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LE FONTI EPIGRAFICHE DELLA REGIO X ORIENTALE 

PREMESSA 

Il progetto delle Tavole Rotonde internazionali sul tema 
"Le fonti antiche epigrafiche e letterarie della regione Alpe
Adria"- per il cui coordinamento e sviluppo sono impegna
ti fin dall'inizio studiosi d eli' Accademia Slovena delle 
Scienze di Lubiana (Marjeta Sasel Kos, che ne è stata la pro
motrice) e delle Università di Graz (Manfred Hainzmann), 
Trieste (Claudio Zaccaria) e Zagabria (Bruna Kuntié
Makvié) - nasce nel 1992 per creare occasioni periodiche di 
incontro e confronto tra tutti i ricercatori impegnati nello stu
dio e nella pubblicazione sistematica delle fonti epigrafiche 
e letterarie (cui si sono aggiunte in seguito anche quelle 
numismatiche) della vasta area che, facendo capo ad 
Aquileia, va dal Veneto orientale alla Dalmazia e alle antiche 
province del Norico e della Pannonia. 

I primi tre incontri si sono tenuti nel 1992 (Lubiana), nel 
1995 (Zagabria) e nel 1997 (Aquileia e Zuglio). La formu
la e la strutturazione del progetto sono esposte negli At
ti della III Tavola Rotonda, pubblicati nel 1997 in questa 
sede: se ne ricava chiaramente, come era negli auspici dei 
promotori, un profilo articolato ed esauriente delle ricer
che in corso nell ' Italia nordorientale, in Austria, in Slove
nia, in Croazia e in Ungheria (con la prospettiva e l'auspi
cio di un allargamento ad altri paesi e regioni) per la rico
gnizione, la revisione, la schedatura e la pubblicazione siste
matica, anche con l'ausilio degli strumenti informatici, del 
ricco patrimonio di fonti scritte relative alle regioni interes
sate. 

Una "IV. Internationale Table Ronde zur Geschichte der 
Alpen-Adria-Region in der Antike. Die Geschichte eines 
historisch-geographischen Raumes im Spiegel der epi
graphischen, literarischen, numismatischen und archaologi 
schen Quellen" si è svolta all'Università di Klagenfurt dal 12 
al 15 ottobre 2000 per iniziativa di Karl Strobel, previo un 
accordo di massima con i promotori degli incontri preceden
ti, cui non seguì una concreta consultazione sull'impostazio
ne dell ' incontro. Come fu osservato già nel corso dei lavori, 
la formula risultò però profondamente cambiata e il pro
gramma, certamente interessante e variegato, non risponde-

va più allo spirito originario dell'iniziativa. Da un lato, infat
ti, si erano introdotte le fonti archeologiche, programmatica
mente non contemplate nel progetto, che aveva ed ha per 
oggetto esclusivamente le fonti scritte e i problemi connessi 
con la loro esegesi e pubblicazione; dall'altro mancavano 
all'appello diversi studiosi che avevano partecipato alle riu
nioni precedenti e veniva quindi meno lo scopo principale 
dell'iniziativa, vale a dire il confronto delle esperienze in 
corso in tutte le regioni interessate al progetto. A ciò si 
aggiunga che, anche a causa dell'incertezza sulla effettiva 
realizzazione e sui tempi dell 'eventuale pubblicazione degli 
Atti delle giornate di Klagenfurt, solo un paio dei già scarsi 
contributi i vi presentati sul tema che qui interessa sono stati 
consegnati per la pubblicazione. 

Si è deciso, quindi, di pubblicare in questa sede un bilan
cio articolato delle ricerche sulle fonti epigrafiche dell'Italia 
nordorientale, aggiornato rispetto alle comunicazioni tenute 
a Klagenfurt nel 2000, di cui si mantiene però lo schema ori
ginario. Ciò in ideale continuità con gli Atti dell a III Tavola 
Rotonda del 1997 e mantenendo fede, almeno per questa 
sezione, all'impegno allora assunto di fornire periodicamen
te nel Notiziario epigrafico informazioni sullo stato dei lavo
ri'. 

È naturalmente auspicabile che si possa giungere in tempi 
brevi alla ripresa delle Tavole Rotonde con la partecipazione 
di tutti gli studiosi attivi nella regione Alpe-Adria, nello spi
rito di collaborazione che ha caratterizzato i primi tre incon
tri 2. 

' C. ZACCARIA, in Notiziario epigrafico, << AquilNost>>, 68, 1997, c. 
309. 

' Va detto, per chiarezza, che, come risulta evidente dal programma a 
stampa, la "V. (!) lntemationale Table Ronde zur Geschichte der Alpen
Adria-Region in der Antike", annunciata in concomitanza con l'"Alt
historiker1ag 2002", tenutosi all'Università di Kiagenfurt dal 14 al 17 
novembre 2002, non ha nulla a che vedere con i precedenti incontri sulle 
fonti scritte della regione Alpe-Adria, di cui riecheggia, parzialmente, 
solo il titolo. 

Claudio Zaccaria 
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L'ARCHIVIO E LA PUBBLICAZIONE DELLE ISCRIZIONI DELLA REGIO X ORIENTALE 
BILANCIO DELLA RICERCA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO 

È proseguito nel Laboratorio di Epigrafia dell'Università 
di Trieste' il lavoro di revisione, schedatura, pubblicazione e 
divulgazione (anche per mezzo delle nuove possibilità offer
te dalla rete informatica) del patrimonio epigrafico relativo 
ai centri romani della Venetia Orientale (ivi comprese le 
iscrizioni su instrumentum domesticum). 

L'obbiettivo, come anticipato nel 1997, è duplice: l) la 
costituzione di una banca dati informatizzata che raccolga
con testi, immagini e commento - tutte le iscrizioni prove
nienti dai territori dell 'attuale regione Friuli-Venezia Giulia 
e dell '!stria, corrispondenti agli agri di Aquileia, lulium 
Carnicum, Forum Juli, Tergeste; 2) la pubblicazione di cor
pora e relativi aggiornamenti nella serie dei Supplementa 
ftalica . 

l. L'archivio epigrafico elettronico 

1.1. L'archivio epigrafico informatizzato 

Proseguono i lavori per la realizzazione di un archivio 
informatizzato di tutte le iscrizioni relative ai centri antichi 
della Regio X orientale. 

È stato finora utilizzato come base il programma 
P.E.T.R.A.E.', con il quale viene parallelamente elaborata da 
un ' équipe franco-croata anche la documentazione epigrafica 
relativa ai territori di Pola e Nesactium', cui seguirà auspica
bilmente anche quella di Parentium. Benché si tratti di un 
programma eccellente per la schedatura dei documenti epi
grafici e la gestione dell'archivio locale (oltre che per l'usci
ta automatica dei dati in formato testo), esso - a causa della 
sua struttura rigida e dell ' uso di fonts particolari non compa
tibili con quelli degli altri sistemi e in particolare con quelli 
Unicode utilizzati ormai sempre più diffusamente nella con
divisione di testi epigrafici in rete (che richiede l'inserimen
to e la lettura di caratteri speciali e di segni diacritici)- si sta 
però rivelando sempre più inadeguato rispetto all'esigenza 
oramai ineludibile di una diffusione dei dati in Internet. 
Nelle more di un auspicabile aggiornamento della base 
P.E.T.R.A.E. per la condivisione dei dati in rete, negli ultimi 
mesi Fulvia Mainardis ha pertanto elaborato, utilizzando 
FileMaker Pro 5.5 (programma molto diffuso e duttile, con 
cui è già stata effettuata da Cristina Gomezel la schedatura 
dei quasi 4.500 laterizi bollati del Friuli-Venezia Giulia'), 
una banca dati relazionale, costituita da una scheda "suppor
to", una scheda "testo", una scheda "bibliografia", cui si 
aggiungerà una scheda "immagine". La struttura dell'archi
vio riproduce, con alcune aggiunte utili alla ricerca locale, la 
maschera di immissione dati dell'archivio E.A.G.L.E. 
(Electronic Archi ves of Greek and Latin Epigraphy), appre
stata dalla Commissione "Epigraphie et informatique" 
dell ' Association Internationale d 'Epigraphie Grecque et 
Latine (A.I.E.G.L.), presieduta da Silvio Pancieraj. In previ-

sione di un riversamento dei dati in questo Archivio elettro
nico universale, nella nuova banca dati locale si sono finora 
inserite automaticamente le informazioni essenziali (a parti
re dai testi, per ora secondo le edizioni standard e in forma
to testo) relative ai monumenti epigrafici relativi ad 
Aquileia, Tergeste, lulium Carnicwn e Forum luli, e si stan
no aggiungendo progressivamente, con i necessari riscontri 
testuali, i dati raccolti ed elaborati in precedenza e le nuove 
acquisizioni. 

1.2. Il Notiziario epigrafico in Internet 

Oltre alla pubblicazione cartacea del Notiziario epigrafi
co, che esce dal 1988' , il Laboratorio di epigrafia cura anche 
una versione in formato ipertestuale, diffusa dal 1996 via 
Internet'. Oltre alla pubblicazione e segnalazione di inediti, 
il Notiziario fornisce un aggiornamento bibliografico riguar
dante le iscrizioni della Regio X orientale dell ' Italia romana 
e periodiche informazioni sullo sviluppo dei progetti epi~ra
fici nell ' Italia nordorientale e nelle regioni contermini' . E in 
preparazione una nuova versione, rinnovata nella presenta
zione e nelle funzioni di ricerca. 

1.3. La Mappa virtuale dei Lapidari 

Nel corso delle ricerche si è dovuta riscontrare la difficoltà 
di individuare il luogo di conservazione dei monumenti epi
grafici, molto più mobili di quanto comunemente si pensi . In 
mancanza di inventari e cataloghi aggiornati risulta anche 
laborioso determinare quali monumenti si trovino in un 
determinato Museo, Lapidario, Collezione. Per questi moti
vi è stata progettata, ed è in fase di realizzazione, una Mappa 
informatizzata dei lapidari e dei luoghi di conservazione 
delle iscrizioni nella regione Friuli-Venezia Giulia, con l'au
spicio che l'iniziativa, di cui è previsto a breve l' inserimen
to in Internet, si riveli utile alla divulgazione e valorizzazio
ne del patrimonio epigrafico, base visibile della comune cul
tura di tutta l'area di Alpe-Adria, e possa essere estesa gra
dualmente, con la collaborazione di tutti gli studiosi interes
sati, alle regioni contermini. La Mappa prevede una carta 
cliccabile con il posizionamento dei luoghi di conservazione 
delle iscrizioni e per ciascuno di essi una scheda con testi e 
immagini contenenti informazioni sulla consistenza dei lapi
dari , su come raggiungerli , sugli orari di visita, sull ' esisten
za di strumenti scientifici o didattici (guide, cataloghi). 

2. Le pubblicazioni 

2.1. Forum Iuli 

La revisione e l'aggiornamento del corpus epigrafico di 
Forum Juli e del suo territorio, a cura di Aldo Giavitto, pre-
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sentati nel 1997 nel corso della III Tavola Rotonda, hanno 
trovato posto nel volume 16 dei Supplementa ftalica, pub
blicato nel 1998. 

2.2. /ulium Carnicum 

L'intero corpus aggiornato delle iscrizioni di Julium 
Carnicum è già inserito nella banca dati P.E.T.R.A.E. ed è 
in corso di pubblicazione a cura di Fulvia Mainardis nel
la serie edita dal Centre Ausonius- IRAM dell'Università di 
Bordeaux. 

2.3. Aquileia 

Impresa di notevole impegno è la pubblicazione, con le 
opportune revisioni del già edito e la presentazione delle 
testimonianze inedite, del nuovo corpus epigrafico di 
Aquileia. 

Il lavoro viene condotto in parallelo su diversi fronti: 
- censimento dei monumenti epigrafici aquileiesi ancora 

esistenti ad Aquileia stessa e dispersi sul territorio o con
servati in collezioni in Italia e ali ' estero; 

- costituzione dell 'archivio fotografico; 
- inquadramento culturale delle iscrizioni per tipologia, for-

mulario, contenuto; 
- schedatura informatizzata dei documenti e costituzione 

della banca dati; 
- raccolta delle testimonianze su Aquileia e gli Aquileiesi 

fuori Aquileia; 
- raccolta e inquadramento culturale degli Auctores; 
- preparazione dei diversi fascicoli del corpus. 

2.3.1. Censimento dei monumenti epigrafici 

È stata realizzata una tavola di conguaglio tra il CJL, i SI 
di Pais, le ILS, le ILLRP, l' AE, il C/G, le /G, le IGRR, il SEG, 
il Bull.Ep., e le lnscr. Aq. di J. B. Brusin. 

È ben avviato- anche grazie a un finanziamento ottenuto 
dal CNR - Agenzia 2000 per un progetto coordinato che ha 
per oggetto l'aggiornamento di CIL V - anche lo spoglio 
della bibliografia per l' individuazione delle iscrizioni non 
pubblicate nei precedenti corpora: CIL V, l (1872) e V, 2 
( 1877); PAIS, SI (1884 ). 

È quasi completato il riscontro sui corpora e sulle altre 
pubblicazioni ed è in preparazione una tabella dei luoghi di 
rinvenimento delle iscrizioni, da utilizzare· come base per 
una carta topografica informatizzata. 

Ugualmente a buon punto sono l'autopsia nei lapidari e la 
redazione di tabelle degli attuali luoghi di conservazione 
delle iscrizioni. 

2.3.2. Preparazione del corpus 

Come già illustrato nella Tavola Rotonda del 1997, il 
piano dell'opera prevede la pubblicazione cartacea in fasci
coli, secondo le norme editoriali della nuova serie dei Sup
plementa ftalica. 

È quasi completata - grazie alla collaborazione di un grup
po di ricercatori del Seminar fi.ir Alte Geschichte della 

Ruprecht-Karls-UniversiUit di Heidelberg, che hanno ripreso 
e aggiornato le schede preparate da Géza Alfoldy per la pub
blicazione delle iscrizioni aquileiesi nella serie delle 
lnscriptiones ltaliae, prevista per gli inizi degli anni 80 del 
Novecento e poi mai realizzata" - la preparazione del fasci
colo comprendente le sezioni contenenti, tra edite e inedite, 
circa 140 iscrizioni relative a magistratus populi Romani, 
senatores, equites di epoca repubblicana (Claudio Zaccaria), 
e tituli imperatorum domusque eorum (Brigitte Ruck, 
Werner Ries), ordo senatorius e ordo equester (Francisca 
Feraudi-Gruénais, Heike Niquet), familia Caesaris, appari
tores (Daniela Quade), miliari (Christian Witschel) di età 
imperiale. 

In seguito ad accurata autopsia si è operata la revisione e 
riclassificazione delle iscrizioni (soprattutto sulla base di 
studi recenti di Géza AlfOldy e Werner Eck), si sono riviste 
le informazioni sui luoghi di rinvenimento e di conservazio
ne dei monumenti, si sono assunte, quando occorreva, nuove 
fotografie. Si è quindi proceduto allo studio del materiale e 
alla stesura dei commenti. 

Si è anche avviata la preparazione del fascicolo dedicato 
alla sezione Dii Deaeque, per il quale è stata completata la 
schedatura informatizzata nella base P.E.T.R.A.E. di oltre 
380 documenti relativi ai culti praticati ad Aquileia e nel suo 
territorio ed è stata impostata una banca dati bibliografica 
specifica (per alcune considerazioni cfr. infra). La prepara
zione di questo fascicolo trae vantaggio dal coinvolgimento 
degli studiosi del Laboratorio di Epigrafia triestino in tre 
progetti di largo respiro: la raccolta delle testimonianze epi
grafiche relative alle divinità celtiche per il volume dedicato 
all'Italia nell 'ambito del progetto editoriale F.E.R.C.AN. 
(Fontes Epigraphici Religionis Celticae Antiquae), promos
so dalla bsterreichische Akademie der Wissenschaften e 
coordinato da Manfred Hainzmann; la compilazione delle 
schede relative all'Italia nordorientale per l'Inventai re des 
lieux de culte en Jtalie , coordinato da John Scheid; la parte
cipazione al progetto nazionale finanziato dal MIUR per il 
2001-2003, che prevede la raccolta delle testimonianze epi
grafiche e archeologiche sul Culto Imperiale in Italia 
(Università di Roma II, Macerata, Genova, Sassari, Trieste). 

2.4. Tergeste 

Per l'autunno del 2003 è prevista la consegna del supple
mento al volume l O dei Supplementa ftalica dedicato alle 
iscrizioni di Tergeste e del suo territorio: l'aggiornamento 
sarà curato da Claudio Zaccaria e da Fulvia Mainardis, che 
potrà riversare nel nuovo contributo le numerose novità 
emerse nel corso del recente radicale riordino dell'Orto 
Lapidario e dei magazzini dei Civici Musei di Storia ed Arte 
di Trieste (cfr. infra). 

2.5. Le iscrizioni aliene 

È stato portato a termine il censimento e lo studio delle 
iscrizioni aliene conservate in Musei (in particolare in quelli 
di Trieste, Cividale, Udine e Gorizia) e in collezioni private, 
allo scopo di approfondire le conoscenze sul collezionismo 
epigrafico nella regione, che ebbe per oggetto epigrafi pro-
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venienti da Roma e dalle regioni del!' Adriatico orientale 
(Dalmazia e isole), della Grecia continentale e insulare, 
dell'Asia Minore e dell'Egitto, toccate dal commercio marit
timo che aveva come terminali i porti della Dalmazia, di 
Venezia e di Trieste. Il lavoro, realizzato da Fulvia Mainardis 
grazie al tìnanziamento ottenuto dall'Ateneo triestino sul 
fondo riservato ai progetti dei giovani ricercatori, è stato 
revisionato ed è pronto per la stampa (per alcune note cfr. 
infra). 

' Cfr. la Home P age del Laboratorio (EpiLab) ali 'indirizzo http:// 
www.units.it/epilab. 

' "Programme d'Enregistrement, de Traitement et de Recherche 
Automatique en Epigraphie", messo a punto da Alain Bresson (Auso
nius, Università di Bordeaux). 

' L'équipe comprende: Robert Matijasié (Università di Fiume, 
Facoltà Pedagogica di Pola), Alka Starac (Museo Archeologico del
l'Istria, Pola), Yolande Marion, Francis Tassaux (Ausonius, Università 
di Bordeaux). La pubblicazione è prevista nella serie dei Supplementa 
ftalica. 

' Cfr. C. GOMEZEL, /laterizi bollati romani del Friuli- Venezia Giulia. 
Analisi. problemi e prospettive, Portogruaro 1996, pp. 19-23, figg. l e 2. 

' Il progetto dell'Archivio è stato presentato in occasione del XII 
Congrès d'Epigraphie Grecque et Latine, che si è tenuto a Barcellona 
nel settembre 2002. Un campione è visibile temporaneamente in 
Internet: http://cisadu4a.let.uniroma l.it/panciera. 

6 Cfr. Notiziario epigrafico, a cura di C. ZACCARIA, «AquilNost>>, 
59, 1988, cc. 293-364; 60, 1989, cc. 309-332; 61, 1990, cc. 337-356; 
62, 1991, cc. 209-236; Notiziario epigrafico, a cura di C. ZACCARIA, F. 
MAINARDIS, <<AquilNost>>, 63, 1992, cc. 161-190; 65, 1994, cc. 261-
328; 67, 1996, cc. 173-261; 69, 1998, cc. 417-494; 72. 2001, cc. 341-
368. 

7 Sono consultabili anche in rete, con utili indici delle iscrizioni trat
tate, il Notiziari epigrafici degli anni 1996 e 1998: http://www. 
units.it/-epilab/i_notiz.html. 

' Vi sono stati pubblicati, ad esempio, gli Atti della III Tavola roton
da internazionale sul tema Le fonti antiche epigrafiche, letterarie e 
numismatiche nella regione Alpe-Adria (Aquileia e Zuglio, 6-8 novem
bre 1997), a cura di C. GOMEZEL, C. ZACCARIA, <<AquilNost>>, 68, 1997, 
cc. 289-358. 

' Oltre a quanto già scritto in Notiziario epigrafico, «AquilNost», 68, 
1997, cc. 305-310, cfr. le considerazioni di G. ALrOuw, Stiidte. Eliten 
und Gesellschafi in der Gallia Cisalpina. Epigraphisch-historische 
Untersuchungen, Stuttgart 1999, p. 3. 

Claudio Zaccaria 

APPUNTI SULLA SCHEDATURA DELLE ISCRIZIONI SACRE DI AQUILEIA 

Le considerazioni che seguono scaturiscono dalla scheda
tura sistematica delle iscrizioni sacre inserite nell'archivio 
informatizzato delle iscrizioni di Aquileia e dalla verifica, 
nelle diverse fasi di elaborazione, delle possibilità offerte da 
questo strumento per approfondire la ricerca non solo nel 
campo della vita religiosa di Aquileia ma anche sul piano 
dell ' interazione tra la religione e la vita socio-politica della 
colonia. 

La creazione di un archivio informatizzato delle iscrizioni 
sacre aquileiesi rappresenta naturalmente solo una tappa, 
anche se basilare, di un lavoro piuttosto lungo e complesso, 
del quale si riassumono qui in estrema sintesi le fasi salienti, 
con l'auspicio e la certezza di poter presentare a breve i suoi 
frutti'. Tale lavoro ha richiesto preliminarmente la costi
tuzione di una banca dati bibliografica in cui è stato inserito 
un primo nucleo di ca. l 000 opere dedicate ai culti e ai sin
goli aspetti della vita religiosa, sociale e politica di Roma 
e delle province2

• Nell'ottica dell'estrema eterogeneità dei 
culti attestati ad Aquileia (ci sono pervenuti documenti epi
grafici relativi a circa 80 divinità diverse) e della multicultu
ralità di una metropoli in cui - accanto ai grandi dei del 
pantheon greco-romano' (luppiter e luppiter Optimus 
Maximus, Minerva, !uno, Mars, Venus, Diana, Mercurius, 
Vesta, Neptunus, Volcanus, !anus, Ceres, Liber e Libera), a 
divinità minori di origine italica (Hercules, Mens, Feronia, 
Diovis, Priapus, Bona Dea, Fonio, Fortuna, Fors Fortuna, 

Dea Obsequens, Terra Mater, Luna, Fons, Nixae et Lucinae, 
Lares, Silvanus), a entità divine astratte (Concordia, Genius, 
Spes, Tutela, Valetudo, Victoria) o anonime (Dei Deae, Dei 
Omnes, Dei Inferi, Manes, Vis Divina) o collegate con feno
meni naturali locali (Ttmavus, Aesontius)•- rivestivano par
ticolare rilievo da un lato i culti di origine celtica (certamen
te Belenus, ma anche Junones, Dom(i)nae, Fatae, Parcae, 
Silvanae, Triviae, Vires e forse Dis Pater e Aeracura)5 e dal
l'altro i culti greci (importati direttamente o con mediazione 
romana: Aesculapius e Hygia, Apollo l Phoebus, Hecate 
Soteira, Nemesis) e microasiatici (con mediazione greco
romana: Attis Papa, Artemis Ephesina, Zeus Tha/es, Mater 
Magna Deorum, Bellona)', orientali (luppiter Dolichenus e 
Heliopolitanus, Mithras, Cautes, Cautopates, Deus lnvictus, 
Sol, Deus Aeternus, Aion)' ed egiziani (lsis, Serapis, 
Anubis)', si è creduto opportuno inserire nel database biblio
grafico anche i contributi relativi alla religione dei Celti, ai 
culti del pantheon ellenistico, al mitraismo e alle religioni 
soteriche9

• Si è naturalmente considerata anche la bibliogra
fia relativa agli addetti al culto' 0

, ai luoghi e agli edifici di 
culto" e alle motivazioni e alla tipologia delle offerte voti
ve12. 

La realizzazione di questo archivio bibliografico e il con
seguente spoglio della letteratura alla ricerca di tutti i riferi
menti alle iscrizioni aquileiesi hanno corrisposto all'indi
spensabile, inderogabile necessità di procedere alla revisione 
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radicale dei commenti delle schede epigrafiche edite nelle 
lnscriptiones Aquileiae del Brusin- schede che, com'è noto, 
riportano una bibliografia aggiornata, nel migliore dei casi , 
alla fine degli anni ' 60. 

Ultimata questa fase preliminare di carattere bibliografico, 
si è proceduto alla schedatura, secondo il sistema informa
rizzato P.E.T.R.A.E., delle epigrafi comprese nelle 
lnscriptiones Aquileiae del Brusin, cui si sono aggiunti 19 
tituli che recano nuove attestazioni delle seguenti divinitàu: 
Aesculapius (2), Aesontius, Apollo, Belenus (2 : B. Aeternus, 
B. Apollo), Dii Deae (2), Dis Pater, Dominae l Triviae, 
Hercules l Hercoles (3), Liber Pater, Mithras (4), Temavus, 
Venus Caelestis. 

L'apporto di queste epigrafi ha rappresentato un incre
mento tanto quantitativo che qualitativo: infatti, se per quel 
che attiene al primo punto, si può oggi disporre di un corpus 
che assomma a ben 381 documenti epigrafici con menzione 
di divinità, da un punto di vista qualitativo non si può non 
segnalare il significativo aumento percentuale delle attesta
zioni di culti rìferìbìli all'età repubblicana. In altri termini, il 
tanto auspicato avvio di scavi sistematici nel territorio della 
colonia sembra aver sortito come effetto una proficua "inver
sione di tendenza" anche sul piano del reperimento epigrafi
co e una premessa promettente per uno studio più approfon
dito dei culti delle prime epoche della colonia '•. 

Completato l'inserimento dei dati , lo strumento informati
co rende molto più agevole, rapida e capillare la ricerca su 
molteplici temi , a partire dalle evidenze più ovvie: reperìre e 
esaminare la consistenza numerica delle dediche a ogni sin
gola divinità; selezionare tutte le attestazioni in cui una divi
nità è celebrata con diversi epiteti, in primo luogo Augustus l 
Augusta; individuare le epigrafi sacre aquìleìesi in cui com
pare una determinata formula; raggruppare le iscrizioni sacre 
per luogo di provenienza allo scopo di rìcavarne indizi per 
l'indìvìduazione dei luoghi di culto (un capitolo ancora dif
ficile da scrivere per Aquileia") o, invece, per un reimpìego 
dei monumenti fuori dal contesto originario. Ma appare 
anche di grande utilità- onde evitare errori di attribuzione e 
poter proporre una corretta interpretazione dei termini e 
quindi della qualità effettiva delle costruzioni menzionate
poter mettere in relazione automaticamente le definizioni 
esplicite degli edìtìci o degli spazi riservati al culto (tem
plum, aedes, aedicula, compitum, fanum, lucus, ecc.) con la 
tìpologia dei manufatti su cui è scolpita l'iscrizione (archi
travi , colonne, lastre, recinti , tabelle, basi, ecc.) '•. Ma risulta
no facilitati- attraverso l'interrogazione per parole chiave
anche i tentativi di cogliere più da vicino fenomeni religiosi 
o socio-religiosi più complessi . Si potrà indagare, ad esem
pio, anche tenendo conto della qualità dei dedicanti , la con
sistenza delle semplici dediche di ex voto (che testimoniano 
il contratto tra devoto e divinità, comportando semplicemen
te un impegno e una resa di grazie: voto suscepto, votum sol
vit libens merito, e simili), di quelle che, invece, prevedono 
anche un'offerta concreta, indiziata dal generico donum l 
dono dat l dedit, donum posuit e simili (da integrare visiva
mente da parte del lettore antico con l'oggetto che accompa
gnava la formula), o ancora di quelle che menzionano nel 
testo dell'iscrizione l'oggetto donato. Si potranno, inoltre 
mettere in relazione questi due diversi tipi di formula con la 
tipologìa del supporto e rìcavarne elementi per distinguere, 

anche nei casi di monumenti incompleti , se si tratti di un'a
ra votiva o di una base per un 'offerta". 

Estendendo ad altri strumenti elettronici esistenti, su CD o 
in rete, l' interrogazione sugli elementi di formule particolari 
individuate nei tituli sacri di Aquileia, si potranno meglio 
percepire anche le occasioni personali che hanno portato alla 
formulazione del voto e, a distanza di tempo e dì spazio, al 
suo scioglimento al momento in cui si è verificato l'evento 
atteso per il quale si era richiesto l' intervento del dio. Si è 
visto, ad esempio, inserendo i documenti aquileìesi - in sé 
criptici- nella serie delle testimonianze si m ilari ricuperate in 
altre aree del mondo romano, che le espressioni del tipo 
"quod in Urbe donwn vovit, Aquileiam perlatum libens sol
vit", "quod vilicus summarum vovit, libertus posuit", ecc. 
ricorrono nei casi in cui si realizzano aspettative personali di 
grande rìlevanza (liberazione dalla schiavitù, promozione 
nella carriera militare o civile). Un ulteriore esempio è rap
presentato dalle formule (ex iussu, ex visu, monitus, ecc.), 
esaminate di recente per tutta l'area dell ' Italia settentrionale, 
che rivelano un intervento diretto della divinità nel sollecita
re l'atto di devozione o di omaggio". Una ricerca accurata a 
vasto raggio consente anche di fornire interpretazioni non 
banali delle formule, ricorrenti con notevole frequenza ad 
Aquileia, in memoriam o in honorem a/icuius , che seguono 
la dedica alla dìvinità '9, oppure della sanzione loco dato 
decreto decurionum apposta non di rado su dediche sacre20

: 

in entrambi i casi risulta, infatti , problematico valutare in che 
misura determinati monumenti con menzione di divinità 
possano essere utilizzati esclusivamente per la ricostruzione 
della storia religiosa o non trovino, invece, la loro vera moti
vazione nella volontà di mettere in rilievo, con la "copertu
ra" del dio, le ascese sociali, le carriere, i legami familiari del 
dedicante o dei suoi congiunti . 

Attenendoci ai dati che sono oggi disponibili in seguito 
all'aggiornamento del cotpus delle iscrizioni sacre di 
Aquileia, potremmo certo chiederci perché ci troviamo di 
fronte - da un lato - a 66 dediche a Belenus (su un totale di 
68 in tutta la Cisalpina: le altre due sono a lulium Camicum 
e a Concordia), un dio di cui è esplicitamente ammessa dagli 
antichi l'origine celtica, e - dall ' altro - a un'unica dedica 
alla Triade capitolina, votata per giunta ufficialmente dai 
comandanti romani presenti ad Aquileia nel 238, proprio 
quando, come narra Erodiano (VIII, 8, 3), gli Aquileiesi, 
cinti d ' assedio dalle legioni di Massimino il Trace, si rivol
sero, invece, all'ÈmXWQLOç 8Eòç BÉÌ-.. Ev. L'evidenza delle 
numerose testimonianze epigrafiche dedicate a questo nume 
tutelare- che costituiscono ca. 116 delle attestazioni super
stiti relative a tutte le divinità presenti ad Aquileia- offre una 
evidente conferma dell'attendibilità dello storico antico e 
permette altresì di comprendere che Belinus l Belenus - il 
quale, pur mantenendo i caratteri di divinità solare, assume 
funzioni iatriche e oracolari (da cui l'assimilazione con 
Apollo)- ha assunto (unica delle divinità di origine celtica 
presenti in Cisalpina) la fisionomia di un "grande dio", pre
sentandosi ad Aquileia con le caratteristiche di divinità polia
de, con un culto strutturato e la sicura presenza di templi2

'. Il 
dato quantitativo è anche più significativo se si considera 
contestualmente anche la committenza di queste dediche, 
che assumono carattere di ufficialità nel caso di quelle nume
rose poste dei seviri , che evidentemente intendono esprime-
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re, accanto al Jealismo nei confronti della casa imperiale, 
quello nei riguardi della divinità "patria" degli Aquileiesi. 

Sempre in rapporto al campione a noi pervenuto, dobbia
mo constatare che Silvanus sembra essere stato venerato 
quanto Iuppiter e che le divinità femminili romano-celtiche 
(lunones, Dominae, Fatae, Silvanae, ecc.) sembrano aver 
avuto molto più rilievo di !uno, di Mars o di Venus . Si tratta 
naturalmente di considerazioni che debbono tener conto 
della casualità del rinvenimento epigrafico. Potremmo anche 
constatare come il tessuto religioso di questa metropoli -
seppur fortemente permeato, come si è visto, dagli influssi 
greco-orientali ben comprensibili nell'emporio nordadriatico 
-tradisca anche un'intima connessione della città con il suo 
entroterra: si pensi al rilievo delle dediche al Temavus e 
all' Aesontius o a divinità come Hercules che tutelavano i 
rapporti di natura commerciale o come Silvanus, la cui dif
fusione in area pannonica è ben nota22

• 

Con queste prospettive, il lungo lavoro di revisione, digi
talizzazione, esegesi e commento delle iscrizioni sacre può 
diventare uno strumento di comprensione di un segmento 
non marginale della storia e della cultura dell'antica città di 
Aquileia e della sua posizione specifica nel contesto del 
mondo romano. 

' La pubblicazione delle sacrae aquileiesi è prevista per il 2004 in 
uno dei volumi della nuova serie dei SupplemenTa ftalica. 

' La versione base, da aggiornare e completare con l' inserimento 
delle parole chiave, è consultabile in rete: http://www.univ.trieste.it/ 
epilab/bibliografialuser.html. In questa nota si citano, anche per dar 
conto dell 'enorme incremento della bibliografia in pochissimi anni e 
della necessità di un continuo aggiornamento dei commenti, solo i lavo
ri più recenti sui diversi aspetti della storia religiosa aquileiese cui si fa 
cenno. 

3 Per un bilancio cfr. C. ZACCARIA, Testimonianze epigrafiche dei 
culti greco-romani nell'area adriatica settentrionale in età romana. 
Bilancio e problemi, in Les cultes polythéistes dans l'Adriatique ronzai
ne, textes réunis par CHR. DELPLACE et FR. TASSAUX (Ausonius -
Publications, Études, 4) , Bordeaux 2000, pp. 171-192; M. YERZAR
BASS, Continuità e trasformazione dei culti pagani ad Aquileia, Il-IV 
secolo d.C., <<AAAd>>, 47, 2000, pp. 147-178. 

• Per il pantheon aquileiese cfr. P. WOICIECHOWSKI, Religiose Kulte 
im antiken Aquileia: lokale Gottheiten, <<Eos>>, 85, 1998, pp. 155-160. 

' Cfr. , in generale, la documentazione raccolta in C. ZACCARIA, Alla 
ricerca di divinità "celtiche" nell'Italia settentrionale in età romana. 
Revisione della documentazione per le Regiones IX. X, Xl, Atti del 3. 
FERCAN - Workshop (Yitoria-Gasteiz, 24-28 ottobre 2000), <<Yeleia>>, 
17, 2002, in corso di stampa. In particolare per Aquileia P. WOJCIE· 
CHOWSKI, Untersuchungen zu den Lokalkulten im riimischen Aquileia. 
Herkunft, Funktion und Anhiingerschaft, Tonin 200 l . 

' Per alcuni esempi culturalmente significativi cfr., infra, L. Boffo 
con la bibliografia ivi citata. Cfr. inoltre L. Bor-FO, Religione e caccia: 
un 'iscrizione "efesina " ad Aquileia, in L'Italia sul Baetis. Studi di 
Storia Romana in memoria di Fernando Gasco, Torino 1996, pp. 137-
151, ripresa in D. STEUERNAGEL, La recezione dei culti orientali ad 
Aquileia. l/ caso di Artemide Efesia, in Orizzonti del sacro. Culti e san
tuari antichi in Altino e nel Veneto orientale (Venezia, 1-2 dicembre 
1999), Studi e Ricerche sulla Gallia Cisalpina, 14- Altinum. Studi di 
archeologia, epigrafia e storia, 2, Roma 200 l, pp. 317 -326; C. TIUSSI, Il 
culto di Esculapio nell'area nord-adriatica, Studi e Ricerche sulla 
Gallia Cisalpina, IO, Roma 1999. 

7 Su cui, recentemente, F. MASELLJ ScOTTI, Riflessioni sul culto di 
Mitra ad Aquileia, in Orizzonti del sacro, cit., pp. 277-288. 

• Su cui, recentemente, M. YERZAR-BASS, l/ culto di lside a Verona e 
ad Aquileia, in Optima via. Atti del convegno internazionale di studi 
"Postumia. Storia e archeologia di una grande strada romana alle radi-

ci dell 'Europa" (Cremona, 13-15 giugno 1996), Cremona 1998, pp. 
207-219; A. GIOYANNINI, Riflessioni sui culti di salvezza ad Aquileia: la 
presenza di lside, in Orizzonti del sacro, cit., pp. 289-316. In generale 
C. BuDISCHOYSKY, Dieux er cultes d 'origine égyptienne dans l'espace 
adriatique, in Les cultes polythéisres, cit., pp. 239-262. 

9 Una sintesi recente in F. MASELLI Scorn, l culti orientali ad 
Aquileia, in Roma sul Danubio. Da Aquileia a Carnuntum lungo la via 
dell'ambra, Catalogo della Mostra (Udine, 15 ottobre 2002- 30 marzo 
2003), a cura di M. BUORA, W. JoosT, Cataloghi e Monografie Archeo
logiche dei Civici Musei di Udine, 6, Roma 2002, pp. 139-143. 

10 Su cui, da ultimo, per l'area che interessa M. S. BASSIGNANO, Perso
nale addetto al culto nella Venetia, in Orizzonti del sacro, ci t., pp. 327-
344. 

" Un panorama delle conoscenze e dei problemi in YERZAR-BASS, 
Continuità e trasformazione, cit., pp. 160-174. Cfr. inoltre M. J. STRAZ· 
ZULLA RuscONI, L'edilizia temp/are ed i programmi decorativi in età 
repubblicana, in La città nell'Italia settentrionle in età romana. 
Mmfologie, strutture e funzionamento dei ce/liri urbani delle Regiones 
X e Xl, Atti del Convegno (Trieste, 13-15 marzo 1987), Collection de 
I'École Française de Rome, 130, Trieste-Roma 1990, pp. 279-304; 
F. MAINARDIS, C. ZACCARIA, Le iscrizioni dagli scavi di Aquileia. 
Contributo alla storia e alla topografia della ci/là, << AAAd>>, 40, 1993, 
pp. 59-81 (in pan. pp. 61 e 76); ZACCARIA, in Les cultes polythéistes, 
cit., p. 181. 

"Cfr. ora A. BuoNOPANE, Aspetti della produzione epigrafica nord
italica in ambito cultuale, in Orizzonti del sacro, cit., pp. 345-357. 

" Per il rimando al luogo di pubblicazione dei nuovi documenti cfr. 
ZACCARIA, in Les cultes polytlzéisres, cit., pp. 172-173. 

"Su cui cfr. M. YERZAR-BASS, l primi culti della colonia latina di 
Aquileia, <<AAAd>>, 37, 1991 , pp. 253-277; M. YERZAR-BASS, Spunti per 
una ricerca sulla politica religiosa in età repubblicana nella Gallia 
Cisalpina, in Les élites municipales de /'!talie péninsulaire des 
Gracques à Néron. Actes de la table ronde de Clermont-Ferrand, 20-~0 
novembre 1991, Collection Ce n tre Jean Bérard, 13 l Collection de l'E
cole Française de Rome, 215, Naples-Rome 1996, pp. 215-225; 
F. FoNTANA, Due casi di commi/lenza sacra ad Aquileia, ibid. , pp. 227-
246; F. FoNTANA, l culti di Aquileia repubblicana. Aspelli della politica 
religiosa in Gallia Cisalpina tra illll e il Il sec. a.C. , Studi e Ricerche 
sulla Gallia Cisalpina, 9, Roma 1997. 

"Per i problemi cfr. YERZAR-BASS, Continuità e trasformazione, ci t., 
pp. 160-174. 

16 Cfr., in generale, ZACCARIA, in Les cultes polythéistes, ci t., pp. 182-
183. 

11 Per uno strumento utile per questo tipo di ricerche cfr. ora 
G. MENNELLA, S. VAI.ENTINI , Un database de/le dediche votive di età 
romana in Cisalpina: esempi e prime evidenze per l'area veneta, in 
Orizzonti del sacro, cit., pp. 359-380. 

"Cfr. S. BURNELLI, L 'ispirazione divina nelle iscrizioni: la Cisalpina 
e le aree limitrofe, <<ACME>>, 55, 2002, pp. 117-149, che registra anche 
le numerose testimonianze aquileiesi. 

19 Da ultimo P. CESARI, In mernoriam ... in honorem: iscrizioni funera
rie consacrate a divinità, <<StCIOr>>, 46, 3, 1998, pp. 961-972. 

"' Il fenomeno è studiato, relativamente ai monumenti funerari da 
M. ANTICO GALLINA, Locus Datus Decreto Decurionum. Riflessioni to
po grafiche e giuridiche sul suburbium attraverso i titoli funerari, <<Epi
graphica>>, 59, 1997, pp. 205-225; per l'impiego nelle dediche sacre cfr. 
ZACCARIA, in Les culres polythéistes, ci t., pp.l83-184. 

"Cfr. ZACCARIA, Alla ricerca, cit.; per recenti messe a punto su 
Beleno cfr. P. WOJCIECHOWSKI, Belenus, di e Sclwtzgottheit vmz Aquileia, 
<<EOS>>, 84, 1996, pp. 93-101; FONTANA, l culti, cit., pp. 159-161; 
M. SASEL Kos, Pre-roman Divinities of the Eastem Alps and Adriaric, 
Situla, 38, Ljubljana 1999, pp. 25-27; M. SASEL Kos, Sacred ?laces and 
Epichoric Gods in the Southeastern Alpine Area- Some Aspects, in Les 
cultes polyrhéistes, cit., pp. 27-51 (in pan. pp. 40-43); A.M. ADAM, 
Survivances vénètes et celtiques et romanisation des cultes dans le 
Nordest de /' ltalie , in Les culres polythéistes, ci t., pp. 53-64 (in part. 
pp. 60-62); A. ARNALDJ, La valenza "sa lutare" del culto di Fons nella 
documentazione epigrafica dell'Italia romana, in 'EmyQacpal. 
Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, a cura di G. PACI, 
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lchnia. Collana del Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storiche 
dell'Antichità, Università degli Studi di Macerata, 5, Tivoli (Roma) 
2000, pp. 47-66 (in part. pp. 54-56); M. SASEL Kos, Divinità celtiche 
nelle regioni alpine orientali, <<AAAd», 48, 2001, pp. 309-315 (in part. 
pp. 312-313); WOJCIECHOWSKI, Untersuchungen, cit. , pp. 11-57. 

"Cfr., da ultimo, su Ercole I. MoDUGNO, Alcune considerazioni sul 

culto di Ercole nel territorio di Aquileia tra protostoria ed età romana 
con particolare riferimemo al fenomeno della transumanza, <<Aquil 
Nost>>, 71, 2000, cc. 57-76; per Silvano R. MATIJASié, FR. TASSAUX, 
Liber et Silvanus, in Les cultes polythéistes, cit., pp. 65-117. 

Massimiliano Cerva, Claudio Zaccaria 

LE EPIGRAFI GRECHE NEL CORPUS DELLE ISCRIZIONI DI AQUILEIA 

Come si era già avuto modo di segnalare nella III Tavola 
Rotonda sulle fonti antiche per la storia della regione Alpe
Adria, lo studio sistematico delle iscrizioni in greco di 
Aquileia ai fini della loro integrazione nel costituendo cor
pus epigrafico generale richiede delle procedure di studio 
che tengano conto, prima che delle esigenze tecniche della 
redazione di una raccolta, di una serie di premesse di meto
do che consenta di rilevare il loro pieno significato, sia nel 
contesto locale e regionale, sia nelle prospettive di più ampie 
relazioni culturali e sociali 1

• Il senso dell'epigrafia in greco 
in un'area dell'Occidente romano o romanizzato assume 
infatti proporzioni di tutto rilievo se si superano i limiti della 
analisi circoscritta al singolo documento e l'approccio loca
listico (che finisce spesso per mortificame il valore e forzar
ne l'interpretazione). Il fatto è che da questa epigrafia noi 
dobbiamo cogliere le ragioni e i caratteri della presenza di 
"Greci" (qualunque cosa questo significhi in epoca romana) 
in aree aliene e della loro interazione, personale, familiare, o 
di gruppo, con l'ambiente di residenza. E se le ragioni si 
legano naturalmente agli aspetti della vita di relazione poli
tico-militare, istituzionale, sociale nell'impero - in questo 
modo determinando la omogeneità, o i "gruppi di coerenza", 
della documentazione epigrafica di un sito- i caratteri vanno 
ricercati nelle matrici culturali degli interessati, che devono 
essere valutate nella prospettiva delle forme di autorappre
sentazione già elaborate in patria per rapportarsi al mondo 
romano'. In sostanza, è all'aspetto della espressione della 
propria identità da parte di questi "Elleni" - già manifesta 
dal mantenimento della lingua-' - che occorre guardare, per 
trovare una collocazione storicamente giustificata delle loro 
attestazioni sia nell'ambito di un sito di tradizione e cultura 
romane sia nell'insieme delle testimonianze antiche relative 
a quel sito che precisamente esprimono con la loro "pubbli
cità" le ambizioni di chi le praticava, appunto le epigrafi che 
costituiscono l'oggetto della nostra raccolta. 

Il caso di Aquileia, con la sua ottantina di manufatti iscrit
ti cronologicamente dislocati lungo tutta l'età imperiale 
romana e tipologicamente differenziati, diventa in questa 
prospettiva esemplare, arrivando a offrire una chiave di let
tura per l'epigrafia "greca" nell'Occidente romano in gene-

rale, a prescindere dalla quantità della documentazione e, per 
certi versi, anche dalla qualità di essa (com'è noto, non esi
stono iscrizioni "banali"). 

Basterà leggere dalla parte del committente, un "Greco 
d'Oriente", la richiesta fatta nella seconda metà del II secolo 
d.C. al Arp:ciitoç <l>ol:~oç di un qualche beneficio Eùl;dvOtç 
'AvtEvogtè\mç per riconoscere un elemento tipico del siste
ma di valori codificato nel mondo greco per qualificare la 
singola entità civica nel contesto generale, ricostituendone e 
ribadendone la storia•. La qualifica di "Antenoridi" attribui
ta agli Aquileiesi trovava il preciso riscontro negli epiteti eci
stici valorizzati dalle poleis di Grecia e Anatolia per identifi
carsi come tali nei confronti di autorità esterne. Gli 
Aquileiesi Antenoridi rientravano così nella categoria degli 
Ateniesi KExgontè\m, dei Cirenei Batwxè\m, dei Perga
meni Tl]ÀEcptè\m, degli Efesini 'Avè\goxÀEI:èìm. Per l'im
piego di quel codice espressivo non era necessaria la cono
scenza di certi sviluppi "storici" e ideologici locali, ma era 
premessa la pratica di quel linguaggio proprio della autoi
dentificazione dell'entità civica nei confronti dell'autorità 
centrale che all'epoca aveva parte così rilevante nel mondo 
greco. 

Se i motivi della ideologia civica erano espressi dal devo
to di Febo per una sorta di riflesso condizionato, che li appli
ca alla città ospite, in un altro documento aquileiese appare 
con consapevole e orgogliosa esplicitezza quel senso della 
identità che per gli "Elleni" si rifletteva e si esaltava nel con
fronto con la realtà costituzionale romana. Nel 256 d.C. 
Tt~Égwç Kì..auè\wç Mayvoç, insieme 'EcpÉ(HOç xai 
~OlJÀE1l't1Ìç ti'jç 'AxvÀEl1lQLWV JtOÀEwç, nella evidenziazio
ne della dedica alla Artemide efesina, "la signora e patria" 
(ti'j xugta xai JtatQLW), del suo intervento evergetico sul 
naos dei collegio da lui patrocinato riusciva a esprimere il 
sentimento del legame con la divinità che da sempre era 
servita da simbolo della autoidentificazione del centro 
anatolico'. Ciò gli riusciva tanto più facile perché da gran 
tempo la medesima divinità fungeva da polo di mediazio
ne fra la "grecità" anatolica e la autorità romana. Né meno 
significativo del sentimento dell'efesino decurione di 
Aquileia (che concedeva alla ottemperanza agli obblighi 
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delle pratiche evergetiche la versione latina della dichia
razione di titolarità) era la scelta del patronato del colle
gio dei "Cacciatori Nemesiaci", che collegava le pratiche 
agonistiche e ludiche che nell ' impero simboleggiavano e 
ritualizzavano il rapporto fra entità locale e autorità centrale 
con la figura religiosa di Nemesi, altra divinità che in Efeso 
aveva assunto i caratteri di "mediatrice", quale Tyche cittadi
na. 

La specificità d'origine appare con netta evidenza anche 
nelle iscrizioni poste da personaggi praticanti la lingua greca 
e in varia misura connessi con la cultura anatolica interna (in 
quella regione il rapporto era stato definito da lungo tempo). 
Così nel II secolo l' ignoto dedicante di una base "agli Dei 
Inferi" (8toi:ç Ka-rax8ovdOLç), diligentemente raffigurati 
secondo stilemi generali, esprimeva un sentimento religioso 
che trovava insistita manifestazione in ambito microasiatico, 
dove la credenza di una qualche sopravvivenza del corpo 
dopo la morte aveva portato alla esaltazione del ruolo delle 
divinità infere'. Allo stesso modo, nel III secolo un Tt~égwç 
'IouÀwç Ma~tEQti:voç, della cui biografia non si sa nulla, 
nel dedicare un'ara a uno "Zeus della vegetazione" impie
gava un epiteto, 8aÀ11ç, che non trova altro confronto che 
lo ea(À)À.6ç ricorrente sugli ex-voto in greco del santua
rio dello "Zeus" localizzato nell'alta valle del Tembris, in 
Frigia' . 

Non meno significativa è evidentemente la grecità di chi, 
certamente non greco, ne aveva fatto il tratto distintivo del 
proprio dichiararsi nel mondo romano. Così nel II-III secolo 
d.C. un praefectus fabrum egizio, detentore della cittadinan
za romana col nomen Acilius, scioglieva il suo voto (a una 
divinità non precisabile) nei modi e nella lingua che nel suo 
paese fungevano da strumento di interrelazione fra le diver
se entità. Perciò Pbékis, "Falco", diventa 'AxtÀtoç 'Iégal; 6 
xaL IltoÀqtai:oç, che compie il suo atto Èn:'àya8cp'. E 
sarebbe interessante riuscire a conoscere qualcosa di più di 
quel TEgévnoç IlgEi:oxoç che si associò col noto magos 
Arnufi per porre la dedica alla "dea Epifane", praticando cia
scuno da matrice diversa le forme della cultualità greca -l'e
piteto 'Emcpav1iç per Iside non trova paralleli, ma si con
nette con il sistema religioso ellenistico delle "apparizioni" 
divine - nella lingua che meglio permetteva a entrambi di 
"comunicare con il resto del mondo"". Né ci soffermeremo 
qui sugli aspetti della grecità degli "Orientali" (di Siria, 
Palestina, Arabia) che dal IV secolo d.C. trovarono le vie 
dell'Italia settentrionale, da noi già affrontata in altra sede, se 
non per ricordare che la sua definizione in patria ha final
mente sollevato approfondita attenzione e che proprio la epi
grafia in Occidente si è presentata come uno degli strumenti 
indispensabili per la verifica della sua solidità e funzionalità, 
oltre che della sua "resistenza" in un ambito diverso e dia
sporico10. 

La specificità della cultura greca nel mondo romano non 
tocca naturalmente solo ambiti regionali (per quanto vasti), 
ma investe anche campi professionali per i quali quella cul
tura è insieme matrice di contenuti e cifra espressiva, al di là 
e al di sopra delle contingenze locali e delle forme della frui
bilità del "pubblico". Un caso in Aquileia si impone allora 
all'attenzione (ma non è il solo). Intorno alla metà del III 
secolo moriva nella città adriatica la mima Bassilla, ottenen
do una stele funeraria completata dall'epitafio metrico, in 

greco, composto dal biologos Eraclide". Il senso del monu
mento non deve essere ricercato nella definizione di alcuni 
suoi elementi di circostanza locale (indispensabili, ma non 
certo esaustivi per la comprensione del manufatto), oppure 
della "letterarietà" o meno del testo epigrafico. Esso deve 
essere ricercato nel contesto originario, che è quello lato 
delle forme dell 'espressione epigrafico-monumentale "di 
genere" per gli attori in lingua greca dell'età romana impe
riale. Non sarà allora un caso che essa trovi perfetto riscon
tro nella stele funeraria del biologikos mimos Eucaristo, 
morto a Patara di Licia nella stessa epoca di Bassilla: essa 
presenta la medesima tipologia- anch'essa non riconducibi
le all'ambito regionale- e la medesima struttura compositi
va, che integra al ritratto a gesto oratorio e oculis pinguibus 
la formulazione dell 'epitafio, articolata visivamente per 
sezioni, la descritti va delle virtù professionali , la circostan
ziale-anagrafica, la "gnomico-scenica" sulla inesorabilità 
della morte 12

• 

In conclusione, la ricerca condotta preliminarmente sulle 
iscrizioni greche di Aquileia nella prospettiva della "grecità" 
dei suoi protagonisti ha consentito di rilevare una serie di fat
tori che le connotano precisamente e che offrono un contri
buto imprescindibile per la comprensione del loro ruolo, 
tanto nel contesto generale dell ' impero che in quello locale 
di un centro multietnico. 

A queste condizioni esse potranno del tutto naturalmen
te confluire nel corpus epigrafico generale dell'insedia
mento, per configurarsi non come la somma delle attesta
zioni di presenze esotiche in esso, ma con la dignità di com
plesso documentale legato alle vicende umane di perso
ne capaci di trovare "lontano dalla patria" la maniera di 
dichiararsi -senza altra pretesa che questo- nelle forme pro
prie del loro luogo d'origine e coerenti con quello "spirito 
di gruppo", omogeneo e insieme integrato nel mondo ro
mano, che caratterizzava quanti, singolarmente e collettiva
mente e per periodi più o meno lunghi, quella patria lascia
vano. 

' L. BoFFO, Elaborazione delle epigrafi greche per il nuovo cor
pus delle iscrizioni aquileiesi, in Le fonti antiche epigrafiche. lette
rarie. numismatiche della regione Alpe-Adria, Atti della III Ta
vola Rotonda Internazionale (Aquileia-Zuglio, 6-8 novembre 1997), 
a cura di C. GOMEZEL, C. ZACCARii\, <<Aqui!Nost>>, 68, 1997, cc. 311-
316. 

' Per il rapporto fra le due entità nella Grecia continentale e nel 
mondo anatolico nella prospettiva epigrafica cfr. L. BorTo, Sentirsi 
greco nel mondo romano: espressioni epigrafiche, in Studi Ellenistici, 
XIII , a cura di B. VIRGILIO, Pisa-Roma 200 l, pp. 275-298, con biblio
grafia. 

' Come rilevava Luigi Moretti trattando della popolazione "ellenica" 
di Roma- i Greci di etnia e gli "Orientali" ellenizzati- l'uso della lin
gua greca "non può essere un caso o una civetteria", L. MOREITI, Greci 
a Roma, Opuscula Instituti Romani Finlandiae, 4, 1989, p. 4; cfr. anche 
L. BoFro, Epigrafia e "cultura" greca in Aquileia romana, in 'Em
ygacpaL Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini , a cura di 
G. Pi\CI, lchnia. Collana del Dipartimento di Scienze Archeologiche e 
Storiche dell 'Antichità, Università degli Studi di Macerata. 5, Tivoli 
(Roma) 2000, p. 117. 

' J. B. BRUSIN, lnscriptionesAquileiae, Udine 1991-1993 (Jnscr. Aq.), 
211. 

' lnscr. Aq. , 182. 
6 lnsCJ: Aq. , 280; cfr. anche BOFFO, Epigrafia e "cultura ", cit., pp. 

125-126. 
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' lnsu: A q., 264; cfr. anche Borro. Epigrafia e ''cultura". ci t. , pp. 
124-125 e G. PETZL. lnschriften aus Phrygien , «Epigraphica Anatolica». 
31, 1999, pp. 95-103. 

' lnse1: Aq. , 370. 
'' Cfr. Borro, Epigrafia e "cultura ", ci t. , pp. 122-123. 
'
0 Per un rimando allo status quaestionis cfr. Borro, Epigrafia e "cul

tura", ci t .. pp. 132-133, ntt. 68-69; per uno studio più approfondito cfr. 
ora L. BotTO, Oriemali in Aquileia , in Aquileia dalle origini alla costi-

tuzione del ducato longobardo. Storia - wwninistrazione - società, 
XXXIII Senimana di Studi Aquileiesi, 25-27 aprile 2002. << AAAd». in 
corso di stampa. 

" lnse1: Aq., 710. 
"Cfr. SEC. XLIII , 1993, 982. con BoFFO, Epigrafia e "cultura ·•. ci t. , 

pp. 129-132. 

LauraBoffo 

ANCORA SUL RIORDINO DEI LAPIDARI TRIESTINI 

l. Dalla "silva accademica" alla nuova realtà museale 

L'Orto Lapidario, "una vera si! va accademica", secondo la 
definizione datane dall ' erudito triestino Domenico Rossetti', 
ove l'antico poteva integrarsi armonicamente con il paesag
gio naturale (uno splendido giardino a tre ripiani nel luogo 
dell'antico cimitero della cattedrale di San Giusto sull'omo
nimo colle), fu ufficialmente aperto 1'8 giugno del 184:V 

Nel corso del secolo le "anticaglie" ricordate da Pietro 
Kandler nel discorso inaugurale- un'ottantina di iscrizioni 
insieme a frammenti scultorei e architettonici - aumentaro
no progressivamente di numero. Oltre ad accogliere reperti 
Iapidei in seguito ad acquisti, doni o trasferimenti da diverse 

parti della città, in quello che ormai era riconosciuto come il 
luogo di raccolta delle memorie storiche municipali', nel 
1870 il Comune di Trieste acquisì la collezione di Vincenzo 
Zandonati ' , un farmacista di origine triestina, che ad Aquile
ia mise insieme un'imponente collezione di antichità. Buona 
parte delle oltre quattrocento iscrizioni aquileiesi, che in tal 
modo confluirono nell'Orto, furono murate nei sei archi cie
chi del secondo ripianoj. Alla fine dell'Ottocento il direttore 
Alberto Puschi fece murare nei sei archi del terzo ripiano una 
scelta di iscrizioni tergestine, realizzando così il Lapidario 
Aquileiese e il Lapidario Triestino , come riportano le iscri
zioni degli architravi delle due porte ancor oggi visibili su 
via della Cattedrale. Ma furono soprattutto i grandi interven-

Fig. l. L'Orto Lapidario negli anni Trenta del Novecento (Archivio Fotografico dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste). 
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Fig. 2. L'attuale allestimento dell'Orto Lapidario (Archivio Fotografico dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste,foto di Marino 
lerman). 

ti urbanistici del ventennio fascista, finalizzati esclusivamen
te a rimettere in luce le vestigia della città romana, che an·ic
chirono l'Orto di nuovi materiali e anche di nuove iscrizioni, 
provenienti in particolare dall'area pubblica del colle di San 
Giusto e da quella del teatro romano6

• Dopo il riordino degli 
anni Trenta del '900, caratterizzato dall'inaugurazione di un 
nuovo ingresso il 28 ottobre 1931 e dalla chiusura di pochi 
mesi (dal 7 marzo al 29 maggio del 1934), durante la quale 
il materiale non romano fu trasferito nel sottostante Giardino 
del Capitano, l'Orto non ha conosciuto ulteriori modifiche 
(fig. l). Solo a partire dal 1990 sono iniziati radicali lavori di 
risistemazione' , curati infaticabilmente dalla dott.ssa Marzia 
Yidulli su progetto dell'arch. ClaudioYisintini, che sono ter
minati con la riapertura de11'8 giugno 2000 (fig. 2)8

• 

Il riallestimento dell'Orto Lapidario ha portato anche alla 
creazione del nuovo Lapidario Tergestino, inaugurato il 4 
aprile 200 l nel cinquecentesco Bastione Lalio o Hoyos del 
Castello di San Giusto, ove è confluita buona parte della rac
colta epigrafica relativa a Tergeste in possesso dei Civici 
Musei di Storia ed Arte. L'esposizione ha seguito in questo 
caso un criterio tipologico e topografico (fig. 3) per tentare la 
contestualizzazione dei materiali scultorei e iscritti relativi 
alla città antica9

• 

I materiali esposti nell'Orto Lapidario e nel Lapidario 
Tergestino sono visibili anche nella visita guidata disponibi
le in rete nella sezione "cultura" della Rete Civica del 
Comune di Trieste' 0

• Sia per la visita reale, sia per quella vir
tuale ho curato il sistema di didascalizzazione a cui si è 
aggiunto un "quaderno didattico" per l'attività rivolta alle 
scuole". 

2. Le principali acquisizioni 

Come già segnalato in questo Notiziario la ricognizione a 
tappeto effettuata nell'Orto e nei depositi allo scopo di cata
logare tutti i monumenti prima del loro spostamento (si può 
dire che ogni pietra è stata rivoltata e esaminata) ha consen
tito di riordinare e riscontrare tutti i materiali iscritti (di pro
venienza tergestina, aquileiese o aliena) che costituiscono il 
patrimonio epigrafico di epoca romana custodito dai Civici 
Musei di Storia ed Arte". È stato inoltre possibile per la 
prima volta individuare e schedare anche due particolari 
classi di oggetti iscritti, di cui sono presenti nei depositi 
parecchi esemplari: le ghiande missili e i pesi in pietra e in 
metallo. 

Nel quadro del progetto Urban, che prevede, tra l'altro, la 
costituzione di un archivio epigrafico della città di Trieste, è 
stata infine realizzata, anche in questo caso per la prima 
volta, la schedatura e la catalogazione delle iscrizioni post 
classiche dal Medioevo all'Ottocento", poco significativa 
per il contesto antichistico, ma importante per la storia della 
tradizione e delle consuetudini della città in materia di "scrit
ture esposte". 

3. Revisioni di iscrizioni tergestine 

In alcuni casi il ritrovamento di iscrizioni disperse 
nell'Orto e nel deposito ha permesso non tanto di proporre 
nuove letture rispetto all'edizione di Sticotti, quanto di iden
tificare alcune tipologie monumentali o comunque di solle-
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Fig. 3 Due scorci dell 'allestimento del Lapidario Tergestino nel Bastione Lalio del Castello di San Giusto inaugurato il 4 aprile 
2001 (Archivio Fotografico dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, foto di Marino Ierman). 
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Fig. 4. Frammento del monumento a schola di M. Postumius ... 
di Trieste, lnscr: lt. X, 4, 146 (Archivio Fotografico dei Civici 
Musei di Storia ed Arte di Trieste, foto di Marino lerman). 

vare il problema di una corretta interpretazione del rapporto 
tra iscrizione e supporto. Questo è il caso, ad esempio, del
l'epitafio di M. Post[umius-- -], situabile nella seconda metà 
del I secolo a.C. , che al n. 146 delle lnscr: lt. Sticotti defini
va ''fragmentum tabulae ad aediculam rotundam pertinentis" 
senza che l'apografo chiarisse esattamente di cosa si trattava. 
Si è potuto invece riconoscere la porzione sinistra di un bloc
co concavo pertinente alla spalletta di un monumento a scho
la sul modello di quelle della necropoli pompeiana di Porta 
Ercolano'• (fig. 4). Un'altra iscrizione ha poi visto la luce per 
la terza e, speriamo, ultima volta: si tratta di una base sago
mata, forse per una statua, con l'epigrafe incisa sulla faccia 
anteriore inclinata di 45" . L'iscrizione, collocata "in una 
vigna dietro il castello", fu copiata per la prima volta alla 
fine del 1600 da padre Ire neo della Croce. A questa trascri
zione fu costretto a rifarsi , non avendola trovata, anche 
Sticotti nelle /nscr: /t. Dopo tre secoli, negli anni Sessanta 
del ' 900, il monumento fu identificato in un giardino privato 
nelle vicinanze dell'Orto Lapidario e qui fatto trasportare 
dalla direttrice Laura Ruaro Loseri, che ne diede notizia, 
senza però riuscire a salvarlo da un ulteriore oblio di oltre un 
trentennio". 

Di notevole importanza infine per la storia della città è 
l ' individuazione di una nuova base di statua per Q. Baienus 
Blassianus. Il cavaliere tergestino, che raggiunse nel 167-
168 d.C. la prefettura d' Egitto, come sappiamo da un ' iscri
zione ostiense' 6

, ottenne nella basilica di Tergeste speciali 
riconoscimenti, come si può dedurre dalle cinque iscrizioni 
onorarie rinvenute nell'area" . Tuttavia, nelle fasi di restauro 
e rimontaggio delle singole iscrizioni per il posizionamento 
nella sala B del Lapidario Tergestino nel Bastione Lalio, si è 
notato che i due frammenti, che nella ricostruzione di Sticotti 
(Inscr: lt., X, 4, 39) costituivano la parte inferiore dello spec
chio, sono invece pertinenti a un altro monumento. Una cor
nice riccamente modanata sul fianco, diversa da tutte quelle 
conservate nelle altre iscrizioni del cavaliere, non lascia 
dubbi . Che si tratti ancora di una dedica a Baieno è del resto 
sicuro stando alle lettere conservate e alla disposizione del 
testo. Ne esce confermata e rafforzata l'importanza a livello 
municipale del cavaliere tergestino, onorato, alla luce del 
nuovo "ritrovamento", almeno da sei monumenti onorari (tra 
cui sicuramente quattro basi di statua), probabile conseguen
za di una vivace attività evergetica in favore della città nata-

le (si è pensato al rifacimento della basilica nell'età di Marco 
Aurelio' 8

) . 

4. Iscrizioni inedite tergestine 

Nei lavori di riordino sono venute alla luce anche venti
cinque iscrizioni latine inedite, molte delle quali prive di 
qualunque notizia sul ritrovamento. Grazie allo spoglio degli 
elenchi Zandonati e dei registri d ' ingresso del Museo pos
siamo ritenerne probabile l'origine tergestina. Sebbene 
molte siano solo frammenti di poche lettere - tra cui si pos
sono però ricordare la porzione inferiore destra di una stele 
con colonnina tortile, la parte inferiore di un ' urna con fianco 
decorato da delfino e la parte superiore (coronamento e lem
bo di specchio epigrafico) di una base di statua pedestre -
due iscrizioni risultano invece di notevole rilievo'9• 

La prima è la porzione sinistra di un blocco in calcare divi
so in due frammenti solidali e contigui, in cui è possibile 
riconoscere una delle parti costituenti un non meglio preci
sabile monumento sepolcrale. Il gentilizio conservato per
mette di attribuire la defunta alla gens Gavillia, già nota in 
ambito tergestino da altre tre iscrizioni20

, e attestata ad 
Aquileia subito dopo la fondazione, come si ricava da Livio 
che menziona due Gavillii Aquileienses nell'esercito romano 
durante la guerra istrica". 

Il secondo è un lungo frammento (circa cm 190) di una 
colossale iscrizione imperiale in marmo, tagliata e rilavorata 
sul retro come cornice modanata. Del testo si conserva solo 
[- - -]us Antonin[us - --], da integrare con Aurelius Antoni
nus, da identificare probabilmente, tenendo conto della 
paleografia e dell'accuratezza dell'iscrizione, con l' impera
tore Marco Aurelio, piuttosto che con il figlio maggiore di 
Settimio Severo''. Non molto si può dire sulla collocazione 
originaria e sulla forma del monumento prima del reimpiego: 
è probabile che si trattasse di una lastra, che doveva avere 
una lunghezza, stando al nome e alla titolatura, di poco supe
riore al doppio di quella conservata (dunque all ' incirca intor
no ai 5 m). 

5. Iscrizioni aquileiesi 

Tra i "ritrovamenti" più interessanti si segnala il ricupero 
del gettone (se questa è la sua funzione) in "giallo antico" 
venuto alla luce nel 1862 nella vigna Ritter di Monastero ad 
Aquileia, dal cui testo "Ab l /se et l Serap(ide) l deo Il m(agi
stri) l iuven(um) l m(agistri) vi(ci) l ((primi))" il Maionica 
nella sua Fundkarte denominò, sul modello dell ' omonimo 
quartiere urbano, "ab !se et Serapide" la zona a occidente 
della frazione di Monastero23 (fig. 5). 

6. Iscrizioni aliene inedite 

Alle iscrizioni aliene greche e latine già note, si possono 
ora aggiungere un certo numero di inediti, tra cui figurano 
alcuni esemplari di provenienza urbana accertata, o perlome
no probabile, per un totale di tredici iscrizioni latine e tre 
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Fig. 5. Gettone in "giallo antico" di Aquileia, CIL V. 8211 (Archivio Fotografico dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, foto 
di Marino Ierman). 

iscrizioni greche (una è persa e ne abbiamo notizia solo dal
l'apografo nei registri d'ingresso)24

• 

Per una piccola base, che reca la poco frequente dedica 
Genti Augustae, l' origine romana è infatti attestata dai regi
stri del Museo. Giuseppe Gatti, collaboratore di Wilhelm 
Henzen in CIL VI, il 17 ottobre del 1891 la inviò in dono 
all'allora direttore del museo Alberto Puschi. Per altri monu
menti ancora, pur mancando notizie precise, la tipologia, l'o
nomastica e le caratteristiche dell'intero manufatto iscritto 
richiamano senz'altro quelle proprie dell ' epigrafia urbana. 
Di un certo interesse sono due lastrine opistografe e una stele 
con acroteri e lunetta decorata dalla scena del defunto su 
letto tricliniare secondo un modello ben noto. 

7. Instrumenta inscripta 

Si è rivelata, in ogni senso, di un certo peso la progressiva 
identificazione di ponderali iscritti in pietra o in metallo (per 
un totale di ventidue pezzi), che vanno comunque esaminati 
anche alla luce di alcune decine di esemplari anepigrafi 
ugualmente recuperati nel corso dei lavori di riordino. Per 
buona parte di essi la provenienza è ignota, nei casi più for
tunati è stato possibile stabilirne l'origine tergestina o aqui
leiese (collezione Zandonati)25

• 

Di notevole interesse è infine l'identificazione di ventisei 
ghiande missili in piombo, diciannove iscritte in greco e lati
no e sette anepigrafi'•. Se per un certo gruppo è assai proba
bile che si tratti di falsi del tutto corrispondenti alle cosid
dette "vincenziniane" di Ascoli" , nel Registro degli Incre
menti del 25 agosto 1899 è però documentato il dono da 
parte "dell'ing. dott. Carlo Kotnik, possidente a Mirke pres
so Oberlaibach di quattro ghiande missili di piombo romane 
rinvenute insieme con molte altre nel sito dell'antico Nau
porto". A questa notizia corrisponde il ritrovamento di una 

scatola con le quattro ghiande e un biglietto allegato non dis
simile dalla notazione del registro. La sostanziale dif
ferenza tra questi quattro esemplari e gli altri seicento tro
vati a Nauporto28 e in seguito in buona parte confluiti nell'at
tuale Museo Nazionale di Lubiana, consiste nel fat
to che una delle ghiande reca l'epigrafe "feri Pompeium". 
Tuttavia, quanto è reperibile nella documentazione d'ar
chivio (dove non si segnala la presenza di un esempla
re iscritto) non consente di attribuire con assoluta certezza 
la ghianda a Nauportus . Il proiettile potrebbe essere infat
ti uno dei due esemplari, probabilmente falsi, acquistati 
nel 1877 dal Museo insieme con la collezione numismatico
sfragistica dell'erudito triestino Costantino Cùmano29 e editi 
poi dallo Zangemeister nel suo corpus delle glandes plum
beae30. 

' Per il personaggio cfr. G. PAVAN, A Domenico Rossetti, <<Archeogr 
Triest>>, s. 4, 52, 1992, pp. 9-18 e, in generale, per il ruolo di Rossetti 
nella creazione dell'Orto Lapidario, P. BONIFACIO, Arte e cultura nella 
problematico rossettiana: inediti sul Cenotafio di Winckelmann, 
"ArcheogrTriest" , s. 4, 52, 1992, pp. 61-88. 

2 M. VJDULLI TORLO, La forma zione dell 'Orto Lapidario e delle col
lezioni romane dei Civici Musei di Storia ed Arte, <<Quaderni Giuliani di 
Storia>>, 19, 2, 1998, pp. 217-226. 

3 Cfr., tra i recuperi kandleriani , le vicende della di scussa urna di 
Barcola (Inscr. /t. , X, 4, 141) sulla cui antichità ora si avanzano fondati 
dubbi (a questo proposito cfr. F. ClUB ERTO, F. MAINA RDI S, Vero o falso ? 
A proposito di un 'urna cineraria urbana di Trieste, << AttiMem 
!stria>>, 102, 2002, pp. 75-98). 

' Cfr. G. BRAVAR, Lapidi aquileiesi migrate a Trieste, << Aqui leia chia
ma >> , 26, 1979, pp. 2-5; L. RUARO LOSERI , All'origine dei Musei di 
Trieste: la raccolta Zandonati, << AAAd>>, 23, 1983, pp. 259-273; 
G. BRAVAR, Vincenzo Zandonati e l 'origine delle collezioni tergestine e 
aquileiesi, <<AAAd>>, 40, 1993, pp. 153-161. 

' Il modello è quello della "Galleria lapidaria" dei Musei Vaticani 
(cfr. le tavole in l. DI STEFANO MANZELLA, lnscriptiones Sanctae Sedis. 
lndex lnscriptionum Musei Vaticani, l. Ambulacrwn lulianum sive 
"Galleria lapidaria ", Roma 1995). 
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6 Cfr .. come espressione dello spilito dell'epoca, P. STICOTTI, L'orma 
di Roma nella Venezia Giulia, Bergamo l 938; su questi aspetti cfr. 
G. BANIJELLI, Per una storia del miro di Roma al confine oriemale. 
Archeologia e urbanistica nella Trieste del Ventennio , in Il teatro roma
no di Trieste. Monumento, storia, funzione, a cura di M. VERZÀR BASS, 
Roma 1991, pp. 252-262. 

7 G. BRAVAR, Problemi di conservazione del Lapidario triestino e un 
progetto per una nuova sistemazione, in Il museo epigrafico, Colloquio 
AIEGL- Borghesi 83 (Castrocaro Terme- Ferrara, 30 settembre- 2 otto
bre 1983), Faenza 1984, pp. 333-336. 

' Cfr. la sintesi dei lavori in M. VIDULLI TORI.O, L'Orto Lapidario e il 
Lapidario Tergestino dei Civici Musei di Storia ed Arte, «AttiMus 
Trieste>>, l 8, 200 l, pp. 73-82. 

'' Cfr. ora la sintetica guida di M. Vmuu.I TORLO, Il Lapidario Terge
stino del Bastione La/io [con schede epigrafiche di F. MAINARDIS] , Trie
ste 200 l. 

'"l Jinks si trovano all'indirizzo http://www.retecivica.trieste.it/ 
triestecultura!musei/civicimusei/index.htm. 

" F. MAI NARDIS, Giovani epigrafisti. Leggere e interpretare le iscri
zioni dell 'Orto Lapidario di Trieste, Quaderno didattico dei Civici 
Musei di StOiia ed Ane, 8, Tiieste 2000. 

"Cfr. Notiziario epigrqfico, <<AquiiNost>>, 72, 200 l, cc. 349-351. 
"Cfr. la recente pubblicazione in Internet dei materiali conservati nel 

Giardino del Capitano ali 'indirizzo http://www.retecivica.tlieste.it/ 
tries tec u l tura/musei/ ci vie i m usei/storiaearte/ giardino _del_ capitano/ 
index.htm. 

"Cfr. gli esemplari presentati da V. KOCKEL, Di e Grabbauren vor 
de m herkulaner Tor in Pompeji, Mainz am Rhein 1983, pp. l 8-22, Taf. 
5-6. Per l' Italia nord-orientale cfr. C. COMPOSTELLA, Ornata sepulcra. Le 
"borghesie" municipali e la memoria di sé nell 'arte funeraria del 
Venero romano. Milano l 994, p. l 96 e, per Aquileia, F. MASELLI SCOTTI, 
lnwmtnteJlli sepolcrali del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, 
«AAAd>> 43, 1997, pp. 141-143. 

" IRENEO DELLA CROCE, Historia Antica, e Moderna: Sacra. e 
Profàna, della città di Trieste, in Venetia MDCXCVIII (Iist. anast. 
Bologna l 985), p. 28 l; lnscr. /t., X, 4, l 53; L. RUARO LOSEIU, Un 'epi
grafe ritrovata, «AttiMusTrieste>>, 5, 1968, pp. 125-128. 

16 C! L XIV, 5341 = 5353 + 5382 + 9 frammenti (F. ZEvi, Quinto 
Baieno Blassiano, cavaliere triestino, «AttiMemlstiia>>, 68, 1968, pp. 5-
12; F. ZEvi, Miscellanea Ostiense, «RendLinC>>, 26, 1971, pp. 449-479 
[= «AE>> 1972, 70]) su cui cfr., con ampia bibliografia, Tergeste et ager 
Tergesri adtributus, a cura di C. ZACCARIA, Supplemenra ftalica , IO, 
1992, pp. 139-283 (in patt. pp. 246-247, n. 6). 

17 Si tratta di lnscr. /r., X, 4, 37 = Suppl. /r. l O, 246-247, n. 6 e lnset: 
!r. , X, 4, 38-40. 

" Per questa proposta cfr. C. ZACCARIA, Problemi epigrafici del 
foro di Trieste , «MEFRA>>, 100, l, 1988, pp. 63-85 (in patt. pp. 79-
80). 
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"Queste novità saranno accolte nel supplemento ai Suppleme111a 
ftalica, l O, la cui pubblicazione, a cura di C. Zaccaria e F. Mainardis, è 
prevista per la fine del 2003. 

"' lnscr. /t., X, 4, l l 8, l 19 e 186. 
" Liv. 4, l, 5, 1-2, cfr. J. SASEL, Srages in rhe Administrative Develop

ment of Roman Parentium, «Zbornik Porestine>>, 2, 1987, pp. 67-74 [Iist. 
in Opera selecta, Ljubljana 1992, pp. 665-668]. Sulle attestazioni epi
grafiche repubblicane cfr. CIL V, 909 = lnscr. Aq .. 2854: CIL V, 1052 = 
lnscr. Aq., 667; CIL V, l 126 = I11Scr. A q., 2262; CIL V, l 235 = lnscr. A q .. 
l 141; CIL V, 1234 = l11Scr. Aq .. 3423; CIL V, 1553 = lnsCJ: Aq. , l 142, 
fllScr. Aq .. 35, lnscr. Aq., l 143 e G. BANDELLI, Le iscrizioni repubblica
ne, <<AAAd», 24, l 984, p. 220, n. 31. 

" Sull'uso di Aurelius Anroninus nel nome di Caracalla, cfr. A. MA
STINO, Le rirolarure di Caracalla e Gera arrraverso le iscrizioni (Indici), 
Bologna l 98 l , p. 31 e pp. 33-35. 

"CIL V, 821 l. Cfr. A. CM.DERINI, Aquileia romana. Ricerche di sto
ria e di epigrafia, Milano 1930, p. 135, n. 15; L. VIDMAN, Syllo-ge 
inscriprionum religionis isiacae et sarapicae, Berolini 1969, pp. 6 l 6 e 
617; M. MALAISE, lnvenraire préliminaire des documems égypriens 
découverts e n lralie, EPRO, 21, Leiden 1972, n. 3; M. CHR. BuDI
SCHOVSKY, La dijfusion des cu lres isiaques autour de la mer Adriarique. 
lnscriptions et monumetlls, EPRO, 61, l, Leiden 1977, n. 14; per la 
Fundkarte cfr. E. MAIONICA, Fundkarre von Aquileia, Dreiundvierzig
srer Jahresberichr des k. k. Sraargymnasiums in Giirz, Gorz l 893, p. l 9; 
L. BERTACCHI, Carlo Gregorurri e Enrico Maionica, «AAAd>>, 40, 1993, 
pp. 199-204 e M. BUORA, Introduzione e commento alla Fundkatte von 
Aquileia di H. Maionica , con traduzione di F. TESE! , Quaderni Aqui
leiesi, 5, Trieste 2000. 

"Cfr. F. MAINARDIS, Le iscrizioni aliene greche e latine conservare 
nel Friuli- Venezia Giulia e non pertinenti ai centri antichi della regio
ne, in corso di stampa. 

" Come per C! L V, 8 l 19, 8 e 8 l 19, 9. Da patte della sclivente è in 
preparazione uno studio sui ponderali, isciitti e non, dei Civici Mu
sei. 

"Cfr. F. MAINARDIS, Tra storia, collezionismo e falsificazione: le 
ghiande missili dei Civici Musei di Trieste. XII Congressus internatio
nalis Epigraphiae Graecae et Latinae (Barcelona, 3-8 septiembre 2002), 
in corso di stampa. 

" Cfr. U. LAFFI, Ascu/umll, 2. Ricerche antiquarie e falsificazioni ad 
Ascoli Piceno nel secondo 0/focento, Pisa I 98 l , pp. l l -7 l. 

"Cfr. J. HORVAT, Nauponus (Vrhnika), Ljubljana 1990, p. 209, cat. 
158 

'"Cfr. la documentazione in MAINARDIS, Tra storia, collezionismo, ci t. 
JO K. ZANGEMEISTER, Glandes plumbeae Latùwe inscriptae, in Ephe

meris Epigraphica cmJwris inscriprionum Larinarum supplementum, 
VI, Romae 1885, p. 121, 81* 
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