UNA PIETRA È PER SEMPRE:
LAPIDARIE ESPRESSIONI D’AMORE
Alla scoperta dei versi d’amore incisi sui
sepolcri romani del II secolo d.C.

L’amore al tempo dei romani. Almeno quello che
trapela dalle dediche incise sui monumenti
funerari.
In occasione della festa degli innamorati
vogliamo offrirvi una visita guidata forse
inusuale ma ci auguriamo di grande suggestione
dal titolo “Una pietra è per sempre: lapidarie
espressioni d’amore”.
L’operatrice culturale Stefania Perini, l’ispettore
onorario per l’archeologia Piergiorgio Pellicioni e
l’archeologa della Soprintendenza Maria Teresa
Pellicioni vi guidano in un viaggio tra le
espressioni di affetto, gli struggenti rimpianti, le
frasi d’amore che i familiari vollero far scolpire
per i loro cari e che arrivano a noi leggibili dal
passato, quasi due millenni dopo.
Murcia Atenaide, moglie meritevole, Mutteia
Legusa, madre pia, Cesenna Calliste e Cauresinia
Venerata, mogli devote, Postumia Ianuaria,
coniuge carissima, Antella Prisca, sposa felice,
Isiade e Italica, schiave e sorelle affezionate, o
Secunda, moglie santissima, pia, casta e virtuosa.
Nonostante il poco spazio disponibile, nelle
iscrizioni funerarie d'epoca romana il testo
prende spesso forma di carme e la delicatezza
delle parole perfora la dura pietra e la rende
immortale.

Così, pur illustrando l'intero museo, le visite si
soffermeranno con più attenzione sulle epigrafi
dove è espresso l'amore coniugale, in particolare
sulle due iscrizioni di II secolo d.C. che recano
carme sepolcrali come quello inspirato alle
quattro stagioni che Cesio Lysimaco dedica alla
moglie Marcana Vera.
Il Museo Archeologico Sarsinate partecipa
all’iniziativa "Innamorati dell'arte" promossa dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali in
occasione di San Valentino: per tutte le persone
che il 12 e 13 febbraio entrano in coppia nei
musei, monumenti e siti culturali statali, è
previsto un biglietto omaggio ogni due biglietti
interi.

Il carme a Marcana Vera
Il lapicida non riuscì ad andare a capo
rispettando la divisione in versi: così facendo non
riuscì neppure a rendere l'acrostico VERA,
riferito al cognomen Vera, che avrebbe dovuto
formarsi in verticale con la lettera iniziale di ogni
capoverso

D(is)M(anibus)
Marcanae
C(ai). F(iliae) Verae
T(itus). Caesius
Lysimachus
coniugi sanctissimae
et.sibi vivos posuit

Ver tibi contribuat sue munera florea grata
Et tibi grata comis nutet aestiva voluptas
Reddat et autumnus Bacchi tibi munera semper
Ac leve hiberni tempus tellure dicetur

La primavera ti offra il suo contributo di doni floreali a
te graditi
E la voluttà dell'estate si inchini a te gradita sotto il
peso delle sue spighe di grano
E l'autunno ti riporti sempre i doni di Bacco
E allora perfino la stagione invernale per la terra che ti
ricopre si dirà piacevole

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
SARSINA (FC)
Museo Archeologico Sarsinate
Via Cesio Sabino 39
sba-ero.museoarchsarsina@beniculturali.it
info 0547.94641

Si ringrazia per la cortese collaborazione
Comune di Sarsina
Pro Loco Sarsina
Associazione Culturale Sarsinate “Di Arte in Arte”
il personale del Museo Archeologici Sarsinate

Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna
INNAMORATI DELL’ARTE
il MiBAC festeggia San Valentino

Sabato 12 febbraio, ore 10.30
Domenica 13 febbraio, ore 10.30 e 16

Orario invernale
dal 16 settembre al 14 giugno:
mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle
8.30 alle 13.30
martedì e giovedì 8.30-13.30 e 15-18
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Orario estivo
dal 15 giugno al 15 settembre:
mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle
13.30 alle 18.30
martedì e venerdì 8.30-13.30
(la biglietteria chiude mezz'ora prima)

www.archeobologna.beniculturali.it

Stele funeraria, con acroteri e frontoncino
disegnati, di Postumia Ianuaria, ricordata dal
marito Sesto Tettio Aper con quale visse (o che
visse) 29 anni e 10 mesi

Visite guidate a cura di Stefania Perini,
Piergiorgio Pellicioni e Maria Teresa Pellicioni

Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna

Via Belle Arti n. 52 - 40126 Bologna
tel. 051.223773 – 220675 – 224402 fax 051.227170
e-mail: sba-ero@beniculturali.it
www.archeobologna.beniculturali.it

Depliant a cura di Carla Conti
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