


LE JSC�RJZJONJ l�RJS1'JANE DATA1'E_ DI AQUILEIA 

• 

Poco dopo un altro imperatore, C. Messius Quintus Traianus 

Decius (249-251 ), dà ordine che il senato di Aquileia rialzi nel 
Foro (fig. 2) un sign�m Neptuni (G. B. BRUSIN, Gli scavi di �·qui-

leia, p. 85, n. 2). È vero che il. suo nome (come del resto qu�llo 
di Massimino) è abraso, ma io credo, malgrado taluni dubbi 
iniziali, che si po�sa identificar_lo, come già fecero i pri1ni stu
diosi.· che ne vennero a conoscenza, il Ma-ion-ica e il Brusin, �nel
l'imperatore che per primo ordinò a tutti i cittadini di compiere 
dei sacrifici agli dei e istituì delle commissioni per controllare 
che il rito fosse esegui·to. Da lui si delinea dunque una radicale 
politica anticristiana:_ all'intrans-igenza cr-istiana si contrappone 
l'intransigenza di Stato pagana, cosa certo in1probabile nei _prj
mi due secoli dell'Impero. Del 256 d.C. è anche una bella i�cri
zione bilingue pubblicata dal Brusin di un Tiberius Claudius 

Mag,zus decurio di Aquileia in onore di Diana Efesia e: della 
Nemesi (G. B. BRUSIN, in <<Latorrius>> 1960, pp. 219-222). . . 

È verq che alle persecuzioni di Decio, a cominciare da Gal
lieno - l'imperatore filosofo ·amico di Plotino - ·indulgente, se 
non favorevole ai cristiani, segue un quara-ntennio di pacé per 
cui accade che l'Impero appariva a chi lo giudicava dal di fuori, 

come per esempio ai. Persi�ni, un impero ormai cristiano, in-_ cui 
i templi venivan� abbandonati, mentr·e, scrive Porfirio <<grandis-

. 
. 

sime case si erano elevate per il culto dei cristiani>> . S-i agg-ill:nga 
la ricca letteratura cristiana, le numerose tradizioni agiogra��he 
che _.si rispecchiano nelle passiones dei martiri, in cui .s'iri.trec
ciano elementi favolosi a dati di fatto fide digni. 

- Ebbene, di fronte a questo ricco materiale sta nella nostra
regione la pove.rtà del materiale e·pigrafìco cristiano che si possa 
sicuramente dire del IV secolo d.C., che pur nelle isçrizioni im
periali ha ancora tanta nobiltà ·di scrittura.' Del resto, di recente 
a proposito della Tunisia, terra così ricca di testimonia·nze cri
stia-ne, il _Février osservava c·he a tale epoca anche in quella 
terra l' épigrapl1ie parait milette. E pur essendo la Chi�sa ormai 
giuridicamente costitui·ta, non sembra poter disporre tuttav_ia 
ancora. di ed_ifici propri, ma al massimo di domus ecclesiae� 

· Ora però .che il materiale epigr�fico è ormai quasi tutto
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FIG. 2 - Aquileia, Museo Archeolog1ico Nazionale: ordine di rialza;re
Forum un Sig-num Neptuni. 
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raccolto .. nel Museo cristiano, che già avete visitato, penso che 
" 

non sarà difficile ri-prenderlo in esame per vedere se non solo 
. . 

in base alla scrittura, ma a-nche, direi -soprattutto, con l'esame 
delle raffigurazioni che vi sono incise, non si possà giungere. a 
qualche maggiore precisazione cronologica. Ho quindi, per co-

. . 

minciare, preso in esame, come punto di partenza le iscrizioni da-
tate. So-no in tutto (almeno per ora) 10, che qui brevemente 

ricordo. 

1) La Gelebre iscrizione in versi posta ad un Antoriius dalla
fe·dele e inconsolabile ·moglie St·ratonicene, datata al 336 d.C. dai 
consoli Nepotianus e Facundus (Diehl, 3311). A confermare tale 
data- concorre la lingua non spregevole, anche se il· ductus delle 

lettere non è perfetto (fig. 3 ). Ora è al Museo. 

FIG. � - -Aquileia, Mt1seo Paleoc-ristiano: iscrizione sepolcrale posta a un 
Antonius dalla moglie. 

2) Altra ben nota iscrizione, detta del refrigerium dalla rap-
. ' 

. 

presentazione di- ·ess9, è pure sicuramente datata dai consoli 
. . 

.Decentius Caesar e Manlius al 352. Il nome. del defunto non è 
ancora stato identificato (·tutta l'iscrizione del resto presenta dei· 
dubbi): si tratta tut·t�vi_a di �n 'n;atus in Dardania con la moglie. 

. . 
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Notevole l�l 1--affiguraziç>ne di un guerriero a s., armato di la·ncia, .· 

scudo ed elmo, e a d., oltre la palma, una figura in abiti civili, 

forse la moglie (fig. 4 ). Ora al Museo (G. B. BRtTSIN. in Miscella

nea Paschini, 1948, pp. 69-76). 

FIG. 4 - Aqu·ileia, Museo Pa-leocristiano: iscrizione det.ta de,! refrigerium. 

3) Iscrizio•ne perduta, ma già nota-al Mommsen (CIL, V 8606

Diehl 3632a), datata dai consoli Gratianus imperatore e Dala

gaifus al 366 d.C. Non è quindi utile ai nostri scopi. 

. . 
. 

4) Iscrizione ora al Museo e pure già nota al Mommsen

(CIL, V 1620 = Diehl 4214), datata dai consoli Antonius e Suagrus 

al 382 di una giovane Flavia sposa per soli tre anni (fig. 5). 
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FIG. 5 - Aq·uileia, Museo Paleocristia110: iscrizio·ne sepolc,rale di una Flavia.

5) Iscrizione che pare inedita, di· facile lettura, di un Secun

dinus -morto il 9 luglio, essendo consoli Tatianus e Symmachus: 

del 391 (fig. 6). 

6) Altra iscrizione perduta, già nota al Mommsen (CIL, V

1622) già -nella Villa Florio, datata dagli stessi consoli Tatianus 

e Symmac·hus del 391. Può. però dirsi cristiana solo dalla data, 

mancando ogni elemento specifico. 
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FIG. 6 - Aquileia, Museo Paleocristiano: iscrizione ·inedita di un Secundinus.

Seguono altre quattro iscrizioni: una (fig. 7) è· un piccolo 
frammento, conservato a T-rieste, di un'.iscrizione posta dal ma

rito alla sua dulcissima coniunx, forse già nota al Mommsen (·CIL, 

V 8607 + 1621 ), datata pure ai primi del sec. V e incisa con 
• 

cura particolare. La seconda è ancora nei magazzini del Museo e 

fu posta dai genitori ai 'due ·figlioletti morti al S dicembre del 
404, quando erano consoli l'imperatore Honorius per la sesta 

volta e Benignus. L'epigrafe è ancora notevolmente accurata e 

pubblicata dal Brusin -nella Miscellanea ]osi (1967, p·p. 33-47, n. 

8). La terza è quella ben nota e studiata dall'Egger e dal Paschini, 

ma purtroppo perduta, che ricorda un sacerdos _Amantius, mor

to il ·6 aprile del 423 ad Aqu-ileia, mentre fu probabilmente vesco

vo nella Raetia Secunda. Nella stessa tomba fu posto il diaconus 

Ambrosius morto pure nel 423, essendo consoli Marianus é Ascle

piod.orus (CIL, V, 1623 + Diehl 1161 ). Del pari è perduta l'ultima 
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FrG. 7 - Trieste, Museo 
Civico di Storia ed Ar
te ( da Aquileia): isc,ri
zione se·polcrale posta 
dal· ma:fito alla moglie. 

delle nostre iscrizioni, post-a a un Flavius Aparenta, forse datata 

. al 432, che portava nel centro la figura di un orante col .capo 
sormontato da una croce e da una colomba.(CJL,-·v, 163�). 

. . 

In conclusione, una serie di. iscrizioni datate tra il 3-36 è il 
432 intorno ·_· alle quali .forse mi riuscirà di raggrupparne altre 

. . 

non datate basandomi non solo sul ductus delle lettere e sui ter-
mini adope�a.ti, ma anche sul tipo delle parti figurate notevoli, 
non oserei dire per stile, certo per il segno che conducono lenta
mente da una · composta forma classicheggiante, come quella 

della lapide del refrigerium, ad altre sempre più differenziate, 
che fanno piuttos·to · pensare a un trasformarsi in· atto verso for-
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. 

me di rappresentazione figurata sempre piu astra-tte dalla realtà. 

Sono preludio alle celebri sculture dal VI al VII secolo della 

vicina Cividale? 

Del pari eventuali future scoperte, sia di nuovo I11ateriale 

sia di migliore studio e interpretazione del vecchio, potranno 

forse spiegarci quello· che non lo è oggi. Non si ha infatti in 

_ questo momento nessuna iscrizione funerar-ia che possa dirsi con 

certezza cristiana e che· risalga oltre la fine del III secolo. Forse 

i cristiani, ,che certo non mancavano ad Aquileia, non potevano o, 

per timore, non volevano indicare la loro appartenenza alla nuo

va religione, e questo neppure nel periodo di pace da loro go

duto a partire da Gallieno sino a Diocleziano, in cui pure la 

Sa11cta Ecclesia riuscì lentamente ad organizzarsi anche <<nel no

stro settentrional vedovo sito. >> Ci vorrà per questo la pace di 

Costantino, quando tutti i nuovi edifici saranno solarnente cri

stiani e sempre più rare sino a scomparire si faranno le tombe 

non cristiane, ultimo segno della morente religione pagana. 
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