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GrusEPPE CuscITO 

L'EPIGRAFIA CRISTIANA DI AQUILEIA 
IN ETÀ COSTANTINIANA 

Per un intervento sull'epigrafia dell'età dei 
Costantinidi nell'ambito di Aquileia, io credo occor
ra distinguere due campi di ricerca: quello relativo 
alle testimonianze onorarie di carattere pubblico 
da parte di una società ancora con forti resistenze 
pagane e quello relativo alla vita privata che si riflet
te nell'epigrafia sepolcrale con moduli formulari e 
segni identitari ormai improntati alla nuova fede. In 
questo secondo caso però si tratta di limitare l'analisi 
a quelle lapidi datate o in altro modo databili più o 
meno entro la metà del IV secolo, quando, con la 
morte di Costanzo II e poi di Giuliano, si estingue la 
dinastia costantiniana. Ora, nella grande quantità di 
titoli paleocristiani noti, la scarsità di quelli fomiti 
di data consolare riferibili con certezza all'età dei 
Costantinidi non garantisce esiti promettenti e inno
vati vi alla ricerca, le cui conclusioni possono essere 
riportate a quanto è già stato osservato in generale 
per la terza età dell'epigrafia. 

Del resto occorre considerare che, da un punto di 
vista più ampio di quello politico, la svolta costan
tiniana non si operò in un anno, il 313, ma occupò 
almeno tutto il IV secolo nel passaggio dei cristiani 
da una situazione di élite spirituale e di minoranza 
perseguitata a una situazione di maggioranza alle
ata del potere politico, da "controcultura" a cultura 
egemone: sarebbe antistorico e semplicistico vedere 
in ciò solo un triste evento, considerato che la situa-

CANTALAMESSA 1976, p. 141. 
FRANCHI DE' CAVALIERI 1953, p. 58. 

zione di libertà stimolò nel cristianesimo un' esplo
sione di energie creative e una forza spirituale a cui 
un filone della storiografia moderna, a partire dal 
Gibbon, attribuisce "il declino e la caduta dell'impe
ro romano 1

• 

Se Eusebio di Cesarea, attento a celebrare nell' ope
ra biografica la vita religiosa di Costantino 2, procla
ma il personale rapporto dell'imperatore con il divi
no come strumento della provvidenza, non stupisce 
che il sovrano per primo e quanti erano intorno a lui 
abbiano creduto che la stessa divinità gli indicasse il 
metodo da seguire e lo favorisse di speciali aiuti 3: 

così infatti asseriscono non solo le fonti cristiane 4
, 

ma le pagane altresì 5, ripetendo un leitmotiv atte
stato anche in una nota dedica onoraria di Aquileia 6 

che presenta una indiscutibile affinità ideologica e 
linguistica con i Panegyrici a lui indirizzati: l'iscri
zione dedicatoria (fig. 1), databile tra il 326 e il 337, 
intende infatti esprimere riconoscenza e celebrare 
l'audacia del sovrano per aver voluto trasferire "fin 
dall'inizio del suo felice impero" il campo del con
flitto nel territorio stesso nemico, hos[tium] sedibus 
bellis inl[ atis}, riportando la vittoria sua [vir ]tute et 
divina [ dispos ]itione, secondo un modulo formulare 
che occorre frequentemente nei panegiristi 7 e che 
richiama in certo modo l'iscrizione sull'arco dedica
togli dal popolo e dal senato di Roma dopo la vittoria 
su Massenzio. 

FRANCHI DE' CAVALIERI 1953, p. 170, Il. 259; BREZZI 1960, pp. 97-102; SINISCALCO 1996, pp. 189-192. 
Lact., De mortibus persecutorum, 44, 5; Euseb., Vita Constantini, I, 47, 2. 
Panegirici latini 2000, IX, 2, 5, p. 288; X, 16, 2 (Nazario), p. 352. 

6 CIL V 8269. CALDERINI 1930, p. 70, n. 1; Inscr.Aq. 448; ALFOLDY 1984; LETTICH 2003, n. 76; RIEss 2001, pp. 268-270, n. 1; Cu
SCITO 2014, p. 23. Nel riportare il testo dell'iscrizione, seguiamo qui la lettura e le integrazioni proposte da Alfoldi e adottate da Lettich 
e Riess: [imp( eratori) Caes( ari) Flavio} I [Constantino Max( imo)] I [p]io fel(ici) Aug(usto), [victori] I ab initio fel[icissimi] I imperii 
sui hos[tium] I sedibus bellis inl[atis] I [r]eportatisque sua I [vir]tute et divina I [dispos]itione victoriis, I [et Fl(avio) Const]antino I 
[et Fl(avio) Constantio] I[---} 

7 Panegirici latini 2000, IX, 11, 4, p. 304: divino monitus instinctu ... iussisti; X, 27, 5, p. 366: vis divinitatis excussit. 
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[Imp(eratori) Caes(ari) Flavio] 

[Constantino Max(imo)] 

[P]io Fel(ici) Aug(usto), [Victori] 

ab initio fel[icissimi] 

imperii sui hos[tium] 

sedìbus bellis inl[atis] 

[r]eportatisque sua 

[ vir ]tute et divina 

[ dispos ]itione victoriis 

[---]antino 

Fig. 1. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale: epigrafe in onore di Costantino (da CuscITo 2014). 

[Imp(eratori) Cae ]s(ari) Flavi(o] 

[Constant]ino Maxim[ o] 
[Victori s]emper Au[g(usto)] 

[ --- therm ]as indulgent[ ia] 
[ eius vetusta]le conla(bsas] 

[---] 

Fig. 2. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale: frammento di iscrizione che verosimilmente menziona [therm]as ... 
[vetusta]te conla[bsas] (da Cusc1rn 2014). 

Se poi consideriamo le evergesie dei Costantinidi, 
Aquileia - quasi una seconda Roma del settentrio
ne come sede imperiale e centro amministrativo, 
una delle città care a Costantino beneficiata dalla 
sua indulgentia 8 , come sembra confermare anche 
un'iscrizione purtroppo lacunosa (fig. 2) forse in 

riferimento a [thermjas ... [vetusta]te conla[bsas] 
secondo il risarcimento proposto ultimamente dal 
Riess 9 - è tra i luoghi più notevoli dell'Italia superiore 
illustrati da una serie di testimonianze epigrafiche da 
cui emerge la vigile sollecitudine della dinastia nei 
confronti di quelle città meritevoli di essere innalzate a 

Panegirici latini 2000, IX, 11, pp. 302-304; X, 27, 1-2, pp. 364-366; CALDERINI 1930, p. 68, n . 2; JACUMIN 1993; ZACCARIA 2000, 
pp. 92-93, n. 11. . 

9 AE 2001, 1009; Rrnss 2001, pp. 272-274, n. 3: [imp(eratori) Ca]es(ari) Flavi[oj I [Constant]ino Maxim[o] I Victori s]emper 
Au[ g(usto)] I [---therm]as indulgent[ia] I [eius vetusta]te conla[bsas---]; Cuscrrn 2014, p. 24 , fig. 6. 
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[Restitutori operum publi-] 
corum [ d( omino) n( ostro) Fl( avio) Constantino] 
Maximo [pio felici victori] 
semper Augusto 
Septimius Aelianus v(ir) c(larissimus) et F[l(avius)] 
Mucianus v(ir) p(erfectissimus) p(rae)p(ositi) operis 
[f]elicium thennarum 
[Co ]nsfantiniarum pi eta[ ti] 
[ eius] semper dicatissi[mi] 

Fig. 3. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale: due frammenti contigui di base con testo che ricorda i due praepositi 
ai lavori delle felices thermae Constantinianae (da Cuscno 2014). 

una migliore condizione dalla munificenza imperiale. 
Così l'iniziativa da parte dei regnanti nei confronti 
delle comunità, atta ad accrescere la stabilità politica, 
è messa in particolare evidenza dall'iscrizione acefala 
e lacunosa rinvenuta nel 1983 durante lo scavo alle 
"Grandi Terme" di Aquileia (fig. 3) che ricorda i due 
praepositi sovrintendenti ai lavori di quelle che il testo 
chi~a le felices thermae Constantinianae 10 . 

E già stato segnalato come le mutate condizioni 
storiche successive alla pace della Chiesa ripropon
gano anche l'uso di uno strumento comunicativo 
carico di una tradizione secolare nel mondo romano, 
quale era stato quello della scrittura epigrafica espo
sta al pubblico, per cui Roma ma anche centri minori 
furono in grado di fornire nuovamente ampi spazi 

monumentali e supporti architettonici grazie alle 
committenze dei Costantinidi, celebrate da memorie 
epigrafiche funzionali all'esaltazione dell 'evergeti
smo imperiale 11 . 

D'altro canto la realizzazione dei primi complessi 
cultuali all'aperto in età costantiniana fornisce per 
la prima volta ai cristiani la possibilità di utilizzare 
superfici per una scrittura epigrafica esposta, che per
mette di documentare il passaggio dall' evergetismo 
del principe all' evergetismo del vescovo in prima 
persona con la partecipazione della comunità 1 • 

A tale riguardo, testimonianza più unica che rara, 
in anticipo anche rispetto a Roma, è quella relativa 
alla committenza del primo complesso episcopale 

10 Notiziario epigrafico 1996, col. 209; ZACCARIA 2000 , pp. 271-272, n. 2, da cui prendiamo la restituzione del testo: [restitutori 
operum publi]!corum [d(omino) n(ostro) Fl(avio) Constantino] I Maximo [pio felici victori] I semper Augusto I Septimius Aelianus 
v(ir) c(larissimus) et F[l(avius)] I Mucianus v(ir) p(erfectissimus) p(rae)p(ositi) operis I [j]elicium thermarum I [Co]nstantiniarum 
pieta[ti] I [eius] semper dicatssi[mi]. LETIICH 2003, n. 196; REBAUDO 2004; R UBINICH 2009. 

Il CARLETII 2000; CARLETII 2001; CARLETII 2008, pp. 103-106. 
12 CARLETII 2008 , pp. 106, 256-257 , Il. 160. 
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Fig. 4. Aquileia, Basilica patriarcale, aula teodoriana 
Sud, campata orientale: l'iscrizione acclamatoria rivolta 
a Teodoro. 

di Aquileia ad opera di Teodoro, quale si legge sul 
pavimento musivo nella campata orientale dell'aula 
Sud destinata a presbiterio entro un clipeo (diametro 
di 1,17 metri) leggermente eccentrico, con quattro 
guasti sul bordo per l'impianto tardivo di un arredo 
liturgico (fig. 4). 

L'appartenenza dell'iscrizione e la sua contem
poraneità al resto del pavimento musivo col ciclo di 
Giona sono state assicurate da Luisa Bertacchi, la 
quale ha dimostrato, contro il parere di molti, che il 
tessuto musivo del clipeo inscritto e il suo sottofon
do non rivelano alcuna soluzione di continuità col 
mosaico circostante 13 • La datazione del monumento 
riposa sull'identificazione di Teodoro con l'omonimo 
vescovo di Aquileia presente all'assemblea sinodale 
di Arles del 314, che, al di là della missione affidatale 
da Costantino per risolvere lo scisma donatista, legi
ferò in materia di disciplina ecclesiastica 14 • 

L'epigrafe dedicatoria, scoperta solo nel 1909, si 
dispone su nove righe a lettere nere su fondo bianco 
di altezza diseguale (6-13 centimetri); essa celebra 
Teodoro in forma acclamatoria rivolgendosi a lui in 

13 BERTACCHI 1974, p. 71; BERTACCHI 1998, col. 383. 

seconda fersona secondo un formulario piuttosto sin
golare 1 , adottato anche in un'altra iscrizione lacu
nosa dell'aula nord già nota dal 1893, di cui diremo: 

((Christi monogramma decussatum)) 
Theodore feli[x] 

3 [a ]diuvante deo 
omnipotente et 
poemnio caelitus tibi 

6 [tra]ditum omnia 
[b ]aeate fecisti et 
gloriose dedicas= 

9 ti. 

Già Carlo Cecchelli nel 1933 aveva osservato 
come l'iscrizione potesse contare su tutta una lettera
tura che aveva dato luogo a varie discussioni 16 , vie
più arricchitesi, come vedremo, nel corso dei decen
ni successi vi. In effetti, rispetto all'interpretazione 
corrente, non sono mancate letture alternative, che 
peraltro non hanno avuto molta fortuna: si può dire 
che le difficoltà sollevate si annidino nell 'espressio
ne et poemnio caelitus tibi traditum, che resta la crux 
interpretum e il nucleo problematico anche dopo l'at
tenta diagnosi di Antonio Carlini 17 . Quanto all'uso 
di facere e di dedicare, si tratta di due verbi ampia
mente attestati nelle epigrafi relative a edifici di culto 
costruiti e consacrati da esponenti del clero 18 • 

Che il concorso finanziario dei fedeli nella costru
zione delle prime basiliche cristiane trovasse spesso 
libera espressione celebrati va, secondo l'interpreta
zione corrente dell'epigrafe teodoriana, è sufficien
temente dimostrato da numerose iscrizioni votive 
e dalla stessa epigrafe dedicatoria della basilica 
urbana di Salona ad opera del vescovo Sinferio e del 
successore Esichio che, tra il 406 e il 426, completò 
l'opera cum clero et papula (ILCV 1843) 19 . Ma, nel 
caso di Aquileia, è l'esame stesso del dettato testuale 
che ha indotto il Carlini a rivedere la funzione del 
"gregge" nel contesto. Egli rileva infatti la singola
rità dell'apostrofe diretta in un'epigrafe dedicatoria, 
dove "è la comunità stessa dei fedeli che si rivolge 
al suo vescovo celebrandone ... l'attività pastorale"; 
e al tempo stesso sottolinea l'impiego di un greci
smo come poemnio che, a differenza di grex, lascia 
avvertire con immediatezza anche il nmµf]v, cioè il 
vescovo-pastore, in un'iscrizione volta a celebrarlo. 
E, se compito del pastore è raccogliere il gregge al 

14 MANSI 1757-1798, II, c. 476: Theodorus episcopus, Agathon diaconus, de civitate Aquileiensi, provincia Dalmatia. Questa 
dizione, su cui molto si è scritto, si spiegherebbe, secondo Cessi 1957, p. 299, con l'incorporazione della sede aquileiese nella Dalmazia 
in seguito all'occasionale usurpazione liciniana cui presto Costantino pose fine. Cfr. CuscITo 1977, pp. 65, n. 8 e 156, n. 6; CuscITo 
2009,p.33,n.72. 

15 SwoBODA 1909, p. 11; PASCHINI 1912, pp. 29-30; ILCV 1863; BRUSIN, ZovATTO 1957, pp. 111-112. 
16 CECCHELLI 1933, pp. 204-207. 
17 CARLINI 1983. 
18 MAZZOLENI 1996, pp. 236-237. 
19 Cusc1TO 1989: Nova post vetera I coepit Synferius; I (H)esychius eius nepos I cum clero et papula [fe]cit. I Haec munera I domus, 

Chr(ist)e, grata I tene. 
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riparo dalle insidie dei lupi, la costruzione del luogo 
di culto è la manifestazione più alta delle cure sol
lecite del vescovo per la plebs Dei, che, in tutta una 
serie di testi epigrafici di diverse epoche, ne risulta 
la prima destinataria. 

In questo contesto celebrativo, il po(mnion sareb
be sentito, dunque, come destinatario anziché come 
coadiutore dell'opera e il rapporto tra vescovo e 
popolo di Dio così supposto nell'apostrofe dei fedeli 
a Teodoro (poemnio . . . omnia baeate fecisti) sarebbe 
identico a quello espresso nella formula Xystus epi
scopus plebi dei (JLCV975 a) sull'arco trionfale di S. 
Maria Maggiore a Roma. Pertanto, secondo la con
gettura del Carlini, l'espressione poemnio ... omnia 
baeate fecisti andrebbe intesa come equivalente alla 
formula dedicatoria del tipo plebi sanctae dei fecit 
e la traduzione da lui proposta per l'intera epigrafe 
sarebbe: "Teodoro felice (nella vita eterna)! Con 
l'aiuto di Dio onnipotente, per il gregge a te affidato 
dal cielo tutte queste opere felicemente hai costruito 
e solennemente hai fatto la consacrazione". 

Ma, per dare credito a questa ipotesi, è necessario 
partire dal sospetto, in realtà non so quanto fonda
to 20 , che l'iscrizione teodoriana sia stata rimaneg
giata, riprendendo una vecchia proposta di Mario 
Mirabella Roberti, convinto che il testo originario 
finisse confecisti, dovendosi escludere l'ultima pro
posizione (et gloriose dedicasti) dal bilanciato sche-

. ma del musivario 21 . 

Il Carlini però va oltre: egli suppone infatti che, 
per dare evidenza al rito della consacrazione e per 
eliminare ogni ambiguità, il supposto rimaneggia
tore abbia aggiunto non solo l' et prima di gloriose 
dedicasti, ma anche l' et dopo omnipotente, al posto 
di un'originaria hedera distinguens più grande. Così, 
se si potesse accertare questa stratificazione, il testo 
epigrafico anteriore ai presunti rimaneggiamenti 
sarebbe: ((Christi monogramma)) Theodore feli[x], I 
[a ]diuvante deo I omnipotente I poemnio caelitus tibi 
I [tra]ditum, omnia I [b ]aeate fecisti . 

Jean-Pierre Caillet da parte sua, accogliendo una 
suggestione del Fontaine e tenendo conto della 
frequente confusione delle desinenze -o e -um, ha 
proposto di interpretare l'espressione caelitus tibi 
traditum come un ablativo assoluto con valore tem
porale, atto a indicare l'accesso di Teodoro all 'epi
scopato, nel senso di "dopo che il cielo ti ha affidato 
il gregge" 22 . 

Ultimamente il compianto Yves-Marie Duval ha 
riproposto l'interpretazione tradizionale, rifiutando 
di leggere poemnio come un dativo d'interesse, 
secondo l'ipotesi del Carlini, o un ablativo assoluto, 
secondo l'ipotesi del Caillet, e, convinto che il testo 
vanti l'opera compiuta da Teodoro ormai defunto, 
grazie all'aiuto di Dio e del popolo a lui affidato dal 
cielo, ha rilevato come l'uso del grecismo poemnion 
tradisca il riferimento scritturistico alla I Pt 5, 12 
(nmµavm:E -rò Èv ùµiv no(µvwv -rou 8rnu =pasci
te qui est in vobis gregem Dei) 23 . 

Ma, a parte queste elaborate congetture interpreta
tive che, pur bisognose di conferme, hanno il merito 
e l'intenzione di promuovere un approfondimento del 
dibattito critico, è evidente che tale iscrizione, oltre 
a celebrare il vescovo committente assieme al suo 
gregge, intende marcare l'ingresso della Chiesa nella 
città, il suo riconoscimento ufficiale e la sua parteci
pazione al potere imperiale, cui sembrano fare eco 
alcune raffigurazioni musive, come la vittoria alata 
e il ritratto del personaggio con toga senatoriale 24 , 

ma soprattutto il monogramma cristologico decussa
to che sormonta l'iscrizione: il caeleste signum Dei 
legato alla scelta politica e religiosa di Costantino 25 , 

cui l'imperatore riferiva la vittoria su Massenzio, è 
qui uno dei primi esemplari datati 26 , se, come pare, 
quello raffigurato in cima all'elmo del sovrano sul 
diritto del celebre e discusso medaglione argenteo, 
riferito al 315 solo in base a ~rove indiziarie, deve 
essere ritardato a dopo il 324 2 . 

In definitiva, considerata la contemporaneità 
dell'iscrizione al tappeto musivo e quindi la sua 

2° Come si è detto sopra, riscontri archeologici sembrano escludere interventi o correzioni successive all'esecuzione dei tessellati; 
cfr. anche MAZZOLENJ 1996, pp. 233-234. 

21 MIRABELLA ROBERTI 1953, p. 229. 
22 CAILLET 1993, pp. 137-139. 
23 DuvAL 2000. 
24 Sui ritratti dei supposti donatori, si veda ultimamente CAlLLET 2006, p. 521; ma cfr. BRANDENBURG 2006, p. 39. 
25 Per questa linea interpretativa che riecheggia le conclusioni di THELAMON 2000, pp. 267-268, cfr. SOTINEL 2005, pp. 81-82; 

Cuscrrn 2009, p. 102. 
26 MAZZOLENI 1996, p. 232. 
27 RIC VII, p. 364, n. 36; ALFòLDJ 1932; GoRINI 2000, p. 116, n. 10; MARCONE 2013, p. 58. Per il sospetto di una invenzione 

umanistica del medaglione costantiniano, cfr. ARsLAN 2012: "Il medaglione ci dà la sintesi ideologica dell'Impero costantiniano, con la 
proposta di una serie di motivi iconografici tradizionali e nuovi in un progetto di comunicazione di grande complessità." L' A. ritiene 
possibile anche un collegamento con la tradizione trasmessa da Rufino (Hist. Ecc!., I, VIII) e da Ambrogio (De obitu Theodosii, 47) in 
riferimento ai Sacri Chiodi, recuperati da Elena a Gerusalemme (326), che sarebbero serviti a forgiare il morso del cavallo di Costantino 
e a divenire parte importante dell'elmo perciò opportunamente marcato dal Chrismon , supposta citazione del noto passo di Eusebio 
(Vita Constantini, 31, l):"l'imperatore prese poi l'abitudine di portare anche in seguito questo monogramma inciso sul suo elmo". 
BERNARDELLI 2007, pp. 219-236, rileva che la produzione monetaria di Costantino subito dopo il 312 "non solo non risulta innovativa, 
ma anche non sembra affatto influenzata dal Cristianesimo"; a p. 231 viene fatto notare che una datazione più tarda del medaglione 
sarebbe suggerita anche dalla complessa raffigurazione del rovescio con scena di adlocutio: qui è posto al centro l'imperatore con i 
simboli del trionfo e con nove figure in abiti militari che potrebbero rappresentare i nove governatori delle diocesi, mentre la legenda 
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cronologia piuttosto alta, possiamo concludere con 
Danilo Mazzoleni che l'iscrizione di Teodoro si pre
senta come "prototipo" delle epigrafi dedicatorie o 
celebrative che poi seguiranno schemi maggiormente 
uniformi 28 : come l'impianto liturgico di Teodoro, 
dunque, anche il dettato epigrafico fin qui esaminato 
sembra denunciare un certo sperimentalismo con 
formule singolari, dove è la comunità stessa, solidale 
col suo pastore, che a lui si rivolge con animo grato 
per celebrare l'opera compiuta con l'aiuto divino. 

Una seconda iscrizione lacunosa che ricorda con 
tono acclamatorio il vescovo Teodoro si legge -
come dicevamo - al centro della prima campata occi
dentale dell'aula Nord, verso cui deve ora rivolgersi 
la nostra attenzione anche per altre due testimonianze 
epigrafiche da considerare. L'iscrizione in esame 
(fig. 5), campi ta a lettere nere (alte 2-13 centimetri) 
su fondo bianco entro gli ottagoni di un modesto tes
sellato geometrico con pochi colori e misero disegno, 
è orientata verso ovest, cioè in senso opposto rispetto 
alle figurazioni; vi si legge 29 : 

[Theod]ore felix hic crevisti, hic felix. 

Fig. 5. Aquileia, Basilica pa
triarcale, aula teodoriana 
Nord, prima campata: iscri
zione in lettere nere su fondo 
bianco [Theod]ore felix hic 
crevisti, hic felix. 

Qui Teodoro riceve per due volte l'appellativo 
di felix, tanto da aver indotto alcuni a ritenerlo un 
secondo nome del vescovo, che però al sinodo 
di Arles si firma semplicemente come Theodorus 
episcopus senza un secondo elemento nominale 30 . 

Secondo Giuseppe Bovini, si potrebbe ritenere che il 
primo felix sia stato usato come aggettivo e il secon
do in sostituzione dell'avverbio feliciter 31 . 

Già Giovanni Battista Brusin si era soffermato 
sulle discussioni sollevate dal verbo crevisti, inteso 
o come crescita del personaggio in senso materia
le, così da lasciar prevedere sul posto la sua casa 
patema poi trasformata in ambiente cultuale; o come 
crescita in senso morale, così da lasciare intendere 
che Teodoro lì sarebbe cresciuto in dignità, se non 
anche per i meriti da lui acquisiti; è da rilevare tut
tavia che la ripetizione dell' hic sta a segnare senza 
dubbio l'importanza del luogo 32 . Esclusa inoltre una 
lacuna del testo, il Bovini riteneva che l'iscrizione 
potesse "considerarsi nella sua formulazione del 
tutto conclusa" 33 , mentre il Mazzoleni fa notare che 
non esistono nel mosaico guasti tali da far supporre 
la presenza di un quinto ottagono con una eventuale 
parte terminale dell'iscrizione 34 . 

salus reipublicae sembra riferire l'immagine a un momento di pieno possesso del potere da parte di Costantino, successivo quindi alla 
sconfitta di Licinio e alla conquista dell'Oriente. Su questa linea che ne pone in dubbio la datazione più alta, si vedano anche Elmi 
tardoantichi 2002, pp. 21 -62; W ALLRAFF 2012, p. 41, n. 26. 

28 MAZZOLENI 1996, pp . 234-235. 
29 LANCKORONSKI 20072 , pp. 85-86: nel 1906 però, data della prima edizione del volume, non era stata ancora scoperta l'epigrafe 

dedicatoria dell'aula Sud a ricordo di Teodoro, così che non fu possibile il risarcimento [Theod]ore per le tre lettere superstiti e si lesse 
Felix come antroponimo . CECCHELLI 1933, pp. 122-128; BovrNI 1972, pp. 46-52; CAILLET 1993, pp. 129-130. 

3o MAZZOLENI 1996, p. 211. 
31 BOVINI 1972, pp. 49-50. 
32 BRUSIN 1929, p. 304; BRUSIN, ZOVAITO 1957, pp. 60-61. 
33 BOVINI 1972, p. 48 . 
34 MAZZOLENI 1996, p. 212. 
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Il carattere più marcatamente commemorativo 
che dedicatorio del testo e l'insistente richiamo alla 
felicità di Teodoro avevano indotto già il Brusin, 
come pure la Bertacchi, a ritenere che il mosaico e 
l'iscrizione fossero stati eseguiti dopo la morte del 
vescovo committente riferita intorno al 319 35 . Ma 
Pasquale Testini e il Mazzoleni escludono decisa
mente che questa iscrizione e quella dell'aula Sud 
siano postume per la ricorrenza dell'aggettivo felix 
attribuito a Teodoro, fino allora inteso come "beato 
nel regno dei cieli"; viceversa felix avrebbe suono 
augurale per i viventi: augurio a chi ha eretto l'edifi
cio, a chi vi entra e vi abita, a chi legge. Del resto le 
forme crevisti,fecisti e dedicasti delle due iscrizioni, 
nella loro formulazione di discorso diretto, si apprez
zano solo se riferite a un vivo;fecisti e dedicasti, in 
particolare, se consideriamo la loro distanza dalle 
formule invalse più tardi ("al tempo del vescovo"," 
essendo vescovo", "sotto l'episcopato di", ecc.), 
rivelerebbero un rapporto di affetto o almeno scevro 
di ufficialità e di solennità, quale sembra consono a 
una domus ecclesiae, di cui il complesso teodoriano 
documenterebbe appunto l'ultimo stadio 36 . 

Il mosaico pavimentale musivo dell'aula Nord 
accoglie - come si diceva - altre due discusse 

Fig. 6. Aquileia, aula teodo
riana Nord, seconda campata: 
iscrizione in lettere nere su 
fondo bianco Ianuari[ use( um) 
suis? ]/de dei dono v[ovit]/ ~ 
p( edes) DCCCLXXX[---?]. 

iscrizioni a ricordo di due personaggi non meglio 
identificabili. Così nella seconda campata musiva un 
ottagono accoglie l'iscrizione votiva di un donatore, 
certo lanuarius, il cui testo è parzialmente mutilo 
sulla destra per i guasti prodotti dalle fondazioni del 
campanile medievale del patriarca Poppane (fig . 6). 
L'epigrafe si sviluppa su tre righe con lettere nere 
su fondo bianco (alte 11-13 centimetri) disposte in 
senso inverso rispetto alle figurazioni, così da essere 
lette per chi si moveva verso il presbiterio da ovest 
a est; la paleografia non si differenzia da quella 
dell'acclamazione a Teodoro sulla prima campata. 
Eccone il testo pubblicato per la prima volta da Celso 
Costantini, anche se i supplementi proposti sono tut
tora in discussione 37 : 

lanuari[us c(um) suis?} 
de dei dono v[ovit] 

3 p( edes) DCCCLXXX[---?} 

Poiché le sette lettere supposte per l'integrazione 
della prima riga sarebbero esorbitanti per lo spazio 
disponibile nella lacuna, il Bovini e il Mazzoleni 
hanno proposto una lettura abbreviata del tipo c(um) 
suis o cum s( uis) con ampi riscontri nelle oltre 250 
epigrafi votive sui pavimenti musivi della Venetia et 

35 BRUSIN 1929, p. 304; BERTACCHI 1980, p. 197. 
36 TESTINI 1982, pp. 395-396; MAZZOLENI 1996, pp. 234-235: l'A. rileva che, senza tessellato o senza una parte di esso, non si 

sarebbe potuto parlare di omnia nell'iscrizione dell'aula Sud. 
37 CosTANTINI 1919, p. 187; BRUSIN 1929, p. 304; CECCHELLI 1933, pp. 132-133; BRUSIN, ZovATIO 1957, pp. 52-57 e fig. 21; BovrNI 

1972, p. 54; CAILLET 1993, pp. 131-132; MAZZOLENI 1996, pp. 213-221. 
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Histria, senza escludere peraltro la possibilità di un 
titolo onorifico in sigla, come v( ir) e( larissimus) o 
v(ir) e(gregius) o di una qualifica come p(res)b(yte)r. 
Anche l'integrazione v[ovit? ], proposta dalla mag
gior parte degli studiosi ma senza altre occorrenze 
nelle epigrafi votive del nostro ambiente, non è da 
accogliere senza riserve, tanto che alcuni hanno pro
posto come soluzione alternativa v[oto fecit] magari 
con eventuali contrazioni o troncamenti 38 . 

Nella seconda riga si legge il modulo formulare 
de dei dono, di cui non sono noti nella regione altri 
esempi sicuramente datati prima del V secolo, salvo 
forse in due testimonianze epigrafiche concordie
si provenienti dalla necropoli di levante, ritenute 
anteriori alla metà del IV secolo e da me già segna
late al riguardo 39 . Si tratta dell'iscrizione incisa a 
caratteri molto regolari su una lastra di calcare da 
parte di due coniugi, M( arcus) Aterius Florentius 
e Iulia Valeria, i quali dichiarano vivi fecimus de 
data dei 40

, e, rispettivamente, dell'epitaffio inciso 
su una fronte di sarcofago da parte del vetera
no Aur( elius) Aurelianus; quest'ultimo afferma di 
essersi procurato da vivo la tomba ex proprio suo 
de [dono] dei e, a eventuali violatori del sepolcro, 
minaccia un'ammenda di folles denariorum, che, 
com'è noto, furono emessi da Diocleziano e rima
sero in circolazione per tutta la prima metà del IV 
secolo, ma non oltre 41 • 

Quello che a Concordia pare degno di nota è dun
que il ricorrere della formula de data dei o de dono 
dei, sebbene la seconda risulti qui contaminata con 
quella tradizionale dominante sulle arche attribuite 
all'ultima fase della necropoli (ex proprio suo). Ma, 
per tornare alla testimonianza del nostro Ianuarius, il 
Brusin aveva intuito che tale formula singolarmente 
presa non si farebbe assegnare al secondo decennio 
del IV secolo e solo l'ambiente in cui si trova ad 
Aquileia ne determinerebbe il dato cronologico, data 
la sua contemporaneità al resto dei mosaici dell' au-

38 MAZZOLENI 1996, p. 217. 

la secondo un'opinione oggi prevalente 42 : non va 
dimenticato infatti che quello di Aquileia fu uno dei 
primi complessi cultuali portato a compimento alla 
fine del secondo decennio del IV secolo, pochi anni 
dopo la pace della Chiesa, precedendo anche molte 
basiliche costantiniane di Roma e in primo luogo 
San Pietro in Vaticano i cui lavori erano ancora in 
corso 43

. Il Caillet pertanto è convinto di trovare 
qui una delle prime attestazioni epigrafiche di tale 
formula di derivazione liturgica, volta ad esprimere 
l'idea di restituzione dei beni originariamente con
cessi dal Signore 44 e il Mazzoleni infine conclude 
che la dedica musiva di Ianuarius "si può ritenere 
il più antico esempio conservato di epigrafe musiva 
di un donatore 45

, personaggio certamente facoltoso 
della società aquileiese considerata l'entità dell'obla
zione (77 metri2), tra le più cospicue della Venetia et 
Histria 46

. 

In questo ambito di valori sembra dunque muover
si sia chi dettò l'iscrizione acclamatoria di Teodoro 
per l'aula meridionale con la formula [a ]diuvante 
deo omnipotente, evocante il governo universale di 
Dio sulla creazione, sia chi dettò l'epigrafe votiva 
di Ianuarius col modulo formulare de dei dono che 
esprime lo stesso concetto 47

• 

Infine, nella quarta campata musiva dell'aula 
Nord adibita a presbiterio, si legge la terza e ultima 
epigrafe del complesso teodoriano: essa è orientata 
verso la parete di fondo e disposta su un'unica riga 
(larga 85 centimetri) sopra la figura di un ariete visto 
di scorcio all'interno di un ottagono (fig. 7). Le let
tere nere su fondo bianco, alte 10-12 centimetri con 
spaziature irregolari poco attente all 'ordinatio del 
testo, adottano il solito tipo della capitale rustica con 
rare apicature e con caratteri meno allungati rispetto 
a quelli dell'epigrafe voti va di Ianuarius. Eccone 
il testo, già registrato da Heinrich Swoboda in una 
pianta del 1906 48

: 

39 Cuscrrn 2007, pp. 652-653. 
40 ILCV 1942. LETTICH 1980; LETTICH 1983, pp. 49-50, n. 5; MAZZOLENI 1997, p. 82: per avvalorare la datazione proposta dal Lettich, 

I' A. ritiene utili indizi la presenza dei tria nomina, il sicuro reimpiego in epoca successiva alla metà del IV secolo e la presenza del 
genitivo dei nomi dei defunti, contrariamente all'uso comune nelle più tarde epigrafi concordiesi. Per la formula [de] dei data su una 
lapide di Aquileia non datata, cfr. ILCV 1942 e Inscr.Aq., 2906. 

41 ILCV 829; LETTICH 1980, coll. 249-256; LETTICH 1983, pp. 47-48, n. 3; MAZZOLENI 1997, p. 82: anche per l'A. l'elemento 
cronologico determinante, che non permette di assegnare l'epigrafe ad epoca posteriore alla prima metà del secolo IV, sarebbe costituito 
dalla multa sepolcrale comminata in denariorumfolles, che hanno avuto corso regolare per buona parte della prima metà del secolo 
IV. 

42 BRUSIN 1958-1959, p. 60; MAZZOLENI 1996, p. 220. 
43 MAZZOLENI 1996, p. 23 7. 
44 CAILLET 1993, pp. 131, 410-411. Per le referenze liturgiche, MENIS 1982, p. 483, rimanda al Canone Gelasiano (III, 17, 1250): 

Offerimus praeclarae maiestati tuae de tuis donis ac datis hostiam puram ... 
45 MAZZOLENI 1996, p. 221. 
46 MAZZOLENI 1996, pp. 217-218. 
47 MENIS 1982, pp. 482-483: l'idea di Dio,"causa di tutti i beni", che "governa con somma cura tutte le cose" - secondo Clemente 

Alessandrino (Stromata, 7, 2, PG 9, c. 449 ss.) - costituisce il fondamento culturale delle formule epigrafiche teodoriane anche nella 
seconda frase dell'epigrafe dell'aula Sud (et poemnio caelitus tibi traditum) non tanto in riferimento all'aspetto ecclesiologico che 
richiama il tema del rapporto gregge-pastore, quanto ali' aspetto storico provvidenziale richiamato dall'avverbio caelitus. 

48 LANCKORONSKI 20072
, p. 53; BRUSTN 1929, pp. 307-308; CECCHELLI 1933, pp. 145-149; BRUSIN, ZOVATTO 1957, pp. 43-44 e fig. 12; 

BOVINI 1972, pp . 85-86; CAILLET 1993, pp. 133-134; MAZZOLENI 1996, pp. 213-221. 
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Cyriace vibas. 

Fig. 7. Aquileia, Basilica patriarcale, aula teodoriana Nord, 
quarta campata: iscrizione in lettere nere su fondo bianco 
Cyriace vibas. 

Innanzi tutto occorre precisare che non è più possi
bile considerare precostantiniana tale acclamazione, 
come invece inclinava a credere Antonio Ferrua 49 , 

convinto che vi fossero seri motivi per riferire quel 
mosaico a un oratorio primitivo di età tretrarchica, 
secondo la linea interpretativa del Brusin ormai 
superata dopo le conclusioni del Mirabella Roberti 
sull'unità architettonica e liturgica degli edifici della 
sede episcopale di Aquileia, generalmente accolte 
dalla comunità scientifica 50 . Si tratta di un conciso 
testo augurale con un modulo formulare largamente 
attestato nell'epigrafia dei cristiani e spesso accom
pagnato dai nomina sacra (in dea, in Christo, inter 
sanctos, e simili) per significare la beatitudine eter
na 51 , qui forse omessi per la ristrettezza dello spazio 
che fece contrarre la S finale. 

Contrari a ritenere l'iscrizione un'aggiunta suc
cessi va si sono mostrati, a differenza del Brusin, 
la Bertacchi 52 e il Mazzoleni, considerate anche le 
frequenti irregolarità comuni alle epigrafi musive 
pavimentali 53 . Superata già dal Cecchelli l'ipotesi di 
un'allusione a un generico x.ugtax.6ç o x.ugtax.6v, 

49 fERRUA 1978, p. 600. 
50 MIRABELLA RoBERTI 1953, pp. 209-244. 
51 /LCV2188-2225 . 
52 BERTACCHl 1980, p. 193. 
53 MAZZOLENI 1996, p. 223. 
54 CECCHELLI 1933, p. 146; CAILLET 1993, p. 133. 
55 CECCHELLI 1933 , p. 146; MAZZOLENI 1996, pp. 223-224. 

inteso come "devoto di Dio" o "assemblea dei fede
li", anche per il fatto che qui tutte le epigrafi alludono 
a persone ben definite e che la nostra è in relazione 
con una figura allegorica di carattere individuale 54 , il 
problema più dibattuto è stato quello di identificare il 
personaggio cui è rivolto l'augurio presumibilmente 
della vita eterna nella comune forma volgarizzata 
vibas per vivas, peraltro non esclusivamente sepol
crale. 

Nella ridda di ipotesi fin qui proposte per tale 
identificazione, si è anche supposto che potesse trat
tarsi di un personaggio femminile, Cyriace declinato 
alla greca per Cyriaca, di uso comune nel mondo cri
stiano 55 ; ma, considerando la sua associazione vero
similmente non casuale con l'immagine dell'ariete, 
capo del gregge, escluderei col Panciera 56 che si 
trattasse di una donna e sarei incline piuttosto a 
riconoscervi un membro eminente del clero o della 
giovane comunità cristiana meritevole di essere com
memorato nel luogo più sacro dell'aula. 

Se poi passiamo al cospicuo gruppo delle iscri
zioni sepolcrali di committenza cristiana, si può dire 
che esse si muovono nell'ambito delle funzioni e dei 
significati che caratterizzano l'epigrafia funeraria 
romana: la commemorazione del defunto, l'identifi
cazione della sepoltura e la sua protezione dipendono 
infatti da una tradizione secolare più che da un'au
tonoma iniziativa della nuova fede, che tuttavia, 
col suo richiamo escatologico, suggerisce, sia pure 
senza sistematicità e rigore, espressioni e segni volti 
a costituire uno specifico genuinamente cristiano. 
Ci troviamo insomma di fronte a una produzione 
in cui, per almeno due secoli (IV-V), interagiscono 
simultaneamente simbiosi e metabolismo, riprese e 
trasformazioni secondo uno dei tratti più tipici della 
tarda antichità 57 • Rilevava infatti Gabriel Sanders 
che, nelle comunità cristiane dei primi secoli, né la 
fede né la cultura cristiana esistevano allo stato puro, 
essendo ambedue la risultante del lungo cammino, 
delle mediazioni, degli amalgami, dei compromessi 
e dei metabolismi che costituiscono l'inesauribile 
ricchezza di ogni conquista spirituale 58 . 

Nel tentativo di definire i caratteri distinti
vi dell'epigrafia di età protocostantiniana, Carlo 
Cadetti utilizza quella categoria di "mondo nuovo", 
già evocato dal Ferma 59 come proiezione di quei 
fenomeni che intorno ai primi decenni del IV secolo 

56 PANCIERA 1975, pp. 219-220; CA1LLET 1993, p. 133; ma MAZZOLENl 1996, p. 227. 
57 SANDERS 1991; CARLETTI 1997, pp. 143-144. 
58 SANDERS 1983. 
59 fERRUA 1970, p. 82. 
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coinvolsero ovunque la comunità dei cristiani con 
tracce significative anche nelle forme e nei contenu
ti della produzione epigrafica. Lo statuto di religio 
licita riconosciuto alla nuova fede e la coesistenza 
con una radicata tradizione pagana, le conversioni 
di massa, lo sviluppo del culto dei martiri e la gerar
chizzazione della Chiesa istituzionale dovevano 
lasciar intendere ai contemporanei di essere entrati 
in una nuova stagione; tuttavia parlare di un'età 
costantiniana in riferimento alla prassi epigrafica 
dei cristiani è possibile solo come "vaga defini
zione cronologica", tenendo conto delle iscrizioni 
con data consolare e dei contesti monumentali di 
provenienza, con particolare attenzione ai cospicui 
depositi cemeteriali. 

Ad ogni modo, nelle epigrafi di committenza 
cristiana, sono sintomi di questo "mondo nuovo" il 
"rientro" dei dati retrospettivi del defunto, già esclusi 
dal "laconismo arcaico", largamente attestato fra II 
e III secolo nei cimiteri ipogei di Roma col nomen 
singulum, e la maggiore visibilità di uno "specifico 
cristiano". Perciò si può dire che, dopo la pace della 
Chiesa, l'epitaffio dei cristiani ritorna ai modelli 
della prassi funeraria romana con la memoria della 
vita terrena, con la costante menzione della deposi
tio, che fissa la cadenza delle ricorrenze anniversarie, 
e con segni evocativi del credo religioso dei commit
tenti 60 . 

Quanto alla forma, la produzione epigrafica della 
tarda antichità denuncia, com'è noto, un generale 
cambiamento del gusto e un progressivo decli
no dell'artigianato epigrafico: essa è quasi sempre 
caratterizzata da grafemi eseguiti senza un criterio di 
omogeneità modulare su materiale di reimpiego con 
un'impaginazione approssimativa, quando non del 
tutto assente, specie nei titoli sepolcrali affidati per lo 
più a manodopera non specializzata. Anche nell'epi
grafia pubblica di apparato, la capitale epigrafica 
risente delle scritture attuarie nel ricorso a caratteri 
fitti e allungati con marcate apicature 61 , mentre si 
manifesta sempre più una progressiva riduzione della 
tecnica di incisione "a sezione triangolare" che con
sentiva un forte effetto chiaroscurale e un alto livello 
di leggibilità, sostituita dall'incisione col cosiddetto 
solco "a cordone" 62 . 

Ampio spazio è dedicato ai curricula vitae, mentre 
le virtù specifiche celebrate con epiteti e con più dif
fuse espressioni sono quasi tutte di carattere privato, 

6° CARLEITI 2008, pp. 48-52. 
61 ORLANO! 2012, pp. 98-99 

come risulta dai due soli titoli aquileiesi che la data 
consolare indica come indubitabilmente pertinenti 
al periodo in esame e ai quali perciò limiteremo la 
nostra analisi. 

Quello di Antonius è il più antico titolo cristiano di 
Aquileia, sicuramente datato al 336. Si tratta di una 
lastra marmorea in sei frammenti contigui, mutila 
di una parte in basso, di 40 x 67 x 3 centimetri (let
tere alte 1-2,5 centimetri); fu rinvenuta nel 1902 ad 
Aquileia quasi dirimpetto al Museo Archeologico 
Nazionale, come riferisce il Maionica 63 ed è ora 
esposta nel Museo Paleocristiano di Monastero (fig. 
8). Eccone il testo: 

accepit requiem post septuaginta non minus 
annos 

nulli numqua nocuit, sinceriter semper amavit 
amicos. 

3 thalamo suscepit Stratonicenem coniuge iuncta. 
o prava genesis, primum qui tulisti maritum, 
nihil pulchrius fuerat quam coniuge in ante misis

set, 
6 iuncta quem possedit XXXV vel amplius annos 

ut lacrimae minimae per genitoris vita fuissent. 
si sci re vis, lecior, qui pausat, ca[pita v jersorum 

· require. 
9 d( epositus) in pace XVII kal( endas) nov( embres) 

N [ epot( iano) e ]t 
Fac(undo) cons(ulibu)s. 

L'epitaffio in esametri con frequenti irregolarità 
prosodiche è posto dalla moglie Stratonice al marito 
Antonius, morto dopo trentacinque anni di matrimo
nio, durante il consolato di Nepoziano e di Facondo 
(336), un anno prima della morte di Costantino. Da 
segnalare l'acrostico iniziale Antonius, da cui risulta 
il nome del defunto, secondo il suggerimento che 
viene dall'ultima riga del testo con l'appello al letto
re (si scire vis, lector ... ) 64 . 

Nell'epitaffio va rilevato l'elogio delle virtù di 
carattere privato del defunto e della concordia fra i 
coniugi, secondo i caratteri della retorica funeraria 
tradizionale, mentre l'unica nota relativa allo speci
fico cristiano è relegata all'ultima riga con la formu
la in pace e con la commemorazione della depositio. 
In effetti, per esprimere i meriti acquisiti in vita dal 
defunto, il testo sottolinea sinceriter semper amavit 
amicos, retaggio della tradizione e delle abitudini 

62 CARLETII 2008, pp. 113-116. 
63 MAIONICA 1902; ILCV 3311; InscrAq. 2936; VERGONE 2007, pp. 295-297, n. 140; Cusc1TO 2013, pp. 83-84, n. 12; l'A. ne dà 

anche la seguente traduzione: "Ha avuto riposo dopo non meno di settant'anni; non ha mai fatto male ad alcuno, ha sempre amato 
sinceramente gli amici, ha accolto nella propria dimora Stratonice, come moglie unita in matrimonio. O crudele sorte, che hai portato 
via prima il marito. Nulla di più bello sarebbe stato se il marito avesse lasciato andare prima la moglie, che egli ebbe come sposa per 
trentacinque o più anni, cosicché per la vita del padre di famiglia non si sarebbero versate lacrime. Se vuoi sapere, lettore, chi riposa, 
cerca l'inizio dei versi. Morto in pace diciassette giorni prima delle calende di novembre ( 16 ottobre), durante il consolato di Nepoziano 
e di Facondo". 

64 CONSOLINO 197 6. 
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Fig. 8. Aquileia, Monastero, Museo Paleocristiano: titulus di Antonius, datato al 336 (da VERGONE 2007). 

del tempo 65 più che manifestazione di uno specifico 
cristiano, coml? per espressioni di simile gamma 
formulare 66 . E fenomeno comune nelle epigrafi 
della tarda antichità la caduta della M finale, come 
in numqua del v. 2 e in coniuge iuncta dei vv. 3 e 
5-6. Al v. 3, Stratonicenem, attestato in ILCV III, p. 
153, è nome femminile con allungamento irregolare 
che segue la terza declinazione. Al v. 4, genesis è 
usato col significato che presso i pagani aveva il 
genius natalis, cioè il dio che 9overna la natura 
umana e ne determina il destino 6 . Da notare anche 
l'assorbimento del femminile quae da parte del 
maschile qui, tipico delle epigrafi cristiane, come si 
registra nel qui del v. 4 al posto di quae e nel quem 
del v. 6 al posto di quam. Al v. 7, per genitoris vita 
è forma volgare al posto di pro genitoris vita: qui 

la preposizione per ha già assunto il significato che 
ha nel volgare italiano. Desideri simili a quelli qui 
manifestati, per cui non il defunto ma i sopravvissuti 
sarebbero dovuti morire, appartengono ai motivi più 
comuni della poesia sepolcrale. 

L'altro titolo fornito di data consolare e perc10 
sicuramente meritevole di considerazione in questa 
sede riguarda un ex protectoribus e si segnala per 
l'apparato decorativo con una singolare raffigurazio
ne di refrigerium (fig. 9). Si tratta di una lastra mar
morea in cinque frammenti contigui, mutila in alto 
a destra, di 37 ,5 x 40,5 x 2,5 centimetri (lettere alte 
1,2-2,7 centimetri), rinvenuta nel 1937 alla Beligna 
di Aquileia e ora esposta nel Museo Paleocristiano di 
Monastero; è datata all'anno 352 68 . 

65 Cfr. CIL V 1721: semper suis fuit carus amicus. Per l'analisi di questi topoi della sensibilità sociale attraverso il lessico epigrafico 
di età tardoantica, espressione di un'etica delle classi alte, cfr. GIARDINA 1988, pp. 81-89 . 

66 CARLETTI 1998, p. 52 . 
67 CARLETTI 1986, p. 70, n. 53. 
68 Alla r. 13 si legge Raulo per errore del lapicida. BRusrN 1948; InscrAq., 2913; BrsCONTI 1987; SPEIDEL 1990; VERGONE 2007, pp. 

291-295, n. 139; CuscITo 2013, pp. 85-87, n. 13; ne ho proposto anche la seguente traduzione: "Qui io giaccio [ - - -] , nato in Dardania 
[con la moglie - - -], che visse con me otto anni in completa armonia. Me ne sono andato in pace. [Ho militato nella legione palatina 
dei Moesiaci] per trentacinque anni. Mi sono congedato col rango di protector. Sepolto cinque giorni prima delle calende di agosto (28 
luglio) sotto il consolato di Decenzio Cesare e Paolo". 
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aie ego sum positus Ma[- - -} 
nes, natus in Dardani[a? cum coniuge - - -} 

3 que vixit annos bis qua[ternos mecum sine ull]= 
a querella. in pace decessi; [militavi inter Mo]= 
esiacos annis tricinta 

6 et quinque. ex= 
{x}ibi ex pr<o>tecto= 
ribus, depo= 

9 situs diem 
quintu kalenda= 
s agustas, c[o jnsules 

12 Decentio Caesa= 
ri et rpl aulo 
consulibus. 

È l'epitaffio di un defunto (il nome è perduto) 
oriundo della Dardania (regione dell'alta Mesia, 
odierna Serbia) morto nel 352 sotto il consola-

Fig. 9. Aquileia, Mo
nastero, Museo Paleo
cristiano: titulus del 
rejrigerium, datato 
al 352 (da VERGONE 

2007). 

to del Cesare Flavio Magno Decenzio e di Paolo 
(Decentio Caesari et Paulo consulibus), due anni 
dopo l'uccisione di Costante per mano dell'usurpa
tore Magnenzio 69 . Il defunto ricorda il suo felice 
matrimonio, durato solo otto anni, il suo lungo 
servizio militare (iniziato nel 317) come veterano 
nella legione palatina dei Moesiaci, già attestata ad 
Aquileia (ILCV 557), e il suo congedo col rango di 
protector, cioè come guardia della persona dell' im
peratore 70 ~ in un testo epigrafico che tende a mettere 
in evidenza la carriera piuttosto che l'identità cristia
na del defunto. 

Pur trattandosi di un titolo non comune e di 
un'iscrizione colta, probabilmente redatta in esa
metri, stando almeno alla cadenza ritmica dei primi 
versi, le lacune e i difetti del testo non avevano con
sentito al Brusin 71 e a quanti da lui dipendono inte
grazioni convincenti e un'interpretazione sicura, fino 

69 Per una altro titolo aquileiese con la stessa coppia consolare, ora nel Civico Orto Lapidario di Trieste , cfr. CIL V 8613. 
70 Per altre lastre di ex protectoribus cristiani ad Aquileia, cfr. BRUSTN 1948. 
71 BRUSIN 1948. 
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ai risarcimenti proposti da M.P. Speidel 72 , che qui si 
è ritenuto opportuno seguire. Inoltre, a confermare le 
intenzioni dotte della committenza, interviene anche 
il fatto che l'epigrafe fa parlare il defunto in prima 
persona. 

Rispetto alla ricorrente struttura dedicatoria (il tale 
al tale), sono soltanto sporadiche le formule di tipo 
segnaletico-locativo, come quella usata nel nostro 
caso che anticipa alla metà del IV secolo la datazio
ne più tarda proposta per tali formule dal Cadetti 73 . 

L'espressione sine ulla querella dei vv. 3-4, con 
allusione alla concordia fra coniugi, ricorre anche in 
epigrafi non cristiane, come, ad esempio, si legge sul 
sarcofago gradese di T. Canius Restitutus e Memmia 
Nice (CIL V 8353). Ai vv. 5-7 si sono accolti la lettu
ra e i risarcimenti dello Speidel assai più convincenti 
e sensati di quelli proposti dal Brusin. 

La committenza socialmente elevata e la cronologia 
piuttosto alta di questo titolo non preservano il testo 
epigrafico da volgarismi e da errori del lapicida: così 
al v. 1 aie è un probabile errore del lapicida per hic; 
ai vv. 9-10 diem quintu, senza la concordanza dei casi, 
sta per die quinto; al v. 11, agustas è forma anche 
altrove attestata per augustas (/LCV III, pp. 295-296); 
e [o ]nsules è un'erronea anticipazione del consulibus 
in ultima riga; ai vv. 12-13, Caesari è un errore per 
Caesare; al v. 13, sulla lapide, si legge Raulo. Tutto 
ciò induce a rilevare che, attraverso un'attenta analisi 
linguistica e del formulario, è alquanto improbabile far 
emergere un'evoluzione che consenta di distinguere 
le dediche funerarie più recenti da quelle più antiche 
comprese nell'arco dei secoli IV-V. 

Il testo è inframmezzato da un apparato decorativo 
con tre figure virili: a sinistra l'ex guardia del corpo 
(ex protectoribus) è, per così dire, ritratto in alta 
uniforme, cioè con l'elmo munito di cimiero, con 
una corta tunica manicata, cinta in vita e decorata 
da orbiculi sulle spalle, e da un balteum 74 , che dalla 
spalla destra passa sotto la spalla sinistra. In posa 
frontale assai rigida nonostante i piedi leggermente 
sfa I sa ti, l'ex guardia del corpo è raffigurato nell'atto 
di sostenere, con la destra, la lancia e, con la sinistra, 
uno scudo circolare diviso in sei spicchi da raggi 
convergenti verso l' umbo centrale 75 . 

Meno statica appare invece la figura centrale, 
questa volta riprodotta di profilo: sopra una sedia 
pieghevole munita di cuscino, siede un uomo dalla 
corta capigliatura e dal volto paffuto, vestito di corta 
tunica smanicata, raffigurato nell'atto di bere da un 

72 SPEIDEL 1990. 
73 CARLEITI 2003' p. 80. 

bicchiere di forma cilindrica portato avidamente 
alla bocca con ambo le mani; la postura assunta nel 
compiere il gesto qui descritto lascia intuire in modo 
inequivocabile che egli intende bere tutta la bevanda 
ristoratrice, mostrando con altrettanta chiarezza che 
il graffito figurato qui rammenta l'atto del refrige
rium, inteso come augurio di salvezza e di beatitudi
ne per il defunto. 

Infine a destra, separato dalla figura precedente per 
mezzo di un grande e sinuoso ramo di palma, posto 
a sottolineare la vittoria e il premio conseguiti dal 
defunto, troviamo una terza figura, la cui parte supe
riore è andata perduta; ritratto di schiena, come si intu
isce dalla posizione dei piedi, veste uno stivaletto alto 
fino al polpaccio e uno strano manto dalle estremità 
asimmetriche e variamente decorato con orbiculi. 

Il Brusin e il Bisconti 76 concordano nel vedere 
rappresentato in questa singolare incisione l'iter 
terreno ed ultraterreno del defunto, secondo un'ico
nografia nota all'arte paleocristiana 77 : così egli viene 
raffigurato dapprima in alta uniforme, nel momento 
cioè più rappresentativo del suo status professionale 
e sociale; successivamente nel costume tipico della 
sua terra d'origine, la Dardania; infine, ormai defun
to, intento a refrigerarsi nell'aldilà, a godere cioè del 
suo nuovo status oltremondano. La figura centrale ci 
presenta dunque una scena di refrigerium, come, ad 
esempio, nel titolo di Criste del cimitero di Domitilla 
(/CUR III 6618) e sull'iscrizione di Eutropos, ora nel 
Palazzo Ducale di Urbino. In tali esempi però non si 
tratta di refrigeria assimilabili ai banchetti in onore 
del defunto, bensì del refrigerium ovvero del "rinfre
sco" che il defunto trova in cielo dopo le arsure della 
vita terrena. 

Per giustificare la scelta delle epigrafi qui presen
tate, nel timore che possa sembrare arbitraria, occorre 
dire che già il Ferma, nel recensire le lnscriptiones 
Aquileiae del Brusin 78 , si era soffermato particolar
mente sui 350 titoli cristiani di Aquileia da lui sche
dati e li aveva ritenuti in massima parte del IV secolo, 
tranne pochi altri della prima metà del V, precedenti 
all' eversio Attilana. Ma, quanto alla cronologia, egli 
aveva osservato che, diversamente da altri ambienti 
come Roma e Siracusa, qui le iscrizioni fomite di data 
consolare sono molto poche. Il Brusin ne aveva enu
merate otto fra il 330 e il 402 o il 407 79 • Ma la prima, 
da noi tralasciata, è un modesto frammento di cui poco 
si può dire al di fuori della datazione e la successiva 
del 336 è quella di Antonius da noi presa in conside-

74 Il balteo serve ad appendervi il gladio, che però in questo graffito figurato non è visibile. 
75 Oltre al testo epigrafico, anche l'emblema dello scudo fa esplicito riferimento alla legione dei Moesiaci, come risulta dalle 

informazioni della Notitia dignitatum (ed . Seeck, p. 115) , per cui cfr. SPEIDEL 1990, p. 72. 
76 BRUSIN 1948; BISCONTI 1987. 
77 Si veda, ad esempio, l' affresco del cubicolo della Velatio in Priscilla a Roma. 
78 FERRUA 1994, pp. 163-164. Precedentemente se ne era occupata anche FoRLATI TAMARO 1974. 
79 /nscr. Aq. 2935-2942. 
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razione: le rimanenti sei appartengono alla seconda 
metà del IV secolo o agli inizi del V, perciò escluse 
dalla nostra analisi. A queste il Ferma ne aveva potuto 
aggiungere due attestate dal Mommsen, rispettiva
mente un modesto frammento del 352 (CIL V 8613), 
da noi qui trascurato, e una del 442 (CIL V 1624). 
Di altre due, dislocate dal Brusin in diversa sezione 
della sua raccolta 80 , ci siamo limitati a presentare solo 
quella dell'ex protectoribus 81 in quanto pertinente al 
nostro ambito cronologico. 

RIASSUNTO 

Ora, fra i titoli paleocristiani recuperati ad Aquileia 
e genericamente riferibili al IV secolo, non è escluso 
che ce ne siano anche altri pertinenti all'epoca dei 
Costantinidi, ma l'assenza di data consolare, l'igno
ranza del contesto archeologico di provenienza e 
l'omogeneità dei testi e delle forme comuni ai titoli 
sepolcrali almeno per tutto il IV secolo consigliano 
di limitare l'analisi a queste poche testimonianze 
sicure che. evocano il "mondo nuovo" inaugurato da 
Costantino. 

Nella grande quantità di epigrafi venute in luce ad Aquileia, non è facile poter riconoscere quelle prodotte dai cristiani 
di età costantiniana per l'assenza di stilemi caratterizzanti, di segni identitari o di data consolare che attribuisce con 
sicurezza due sole lastre sepolcrali rispettivamente al 336 e al 352. A queste si aggiungono tre epigrafi acclamatorie e 
una votiva assai note e studiate perché inscritte con moduli formulari anticipatori nei prestigiosi pavimenti musivi delle 
prime aule di culto cristiano volute dal vescovo Teodoro subito dopo la pace della Chiesa. 

Parole chiave: ,epigrafi cristiane; Aquileia; età costantiniana; Teodoro; mosaiçi. 

ABSTRACT 
THE CHRISTIAN INSCRIPTION IN AQUILEIA IN THE AGE OF CONSTANTINE 

In the great amount of inscriptions carne to light in Aquileia, it is not easy to recognize those produced by the Christians 
of the age of Constantine to the absence of stylistic characteristic, signs of identity or consular date that attaches securely 
only two tombstones respectively to 336 and at 352. In addition there are three epigraphs celebrative and a votive very 
known and studied because inscribed with modules forms forerunners in the prestigious mosaic floors of the first class
rooms of Christian worship desired by bishop Theodorus immediately after the peace of the Church. 

Keywords: christian epigraphs; Aquileia; Constantine age; Theodorus; mosaics 
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