EDB4050.

Ego Eusebius Antioceno=
s an(norum) pl(us) m(inus) (septuaginta) comparavi e=
go s(upra) s(criptus) vivus in catacumpas ad
lumenarem a fossore ‘Qo’=
‘dr’ato Stanees amicu= 5
s d(epositus) (tertio) (die ante) idus sept(embres)  ((monogramma 

Christi)) .

“Io, Eusebio di Antiochia, di anni settanta più o meno; mi procurai
(questo loculo), ancora da vivo io soprascritto, nello spazio funerario
detto catacumbae presso un lucernario da parte del fossor Quadratus
(?) (in quanto costui era mio) amico. Deposto l’undici settembre”.

È la testimonianza di un anziano (un vegliardo nelle prospettive
di vita dei tempi!) previdente che provvide ad acquistare perso-
nalmente ancora in vita un luogo per la sua sepoltura, specificandone
come fornitore il fossor (scavatore e inumatore), e la posizione
topografica entro un’affollata concentrazione di luoghi simili. 

Si segnala che il nome presunto del fossor è stato così in-
terpretato, correggendone parzialmente la grafia in ICVR e in
EDB, e che la data della depositio della salma (il giorno, che
sarebbe rimasto valido in tutte le successive ricorrenze annuali,
e non l’anno, di nessun conto rispetto all’eternità post mortem)
è stata ovviamente aggiunta al momento opportuno, ma che
non fu molto posteriore, visto che la grafia impiegata non è
molto diversa dal resto dell’iscrizione. 

G. Labus, Dissertazione intorno due antichi epitaffi acquistati dal ch.
Sig. ab. Sebastiano Ciampi, Milano, 1817, p. 8 • CIL V, 672*.69 • V.
Forcella, E. Seletti, Iscrizioni cristiane in Milano anteriori al IX secolo,
Codogno, 1897, pp. 213-215, numm. 202-203 • C. Marcora, Le raccolte
archeologiche dell’Ambrosiana, in Archeologia e storia a Milano e nella
Lombardia orientale, Varenna, giugno 1972 (a cura di M. Mirabella
Roberti), Milano, 1980 • ICVR (Inscriptiones Christianae Urbis Romae),
V, Roma, numm. 13131 e 13150 • EDB (Epigraphic Database Bari),
numm. EDB2079 e EDB4050 • M. Reali, L’«officina dell’epigrafista»: da
un apografo di Giovanni Labus, in L’officina epigrafica romana. In
ricordo di Giancarlo Susini (a cura di A. Donati, G. Poma), Faenza,
2012, pp. 153-165 • M. Sannazaro, in A. Sartori, Loquentes lapides. La
raccolta epigrafica dell’Ambrosiana, Milano, (2009) 2014, pp. 190-192.

Antonio Sartori, già professore associato di Epigrafia Latina presso
l’Università degli Studi di Milano, è accademico della Classe di
studi greci e latini della Biblioteca Ambrosiana.
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