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FORME DI PROMOZIONE SOCIALE AD AQUILEIA NEI 
PRIMI SECOLI DELL'IMPERO 

Per questa comunicazione sulla societa aquileiese (*) ho scelto 
di esaminare alcune iscrizioni nelle cui formule ·e possibile trovare 
conferma del fatto, sempre piu messo in luce nella ricerca recente, 
ehe vi era da parte degli antichi, anche a livelli non ufficiali, un co
sciente impiego del medium epigrafico come strumento di valoriz
zazione di fortune e memorie personali e familiari e quindi la vo
lonta di trasferire nel monumento funerario, tramite il testo delle 
iscrizioni, ma anche per mezzo di un'impaginazione e di un appara
to figurativo e decorativo scientemente prescelti, non solo i dati 
anagrafici e biometrici o i ragguagli circa la professione e la carrie
ra, ma anche indicazioni, esplicite o allusive, atte ad informare il let
tore sulla posizione sociale dell'individuo di per se stesso o in rela
zione ad altri membri della famiglia (1). 

Analizziamo anzitutto i testi in questione, dato ehe non tutti 
sono stati pubblicati in maniera adeguata ed inoltre, per le partico
lari soluzioni in essi adottate, alcuni sono stati interpretati in modo 
insoddisfacente dai precedenti editori. 

a) Ti. Claudius / Ti. Claudi / Epaphroditian(z) / vet(erani) leg(io
nis) VII Cl(laudiae) p(iae) f(idelis) / fil(ius) Astylus / dolabrar(ius) col
l(egiz) fabr(um) / vivos fecit sibi et/ Iuliae Diotrysiadi / coniugi / bene de se 
mer(itae). (2)

(*) La ricerca si inquadra in un programma CNR avviato presso l'lstituto di 
Storia antica dell'Universita di Trieste sul tema «La societa aquileiese tra la tarda 
repubblica e i primi secoli dell'impero». Rispetto alla lezione tenuta ad Aquileia il 
testo e stato sfrondato dell'inquadramento generale e della parte sull'ascesa sociale 
di alcune famiglie di liberti aquileiesi, ehe, per ragioni di spazio, ho riservato ad al
tra sede. 

(1) Per questa problematica si vedano soprattutto G.C. SusrNI, II lapicida roma
no, Bologna 1966; ID., Epigrafia romana, Roma 1982, pp. 48-59 e 99-ro5; H. HÄu
SLE, Das Denkfllai als Garant des Nachruhms, München 1980. 

(2) CJL V 908 e p. ro25; ILS 7246.
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11 monumento, rinvenuto nelle proprieta dei Savorgnan tra la 
Beligna e Belvedere, e proveniente quindi con ogni probabilita dal
la necropoli ehe fiancheggiava la strada tra Aquileia e Grado, (3) fu 
in seguito trasportato a Venezia e di la, per passaggi di mano dovu
ti ad eredita, giunse nella Antikensammlung del Kunsthistorisches 
Museum di Vienna, dove tuttora si trova (4).

Si tratta di un'ara funeraria in calcare, ehe ripropone in misura 
ridotta ( m r ,o 5 x o, 77 x 0,48) il tipo delle grandi are con rilievi 
ehe costituiscono la produzione piu caratteristica ed interessante 
delle officine aquileiesi del I sec. d.C. (5). Basamento e corona
mento presentano un'accentuata modanatura; lo specchio epigrafico 
e delimitato da una cornice modanata (listello e gola rovescia), (fig. 
ra) mentre i fianchi recano, inquadrate anch'esse da cornici moda
nate, le raffigurazioni in rilievo del committente e della moglie: a 
destra una figura maschile barbata, di aspetto giovanile, posta di tre 
quarti in posizione di riposo con il peso del corpo sulla gamba de
stra, ehe indossa una corta tunica panneggiata (pallium) e regge con 
la mano sinistra un'ascia con lungo manico (dolabra), ehe viene ap
poggiata alla spalla e ricompare dietro la testa, e con la destra, solle
vata davanti a se, un oggetto comunemente interpretato coine un 
centone (6) (fig. r b ); a sinistra una figura femminile con i capelli 

(3) Cfr. A. CALDERINl, Aquileia romana, Milano 1930, pp. CXXVIl-CXXVIII;
M. BuoRA, Per la storia della Beligna e de!!' abbazia di S. Martino, «AN» 5 o, 1979, cc.
445-496 (spec. cc. 453 ss.), con Ja precedente bibliografia. In generale C. REUSSER,
Zur Aufstellung riimischer Grabaltäre in Aquileia, «AN» LVI, 1985, cc. 117-144.

(4) lnv. Nr. II 16. Cfr. R. NüLL, Griechische und lateinische Inschriften der Wiener
Antikensavmzfmzg, Wien 1962, n. 201; ID., La collezione aquileiese di Vienna, «AAAd» 
XXIII, 1983, p. 247, fig. 2; C. ZACCARIA, Vicende de! patri111011io epigrafico aqtti!eiese, 
«AAAd» XXIV, 1984, pp. 141-142 e 154-15 5. 

(5) Per un in9uadramenro storico-artistico si vedano L. BESCHI, Le arti plasti
che, in Da Aquileia a Venezia, Milano 1980, pp. 375-376; ID., La scultura rolllana di 
Aquileia: afctme proposte, «AAAd» XXIII, 1983, pp. 165-166. Cfr. M. BuORA, L'epoca 
roJllana, in La sc11!tt1ra in Friuli, 1, Dall'epoca roJJJana al Gotico, Pordenone 1983, pp. 
64-65. Per l'esecuzione dei rilievi a figura inrera sulle are a9uileiesi cfr. V. SANTA
MARIA ScRrNARI, Museo archeologico di Aquileia. Catalogo delle sculture romane, Roma
1972, p. 128, nt. 365, ehe pensa ad un'unica bottega attiva, con qualche attarda
menro, versa la meta de! I sec. d.C. Una ricerca analitica ha condotto L. FRESCHI,
Progravm,a decorativo e cov1mittenza nelle are fzmerarie aquileiesi con iscrizione (I-II sec.
d.C.), Tesi di Laurea, Trieste, a.a. 1981/82, dove pero non e considerata I'ara qui
esaminata.

(6) CALDERINI, op. cit., p. 3 11; S. PANCIERA, Vita econolllica di Aquileia in eta ro-
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raccolti sulla nuca, ehe indossa una lunga tunica panneggiata ed una 
stola e regge con la mano sinistra, aderente al fianco, una coronci
na 7) (fig. 1c). 

Sia per l'apparato iconografico sia per il testo dell'iscrizione il 
documenta non ha mancato di attirare l'attenzione degli studiosi fin 
dalla sua scoperta (8). Da un lato infatti fornisce l'iconografia di un 
dolabrarius e dello strumento del suo ufficio, contribuendo alle no
stre conoscenze sull' organizzazione di quella particolare categoria 
di fabri addetti allo spegnimento degli incendi (9), dall'altro offre, 
gia attraverso la scelta del tipo monumentale, ma soprattutto trami-

111ana, Aquileia 1957, p. 34; M. PAVAN, Presenze di militari nel territorio di Aq11ileia, 
«AAAd» XV, 1979, p. 476; G. Cuscno, Econo111ia e societa, in Da Aquileia a Venezia, 
Milano 1980, p. 614. In realta, almeno nella riproduzione fotografica, non e agevo
le identificare l'oggetto ehe pende dalla mano destra della figura. 

(7) Le foto del monumento mi sono state cortesemente fornite dalla Direzio
ne della Antikensammlung del Kunsthistorisches Museum di Vienna (Neg. 20626, 
2929-2930). II monumento si puo datare con buona approssimazione alla fine del 
terzo quarto del I sec. d.C.: il ter7llint1s post quem e costituito da! 42 d.C., dato ehe 
gli appellativi Claudia pia fidelis della legio VII furono ottenuti in occasione dell'a
scesa al trono di Claudia (CAss. Dro LX, 1 5 ,4: cfr. «RE» XII, 192 5, c. 1628; DEAR 
IV, 1949, s.v. legio, pp. 558 e 562; PAVAN, art. cit., pp. 476-477); considerando pero 
l'onomastica del padre e la sua condizione di veterano, bisogna scendere di una 
buona generazione; d'altra parte l'assenza della formula Dis Manib11s non permette 
di spingersi altre l'inizio dell'eta flavia (cfr. S. BLASON, Ricerca sui ,nonmnenti epigrafi
ci datati aq11ileiesi, Tesi di Laurea, Trieste a.a. 1981-1982, pp. 124-126, n° 32). Anche 
l'apparato iconografico risulta coerente con questo inquadramento cronologico 
(cfr. FRESCHI, op. cit. a nt. 5). Da notare ehe anche la forma vivos per vivus (o per u 
dopo semivocale) rispecchia una abitudine ortografica ehe duro fino al tempo di 
Quintiliano: cfr. A. ZAMBONI, Contrib11to allo st11dio de/ latino epigrafico della X Regio 
a11g11stea (Venetia et Histria). Fonetica (Vocalis7llo), «AIV» CXXIV, 1965-66, p. 494. 

(8) Gia il Bertoli gli riservo una riproduzione figurata ed un dotto commen
to, soffermandosi in particolare sull'identificazione dello strumento appoggiato al
la spalla della figura maschile, da lui gia messo in relazione con la qualifica di dola
brar(i11s) attribuita al personaggio nel testo dell'iscrizione e quindi interpretato co
me una dolabra (G.D. BERTOLI, Le antichita di Aquileia, Venezia 1739, pp. 161-162, 
n° CLXIV. Non cogliendo la singolarita della formula onomastica, in cui, al posto 
di un sintetico Tij., vengono inseriti i tria nomina e l'indicazione della condizione 
di veterano del padre, il Bertoli ritenne trattarsi del monumento di Tiberio Claudia 
Epafrodiziano (cosi anche P.S. LEICHT, I collegi professionali roJJ1ani nelle iscrizioni aq11i
leiesi, «RP AA» XXII, 1946-47, p. 2 5 6) e fraintese la l. 5, dove leggeva pilastyl11s, ehe 
interpretava come ulteriore precisazione dell'indicazione dell'attivita de! personag
gio. 

(9) Si vedano gia H. BLÜMNER, Technologie 11nd Terminologie der Ge1verbe und Kün
ste bei Griechen und RiiJJ1ern, vol. II, Leipzig 1879, pp. 206-207; J.P. WALTZING, Etude 
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te la raffigurazione della moglia eon sto/a e eorona ehe si affianea a 
quella del marito, rappresentato secondo i eanoni piu tipiei dell'arte 
italiea nella veste e eon gli strumenti di lavoro (1°), un ehiaro indi
zio della posizione eeonomiea e soeiale raggiunta dalla famiglia di 
Ti. Claudius Asty/us nell'ambito della soeieta loeale (11): status ehe il
eommittente ha voluto emblematieamente mettere sotto gli oeehi 
dei eoneittadini mentre era aneora in vita (vivos fecit), seeondo un 
costume assai diffuso soprattutto nei eeti emergenti desiderosi di 
esibire, anehe attraverso i segni esteriori del monumento funerario 
e del suo formulario, i propri mezzi di fortuna e la propria condi
zione soeiale (12). In tale contesto si eomprende meglio la partieola
re seelta del eommittente, il quale, eon notevole appesantimento 
della formula onomastiea, ha tenuto a presentarsi come figlio di ve
terano, sfruttando eosi, anehe a livello della seeonda generazione, 
l'indubbio prestigio di eui i militari in congedo godevano nelle co
lonie e nei munieipi agli inizi del prineipato, soprattutto in virtu del 
fatto ehe ripetuti provvedimenti eontinuavano a eoneedere ai vete
rani e alle loro famiglie (parentes, /iberi, uxores) numerosi privilegi 
nelle eomunita di appartenenza: eittadinanza romana (per i peregrini 
ehe all'atto del eongedo ne fossero aneora sprovvisti), esenzione da 
tributi e dai munera pub/ica (13). Aneor piu eomprensibile risulta infi-

historique sur !es corporations professionelles chez !es RotJtains depuis !es origines jusque ii la 
chftte de !'Empire d'Occident, III, Louvain 1899, n° 424. Da ultimo G. ZIMMER, Ro._ 
mische Berufdarste!!ungen, Berlin 1982, p. 212, n° 163 (ehe pero ritiene l'ara perduta e 
fornisce una lettura errata dell'iscrizione), con bibliografia precedente, cui vanno 
aggiunti, altre ai gia citati Calderini, Panciera, Noll, Pavan, Cuscito, DEAR, s.vv. 
centonarius, dolabrarim, fahri, e G. BRUSIN, Aquileia. Guida storica e artistica, Udine 
1929, p. 48. 

(10) Per i! tipo di raffigurazione cfr. B.M. FELLETTI MA J, La componente ita!ica ne!-
1' arte ro111ana, Roma 1977, pp. 320-326. 

(11) Sulla rappresentazione della defunta con sto!a e corona cfr. CALDERINI e
PAVAN, locc. citt .. La stola era segno distintivo delle matrone romane di un certo 
rango ed era concessa alle donne di origine libertina (come la nostra Julia Dionysias) 
solo in seguito al matrimonio con un cittadino romano: si vedano le testimonianze 
in «RE» IV A-1, 1931, cc. 58-61 s.v. stola (E. Kiessling). 

(12) Un rapido esame delle iscrizioni aquileiesi consente di osservare come la
formula vivus/a fecit si ritrovi quasi esclusivamente nelle iscrizioni di liberti o co
munque di ceti emergenti. 

(13) La documentazione sui provvedimenti in favore dei veterani e delle loro
famiglie da Ottaviano all'epoca flavia e raccolta da H.-CH. SCHNEIDER, Das Problem 
der Veteranenversorg11ng in der späteren ro'tnischen Republik, Bonn 1977, pp. 226-228. 

1 
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ne la preoeeupazione di autopresentazione del eommittente, se si 
considera il fatto ehe l'onomastiea del padre ehiaramente lo rivela 
come (figlio di ?) un liberto o almeno un peregrino romanizzato da 
Claudia, eomunque eon probabili aseendenze libertine, eome sem
bra potersi aneora eogliere nel perpetuarsi di una tradizione onoma
stiea di tipo greeanieo nel eognome Astylus del figlio (14).

b) D(is) M(anibus) / M. Anton(ius) / Valens vet(eranz) / filius /
horiundus(!) / Fab(ia) Veruto(!) / titulum pos(uz) mihi et coiugi(!) / meae 
Flaviae / Crescentinae / Hoc titulo meo / inserui domum / meam(!) in qua 
multos / ann(os) habitavi sicut testa/mento meo sanxi ut lib(ertis) / liberta
b(us)q(ue) meis posterisq(ue) eor(um) / quem reliquero ne veneat ne(ve) fi/ 
ducietur ex qua reditus eius ut detur(!) / decuriae meae XXV Maron(ianae) 
colleg(iz) fabr(um) (denariz) XXV / ad parentalia (denariz) XIIS sieuti 
mihi et eoiugi(!) meae / ponatis sie tamen ut deeuria mea ut vinum quod aeei
pim(us) de Mareiani in vie(o) provine(ialz) IIII idus Mai(as) ut / ad sepul
e(hrum) meum profundatis mi(hz) et eoiugi(!) me(ae) / et ipsi epulet(is) (!) 
quod si non fecer(itis) dune(!) XXV dec(uria) / Apol(linaris) mi(hz) fa
eiet (15). 

La stele rettangolare, desinente in alto eon un profrlo ehe ae
eenna molto grezzamente ad un timpano fianeheggiato da due aero
teri, entro eui e ineisa sommariamente una patera, fu rinvenuta nel-

Sul prestigio nelle loro patrie di origine tra la fine dell'eta repubblieana e l'inizio 
del Prineipato efr. E. GABBA, Ricerche s11ll'esercito professionale romano da Mario ad 
A11g11sto, «Athenaeum» XXIX, 1951, pp. 171-272 [rist. in Esercito e societa nella tarda 
rep11bblica romana, Firenze 1973, pp. 48-174, spee. pp. 140-142]. E noto ehe eentu
rioni e tribuni eongedati rieevevano il deeurionato nei munieipi di origine e nelle 
nuove eolonie (efr. APPlAN., b.c. V, 531, col commento di E. GABBA, Appiani be/lo
rum civili11m liber V, Firenze 1970, pp. 212-213; CASS. Dro XLIX, 3): esemplare ad 
Aquileia L. Arri11s Macer, centurio veteranus, decurio Aquileiae, in aere inciso ab divo Ve
spasiano (CIL V 889 = S.I. 71), cui va aggiunto P. Vettius Pf, decumanus, decurio 
Aq11ileia (CIL V 8249). 

(14) Per l'uso di tramandare di padre in figlio onori, eariehe o professioni efr.
CALDERINI, op. eit., p. 3 8 3, ehe porta tra gli esempi la nostra iserizione. Su Ti. Clat1-
dit1s Epaphroditianus efr. PAVAN, art. eit., pp. 476-477. 

(15) S.I. 181 = 1136. A meno ehe non si tratti di un easo di omonimia, po
trebbe riferirsi al medesimo personaggio la dediea CIL V 8208 = ILS 3980: Deo 
Aet(erno) / Exaudit(orz) /Antonius/ Valens / somnio / monit11s / pro sal(ute) sua / s11orzm1-
q(11e) / 011mi1m1 / et viciniae; per tipologia, formulario e paleografia le due iserizioni 
potrebbero infatti essere coeve (un suggerimento in questo senso gi:i in H. MAIO
NICA, Epigraphisches aus Aquileia, Wien 18 8 5, p. 24; CALDERINI, op. eit., p. 4 5 3 n° 9). 
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la neeropoli messa in luee nel 188 3 alla Colombara, presso S. Egi
dio, lungo la via da Aquileia ad Emona (16), ed era inserita in un 
reeinto funerario di eui si eonservava il basamento in lastre di ealca
re ed al eui interno si rinvennero anehe «due urne einerarie di pietra 
eontenenti le eeneri raeeolte in vaso di vetro ansato di forma non 
eomune», ed inoltre una statua femminile a grandezza naturale eon 
stola e palla e la base per una statua masehile, eon traeee dei due pie
di e della capsa ehe serviva da puntello, entrambe «di lavoro rozzis
simo dei bassi tempi» (17). L'iserizione, ehe, per le abbreviature 
non sempre ehiare e per la sintassi talora ostiea (e anehe per il trae
eiato non molto nitido delle lettere, dovuto alla progressiva eom
pressione del testo nello searso spazio disponibile), ha ereato agli 
editori non poehi problemi di traserizione e di esegesi, (18) (fig. za) 
e notevole per l'ampio stralcio del testamento di M. Antonius Va
lens, riportato nella parte inferiore della stele, (fig. 26) da cui risulta 
ehe 1a easa, in eui egli ha abitato, e laseiata in eredita ai liberti, alle 

(16) Cfr. CALDERINI, op. cit., p. CXXIX; REUSSER, art. cit., fig. 9.
(17) Per le notizie sul rinvenimento cfr. C. GREGORUTTI, Iserizioni inedite Aqtti

leiesi, Istriane e Triestine, «AT» n.s. X, 1884, p. 405; MAIONICA, op. cit., p. 22. Sor
prendentemente CALDERINI, op. cit., p. 3 12, si riferisce al testamento di M. Antonitts 
Valens come contenuto «in una iscrizione superstite ehe egli stesso fece inserire 
nella propria casa» (!). Al III sec. d.C. sono riconducibili anche i fenomeni fonetici 
ehe contraddistinguono il latino dell'iscrizione (hori11nd11s per ori11nd11s, Vernto per 
Beryto, dune per tune, eoi11nx per eoni11nx): cfr . ZAMBONI, Contrib11to, eit. Fonetiea (Vo
ealismo), p. 506; ID., Fonetiea (Voeali in iato e eonsonantismo), «AIV» CXXVI, 1967-
68, pp. 89, 92, 96, 104. Per la confusione tra verbi attivi e deponenti nel latino vol
gare (ep11letis per eptileminz) si vedano L.R. PALMER, La ling11a latina, Torino 1977 
[ed. or. London 19612], p. 203; J. CoLLART, Histoire de la lang11e latine, Paris 1967, pp. 
53-55.

(18) La trascrizione fornita nel testo si basa su un controllo autoptico sulla
pietra, conservata nella Galleria lapidaria del Museo Nazionale Archeologico di 
Aquileia. In particolare sono state oggetto di svariate proposte di lettura e di inter
pretazione le ll.19-22 e 24-2 5: 

-1. 19: dernriae ,neae XXV Maron(et1sim11) GREGORUTTI; deeHriae meae XXV Ma
ron(ianae)MAIONICA, PAIS, CUNTZ, BRUSIN, CALDERINr;dee11riae meae(denariz)XV Maron 
(- - -) PArs; dee11riae meae (denariz) XV ma[t?]ron(is) MoMMSEN ad S.I. 181, W ALTZING, 
DuNCAN-JüNES; deettriae meae XXV Maron(iae) LAUM (per l'appellativo Maroniana 
della decuria del eollegi11m fabrim1 BRuSrN, op. cit., p. 109, e CALDERINI, op. cit., p. 
313, nt. 2, ricordano la menzione di un [ho]rrettm Maronian(mn) in un'iscrizione fu
neraria aquileiese della meta del I sec. d.C.: Mus. Aq., Inv. R.C. 64, cfr. ScRINARI, 
op. cit., p. 127, n° 364; FRESCHI, op. cit., pp. 58-59, n° 15). 

-l.21: sie(e)i am(o)eni de cttria Men11t(iana) GREGORUTTI; sie tamen ttf dee11ria Menu-
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liberte ed ai loro diseendenti, col divieto di venderla o di darla in 
garanzia e eon l'obbligo di versare, dal reddito ehe essa produee, 
una somma ad una decuria del coilegium fabrum per banehetti ed onori 
funebri da rendere in determinate rieorrenze (parentalia) al testatore 
ed alla moglie (19); trasmette inoltre informazioni sui eollegi profes
sionali, sulle loro suddivisioni e sul loro funzionamento eome asso
eiazioni di mutuo soeeorso di earattere funerario (20). 

A piu di un seeolo di distanza il monumento di M. Antonius 
Valens, originariamente estraneo alla eomuniti aquileiese in quanto 
oriundo dalla colonia di Berytus in Siria (21), ripropone nei suoi ele
menti (area funeraria, statue, stele iseritta) i temi ehe abbiamo appe-

t(iana) MAIONICA, CALDERINI; sie tamen ut decuria mea PAIS, MOMMSEN ad S.I. 1811, 
WALTZING, CuNTZ, LAUM. 

-1.zz: de (domo) Marciani in vic(o) Provinc(iafz) GREGORUTTI; de (praedio) Marciani
in vic(o) provinc(iafz) MAIONICA, CALDERINI; de Marciani (taberna) in vic(o) provinc(iae) 
MOMMSEN ad 5.1. r 8 r, CuNTZ, LAUM. 

- ll.z4-2 5: XXV dec(uria) Apol(finaris) GREGORUTTI, MAIONICA, CuNTZ, CAL
DERINr; ex (denariis) XV dec(uria) Apol(finaris) MüMMSEN, LAUM. 

Gli studiosi sono divisi nell'interpretare il XXV (o il XV) legato a MARON 
e a DEC APOL: numero (uguale con denominazione diversa?) di due decurie de! 
coffegiz11n fabrum (GREGORUTTI, MAIONICA, CALDERINI); numero dei membri delledecu
rie (BRusrN, CALDERINI, CuNTz); una cifra di cui la decuria dispone per legato (MoM
MSEN); nel primo caso il numero della decuria e nel secondo una cifra (LAUM) o vi
ceversa (PArs, WALTZING, DuNCAN-JüNES). 

(19) Cfr. B. LAUM, Stiftungen in der griechischen und rijmischen Antike, Leipzig
1914 [rist. Aalen 1964], II, n° 65a (interessanti i confronti con i n; 5 [ =CIL VI 
9626] e 5 8 [ = CIL XI, 126], per le eifre della fondazione, e 5 9 [ = CIL XI, 13 2], 
per il passaggio degli obblighi ad altra decuria e la numerazione delle decurie. Per 
le formule ed il contenuto delle clausole testamentarie: M. AMELOTTI, II testamento 
romano attraverso fa prassi documentafe. I. Le fort11e cfassiche di testamento, Firenze 1966, 
p. 25, n° 31 (cfr. p. 137, nt. 4 e p. 141, nt. 4); S. Dr SALVO, II fegato t11odafe in diritto
romano, Napoli 1973, p. 105, nt. 45 e p. 239, nt. 5 5. Per uno studio de! fenomeno in
gcnerale si veda J. ANDREAU, Fondations privies et rapports sociaux en Itafie romaine
(Ier-IIIe siecfes ), «Ktema» 2, 1977, pp. 1 57-209, con la bibliografia precedente.

(20) GREGORUTTI, art. cit., p. 405; MAIONICA, op. cit., pp. 22-26; WALTZING, op.
cit., 11° 441; C. CuNTZ, Das coffegium fabrum in Aquifeia, «JOAI» IX, 1906, pp. 23ss; 
BRUSlN, op. cit., pp. roS-109, n. 5 o; CALDERINI, op. cit., pp. 3 12-314; PANCIERA, op. 
cit., p. 14; PAVAN, art. cit., pp. 502-503. 

(21) Cfr. CALDERINI, op. cit., pp. 268 e 365, n° 64; G. BRUSlN, Orientafi in Aq11i
feia «AN» XXIV-XXV, 1953-54, cc. 59-60. Per immigrati e mercanti ad Aquileia 
nel III sec. d.C. cfr. HERODIAN. VIII, 2, 4. Sulla presenza di moltissimi forestieri nei 
grandi porti abbiamo significativa testimonianza in STAT., Sifv. 3, 5, 75-76, dove l'a
rea puteolana e definitiva «fitora tmmdi hospita» (J .H. D' ARMS, Pztfeofi in the S econd 
Century of the Roman Empire: A Sociaf and Economic Study, «JRS» 64, 1974, p. r 13). 
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na esaminato a proposito dell'ara di Ti. Claudius Asrylus: sottolinea
tura della condizione di veterani filius (22), eommisssione del monu
mento da vivo (titulum posui mihi et coiugi meae), raffigurazione della 
moglie eome matrona romana in stola e del marito, almeno a giudi
eare dalla capsa, eome civis Romanus, da immaginare verosimilmente 
togato e eon rotulus, seeondo un'ieonografia eui ei hanno ·abituato, 
in un'epoea preeedente, le raffigurazioni a rilievo a figura intera ehe 
ornano i fianehi di molte delle grandi are funerarie del lapidario 
aquileiese (23). 

Tutto sommato, anehe in questo easo l'organizzazione dell'a
rea funeraria nel suo eomplesso, pur eon un deeiso abbassamento di 
livello, evidente anehe nell'eseeuzione del testo epigrafieo, ehe 
sfrutta oltre tutto un supporto inadeguato, quasi ehe la deeisione di 
traserivere le clausole del testamento fosse stata presa in un seeondo 
momento rispetto alla eommissione della stele, ha risentito del desi
derio di fornire una serie di indizi sulla condizione soeiale e la for
tuna (valutabile tramite i laseiti testamentari) di questo personaggio 
( di cui non e esclusa una remota origine italiea) immigrato ad Aqui
leia, forse per ragioni eommereiali, <lalle lontane terre di Siria (24). 

e) L. Vallius Auctus fl.ilius) / IIIIII viri / Fructuosae Martialis
l(ibertae) / coniugi / Didymen(z) delicatae ann(orum) XV. (25). 

(22) L'impaginazione particolare del testo ha tratto in inganno GREGORUTTI, art.
cit., p. 406; MAIONICA, art. cit., p. 24; CALDERINI, op. cit., p. 345, n° 64 e p. 45 3, n° 9 
(cfr. pero la versione corretta a p. 217), ehe definiscono M. Antonius Valens vetera- · 
no. 

(23) Per le are aquileiesi cfr. FRESCHI, op. cit., pp. 200-291 e 254; per la statuaria
BESCHI, art. cit., p. 3 67 e figg. 32 7 e 3 32. Si vedano R. BRILLIANT, Gest11re and Rank in 
Roman Art, New Haven 1963, pp. 46 e 13 7; G.A. MANSUELLI, Les ,nonmnents comme
moratifs romains de la valleee d11 Po, «MMAI» 5 3, 196 3, p. 5 r; R. BrANCHI BANDINELLI, 
Roma. L' arte romana nel centro de! potere. Dalle origini alla fine de! II sec. d.C., Milano 
1978 [ =Milano 1964], p. 60. 

(24) R. DuNCAN-JONES. The Economy of the Roman Empire. Quantitative St11dies,
Cambridge 1974, p. 181, n° 714, ipotizzando un interesse del 6%, stima l'ammon
tare della fondazione in ca. 3500 sesterzi. 11 suggerimento circa l'attivita commer
ciale e la possibile origo e in BRusrn, Orientali, cit. 

(25) CIL V 1013. Gia in BERTOLI, op. cit., p. 120, n° CVIII, con un'incisione;
si veda anche H. MAIONICA, «MCC», XXI 1895, p. 37, n° 45. Non hanno fonda
mento alcuno le indicazioni sul luogo di rinvenimento in CALDERINl, op. cit., p. 18 3, 
n° 7 2 (Beligna) e p. 5 62 (Grado ), quest'ultima probabilmente per fraintendimento 
del lemma del CJL «Aq11ileiae ap11d Grat11m», evidente corruzione di «nella casa 
Goatto in Aquileia», riportato in Bertoli (ibid., p. 119). 
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FORME DI PROMOZIONE SOCIALE AD AQUILEIA NE! PRIMI SECOLI DELL'IMPERO 

L. Vallius Auctus e stato indebitamente inserito nella lista dei
seviri aquileiesi (26), mentre egli esplicitamente si dichiara j(ilius) / 
IIIIII viri nell'ariosa iscrizione, posta su una tabella ansata ricavata 
sulla fronte di un sarcofago decorato nelle anse con patera ed urceus 
e nei triangoli di risulta con quattro delfini (fig. 3). L'indicazione 
della condizione sociale del padre, di cui, non senza qualche mali
zia, vengono taciuti i dati onomastici, viene, ancora una volta ad ef
fetto, impaginata al centro della seconda linea, con una soluzione 
ehe, come ha ingannato gli esegeti moderni, doveva tromper l' oeil 
a chi leggeva l'epigrafe senza troppa attenzione come avveniva per i 
monumenti collocati sul bordo delle vie sepolcrali ehe uscivano dal
le citta antiche (27). 

Nel caso del nostro personaggio, evidentemente figlio di un 
seviro di condizione libertina, come si deduce, altre ehe dalla sua 
onomastica e dall'inconsueta formula di filiazione, anche dal fatto 
ehe risulta coniugato con una liberta, anziehe tentare di celare le 
origini servili della famiglia, come spesso e testimoniato anche dalla 
documentazione epigrafica aquileiese, viene presentato nell'epitaffio 
con bella evidenza quello ehe doveva essere l'unico elemento di di
stinzione sociale a lui attribuibile, e cioe la dignita di sexvir ricoper
ta dal padre (28). 

(26) CALDERINI, op. cit., p. 182, n° 72.
(27) Si ricordino le formule, frequenti sui monumenti funerari, del tipo siste et

lege; tu qui !egis va!eas; hospes resiste et nisi ,no/estust per!ege; hospes, quod deico pau!!um est, 
asta ac pe!lege, ecc. (cfr. ILS, Indices), cui corrisponde la preoccupazione espressa in 
PROPERT. IV, 7, 83-84: «hie carmen media digm,,n nie scribe co!unma / sed breve, quod cur
rens vector ab urbe !egat». Su tutto cio, e sulle variazioni di modulo delle lettere per 
favorire una lettura a colpo d'occhio cfr. SusrNr, Epigrafia, cit., pp. 48-5 9. 

(28) Tra gli infiniti casi di mimetismo onomastico nelle famiglie di origine li
bertina ad Aquileia (quasi sempre difficilmente riconoscibili) ricordo qui quello, 
caratteristico per la tendenza a rendere piu «rispettabile» il cognomen attraverso 
una traduzione in latino, di C. Carfanius Iustus, ehe pose da vivo una dedica fune
raria alla madre Carfania Vice (CIL V 1148: cfr. CALDERINI, op. cit., p. 478; ScRlNARl, 
op. cit., p. 134, n° 384), cui corrisponde perfettamente CIL X 1807, dove com
paiono N. Naevius Moschus, Augustalis Puteol(is) e suo figlio N. Naevius N. f Pa/. 
Vitulus, decurio Puteol(is) (cfr. D'ARMS, art. cit., p. no). Per la posizione dei seviri 
nelle comunita romane ed il loro stretto rapporto con gli Augusta!es si vedano R. 
DuTHOY, Notes onomastiques Stlr /es Augustales: cognon1ina et indication de statut, «AC» 
XXXIX, 1970, pp. 88-105; ID., Les * A11g11stales, in ANRW II, 16, 2, 1978, pp. 
1254-1309; ID., La fonction socia!e de l'a11g11staliti, «Epigraphica» XXXVI, 1974, pp. 
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d) [P.?] Aemilio F[ .. (- - - tribu)] / [Eu]rycheti / pa[trz] quattuor
[virz] / ornament(is) decu[rion(alibus)] / ornat(o) a splend[id(issimo) or

j20 ( ine) / Aq(uileiensium) fil(iz) et hered(es) patr[i pos(uerunt)? / Aemilii 
Sabinianus III[I vir] et Philippus e[t - - -] (29).

Anche questa iscrizione, posta nella tabella ricavata sulla fron
te di un sarcofago marmoreo rinvenuto a Grado, in origine decora
to con un motivo di eroti con fiaccola entro nicchie ad archet
to (30) (fig. 4), pone non pochi problemi esegetici, in quanto, per 
un artificio simile al precedente ( e per lo stato lacunoso dell'iscri
zione) gli editori hanno abitualmente interpretato le prime tre linee 
come [P.?] Aemilio F[- - -io / Eu]ticheti p[atrz], quattuor[viro], e lo 

134-154; ID., Recherches sttr la repartition geographique et chronologique des termes sevir
Augustalis, Augustalis et sevir dans !' Empire rotnain, «EpStud» II, 1976, pp. 143-214;
P. KNEISSL, Entstehung und Bedeutung der Attgustalität, «Chiron» ro (1980), pp. 292-
326. Gia A.M. DuFF, Freedmen in the Ear!J Roman Empire, Oxford 1928, p. 133, os
servava come la dicitura sevir e la piu comune nella documentazione dell'Italia Set
tentrionale.

(29) E. MAIONICA, Inschriften in Grado, «JöAI», Beibl. I, 1898, p. r 34, n° 48, fig.
42; M. BuoRA, Un'aretta votiva ad Apollo Beleno trovata a Barbana, «AN» XLIII, 1972, 
C. 44, fig. 3; «AE» 1975, 414.

Al medesimo personaggio si ricollegano probabilmente altre due iscrizioni: a)
MAIONICA, loc. cit., n° 49, fig. 42; BuORA, loc. cit., c. 5 1, nt. 3; «AE» 1975, 415: P. 
Aemil(io) / Severia[no filio] / P. Aemilius Eury[ches] / pater piiss[imus] / - - -, ehe per
mette di escludere l'integrazione Severianus per il nome del terzo dei filii et heredes 
ehe dedicano il sarcofago ad Aemi!itts E11tyches (cfr. MAIONICA e BuORA locc. citt.), 
essendo questi premorto al padre; 2) BuoRA, loc. cit., cc. 42-50, figg. 1-2; «AE» 
1975, 413: Apollin[z] / Beleno / P. Aet11(iliz1s) E11tyches / cond(uctor) VII[]] et XX ri
p(ae) lflmn(inis) Da/nu(viz) p(ecunia) s(11a) v(otttnt) s(olvit), ehe presenta un omonimo 
(probabilmente parente) de! nostro personaggio, nella cui iscrizione funeraria la ca
rica non e menzionata, addetto alla conduzione di un settore del portoriutn dell'area 
danubiana, il ehe permette di datare l'iscrizione anteriormente al passaggio all'esa
zione diretta tramite procuratori imperiali di rango equestre avvenuto con Marco 
Aurelio. A queste iscrizioni con la menzione esplicita di un P. Aemi!itts Eutyches si 
possono aggiungere probabilmente anche due altri frammenti di fronte di sarcofa
go (anch'essi in marmo proconnesio e conservati nel lapidario di Grado), in cui 
compaiono personaggi forse riconducibili alla medesima gens: CIL V 8 3 8 3 ( cfr. 
GREGORUTTI n° 39 e MAIONICA, loc. cit., n° 27, fig. 40); un inedito (Mus. Ag., Inv. 
260480). 

(30) Cfr. H. GABELMANN, Die Werkstattgruppen der oberitalischen Sarkophage,
Bonn 1973, pp. 62-66; G. KOCH - H. SrcHTERMANN, Riimische Sarkophage, München 
1982, p. 286:: «Sondergruppe Aquileia-Grado». 
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hanno quindi considerato un magistrato aquileiese (31). Ma un deci
sivo argomento contro una attribuzione del titolo di quattuorvir ad 
Aemilius Euryches viene dal contesto dell'iscrizione stessa, ed in par
ticolare dal fatto ehe il defunto vi risulta chiaramente insignito de
gli ornamenta decurionalia dall'ordo decurionum di Aquileia (ll.4-6). Ora, 
1a caratteristica degli ornamenta decurionalia e proprio quella di essere 
un riconoscimento onorifico riservato a personaggi ehe, perche 
stranieri o di condizione sociale inferiore (soprattutto liberti distin
tisi per censo o per particolari benemerenze nei confronti di una co
munita) non possono aspirare alle cariche pubbliche e quindi al de
curionato effettivo: risulterebbe quindi un controsenso l'attribuzio
ne a titolo onorifico di privilegi esteriori di carattere formale a chi, 
essendo gia quattuorviro, ne avrebbe goduto automaticamente in 
virtu del suo rango (32). 

Ne deriva ehe la reale intenzione dei committenti era di mette
re in risalto, tramite l'epiteto pa[trz] quattuor[virz], inserito con parti
colare evidenza grafica nella terza riga, il lustro ehe derivava alla fa
miglia intera, ed in primo luogo al pater familias ( ehe il cognome 
grecanico e l'indicazione della tribu senza filiazione, da integrare a 
1. 1 in F[ab(ia)] o F[al(erna)], indicano di condizione libertina), (33) 

(31) MAIONIC�, loe. eit., p. 136; CALDERINr,_op. eit., pp. 275,276 e 383; BuoRA,
loe. eit., e. 44; «AE» 1975, 4144 (efr. anehe «AE» 1975, 413, dove P. Aemi!i11s E11-
tyches e definito deeurione!». 

(32) Cfr. G. ALFÖLDY, Riimische Sozialgeschichte, Wiesbaden 1975, p. 116. Per al
euni esempi efr. C. ZACCARIA, Testifilonianze epigrafiche dei rapporti tra Aqui!eia e !'I!!i
rico in eta ifilperia!e rofilana, «AAAd» XXVI, 1985, pp. 93-94. Palesemente contrad
dittoria da parte di CALDERINI, op. eit., p. 2 7 5, l'affermazione ehe «appaiono poi or
nati degli ornamenti deeurionali il IV vir i.d. [P?] Ae1ilili11s F ... [ius Eu]tyches» eee .. 
I liberti erano stati esclusi dalle magistrature eittadine della !ex Vise!!ia del 24 d.C. 
(C.I. 9, 21; 9,31 e l'applieazione in Lex eo!. Jul. Gen., e. 105). 

(33) Per l'integrazione alla fine di l. 1, nonostante eoneordemente gli editori
abbian� suggerito ipotetieamente un secondo gentilizio (MAIONICA, CALDERINI, Buo
RA, «AE», eitt.: [P.] Ae1J1i!io F[ ..... io / E11]tychetz), e diffieile pensare a quak:osa di di
verso dalla tribu, ehe talora rieorre da sola (senza l'indieazione della filiazione) tra 
gentilizio e cognome (efr. G. FoRNI, II ruo!o de!la filenzione de!!a trib11 ne!!'onofilastica 
rofilana, in L' ono1ilastiq11e latine, Paris 1977, p. 8 5 ); nella maggior parte dei easi si 
tratta di formule onomastiehe di liberti, i quali, non potendo, ovviamente, inserire 
l'indieazione della filiazione, tengono a sottolineare, attraverso la menzione della 
tribu, in un'epoea in eui questa rieorre sempre piu di rado, la loro condizione di 
(neo)eittadini. Sulle ambizioni e le speranze dei liberti, riposte nella earriera dei fi
gli, efr. M.L. GoRDON, The Freedfilan's Son in M11nicipal Life, «JRS» 21, 1931, pp. 65-
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dalla presenza tra i suoi membri di un magistrato municipale, Aemi
lius Sabinianus III[Ivir], menzionato alla fine della linea 7, il quale ha 
fatto eseguire il sarcofago per il padre insieme con gli altri fratelli, 
Ji!ii et heredes (34). 

e) - - - - - - / [- - -a(nnos)] XLV m(enses) IX d(ies) XIIII / [- - -e
du]catric(i) equitum / [- - -] huic etiam / [ordo A]q(ui!eiensium?) fu
n(us) !ocumq(ue) / [sepu!c]r(z?) statuam quoq(ue) / [aurat(am)? pone]nd(am) 
cen[s]uit / [- - -]. (35). 

Rinvenuta nel 1961 nel corso di un'indagine archeologica mi
rante ad esaminare le strutture paleocristiane esistenti sotto la chiesa 
di San Giovanni al Timavo, l'iscrizione, incisa su una lastra di mar
mo greco resecata e scalpellata in antico per il reimpiego come gra
dino del presbiterio (36) (fig. 5 ), si presenta ampiamente incomple
ta ed ha stimolato svariati tentativi di integrazione (37). Certo e, co

me si puo chiaramente iicavare dalla formula biometrica conservata 
all'inizio del frammento, ehe si trattava di un monumento funera
rio, probabilmente la fronte di un sarcofago (come sembrano sug
gerire le proporzioni superstiti tra specchio epigrafico e specchi la-

77; P. GARNSEY, Descendants of Freedmen in Local Politics: some Criteria, in The Ancient 
Historian and His Materials. Essqys in Honour of C.E. Stevens on His Seventieth Birthday, 
Farnoborough 1975, pp. 167-180. 

(34) Il dativo patr[1] di 1.6 non risulta piu un incomodo doppione di quello ehe
va integrato a l.2, ehe svolge una funzione semantiea diversa: infatti, mentre li de
finisee lo status soeiale del defunto (ed e quindi in funzione appositiva rispetto alla 
formula onomastiea al dativo), qui esprime il dedieatario del sareofago (dativo di 
vantaggio); le diffieolta degli editori risultano evidenti dalle oseillazioni nello seio
glimento di 1.6: hered(es) patr[1] («AE» 1975, 414) o, evidentemente per evitare il 
doppione eon 1.2, hered(es) patr[is] (MAIONlCA, loe. eit., p. 136; BuORA, loe. eit., e. 
44). 

(35) G. Cuscno, Revisione delle epigrafi di eta romana rinven11te intorno al Timavo,
«AAAd» X, 1976, p. 58, n° 10, fig. 7; S. TAVANO, Ricerche e studi Stil territorio di 
Monfalcone nell' antichita, «SG» XL VI, 1977, pp. 9 5-96, fig. 4. 

(36) M. MIRABELLA RoBERTI, La basilica paleocristiana di S. Giovanni de! Timavo,
«AAAd» X, 1976, p. 66. 

(37) Non essendo attualmente possibile un'autopsia della lapide, ehe, come mi 
eomuniea il prof. Mirabella, dovrebbe essere stata rieolloeata nel sito della seoper
ta, debbo basarmi sulla foto pubblieata da Cuseito e Tavano, loee. eitt., dei quali 
riporto qui anehe le rispettive proposte di lettura ed integrazione: 

Cuscno, art. eit., p. 5 8: - - -a(nnos)] XL V m(enses) IX d(ies) XIIII / [- - -e
d11]catric(z) eq11itzm1 / [- - -] h11ic etiam/ [- - -]q(11e) f11n(11s) loc11mq(11e) / [- - -]r stat11am 
q11oq(11e) / [- - -z?]d(em?) cen[s?]11it [- - -]; 
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terali, di eui e eonservato quello destro, ehe reea traeee di deeora
zione, e lo spessore della lastra), (38) in eui si faeeva menzione degli 
onori (laudatio?,funus, locus, statua) eoneessi, evidentemente dall'ordo 
decurionum, alla defunta (39), eonnotata eon l'appellativo non ineon
sueto di educatrix equitum, a sottolineare il lustro derivante a tutta la 
famiglia, ed in partieolare alla madre ehe li aveva edueati ed alleva
ti, dalla earriera pereorsa dai figli ehe si sono elevati, eon ogni pro
babilita per primi nell'ambito della gens, fino al rango di equites Ro
mani (40). 

Presso le foci del Timavo, in una zona ehe indagini antiehe e 
reeenti hanno indieato eome sede di residenze private di un eerto li
vello (41) dovevano trovarsi le proprieta e la dimora di questo per-

TAVANO, art. eit., p. 96 (ehe propone anehe un finale diverso: ei11s in honore,n 
stat11am q11oq11e pedestrem et auratam senatt,s facienda,n cens11it): 

anno]R(zm1).L V.M(ensi11m).IX.D(ierum).XIIII 
ed11]CATRIC(1) EQVITVM 

ordo dect1riomm1] HVIC.ETIAM 
la11dationem.impensa711]Q(11e).FVN(11s).LOCVMQ(11e) 

sepult11rae dec]R(evit).ST ATV AM.QUOQ(11e) 
pedestrem facie]ND(am) CEN[S]VIT. 

(38) MrRABELLA RüBERTI, loe. eit., nt. 5, e ineerto sulla natura del monumento,
ehe pero e eertamente da classifieare eome funerario (T AVANO, loe. eit., p. 9 5 o; S. 
PANCIERA, II territorio di Aquileia e l'epigrafia, «AAAd» XV, 1979, p. 410) e non co
me onorario (Cuscno, loe. eit., p. 5 8). 

(39) Sottolineano l'eeeezionalit::l di questi onori i giä eitati Cuseito e Paneiera.
Per esempi di coneessione di ftm11s p11blict11n, eui spesso si aeeompagna la delibera 
per l'erezione di una statua, si vedano, nella Regio X, CIL V 5 5 = I.I. X, 1, 83 
(Pola)� I.I. X, 1, 676 (Nesactimn); CIL V 3 37 = I.I. X, 2, 19 e I.I. X, 2, 17 (Paren
ti111n); CIL V 4192 = I.I. X, 5, 868 (ager inter Cre711011a,n et Brixiavt); 4441 = I.I. X, 
5, 232; 4485 = I.I. X, 5, 276 e 4487 = I.I. X, 5, 278 (Brixia). 

(40) Molto probabilmente una formula di questo tipo va integrata nell'iseri
zione frammentaria su fronte di sareofago conservata nel Lapidario di Grado (ine
dita: Mus. Ag. Inv. 260399): - - - / [edJ11catrici [- - - ] / [- - -]rerum [- - - / - - - in
com ]parabi!i. 

Per formule simili si vedano ad esempio ILS 6188 (pater ee.qq.RR.), 7674 (edu
catrix c.v.), CIL V 43 3 3 =ILS 6717=!.I. X,5, 120 (v.e., eq. R., pater et avus senato
rum). 

(41) Le testimonianze sono state raeeolte da L.M. ÜRSETTI, Fons Timavi. Ricer
che s11!/'area de! Timavo in eta antica, Tesi di Laurea, Trieste, a.a. 1983-84. Si vedano 
inoltre F. MASELLI ScoTTI, Recenti testimonianze archeologiche romane della costa altoadria
tica, «AMSIA» n.s. XXXI, 1983, p. 189 (da aggiornare con i notiziari areheologiei 
in «AMSIA» e «AN», a eura della stessa autriee); C. ZACCARIA, Gli insediamenti msti-
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sonaggio, purtroppo anonimo, ehe il senato aquileiese volle onora
re eon partieolare solennita dopo la morte, probabilmente eome 
omaggio indiretto agli illustri figli. 

Come si puo vedere, ei troviamo in presenza di un eampione 
abbastanza signifieativo dei modi in eui, tramite artifiei formulari e 
grafiei, venivano sottolineate, nella produzione epigrafiea aquileiese 
di earattere funerario, particolari situazioni di status e soprattutto di 
aseesa soeiale. 

Due dei personaggi esaminati (Ti. Claudius Astylus e M. Anto
nius Valens) mettono in luee, nella formula dell'iserizione, la loro 
condizione di veterani filius, e nella seelta di partieolari tipologie mo
numentali ed iconografiehe offrono una lettura visiva della posizio
ne della loro famiglia nella eomunita e nelle sue organizzazioni pro
fessionali ed assoeiative: il tutto, se ben interpretiamo, per eaneella
re la realta di un'origine libertina della gens o di una non apparte
nenza originaria al eorpo eivico aquileiese. La virtu dei padri, in
somma, e vista eome la premessa per una propria eolloeazione nel 
eontesto della soeieta aquileiese, dove pure, per mezzi di fortuna e 
appartenenza ad istituzioni pubbliehe, i due personaggi sembrano 
eomunque aver avuto una posizione non marginale. 

Ancora il lustro della eariea di sexvir del padre, membro di 
quella « libertina nobilitas» ehe nei munieipi e nelle eolonie romane si 
eolloeava, al di sotto del eeto deeurionale, nelle posizioni preminen
ti delle eomunita loeali, viene rieereato nell'iserizione di L. Vallius 
Auctus, ehe evidentemente non ha altri titoli da esibire se non quel
lo di essere il diseendente di un seviro. 

La prospettiva eambia se si esaminano i due ultimi personaggi 
(P. Aemilius Eutyches e l'anonima educatrix equitum), dove il vanto si 
fonda sulle virtu dei figli: da una parte un rieco liberto, insignito di 
distinzione onorifiehe dal senato aquileiese, viene presentato eon la 
massima evidenza soprattutto eome padre di un quattuorviro, a sot
tolineare il salto di qualita avvenuto all'interno della gens nel eorso 
di una generazione; dall'altra si mette l'aeeento, onorando la madre 
in forme non eonsuete, sul raggiungimento del rango equestre da 

ci, in Problemi storici ed archeologici del/'Italia nord-orientale e delle regioni limitrofe dalla 
preistoria al tnedioevo («ACMT» - Quad. XIII, 2), Trieste 1984, pp. rz r-r 22 e p. r 5 7, 
no 9·
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parte di almeno due rappresentati di una famiglia radieata nel terri
torio aquileiese. 

Condizione eeonomiea e posizione soeiale e giuridiea vengono 
dunque filtrati attraverso operazioni ehe svelano almeno in parte i 
eomplessi e non sempre deeifrabili fattori psieologiei ehe stanno al
la radiee dei eomportamenti soeiali e della mentalita collettiva delle 
comunita eiviehe. 
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