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GRADI E FUNZIONI ECCLESIASTICHE NE·LLE EPIGRAFI 

DELL'A1LTO ADRIATICO ORIENTALE (SEC. IV-VI) 

La costituzione gerarchica della Chiesa è un tema presente 

nel deposito della fede, legato in modo particolare al concetto 

di successione apostolica e, in essa, del primato petrina, secon

do il principio della TCap6:0ofHc; Ko:rà OtaOoxfiv, ossia della tradizio- · 

ne attraverso successione.1 

Infatti i testi primaziali o petrini del Tu es Petrus�.. (Mt. 

16, 17-20) del Pasce agnos ... (Giov. 21, 15-17), del Confirma fra

tres ... (Le. 22, 31 ss.) sono riconosciuti ormai autentici anche da 
gran parte delle scuole protestanti, ferme però nella posizione an-

tipapale per altre riserve.2

1 Tale principio, germina1mente già contenuto nei Vangeli e negli
altri scritti del Nuovo Testamento, è sempre più chiaramente affermato 
nella I lettera di Clemente e trova sicurét; enunciazione teologica nel II 
secolo con Egesippo e con Ireneo, preoccupati di fissare <<la sana dottri
·na quale fu tramandata dagli Apostoli>> contrò la falsa gnosi; Egesippo,
al pari di Ireneo che gli è posteriore, ritiene che la ininterrotta succes
sione dei vescovi a partiI·e dagli Apos.toli costituisca la più alta garanzia
della· verità dell'insegnamento cattolico.

2 O. CuLLMANN, Petrus·, Zurich 1952: II ediz. 1960; trad. ital. CuLLMANN 
E ALTRI, Il Primato di Pietro, Bologna 1965. Rileva G. CORTI (Il papa vica
rio di Pietro. Contributo all'a storia dell'idea papale, Milano 1966) che 
la polemica protestante contro il papato, da Lutero ai pi;imi decenni del 
nostro secolo, si era altalenata tra due posizioni: l'una, consistente nel
l'ammettere l'autenticità dei testi pe·trini, ma negandone il significato 
attribuito loro dalla Chiesa Cattolica; l'altra, consistente nell'ammettere 
il significato primaziale di questi testi, ma negandone l'autenticità. Cull
ma�n, .mettendosi.- sulla strada aperta da alcuni teologi protestanti, ha·

· superato l'impiego di questa alternativa con l'ammettere sia l'auten-ticità 
dei testi petrini, sia · il loro significato primaziale, non senza scançlalo e 
protesta di qualche suo correligionario. E tuttavia, egli è rimasto ferino 
nella posizione antipapale del protestantesimo, sostenendo che Cristo ha 
voluto, sì, fare di Pietro il capo supremo della Chiesa, ma Pietro solo e 
nessun altro dopo di lui. Egli nega dunque che Cristo abbia concepito é 
voluto la trasmissione del primato di Pietro a dei· successori, e che que
sti :siano, per volontà di C·risto, i vescovi di Roma. Il Corti obbietta che 
anche nella Chiesa Cattolica del primo millennio predomina� sia pure 
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Non meno -che il tema del primato, anche quello della suc-:

cessione dell'intero collegio apostolico, fondato sui testi evan
gelici dei Sinottici e di Giovanni,3 può contare su una testimo
nianza eccezionale della primitiva letteratura cristiana, tanto che 
dalla I lettera di Cleffiente e dalle lettere di Ignazio risulta es-

• 

sere già st�bile, tra il I e il II secolo,· la forma gerarchi-ca, nella 
quale un vescovo,· in quanto succede agli apostoli, è a capo dei 
presbiteri, diaconi e fedeli.4

Tale tema, sempre più sviluppato. nel pensiero delle età· su""

cessive, patristica, medioevale e moderna fino alla costituzio

ne Lumen gentium del Vaticano II, è stato affrontato ah-che sto
ricamente, bisognoso com'è di indagini circa la consistenza og-

. 

gettiva delle successioni nelle varie sedi, e su questo indirizzo 
intende porsi anche questo nostro contributo epigrafico. 

I limiti segnati nel titolo di questa comuni-cazione non pre
vedono la trattazione del problema dal punto di vista patristico, 
ma il recente recupero dei Sermo•ni di -s� · Cromazio ad opera 
del benemerito padre J. Lemarié 5 ci obbliga a considerar� bre
vemente il pensiero di quell'antico vescovo di Aquileia sul sa
cerdozio, almeno in funzione della luce ·che ne può venire all'in
dagine epigrafi-ca. 

11el quadro di una concezione ultrastorica, l'interpretazione personalistica 
dei testi primaziali ed il prinéipio della· unicità e irripetibil_ità del prima
to personale di Pietro, mentre su tale interpretazione e .. su t�le principio 
si fonda l'esistenza e· la funzione del ·papato, concepito come· strumento 
visibile e terreno del governo invisibile e celeste di Pietro sulla Chiesa. 
·Tutto ciò per _limitare a q·uesti due recen�i contributi il dibattito su .un
problema che interessa solo marginalmente �l'a:rgo:rpento della nostra co-

• • mun1caz1one. 
3 Il tema della successione apostolica si ricollega al <<mandato)� (Eun

tes ergo docete omnes gerites ... : Mt. 28, ·19-20) fino al punto -che, per l'u·n�: 
cità della missio-ne, · le -parole dette da Cris-to ai suoi Apostoli, Qui recipit
vos ... - (Mt. 10, 40) e Qui vos audit ... (Le. 10, 16 ), valgono per i ve-scovi Ie·
gittimi, qui apostolis vicaria ordinati_one succedunt (CYPR., Ep. LXVI, 4 ); 
cfr. P. BATIFFOL, La chiesa nascente e il cattolicesimo, Firenze 1971, p. 330. 

4 ·CLÉMENT DE RoME, Epitre aux Corinthiens, ed. A. Jaubert, SC 167, Paris 
1971 XLIV� 4 p. 172; XLVII, 6, p. 178 e .introduzione, pp. 83-86. IGNACE 
D'ANTIOCHE, Lettres, ed. P. Th. c�:melot, se 10, Pa·ris 1969, Magn. VI, 1, p. 84; 
XIII, 1, p. 90; Trall. ·11�111, p. 96; Phila-d. salut., p. 121; IV,. p. 122; Smyrn.
VIII, 1-2, p. 138 ss. e passim. Inolt,re per un giudizio _sintetico si veda B. 
ALTANER, Patrologia, Torino 1968, p. SO. . 

s CHROMACE D'AouILÉE, Sern1ons, 1-11, a cura di J. Lemarié, Paris 
1969-1971 (SC 154, 164 ). 
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Il pensiero di Cromazio sul sacerdozio fu influenzato cer

tamente da quello di Ambrogio. Per ambedue gli autori sacerdos 

è• anzitutto e principalmente il vescovo, benché possa corrispon

dere anche al prete di grado inferiore,6 mentre Cristo non è 

solamente il summus sacerdos ma il princeps sacerdotii, cioè 

l'origine del sacerdozio, in quanto è nel mistero del Cristo sa

cerdote che fonda le sue radici tanto il sacerdozio dell'antica

che quellO della nuova Alleanza ( quest'ultima più incisiva espres

sione è usata però solo da Cromazio ); 7 da entrambi infine il ve-

scovo è assimilato al pastore.8 

Ogni temporalismo è asSente dal pensiero di Cromazio in

torno alla figura del sacerdote nella sua più larga accezione, ma 

rimane come fatto sostanziale che il vescovo è per la Chiesa ciò 

che l'occhio è per il corpo: In oculo maxime episcopum signifì.-
-

catum agnoscimus,. qui, tanquam preciosum membrum in cor-

pore Ecclesiae manens, actu · suo et doctrina caelesti omnem 

plebem illuminat; 9 il sacerdozio è grazia e ornamento della Chie

sà: Habet enim Ecclesia diversas et varias gratias, habet mar

tyres, habet confessores, habet sacerdotes, habet ministros, ha

bet virgines, habet viduas, habet operarios iustitiae.; 10 l'ufficio 

del vescovo, ornamento della Chiesa, è qùello di pastore e mi

nistro della parola.11 Anche i riflessi reciproci che devono inter

correre tra vescovo e popolo di Dio sono felicemente espressi da 

Cromazio i·n una notte di Natale: Semper vigilet et vestra devotio, 

quia, sicuti doctrina sacerdotis excitat populum ad opus iusti

tiae, ita devotio plebis excitat sacerdotes, et sic fì.t ut grex de 

pas-tore et pastor de grege laetetur.12
. 

6 CHROMACE D'AQUILÉE, Sermons cit., II, pp. 73-75, n: 4. 
7 CHROM., Sern1. IV, _31 (SC 154, p. 162). 
8 CHROM.,- Serm. XXXII, 97-99 (SC 164, p. 164): « -Pastores gregun1 spiri-

talit·er e·piscopi ecclesiarum sunt qui commissos sibi greg·es a Christo 
custodiunt, ne lupo.rum insidias patiantur>> . AMBROS., In Luc., II, 50 (SC 
45, p. 95). 

9 ·CHROM., Tract. i11 Matth., 18, 8s. (SC 154, p. 177, n. 1 ). 
10 CHROM., Serm. XXÌV, 56-59 (SC ·164, p: 72). 
11 •CHROM., Serm. XLI, 15-20 (SC 164, p. 234 ): << ••• et ego proponan·1 

n1ercem, qua1n mihi comm.isit · Don1i11us, praedicatio11en1 ittique cae-
lestem ... >>

12 CHROM., Ser111. XXXII, 113-116 (SC 164, p. 166) .. 
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Per quanto il discorso di questo padre aquileiese si libri 
nobilmente nel ·cielo della contemplazione del m�stero cristia

no, pure non -cessa di rimanere concreto e legato all'esp�rienza 
ecclesiale comunitaria vissuta in quegli anni a cavallo tra il IV 

e il V secolo nell'ambiente aquileiese. I fedeli formano una col
lettività che porta l'antico nome romano di plebs, mentre I'or

do o clerus, termine complementare di plebs, è composto in 

senso stretto dal vescovo, dai preti e dai dia-coni. La .subordina

zione della plebs all'orda non è tale però da escludere totalmen

te i laici dal governo della chiesa locale, anzi la loro partecipa

zione· per quanto riguarda la comune utilità è attestata da certe 
funzioni più propriamente esercitate da laici, di cui le fonti let
terarie ed epigrafiche, come vedremo, tramandano il ricordo. 

Per il resto, comunità ricca di doni diversi era quella: aveva 
martiri, confessori,. vescovi, ministri, vergini, vedove e operato
ri di giustizia; non varietà di colori, ma varietà di grazie. La 
stessa diversità all'interno della Chiesa è documentata da una 
lettera di S. Girolamo a Eliodoro d'Altino, scritta intorno al 
396, in cui l'autore, inorridendo per i "mali del suo tempo pro
yocati dalle scorrerie dei barbari, ricorda quanti furono ludi

brio di quelle belve: presi i vescovi, uccisi i sacerdoti e i chie
rici dei diversi gradi, rovinate le ·chiese, disseppellite le ossa dei 
martiri! 13

13 HIERON., Ep. LX: <<Sono ormai_ vent'anni e più che tra Costa11tino
poli e le Alpi Giulie il sàngue umano continua ogni giorno ad essere ver
sato ... Quante matrone, quante vergini di Dio, quante persone di basso 
ed alto rango hanno subito oltraggi dà queste belve! Vescovi fatti pri
gionieri, sacerdoti uccisi insieme a chierici di ogni grado, chiese distrut
te scuderie di cavalli presso gli altari di Cristo, r�liquie di martiri but
tate all'aria!>> (SAN GI·ROLAMO� Le lettere, trad. e note di S. Cola, Roma 
1962, val.II, p. 132). Da una lettera di papa Cornelio al vescovo di An
.tiochia, Fabio, si viene a sapere che nel ·251 la C-hiesa romana contava 
46 preti, 7 diaconi,. 7 suddiaconi, 42 accoliti, 52 esorcisti, oltre ai, lettori

e agli ostiari. Ignoria1no il 11umero dei chierici a Cartagine al tempo di 
Cipriano, ma sappiamo soltanto che, oltre ai _p1�eti e ai diaconi, c'�rano, 
come a Roma, dei suddiaconi (hypodiaconi), degli açcoliti (acolythi),
degli esorcisti e, infine, dei lettori. Non si fa cenno all'esistenza di ostiari;· 
cfr. P. BATIFFOL, La chiesa nascente· cit., pp. 331-332. L'esistenza di un orda
in ogni Chiesa non esclude che la monarchia episcopale ne sia ovunque la 
norma·. L'episcopato è il sacerdotii silblime fastigiun1-, secondo Cipria·no, e, 
se si entra nell'asse,mblea dei fedeli, a prima vista ci si troverà di f.ronte 
a due p�rsonaggi soltanto: il v�scovo e il. popo:lo. I preti - oss·e·rva il
Batiffol · sono un po' come. dei personaggi muti, che seguono e as·secon-
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. 

Così, mentre la vecchia potenza romana declina, il cristiane-
simo diventa elemento nuovo e preponderante anche della sto

ria di Aquileia. «L'epoca aurea del primo cristianesimo qui si 

svolge lungo il corso del IV secolo, non arrestélta né dalla crisi 
ariana del vescovo F ortunaziano, né dalla fugace reazione pa

gana sotto Giuliano l'Apostata, e tocca il suo culmine verso la 
fine del secolo, quando una corona d'uomini della comunità ec
clesiastica aquileiese rappresenta quanto di meglio abbia allora 

l'Occidente cristiano (·S. Girolamo, Rufino, Valeriano, Cromazio 
ecc.) sì da avere un peso determinante nella lotta antiariana 
che tormenta la Chiesa (concilio di Aquileia del 381)>>.14

Sappiamo che vi si era cominciato a praticare la vita mona
stica, forse per suggerimento di Atanasio durante la sua dimora 
ad Aquileia, co:rÌle pure che si stabilì un monastero, ove lo stes
so Turannio Rufino di Concordia, per · g'.ra.tia.m baptismi rege

neratus, conseguì il signaculum fidei per sanctos viros Chroma

tium, I ovinum, et Eusebium, opinatissimos et probatissimos in 

ecclesia Dei episcopos: di questi - aggiun.ge Rufino - alter tunc · 
presbyter beatae memoriae Valeriani, alter archidiaconus, alius 

diaconus simulque pater mihi et doctor Symboli ac fidei fuit. 15

Verso il 370 giunse anche Girolamo con l'amico Bono so e 

stette in affettuosa relazione con Rufino, coi suoi amici e con 

altri giovani ecclesiastici dei quali conservò sempre ottimo ri

cordo, giungendo a scrivere · di essi: Aquileienses clerici quasi 

chorus beatorurh habentur.16

Di ciò e di altro ci informano vari autori e diversi contribu-
ti, come l'ormai classico De Rubeis, il Paschini, il Lemarié e 

da·no il vescovo, ma non fanno storia se non quando si rivolt-ano. La pre
se•nza dei diaconi è più incisiva; tuttavia essi ap,partengono a un rango in· 
f-erior·e, ,la cui posizione subalterna non devono ma .. i perdere di vista. S. 
Cipr-iano (Ep. Ili, 3) li invita a ricordarsi che il Signore in persona ha elet
to gli apos·toli, mentre i diaconi so•no stati istituiti da questi per essere a 
s·ervizio loro e della ·chiesa. Tra i compiti del prete, secondo çpriano (Ep. 
XVI, 4 ), è quello di offrire il santo sacrificio nei luoghi dove· il vescovo 
non celeb·ra personalmente. 

14 G. C. MENIS, I mosaici ctistiani di Aquileia, Udine 1965, p. 11. 
15 RuF .. TYRANN., Apol. contra Hieron., in <<Corpus Christianorum>> , 

series lat. XX, Tumhout 1961, p. 39, 5-14. 
16 HIERON., Chronicon, PL, 27, 697-698. Per la prima esperienza di vita 
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una: ampia collazione di fonti critì-camente edite e discusse in 
uno studio di A. Scholz, Il <<Seminarium aquileiense>>, recente
mente tradotto dal Brusin e pubblicato dalla Deputazione di 
Storia patria per il Friuli.17

Ma al. quadro già così ampio del problema, quale si può 
tratteggiare attraverso lo studio delle fonti, altri contributi si 

·possono recare· dall'analisi del ·materiale epigrafico, che docu
menta con la brevità e la sintesi che gli è propria nomi· altri
menti perduti, funzioni e gradi_ tal.ora non attestati dalle fonti
letterarie per l'ambiente co11siderato, usi e costumi allora in
voga. Tali epigrafi però celebrapo fatti salienti o un episodio ec-

.

cezionale della vita di un personaggio· e mai permettono di se-
guirne il cursus honorum per così dire, anche se è noto che ge
neralmente il vescovo veniva eletto solo dopo aver percorso
tutti i gradi della gerar-chia ed aver esercitato i diversi servizi
della chiesa: il passo di Rufino più su citato e un luogo di C·i
priano ancora più esplicito (Ep. LV, 8: Non iste ad episcopatum

subito pervenit, sed per omnia _ecclesiastica officia promotus, 

et in divinis administratio11ibus Dominum saepe promeritus, ad 

sacerdotii. sublime f astigium cunctis religiqnis gradibus ascen

dit) ce ne danno -conferma. 
Tracciare i primi quadri della società cristiana nell'ambien-

te dell'alto Adriatico orientale . non pare possibile senza consi-
• 

dera.re l'evangelizzazione d�lla metropoli aqui'leiese e l'attività 
missionaria che da quel centro la discussa tradizione agiografi-

. .

ca e le testi.monianzé storiche attest·ano irradiate nell'area sog-
. getta alla sua influenz�. Dopo i contributi del Paschini, volti a 
ri�olyere su probanti dati scientifici l'intricato problema delle 
origini cristiane di Aquileia, 18 e liquidata con rigore di .metodo 
la questione_ marciana, restava· da porre. su nuove basi il dibat
tuto problema. Queste sono forn-ite in realtà dall'iscrizione ce-

monastica ad Aquileia, v. G. C. MENIS, Vita monastica in Friuli durante 
l'epoca carolingia• e ottoniana, in �<Studia Patavina>> XVII '(1970), 1, pp. 71-73. 

17 A. ScHOLZ, Il <<Seminarium Aquileiense>>, in <<MemoI·ie Storiche Fo
rogiuliesi>> SO ( 1970), pp. 5-106. 

18 P. PASCHINI, La· Chiesa aquileiese e il periodo delle origini, Udine 
1909. 
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lebrativa del vescovo Teodoro,19 · che nel secondo decennio del

secolo IV si fa promotore di un vasto complesso edilizio per 

fornire di aule cultuali una comunità religiosa non certo tra

scurabile, a giudicare dall'impianto architettonico, dalla ricchez

za didattica del simbolismo dei musaici, e dall'opulenza dell'or-

namentazione (fig. 1): 

Theodore feli[ x] [ a]diuvante Deo/ omnipotente et/ poeninio 

caelitus tibi/ [ tra]dituni omnia/ [ b ]aeate fecisti et/ gloriose de-

dicasi ti. 

Non viene attribuito a Teodoro un titolo specifico, ma pu-

FIG. 1 - Aquileia, basilica teodoriana: epigrafe del vescovo Teodoro (sec. IV). 

19 Rileva il Paschini che la prima comparsa ufficiale della chiesa di 
Aquileia si registra in occasione del concilio tenuto ad Arles nel 314 per 
disposizione di Costantino,. allo scopo soprattutto di risolvere la questio
ne dei Donatisti; le provincie più lontane dell'Occidente, soggette a Co
stantino, inviarono dei rappresentanti. Tra le sottoscrizioni, più o meno 
rimaneggiate, troviamo app4nto: «Theodorus episcopus, Agathon diaco
nus de civitate Aquileiensi». La chiesa d'Aquileia dunque all'indomani 
della grande persecuzione era saldamente costituita (P. PASCHINI, Storia 
del Friuli, Udine 1934, I, p. 23 ). 
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re, anche se non possedessimo gli atti della sinodo arelatense 
ove si firmò col titolo che gli ·CO�peteva di vescovo aquileiese, 
capiremmo con sufficiente chiarezza dall'epigrafe l'ufficio del per
sonaggio in seno alla comunità ecclesiale di Aquileia: l'ufficio 
cioè di pastore del gregge, a cui in seguito anche Cromazio para
gonò la funzione episcopale. 

Per lumeggiare l'ambie11te e le cond·izioni p1 .. ecedenti all'in1-
pianto ufficiale e pubblico di una comu11ità già progredita sen
za far ricorso alla discussa t.radizione marciana, sono stati ope
rati vari tentativi: dalla valorizzazione di due famiglie di codici 
col catalogo episco·pale che prende le mosse da Ermagora 20 a una 
più attenta analisi dell'Expositio Symboli di Rufino ·in base alla 
quale il Bi·asutti suppone che nella seconda metà del II secolo 
esistesse in Aquileia una comunità cristiana numerosa e vivace 
e che nello stesso giro di anni o poco dopo c·i fosse lì un boni 

depositi custos con l'autorità di mutare la formula del Credo.21

Il grado di cristianizzazione raggiunto dall'ambiente aqui
leiese trova puntuale verifica nel formulario dell'epigrafia fu
neraria dettato quasi sempre con semplicità e immediatezza da 
una coscienza religiosa ormai· cristianamente orientata.22 Quanto
all'attività m·issionaria fra i rustici dell'agro, mancano espli·cite 
testimonianze e possiamo coglierne documentariamente solo i 
risultati. Essa doveva servirsì della rete stradale che metteva in 
contatto Aquileia con i centri periferici del·la regione, a quanto 
semb·rano confermare i pochi documenti trovati di antiche presen
ze cristiane;· Grado, come elemento dell'emporio portuale aqui
leiese; e S. Canzian d'Isonzo, lungo Jla strada che porta in Istria 
(la supposta via Gemina), presentano sicure testimonianze del-

, 

l'immediata irradiazione cristiana dal centro già nella prima 
metà del sec. IV. Tuttav·ia solo durante l'episcopato di Valeriano 
e di Cromazio possiamo pensare avvenuta una sistematica pene-· 
trazione crist·iana nell'agro friulano, dove neppure le invasioni 

20 P. PASCHINI, Storia del Friuli cit., pp. 23-25. 
21 G. BIASUTTI, Otto righe di Rufino, Udine 1970, p. 59. 
22 G. CuscITO, Valori umani e religiosi nell'ep.igrafia cristia11a dell'alto 

Adriatico, in <<A-ntichità a.lto·ad1riatiche>> II, Udine 1972, pp. 167-196. 
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del sec. V arrestarono il processo di cristian,izzazione delle mas

se rurali.23 

Quanto al litorale istriano di ·stretta pertinenza all'area cul

turale a.quileiese, possiamo ragionevolmente affermare che, du

rante le persecuzioni precedent,i l'editto di tolleranza (313), es

so è. già penetrato dal nuovo messaggio: ha i suoi luoghi pri

vati di culto, quasi sicuramente documentati a Parenzo e a Po

la, e i suoi martiri nelle figure storicamente attend;ibili di· Giu

sto a Trieste, di Mauro a Parenzo e di Germano a Pola.24 Dalla

pace di Cost_antino alla fine del IV secolo la costa istriana lun

go la via Flavia ci appare ormai. profondamente cristianizzata, 

a ·giudicare dai resti monumentali.25

Abbattuto il limes danubiano, i barbari si appressano al 

cuore dell'Occidente, d1iventando ogni giorno più baldanzosi, co-

me amaramente lamenta S. Girolamo nel 396. Nel 402 Aquileia 

subisce. l'assedio dei Goti di Alarico, nel 452 quello di Attila; la 

paralisi progressiva dei traffici, il langu1ire del porto, la crisi agri

cola, il lento dissolversi dell'amministrazione civica, lo spopo

lamento e infine l'invasione longobarda del 568 preparano la 

lunga agonia della città. A Grado, attorno al patriarca fuggito, 

sorge la nuova Aquileia, pallida ed effimera sopravvivenza del-

1' antica metropoli. 

Tra le epigrafi gradesi del .secolo V è quella sul musaico del 

23 Per questo argomento cfr. la comunicazione di G. C. MENIS nel
presente volume di atti. L'unica documentazione epigrafica di un ecclesia
stico aquileiese per la fine del sec. IV è stata trovata a Siracusa, fuori dai
limiti ·topog·rafici imposti· alla no-stra comu.nic�zione; si tratta del seguente 
titolo: Superia/nus cle/recus de / Aq(u)ileia. Il FERRUA (Un aquileiese in tre
iscrizioni delle Catacombe di S. Gioi,anni a Siracusa, in RA·C, 1940, pp. 55 ·ss.)
pensa che potre·bbe esse·re uno di quei· chierici indo-tti a lasciare la lo·ro pa
tria dalle guer.re della fi,ne del sec. IV. 

24 G. çuscrro, Hoç cubile sanctum. Contributo per uno stitdio sulle 
·origini cristiane in I stria, in <<Atti e Memorie della Società Istriana di
Archeologia e Storia Patria» (d'ora in poi A.M.S.I.) XIX n.s., 1971, pp. 
77-99. ID., S. Giusto e le origini cristiane a Trieste, in <<Archeografo Trie
stino>>, vol. XXXI-XXXII ser. IV (1969-70), pp. 3-36. ID., I reliquiari pa
leocristiani di Pola. Contributo alla storia delle antichità cristiane in 
Istria, in A.M.S.I. XX-XXI n.s., 1972-73, pp. 91-126. 

25 M. MIRABELLA ROBERTI, Origini cristiane in I stria, i11 «Antichità alto
adriatiche>> II, Udine 1972, pp. 141-146. ID., Architettura paleocristiana in
Istria, in << 1Antichità altoadriat-iche>> II, Udine 1972, pp. 197-211. G. Cusc1ro, 
Il processo di cristianizzazione dell'Istria, in << Histria>> , nt1mero unico de-
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battistero che documenta l'ex voto di un Sesinius çubicularius, 

probabile custode delle reliqu·ie, ma comunque compreso tra i 
funzionari ecclesiastici 26 e forse partecipe degli ordini minori
come gli ostiari. 

Tra gli edifici costruiti da Elia dopo l'invasi�ne longobarda, 
e il d�finitivo trasferimento della sede episcopale sulla lagu�a, 
interessa la nostra indagine la Cé;\ttedrale di S. Eufemia, consa
crata il 3 nove�bre 579. Contribuiro·no al musaico soldati, di
gnitari ecclesiastici e lai-ci, i cui· J.lomi ricorrono nelle epigrafi 
votive. 

Vi sono nominati tre diaconi: Gazeus cum n1atre sua Bo

na;27 Laurenti�s, detto s�rvus Christi,28 e· un altro Lauren·tius.29

Cinque lectores: Amara con moglie e fìgli; 30 Ioh.ann-is cum ma

tre sua; 31 Murgio con moglie e fìgli; 32 Victorinus 33 e Lautus.34

Nove notarii (·a meno che Petrl:ls, attestato tre volte, e Domini

cus, due volte, -non siano rispettivamente la stessa persona): Do

minicus in due iscrizioni; 35 Petrus in tre iscrizion·i; 36 Iustinus; 37

dicato alla civi1tà istriana e dalmata a -cura della A.N.V�G.D., Trie�te 1972, 
pp. 567-578. 

26 G. BRUSIN, Aquileia e Grado, Padova 1952, p. 192s�.; Io. in <<Noti
zie degli Scavi>> 1928, IV, serie VI, fase. 7, 8, 9, p. 236ss.; G. BRUSIN, P. L. 
ZovArro, Monumenti paleocristiani di Aquileia e di Grado, Udine 1957, 
p. 406, n. 23. Lo stesso DIEHL (lnscriptiones latinae christianae veteres, Ber
lino 1924-1931, voi. III,. p. 242 ss.) po·ne f·ra i tituli ordinum inferiorum et
ministrorum ecclesitie quelle epigrafi con la menzione dei cubicularii, come
un Decius cubicularius huius ecclesiae ricordato a S. Paolo ·fuo·ri le mu·ra
(n. 1304 ).

27 CI·L, V, 1587. Di tale epigrafe perduta non ho pu·rtroppo tenuto 
conto nella mia silloge delle iscrizioni musive sul pavim�pto eliana del 
Duomo ·di. Grado (Una pianta settece·ntesca del Duomo di Grado e le iscri
zioni mu5;ive del secolo VI, in <<Aquileia _Nostra>> XLIII, 1972, coli. 105-
124 ), in quanto mi è sfuggita per disattenzione: 

28 CIL, V, 1594. Anche Lucinus è servus Ch.risti: CIL, V, 1595. Elia 
infine è detto per due volte servus Jesu Christi: G. ·CuscIT0, Una pianta 
settecentesca cit., col. 118, n. 11 e col. 120, n.· 42. 

29 ·G. Cusc1ro, Una pianta settecentesca cit., col. 120, n. 44. 
30 CI·L, V, 1583. 
31 1CIL, V, 1589.
32 CIL, V, 1599. 
33 CIL, V, 1611. 
34 G. CuscIT0, Una pianta settecentesca cit., col. 120, n. 43. 
35 G. CuscIT0; Una pianta settecentesca cit., col. 117, n. 2 e col. 120, 

n. 46.
36 G. Cusc1ro, Una pianta settecentesca cit., col. 117, n. 3; ·col. 120, 

n. 45 e col. 121, n. 52.
37 G. Cusc1ro, Una pit{nta settecentesca cit., col. 120, n. 47. 
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Thomas con la madre Probina; 38 Irenianus 39 e Paulus con la

·moglie Diugenia.4° Ci �ano -infine. un actoarius sanctae ecclesi,ae

Aquileiens·is, funzione affine a quella del notarius, di nome Lau

tus,41 e �n cubicularius di nome Firminus.42 C'è anche qualche

f amulus sanctae martyris Euf emiae 43 e un anonimo servus

tuus: 44 tranne i diaconi, sono tutti personaggi che non si po�sono

classificare -nell·a vera. e propria gerarchia d'ordine ma vanno ri

cordati in quanto appar·tenenti agli ordini n1inori o, in qualche 

1nodo, le.ga ti all'organizzazione de.Ila Chiesa. 

Fra tutti questi personaggi la basilica di S. Eufemia risuo

na ancora del nome del beato presule Elia, evocato dalle opere, 

dai. monogrammi e d·all�iscrizione musiva che · ne celebra i ·me

riti. I titoli attribuitìgli nelle. tre epigrafi che ci sono giunte 

sono r-ispettivamente: praesul beatus, episcopus Aquileiensis e 

fundator ecclesiae (fi:g. 2), .episcopus sanctae Aquileiensis eccle-

FIG. 2 - Grado, basilica eliana: epigrafe del vescovo Elia, detto fundator
ecclesiae (sec. VI). 

38. ·CIL, V, 1604.
cit., col. 120, n. 38.39 G. CUSCITO, Una pianta settecentesca 

40 CIL, V, 1601. 
41 CIL, V, 1595. 

cit., col. 120, 39. 42 G. CUSCITO, Una piatzta settecentesca n. 
43 CIL, V, 1600. 

col. 119, 35. 44 G. CUSCITO, Una
• 

settecentesca cit., pianta Il. 
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siae; nelle ultime due inoltre è detto anche servus I esit Christi.45

Anche un altro episcopus, Marcianus, il quale peregrinatus 

est pro cai�sa fidei an11os XL, trova posto fra le iserizion-i di S. 
Eufemia, ove ebbe degna sepoltura il 24 aprile di un anno im
precisato.46 

• 

Questa ci richiama, per la missione apostolica lontano dal-
la patria, l'epitafio a.quileiese di Amantius, probabile vescovo di 
Iovia nella Rezia II e d1iscepolo del menzionato Seminarium 

Aquileiense: 47 << In questo tumulo giace un vescovo forte nella
fede, santo e di miti sensi - egregiiLs fidei sanctus mitisque 

sacerdos -, meritevole che una comunità cristiana forestiera lo 
des·iderass� come suo vescovo, trovato dunque degno di comu-

45 G. CuscITO, Una pia11ta settecentesca cit., col. 117, n. 7; col. 118, 
n. 11; col. 120, n .. 42.

46 G. CuscrTo, Una pianta settecentesca cit., col. 120, n. 37. I11 ambito 
storico· non è be11 nota la figura di Marcja110: potrebbe essere stato un 
vescovo est1le dalla seconda Rezia .a causa delle invasioni barbariche o 
delle co.ndanne imperiali contro quanti difendevano i Tre Capit.oli; i due 
anni più probabili della sua morte sarebbero infatti il 578 o il 593, in 
cui cadeva l'indizione undecima indicata appunto dall'epigrafe. Per la 
bibliografia al riguardo, cfr. G. BRUSIN - P. L. Z.0VATT0, Monumenti paleo
cristiani cit., pp. 488-491. L'espressione pro causa fidei peregrinari della 
nostra iscrizione equivale sostanzialmente all'altra pro sancta. fide pere
ger esse riferita a quell'Agrippino, nobile cittadino di Aquileia, che pa
tria(m) linque11s propriam carosque pare(ntes), pro sancta studuit peregrer 
esse fide, cioè accettò dal patriarca Giovanni (circa l'anno 608) d'essere 
inviato vescovo ai Comaschi per c.onfermarli nello scisma dei· Tre Capi
toli, cfI\ A. FERRUA, Antichità cristiane: Aquileia e Grado, in <<La Civiltà 
Cattolica>> 99, II·I (1948), p. 16-8. L'espressione pro causa fidei peregr-ina
ri infatti equiva1e, secondo l'-Egger· (Die . Ecclesia secundae Raetiae, So·n
derdruck aus Reineke-Festschrift, Mainz 1950,. pp. 51-69) ad andar lontano 
per con-tinuare a compiere ope1-a e missio,ne. di apo·s·tolato. La figura di 
Marciano trova · qualche risonanza anche in un lavoro di J. SYDOW, Aqui
leia e Raetia secunda, in <<Aquileia nostra>> XXVIII, 1957, col. 80. 

47 A·. SCHOLZ, Il <<Semindriu1n Aqitileierzse>> cit., pp. 77-80. L'iscrizione
anche in CI·L, V, 1623. Se Amanzio si- identifica con l'Amantius episcopus 
lovensium presente al concilio di Aquileia del 381, come ritiene ·proba
bile la Scholz, allo1�a come sua sede può essere presa in considerazione 
soltanto Iovia situata a levante della strada,· per Mursa. La sua presenza 
al concilio di Aquileia indicherebbe una concordanza con la politica di 
Ambrogio e dell'Italia superiore, secondo l'orientamento del suo me
tropolita Anemia di Sirmìo. L'abbandono della sede episcopale dopo 
vent'anni di gove1�no 110n torna chia1,40, ma è spiegabile tuttavia con gli 
avvenimenti bellici del tempo; anche Stridone, il paese natale d.i Giro
lamo fu annientato da un'incursione di Goti. Il grande attaccamento del 
diacono Ambrogio al suo vescovo, così da esser· sepolto nello stesso sar
cofago, fa supporre alla Scholz che egli avesse in comune con lui la terra 
natia e la giovinezza e che avesse ric�vuto la st1a istruzione nel Semina
rium Aquileiense. Stando ai dati dell'epigrafe, l'anno della morte del 
vescovo può cadere solo nel 413 o .. nel 398. 
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nicare a due principi la sacra comunione della. fede, di guidarli 

pertanto col suo consiglio. Il destino gli concesse, in previsione 

-del suo merito futuro, il nome proprio di Amantius. Per vent'an

ni egli d·iresse due· tribù. Se egli non si fosse recato da loro

si non migrasset -, questa lode sarebbe minore. Sepolto il 6

aprile dell'XI indizione; dopo vi fu sepolto il diacono Ambrogio

il I dicembre 423>>.

Per soffermar•ci ancora un· attimo sulle epigrafi di Grado, 

nella comunità ecclesiale lì documentata si possono rilevare 

complessità di uffici, varietà di nomi e di condizioni, riflesso 

di una compagine sociale ormai compos,ita.48 Ben rappresent·a

to è l'ordine dei lettori, di cui due risultano coniugati e con 

figli; uno invece associa nell'offerta la madre. Fra i notari non 

risultano cori s1icurezza individui coniugati, tranne un certo Paulus. 

Anche -i diaconi non risultano qui coniugati; di essi, Laurentius, 

che forse non a caso è detto servus Christi, occupa una posizio

ne rilevante sulla corsia centrale. In mezzo a tanti notari Lau

tus risulta l'unico actuarius della santa Chiesa aquileiese e p�r 

la posizione di rilievo ·concessa all'epigrafe saremmo indotti a 

riconoscere una superiorità dell'ufficio ricoperto dal personag-

gio rispetto a quello dei notari, a meno che non si tratti di ·per

sonale prestigio: Lucinus, ricordato con· altri donatori, solo tra 

essi è detto servus Christi. Tale appellativo è sicuramente indi

zio di una condizione particolare in seno alla comunità ecclesia

le - si tratta probabilmen-te di monaci -, come ci attesta il 

titolo di servus Dei attribuito a determinati r,�ligiosi nell'episto-

lario di Gregorio Magno.49

48 G. CuscITO, Aspetti sociali della con1unità cristiana di Aquileia at
traverso le epigrafi votive (secoli IV-V/), in <<Scritti storici in memoria di 
P. L. Zovatto>>, Milano 1972, pp. 250-252.

49 GREG.,_ Registrum epistolarun1, I, 42, 20-32, M.G.H., Series Episto
larum, I, p. 67. I. ScHUSTER, Servus Dei, i11 <<La Scuola Cattolica>> 1945, 
pp. 137�138. Del resto è noto che lo stesso pat·riarca Elia favo,rì 1a vita mo
nastica co,n la fo,n.dazione di mo-nasteri, come quello maschile di S. Maria 
nell'isola di Ba,rbana e il monasterium S. Petri de Ornali (probabilmente 
S. Pietro d'Orio), e con la t-rasformazione di un tempio pagano in mona
stero femminile attribuita.gli nella Chronica del Dandolo (R.I.S., XII, p.
1, f. 1, Bolog·na 1938, p. 84): Templum quoddam paganoritn1 ... in contiguo
litore situatum in monasteriun1 puelarum ... transmutavit. Per i primi due
si veda G. C. MENIS, Vita n,zonastica in Friuli durante l'epoca carolingia e
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Intorno ai santi Canziani, caduti <<non longe ab urbis moe

nibus» secondo la testimonianza di S. Massimo di Torino,50 si 

sviluppò un culto fiorente nel centro abitato che già in età lon� 

gobàrda aveva appunto il nome dei santi Canziani. 

A _S. Canzian d'Isonzo infatti trovammo sin dal 1960 pre-

ziosi indizi del loro culto,51 che rivestono una importanza ecce

zionale per la conoscenza del cristianesimo antico di Aquileia. 

San Canziano fu certo uno dei centri cemeteriali più impòrtanti 

di Aquileia: vi si dovettero seppellire alcuni dei martiri caduti 

nella persecuzione dioclezianea e cioè Crisogono, «che fu proba

bilmente il primo vescovo aquileiese di tal nome, e poi i tre 

Canziani, ai quali la tradizione ha associato sa·n Proto, o .per 
. 

. 

otto1_1.iàna, in «Studia Patavina - Rivista di Scienze religiose» XVII (1970), 
1, p. 86; per il terzo si veda P. BRAIDA, Sancti Nicetae episcopi Aquileiensis 
opù�cula quae supersunt duo ecc ... , Udine 1810, coll. 74-77. Quest'ultimo au
tore ci dà anche_ delle importanti notizie sulla vita delle vergini consac·rate 
nel commento al Libellus ad virginem lapsam, da lui attribuito, assieme al
de Symbolo e a pochi altri frammenti, a Niceta vescovo d'Aquileia'; il PA
SCHINI però (Di un supposto scrittore aquileiese del secolo V, Udine 1910), 
dopo ampia disamina della vexata quaestio, si appoggia alle conclusioni del 
De Rubeis e del Burn per dimost,rare l'infondatezza delle argomentazioni 
de1 Braida sull'appartene-nza di Niceta, detto da Gennadio· Romatianae 
civitatis episcopus, ad Aquileia; sa•rebbe stato me·todolo•gicamente cor,ret
to, secondo lui, rintracciare la vera lezione di quel Pàsso, cioè Remesianae 
civitatis episcopus, f.ra le varianti dovute all'ignoranza dei copisti anziché 
prendere come punto di partenza le . lezioni erronee e spiegarle avventata
men te con l'ipotetico riferimento al Porto Romatino (Porto·g•ruaro) o con 
la _supposizione dell'onorifico attributo (equivalente a Romana) dato ad 
Aquileia; che S. Cromazio poi fosse detto vescovo Romano, questo è dovuto 
a scrittori del sec. IX, non a scrittori quasi contemporanei quale era Gen
nadio riguardo a Niceta d'Aquileia: non sarebbe hlfatH presumibile che 
Gennadio avesse tralasciato il titolo di episcopus Aquileiensis per quello di 
episcopus Romatianus. Non merita fede poi il codex Chisianus del sec. XIV

con il testo del de Symbolo attribuito a. Niceta Aquileiensis episcopus: si 
sarebbe trattato .di un errore del copista, il quale, non conoscendo altri 
Niceta_ che quello d'Aquileia noto per la famosa decretale di S. Leone 
Magno a lui diretta, gli avrebbe volentieri attribuito uno scritto• che por
tava in origine il solo titolo Nicetae episcopi; inoltre il simbolo di questo 
codict! non corrisponde a quello ben noto in uso ad Aquileia e, contraria
mente al giudizio del Braida, sarebbe anteriore al concilio di Calcedonià 
( 452) ed agli inizi dell'eresia monofisita, mentre il Burn lo ritiene legato
alle çircostanze della lotta ariana dopo la metà del sec. IV ( cf.r. A. E; BURN,
Niceta of Remesiana, his life and works, Cambridge 1905, p. VI, V,JI e LVIII).

so Sermo XV, in <<Corpus Christianorum>> XXIII, pp. 56-58. S. TAVANO,
Appunti per il nuovo «Proprium» aquileiese-goriziano, in «Studi Gori-
zianj>> XXXIX (1966), pp. 158-163. 

51 M. MIRABELLA RoBERTI, Ritrovamenti archeòlogici a San. . Canzian 
d'Isonzo, in «Studi Goriziani» XXXIX (1966), pp. 43-62. S. TAVANO, Indagini 
a San Canzian d'Isonzo, in «Ce fastu?» XLI-XLII (1965-66), pp. 1-23 del-
l'estratto. 
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la vicinanza della sepòltura e della venerazione o per reali rap

porti intercor·si tra colu,i ch·e la passio definisce pedagogo e i tre 

fratelli Canziani>>.52 Circostanze varie hanno fatto di S. Proto il 

martire aquileiese più trascurato, eppure proprio le epigrafi fu

·nerarie riferite a lui e a Crisogono 53 hanno dato l'avvio alle ri

cerche e alle scoperte relative agli altri martiri sepolti e vene

rati nell'antico vicus. Qui, in una memoria della metà del IV se

colo, trovammo su frammentj d'i-ntonaco decine di graffìt·i, tra 

cui si leggono l'espressione di gioia di una vedova che scioglie 

il voto ( vidua.... irz nomine domini) e l'invocazione di pietà 

(eleison). 
. 

' 

Solo però le iscriz,ioni musive sul più tardo pavimento (sec. 

V) della basilica ivi scoperta permettono d'assegnare -con cer-

tezza un vicus alla metropoli aquileiese e attestano probabil-

ment·e una organizzazione ecclesiastica complessa ·nel vicus stes

so; sono infatti documentat·i dalle epigrafi un diaconus, un lec

tor e un notarius che possono testimoniare per i secoli IV e V

la generosità e la devozione di u-na comunità locale organizzata

più· che di pellegrini ·estranei.54

Purtroppo non possiamo conoscere la pedatura d,i musaico 

offerto dal diacono H onorius per una lacuna del riquadro ·con 

l'epigrafe, ma, nelle due possibili letture che si danno, Honorius 

si trov-a ricordato in -coppia con una donna, che può essere là 

coiux ( == coniux) Alba o più semplicemente una Columba;55 in 

entrambi i casi però credo rimanga qui attestata anche dall'epi

grafia la notizia di un diacono sposato nel V secolo: ritengo in-

52 S. TAVANO, Indagini cit., p. 22. 
53 S. TAVANO, Testimonianze epigrafiche del culto dei 1nartiri Proto e 

Crisogono a San Canciano, in <<Studi GoriziaBi>> XXVIII (1960), pp. 151ss. 
54 S.- TAVANO, Indagini cit., p. 23 .. Acconsentiamo i11 buona parte col 

Tavano anGhe perché l'importanza del vicus è attestata dalla monumen
tale epigrafe di T. · Sulcanius T.· l(ibertus) Vitulus negotiator vicanal(is), 
oltre che dalla presenza dei notevoli resti cristiani; tuttavia gli offerenti 
del musaico po·trebbero aver· ·ricoperto l'ufficio menzionato anche altrove 
(sop·rattutto -ad Aq-uileia): a Trieste inf�tti troveremo co1me do-natori di 
musaico dignitari della sancta Aquileiensis ecclesia. 
· 

55 Queste due letture sono di S. TAVANO (Indagini cit., p. 14). M. MI

RABELLA· ROBERTI (La basilica paleocristiana di San Canzian d'Isonzo, in 
<(Aquileia Nostra>> XXXVIII (1967), col. 70) propone anche coni[ilx st:t]a, 
Con[ cord]ia, Cor[ nelia]na, Con[ stant ]ia, concltidendo che la frattura non 
lascia .sGegliere e la disposizione délle lettere è molto irregolare. 
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fatti che si tratti general·mente di coniugi quando in un'iscrizione 

·sono accostati un nome maschile e uno femminile senza altre

determi·nazio.ni. Tale notizia però appare unica nell'epigrafia del

te·rritorio pe� il V secolo, mentre nel secolo seguente il musa,ico

absidale di Parenzo ci presenta, tra il vescovo Eufrasio e il ·suo

arcidiacono ·Claudio l'imberbe figura di un fanciullo, individuato

da un'iscrizione come Eufrasius fil(ius) arc(hidiaconi); il fatto·

po·i che questo fanciullo trovi posto addirittura fra i personag

gi più emine11-ti della chièsa parentina sul catino della conca ab-

sidale mi pare assicuri la sua ·condizione di figlio nato da legit-

time nozze.56

Altro autorevole offerente è Laurentius notarius assieme a 

Maria germana, di cui manca la pedatura: 57 Laurentius doveva 

esse-re archivista, come molti altri personaggi già incontrati a 

Grado e attestati anche a Trieste; non è affatto certo che fosse 

spo�ato con Maria, se -consideriamo che germana, anzi,ché co

gnomen, è quasi sicuramente sinonimo di sorella. 

l·nfine c'è un Domnius o più probabilmente Domnicus lec

tor, di cui null'altro sappia=mo all'infuori del nome e dell'ufficio 

eccles,ias tic o. 58 

È stra·no che il materiale epigrafico fin qui ·considerato non 

.-ci abbia trasmesso neppure il nome di un presbitero, ma non 

occorre dire che è necessario esser cauti nelle illazioni da trar

ra, sia perché al momento il problema visto nella sua total·ità 

esorbita da una rea_ltà afferrabile in p.ieno, sia perché la co-n·ser

vazione delle epigrafi è quasi sempre in dipendenza dal caso. 

L'uffici.o presbiteriale risulta ·invece documentato a Terge-

56 A. DEGRASSI (I. I., X, II, p. 37, n. 80) accenna alla possibilità di
leggere Eufrasius filius archidiaconus, secondo l'opinione del Pogatschnig, 
per cui Eufrasius risulterebbe allora figlio del vescovo Eufrasio e insi
gnito dell'ufficio arcidiaconale; ma non possediamo alcuna notizia in me
rito al caso di fanciulli elevati a dignità ecclesiastiche in questo periodo, 
come su_ccedera più tardi a Roma nei momenti di profonda crisi del 
papato .. Per il problema dei diaconi uxorati nella cristianità ·antica, v. 
A. M. S11cKLER, La continenza dei diaconi specialmente nel primo mil.Zen
nio _della chiesa, in <<Salesianum>> XXVI (1964), pp. 276-300; J. CoLSON, Le
diaconat aux premiers siècles de l'église, in << Vocations sacerdotales et
religieuses>> 1966, pp. 295-315.
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/;te, dove contributi recenti hanno in parte modificato le con
clusioni della storiografia ottocentesca divisa fra il ripudio e 
l'assenso alla pia tradizione, che collegava l'origine della Chiesa 
·tergestina all'apo.stolato di S. Ermagora r·itenuto discepolo di
�- Marco. Nulla o· quasi ·conosciamo, su basi. critiche, della co
munità · ecclesiale di Tergeste in epoca precostantiniana. I nu,
clei tradizionali che possiamo faticosamente recuperare attra

verso fonti poster-iori o almeno posteriormente rielaborate, si 
riduco110 per lo più ai nomi di alcuni martiri, fra i quali S. Giu-
sto si presenta con pjù. sicure garanzie di storicità, ma strana-
mente .mai di vescovi, salvo che. tali non siano stati· quelli cui 
è riferito il ricorrente appellativo di presbiteri.59 I più còspicui

· contributi, tuttavia, alla storia delle origini cristiane di Tergeste

son venuti di recente dagli scavi della basilica martiriale su-
burbana databile, secondo noi, tra il IV e il V secolo.60

Il più tardo strato musivo· accogl-ie la ricca serie di iscrizio
ni· che ci tramandano diciotto nomi appartenenti a personalità 
talora rilevanti della comunità cristiana del tardo secolo V, co
me un defensor sanctae ecclesiae Tergestinae (fig. 3) e due 
defensores sanctae ecclesiae Aquileiensis, che attestano uila so
miglianza di organizzazione iniérna fra le due Chiese, primaziale 
e suffraganea, vicine nella stessa offerta, e postulano anche per 
Trieste gli altri quadri della gerarchia e dell'organ·izzazione ec
clesiasti-ca. Quello del def ensor ecclesiae non è u·n ufficio con
nesso con la gerarchia di Ordine, anche se chi lo esercita può 
talvolta far parte .del clero e nello stesso tempo essere al cen-

59_ ·G. CuscITO, San Giusto e le origini cristiane a Trieste cit., p. 9, n. 18. 
60 G. CuscITO, La basilica martiriale paleocristiana di Trieste in A. 

M.S.I., XVIII n.s. (1970), pp. 37-6·8. Per 1·e nuovissime scoperte ven,ute in 
luce durante l'es-tate 1913, cfr. G. CuscITO, Le epigrafi ·musive della basilica 
martiriale di Trieste, in <<Aquileia Nost•ra>> XLIV (1973) in corso di sta-mpa: 
qui, oltre a pubblicare le .quattro nuove epigrafi del più antico musaico, 
c·he non r-igua·rdano però il tema di questa comunicazione, ho operato an
che u•na revisio-ne critica di tutto il materiale epigrafico for·nitoci dal più 
ta·rdo pavin1ento musivo. A q-ues-to proposito osservavo che uno solo è il 
defensor sanctae ecclesiae Tergestinae finora sicuramente attestato, Bo
nosus; l'altro, C-antius, è stato suppo·sto dallo Zovatto, ma l'attuale stato di 
conservazio·ne dell'·epigrafe non lo garan·tisce in alcun n1odo, ·né possediamo 
una fotografia dello scavo che possa documenta:re il grado di probabilità di 
quella st1pposizio·ne. · 
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tro di quel complesso di funzio·nari s_ort·i per aiutare -il vesco

vo nei suoi uffici extra-eccl·esiastici, riguardanti i rapporti cori 

la vita pubblica e sociale: 61 saremmo indott·i a rite·nerlo affine 

all'ufficio del notarius anche perché u·no_ di questi personaggi è 

ad un tempo notarius et de_f en�or della chiesa aquileiese. 

FIG. 3 - · Trieste, basilica 
ma·rtiriale: epig,rafe di Bo
nosus def ensor ecclesiae 

Tergestinae (sec. V). 

61 P. L. ZovArro, I� defensor ecclesiae e le iscrizioni musive di Trie
ste, in <<Rivista di Storia della Chiesa in Italia>> XX (1966), pp. 1-8. Istituiti 
da Onorio nel 407 (Cod. Theod., XVI, 2, 38) su richie-sta dell'XI concilio 
cartaginese, con l'incarico di difendere la Chiesa co·n funzione pubblica, 
i defensores ecclesiae dovevano esser laici scelti tra i professionisti, gli 
advocati; già nel _452 però (Nov. XXXV di Valentiniano III). si parla di 
def ensores non più laici, ma membri del clero ed ugualmente di clerici 
si trovano tracce n.ella compilazione giustinianea. È certo che già al 
principio del sec. VI i def ensores sono chierici minori, con la tonsura, 
ma senza ordine, anche se talora. ascendono agli ordini (GREG. TUR.,. Vitae 
Patr., 6, 6: P·L 51, 103 parla di un Iulianus defensor, presbyter deinceps) 
fino all'episcopato. Si tratta di eccezioni. Secondo un tardo .testo· i defen
sores a Roma sarebbero clerici ad nullos unquam alios ordines promo
vendi. Il pontificato di Gregorio M. segna il periodo di ·maggior splen
do·re per il defensor. Cfr. F. MARTROYE, Les <<defensores ecclesiae>>, in 
<<Revue histor. de droit français et étranger>> 1923, p. 597ss. M. ANDRIEU, 
Les Ordres Mineur$ dans l'ancien Rit. Romain, in <<Revue des sciences 
relig.>> 5 (-1925), •pp. 232-274. Per questa e altra bibliog.rafia, si veda A. Bu
GNINI, Defensor ecclesiae, in Enciclopedia Cattolica, IV, coli. 1·301-1302 . 

• 
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. · Per il 1:'esto si registrano due presbiteri, Ianuarius della san
ta ·chiesa tergestina e Constan_tinos, detto servus tuus, presbyter 

di una sede imprecisata, ma probabilmente della Chiesa di ·Aqui
leia per il posto di rilievo occupato dall'epigrafe; tra gli eccle
si·astici infi:ne ancora un diacono, Augustinus e forse un custos, 

Rufinus (incari·cato della custodia martyrum?), di epoca p:iù 
tarda. 

Se proseguiamo nell'analisi, addentrandoci nell'Istri-a, è so
prattutto Parenzo che ci fornisce il più �lto nu·mero di epigrafi 

. . 

interessanti il ·nostro tema. Non è tuttav·ia da dime·nticare l'epi-
grafe di Rozzo nell'Istria settentrionale, che ricorda il presbi
tero Ursus e il ves-covo tergestino Frugiferus dell·a metà del VI 

. 

' 

secolo, ritenuto erroneamente dal Kandler il protovescov_o di 
Tergeste.62 Anche Lubiana, l'·antica Emana, al di ·là delle Alpi 
Giulie, ci ha fornito una preziosa epigrafe con l'attestazio·ne di 
un complesso episcopale noh ancora ·completamente individua
to: Archi/diacono/ Antioco/ battest�/rium et/ porticus/ cum. 

glo/ria et le/titia per/fectum/ est. 63 Ufficio rilevante quello del
l'arcidiaco·no nell'antichità, come ci attesta ·a·nche il musaico absi
dale dell'Eufrasiana di Parenzo, -dove l'arcidiacono Claudio e il 
:figli9letto Eufrasio occupano ·un posto di tanto r -iguardo. 

A Parenzo tra il III e il IV secolo abbia·mo documentato la 
presenza del vescovo locale Mauro da un'epigrafe un po' più 
tarda che risult,a fond·ame·ntale per la storia della cristianizza
zione dell'Istri-a: 64 l'epigrafe, pertrattata, è quella che documen
ta la traslaziò·ne del corpo di· Mauro nella basili-ca urb·ana, uhi

episcopus et c�nf essor est f actus. Nell,a basili·ca preeufrasiana 

62 P. - KANDLER, Pel fausto ingresso di mons. Vescovo d. Bartolomeo 
Legat nella sua chiesa di Trieste ... , Trieste 1847, ad annum 524. Per 
l'iscrizione in parola v. I. I., X,. 3, n. 168. Il nome ·di Frugifero ci è noto 
anche attraverso testjmonianze epigrafiche della cattedrale di Trieste: 
·I. I., X, 4, nn. 295, 296.

63 L'iscrizione è stata da noi rilevata durante il corso degli scavi per 
la gentilezza della dott. L. Plesnicar, che ne ha curato i lavori e ci ha 
concesso la visita. 

64 G. Cusc1ro, Hoc cubile sanctum cit.; Io., Il processo di cristianiz
zazione dell'Istria cit., ·pp. 571-573. 
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FIG. 4 - Parenzo, basilica primitiva: epigrafe di Clamosus magister puerorum 
(sec. IV). 
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del V· secolo sono r·icordati quattro· diaconi, Theofrastus et I a

nuarius, Bassinus, Innocentius, e un lettore anonimo.65

Un'iscrizione ricorda un certo Clamosus magister puero

rum (fig .. 4) che ricorre anche tra le epigrafi musive nell'aul•a del 
IV secolo; il M·arucch;i pensava al direttore, per dir così, di una 
schola cantorum, mentre il Degrassi preferiva ritenerlo un mae
stro di scuola; 66 il Pavat infine, inclinando a credere che il �api
tolo cattedrale di Pa·renzo risalga pro.babi·lmente al 543 e ·_·che 
già allora sia esist·ito u·n clero maggiore e un clero minore con 
due dignità (l'arcidiaconato e l'·arcipresbiterato), è dell'avviso 
,che il ca-no·nico officiator di un documento del 1383 possa cor
rispondere all'antico magister puerorum e rispettivamente allo 
scholasticus e al magister èhori di un più tardo p_eriodo.67

. Nell'Eufrasiana, oltre alle iscrizioni celebrative del providus 

et fidei f ervens ardore sacerdus Eufrasius 68 e d·i Claudius archi

diaconus 69 (fig. 5), sono ri·cordati u·n altro arcidia·cono, Domini-
. .

cus ,70 e due religiosae f eminae, Claudia e Basilia,71 che trovan� 
riscontro nell'epigrafe di un altro scavo parent·ino con un. Ru

sticianus vir religio.sus ,72 titoli ambedue di persone consacrate 
alla vita ascet-i·ca. 

Anche qui è forse docume·ntato un custos ecclesiae nella p·er-:

so·na di Stefanus, di cui l'isct·izione su un capitello ci tramanda 
la memorià.73

65 I. I., X, 2, nn. 68, 69, 70, 71 . 
. 66 I; I., X, 2, nri. 58, 74. Viceversa, tenendo anche conto che il DIEHL 

(ln_scriptiones c-it., 11·1, p. 242 ss.) pone le epigrafi dei pueri fra i tituli ordi
num tnf eriorum et ministrorum ecclesiae e che al n. 1296 ·ricorda il puer 
Victorinus·_qui bixit annus XXXVII ... di u•n titolo roma-no, siamo indotti a 
pensare che ·questi piteri non fo·sse,ro necessariamente dei fanciulli ma una 
categoria di persone. legate in qualche maniera all'organizzazione ecclesia
stica e che. il magister puerorum ne fosse in certo modo il responsabile. 

67 M. -PAVAT·, La riforma tridentina del clero a Parenzo e Pola, Roma
1960, pp. 207-208. 

68 I. ·1., X, 2, n. 81; altrove Eufrasio è detto anche episcopus (I. I.,
X, 2, n. 80.), famulus Dei e dntistes (I. I., X, 2, n. 92). Per la figura ·di 
Eufrasia, v. F. BABUDRI, I vescovi di Parenzo e la loro cronologia, in 
A.M.S.I. XXV -(1909), pp. 187 .. 1191.

69 I. I.,: X, 2, n. 80. 
10 _ I. I., X, 2, n. 88. 
11·1. 1., x,·2, n. 87. 
72 I. I., X, 2, n. 183. 

- · 73 I. I., X, 2, n. 91; il Pogatschnig pensava a un cu(rator) ec(clesiae);
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FIG. 5 Parenzo, basilica eufrasiana: il vescovo Eufrasio e 
C-laudio ritratti ·nel musaico absidale (sec. VI). 

l'arcidiacono 
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·FiG. 5 a - Parenzo, catino ab
·sidale dell 'E ufrasiana: par
ticolare col ·vo1to di Eufra-

sia .(sec. VI). 

FIG. 5 b - Parenzo, catino. ab
sidale dell'Eufrasiana: par
ticolare col volto dell'arci
diaco-no. Cla-udio (sec. VI).· 

F1G. 5 c - Pa1·enzo, cati110 ab
sidale dell'Eufrasiana: par
ticolare col v·olto di Euf,ra
sio� figlio dell'arcidiacono 

Claudio (sec. VI). 
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FIG. 6 - Pa:renzo, battiste•ro: probabili fianchi di cattedra con l'iscrizione di 
Theodorus (s�c. ·VI?). 

C'è poi un'epigrafe mutila i� es�metri zoppicanti su alcu•n·i 

frammenti di lastre marmoree, finora mai studiate, che· ricorda 

un personaggio di npme Theodorus, per il quale sono usate delle 

espressioni allusive all'ufficio sacerdotale: [ . .;.] officiisque piis di-

rigens p-recamina ( Christo ) . ... a] lma petens Theodorus corde cle-
menti 14 (fig. 6 ); e ancora: ... J ac gregis decus ve[-�· J cunctis 15 (fig. 

ma al Degrassi tale ufficio non era altrimenti noto, sicché preferì supporre 
un c(ubicularius) o un c(ustos) ec(clesiae). 

74 I. I., X, 2, n. 93. 
75 I. I., X, 2, n. 94. I tre pezzi, finora considerati solo sotto il profilo 

epigrafico, ,presentano notevole interesse anc•he da alt·ri punti •di· vista, 
quando se ne voglia p·recisare l'utiliztazio•ne origina·ria. Si t.ratta di due 
-lastre e di un f,ra-mmento di marmo greco, decorati con lo stesso motivo
ad ov1uli e recanti una iscrizione su due righe con gli stessi caratteri paleo
grafici. Le due las-tre mis-urano cm. 70 di alt., -om. 39 di largh. e cm. 6 di 
spess., mentre il piccolo frammento misura cm. 16 di alt., cm. 17 di largh. 
e cm. 6 di spess. Secondo le notizie forniteci. dal Deg·rassi, le p·rime due, 
ora affisse nel battistero, costituivano le pareti dell'armadio qegli oli santi, 
c·he si tro·vava nell1Eu·f,rasiana., ed erano inseri·te nel_ muro· in modo da ce
lare la fronte inscritta. Il piccolo fram:m•ento invece è conservato nel Mu
seo pa·rentino. L'unica differenza t·ra ques-to è1'·1è du-e la·stre sta �·nel fat·to 
che in questo f=rammento la decorazione ad ovuli corre soprà l'epig·rafe, 
.m·entre nelle due lastre lo ·stesso motivo or·n-amentale corre sotto l'iscrizio
ne; ma è proba·bile che il -i;riotivo ornamentale ·:riquadrasse tutt'intorno la 
sc,ritta e che il frammento abbia perduto la decorazione sottosta-nte, men
tre le due last,re quella .sopras·tante. Questa è l'opinione del Mirabella Ro-

.234 
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7). Tuttayia chi sia stato con precisione e quando sia vissuto que

sto Theodorus non ci è dato di sapere per altra via; la presenza 

di u.n graffito nella stessa basilica eufrasiana che segnala la mor

te di un Teodorus presbyter 16 potrebbe forse suggerire l'ipotesi 

che si tratti della medesi·ma persona, ma le· espressioni adoperate 

nell'epigrafe per qualificare il personaggio, chiama-to addirittura 

' 

,,_ . 
' :. 

' 4 
. . 

.. . 

• 
• 

• • 

. .. . . .. 

FIG. 7 - Parenzo, Museo: fra.mmento di probabile do·rsale di· cattedra con 
l'iscrizione di Theodortls (sec. VI?) . 

• 

r 

berti, che in una recente conversazione, ad un p14imo esame dei tre pezzi 
a·rcheologici, inclinava a ritenerli non già i latera cuiusdam thecae - con
forme al parere del Deg-rassi - ma piuttosto gli ultimi residui di una 
·cattedra ep�scopale: nelle due last-re sarebbero da riconoscere i fianchi,
mentre nel frammento un resto del do·ssale. Il nome del suppos·to vescovo,
Theo·dorus, concluderebbe, secondo un modulo abbastanza comune (cfr. ad
es. l'epigra·fe di Elia a G-rado), l'iscrizione celebrativa di ques·t'uomo che,
tra i suoi sa-c,ri ministe·ri, aveva il co·mpito di dirigere precamina Christo e
-di alma petere. Ma s:u tutto ciò mi riservo di ritornare più diff.usamente.
in altra sede. · · 

76 I.· I., X, 2, n. 98. 
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gregis decus, e la probabilità che i- pannelli marmorei, gene.1"ica
mente riferibili al sec. VI, siano i fianchi di una cattedra o i plutei 
di un ambone inducono a ritenere Theodorus piuttosto il no·me 
di un vescovo finora ignoto negli elenchi episcopali della chiesa 
parentina: in tal caso però dovrebbe probabilmente trattarsi di 
un prede·cessore di Eufrasiò ·(530-560 circa), in. quanto il nome 
Theodorus non compare tra ·i successori, quali si possono recu
perare attraverso il cosiddetto Privilegio eufrasiano. 

Se invece� co·me è parere del dr. Pietro Rugo, l'iscrizione è da 
attribuire alla tìne dell'VIII secolo, si deve pensare o che non si 
tratti di un .vescovo (ma di un presbitero di qualche particolare 
rilievo) o che si tratti di un successore di Eufrasia non citato nel 
Privile·gio eufrasiano. 

Infi·ne, assie,me a questo, va ricordata -tutta una serie di graf-
fiti rilevati ·dal Degrassi sulla .parete absidale. dell'Eufrasiana, 
dove, oltre al giorno della :r:norte e al nome del defunto segnati 
a scopo commemorativo, è indicato spesso l'ufficio ecclesiastico 
ricoperto in vita. Purtroppo sono tutti di incerta datazione e· ri
feribili ·a un vasto arco di tempo compreso all'incirca fra il -VI e 
il IX secolo. Vi ·troviamo: un clericus, Andreas;11 due acolithi, 

Ma.uricius e Basilius;18 un diaconus, Iohannes; 19 otto presbyteri, il 
detto Teodorus, Dominicus, Marinus (chiamato presbyter invicti 

sancti Mauri episcopi), Acio, Nerius, Dyagadeus, Leo e un altro 
Marinus; 80 da ultimo due episcopi, Iohannes Polensis 81 e uno che 
potrebbe forse rispondere al nome del vescovo parentino Reschi-

vus o Retilius 82 (fig. ·s).

77 I. I., X, 2, n. 162·. 
78 I. I., X, 2, nn. 161, 174. 
7.9 I . I . , X, 2, n. 177. 
so I. I., X, 2, nn. 9 8, 111, 113, 114, 12 4, 13,?, 150 ,· 16 7. 
81 I. 1·., X, 2, n. 100. Ignoriamo gli . anni di episcopato di questo pre

sule di Pola né è da credere che pòssa essere uno dei vescovi di questo 
·nome che o�cuparono la sede po-lese dalla metà del · �ecolo IX. È da sup�
porre col Degrassi che si tratti di un vescovo polese morto fuori sede 
tra .. il VI e il VII sec. in seguito a tµrbamenti connessi con lo scisma 
tricapitolino (F. BABUDRI, Elenchus episcopqrum Polensium critice emen-
datus, Parenzo 1909, p. 14). 

82 Il ·graffito in questione è stato letto (I. I., X,. 2, n. 134): "}(II k(alendas)
iun(ias) obi/tu(m) Re( ... ) ep(is)/c(op)o. Del nome d-unque sarebbero state 
incis·e solo le prime due lettere che anche il Degrassi i-nterp.retò per ·Re( .... )
senz'altra spiegazione. Noi però crediamo oppo,rtuno rilevare che il BABUDRI 
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FIG. 8 - Parenzo, catino a·b
sidale dell'Eufrasiana: graf
fito che ricorda nelle ulti
me tre righe la morte del 
vescovo Re(schivus?) (sec. 

VI). 

Se dall'Istria passiamo ora all'altro versante -dell'arco adria

tico, pure sottoposto all'i·nfluenza della metropoli aquileiese e 

alla propaganda evangelica .che da quel centro doveva irradiarsi, 

i-ncontriamo alcune si·ntomatiche ·attestazion·i epigrafiche a Con

çordia. Le figure del monaco Paolo e di Tura·nnio Rufino, note

dal·la patrologia, illuminano le prime manifestazioni di quella

comunità, dove la sede vescovile si stabilì verso la fine del se

colo IV, come si ricava da documenti letterari, epigrafici e mo-

. 

(I vescovi di Parenzo cit., pp. 200-201) pone sulla ca-ttedra parentina, fra il 
590 e il 595, un vescovo di nome Raschivus, trasmessoci con molte varianti 
dal Privilegio eufrasiano; tra queste ricordo Rattelius (Vergottini) e Rati
lius (Kandler): che si debba pensare invece a un Reschivus o Retteliu.s o
ancora Retilius? 

· -
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numentali.83 Purtroppo neppure_ il• materiale epigrafico ci tra

· ma·nda .il nome del protovescovo, di cui ornata est ecclesia Con

cordiensis, secondo la testi·monianz� di Cromazio. Per la prima

·cris•tia·nità concordiese tutt·avia hanno grande importa·nza alcu

ne iscrizioni databili tra la fine :del IV sec. e la prima metà del .

V, i clii dedicanti fan·no appello al patroc·inio del clero e della

Chiesa locale.84 Di questo clero ci giunge un nome, quello del

sanctus Maurentius presbiter; che volle esser sepolto ante limina 

· domnorum Apostolorum, mentre nello stesso giro di anni lascia

viva memoria di sé una donna di ceto senatorio, Faustiniana, det
ta famula Christi. 85

Ma l'influenza di Aquileia non si limitava alla zona costiera, 
giungendo invece a·n-che in regioni transalpine come il Norico, 

che però non ci ha lasciato testimon_ianze epigrafiche ut·ili al no

stro tema, e la Raetia II, dove u ·na sede ha avuto per un certo 
tempo, come abbiam visto, un vescovo, Amantius, di origine a

quileiese. 

_ La facile diffusione del -cristianesimo dopo Costantino e la 
presenza nel Norico di basiliche databili alla fine -del IV secolo 

favoriscono l'ipotesi che anche Iulium · Carnicum, al centro della 

Carnia e collegata ad Aquileia .da una grande arter-ia, avesse in 
questo periodo la sua Chiesa. 

Il Menis attribuisce con ogni probabilità all'azio,ne pastora

le di Cromazio l'erezione della diocesi di Iulium Carnicum,86 do

ve gli scavi archeologici hanno messo in luce fuori le. mura del-
1 'antico municipium notevo·li resti d-i una basilica rettangolare 

databile agli ultimi decenni del sec. IV o all'inizio del V, in ba

se alla tipologia architetton:ica e allo stile dei musaici.87 Tutta-

- -

, 
,, 

83 G. BRUSIN - P. L. ZovArro, Monu1nenti romani_. e cristiani di Julia
Concordia, Pordenone 1960, p. 85ss.; J. LEMARIÉ, lntroduction à CHROMACE 
D'AQUILÉE, Sermons, 1, se 154, Paris 1969, -p. 46ss. 

84 ,G. BRUSIN - P. L. ZovArro, Montlmenti roma11i e cristiani cit., p.
89ss. 

85 G. BRUSIN - P. L. ZovArro, Monumenti ron1ani e cristiani cit., pp.

88-89, 107-111.
86 Si veda la comunicazione di G. C. MENIS nel presei.1te volume di atti .. 
87 P. M. MORO, Iulium Carnicum, Roma 1956, pp. 89-104; G. C. MENIS, 

La basilica paleocristiana ·nelle diocesi settentrionali della metropoli di 
Aquileia, Città del Vaticano 1958, pp. 53-69. 
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vi a il no·me del primo vescovo noto ci è conservato solo da una 

epigrafe, trovata sul monte di S. Pietro, che data al 490 la morte 

del vescovo I enuarius, pastore di quella Chiesa per almeno dieci 

anni: Hic in pace q[uiescit] / Ienuarius h[uius] / s(an)c(tae) 

ec(c)Z.(esiae) presu[l qui eam] / rexit ann(os) X[ ... ]./ Deposit(us)

prid(ie.) [ ... ] / Novembr(e)s co[ns-(ulatu) Fa]/usti v(iri) c(larissi

mi) luni[ oris]. 88 Infine alla compiuta diffusione del cristianesimo 

nel territorio ci richiama l'epigrafe di Colu(m)ba, virgo sacrata 

Dei, morta nel-l'anno 524 a Osoppo.89 

In conclusione, possiamo osservare che le epigrafi -prese in 

esame non offrono co·ntributi particola.ri per documentare la 

·CO'ntinuità e la consistenza storica delle più antiche successioni

episcopali nelle ·sedi dell'alto Adriatico orientale, ·né, fino ad oggi,

aiutano in alcun modo a risolvere, per queste comunità, il

problema dell'origine apostolica,· di cui rimangono echi nelle

·tradizioni incontrollate e nella viva coscienza che l'antica Chiesa

aquileiese aveva di una indissolubilis societas con quella di Ales

sandria.90

88 P. M. MORO, lulium Ciarnicun1 cit., pp. 51, 220. Per l'epigrafe cfr. 
anche CIL, V, 1858. 

89 P. M. MoRo, Iulium Carnicum cit., p. 229: Hic in pace requi/es<:it
Colu(m)ba virgo / sacrata D(e)i qu(a)e vi.lxit in l)(omi)no annos / pl(us) 
m(inus) nonaginta. / D(e)p(osita) sub d[i]e VIII idus / Augustas Opili/one 
v(iro) o(larissimo) cons,(ule) in(dictione) sec(unda): cfr. anche CI·L, V, 1822. 

90 •D�mostrata dalla critica la infondatezza della leggenda ma.rciana e
negata per conseguenza la derivazione della Chiesa aquileiese da quella di 
Alessandria, è sta-to G. Biasutti a solleva-re per altra via il problema del
l'alessandrinità della Chiesa di Aquileia attraverso l'analisi di due testi si
gnifica·tivi: la IV lettera inviata agli imperatori dai padiri del Concilio di 
Aquileia del 381 (XI,I µella raccolta ambrosiana) e I'Expositio symboli .di 
Rufi·no. Nella p·rima infatti si legge il passo tanto discusso: Nam etsi Alexan
drinae Ecclesiae semper dispositionem ordinemque tenuerimus, et iuxta 
morem cosuetudinemque maiorum, eius communione-m indissolubili socie
tate ad haec usque tempora servemus, tamen ... id obsecran1us ... Da qui il 
B1Asurr1 (La tradizione marciana aquileiese, Udine 1959, pp. 29-30) trae la 
conclusione che per il vescovo Valeriano, probabile autore della le·ttera, la 
Chiesa d'Aquile,ìa aveva seguito sempre lo schema organizzativo e liturgico 
proprio della C'hiesa di Alessandria e che a questa per antica tradizione 
,era sempre. unita da indissolubile società. Sulle labbra di Valeria·no <<quel 
se·mper e quel iuxta morem consuetudinemque maiorum ci fan-no ·risalire, 
senza dubbio, ben indietro nei secoli: � dimostrano, in ogni modo e senza 
limite di tempo, che il fondo primigenio della c-hiesa aquileiese era ales
sand;rino>>. T,ale conclusione però è stata criticata da G. C. MENIS (ree. allo 
studio del Biasutti in <<Aquileia Nostra>> XXX .(1959), coll. 91-98), secondo cui 
l'int_erpretazione bias·uttiana del passo in question-e vorrebbe ricavare dal 
testo più di qua11:to esso non dica. Il Menis ritiene che l'espressione dispo-
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Viceversa, con la testimo·nianza di si-cure prese11ze c1·istiane, 

le epigrafi gettano luce sulla vita delle nos�re a·ntiche comu·nità 

ecclesiali, per cui avviene che restino attestate con nomi e titoli 

di funzionari comuni·tà altrimenti ignote, 1come quella di S. Can

zian d'Isonzo, o che la complessità di ordini e di uffici documen

tati dalle epigrafi lasci supporre una compiutezza di organizzazio

ne ecclesiastica, co·me a Tergeste, almeno sul finire del sec. V. 

Talora le epigrafi ci tramanda·no il nome di qualche vescovo 

altrimenti ignoto (o, qua·nto meno, noto attraverso fonti molto 

incerte), come quelli di Maurus, di Reschivus (o Retilius) e forse 

anche di Theodorus a Parenzo, di Ienuarius a Iulium Carnicum 

e di I ohannes a Pola; talaltra conferJJlano notizie giunte attraver

so fonti letterarie, come_ l'episcopato di Teodoro ad Aquileia, nei 

primi decenni del sec. IV, di Elia a Grado, di Fru·gifero a Trieste 

e di Eufrasia a Parenzo sulla metà del sec. VI. 
. 

A volte, poi, come si è visto, riusciamo a recuperare peregri-

nazioni e -missioni apostoliche di vescovi, quali Marcianus 

e Amantius, o siamo i·n grado di trama·ndare la fervida !lttività 

sitionem ordi1-1emque tenere significhi semplicemente - come forse è stata 
generalmente intesa finora - <<·rispetta.re le leggi e le disposizioni interne 
della Chiesa d'Alessandria», anche per una ·più logica interpretazione di 
tutto il contesto. Qui infatti si scongiurano gli imperato•ri d'intervenire nei 
pubblici tum·ulti verificatisi ad Alessa·ndria indicendo un co·ncilio; ma, af
finché ciò non sembrasse ingerenza indebita nella vita interna di un'altra 

· Chiesa, ci si sarebbe preoccupati di ricordare il tradizionale. rispetto per
gli ordinamenti p·ropri di quella comunità. Perciò il Menis interpreta il
passo così: <<l·nfatti sebbene abbiamo semp-re rispettato le regole e le di
sposizioni della chiesa alessand!rina e secondo il co·stume e la consuetudine
dei --padri abbiamo conservato fino ad oggi con indissolubile vincolo co,mu
nione con essa, tuttavia ... sco·ngiuriamo ... >>; infa-tti, si chiede il Menis, se
ordinem dispositionemque tenere significasse << seguire la litu·r.gia e l'orga
·nizzazione ecclesiastica di Alessandria>> , come potrebbe ciò costituire un
ostacolo contro la istanza dei vescovi presso gli impe-rato-ri? A questa do
manda risponde in certo modo il TAVANO--(Aspetti del p1'imitivo cri'stiane
simo nel Friuli, in <<La religiosità della

----

valle padana>>, Modena 1966, pp. 
384-385), il quale, pur riconoscendo al Menis il merito di una maggior çhia
rijìcazione del testo, obbietta che la sua critica <<non giu·nge� a rivelare del
tutto inconsistente l'ipotesi biasuttiana»; infatti, qualunque possa es
sere il significato di orda, questo costituisce un impedimento per il rico-rso 
agli imperatori; si tratterebbe sempre · di un'ingerenza in·debita in una 
Chiesa a cui si è, quanto meno, chiaramente affezionati. Perciò <<Se le cose 
stanno così, non si deve teme-re di attribuire a orda un significato restrit
tivo o co,mpromettente: può significare lit·urgia se non_ addirittura succes
sione gera·rchica>>. Altrro cont-ributo del Biasutti per dimostrare l'alessa-n
drini-tà della Chiesa aquileiese, sulla base di alcune varianti del Credo lo
cale, è quello intitolato Otto righe di Rufino cit. 

240 



e 

GRADI E FUNZIONI EC'CLESIASTICHE NELLE EPIGRAFI DELL'ALTO AlJRJATJCO 

edificatoria. di prelati come Teodoro, Elia, Frugifero ed Eufrasio. 

Intorno a questi personaggi di primo piano, i vescovi, si muo

ve_ tutta la comunità, di cui ancora il materiale epigrafico lascia 

ampia testimonianza: oltre ai gradi più bassi della gerarchia, co

me l'accolitato e il lettorato,91 rimangono documentati ordini ec

clesiastici veri e propri, ·come il presbiterato e il diaconato; l'ar

cidiacò·nato · è solo un successivo sviluppo di carattere ammini-
. 

strativ-o.92 Ceciliano, poi vescovo di Cartagine, è il primo iri Occi-

dente cui venga applicato il titolo di arcidiacono dal suo biogra

fo, Ottato di Milevi (380 cir-ca). 

L'epigrafia, si ca-pisce, ci tramanda per ognuno solo alcuni 

11omi, mentre da fonti letterarie coeve possiamo sapere qualcosa 

di più, come la notiz·ia fornitaci indirettamente da R·ufino che 

ariche ad Aquileia i preti .partecipavano al governo della Chiesa 

e occupavano u·n ruolo dottrinale nella formazione degli audien-
• 

tes, cioè dei catecumeni.93 Gli incaricati portavano i ·l titolo di 

presbyteri doctore� o di doctores audientium. E, mentre nello 

stesso passo di Rufino troviamo impegnati nella formazione dei 

91 L'istituzione dell'accolitato risale probabilmente a papa Vittore (186-
197). A Cartagine · l'esistenza di accoliti è attestata da S. Cipriano (Epist.,
7, 4·5, 49, 52, 59, 77, 78, ed·. G. Hartel, II, pp. 485, 603, 612, 616, 677, 835, 386). 
A partire dal sec. IV la loro menzio�e si fa frequente in documenti let� 
terari· ed epigrafici ( Cfr. DACL, I, col. · 350, ss.; Liber Pontif., I, p. 223, 
note 6 e 7; DE Rossi, Bull., ser. I, I (1863), p. 25; E. F. LE BLANT, Inscript. 
chrét. de la Caule, I, Parigi 1856, p. 77, n. 56)! Per questa e altra bibliogra
fia, v. F. OPPENHEIM, Accolitato, in Enciclopedia Cattolica, I, coll. 198-199. 
Per il lettora·to e le testimonianze di Cipriano, v. P. BATIFF0L, La chiesa tza

scente -cit., pp. 331-332. 
92 A cominciare da S. Ignazio, i Padri pongono il diaconato come 

l'inferiore dei tre gradi della gerarchia dell'Ordine. Essendo demandate 
in particolare ai diaconi l'amministrazione e la distribuzione dei beni 
ecclesiastici, era naturale che uno ne avesse la direzione e la responsa
bilità: sorge così l'arcidiacono come l'uomo di fiducia del vescovo in 
un settore tanto delicato. Grazie alle sue qualità o al suo ascendente, po
teva riuscire a farsi valere nell'elezione del nuo\10 vesco\ro: nei casi ordi
na·ri infatti la scelta cadeva su un diacono o su un prete; cfr. P. PALAZZINI, 
Diacono e Arcidiacono, ·in Enciclopedia Cattolica, IV, col. 1536ss. 

· 93 Cfr. n. 15 della presente. comunicazione. Non è questa una pecu
lia:rità · di Aquileia: a·n•che •Cipriano, lontano da Cartagine, affida ai p,reti 
e ai diaconi le funzioni che lui non può svolgere (Officiun1 meum vestra 
diligentia repraesentet: Ep. XII, 1). Quanto al compito generalmente af
fidato ai preti di istruire i catecumeni, Ponzio ricorda che Cipriano fu 
catechizzato e convertito dal prete Ceciliano, mentre Agostino ci attesta 
di aver aperto il suo cuorè al presbit.ero ·sim-pliciano (successore di Am
brogio) du•rante la dimora milanese. Cf.r. P. BATIFF0L, La chiesa nascente 
cit., p. 331 � · ,. ·
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catecumeni anche un arcidiacono e un diacono, veniamo a sa
pere da Gregorio di Tours 94 che anche l'educazione dei giovani 
chierici spettava agli arcidiaco·ni,95 per i quali pare che la pro
mozione al presbiterato fosse ritenuta un'ingiuria,96 tanto che 
ad essa i vescovi ricorrevano quando voleva110 disfarsi di uno 
di. loro.97

La comunità ecclesiale però, a contatto dell'evoluta società 
romana, si arricchisce di funzioni e di uffici eser-citati molto 
spesso, ma no,n necessariamente, da laici, come quello del no-

. tarius, dell'actuarius e del defensor. ecclesiae, per i nomi di mol
ti dei quali siamo debi-tori alle testimonianze epigrafiche. Quanto 
ai Ctlstodes, ai cubicularii, ai vari tipi ·di famuli e ai magistri pue

rorum, non saprei �e vadano annoverati fra gli ordini minori o in 
una categoria non ben definita di uffici ecclesiastici. 

In una -comunità ormai sviluppata non mancano neppure 
le attestazio11i di quanti, uomini e donne, si dedicavano alla 
pratica della perfezione cristiana, come la vidua di S. Canzian 
d'Isonzo, le religiosae feminae e il vir religiosus di Parenzo, la 
virga sacrata Dei di Osoppo e i vari servi Christi di Grado. }:ler_ 
contro anche le epigrafi esaminate documentano la possibilità di 
un diaconato uxorato tra il V e il VI secolo, come a Parenzo e 
forse a S. Canzian d'Isonzo. 

· I·n definitiva� mi pare di poter dire che ci trovi.amo di fron-
te a un materiale ampiamente utilizzabile, pur nella sua fram
mentarietà, più per la storia della Chiesa locale e delle sue isti
tuzioni che per quella del· dogma e della .riflessione teologica 
dell'epoca considerata. 

, 

94 GREG. TuR., Hist. Frane., 10, 8: PL 71, 536.. . . . . . . 
95 Tertulliano cattolico aveva affermato che 1 vescovi, 1 preti, 1 dia-

coni hanno, essi soltanto, la missione d'insegnare (De_ bapt.· 17). De� resto 
nel· citato passo di Rufino è compreso anche un diacono, Eusebio, tra 
quanti ·10 iniziarono al c·ristianesimo. 

96 HIERON. Comm. ad Ezech., cap. 48: PL 25, 484.
91 Ep. Le�nis /: PL 54, 1021; Ep. Gregorii M.: PL 77, 552ss.
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APP·E·N·DICE 

Abbiamo voluto ·raccogliere ·in appendice tutte le epigra,fi è i graffi.ti uti
lizzati per questo s-tudio in ordine al tema -proposto. Pur mantenendo un 
unico ordine progressivo in f�nzione dei :richiami necessa,ri agli indic·i che 
seguiranno, abbiamo preferito distinguere le iscrizioni per epoca e ,per lo
calità in c-ui si t,rovano. Sotto og·ni epig1rafe abbiamo indicato un essen
ziale rif-erimento bibliografico; per quelle non comprese nelle classiche 
1raccolte epig,rafiche abbiamo segnalato l'opera principale o più nota in
cui sono edite, adottando le seguenti abbreviazioni: 

BRUSIN - Zov�TTO == G. BRUSIN - P. L. ZovATTO, Monumenti paleocristiani (ii 
Aquileia e di Grado,· Udine 1957. 

MIRABELLA ROBERTI == M. MIRABELLA RoBERTI, La basilica paleocristiana di 
San Ca.nzian d'Isonzo, in <<Aquileia Nostra» XXXVIII (1967), coll. 61-86. 

,� Cusc1ro = G. Cusc1ro, Una pianta settecentesca del Ditomo di Grado e le

iscrizioni musive del secolo V I, in <<Aquileia Nost1ra» XLII_I ( 1972), coll.
105-124.

Cusc1ro = G .. ·CusCITO, La basilica martiriale paleocristiana di Trieste, in 
<<Atti e -Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia ·Patria», 
XVIII n.s. (1970), pp. 37-68. 

TAVANO = S. TAVANO, Indagini a San Canzian d'Isonzo, in <<Ce fastu?>>, XLI. 
�LII (1965-196(?), pp. 1-23 dell'est,ratto. 

ZovATTO == G. BRUSIN - P. L. ZoVATTO, Monumenti romani e cristiani di

Julia Concordia, Pordenone 1960. 
. 

Seg-uiranno l'i·ndice con i nomi degli ecclesiastici· e quello· relativo ai 
titoli e alle espressioni che vengono -loro riferiti. A conclusione del lavoro 
abbiamo aggiu·nto infine una tavola sinottica della ,materia trattata. 

I ·numeri delle epig•14afi sono citati ovunque ci si _rifer-iscél; al. 1·est9 delle 
medesime. 

Secolo IV 

Aquileia: 

1} Theodore f eli[ x] / [ a]diuvante Deo / on1nipote11te et/ poen11-1io caelitus
tibt / [tra]dititm omnia/ [b]aeute fecisti ei 1' 6loriose de_dicas/ti.
BRUSIN - ·ZovATTO, p. 111.

Parenzo: 

2) Hoc cubile sanctum co11fessoris Mauri / nibeum co11tenet corpus. I
[ H ]aec primitiva eius oratibus / re parata est ecclesia. I [ H Jic condigne
translatus est, / ubi episcopus et confessar est factus. ,1 Ideo i11 J,zonore
duplicatus ·est· locus/[ ... ]m s[ub]actus [ ... Js.
I. I., X, 2, n. 64.

3) Clamosus mag(ister) puer( oru1n) et Successa p( edes) C.
I. I., X, 2. n. 58.
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S. Canzia11 d'Isonzo:

4) Vidua ... in 110111i1-1e Do111ini.
TAVANO, p. 8.

Secolo V 

Aquileia: 

5) Egregius fidei sanctus mitisq[ue] / sacerdos dignus quem cuper/et ples
aliena suum, I dign<.U)S ita geminis ducibits I consortia sacra parti/ci
pare fidei, consilio règere; / hoc iacet in tumitlo, proprium çui / 1101nen
Amanti, venturi r11eriti ,I prescia causa dedit. ,I -Bis denis / binis populis
presedit in annis; / si non migrasset, laus erat ista / minor depos(itus)
s(ub) d(ie) VIII idus Aprilis / ind(ictione) XI. / D(e)p(ositus) Ambrosius
diac( onus) kal( endas) Dece,nb(ris) / Mariniano et Asclepiod.oto v(iris)
c(larissim.is) cons(ulibus)· I i11d(ic_tione) V I I.
CIL·, V, 1623 .. · -

Concordia: 

6) Iacet ante li,,l1nina don111orum ,I Apostolorur11 i11 I propria sepul-tura /
sanctus Mauren/tius presbiter.
ZOVATTO, p. 88.

6a) Faustiniana c(larissima) f(emina) fa/mula Christi se suam/que sepul
turam vivens / Chris(ti) tabernaculo ac / Sanctorum memoria� con
mendavit. 
ZOVATTO, p. 108. 

Emona: 

7) Archi/diacono / Antioco / batteste/riun1 et / porticus I cu1n glo/ria
et le/titia p··er /fectum I - est.
Inedita.

G-rado:

8) Sesi;'niits / cubic/itla1lrius vot
1

1um I solvit.
BRUSIN - ZOVAT'fO, p. 406, n. 23.

Parenzo: 

9) De doni/s D(e)i et s(an)c(t)e ec;1lisie Bassin/'us diaco11us ,/ pro votu su/o
f( e)c(it) p( e)d(es) XC.
I. -I.,. X, 2, n. 69.

10) De. du/nis D(e)i s(an)c(t)e e/elisie fn-r.zo/centius diacon/us pro votu. I

Sii;O fecet I p( e)d( es) _xc.
I. I., X, 2, n. 71.

.... 

11) Theofrastus / [et] Ianuarius diac(oni) I fec(erunt) p(ed-es) CCC.
I. I., X, 2, n. 68.

12) [De donis] D(e)i et / [s(a)nc(t)e ecclesie ... J lect(or) I [f(e)c(it)]
p(e)d(es) XC.
I. I., X, 2, Il. 70.

13) _[C)lamosus / niagister / puet·orum / et Victori/na fe(ce_runt) p(edes)
CXI.
I. I., X, 2, n. 74.
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San Canzian d'·Isonzo: 

14) Ho[no]rius dia[conus] /et con(iux su]a fecer[unt pedes ... J.
MIRABELLA ROBERTI, col. 70.

15) Domn[icus] / le.ctor ... / fec[it pedes ... J.
MIRABELLA ROBERTI, col. 69.

16) Laurentius / notarius I et / Maria / ger·n1ana ...
MIRABELLA ROBERTI, coll. 68-69.

Trieste: 

17) Ianu/arius / pr(es)b(yter) s(an)c(t)ae / eccl(esiae) Terg(estinfl;e) ,I
f(e)c(it) p( e)d( es) / C.
CUSCITO, p. 51, n. 8.

18} Augu[s]/tinu[s] / diac[onus] / f(e)c(it) p(e)d(es) I C.
Cusc1ro, p. 50, ·n. 1.

19) Bonosu[s] I def(ensor) s(an)c(t)ae I eccl(esiae) Terg(estinae) / f(e)c(it)
p( e)d( es) I C.
CUSCITO, p. 50, n. 2.

20) Eufemia I cum filio I suo Cryso/gono -def(ensore) / s(an)c(t)ae eccl(e
siae) / Aquil(eiensis) f(e)c(it) / p(e)d(es) C.
CUSCITO, p. 51, Il. 10.

21) I ohannis et Domnica una / cun1 filiis suis Maximo / notario et def( en
sore) s( an)c( t )ae Aquil( eiensis) / eccl( esiae) et Agnel[ l J o v('iro) c( la ris
si mo) pro vot(o) / suo [fe]cer(unt) [p(e)d(es) ---JC[-J.
CUSCITO, p. 52, ·n. 11.

22) Servus / tuus / Constan/tinos I pr(es)b(yte·r) f(e)c(it) / p(e)d(es) C.
CUSCITO, p. 52, Il. 12.

Zuglio: 

23) Hic in pace q[uiescit] / Ienuarius h[uius] ,/ s(an)c(t)ae ec(c)l(esiae)
presu[l qui eam] / rexit ann(os) X[ ... ]. / Deposit(us) prid(ie) [ ... ] /

Novembr(e)s co[11s(ulatu) Fa]/usti v(iri) c(larissin1i) luni[oris].
•

CI·L, V, 1858.

• Secolo VI 

Grado: 

24) Atria quae [ cernis vario form]ata [ dec]ore, ,I squalida sub picto ca[ ela
titr ma]rmor[ e tellus], / longa vetustatis se[ nio fuscave]rat [ ae]tas. ,l

Prisca en cesserunt m[ agn]o novitatis honori, / praesulis Haeliae stu
dio praestante beati. / H aec sunt tecla pio semper dev·ota timori. 
CI,L, V, p. 149. 

25) Servus le(s)u Chr(is)ti Haelias ep(iscopu)s Aquil(eiensis) Dei gratia
auxilioque fundator eccl( esiae) s( an)c(t)ae Euphemiae votu1n solvit.
BRUSIN - ZOVATTO, p. 456, n. 70.

26) Servus le(s)u Chri(sti) Helias ep(i)s(copus) s(an)c(t)ae Aquil(eiensis) ec
ci( esiae) tibi serviens fec(it). 
BRUSIN - Zov·ATTO, p. �93. 
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27) Gazeus diaco/nus ci,11,1 n;zat,,.e / sua Borza vot(un1) / solvit.
CIL, V, 1587.

28) Servus Chri( sti) I Laitrentius / diaco11us / 11otun1 / solvit.
CIL, V, 1594.

29) Laure11/tiits dia(co11us) / voti-tn1 / solvit.
BRUSIN - ZOVATTO, p. 493.

30) Amar[a lect(or)J I et Arzt[onina] I cun1. f[iliis suis] / Hael[ia et Mel,
li] /ta v[ o_tum] solve1·1[ t ].
CI,L, V, 1583. 

31) lohannis I lect(or) curn I n1atre sua / Ag11eta / f(ecit) p(edes) XXV.
CIL, V, 1589. 

32) Lauttis / lector / votu,11 / solvit.
BRUSIN - ZOVATTO, p. 493.

33) Murgio I lector / et Boria/ ci1n1 filiis ./ suis feceru/[nt pedes X].
CIL, V, 1599.

34) V ictorinus I
solvit.
CIL, V, 1611.

lect( or) f [ il(ius) cu,-n J / Anto[ 11.ino et] / sui[ s vo J / tu,n 
• 

35) Do111.ini/ cus 1'1otcl1,.ius / cu,11. siiis vo/ tu,11. solvet.
CIL, V, 1586.

36) Don1i/nicus 110/tar(ius) vot(u1n) ;1 solvit.
BRUSIN - Z0\1ATTO, p. 493.

37) [ Firmi]11.us
1
1 [ cubicu]lari/ [ us citn1.J suis / 11otum .I solvit. 

BRUSIN - ZOVATTO, p. 493. 

38) [ I Jre11ia/ [ n]us nota/ [ riu]s vo/ [ tu111 so Jlvit.
BRUSIN- ZO\TATTO, p. 493.

39) I ustinils / -nota1,.ius /1 votu111 / solvit. 
BRUSIN - ZOVATTO, p. 493. 

40) Lautus actoa;· rius s( an)c( t )ae ecci( esiae)
v]ot(un1.) [so]lvit / [se]rv[us] Chri(sti) I
/nus [ et Luci]ana / f ecerunt p( edes) C.
C·IL, V, · 1595. 

/ Aqitil( eiensis) cuni siti [ is 
[ Lucinl,{]s Ro/ [mana_ Lu]cia-

41) Paulus n(o)t(arius) / et· Diugeni� / cun1 suis / votum sol/ve1-1t.
CIL, V, 1601.

42) Petrus / notarius / 1Jotu111 / salvie.
CIL, V, 1602.

43) Petrus / notarius /. votun1 I solvit.
BRUSIN - ZOVATTO, p. 493.

44) Petrus / notarius / cun1 suis votu(n1) 1/.
i

-solvet.
CIL, V, 1603.

45) Probina c(u1'1'1) / filio suo / Thomate I 11otario I votum I __ solvent.
CIL, V, 1604. 

46) Famuli [s(an)c(t)ae] / ma[rtyris] / Eu[femiae]·/·Nonnus [et Eu]/sebia
Pe[trus] / et Joha[nne]s / pro salute I sua et omniun1 I suorum ex
[v]/ot(o) suo f(ece)r(unt) [p(edes) C].
CIL, V, 1600. 

47) Servus tu
1
lus tibi ser /vie11s I 11otu111 / sol/vi/t.

7
'( Cusc1ro, col. 119, n. 35.
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48) Hic requiescit in pace Christi sanctae me/moriae Marcianus episc(opus),
qui vixit in e/piscopato annos XLIII/ et peregrinatus / est pro causa
fi-dei annos XL. Deposi;·tus est autem in hoc sepulchro t / VIII. kal(en
das) 1naias indict(ione) undecima.
BRUSIN - ZOVATTO, p. 488.

Osoppo:
49) Hic in pace requi/escit Colu(m)ba virga / sacrata D(e)i qu(a)e vi/xit

in D(omi)no annos / pl(us) m(inus) nonaginta. / D(e)p(osita) sub d[i]e 
VIII idus / Augustas Opili/one v(iro) c(larissimo) cons(ule) in(dictione) 
sec(unda). 
·C-IL, -V, 1822.

Pa,renzo:
50) + Hoc fuit in primis ten1plum quassante ruina 

terribilis labsu nec certo robore firmum, 
exiguum magnoque carens tunc filr1na metallo, 
sed 1neritis tantum pendebant putria tecla. 

+ Ut vidit subito labsuram pondere sedem,
providus et fide i f ervens ardore sacerdus
Eufrasius s( an)c(t)a precessit n1ente ruinan1.
La,bentes melius sedituras deruit aedes;
fundamenta locans erexit citlmina templi.

·-J--- Quas cernis nuper vario fulgere metallo,
perficiens coeptum decoravit n1unere ·,nagno,
aecclesiam vocita11s signavit noniine (Christi).
Congaudens operi sic f elix vota peregit.

I. I., X, 2, n. 81.
51) XII k(alendas) iun(ias) obi/tu(m) Re(schivus?) ep(is)/c_(op)o.

I. I., X, 2, ·n. 134.
52) ... ] officiisque piis dirige11s precamina (Christo) .

... Jac gregis decus ve[ ... ] cunctis .

... a]ln1a petens Theodorus corde cle1nenti.
I. I., X, 2, nn. 93-94.

· 53) De / au/gus(to) / sic eti(a,n) / obitu(m) / Acio ,I p(res}b(yte)r·.
I. I., X, 2, J?. 114.

54) N(onis) novem/bris obitu(m) / p(res)b(yte)r Domin-i/cus.
I.- I., X, 2, ·n. 111. 

55) P[ r Jid(ie) no(nas) iu11(ias) obitu(n1) 1
1 Dyagadei p[ r( esbyteri) ].

I. I., X, 2, n.· 135.
56)· + V/IX k(a)l(endas) ian(uarias) obitu(m) Leo pr(esbyter).

I. I., X, 2, n. 150 ..
57) Pridie id(us) augus(tas) / obitu(m) / M.ari/nus / p(res)b(yte)r / invicti

I s(an)c(t)i I Ma(u)ri 1
1 e(piscopi). 

I. I., X, 2, n. 113.
58) VI k(a)l(endas) iun(ias) ob(i)t(um) Marinus p(res)b(yte)r.

I. I., X, 2, :n. 167.
59) V id(us) mai(as) / ob-itum / Nerius / p(res)b(yte)r.

I. I., X, 2, n. 124.
60) VIII k(a)l(endas) f(eb)r(uarias) Teodorus / p,�(esbyter).

I. I., X, 2, n. 98.·
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61) + K(a)l(endis) iun(iis) obitu(111) loh(anrzes) ,1 Polensis ep(iscopu)s.· 
I. I., X, 2, n. 100.

62) [ D ]0111inicus archidiaconi,[ s ...
I. I., X, 2, Il. 88.

63) a) Claudius arc(hidiacot1i,s). b) Eufrasius ep(iscopu)s.
I. I., X, 2, n. 80.

64) III non(as)· iun(ias) ob(i)t(u1n) Ioh(a11ne)s d(iaconus).
I. I., X, 2, n. 177.

65) A11d1-eas cleri[ cus ... J in Dep {·se11p J s�mper.
I. I., X, 2, Il. 162.

66) Basilius ac·( o)l(uthits).
I. I., X, 2, 174�

67) Mauricius acolitus [ ...
I. I., X, 2, n. 161.

68) De clonis Dei et s(an)c(t)e Ma, .. i(e) Stefan(us) c(ustos?) ec(clesie).
I. I., X, 2, n. 91.

69) 

70) 

71) 

72) 

73) 

74) 
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Fausta Ì1'1lus_tris fe111(ina) cu11·1 / suis fecerunt p�des XC. Claudia /
,-eligiosa f em(i11a) ci,m 11epte si1a / H onoria pro voto suo f ece/runt 
p( e)d( es) XC. ;' Basilia religiosa fen1ena cum / suis .. fec( erunt) p( e)d( es) 
xc. 

• 

I. I., X, 2, n. 87.
. . 

[ .. ] Ia11.urii,s / [ci,]1n suis ped(es)· CCL, I Rusticianus v(i)r / religi(osus) 
cum matr( e) / sua Clarissima p( e)d( es) / CCL, Gaianz,1,s e( / Renata 
p(e)d(es) CCL. 
I. I., X, 2, n. 183.

-'. Famul(us) D(e)i Eufrasius antis(tes) temporib(us) suis ag(ens) 
an(num) XI a fondamen(tis) D( e)o iobant( e) s( an)c(t)e aecl( esie) catho
lec( e) hunc loc(un1) cond(idit)� 
I. I., X, 2, n. 92 .

. 

Rozzo: 

[V Jrsus p(res)b(yte)r hanc cel[l]ola(m) s(an)c(t)ae ecclesia[ e ..... t]empo
re dom(i)ni n(ostri) Iustinian[i] Fr_ugifèro ep(iscop)o ind(ictione) [ ... post 
c]o(n)s(ulatum) Basili o[rnavit].
I. I., X, 3, Il. 168.

T-rieste:

Frug(if erus) ... 
I. I., X, 4·, nn. 295-296.

Rufini,s custos pro voto suo fieri / cu,r_avit pavime11tum anno. [ ... ] [ in? 1-
d[ ictione? J XV. 
I. I., X, 4, n. 294.
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INDICE DEI NOMI 

Abbiamo voluto ele·ncare solo i nomi degli ecclesiastici e -dei religiosi 
documenta-ti ne�le epigrafi p·rese in considerazione; le cifre a d-estra dei 
59 nomi disposti. in ordine alfabetico indi�ano le corrispondenti iscrizioni 
secondo l'ordine da noi stabilito. 

Acio 53 
Amantius 5 
Amara 30 

A·mbrosius 5

Andreas 65 
Antiocus 7 

-Augustinus 18
Basilia 69 
Basilius 66 
Bassinus· . 9 
Bonosus 19 
Clamosus 3, 13 
Ctaudia 69 
Cla-udius 63 a 

Columba 49 
Constantinos 22 
Crysogonus 20 
Domi11icus 35, 36, 54, 62 
Domnicus 15 

Dyagadeus 55 
Eufrasius 50, 63 b, 71 
Euse·bia·- 46 
F austiniana 6a 

Firminus 37 
Frug·if erus 72-73
Gazei,s 27 
H aelias o H elias 24-26 
Honorius 14 
I anuarius o I enuariu.5 11, 17, 23 
lnnocentius 10 

lohannìs o lohannes 31, 46, 61, 64 
• 

l renianus 38
lustinus 39
Laurentia 16
Laurentius 28-29
Lautus 32, 40

Leo 56
Litcinus 40
Marcianus 48
Marinus 57-58 ·
Maurentius 6 
Mauricius 67 
Maurus -2, 57
Maximus 21 
Murgio 33 
Nerius 59 
Nonnus 46 
Paulus 41 
Petrus 42-44, 46
Reschivus (?) 51 

Rufinus 74 
Rusticianus 70 

Sesinius 8 

Stefcz�1us 68 
Theodorils o Teodori,s l, 52, 60 
Theofrastus ll 
Thomas 45 
Ursus 72 
Victori11us 34 
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. 

Indice dei nomi e degli epiteti i,ndica·n·ti ordini, funzioni ecclesiastiche 
o stato ·religioso secondo che ·ricorrono nelle isc.rizioni considerate.

Acoluthus · o acolitus 66-67 
Actoarius 40 
Antistes 71 
Archidiaconus 62-63 
Clericus 65 
CubicuZ.ariits 8, 37 
Custos 74 
Custos ecclesiae 68 
Def ensor ecclesiae 19, 20-21 
Diaconus 5, 9-11, 14, 18, 27-29, 64 
Episcopus 2, 25, 26, 48, 51, 57, 61, 63 b, 72 
Fan1ula Christi 6a 
Famuli sanctae martyri.5 Eufemiae . 46 
Famulus Dei 71 
Lector 12, 15, 30-34 . 
Magister P1:'Lerorum 3, 13 
Notàrius 16, 21, 35-36, 38-39, 41-45 
Notarius et defensor ecclesiae 21 
Praesul o presul 23, 24 
Presb�ter o presbiter 6, 17, 22, 53-60, 72 
Religiosa f emina 69 
Sacerdos o sacerdus 5, SO 

Servus Christi o I esu · Christi 25-26, 28, 40
Serv?[s tuus 22, 47 
Vidua 4 
V irgo sacrata Dei 49 

Indice delle espressioni notevol� in riferimento a vescovi. 

Aecclesiam vocitans s·ignavit nomine Christi 50 
Alma .petens 52 
Binis populis presedit 5

Consilio regere 5 
Consortia sacra participare fi.dei 5

E piscopus et conf essor est f actus 2 .. , ·

Erexit culmina te·mpli · 50 
Fundamenta locans 50 
Fundator ecclesiae 25 
Gregis decus 52 
Offici·isque piis dirigens precamina Christo 52 
Omnia baeate f ecisti et gloriose dedicasti l

Peregrinatus est pro causa fi.dei 48 
Poemnio caelitus tibi traditum l

Rexit ( ecclesiam) 23 · 
Sancte aeclesie catholece hunc locum condidit 71 

Si non migrasset 5

Vixit in episcopato 48 

250 

, 



,.. 

G. CUSCJTO

TAVQ,LA SINOTTI·CA 

Agli i11dici analitici -aggiungiamo infine ,una tavola sino·ttica per facili
tare u•na ·rap-ida consultazione -di tutta la .materia trattata; è su-perfluo -p·re-

- cisare che la situazio·ne -qui presentata si avvale soltanto delle fonti epi
. grafi-che, ment,re alt·re -notizie ci sarebber·o fornite dai documenti letterari.
- Facciamo ·rileva.re inolt·re che le 1oca1ità i11dicate cor-rispondono alle sedi
di effettivo governo o di servizio occupate dai pe·rsonaggi ricordati e che
no·n sempre que�te coincidono con i luoghi del rinvenimento .archeologico
rilevato· invece nella raccolta epig·ra,fica. Il pt1nto di domanda f,ra parentesi
che p-recede il nome segnala dubbi di vario genere sulla -natura dell'ufficio
ricoperto o sulla sede occupata, mentre quello che segue indica una sJp-
·posta ·lettura del nome stes�o. -> 
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SEDI VESCOVI PRESBITERI DIACONI 

SECOLO IV 

ORDINI MINORI FUNZIONARI ECCL. 

e MINISTRI VARI 

RELIGIOSI 

-----------------------------------------------------------------------------

Aqt1ileia 

Parenzo 

Aquileia 

Concordia 

Emona (Lubiana) 

Grado 

Iovia (nella Rezia li) 

Parenzo 

S. Canzian d'Isonzo

Trieste 

Zuglio 

Tlzeodori,s 1 

Maitr1.1s 2, 56 

( ?) Consta,-.ztinos 22 

Maurentiits 6 

An1a11 tius 5 

I anuariits -17 

I enuarius 23

SECOLO V 

Antiocus 

archidiaconus 7 

A1nbrosii,s S 

Bassi,zus 9

1 anuarii,s 11 

lnriocentius 10

Theofrastus 11 

Honorius 14

Augustinus 18

Lector anonimo 12 

Do11z11icus lector 15 

(?) Cla,nosus 111agister 
r 

puerorum 3 

Crysogonus def. 

ecclesiae 20 

Maximus notarius et 

def. eccle�iae 21 

Sesinitts cubicularius 8 

( ?) Cla1nosus magister 

pueroru11z 13

Laurentius notarius 16 

Bonosus def ensor 

ecclesiae 19

Faustiniana 6a 

Vidtta 4 



Grado 

Osoppo 

Parenzo 

Pola 

Rozzo (in Istria) 

Trieste 

H aelias· 24-26 

Eitfrasius 50-71 

Rescl1ivus ( ?) 51 

Theodorus 52

Johannes 61

Friigif erus 72-73 

Marciani,s 48 

Acio 53

Do1ninic1,ts 54

Dyagadeus 55

Leo �6 

Marinus 57-58 

Nerius 59 

Teodorus 60

Ursus · 72 

SECOLO VI 

Gazeus 27 

Laurentius servus 

Christi • 28

Laurèntius 29

Dominici1s 

archidiaconus 62 

Claudii,s 

archidiaconz.,s 63

I ohan11es . 64 

• 

□ 

Amara lector 30 

I ohannis lector 31

Lautus Iector 32

Murgio lector 33

Victorinus lector 34

Andreas clerict,s 65

Basilitls acoluthus 66

Mauricius acolitus 67

Stefanus custos 

ecclesiae 68

Rufinus custos 74

Don1inicus notarius 

· 35-36

Firminus éubicularius 

37 

I renianus notarius 38

I ustinus notarius 39 

Lautus actoarius 40

Paulus notarius 41 

Petrus notarius 42-44 

Thomas notarius 45 

Famuli sanctae 

1nartyris Eufe1niae: 

Eusebia, Iohannes, 

N onnus, Petrus 46

Servus tuus 

anonimo 47 

Lucinus servus 

Christi 40

Columba virgo 

sacrata Dei 49 

Religiosae f eminae: 

Basilia, Claudia 69

Rust icianus vir 

religiosus 70




