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Epigrafe da Ischia - 154 d. C.

Cippo onorifico di Seia Spes
(Lacco Ameno - Museo di S. Restituta)

A Seia Spes figlia / di Seio Uomo liberale / che 
fu questore ed edile / la quale vinse alle corse 
/ le figlie dei magistrati / nella trentanovesi-
ma Italide / il marito Lucio Cocceio Prisco / 
per decreto del magistrato dedicò».

 L’epigrafe, che qui si rende nota per la prima 
volta, è incisa su una base di marmo la quale, da 
parecchi secoli, si trovava murata nella chiesa di 
S. Restituta a Lacco Ameno (Isola d’Ischia), in 
modo che soltanto la faccia laterale era visibi-
le. Liberata e rimossa durante i recenti lavori di 
restauro della chiesa, è ritornata alla luce la sua 
iscrizione la quale, aggiungendosi alla numerosa 
serie dei titoli che si riferiscono ai ludi augustali 
napoletani, fornisce nuovi dati  per  la conoscenza 
dei loro  regolamenti.
 Dedicata da un L. Cocceius Priscus in onore di 
Seia Spes, figlia di Seius Liberalis già lamias e 
agoranomos, per ricordare la di lei vittoria nel-
lo stadion alla 39a Italide, ossia nell’anno 154 d. 
C, l’epigrafe ci fa sapere, per la prima volta, che 
ai ludi napoletani partecipavano anche le donne. 
In genere, come è noto, la partecipazione delle 
donne agli agoni pubblici maschili era vietata e 
soltanto in alcune città doriche (Sparta, Elide, Ci-
rene) le ragazze erano ammesse a gareggiare nella 
corsa con gli uomini. Quest’uso fu accolto poi da 
Domiziano nei regolamenti dei ludi Capitolini da 
lui istituiti nell’86 d. C, ma venne  poco dopo nuo-
vamente abolito  (Sveton., Domit.  4).
 S’ impara inoltre, dalla nostra iscrizione, che vi 
fu una speciale squadra di concorrenti riservata 
alle figlie dei magistrati e, come si  dovrà ammet-
tere  logicamente, un’altra analoga per i figli  di 
quest.
 Sebbene il monumento sia stato rinvenuto 
nell’isola d’Ischia, sarebbe, però, avventato voler-
lo considerare anche un documento per le istitu-
zioni municipali di Aenaria in età imperiale. In-
fatti, per varie ragioni che saranno esposte nella 
pubblicazione definitiva, appare improbabile che 
la base sia veramente originaria dell’isola, ed è in-
vece molto più probabile che provenga da Napoli 
e sia stata  trasportata a Lacco nel  medioevo per  
essere qui riutilizzata. 

Giorgio Buchner 

In La Parola del passato, 
Fascicolo XXV-XXVII - 1952).

 
 Il cippo di marmo è attualmente sistemato nel 
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sacrato della Chiesa ed esposto a tutte le intem-
perie atmosferiche; in relazione a questo reper-
to, don Pietro Monti così scrive nel suo volume 
Ischia, archeologia e storia:

 I Giochi italici a Napoli

 (…) I ludi italici, istituiti in onore di Roma e di 
Augusto e parificati per grado e caratteristiche agli 
olimpici, si celebravano secondo un rigido program-
ma, di cui resta notizia, oltre che nelle fonti lettera-
rie ed epigrafiche, in un’iscrizione marmorea - pur 
troppo frammentaria - rinvenuta ad Olimpia e che 
probabilmente è copia del manifesto dei giochi dira-
mato dal Senato napoletano, verso la fine del I seco-
lo d. C, per una delle edizioni dei giochi stessi.
 Le gare, che duravano quattro giorni e si svolge-
vano tra la fine di luglio e il principio di agosto (in 
seguito furono spostate al 22 settembre per farle 
coincidere col compleanno di Augusto), si artico-
lavano in due parti distinte: la prima comprendeva 
agoni atletici ed equestri, la seconda gare musicali e 
drammatiche. 
 «Tra la prima e la seconda parte era una gior-
nata dedicata a discussioni della giuria su multe o 
penalizzazioni, nonché a manifestazioni religiose, 
quali una processione al Caesareum e sacrifici agli 
dei e al divo Augusto.
 La partecipazione ai giochi era aperta ad atleti 
concorrenti di qualsiasi regione del mondo elleni-
co; vi intervenivano infatti cittadini di Asia mino-
re, Egitto, Grecia, ed i loro nomi ricorrono assai di 
frequente in epigrafi agonistiche rinvenute in molte 
parti di quelle regioni, oltre che naturalmente nel-
la stessa città di Napoli. Vi dovevano però essere, 
almeno in parte particolari circostanze, gare riser-
vate   specificatamente ai  giovani napoletani, come 
apprendiamo dall’iscrizione commemorativa di F. 
Flavio Evante, vincitore del diaulon per “fanciulli 
cittadini” e da quella di Lacco Ameno per Seia Spes, 
vittoriosa addirittura in una gara per figlie di ma-
gistrati.
 Quanto all’età, erano previste due categorie: i 
fanciulli (pàides) sino a 17-20 anni, e gli adulti (an-
drés); una terza categoria intermedia, quella degli 
adolescenti (aghenéioi), fu introdotta successiva-
mente, alla fine del II secolo d. C.
 L’iscrizione alle gare doveva avvenire un mese 
prima dell’inizio dei giochi, pena l’esclusione dalle 
gare stesse o una severa multa, salvo che il ritardo 
non fosse giustificato da gravi e documentati moti-
vi, come malattia, rapina subita durante la strada 
o naufragio.
 Nessun premio in danaro era previsto per i vin-
citori delle gare atletiche ed equestri della prima 
parte dei giochi. L’unica, e perciò più ambita ri-

compensa, consisteva in una corona di grano che 
veniva poi depositata con pompa solenne nel gin-
nasio della città.
 Per gli agoni scenici, al contrario, erano previsti 
premi in danaro che talvolta giungevano, come 
nel caso dei pantomimi, fino alla notevole somma 
di 4000 dramme. Bisogna tener presente che tali 
somme dovevano servire anche a far fronte alle 
spese non indifferenti per la preparazione e l’alle-
stimento degli spettacoli e per il pagamento degli 
attori, presso i quali la forma del professionismo 
era divenuta normale nell’età ellenistica e roma-
na1».
 L’importanza e la notorietà dei giochi isolimpici 
napoletani sono documentate, oltre che dal ricordo 
rimasto nella tradizione letteraria e dal gran nume-
ro di epigrafi agonistiche in cui sono citati, anche 
dalla considerazione in cui li tennero imperatori 
dal gusto raffinato e sensibile alle manifestazioni di 
cultura ellenica, come Augusto, che vi assisté pochi 
giorni prima della sua morte, nel 14 d. C, Claudio 
che vi presentò un suo dramma nel 42, e Tito che li 
presiedette per ben tre volte, nel 74, nel 78 e nelle 
celebrazioni straordinarie dell’80  d. C.
 Fu in Campania che, fino al cader del IV secolo, gli 
ultimi giochi olimpici attirarono spettatori da ogni 
parte e furono decantati dai retori e dai poeti delle 
scuole greche.
 Alle spettacolari competizioni l’Isola di Aenaria, 
oltre ad essere spettatrice, inviava addirittura anche 
i suoi campioni; un cippo marmoreo al quale man-
ca la statua della vincitrice, sistemato nella palestra 
romana, a Lacco, ricorda il trionfo riportato da SEI 
A SPES, la quale vinse allo stadio le figlie dei sena-
tori, nella trentanovesima Italide. È facile immagi-
nare la gioia che pervase la popolazione isolana in 
quella estate del 154 d. C., e le ovazioni tributate a 
Seia Spes, che assicurò con la velocità delle gambe 
alla sua bella Isola un primato sportivo nello stadio 
napoletano.

***
 Il ritrovamento del cippo

 Don Pasquale Polito2 dice che nel corso dei primi 
scavi fatti nella Cappella di Santa Restituta «furo-
no disincastrati dalle pareti due cippi marmorei che 
apparivano due lapidine funerarie.  E n’è venta fuori 
una sorprendente scoperta: si è potuto constatare 
che dei due, solo quello a sinistra era un cippo fu-
nerario, sul quale è stato possibile leggere per intero 
l’epigrafe, un tempo parzialmente coperta; l’altro, a 

1 Sport e Impianti Sportivi nella Campania Antica, Mostra 
Storico-Artistica allestita per i Giochi della XVII Olimpiade, Tip. 
Artistica  A. Nardini, Roma 1960.
2 Pasquale Polito, Lacco Ameno, il paese, la protettrice, il 
folklore,	Arti	Grafiche	Amodio,	Napoli,	giugno	1963.
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destra era un cippo onorifico del 154 d. C. il quale 
– per un errore d’ignari artigiani che l’avevano mu-
rato all’inverso – nascondeva un’iscrizione greca di 
cui prima nessuno conosceva l’esistenza». In nota il 
Polito scrive ancora: «Il cippo onorifico, che è privo 
della statua, misura m. 1,24x0,45x0,50. L’iscrizione 
greca è stata interpretata e commentata per la prima 
volta dal dott. Giorgio Buchner nella rivista “La Pa-
rola del Passato”, fasc. XXV-XXVII, 1952 pag. 408. 
Secondo l’interpretazione del Buchner, l’esatta tra-
duzione dell’epigrafe è la seguente: A Seia Spes figlia 
/ di Seio Uomo liberale / che fu questore ed edile / la 
quale vinse alle corse / le figlie dei magistrati / nella 
trentanovesima Italide / il marito Lucio Cocceio Pri-
sco / per decreto del magistrato dedicò».

*

Di Nanni Durante, I Sebastà di Neapolis, 
2007-2008 - Dalla Rete

 (..) Da un’epigrafe, trovata sotto la chiesa di Santa 
Restituta a Lacco Ameno, a Ischia, e dedicata da L. 
Cocceius Priscus a sua moglie, Seia Spes, figlia di 
Seius Liberalis, si ha la notizia della gara di corsa 
femminile ai Sebastà di Napoli1. Seia fu onorata per 
aver vinto alla 39a  Italide, cioè quella del 154 d.C., 
nello stadio in una particolare categoria: quella 
riservata alle figlie dei consiglieri2. In proposito, 
si è fatto notare66 come Seia nel 154 sia anche 
l’unica donna sposata a partecipare a delle gare, 
e si ricorda quanto prescritto da Platone, che cioè 
«le donne si sposassero tra i sedici e i vent’anni», 
e che «le fanciulle potessero prendere parte alle 
manifestazioni sportive fino al matrimonio, ossia 
all’età di diciotto o al massimo vent’anni». In 
considerazione di ciò, si è posto il quesito se Seia 
non abbia vinto come παρθενος3 e poi, dopo il 
matrimonio, sia stata onorata dallo sposo con 
l’iscrizione. Altra ipotesi formulata è che Lucius 
Cocceius Priscus sia stato l’allenatore di Seia.

1 Questa base, portata alla luce durante gli scavi del 1952, si 
trovava murata in modo che era visibile solo la faccia laterale. 
Una volta liberata e ripulita, fu possibile leggere l’iscrizione, 
sistemata ora nel sagrato della chiesa. 
2 Luigi Moretti, Iscrizioni agonistiche greche 1953, p. 169; Piero 
Monti, Ischia preistorica, greca, romana, paleocristiana1968, p. 
119; Idem, Ischia archeologia e storia, 1983; Luigi Moretti, La 
scuola, il ginnasio, l’efebia, in Storia e civiltà dei Greci,  vol. 
III, 1977; Giovanna Arrigoni, Donne e sport nel mondo greco, 
religione e società, in Le donne in Grecia, 1985, p. 119; Hugh 
M. Lee, Did Women Compete against Men in Greek Athletic 
Festivals?, «Nikephoros», 1, pp. 103-118, 1988, p. 114, nota 11; 
Maria Grazia Caldelli, L’Agon Capitolinus. Storia e protagonisti 
dall’istituzione domizianea al IV sec., 1993, p. 33; Kostas Mantas 
Women and Athletics in the Roman East, «Nikephoros», 8, pp. 
125-144. 1995.
3 Ipotesi raccolta anche da Mark Golden, Sport and Society in 
Ancient Greece, Cambridge 1998, p. 128.

 Nel II secolo d. C. un’altra donna vinse nella corsa 
del diaulo a Sparta, forse unica testimonianza 
in questa città di una gara in onore di Livia, 
moglie di Augusto. Infine in un’epoca più tarda, 
ma imprecisata, troviamo a Patrasso una donna 
di nome Nikegora, onorata dal fratello per aver 
vinto nel δρομος delle fanciulle, probabilmente da 
intendere come stadio.

Gloria Olcese, in Le anfore greco-italiche 
di Ischia: archeologia e archeometria / ar-
tigianato ed economia nel Golfo di Napoli, 
Edizioni Quasar di Severino Tognon, Roma; 
Tipografia La Moderna, Roma, 2010.
 A proposito di agoni, anche Ischia ha restituito 
una testimonianza della partecipazione agli ago-
ni di una fanciulla di Pithecusa, in epoca impe-
riale (Buchner 1952 p. 408; Monti 1980, p. 219 e 
seguenti, fig. 100). La notizia è restituita da una 
epigrafe murata anticamente nella chiesa di San-
ta Restituta, poi rimossa e ora collocata nel cor-
tile della chiesa: in essa si ricorda Seia Spes che 
nell’anno della 39ª Italide (154 d. C.) aveva ripor-
tato la vittoria partecipando alle gare riservate ai 
figli/figlie dei magistrati.
 Senza fornire ulteriori spiegazioni e rimandando 
la pubblicazione successiva dell’epigrafe su Noti-
zie degli Scavi, Giorgio Buchner considerava im-
probabile che l’epigrafe fosse originaria dell’isola, 
ritenendo che fosse arrivata invece da Napoli. In 
realtà è possibile escludere che l’epigrafe prove-
nisse da Lacco Ameno, come dimostra il fatto che 
fosse murata anticamente nella chiesa di Santa 
Restituta.


