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PROBLEMI DI EPIGRAFIA PALEOCRISTIANA NEL SALENTO 

Questa prima indagine sulle epigrafi paleocristiane del Sa

lento è maturata attraverso una ventennale ricerca condotta su 

monumenti, su resti di monumenti e su memorie della fede 

esistenti nella regione o pertinenti alla stessa. 

L'indiscussa e documentata. presenza del cristianesimo na

scente in questa che fu la Calabria ro·mana, minima, ovviamen

te, nei• primi secoli, ma sempre più consistente nei successivi 

fino al VI _e VII, in cui si sa che vi erano almeno cinque sedi 

episcopali,1 cioè Brindisi, Otranto, Gallipoli, Taranto ed Egnazia,

oltre ad un cospicuo patrimo11i0 di S. Pietro 2 esistente tra Otran

to e Gallipoli, lascia pensare che i cristiani abbiano dovuto sen

tire la necessi�� _di dist�nguere i sepolcri dei loro correligionari 

da quelli dei gentili. La quasi tot.aie assenza di testimonianze e

pigra·fiche con espliciti formulari resterebbe perciò inspiegabile 

senza un esame della componente etnica e dell'evangelizzazione. 

Nei primi secoli qui vi\,.evano insieme Greci importati co

me manodopera artigiana ed agricola dai Romani dopo le pri

me conquiste d'oltre mare; 3 Latini, anch'essi immigrati, ma con 

il privilegio di essere i conquistatori, fin dal III secolo a.C.;4 ed 

1 F. LANZONI, Le diocesi antiche d'Italia dalle origini al principio ,d·el'

sec. VII (a. 604), I, Faenza 1927, pp. 266-304, pp. 305-18.
2 F. CARABE�LESE, L'Apulia e il suo comune nell'alto Medioevo, Bari

:905, pp. 19ss. 
3 R. JuRLARO, Greci nella Brindisi romana, in «Magna Graecia>> V

(1970), n. 9-10, pp .. _19-20; e in Almanacco Salentino 1970-72, Galatina 1972,
pp. 39-42; G. RoHLFS, Nuovi scavi linguistici nell'ant.ica Mag11a Grecia,
Palermo 1972, pp. 18-20. 

4 G. SUSINI, Fonti per la storia greca e romana del Salento, Bologna ..
1962, pp. 17-8.
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Ebrei che nel· IV secolo d.C. assunsero tali ragguardevoli posi

zioni politiche e sociali da determinare il ben noto decreto di 

Onorio con il quale vennero esplicitamente invitati a tornare 

all'ordine dei loro uffici municipali.5 La convivenza di questi 

gruppi etnici giustificherebbe antiche cautele nell'esprimere la 

propria fede religiosa sopra la memoria di un parente, accanto 

al nome della propria fan1ilia. Si ha del resto che nel II secolo, 

mentre Dionigi di Corinto lascia pensare al transito degli apo

stoli e del principe degli apostoli da queste terre,6 a Traiano ed

a Lucio Aurelio Commodo venivano dedicate due are in Ta

ranto.7 Roma imponeva già una sua religione, quella degli im

peratori che erano, del resto, considerati munifici benefattori. 

Che gli imperatori siano stati munifici con i Salentini si può 

dedurre dal fatto che Adriano costruì nello stesso II secolo il 

porto di Lupie sul mare di Lecce,8 che Marco Aurelio ordinò 

la costruzione del porto di o·tranto,9 città cui Lucio Aurelio Ve

ro conferì poi gli onori di municipio. 10

Da quanto tempo Brindisi avesse la sua cattedra episcopa

le prima che Marco, nell'anno 325, sottoscrivesse gli atti del Con• 

cilio Niceno I, come vescovo della regione, Marcus Calabriae, 

non è facile stabilirlo. È tradizione che protovescovo della città 

sia stato Leucio d'Alessandria,12 ma sull'età in cui visse Leucio 

non vi è alcuna testimonianza sicura. Certo è che nel IV seco

lo, mentre era vescovo di Brindisi Marco di Calabria·, nella cit-

s Codex Theodosia11i,s cu,n perpetuis com111entariis I acobi Gothofre-• 
di, IV, Lipsia 1740, libro XII, tit. I, CLVIII, pp. 321-2; F. M. DE RoBERTI.s, 
Sulle condizioni economiche della Puglia dal IV al VII secolo d.C., 1n 
«Archivio Storico Pugliese>> IV (•1951), fase. III--IV, p. 55. ,.

6 EUSEBIO DI CESAREA, Hist. Eccl., II, 25, 8; O. GIORDANO, L introduzione 
del cristianesimo a Brindisi, in << Brundisi i Res >> I I ( 1970), p. 87. 

7 A. VALENTE, La storia di Taranto, I, Bologna. 1927, p. 184. 
8 1PAUSANIA, Graeciae descriptio, VI, 19.
9 C. DE GIORGI, Lecce sotterranea, Lecce 1907, p. 23. 
10 Ibid. 
11 1D. MANSI, Sacrorum Conciliorun1 11ova et amplissima collectio, Fi-

1-enze 1760-1, II, pp. 697 e 702; A. HARNACK, Missione e propagazione d�l
c ·ristianesimo nei primi tre secoli, Torino 1954, p. 503; R. DE SIMONE,
L'episcopato pugliese nei Concili Ecumenici della Chiesa antica, Lecce
1964, pp. 3-14.

12 R. JuRLARO, Leucio, vescovo di · Brindisi, Santo, in Enciclope·dia
Sa11ctoru111, VII, Roma 1966, coli. 1348-9.
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tà vi era ancora un clima culturale pagano. 13 La presenza del 

sepolcro di S. Leucio nel mezzo della necropoli romana di Brin

disi 14 sta, peraltro, ad indicare che i cristiani seppellivano i loro 

correligionari accanto ai pagani e forse anche agli Ebrei.15

Nel IV e V secolo poi, il cristianesimo dovette notevolmen

te diffondersi nel Salento, perché predicato da monaci immi

grati dall'Oriente e da profughi africani scacciati fin qui da Gen

serico. Paolino di• Nola, nel carme a Niceta, avverte il -confra

tello che doveva tornare in Dacia imbarcandosi ad Otranto, che 

passando dal Salento sarebbe stato accolto ed accompagnato 

da vergini e vergini, inneggianti in un solo coro al Signore.16 Nel 

IV secolo erano quindi anche nel Salento alcuni di quei monaci 

anacoreti che in Egitto, nella Palestina e nella Nitria avevano 

avuto la loro fioritura agiografica. È probabile, anzi, che la vita 

di S. Antonio, il vescovo Atanasio d'Alessandria l'abbi.a scritta 

proprio per questi anacoreti dell'Italia meridionale da lui in

dicati come seguaci di Antonio in terra d'oltremare. 

Vittorio di Utica scrive che nella metà del V secolo anche 

qui, nella Calabria romana, si rifugiarono i cristiani perseguitati 

dai Vandali di Genserico devastatori dell'Africa settentrionale.17

Le lettere dei pontefici 18 Gelasio, Celestino e Gregorio Magno 

confermano che la regione al principio del V secolo era già in 

gran parte evangelizzata. La presenza di monumenti e di resti 

di monumenti, testimonianze inequivocabili di anti-che presenze 

cristiane 19 a Brindisi, a Casaranello, a Cellino, ad Egnazia, a Gal-

l3 G. MARZANO, Il Museo provinciale F,,.ancesco Ribezzo di Bri11disi, 
Fasano 1961, tavv. VII e XXXV.

14 R. JURLARO, Il << n1artyrium>> su cui sorse la basilica di S. Leucio 
a Brindisi, in <<Rivista di Arc·heologia Cristiana>> XLV, n. 1-4. Miscellanea
in onore di Enrico ]osi, IV, Città del Vaticano 1969, pp. 89-95. 

15 P. CAMASSA, Gli ebrei a Brindisi, Brindisi 1934, p. [3].
16 PAOLINO DI NOLA, Carmen XVII: Ad Nicetan1 redeuntem in Dacia1n, 

vv. 21-8, vv. 85-9, in PL.
17 VITTORIO DI UTICA, De persecutione vandalica, I, 16, in Historia

.persecittionis Vandalicae, Venezia 1732, p. 12. 
18 PH. JAFFÉ, Regesta Pontificum romanorum, I, Lipsia 1885, p. 86, 

nn. 647 e 676; p. 55, n. 429; p. 157, nn. 1249-50; p. 197, n. 1733; p. 207, n. 
1849; ·p. 211, n. 1889. 

19 HARNACK, cit., p. 503; R. JuRLARO, Architettura paleocristiana nel
Salento, in'• Actas del VIII Congreso Internacional de Arquelogia Cristia
na, Barcelona� 5-11 octubre 1969, 1972, pp. 343-52 e tavv. CLIV-CLVIII.
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lipoli, a Giurdignano, a Latiano, a Lecce, a Manduria, a Merine, 

a Mesagne, a Muro Leccese, ad Oria, a Rudie, a Sandonaci, a 

Statte, a Taranto, a Torre Santa Susanna, ad Ugento, si direbbe 

in ogni luogo della penisola, spinge alla risoluzione del problema 

epigrafico. 

Diehl nella sua silloge, se si esclude l'annotazione che fa al 

testo epigrafico in cui è citato il vescovo Teodosio di Oria,20 che 

dal 1888, con la scoperta degli atti del suo Sinodo 21 tenuto nel

l'anno 881, è da porre fuori dai limiti propri del paleocristiano, 

registra una, ed una sola, testimonianza per tutto il Salento: 

il titolo sepolcrale del vescovo di Brindisi Prezioso 22 (fig. 1 ). Que-

FIG. 1 - Brindisi, Museo provincia 
le: titolo sepolcrale del vescovo 

Pretiosus. 

20 E. DIEHL, Inscriptiones latinae christianae veteres, I, Berlino 196,1, 
p. 147, n. 784: THEODOSIUS EPS; cfr. R. JuRLARO, Epigrafi medievali
brindisine, in <<Studi Salentini>> XXXI-XXXII (1968), pp. 265-6, nn. 37 OR.2,
38 OR.3, 39 OR.4.

21 Spicilegio -cassinense, I, 1888, p. 377; cfr. F. A. ERRICO, Cenni sto-
rici sulla città di Oria e del suo insigne vescovado, Napoli 1906, pp. 213-20. 

22 DIEHL, cit., I, p. · 196, n. 1026: <<Pretiosus aepescopus / aecletiae 
catolicae sane/te Brundisine depositus / sexta ·feria, quod est / XV kal 
Septemb.ris, requiebit ./ in som,no pacis>> ; cfr. JuRLARO, Epigrafi... cit. 
pp. 243-4, n. 1 AR.1. Di due altri titoli sepolcrali di antichi vescovi brin
disini si hanno i seguenti testi: 1) <<EN0ALiE KEITAI O IEPOrATOC 
MEPQY / CQMATI<l>AMEN H \JIYXH �'ANQl'IEXEI / ENI MErAPOIEN_ 
8EOY AMEBH // HIC IACET SA-CE1RRI,MUS HOMO / CORPORE DICI
MUS ANIM,A VERO SU,R/SU1M EST, IN DEO DO•M.OS ASCEN:DIT >>. 
2) <<VIRGO SAC·RATA D{E)I PRESU,L T·IBI CONDIT ISTU·D. MAGEL
NA1MO(VE) POTUS DU·CTUS AM·ORE TUO. >> . Il primo sta nel ms. D/8 
della biblioteca <<-De Leo>> di Brindisi, f. 15v, l'altro sta sopra un marmo 
scoperto in Oria prima ·del 1942 ed ora costruito come ·architrave di un 
caminetto in una sala del castello Martini Carissimo della stessa città. 
Del primo te.sto bilingue, in greco ed in latino! . ma con il testo latino de
cifrato nei caratteri erosi e ricostruito come ·traduzione del testo greco, 
l'età è assolutame.nte imprecisabile. La riproduzione dell'apografo è stata 
per la prima volta pubblicata nel 1970 (JURLARO, Greci ... , cit.). Che sia il 
titolo sepolcrale di un vescovo lo dice G. B. Casimiri che lo copiò da una 
lastra esistente nel sec. XVI <<in Sanctae Crucis delubrum>> in Brindisi. Il 
secondo testo è datato, giusto anche un giudizio del Silvagni. riportato ·,dal 
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st'epigrafe dal Mommsen fu attribuita al VI secolo,23 dal De Rossi
al VIl.24 Ora è da aggiungere ·e precisare che il rinvenimento del
sarcofago con questa rozza e quasi graffita iscrizione avvenne in 
contrada Paradiso che non è quella della necropoli romana, e 
che è lontana dalla città oltre il seno di ponente del porto inter
no. L·a posizione topografica del luogo di rinvenimento rispetto 
alla città ed alla necropoli romane fa pensare, in accordo con 
l'ostentata cattolicità del vescovo espressa nel testo, e tipica nel
l'episcopato cattoli·co ove giungevano i Longobardi ancora aria
ni,25 che il defunto sia stato l'ultimo vescovo cattolico residen-

. 
. 

te in Brindisi dopo il saccheggio e la distruzione operati dai Lon
gobardi sulla città durante l'anno 696.26 Sarebbe, quest'epigrafe, 
in accordo col De Rossi, da attribuire agli ultimi anni del VII . 
. 

secolo, .se non addirittura ai primi dell'VIII. La zona del rinve-
nimento del sepolcro, quasi rifugio dei superstiti Brindisini, la 
rozzezza del sarcofago, scavato in un blocco di arenaria cariata, 
del quale si conserva solo la fiancata iscritta, il ductus della 
scritta appena graffita, il fo�mulario, concordemente indicano 
la provvisorietà çon cui venne condotto il rito della sepoltura 
da parte di una cittadinanza che considerava il ruolo del de-

. 

funto ma che, sbandata dagli eve11ti, non poteva non esprimere, 
anche in quest'atto, la sua condizione di accampata e sorveglia
ta ai margini della propria città distrutta. 

Due riferimenti. epigrafici al cristianesimo salentino dei pri
mi sette secoli si è avuto inoltre occasione di scoprire nel cita
to Diehl. Un'epigrafe ricorda l'accolito A. N. Innocenzo che per 
disposizione apostolica, tra il IV ed il V secolo, operò in Cam
pania, in Calabria, in Puglia ed in Sardegna, ove poi morì.27

Marseglia (·P .. B. MARSEGLIA, 1·avole sinottiche dei presuli che governarono
la diocesi di Oria, Ro·ma 1943, p: 48 e p. 50) al sec. VIII. La riproduzione 
sta in JURLARO, Epigrafi... cit., p. 264.

23 ·CI,L, IX, p. 655, n. 6150 .. 
24 Cfr. DIEHL, cit., I, p. 196, n. 1026.
25 PAOLO DIACONO, Historia Langobardoruni, libro IV, cap. XLII; G.

PEPE, Il medio evo barbarico d'Italia, Torino 1968, p. 139.
26 ·PAOLO DIACONO, cit., libro VI, cap.- I. 
27 DIEHL, cit., I, pp. 242-3, n. 1251: <<An Innocentius acol., qui vixit

ann. XXVI. hic ob eccle/siasticam dispositionem itinerib • saepe labora
bit • nam / iter usq. in Graecis missus saepe etiam (in?) Campania, Ca/ 
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L'altra epigrafe ricorda tale Osiarte, uomo di grande innocenza 

e cittadino calabro sepolto nel cimitero di S. Sebastiano in Ro

ma.28 Questi due monumenti sono qui per la prima volta pro

posti per la conoscenza del cristianesimo primitivo del Salento, 

e ciò nonostante il primo sia stato scoperto sul fi11ire del secolo 

scorso ed il secondo nell'anno 1917. 

Due altri monumenti epigrafici sono attribuiti dallo stes

so Diehl alla Secilnda Regio, ma con evidenti incertezze. Arbi

traria sembra, infatti, l'integrazione al frammento d'epigrafe ve

nuto fuori nel 1921 dal cimitero ebraico di Monte Verde in Ro

ma,· ove si è voluto ritenere otrantino il defunto.29 Ugualmente 

incerta è la_ lettura del nome della città di Taranto nella pia

stra di piombo trovata a Cartagine e pubblicata nel 1913, in 

cui si legge da una parte 8e.o-r6KE �o�9e.t e Le.ptéxvov e dall'altra 
Episc/opi Tr/anti che starebbe ad indicare il nome di un nuovo 

vescovo della città salentina: Seriano.30

Dal Codice Vaticano Latino 9143, f. 119v, il Mommsen 31 ri

le,1ò un'iscrizione passata al Meliore da Damiano Montinario, in 

cui è il titolo funerario di Zosimo (fig. 2), originario della Grecia, 

militare della coorte dei custodi del palazzo imperiale e della per-. 

sona stessa dell'imperatore, viss·uto, secondo la lettura che ne· 

dà il Meliore, cinquantacinque anni, un mese e cinque ore. L'at

tribuzione di quest'epigrafe alla civiltà cristiana è data dalla 

presenza del monogramma del Santo Nome con il quale si chiu

de la scritta. 

Dal f. 125v dello stesso Codice, sempre il Mommsen rilevò 

l'altro titolo funerario della giovane Berecunda (fig. 3), che si 

Iabriam et Apuliam, post1-emo missus in Sa1-diniam/ ibi exit de saeculo · 
corpus eius huc usq. est adlatum • dormit / in pace V�II ka�. SeJ?tb. An. 
Vincentius frater eius presb., cu / quo bene. laborab1t, fec1t. >> ; 11 testo 
con varia11ti è in O. MARUCCHI Le catacombe romane, Roma [1933], p. 236. 

28 DIEHL, cit., II, p. 422, n� 4433 A: «OSSIARTH1E uc., ci�i Calabro, to
tius I innocentiae viro. I quiiscit in pace.» ; cfr. MARUCCHI, c1t., p. 280. 

29 DIEHL, cit., II, p� 505, n. 499Ò: «hic requ[iescit ... J / Sigismun6u 
[ ... ] Sar.ra c[oniux? ... ] ,/ run-tin[ ... men]/ [sis VI, oies.�_:J / vite [sue ... ]. quie-
vi[t in pace?] >>. , : 

30 DIEHL, cit., I, p. 458, n. 2362. 
31 ·CIL, IX, p. 3 1r

, n. 66*: <<HIC IACET ZOSIMUS N/AT CAECO SALTAT
DES/CoCENT SECUN·DAVALI / MIHV REDDI IOVIS 
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FIG. 2 - Biblioteca Vaticana: apogra
fo del tjtolo sepolcrale di Zosimus. 
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dice sepolta nella pace di Cristo.32 Il nome di Cristo è compen
diato nel monogramma ricrociato� . Questi due testi, riscontrati 
personalmente sul codice, dal Mommsen furono posti tra quelli 
alieni, ma pertinenti alla Secunda Regio, antica Calabria, odier-

. . 

no Salento. Non vi sono nel. Corpus altri particolari, né sulle 
circostanze del ritrovamento né sulle località, per cui restano, 
oltre che incerti nella lettura,· anche i11utilizzabili ai fini di una 
determinazione delle aree e delle ·età cristiane finché non si sa
ranno ritrovati o gli originali o altri apografi con più notizie. 

FIG. 3 - Biblioteca Vaticana: apogra
fo del titolo sepolcrale di Berecu,1da. 
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Nel-- Salento mancano quindi testi epigrafici con quelle ti-· 
piche formule cristiane che si riscontrano invece nei testi epi
grafici bilingui, sia greco-ebraici che latino-ebraici, delle va
rie colonie giudaiche· della regione. Di queste ultime epigrafi ve 
ne sono databili al III-V secolo come due di Taranto ed una di 
Otranto, al V-VI secolo come quella di Oria, dall'Ascoli e dal 
Levi però spostata al IX secolo.33 In queste epigrafi si trovano 
espressioni come l1ic 1"'equiescit, sit pa.x i11 ,�equie eius, che sono 

32 CIL, IX, p. 3,�, n. 64��: «REPOSITOR / BERECUNDE 1
1 ANCILLE / 

TE IN PACE)I( >>; nel Codice Vatica·no «TE e;R, ».

· = 33 L. LEVI, Ricerche di epig1"afia ebraica irz Italia me1,.idion4le, est1·. 
da Scritti i11 111.e111or·ia di Federico Luzzato, Città di Castello 196�, pp. 22-3. 
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poi le stesse che i cristiani, ove avranno occasione di lasciarli, 

adopereranno nei loro testi epigrafici. 

Nel Salento, e non soltanto nel Salento, ma in tutta la Pu

glia che è la regione più documentata sulla diaspora ebraica,34 i 

rapporti tra giudaisn10 e paganesimo sembra siano stati più fa

cili di quelli intercorsi tra cristianesimo e paganesimo. Leo Levi 

considera che gli schiavi della regione, in gran parte pagani an

cor.a fino al VI secolo, si convertivano più facilmente all'ebrai

smo che al cristianesimo.35 Anche se può essere discutibile tale

asserzione, è da pensare che qui, ove il cristianesimo dovette es

sere presente fin dai primissimi tempi, sia pure di transito,36

rimase, per vario tempo ed in vari centri, fors'anche non espli

citan1ente distinto dall'ebraismo perché proprio attravers·o la 

diaspora era penetrato ed aveva continuato a propagarsi. L''ana

coretismo salentino del IV secolo ricordato da S. Paolino di 

Nola nel citato carme a Niceta ha anch'esso la sua estrazione 

dal giudaismo. Giudeo-cristiani, o cristiani giudeizzanti vi fu

rono nei primi sei secoli non solo a Venosa, ove sono documen

ta ti dall'ipogeo del Lauridia e dall'altro scoperto dal Colafem

mine, ma anche in Oria, ove nel IX secolo venne trasportato 

dalla Palestina e deposto fuori dalla città, presso il quartiere 

ebraico, come sacro pegno degli anacoreti che vivevano intor

no,37 il corpo del santo anacoreta Barsanofio.38

Con tali presenze cultuali giudaiche non deve sembrare 

fuori di luogo se qualche epigrafe, pure attraverso il simboli

smo, potrà essere riallacciata a quello che fu il mondo _dei giu

deo-cristiani di Palestina studiato da padre Testa.39

Un'epigrafe dal testo latino ind-ecifrabile e perciò pubbli

cata dal Mommsen 40 con il disegno ripreso dal Codice Vaticano 

34 N. FERORELLI, Gli eb,,.ei nell'Italia meridio11·ale dal!' e.t à ro111.arza al , 

secolo XVIII, Torino 1915; cfr. LEVI, cit., con bibliografia. 
35 LEVI, cit., p. 14. 
36 GIORDANO, cit., pp. 98s. , \-
37 R. JuRLARO, L'ultima chiesa ere,nitica del Salento, in «L'Osservato-

re Romano>> , 2 aprile 1965, p. 5. . .. 
38 A. GALIETI, in Enciclopedia. Cattolica, II, col. 900, s.v. Barsarzofio e

Giovanni, anacoreti. 
39 E. TESTA Il sirnbolismo dei giudeo-c·ristiani, Gerusalemme 1962. 
40 CIL, IX,' p. 20, n. 220. Altro apografo di quest'epigrafe sta in A. 
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9125, ed ora scoperta in un altro codice della. biblioteca <<De 

.Leo>> di Brindisi (fig. 4 ), presenta sotto le quattro righe della 

scritta, tra due lunghe palmette situate verticalmente ai lati 

della lastra, un cerchio con croce inscritta ed i contorni di una 

�esta. Nessun discorso può valere più del rinvio alle riprodu-

FrG. 4 - Brindisi, Biblioteca « De Leo>>: 
apografo di un titolo sepolcrale 

proveniente da Mesagne. 

' 

. 
. . -

r . 
• 

. ' 

, 

zioni delle lastre palestinesi pubblicate nella citata opera di pa

dre Testa,41 per dimostrare l'interdipendenza tra questo monu

mento epigrafico salentino e quelli dei giudeo-cristiani della Ter

ra Promessa. Qualsiasi commento è anche inutile perché impli

cherebbe la discussione sulla validità dei simboli quali elementi 

probanti questa documentazione cultuale. Il documento sa]en

tino è qui posto a raffronto con quelli di Palestina solo perché 

si è ritenuto di poterlo giustificare attraverso il contesto stori

co. Il cerchio con croce inscritta, ossia la croce cosmica·, è da 

notare che è anche inciso su lastre epigrafiche cristiane del V 

secolo.42 Questa lastra fu già pubblicata ne <<L'Osservatore Ro-

MAVARO, La Messapografia del letterato salentino Epifanio Ferdinandi 
accresciuta e t,�adotta in italiano da A. Mavaro, ms. in Biblioteca <<A. De 
Leo>>, Brindisi, p. 179, ed è .stato pubblicato da G. ANTONUCCI, Mesagne e 
il problema della sua antica deno1ninazione, Lecce 1913, p. 64, n. XXX, 
tav. Il . 

. 41 TESTA, cit., p. 99, fig. 26; cfr. tav. 10, nn. 5-6; tav. 13, nn. 1, 2, 15, 16; 
tav. 14. 

. 42 ·A. SILVAGNI, Inscriptiones christianae Urbis Romae septimo sae
culo antiquiores, N. S. II, Roma 1935, tav. XIV, n. 1. 
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mano>> del 2-3 maggio 1961, co·n un'altra parimenti mesagnese 
sopra la quale, ai piedi del testo ( che nell'unico apografo pe1,.
venutoci risulta indecifrabile), vi è, in forma emblematica l'im-' 

magine di un cavallo stante a sinistra 43 (fig. 5). Sia nel primo

' 

, 

FIG. 5 - Brindisi, Biblioteca « De Leo>>: 
apografo di una lastra epigi�afica 

proveniente da Mesagne. 

che nel secondo documento si pensa, ancora oggi, di potere sco1 .. -

gere espressioni criptocristiane che non sembra debbano essere 

le uniche nell'area salentina. Sul valore simbolico che il -caval

lo assunse presso i primi cristiani non è necessario soffermarsi.44

In Brindisi, un'altra epigrafe latina con testo funerario in. 

cui manca ogni riferimento alla civiltà cristiana, presenta nel 

fastigio, tra due palmette, l'ultima lettera dell'alfabeto greco: 

omega Q (fig. 6). Di questa lastra, già pubblicata in <<Epigraphi

ca>>, non ·è stato spiegato il simbolo, pure, e giustamente, asso

ciato per la forma alla lettera omega. 45 È da notare che due altri 

monumenti cristiani, quale il chrismon della catacomba di S. 

Agnese, ora nel Museo Vaticano,46 e la croce monogrammatic� che

. \ 

43 P. Rossi, Antiquarum Inscriptionum quae in oppido Messapiae 
adhuc leguntur syntagma, ms. D/13 in Biblioteca «A. De Leo» Brindisi, 
p. 67; cfr. ANTONUCCI, cit., p. 61, n. XXIV.

44 H. LECLERCO, in DACL, III, parte I, coll. 128·4'-1305, s.v. Cl1e1,al; . E. 
Josr, in Enciclopedia Cattolica, III, col. 1209, s.v·. cavallo.

45 A. SOFFREDI, / scrizioni inedite rece11temente inventariate dal Museo
provinciale <<Francesco Ribezzo>> di Brindisi, in «Epigraphica» XXV (1963), 
fase.' 1-4, p. 38, n. 11; p. 39, fig. 4: «D(is) M(anibus) / L(ucius) CLO·DIUS 
'TISTUS ... / V(ixit) A(nnos) XXXI>>. . 

46 C. CECCHELLI, Il trionfo della Croce, Roma 1954, fig. 44. 
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sta in mosaico sul titolo sepolcrale del vescovo Onorio ad Up-

� penna in Africa,47 hanno una specie di cornice a forma di ome

ga. Passando alle fonti scritte è da ricordare che� <<ultimo>> è 

definito il Signore da Isaia,48 che col segno omega Ireneo indicò

il regno del settimo cielo,49 mentre Pacomio so in maniera più

esplicita riferisce che negli ambienti anacoretici e cenobitici d'O-

FIG. 6 - Brindisi, Museo provinciale: 
_titolo funerario di Clodius. 

riente con la stessa lettera er.a indicato il giudice, il sa·lvatore� 

il Cristo. 

Nel fastigio di un'altra lastra epigrafica brindisina vi è inciso 

uri piccolo tridente tra due fioroni quadrilobati 51 (fig. 7). Il 

tridente, come simbolo, qui, non sta ad indicare il mestiere del 

defunto come è invece sopra una lastra ravennate studiata dal 

Susini.52 Lì, il simbolo è in fondo al testo, qui è in posizione

41 Enciclopedia Cattolica, I, p. 411. 
4� Isaia, 44, 6; 48, 2. 

, 

49 IRENEO, Contra Haereses, I, 14, 7, in PG 7, 610. 
50 Ss. PP. PACOMII et THEODORI, Epistolae et ,,erba mystica, in PL, 23, 

91-92. 
51 B. SCIARRA, / scrizioni inedite di Brindisi, in << Epigraphica>> XXV

(196�), fase. 1-4, p. 72, n. 71; p. 71, fig. 18: <<SEIAZO/SI-MA/VIX(it) AN(nos) 
XX>>. 

52 G. SUSINI, Le officine lapidarie romane di Ravenna, in XII Corso
di cultura· sull'arte ravennate e bizantina, Faenza 1965; p. 568. 
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preminente, cioè nel posto ove general1nente è la corona o l'ad

precatio agli dei, o, per le epigrafi cristiane, il monogramma del 

Santo Nome. Anche questa lastra può perciò ritenersi cristiana 

o criptocristiana. La colleganza di questo simbolo con quelli

della tradizione giudaica si può provare se si considera che Ori

gene, sulla testimonianza di un ebreo convertito al cristianesi

mo, scrisse che la lettera tait degli Ebrei, assai simile al triden

te, nei tempi anteriori ad Esdra aveva la figura della croce ed

era del tutto simile al tau dei greci. Da questo riferimento di

Origene derivano i passi, relativi alla stessa lettera, di San Gi

rolamo, di Tertulliano, di Clemente Alessandrino, di S. Ambra-

FIG. 7 - Brindisi, Museo .provinciale: 
titolo sepolcrale di Seiazus. 

gio, di S. Agostino.53 Dal Dizionario del Nolli, d'altronde, si può

ricavare che il tau è equivalente dell' omega,54 perché, l'autore 

crede, S. Giovanni Evangelista nell'usare le lettere alpha e ome

ga nel senso di principio e fine avrebbe mutuato l'espressione 

dalla letteratura ebraica. I rabbini usavano, infatti, le corrispon

denti lettere della· loro lingua alef e tau. Nel simbolismo dei giu-
. ' 

dea-cristiani di Palestina il tridente viene ·riscontrato e spiegato 

da padre Testa come immagine dell'orante. Anche a Roma, nel-

53 La Sacra Bibbia, commentata da A. Marti11i, Firenze 1841, II, pa1·
te 2.a, p. 689, n. 4. 

54 G. Not .. LI, Lessico biblico, Roma 1970, p. 38, s.v. alfa e omega.
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le catacombe, è raffigurato più volte il tridente come simbolo 

cristiano .55

A questi documenti epigrafici contrassegnati da simboli di 

possibile derivazione giudaica, e d'ispirazione cristiana, si de

ve aggiungere la presenza, nell'onomastica antica salentina, de

sunta dai testi �pigrafici, del nome Maria,56 che potrebbe essere 

inteso come femminile del latino Marius (così come lo Schurer 

ed il Mau credettero già per gli esempi pompeiani), ma che può 

anche eSsere inteso come nome feniminile ebraico, così come, 

per gli stessi esempi pompeiani, ha creduto il Della Corte ed in 

un secondo tempo lo stesso Mau ed ora il Baldi.57

Si può dire che i motivi di casta addotti per gli esempi pom

peiani possono essere addotti anche per questi salentini. Sia per 

l'epigrafe di Brindisi che per l'altra di Taranto le defunte non 

sembrano essere appartenute ad una classe sociale elevata. 

Simboli più usuali presso i primi cristiani, ed agli stessi 

concordemente attribuiti, sono stati notati su alcune lastre epi
grafi.che salentine di cui i testi sono già stati da tempo editi. 

Da Galatina proviene il titolo sepolcrale di Septima serva 

Passeni Rufi (fig. 8),58 che tiene alla base una palmetta tra due 

volatili affrontati. Il Mommsen ( che pubblicò questo testo sÙl• 

l'apografo di Luigi Viola ora conservato nell'archivio del CIL 

presso la sede dell'Istituto storico germanico di Berlino, e gen

tilmente datomi in visione dal direttore prof. Kraus) non lo ri

tenne cristiano, perché pensò che il padrone della defunta fos

se stato quel L. Passienius Rufus che fu console nell'anno 4 a.C. 

Il Susini,59 ripubblicandolo, ha ritenuto di doverlo però sposta

re, sia per la presenza dell'adprecatio agli dei Mani sia per la 

55 H. LECLERCO, in DAC·L, XV, parte II, coli. 2781-5, s.v. (rident. 
56 CIL, IX, p. 23, n. 246; B. SCIARRA, Ni,1,ove iscrizioni fune,,.arie del 

Brindisino� in <<Epigraphica>> XXVII (1965), p. 163; D. A. MuscA, Apuliae 
et Calabriae latinarum Inscriptionum lexicon, Bari 1966. 

57 A. BALDI, La Po111pei giudaico-cristiana, Cava dei Tirreni 1964, pp. 
13-4, con bibliografia. 

58 CIL, IX, p. 651, n. 6094: «D.M. / SEPTIMA / PASSENI / RUFI 
SER / V�A.1111.H.S.E. / PARENTES ./ FILIAE 1

1 DULCISSIMAE >>. 
59 SUSINI, Fonti... cit., p. 95, n. 39. 
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espressione filiae dulcissin1ae, cronologicamente ai principi del 
II sec. d.C., L'uso dell'aggettivo superlativo che negli esempi epi
grafici salentini sembra ispirato dalla pietas cristiana, indica 
una nuova considerazione dei vivi verso i defunti, e rende que-

• 

• 

• • • 
• 

. . . . ( - . . .
� 

-
� 

, 

• 

FIG. 8 - Berlino, Istituto storico ger
manico: titolo sepolcrale di Septima.

sta ed altre lastre simili meritevoli di studio. Essa è, del resto, 
da porre in relazione, per il simbolo che reca sopra, con le peli
che d'argilla decorate, scoperte nel brindisino.60 La palmetta,
tozza e ripiena, è del tipo presente su lastre orientali. Si veda 
la riproduzione in Il trionfo della Croce 61 di una stele dell'Asia
Minore attribuita al III secolo in cui figurano due palmette di 
questo tipo ai lati di una croce cosmica. 

Nella chiesa dell'ex-abbazia di Cerrate, presso Squinzano in 

60 R. JuRLARO, Di alcuni vasi liturgici del Salento paleocristiano; ri
cerche sul valore simbolico della palma tra i volatili, in << V etera Christia
norum>> VI (1969), pp. 171-6, ed in Puglia paleoc1'·istia11a, Bari 1970, pp. 
285-301. 

61 CECCHELLI, cit., p. 197, fig. 30 d, b.
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provincia di Lecce, vi è un cippo, probabilmente lì trasportato 
in tempi remoti dalla vicina Tuturano.62 Esso è in marmo e con-

tiene nello specchio il titolo funerario del decurione dodicenne 
Publio Tutorio. Per la lettura del testo, ed il particolare dell'ab
breviatura DEC equivalente a decuria, ci si è attenuti al pensie
r9 del Susini che, rifacendosi al dizionario epigrafico del Man
cini, afferma la possibilità di una tale carica pubblica. anche 
per un dodicenne. Questo cippo scoprirebbe, così - sempre 
che il cantharos (fig. 9) con i due volatili affrontati che 
sta inciso in alto, sul tratto orizzontale della cornice del cippo, 

FIG. 9 - Squinzano, Santa Maria di Cerrate: particolare del cippo col 
titolo sepolcrale di Tutorius e Allia.

possa essere attribuito alla stessa epoca in cui fu inciso il testo 
epigrafico . la penetrazione del cristianesimo nel Salento non sol
tanto tra gli schiavi. La tecnica assai rozza con cui fu inciso que
sto simbolo contrasta con quella che si rileva dal ductus delle let
tere incise tra il II ed il III secolo d.C. Il tipo d'immagine fa 
pensare ad un'improvvisazione eseguita extra officina da chi non 
doveva essere molto esperto nell'usare lo scalpello, né bravo in 
disegno. Egli ripete una composizione che doveva avere un si
gnifìèato simbolico, ma sembra preoccupato di essere troppo 
chiaro nella definizione del simbolo. Il fatto che tra i due vola
tili vi è un cantharos che può anche sembrare un bucranio, ha 
la sua importanza. Il valore cristologico del cantharos 63 è più no-

62 SUSINI, Fonti... cit., pp. 163-4: «D(is) M(anibus). / P(ublius) Tu
torius / P(ubli) f(ilius) Camil(ia) / Hermetianus, / dec(urio), v(ixit) a(nnis) 
(duodecim), / et Aelia Thetis, / quae �,(ixit) a(nnis) (trigintaseptem), . 1

1 

h(ic) s(iti) s(unt). / P(ublius) Tutorius / Hilarianus / filio dulcis,.tsimo et 
uxori / sanctissimae.>> 

63 H. LECLERCQ, in DACL, II, parte II, coli. 1955-69, s.\'. Cll1-ztl1a1"e.
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to, ma non meno documentato presso gli scrittori cristiani dei 

primi secoli, di quello del bucranio, del quale nel III secolo scri

ve Tertulliano.64

Nel museo provinciale di Brindisi vi è un'altra lastra epi

grafica, già pubblicata negli Atti del I I Congresso nazionale di 

archeologia cri.c;tiana.65 Essa viene qui riproposta (fig. 10) an-

FIG. 10 B·rindisi, Museo provinciale: 
titolo sepolcrale di Soter·icl1tl.';. 

che perché il simbolo del pesce, allora individuato nell'incisione 

che sta sotto il fiorone del fastigio, è stato così interpretato pu

re da Giancarlo Susini.66 Egli, però, ignorando la pubblicazione

negli Atti sopra citati, avanza l'ipotesi e la rigetta, perché ri-

. tiene strana la rappresentazione di un pesce con la testa in alto 

<<come se fosse morto>> , ed anche perché trova l'occhio non <<pa

rallelo all'andamento di tutto il corpo>>. Motivi, questi, insussi

stenti se si tiene presente la vasta esemplificazione di pesci raf

figurati con la testa in alto sopra le lucerne, sopra le gemme. 

sopra i sarcofaghi e sopra le lastre epigrafiche di età cristiana. 

64 TERTULLIANO, Adversus judaeo.5, XI. 
65 R. JuRLARO, Su alcu11i sin1boli veterocristiani e di t,,.adizivne vete

roc:ristiana scoperti nel Salento, in Atti del II Congresso nazio11ale di 
archeologia c,�istiana, Matera-Tara11to-FoggicL, 2.5-31 111aggio 1969, Roma 
1971, p. 233 e p. 235, fig. 2. 

66 G. SUSINI, I potesi di un caso di sopravvivenza del lingi,aggio figu-
rativo dal 11eolitico all'età rotnar1a, in « Epigraphica» XXXII ( 1970), p. 
168 e fig. 2. 
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Si veda il sarco_fago di Livia Primitiva del Louvre,67 le gemme

già riprodotte dal Garrucci 68 ed anche l'epigrafe aquileiese se

gnalata da Luisa Bertacchi durante la discussione a questa no

ta presentata ai convegnisti nPlla sala consiliare di Udine il 31 

maggio 1972. L'occhio di questo pesce è da credere sia rappre

sentato in posizione trasversale perché assimilato alle branchie. 

Questo simbolo, che è stato ed è da considerare come cripto
cristiano non si può pretendere che sia, qui su questa lastra 
brindisina, un esempio di realismo figurativo. Che in esso sia 

riposto un significato, ,e che non sia quindi semplice ornamento, 

è provato dal fatto che, come il cantharos tra i volatili per il 

cippo di Cerrate, e forse la palmetta della lastra di �alatina, 
accusa una certa estemporaneità, come aggiunta rispetto alla 

decorazione approntata nell'officina. L'incisione dell'immagine di 

qu�esto pesce, che· sembra assimilato alla forma di una corona, 

potrebbe anche avere avuto lo stesso valore che si riscontrò nel

la frammentaria iscrizione di un anello scoperto a Merine pres
so Lecce, in cui si inneggia a Gesù Salvatore e Vittorioso.69 Nel 
pesce, per via dell'anagramma poteva essere inteso il Santo No
me con gli a·ttributi di Figlio di Dio e di Salvatore; nella corona 
potrebbe essere stato espresso, invece, il segno della vittoria. 

A. Otranto, infine, vi è un cippo 70 (fig. 11) ·nel cui fastigio è,

in rilievo, una corona con al centro un bottone con tre rette 
incise ed intersecantisi al centro, disposte, una verticalmente, 
le altre due in modo da formare una X. In ciò potrebbe essere 

il tracciato di un incon1piuto fiorone ma anche il monogramma 
del Santo Nome I. X. così come spesso si trova nei monumenti 

paleocristiani. Il cippo, che contiene il titolo funerario di Iulia

Gorgis, pare che fosse già pronto nella parte decorativa ancora 

67 J. WILPERT, I sarcofagi cristiani antichi, Roma 1929-36.
68 R. GARRUCCI, Storia dell'arte cristiana .A.nei p1"imi otto seco.li della 

Chiesa, VI, Prato 1888, tav. 477, nn. 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 48. 
69 R. JURLARO, Vittorioso Salvatore Gesù Cristo per i neofiti del Sa

lento. A proposito di un inedito anello paleocristiano scoperto presso 
Lecce, in <<L'Osservatore Romano», 13 nov. 1970, p. 6. 

70 SUSINI, Fonti ... , cit., pp. 100-1, n. 35: <<D(is) M(anibus). / Iulia
Gor/gis, vixit / ann(is) (undecim), h(ic) s(ita) e(st), / C(aius) Iulius ;' 
Antonin/us liberte / b(ene) m(erenti) p(osuit)». 
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FIG. 11 - Otranto, Raccolta municipale di antichità: particolare del titolo 
sepolcrale di. Julia Gorgis. 

prima che venisse inciso il testo epigrafico. La rifinitura del fa

stigio può �ssere quindi intesa come contemporanea. all'incisione 

del testo, almeno nel segno che dovrebbe compendiare il Santo 

Nome, ma eseguita fuori dall'officina epigrafica. Impossibile sem

bra, infatti, che in un cippo già. finito prima d'essere adottato 

per titolo della defunta, la parte più evidente, quale è la deco

razione centrale del fastigio, fosse stata soltanto tracciata. Non 

si può, del resto, pensare a difficoltà d'ordine tecnico perché la 

pietra è la più tenera che si conosca: quella leccese. 

Per concludere, queste epigrafi salentine attribuibili ai pri

mi secoli della civiltà cristiana per la presenza dei simboli ri

scontrati sopra le lastre in cui sono incise,71 devono èssere con

frontate a quelle altre, specialmente romane, che, pari-menti di-

71 La lastra epigrafica conservata nella sacrestia della chiesa del
Carmine di Massafra, prescindendo dalle letture del testo proposte (R. 
CAPRARA, Una epigrafe cristiana da Massafra, in « V etera Ch,ristia-norum>> 
VIII (1971), fase. I, pp. 147-54), potrebbe anch'essa essere in·clusa in que
sta silloge per le due colombe che pres·enta incise, una sul margine sini
stro dello specchio epigra.fico, l'altra. in basso a destra fuori dallo stesso 
s·pecchio·. 
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stinte solo da simboli, sono ritenute cristiane perché trovate in 

contesti inequivocabilmente cristiani. Tra queste sarebbero da 

ricordare le epigrafi di Cassus Dominus, che di cristiano ha solo 

il delfino; quella di Sytrophion, che offre di cristiano solo la 

rappresentazione di due pesci; quella di Licinia, con le let

tere D. M. ed i pesci sovrastati dalle cifre . criptocristiane 

IX0Yc·ZQNTQN; quella di Aelia Bictorina, con l'agnello, il montone 

ed il pavone; e quella dei coniugi Iulia Callista e Iulius Narcisus, 

che ha, in alto, l'adprecatio agli dei Mani, e di cristiano solo i 

monogrammi del Santo Nome IH. e XP. aggiunti in basso, r1on 

certo dallo stesso scalpellino che aveva inciso il testo. 

S'intende che una ricerca sulla presen.za del cristianesimo 

in una regione come il Salento, se compiuta su queste sole trac

ce epigrafiche, «può facilmente far cadere in equivoci».72 Tenen

do presente quanto auspicava Carlo Cecchelli nel 1953, cioè che 

in questi casi <<uri diligente esame di tutte le circostanze e un'o

culatissima indagine comparata, scevra di preconcetti, possono 

dare risultati di alto interesse», si è tentata la presente esposi

zione offrendo i documenti nel contesto storico per giustificare 

sia la loro esiguità numerica, sia la loro difficile attribuzione. 

72 CECCHELLI, cit., p. 78. 
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