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L'EPIGRAFIA CRISTIANA AD AQUILEIA NEL IV SECOLO 

Note ed osservazioni 

1. Quando il prof. Mirabella Roberti mi affidò il delicato ed 
impegnativo compito di tenere una lezione sull'epigrafia cristiana 
aquileiese nel IV secolo, mi proposi di tentare di analizzare com
plessivamente tutto (o per lo meno buona parte) del materiale con
servato, presentando poi una serie di considerazioni e mettendo in 
rilievo talune caratteristiche mai emerse fmora. Ciò a causa della 
singolare situazione di stasi quasi totale, che si verifica ormai da cir
ca mezzo secolo negli studi sulle iscrizioni di questo centro, e anche 
per il fatto che, come ha giustamente rilevato di recente il Cuscito 
(1), nell'insieme le dediche funerarie sono poco conosciute e sono 
prese in esame unicamente col criterio dell' occasionalità. Già nel 
1930 Aristide Calderini (2), scriveva: «Solo dopo la revisione meto
dica di tutte le iscrizioni che il Brusin prepara per le Inscriptiones Ita
liae .si potrà, con sicuro fondamento, affrontare la questione lingui
stica>> nell'area di Aquileia; circa 30 anni dopo, nel 1958, Pasquale 
Testini (3) faceva voti, afflnché l'illustre studioso giungesse al solle
cito compimento dell'ardua fatica. Tale desiderio non è stato fmora 
esaudito e, malgrado le voci spesso ricorrenti di un'imminente pub
blicazione, realisticamente non si vede ancora troppo vicino il gior
no in cui si potrà interamente disporre di una documentazione così . 
preziosa, poiché i titoli cristiani seguiranno quelli profani e ad essi 
sarà dedicato, a quanto si sa, il secondo fascicolo della silloge. Più 
che fare ulteriori auspici (ne sono stati fatti anche troppi) non resta 
che attendere pazientemente che gli attuali curatori e stampatori 

(l) G. CUSCITO, Cristianesimo antico ad Aquileia e in [stria, Trieste 1977, p. 
221, nota 197. 

(2) A. CALDERINI, Aquileia romana, Milano 1930, p. 398. 
(3) P. TESTINI, Aquileia e Grado, «RACrist», 34 (1958), p. 169. 
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pongano termine alla loro opera. Nel frattempo, non potendo veri
ficare tutte le letture fin qui fornite, in primo luogo dal Corpus In
scriptionum Latinarum, dal Supplementum del Pais e dalle Inscriptiones 
Graecae, poi da coloro che a più riprese si sono occupati, sia pure 
parzialmente, dell'argomento, né conoscere la consistenza esatta - e 
nemmeno la qualità - del materiale tuttora inedito giacente nei ma
gazzini del Museo, si è dovuto condurre l'indagine basandosi in pa
recchi casi su un discreto numero di riproduzioni fotografiche (non 
sempre chiaramente leggibili), che corredano alcuni recenti contri
buti della Forlati Tamaro, della Bravar e del Cuscito (4), nonchè su 
una trentina di fotografie, cortesemente fornite dalla Direzione del 

( . 
Museo. 

A questo proposito, è opportuno notare che di molte lapidi del 
Museo di Monastero non è stata fmora pubblicata la completa tra
scrizione del testo, ma solo un essenziale riassunto (fatto, in verità, 
piuttosto singolare), cosicchè talvolta, solo per mezzo di un accura
to esame delle illustrazioni edite, sono riuscito a desumere elementi 
che si sono rivelati utili per un discorso che affronti per lo meno al
cuni punti della complessa problematica inerente all'argomento trat
tato. 

2. Si calcola che le iscrizioni cristiane di Aquileia superino le 
cinquecento unità (5), formando un gruppo indubbiamente tra i più 
cospicui dell' orbis christianus antiquus occidentale. Poiché i testi da me 
raccolti sono press'a poco 370, escludendo alcune decine di dediche 
musive, è lecito supporre che oltre una sessantina di lapidi (per lo 
più frammentarie, come puntualizzò la Forlati Tamaro (6)), si trovi
no nei depositi del Museo Nazionale. La percentuale delle epigrafi 

(
4

) B. F ORLATI T AMARO, L e iscrizioni cristiane datate di Aquileia, «AAAd», VI 
( 19 7 4 ), pp. 20 1-21 O; EAD., Epigrafi cristiane sepolcrali con graffiti di Aquileia, «Ar
chCI», 25-26 (1973-1974), pp. 280-296, tavv. XLVIII-LVII; M. G. BRAVAR, 
Nota su una pubblicazione di lapidi figurate aquileiesi e la collezione dei Civici Musei di 
Trieste, «Atti dei Civ. Musei eli St. ed Arte di Trieste», 8 (1973-1975), pp. 
83-101; G . C USCITO, Cristianesimo, cit.; ID., Economia e società, in Da Aquileia a Ve
nezia, Milano 1980, pp. 571-694. 

(5) G. CUSCITO, Valori umani e religiosi nell'epigrafia cristiana dell'alto Adriatico, 
<<AAAd», II (1973), p. 170; ID., Cristianesimo, cit., p. 220, nota 197. 

(6) B. F ORLA TI T AMARO, Epigrafi, cit., p. 281, nota 3. 
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greche è attualmente di circa un decimo del totale - sono poco più 
di una trentina -; molte di esse, però, sono molto mutile e ben poco 
è interpretabile, anche perché - soprattutto nelle Inscriptiones Graecae, 
in diversi casi le letture del Kaibel sembrano da rivedere. 

Un discorso preliminare merita la cronologia di queste epigra
fi: è generalmente accettato che esse appartengano ad un arco di 
tempo compreso fra l'età costantiniana e la metà del V secolo, quan
do si verificano profondi mutamenti nel grande porto adriatico e le 
vicende storiche costringono molti aquileiesi a cercare rifugio altro
ve. Come è stato giustamente osservato, però, (7) poiché tali reperti 
provengono nella stragrande maggioranza da ritrovamenti casuali e 
presurnibilm~nte in origine dovevano essere pertinenti a cimiteri 
sub divo, nessuno dei quali si è conservato, in linea di massima non è 
possibile, in base ad elementi interni ai testi o ad altri indizi, distin
guere facilmente le iscrizioni del IV da quelle del V secolo, anche se 
talora si può essere inclini a ritenere alcune lapidi più tarde delle al
tre. Le poche dediche datate -in parte perdute- non sono di grande 
aiuto, poiché mostrano, come le altre, notevoli diversità nell' esecu
zione e nei formulari; segno che operavano, quasi negli stessi anni, 
artigiani di varia capacità ed i testi, ad eccezione di alcune espressio
ni ricorrenti, non seguivano schemi stereotipati, come si può ri
scontrare in altri ambienti (8). Per dirla col Cuscito (9), i titoli cri
stiani aquileiesi sfuggono ad ogni classificazione sistematica ed an
drebbero meglio studiati singolarmente. Il Brusin (1°) era del parere 
che forse essi fossero in maggior numero del V, piuttosto che del 
IV secolo, ma in realtà non pare, dall'esame dei testi, che tale ipotesi 
possa ritenersi oggettivamente valida. Semmai, si ha l'impressione 
che la più gran parte delle lapidi risalga proprio al pieno del IV se
colo. Anzi, si può considerare un primo dato sull'epigrafia funeraria 
di Aquileia il fatto che non emerge dall'esame dei formulari un'evo
luzione tale, da poter distinguere -salvo casi particolari- le iscrizioni 
più recenti. Né può rivelarsi di qualche utilità l'analisi linguistica, 
poiché testi certamente del IV secolo, come quello con la scena di 

(1) B. FORLATI T AMARO, Epigrafi, cit., p. 294, 
(8) B. FORLATI T AMARO, Le iscrizioni, cit., pp. 201-210. 
(9) G. CUSCITO, Valori, cit., p. 183. 
(IO) G. B. BRUSIN, Il Museo di Aquileia, «RACrist», 38 (1962), p. 157. 
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refrigerio, datato al 352 (1 1), abbondano di volgarismi, che caratte
rizzano, in altri centri, titoli del VI secolo. 

Prima di entrare direttamente in argomento, è bene soffermar
si, sia pure brevemente, sul problema della tipologia delle tombe. 
Come si è già accennato, le lapidi sono state ritrovate tutte erratiche 
o riutilizzate; solo l'iscrizione musiva di Clarissima, scoperta dalla 
Bertacchi (12) alcuni anni fa, decorava un lastrone di pietra posto a ' 
copertura di un sepolcro in muratura, mentre un altro titolo fram
mentario si trovava accanto ad una sepoltura ricavata in un'anfora, 
sempre nell'area della chiesa di S. Giovanni. È lecito pensare che la 
maggior parte delle tombe fossero simili a quelle venute alla luce 
nella stessa zona, diffuse in epoca tardoirnperiale in tutto il bacino 
del Mediterraneo: _tombe a cappuccina, testacee (per i meno abbien
ti, formate da grossi frammenti di recipienti fittili), sarcofagi (per lo 
più non figurati), sepolcri a cupa (o a cupella), semplici fosse terra
gne. Un interessante campionario di molti di questi tipi di tombe si 
può vedere nel cosiddetto «campo dei poveri» della necropoli dell'I
sola Sacra (13). Quando dal suolo emerge un manufatto semicilindri
co (la cupa), su uno dei lati corti o al centro della parte curvilinea si 
trova spesso un titoletto marmoreo, più o meno delle dimensioni di 
quelli che tanto di frequente si sono ritrovati ad Aquileia (14). A tale 
proposito, comunque, è da registrare che di recente il prof. Mirabel
la Roberti (15) ha individuato, in occasione di saggi di scavo com
piuti nell'area della basilica dei SS. Felice e Fortunato, sepolcri a cas
sa di mattoni, almeno due tombe a camera e sepolture testacee, pri
ve di corredo. 

3. Parlando dell'epigrafia aquileiese del IV secolo, ho preferito 
lasciare da parte le dediche musive, che sono state prese in esame in 

(1 1) B. FORLATI T AMARO, Le iscrizioni, cit., p. 206, fig. 4. 
('2) L. BERTACCHI, Un decennio di scavi e scoperte di interesse paleocristiano ad 

Aquileia, <tAAAd», VI (1974), pp. 86-88. 
(1 3) G. CALZA, La necropoli del Porto di Roma nell'Isola Sacra, Roma 1940. 
(14) Sulla tipologia delle sepolture subdiali, cfr. P. TESTINI, Archeologia cri

stiana, Bari 19802
, pp. 84-89. 

(' 5) Le prime notizie sui ritrovamenti in <dl Piccolo», 27-9-1978; cfr. anche 
<<ACh» XXVI, di c. 1979, pp 14-15 e P. CASSOLA GUIDA, in «ACh» XXVII, clic. 
1980, p. 19. 
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diverse occasioni (16), non senza ribadirne naturalrllente l'importan
za e la notevole diffusione, iniziata proprio nelle aule teodoriane ed 
attestata in molti centri della X regio. Questo argomento fu oggetto 
prima della mia tesi di laurea e successivamente, ampliato, della dis
sertazione di diploma della Scuola Nazionale di Archeologia: raccol
si allora circa 250 dediche, in massima parte votive, databili fra il 
secondo 9-ecennio del IV ed il volgere del VI secolo. Per restare nel 
tema trattato in questa sede, ad Aquileia sono da riferire al IV seco
lo, oltre alle quattro iscrizioni (più un frammentino) delle aule teo
doriane, anche dodici dediche (una delle quali, perduta, in greco) fa
centi parte del tessellato della basilica del Fondo Tullio alla Beligna 
e le 38 della prima fase della basilica di Monastero. Per questi due 
ultimi monu.nlenti sembra accettabile una cronologia compresa tra 
la fine del IV e gli inizi del V secolo. Come è stato giustamente os
servato (17), in quest'epoca le epigrafi votive contengono solo i 
nomi dei donatori e l'indicazione della superficie offerta, senza ulte
riori attributi o indicazioni di professioni e gradi ecclesiastici. Non 
si può ancora dire del tutto risolta la questione dell'effettivo valore 
dei pedes quadrati (termine che ha precisi riscontri epigrafici, anche 
ad Aquileia) (18), a cui fanno riferimento queste ablazioni, anche se 
di recente è stata avanzata una teoria, certamente geniale, ma non 
oggettivamente probante, per determinarlo con metod~ deduttivo 
dalla misurazione di un pannello musivo di Monastero. E certo che 
generalmente non ci può essere corrispondenza diretta tra epigrafi 
di offerenti e tessellato, come si può verificare agevolmente proprio 
a Monastero, dove più dediche votive si affollano le une vicino alle 
altre. La deduzione più logica è che i fedeli donassero una somma di 

(16) G. CUSCITO, Cristianesimo, cit., pp. 202-205 e 208-220 (con bibliografia 
precedente). 

(l 7) G. C USCITO, Aspetti sociali deJJa comunità cristiana di Aquileia attraverso le 
epigrafi votive (secoli IV-VI), in «Scritti storici in memoria di P.L. Zovatto», Mila-
no 1972, p. 253. ' 

('8) H. DESSAU, Inscriptiones latinae selectae, Berlino 1892-1906, 863, 2905, 
7519, 814 7; G. CUSCITO, Economia, cit., p. 651, nota 2 (iscrizione aquileiese di 
Trosia Hilaria). ll nuovo valore del piede quadrato fu determinato dalla BERTAC
CHI (Problematica a seguito di recenti indagini su alcuni monumenti paleocristiani dell' am
biente aquileiese, in «Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana>> 
(25-31 maggio 1969), Roma 1971, pp. 129 e 160 in partic.). 
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denaro per far pavimentare una porzione più o meno estesa di pavi
mento musivo (e tale cifra era indicata nell'iscrizione), ma la comu
nità delle offerte raccolte utilizzasse solo il necessario. In altre paro
le, non è detto che debba esserci;come mi fece notare il padre Fer
rua in una comunicazione orale, corrispondenza esatta tra numero 
dei piedi di mosaico donati e superficie realmente da coprire: la 
somma eventualmente esorbitante poteva essere accantonata per al
tre necessità della chiesa, mentre la differenza in meno poteva esse
re colmata con i fondi della cassa comune. Agire diversamente 
avrebbe comportato una serie di problemi di non facile soluzione. 
In conclusione, non sembra che sussistano elementi validi ed incon
trovertibili per abbandonare la teoria del Brusin (19), secondo il qua
le il piede quadrato corrisponde a un quadrato avente per lato la rrii
sura di un piede, cioè all'incirca cm. 29,6. 

Un'ultima osservazione sul più antico pavimento musivo di 
Monastero riguarda la persistenza dell'ipotesi, da parte di qualche 
studioso, che si tratti in realtà eli un complesso sinagogale, malgrado 
le numerose e fondate obiezioni moss~ in più occasioni (20). A parte 
un'osservazione di fondo, cioè che bisognerebbe addurre valide ar
gomentazioni per sostenere che si tratti eli un edificio della comuni
tà ebraica, piuttosto· che cercare di dimostrarne il carattere cristiano, 
resta il fatto che non si può portare alcun indizio convincente per 
sostenere la prima teoria: la presenza di nomi orientali non deve 
stupire ad Aquileia, come, ad esempio, non stupisce nel sepolcreto 
di Concordia; pensare che possa trattarsi di una setta cristiana 
orientale o ad un'influenza, in certo senso, esterna del culto dei 
martiri per spiegare la presenza tra gli oblatori del nome Martyrius 
(e non Martyrys, secondo una giusta correzione del Panciera (21), 

sembra, in realtà, ragionamento debole e basato su ipotesi che non 
si possono accettare. Prescindendo da ogni altra considerazione, sa
rebbe in netto contrasto con le concezioni del giudaismo tr~scrivere 
il nome eli Dio (cioè, Domino Sabaoth) su un pavimento musivo, che 

(19) Un piede quadrato corrispopderebbe, qumdi, a mq. 0,0876. Cfr. G. B. 
B RUSIN in, La più antica <<d(Jmus eccfesiae>> di Aquileia e i suoi annessi, «MSF», 43 
(1958-1959), p. 37. 

( 20) Per lo status quaestionis cfr. G . CUSCITO, Cristianesimo, cit., pp. 210-218. 
(21) S. P ANCIERA, Osservazioni sulle iscrizioni musive paleocristiane di Aquileia e 

Grado, «AAAd», VIII (1975), p. 221. 
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doveva essere continuamente calpestato da tutti. Non si nega affat
to che Aquileia avesse una sinagoga, ma è bene ricordare che anche 
a Roma, dove, in base alle attestazioni epigrafiche, dovevano esiste
re almeno dodici (se non tredici) di questi edifici, nessuno fmo ad 
oggi è stato individuato (naturalmente, Ostia era una comunità di
stinta) (22). Non è, perciò, un fatto singolare che i resti della sinago
ga di Aquileia non siano stati ancora localizzati. 

4. Tornando alle dediche funerarie, alcuni aspetti emersi dal 
loro esame sono stati già messi in rilievo. Un aggiornato quadro 
sintetico della situazione degli studi epigrafici sull'argomento è stato 
tracciato tre a!lni or sono dal Cuscito, nel volume sul Cristianesimo 
antico ad Aquileia e in !stria (23). Oltre a diverse caratteristiche dei 
formulari, sono stati già posti in luce gli aspetti sociali della comuni
tà e i valori umani e religiosi che l'epigrafia rivela, sempre ad opera 
del Cuscito (24). La Bravar (25) e la Forlati Tamaro (26) si sono inve
ce occupate in particolare di lapidi con figurazioni, mentre per l'o
nomastica (estesa anche ai titoli cristiani) sono da ricordare lo stu
dio del Brusin sugli orientali in Aquileia romana (27) ed una ricerca 
compiuta cinque anni fa da chi scrive sui nomi barbarici (o presunti 
tali) nell'epigrafia cristiana della X regio (28). In particolare, alcune 

(22) J. B. FREY, Corpus Inscriptionum Iudaicarum, I, New York 19752, pp. 
LXVIII-LXXXI; D. MAZZOLENI, Les sépultures soute"aines des Juifs d'Italie, «Les 
Dossiers de l'Archéologie», 19, 1976, pp. 83-99. 

(23) G. CUSCITO, Cristianesimo, cit., pp. 220-232. 
(24) G. CUSCITO, Aspetti, cit., pp. 237-258; ID., Valori, cit., pp. 167-196. 
(25) M. G . BRAVAR, Nota, cit., pp. 83- 101. 
(26) B. FORLATI TAMARO, Èpigrafi, cit., pp. 280-296. Riferendosi a questo 

studio, M. BONFIOLI (Aquileia e Grado. Nuove testimonianze epigrafiche. <<Atti IX 
Congr. Intern. Arch. Crist.» (Roma 1975), Città del Vaticano 1978, p. 97) ritie
ne che il più antico esempio di orante femminile su iscrizioni sepolcrali datate sia 
del 375 (Inscriptiones Christianae Urbis Romae, nova series (=ICUR), Roma 1922 ss., 
II, 6032) e di orante maschile del 382 (ICUR I, 313). In realtà, la cronologia va 
anticipata nel primo caso al 360 (ICUR V, 13104) e nel secondo al 361 (ICUR 

III, 8142). 
(27) G. B. BRUSIN, Orientali in Aquileia romana, «AqN», 24-25 (1953-1954), 

cc. 55-70. . 
(28) D. M AZZOLENI, Nomi di barbari nelle iscrizioni paleocristiane della <<Venetia 

et Histria», «Romanobarbarica» 1, Roma 1976, pp. 159-180. 
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iscrizioni funerarie sono state più volte prese in considerazione e si 
è evitato, perdò, di ri!omare in questa sede su argomenti già trattati 
approfonditamente. E il caso, ad esempio, del famoso titoletto del 
Battesimo, della lapide di Parecorius Apollinaris, di quelle di Restutus 
(per cui, fra l'altro, condivido una datazione al V secolo), di Vincen
tius, di Balerius e Malisa. 

Si sarebbe rivelata, invece, quanto mai utile la pubblicazione 
della .tesi di laurea di Tullia Beccari Garbo, sul cui contenuto si è 
soffermato il Cuscito (29). Si tratta di un lavoro teoricamente prezio
so, ma inutilizzato, tanto è vero che ho dovuto procedere a scheda
ture personali e alla memorizzazione dei diversissimi elementi con
tenuti nelle epigrafi con i lunghi e poco pratici metodi tradizionali, 
per poteme trarre aspetti degni di nota. La Garbo, invece, potè uti
lizzare un elaboratore elettronico, incamerando una vera miniera di 
antroponimi, di dati e di termini ricorrenti nei formulari, ma pur
troppo non sfruttandoli minimamente. 

S. Non è il caso di soffermarsi qui sulle figurazioni che sono 
incise su molte lapidi aquileiesi e che ne costituiscono già una pecu
liarità. Riguardo ai monogrammi cristologici che si trovano nella 
consueta duplice forma (monogramma costantiniano e croce mono
grammatica), di essi ha già parlato la Forlati Tamaro (3°). C'è da ag
giungere, però, che i cristogrammi, contrariamente a quanto accade 
altrove, ad Aquileia non sono di regola usati come compendia scriptu
rae all'interno di un testo funerario - ad esempio in espressioni come 
vivas in P o in pace P- ma solo come simboli (31). In oltre 70 lastre (la 
percentuale è notevole) compare il monogramma decussato, anche 
ripetuto più volte, superiormente, al centro o in fondo allo specchio 
epigrafico. In una decina di casi ai suoi lati si trovano le lettere apo
calittiche (come nell'iscrizione di Secundinus, del 391 ), anche inverti
te ( o - A); la loro presenza fa orientare verso ~n a cronologia gene
ralmente non anteriore al terzo o al quarto decennio del IV secolo. 

(29) G. C USCITO, Valori, cit., pp. 169-170. 
( 30) G. FORLATI T AMARO, Epigrafi, cit., pp. 281-283. 
(31) Sul loro uso, cfr. P. BRUUN, Symboles, signes et monogrammes, in Sylloge In

scriptionum Christianarum Veterum Musei Vaticani, 2, Helsinki 1963, pp. 156- t 60; 
M. GUARDUCCI, Epigrafia greca, IV, Roma 1978, pp. 531-532; P. TESTINI, Ar
cheologia, cit., pp. 354-356. 

308 



L'EPIGRAFIA CRISTIANA AD AQUILEIA 

n semplice monogramma cristologico senza lettere, comunque, 
è usato anche in epoca successiva al IV secolo e non può certamen
te, quindi, costituire un termine di datazione ante quem, come è stato 
di recente affermato (32). Talora esso, accompagnato o no dall'alfa e 
dall'omega, appare insieme con la croce monogrammatica, che siri
trova, da sola, in una ventina di lapidi. Un'unica volta (33) compare 
il monogramma di tipo composito, formato dall'unione del cristo
gramma costantiniano con la croce monogrammatica, ritenuto dal 
Bruun (34) non anteriore al 330, mentre sono ignote ad Aquileia al
tre abbreviazioni, altrove. diffuse, del nome di Cristo. Farebbe ecce
zione un frammento edito dal Pais (35), che mostra il nesso tra I e 
X, ma potrebbe anche trattarsi - il pezzo non si può controllare - di 
un semplice cristogramma di tipo consueto, male interpretato o mu
tilo nell'occhiello superiore. 

Nel titolo funerario di Valentinus (36), un monogramma costan
tiniano fra due colombe è associato alla sigla D M, che peraltro si ri
trova su altre 11 iscrizioni sicuramente cristiane di Aquileia (una 
volta all'inverso, M D). Il fatto non desta meraviglia, poiché è atte
stato con una certa frequenza anche in altre località. Il Nordberg 
(37) ne raccolse 184 esempi solo nelle epigrafi romane edite firio al 
1962; sei di esse hanno una datazione consolare compresa dal 298 
al452. . 

L'intitolazione D M (o DMS) si ritrova in Italia, ad esempio, 
su quasi tutte le 16 dediche funerarie della catacomba di Monte S. 
Caterina a Chiusi (38), probabilmente ancora del III secolo. 

(32) B. FORLA TI T AMARO, Epigrafi, cit., p. 282. 
(33) CIL V, 1732. 
(34) BRUUN, Symboles, cit., p. 160. 
(35) H. P AIS, Corporis Inscriptionum Latinarum Supplementum ltalicum, l Galliae 

Cisalpinae, Roma 1884, 347. 
(36) CIL V, 1713. · . 
(37) H. NORDBERG, Eléments pai'ens dans /es tituli chrétiens de Rome, in Sylloge 

Inscr. Christ. Vet. Mus. Vat., cit., pp. 211-222. 
(3s) CIL XI, 2533-2537; 2538 a-b-c; 2539-2541; 2543, 2544, 2546, 2547. 

Dieci di queste iscrizioni furono riprese dal Diehl (Inscriptiones Latinae Christianae 
Veteres (- DIEHL), Dublin-Zurich 19703) ai numeri 3033 e 3916-3924. Su que
sto cimitero cfr., da ultimo, M. PERRA YMOND, Antiche memorie cristiane, «Mondo 
archeologico)), 37 (1979), pp. 29-34. 
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Sempre secondo il Nordberg (39), che in pratica concorda con 
la tesi già esposta, sia pure brevemente, dal Grossi Gondi (40), non 
sussistono dubbi sulla reale presenza e sul significatp di DM(S) nei 
titoli cristiani, nonchè sul fatto che i lapicidi fossero al corrente del 
suo contenuto pagano, o meglio, non cristiano. Per confortare tale 
ipotesi, si ricordano alcune iscrizioni certamente cristiane di Roma, 
in cui si legge per esteso DIS MANIBVS o DIS MANIS, oppure an
cora D MA SACRVM (41). Non sembra probabile l'esistenza di la
pidi già predisposte con tale intestazione, poiché l'incisione di due 
sole lettere non avrebbe portato grande vantaggio. La sigla, quindi, 
proseguendo una tradizione epigrafica radicata ormai da lungo tem-

l . 

po, mantiene la funzione di intitolazione e, insieme, di elemento de-
corativo. Al proposito, il Grossi Gondi (42) faceva osservare che 
quando fra le lettere D ed M si trova anche un cristogramma, con 
quello stesso segno si toglie all'intitolazione ogni apparenza pagana. 
ll Brusin (43) manifestò lo stesso parere: D M, anche se proprio dei 
pagani, non offende la fede, il senso religioso dei cristiani, poiché le 
due lettere starebbero ad indicare lo spirito dei trapassati. 

· D'altro canto, il P. Ferrua ha constatato in qualche caso il fatto 
che le due lettere D M paiono incise da mano diversa dal resto del 
testo, mentre in altri esempi esse rivelano di essere state erase ab an
tiquo. Quindi è bene non pensare a regole inflessibili. 

L'intestazione D M, comunque, continua ad essere usata in al
cune località con maggiore frequenza, in altre raramente, almeno 
ftno alla metà del N secolo (44); alcuni esempi, però, sono senza 
dubbio posteriori. In quest'ambito cronologico si possono porre, in 
generale, anche i titoli aquileiesi presi in esame. Non sembra, per
tanto, probabile l'ipotesi già avanzata dal Fabretti, dal Boldetti e dal 
Marangoni più di due secoli fa, ma riproposta anche di recente (45), 

(39) H. NORDBERG, Eléments, cit., p. 219. 
eo) F. GROSSI GoNDI, Trattato di epigrafia cristiana latina e greca del mondo ro

mano occidentale, Roma 1920 (rist. an. 1968), p. 44 7, nota 1. 
( 41) DIEHL, 3886, 3886 A; G. GREEVEN, Die Sigeln DMS auf altchristlichen 

Grabinschriften und ihre Bedeutung, Rheydt 1897, nn. XLIV e 15. 
( 42) F. GROSSI GONDI, Trattato, cit., pp. 446-44 7. 
(43) G. BRUSIN, Il Museo, cit., p. 156. 
( 44) H. NORDBERG, Eléments, cit., p. 222. 
( 45) L. BERT ACCHI, in Aquileia. Il Museo Paleocristiano, Padova 1962, p. 30. 
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che vorrebbe adattare in senso cristiano D M come D( eo) M( aximo ). 
A parte tutto resterebbe da spiegare, ammettendo tale interpretazio
ne, il senso da dare al corrispettivo greco E> K, che pure si trova in 
alcuni titoli cristiani (46). Può essere, invece, significativo, a questo 
proposito, il caso di una lapide romana '(47), che contiene le due si
gle D M e B M quasi giustapposte, al di sopra e al di sotto del testo. 
B M, poi, nella stessa posizione delle due prime lettere, nel senso di 
b(onae) m(emoriae), si legge anche su un discreto numero di epigrafi 
aquileiesi. Strana, ma non inusitata, la variante M D, dovuta - se
condo il Brusin (48) - ad ignoranza o distrazione degli sc~lpellini, 
che compare nell'iscrizione di Iustus (49) e si riscontra, fra l'altro, an
che a Roma e a Concordia (50). 

6. Aspetto importante e delicato dell'epigrafia di un determinato 
luogo è quello paleografico. Le lapidi aquileiesi mostrano una grafia 
molto varia, anche se il tipo fondamentale di scrittura adottata è la 
capitale quadrata, che a volte assume la forma di attuaria elegante, 
altre volte di rustica, con lettere assai rozze ed irregolari. Rarissima 
è invece l' onciale, che forse è attestata solo in due testi editi nel CIL 
(51), stando alle riproduzioni pubblicate, e che si ritrova, intorno alla 
metà del V secolo, nell'unica epigrafe superstite del secondo pavi
mento tnusivo di Monastero (52). Questo particolare tipo di scrittu
ra, noto in paleografia come seconda grafia canonizzata romana, 
trae il suo nome da un passo di S. Girolamo, frainteso dai padri 
Maurini nella metà del secolo xvm. La denominazione di onciale 
è, però, ormai entrata sell'uso comune e, come osserva il Cencetti 
(53), può benissimo continuare ad essere impiegata per designare 

(46) DIEHL, 3884 A; Inscriptiones G;aecae (-IG), XIV (G. KAIBEL), Berlino 
1890, 1829; ICUR I, 4066. 

(47) DIEHL, 539 a, b. 
(48) G. BRUSIN, Il Museo, cit., p. 156. 
(49) H. PAIS, Supplementum, cit., 349. 
(5o) DIEHL, 2266 C; 3909; CIL V, 8574. 
(51) CIL V, 1700, 8609. 
(52) G. B. BRUSIN, in Monumenti paleocristiani di Aquileia e Grado, Udine 195 7, 

p. 346. ' 
(53) G. CENCETTI, Compendio di paleografta latina, Napoli 1968, p. 27. Sull'ar

.gomento, cfr. anche A. PETRUCCI, L'oncia/e romana. Origine e sviluppo di una stiliz.-
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tale grafia, tipica e canonizzata, caratterizzata da un tracciato spic
catamente arrotondato e~ da alcune lettere inconfondibili (a, b, d, e, 
g, h, m, q, u). Essa si ritrova anche nell'epigrafia cristiana dall'epoca 
postcostantiniana, (54) ma soprattutto dalla seconda metà del IV se
colo fmo al VI-VII ed oltre. 

A questo proposito, in una svista, causata forse da un'errata in
terpretazione di un passo del Grossi Gondi (55), è incorsa la ~ Forlati 
Tamaro (56) nel suo studio sulle isèrizioni aquileiesi con figurazioni, 
confondendo più volte l'o n dale con la capitale e causando, quindi, 
equivoci anche sulla datazione di alcune epigrafi. Cosl, a cot;nmento 
dell'iscrizione di ·Eusebius (57), si legge che la forma delle lettere «ri
corda il cosiddetto onciale, adoperato per i graffiti sempre in uso 
nel IV secolo», o ancora, per il titolo di Marciana (58), «le lettere 
sono anche qui del tipo del cosiddetto onciale, cosa che ci permette 
di concludere che non si scende oltre la metà del secolo IV ». Si 
tratta, invece, sempre di capitale quadrata o di attuaria, scrittura 
che, comunque, non può costituire un indizio cronologico assoluto 
per determinare se una lapide sia del IV o del V secolo. Semmai, la 
grafia, unita ad ulteriori dati desunti dal formulario o di altro gene
re, può solo essere ~o degli elementi utili per sostenere una crono
logia. Cosl, il particolare ductus potrebbe far pensare che ai limiti tra 
IV e VI secolo si ponga lo scorretto testo sepolcrale di Victorinus e 
Verissima, (fig. 1) di cui finora - a quanto mi consta - non è stata 
fornita una lettura, ma solo pubblicata la fotografia con un breve 
commento (59). li Brusin (60) trascriveva unicamente la prima riga 
in questo modo: Victorinus ftuligina (!) sua V.erissima. Si tratta, però, 
con maggiore probabilità di Victorinus et virgin < i> a sua Verissima 
annos VIII et mensis X (è la durata del matrimonio). Verissimus cum ft
lios suos (sono i de~ canti, probabilmente il figlio e i nipoti). Vixsit 

zazione grafica altomedioevale, «Studi medioevali», s. m, 12, 19 71, pp. 81-8 5 (per 
l'onciale epigrafica). 
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(54
) P. TESTINI, Archeologia, cit., p. 348. 

( 55) F. GROSSI GoNDI, Tra/fato, cii., p. 21. 
(56) B. FORLATITAMARO, Epigrafi, cit., pp. 284, 287, 288 e 289. 
( 57) B. FORLATI T AMARO, Epigrafi, cit., p. 284, tav. XLIV, 4. 
(58) B. FORLATI T AMARO, Epigrtifi, cit., p. 287, tav. XLIX, 1. 
( 59) B. FORLA TI T AMARO, Epigrafi, dt., p. 292, tav. L VII, 2. 
(
60

) G. BRUSIN, Il Museo, dt., p. 158. 
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Ve < ri > ssima ann(i)s XXII[ ... ]; segue una sequela eli cifre o lettere 
incomprensibili. Per inciso, sotto l'ultima riga del testo, «redatto da 
persona ignorante e inciso da un lapicida che non aveva familiarità 
col latino» non sembra di vedere, come è stato scritto (61), tre anfo
re, allusive ad una sepoltura testacea, ma piuttosto due colombe af
frontate accanto ad un vaso alquanto rozzo, senza alcun riferimento 
nell'immagine al tipo di tomba. 

Tornando alla grafia (che spesso gli epigrafisti chiamano con 
termine filologicamente inesatto paleografia), la sua mutevolezza mi 
si è rivelata ancora poco tempo fa come elemento fallace, in due 
iscrizioni aretine provenienti dalla stessa area cimiteriale e datate ri
spettivamente al 407 e al 408, ma con caratteristiche eli scrittura 
completamente diverse (62). 

In ogni caso, come è stato già rilevato (63), nelle iscrizioni aqui
leiesi si nota spesso un contrasto tra la bellezza e l'accuratezza delle 
lettere e la scorrettezza del testo, cosa evidentemente imputabile pi-ù: 
spesso all'imperizia dei lapicidi o a loro ignoranza, o ancora a distra
zione (come nel caso di parole ripetute), più che ai committenti, vi
sto che si trovano non di rado lettere singolari, abbreviazioni inusi
tate e di complesso scioglimento (64), termini apparentemente senza 
senso (fig. 2); fenomeni, questi, che non si possono spiegare come 
riflessi del linguaggio parlato in ~poca tarda. Riguardo all'uso dei 
Qumerali, in quattro epigrafi (65) (tre latine ed una greca) compare 
l'episemon, con il consueto valore di 6 (fig. 3); un altro esempio ricor
re nella dedica musiva di Barsaina della basilica martiriale di Trieste, 

( 61) B. F ORLATI T AMARO, Epigrafi, cit., p. 292. 
( 62) D. MAZZOLENI, Un'iscrizione inedita da Arezzo, «V etera Christiano.rum>>, 

14, 19 7 7, pp. 41-4 9; ID., Due iscrizioni cristiane dal Duomo Vecchio di Arezzo, «V e
tera Ch.ristianorum», 16, 1979, pp. 57-62. 

( 63) B. FORLATI T AMARO, Epigrafi, cit., p. 295. 
( 64) Cfr., ad esempio, l'ultima riga dell'iscrizione di Albucio (FORLATI T AMA

RO, Epigrafi, cit., p. 285, tav. L VITI, 1 ): Hic requiescitAibucio in pace qui vixit annos 
XW et m(enses) V d(ies) X P.CDT·P.S·E·R-Y.. 

( 65) CIL V, 1702, L. BERTACCHI, Aquileia, cit., p. 52, n. 198 (solo riferimen
to; testo inedito); G. BRUSIN, Orientali, cit., p. 63 (praticamente inedita); L. BER

TACCHI, Aquileia, cit., p. 56, n. 332. Ecco il testo di quest'ultima: [ ... ] Largi [ ... ] s 
fidelis [in pac]e recessit qui vixit annos XXGIII menses sex dies sex III idus Oct(obres) 
qui recessit in pace parentis contra votum posuerunt A+Q(orante fra colomba e pecora). 
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alla fine del V secolo (o agli inizi del VI) (66). A volte questa cifra è 
ancora erroneamente interpretata come L o C (67). 

Fra i numerosi volgarismi ed i tanti termini corrotti contenuti 
nelle iscrizioni funerarie di Aquileia sono particolarmente diffusi lo 
scambio tra le vocali i - e (fede/es, recesset ), la caduta di m ed s finali di 
parola ( annu, casu, mecu ), lo scambio tra le consonanti b - v (birginius, 
botum ), p-b (ponum ), la monottongazione delle desinenze (ftlie, sue) e 
parallelamente la presenza di dittonghi per ipercorrettismo (pacae, 
aeis ), Ancora, si riscontrano fenomeni di geminazione della x ( vixsit 
o vicxit ), di dissimilazione da m a n ( cun virginiun sun ), di caduta della 
nasale dinanzi a consonante o semivocale (doli es) o dell'aspirazione 
iniziale ( abuit ), di scambi di casi, soprattutto fra ablativo ed accusa
tivo (de seculum ), di protesi della i dinanzi ad s impura ( ispiritus ), di 
trasformazione del gruppo di in z (Zonysati). Fra i verbi, da notare 
caesquet e quesquet (per quiescit ), mentre una sola volta si incontra una 
dittografia (ftlilie ). Un buon numero di questi volgarismi (insieme 
con qualche errore) si possono trovare, ad esempio, nella dedica po
sta da Aurelia Nigela al marito Ursus (68) (fig. 4). 

7. L'antroponimia cristiana aquileiese è già stata, come si è ac
cennato, parzialmente oggetto di indagini, soprattutto per quanto 
riguarda i nomi di origine orientale (69) (certamente una discreta 
quantità, come nelle epigrafi pagane) e quelli barbarici (10). A questo 
proposito, si può pensare che il solo Dacco (11) sia germanico, men
tre per altri cognomina (Babbius, Bononia, Nonnita, Senea) che si vollero 
ritenere tali, l'ipotesi non pare sostenibile. Pista (72) , poi, creduto er
roneamente dal Diehl (13) nome germanico maschile, è in realtà 

( 66) G. CUSCITO, Le epigrtifì della basilica martiriale di Trieste, «AqN», 44, 
(1973), n. 15, c. 148 e nota 38. 

(
67

) L. B ERT ACCHI, Aquileia, cit., p. 52 (Iu/iane, non Julianeta, ha solo 18 anni, 
e non 42). 

( 68) G. Cuscrro, Valori, cit., p. 191, n. 6. Aurelia Nigela Urso benemereti conpa
ri posuit, q( ui) vi( xit) an( nos) me( ttlm) V . Sucipe innocete .fi/iun tun Ursicinu q( ui) vi-

. ( xit) an( nos) III! me( nsem) I. Ispiritus berter in ponum (! ). 
(69) G. BRUSIN, Orientali, cit. 
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C1
) CIL V, 1645; MAZZOLENI,'Nomi, cit., p. 163, n. 4. 

C2
) CIL V, 1699; MAZZOLENI, Nomi, cit., pp. 165-166, n. 11. 

( 73) DIEHL, 557. 
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femminile presumibilmente derivato dal greco :n:LO't6ç, attestato anche 
altrove (Piste e Pistus) (14). Non meraviglia trovare una fanciulla le
gata ad un plotone militare: doveva essere la figlia (o la sorella) di 
un appartenente a quel numerus, come Valeria puella ex sco [la J ter( tia) 
scut( ariorum) di una già ricordata lapide di Arezzo (15) doveva essere 
la moglie di un soldato. 

E significativo notare, poi, che nessun cristiano ha i tria nomi
na, che, specie in ambiente provinciale, sono sporadicamente usati 
ancora nel IV secolo. L'unico caso, sia pure atipico, è quello di Fu
ria Firmina Gaudentia, i cui tre nomi sono formati, in realtà, da un 
gentilizio (Furia) e da due cognomina (Firmina Gaudentia) (16). Questo 
fenomeno, comunque, trova numerose attestazioni nell' onomastica 
tarda (77). · 

Abbastanza cospicua, invece, è la presenza di duo nomina: se ne 
contano più di 50 casi, oltre 30 fra gli uomini e una ventina fra le 
donne. Si nota, però, che mentre nel primo caso i gentilizi usati 
sono soprattutto Flavius (una ventina di esempi) ed Aurelius (una 
dozzina, di cui due in iscrizioni greche), con una sola attestazione 
per Caesius, Caecilius, Terentius e Varius, in campo femminile pur 
prevalendo Aurelia (7 volte, più una in una lapide greca), si ritrova 
con meno frequenza Flavia (3 volte); in un solo caso, infine, sono 
adoperati altri 9 gentilizi ( Annia, Caesia, Dalmatia, Flora, Furia, Iulia, 
Perellia, Petronia ed uno mutilo). 

Di rilievo la presenza di due soprannomi (o signa), introdotti 
dalle espressioni consuete: Urbicus, quis dicibatur Romulus (18) e Caesia 
Donata, quae et Severa (19). Pochi gli antroponimi di autoumiliazione 
(o vituperevoli), che, come è noto, furono usati inizialmente dai cri
stiani, ~a poi anche dai pagani, senza badare alla loro etimologia 

C4) DIEHL, 4104 D, 2596 A; CIL V, 6998. 
C5) D. MAZZOLENI, Un'iscrizione, cit., pp. 41-49. 
C6) CIL V, 1661. . 
(77) A. FERRUA, Epigrafia cristiana (s. v.), in «Enc. Catt.», V, cc. 435-436; 

ID., I nomi degli antichi cristiani, «La Civiltà Cattolica», 117 (1966), pp. 492-498: . 
CB) M. BONFIOLI, Aquileia e Grado, cit., pp. 90-91, n. 1. Sui soprannomi, s1 

veda: I. KAJANTO, Supernomina. A study in latin epigraphy, Helsinki 1966. 
C9) CIL v, 1641. . 
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(80): si tratta di Asellus (81) e di Stercorius, ricorrente due volte al ma
schile ed una al femminile (82). 

Oltre a quanto già si è scritto su alcuni cognomina, bisogn~ ri
cordare che taluni di essi ebbero senza dubbio un uso locale; non è 
necessario, quindi, cercare sempre una p~esunta origine orientale, 
africana o barbarica per nomi che sembrano inusitati. Questo po
trebbe essere il caso di Sudis, Albucio, Emelia e Petuinia. 

L'unico esempio di nome femminile con allungamento irrego
lare nei casi obliqui e desinenza alla greca è Iulianeti, che non deriva 
da Julianeta (83), bensl da Iuliane, ed è forma simil~ ad Apronianeti, 
Agapeni, Speni, Agneti, Eutycheti. 

Nelle iscrizioni greche alcuni nomi sono traslitterati dal latino, 
come CEYEPA (84), BAAHC (per Valens) (85), o AKYAINOC (per 
Aquilinus) (86). Nemmeno la metà del totale rivela palese origine 
greca. 

8. Non molto si può aggiungere alla sintetica analisi dei formu
lari fatta dal Cuscito (87), che ha chiaramente delineato le più note
voli peculiarità dell'epigrafia funeraria aquileiese. n sepolcro viene 
nominato piuttosto di rado (se ne contano meno di venti casi), ma 
con epiteti diversi: memoria (tre volte), mensa (due volte) e sporadica
mente focus, arca, sepulcrum, sedes, .tumulus, piscina (sul significato sim
bolico di quest'ultimo termine si è soffermato in particolare lo stes
so Cuscit_o) (88). In cinque iscrizioni si allude, invece, specificamente 

( 80) A. FERRUA, Epigrafia, cit., c. 436; l. KAJANTO, On the problem of names of 
humility in early christian epigraphy, <<Arctos» 3, 1962, pp. 45-53 .. 

( 81 ) CIL V, 8572. . 
( 82) CIL y, 1666, 1706, 8596. 
(83) Cfr., supra nota 67. 
( 84) M. GUARDUCCI, Epigrafia greca, IV, Roma 1978, pp. 512-515, fig. 157. 

Secondo la Guarducci, la lapide sarebbe del V sec. 
( 85) IG XIV, 2348. 
(86

) IG XIV, 2365. 
(
87

) G . CUSCITO, Cristianesimo, cit., pp. 220-232. 
( 88) G. CUSCITO, Despositus in hanc piscinam. Morte e resu"ezione nell'antico cri

stianeismo aquileise, <<AqN», 42 (1971 ), cc. 5 7-64. 
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alla lapide, al tituJus. D'altronde, sono denominazioni tutte ampia
mente documentate nell' orbis christianus antiquus (89). 

Un ragionamento non molto dissimile da quello fatto per l'inti
tolazione D M vale anche per domus aeterna, che in una lapide mutila 
aquileiese indica la tomba (90). Il Nordberg (91) condusse un'indagi
ne anche a questo proposito, concludendo che tale espressione, ben
ché certamente di origine profana e apparentemente in contrasto 
con le concezioni del cristianesimo, si ritrova con una certa fre
quenza nell'epigrafia cristiana, senza implicazioni di carattere teolo
gico o escatologico, ma solo per distinguere il sepolcro (domus aeter
na, o aeternaJis) dalla casa di abitazione, usando quasi una sorta di 
eufemismo, ~à di origine pagana. La tomba è considerata come do
mus anche in Ùn' altra epigrafe di Aquileia, in cui si legge (92): una do
mus [duo l bus quiescentia mem [bra teneret l. 

La stessa concezione traspare anche in un terzo frammento 
· aquileiese, in cui compare il termine ospitium (93), non ignoto nei 
formulari, anche se non troppo frequente (94 ). 

Molto spesso (all'incirca 50 volte) ricorre depositus (o depositio ), 
termine, come si sa, peculiare del formulario cristiano. Per indicare il 
trapasso è di gran lunga più diffuso il verbo recedere (cui può essere 
àggiunto de saecuio ), meno pausare (al presente o al perfetto); più spo
radiche altre forme ( discessit, decessit, defunctus est, perit, accepit requiem, 
compievi! aetatem innocentem ). Una quindicina di epigrafi iniziano con 
l'espressione hic requiescit, sei con hic iacet, cinque con hic quiescit. Così 
nelle iscrizioni greche predomina nettamente Èvffa8e ~ha t, equivalen
te ad hic iacet e diffuso, come è noto, anche nell'epigrafia giudaica. 

(89) F. GROSSI G ONDI, Trattato, cit., pp. 177-195; P. TESTINI, Archeologia, cit., 
pp. 394-396; A. STUIBER, Depositio-catathesis, Mullus. Festschrift Th. Klauser, Miin
ster 1964, pp. 346-351. 

( 90) P AIS, 363. 
( 91) H. NORDBERG, Domus aeterna dans /es tituli chrétiens de la ville de Rome, in 

Sy/1. Inscr. Christ. Vet. Mus. Vat., cit., pp. 223-228. 
( 92) G. CUSCITO, Valori, cit., p. 195, n. 20. 
(93) G. B. BRUSIN, Npove epigrafi cristiane di Aquileia, <<RACrist», 43 (1967), 

pp. 38-39, n. 4. 
(94) DIEHL, 61, 11 ;2025, 6. 
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Nella lapide di Maxentia si legge, poi, accepta ad spirita sancta 
(95), che ricorda le anime sante come un famoso graffito del cimite
ro romano di Domitilla (96): Spirita sancta in mente habete Bassu peccato
rem cum suis omnibus. 

Sempre riguardo ai formulari specificamente funerari, in due 
casi è attestato chiaramente l'acquisto di un sepolcro (con il verbo 
emere) (97), mentre in altri tre si allude alla preparazione della tomba, 
fatta da alcuni fedeli ancora in vita (98). Un frammento greco con
tiene probabilmente la minaccia di una sanzione pecuniaria contro 
gli eventuali violatori o profanatori, da pagare al fisco (99). Molti 
esempi di queste ammende sono noti nel sepolcreto di Concordia 
(100). 

9. Le circa 3 70 iscrizioni funerarie di Aquileia che si ~ono po
tute prendere in esame (si sono escluse quelle certamente risalenti al 
V secolo), possono costituire un campione significativo per analiz
zare i dati demografici in esse contenuti, pur con tutti i limiti che 
un'indagine di questo tipo comporta. È presumibile però che si po
trà registrare qualche variazione, anche sensibile, quando saranno 
editi quei testi che tuttora non sono pl;lbblicati. Tuttavia, queste pri
me risultanze possono avere un certo interesse. Anche il Calderini 
(101) compi una ricerca di questo tipo, però non specificando su 
quante iscrizioni e unendo insieme materiale pagano ~ cristiano. 

Statistiche simili sono state effettuate flno ad ora su diversi 
gruppi di lapidi profane di Roma e di altre località, nonché su quelle 

( 95) CIL V, 1686 = DIEHL, 3361. 
( 96) ICUR ill, 8034, La preghiera è simile a quella della lapide di Aurelia 

Maria (CIL V, 1636 = DIEHL, 3349): martyres sancti, in mente havite Maria. 
(97

) P AIS, 357; CUSCITO, Economia, cit., p. 654, nota 52. 
(98) CIL V, 1642, 1649, 1709. 
( 99) IG XIV, 2362. 
(1°0) B. FORLATI TAMARO, Concordia paleocristiana, in lulia Concordia dall'età 

romana all'età moderna, Treviso 1978, pp. 144-157 (partic.). Sull'argomento, cfr. 
A. M. ROSSI, Ricerche sulle multe sepolcrali romane, «Rivista: storica dell'antichità», 
V.1975,pp. 111- 159. 

(1°1) A. CALDERINI, Aquileia, cit., p. 390. 
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giudaiche romane (1°2). Già il Degrassi (103), però, rilevava l'utilità 
che avrebbe potuto avere un lavoro dello stesso tipo, condotto sulle 
epigrafi cristiane, generalmente più ricche di indicazioni relative al
l'età vissuta. Un breve saggio in questo senso fu fornito dallo stesso 
studioso, un altro dal Nordberg, sempre su campioni di iscrizioni 
romane, mentre il p. Ferrua indagò sui dati biometrici delle epigrafi 
di Treviri (1°4). Altri tentativi di questo genere non sono stati fmora 
effettuati su testi cristiani, mentre sono stati già oggetto di studi 
particolari l'età e la durata dei matrimoni (105). 

Ad Aquileia 160 iscrizioni contengono dati demografici (circa 
il 43,5% di quelle rilevate), tra le quali 152 delle latine ( 45,4%) e 8 
delle greche (24%). Di queste, 94 si riferiscono a uomini (59%) e 63 a 
donne (oltre "il 39%), mentre in 3 casi nessun elemento consente di 
risalire, dato lo stato frammentario delle lastre, al sesso dei defunti 
(106). 

(1°2) L. MORETTI, Statistica demografica ed epigrafia: durata media della vita in 
Roma imperiale, «Epigraphica», 21 ( 19 59), pp. 60-78; A. DEGRASSI, Dati demogra
fici in iscrizioni cristiane di Roma, «Rend. Ace. Naz. Lincei», 18 (1963), pp. 20-28; 
ID., L'indicazione dell'età nelle iscrizioni sepolcrali latine, «Akte cles IV. Intern. Kon
gr. ftir griech. und latein. Epigraphik», Wien 1964, pp. 72-98 (con bibl. prece
dente); W. SUDER, L'utilizzazione delle iscrizioni .repolcrali romane nelle ricerche demo
grafiche, «Rivista storica dell'antichità», V (1975), pp. 217-228. Per le giudaiche, 
cfr. H.]. LEON, The Jews in ancient Rome, Roma 1960, p. 229. 

('03) A. DEGRASSI, L'indicazione, cit., pp. 89-90. 
(104) H. NORDBERG, Biometrica/ notes. The information on ancient Christian in

scriptions from Rome concerning the duration of life and the birth and death, <(Acta Ins~. 
Rom. Finlandiae>>, II, 2, Helsinki 1963; ID., Biometrique et mariage, in Syll. Inscr. 
Christ. Vet. Mus. Vàt., cit., pp. 185-210. L'indagine compiuta dal p. Ferrua (Le 
iscrizioni paleocristiane di Treviri, in <<Akte cles VII. Intero. Kongr. fiir Christl. 
Arch». (Trier 5-11 Sept. 1965), Città del Vaticano-Berlin 1969, pp. 291-293) su 
94 dati relativi ad uomini e 61 a donne è giunta a stabilire un'età media di morta
lità di 25 anni per i primi e di 21,3 per le seconde. Solo 10 uomini e 3 donne su
perarono i 60 anni. 

('05) P. TESTINI, Aspetti di vita matrimoniale in antiche iscrizioni funerarie cristia
ne, «Lateranum», n . s. 42 (1976), 1, pp. 150-164; C. CARLETII, Aspetti biometrici 
del matrimonio nelle iscrizioni cristiane di Roma, «Augustinianum», 17 (1977), pp. 
39-51. 

(106) A Roma sono risultate, nell'epigrafia profana, medie diverse, comprese 
tra i 21,16 e i 23,3 anni; a Tivoli 22, 67; nel Norico e nella Pannonia ben 43,5 (i 
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In una ricerca simile, svolta recentemente da chi scrive (e tut
tora inedita) su 1 O 50 iscrizioni del primo piano del cimitero di Pri
scilla di Roma, risalenti per lo più al III e al IV secolo, è emersa in
vece una percentuale molto bassa di dati utili, solo il 18%, cioè meno 
di 180 testi. In quel caso, però, molte dediche fra le più antiche 
sono caratterizzate da formulario semplicissimo, con il solo nome . 
del defunto ed eventualmente un'acclamazione. 

La media dell'età vissuta risulta essere ad Aquileia di poco più 
di 23 anni (107), molto vicina a quanto già riscontrato in gruppi di 
iscrizioni pagane di Roma e di Tivoli. 

Come dovunque, tuttavia, contribuisce ad abbassare notevol
mente la durata media della vita il gran numero di fedeli morti a 
meno di 20 anni, 92, cioè più del 58%, fra cui 53 uomini (pari quasi 
al 57%) e ben 39 donne (quasi il 62%). Parimenti, solo 11 persone (il 
7%), fra le quali 10 uomini (circa il 10,5%) e una sola donna (1'1,6%) 
hanno più di 70 anni. Colui che visse più a lungo fu Fl( avius) Apa
renta (1°8), che secondo una lapide perduta raggiunse 99 anni (i nu
merali sono trascritti in lettere per esteso); poco meno, 9 3 anni, vis
se un altro fedele (109). La più anziana aquileiese di cui sia indicata 
l'età arrivò invece solo a 70 anni, 5 mesi e 7 giorni (1 10). Da notare 
la specificazione anche delle ore vissute in due dediche che si riferi
scono ad adulti e non, come normalmente accade, a bambini: in una 
si legge che Cetulicus visse 70 anni, 7 giorni, 5 ore e mezzo (111 ). 

10. Tenendo presente quanto già è stato scritto, si può aggiun
gere qualche nota anche sulle espressioni relative al matrimonio nel
l' epigrafia aquileiese. Per designare il consorte il termine più usato è 

dati sono riportati dal Degrassi, L'indicazione, cit., pp. 89-90); a Rusicade, in Afri
ca, 44,99; in Spagna 36,2; a Burdigala 35, 7. Medie molto basse si riscontrano in
vece nelle iscrizioni pagane dell'Isola Sacra (16,85 anni), nonché nelle dediche 
del primo piano del cimitero di Priscilla (18,37 circa). 

(1°7
) Secondo il criterio adottato dal Degrassi (L'indicazione, cit., p. 90), quan

do nei testi sono indicati i mesi vissuti, fino a 6 si computa la cifra degli anni 
senza variazioni, oltre i 6 si aggiunge una unità. 

(1°8) CIL V, 1652 = DIEHL, 439. 
(1°9

) CIL V, 1709 = DIEHL, 1337. 
(1 10) CIL V, 1671. 
(1 11) CIL V, 1667. 
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Fig. 1 - Iscrizione di Victorinus e Verissi
ma (da Forlati Tamaro). 

Fig. 3 - Iscrizione di Largi(us) (Foto Mu
seo di Aquileia). 

Fig. 2 - Iscrizione di Albucio (da Forlati 
T amaro). 

Fig. 4 - Iscrizione posta da Aurelia Nigela 
al marito Ursus e al figlio Ursici
nus (da Forlati T amaro). 



Fig. 6 - Iscrizione di schiavo cristiano 
(Foto dell'Autore). 

Fig. 5 - Iscrizione di Aur(elia) !severa 
(Foto Museo di Aquielia). 

l 

•. 

Fig. 7 - Iscrizione di Augurina (Foto Mu
seo di Aquileia). 
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certamente virginius (25 volte), più raramente ricorrente al femmini
le ( virginia ). Secondo l'interpretazione del Kaufmann, del Ferrua, 
del Testini e del Nordberg (1 12), questo sostantivo designa qui virgi
nem duxit, oppure quae virgo nupsit. Non sembra probabile, perciò, 
che esso alluda, come ritiene il C uscito (113 ), a sposi dai costumi illi
bati. Fra l'altro, pare quanto mai esplicita al proposito proprio l'i
scrizione di Aurelia !severa, ricordata dallo stesso studioso, in cui si 
legge che la defunta visse 35 anni cum carum virginium suum Rnfinia
num ed ebbe 14 figli (114) (fig. 5). 

Comunque, si può annoverare fra le caratteristiche del formu
lario locale la diffusione di virginius; meno spesso si trova coniunx (co
iux) e, in orcllne decrescente, compar, maritus uxor e ov~-t~wç (nell'u
nica lapide greca che ricordi un coniuge). Sponsa ( sponsata ), nel signi
ficato di fidanzata o promessa, ricorre nella famosa epigrafe di Au
relia Maria (115) e in quella di un'anonima defunta, dedicata dal suo 
sponsus, dopo più di tre anni di fidanzamento (1 16). In un frammento, 
infine, si ricorda una vedova (1 11). 

L'analisi dei testi aquileiesi consente di desumere 34 dati relati
vi alla durata del matrimonio, di cui però 11 incompleti. È un mate
riale troppo esiguo per tentare una statistica sull'età media in cui av
venivano le nozze; per di più questo elemento si può ricavare solo 
in dieci casi, nove relativi a donne ed uno solo ad un uomo. Tutta
via, si può osservare che le giovani prendevano generalmente mari-

(112) C. M. KAUFMANN, Handuch der christlichen Epigraphik, Freiburg i. B. 
1917, p. 194; A. FERRUA, Sulla tomba dei cristiani e su quella degli Ebrei, «La Civiltà 
Cattolica», 1936, IV, p. 302; P. TESTINI,.Archeologia, cit., p. 374; H. NORDBERG, 
Biometrique, cit., p. 209. In un recentissimo studio, Jos JANSSENS (Vita e morte del 
cristiano negli epitaffi di Roma anteriorJ al sec. VII, Roma 1 9 81, p. 112) non esclude 
che anche virginius potesse significare «sposo per la prima volta». 

(1 13) CUSCITO, Valori, cit., p. 184; ID., Cristianesimo, cit., p. 229. . · 
(114) CUSCITO, Valori, cit, p. 195, n. 21.. Non è esatto quanto esserito dal 

Brusin (Nuove, cit., pp. 36-38, n. 3), che cioè la defunta «morl di 35 anni». Tale è 
invece la durata del matrimonio. Nell'iscrizione mutila CIL V, 1653, virginia, così 
come negli altri casi, non è nome proprio, come scrive la Forlati Tamaro (Epi-

grafi, cit., pp. 288-299). 
(115) CIL V, 1636 = DIEHL, 3349. 
(116) CIL V, 1620 = DIEHL, 4214. 
(111) CIL V, 1724. 

321 



D. MAZZOLENI 

to piuttosto tardi, rispetto ai parametri già noti (118), secondo i quali 
la punta massima di matrimoni avveniva tra i 14 ed i 21 anni, con 
una maggiore frequenza tra i 15 ed i 18. Ad Aquileia, invece, risulta 
un valore medio di quasi 22 anni, con un'età minima di 14 (119) ed 
una massima di 35 (120). Aurelius Fortunatus, morto a 40 anni, 5 mesi 
e 20 giorni, aveva invece preso moglie solo dieci anni e cinque mesi 
prima, poco più che trentenne (1 21), comunque ancora nell'età me
dia, calcolata dal Cadetti (122) per gli uomini tra 20 ed i 30 anni. 

Logicamente, si tratta di dati puramente indicativi, e con valo
re solo di limitato campione, anche perché è stato giustamente mes
so in rilievo che l'annotazione della durata del matrimonio non av
veniva regolarmente, ma di preferenza quando essa era notevole per 
lunghezza o brevità, o ancora quando un particolare vincolo di af
fetto legava i due coniugi. Talora, anche nelle lapidi di Aquileia, essi 
affermano di aver vissuto sine ulla querella, o inculpate (123). L'unione 
coniugale protrattasi per maggiore tempo attestata nelle iscrizioni in 
esame è quella di due anonimi defunti, vissuti insieme per 38 anni 
(ma non è specificata la loro età) (124). 

11. Un fenomeno rimarchevole è l'assoluta mancanza, pur in 
alcune centinaia di titoli funerari cristiani, di esponenti di qualsiasi 
grado della gerarchia ecclesiastica, altrove ampiamente attestati nel
lo stesso ambito cronologico. Oltre al famosissimo titoletto del Bat
tesimo (125), si trovano invece cinque neofiti (126). 

Non è il caso di soffermarsi sugli aspetti sociali della comunità 
aquileiese, quali emergono dai testi epigrafici, poiché si può fare ri-

(l 18) CARLETTI, Aspetti, cit., pp. 32-51. 
(1 19

) CIL V, 1678 = DIEHL, 2168 = CUSCITO, Valori, cit., p. 193, n. 13 (la 
lettura delle cifre fornita dal CIL è stata emendata). 

(1 20) PAIS, 358 = DIEHL, 2579. 
(121) G. CUSCITO, Valori, cit., p. 195, n. 22. 
(1 22) CARLETTI, Aspetti, cit., p. 41. 
(1 23) CIL V, 8579, 8607; G. B. BRUSIN, Epigrafe aqui/eiese col <<refrigerium>>, 

«Miscellanea Pio Paschini», I, Roma 1948, pp. 69-79. 
(1 24) CIL V, 1728. 
(1 25

) CIL V, 1722 = CUSCITO, Valori, cit., p. 195, n. 22. 
(126) G. BRUSIN, Nuove, cit., pp. 35-36, n. 2; CIL V, 1654, 1723, 8633; G . 

BRUSIN, in NS 1930, p. 443, n. 31. 
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ferimento al puntuale lavoro del Cuscito su questo argomento (127). 
Generalmente, comunque, non sono molti i dati al riguardo conte
nuti nelle iscrizioni, sia funerarie che musive, dello stesso periodo. 

Sembra opportuno, però, segnalare la presenza fra i fedeli aqui
leiesi di un liberto, Romanus (128), del figlio di uno schiavo (verna) in 
un frammento perduto (129) e soprattutto, di uno schiavo, ricordato 
in una lapide esposta al Museo di Monastero e che stranamente nes
suno, a quanto mi risulta, ha mai preso in considerazione, nemme
no per segnalarne l'esistenza. Come scrisse il Testini (130), liberti e 
schiavi sono molto raramente attestati nelle iscrizioni cristiane. Tut
tavia, come ha di recente ribadito la Sotgiu, illustrando un collare di 
schiavo appartenuto a un arcidiacono, databile tra la seconda metà 
del V e gli inizi del VI secolo (131), è ampiamente dimostrato che 
con l'avvento del cristianesimo nell'Impero romano non scomparve 
di colpo la schiavitù, ma per lungo tempo ancora anche i cristiani e 
le comunità stesse possedevano schiavi. Tornando alla lapide aqui
leiese, ricomposta da due frammenti, ma purtroppo mutila superior
mente a destra, si legge (fig. 6): D(e)p(ositus) X[ ... (seguiva la data)] 
bonae memoriae Vi [ ... ]plus quamfrugal[is ... ] qui vixit annis p(lus) m(i
nus) [ ... ] quique factis meritisque suis indignum nomen servitutis acceperat. 
Domini contra votum suum posuerunt. 

Si tratta, perciò, di un titolo posto dai padroni (domini) contro 
la loro volontà (contra votum suum, espressione comune ad Aquileia) 
ad uno schiavo più che probo, che - ·si dice - malgrado le sue opere 

(127) G. CUSCITO, Aspetti, cit., ID., Economia, cit., pp. 659-675. Sui militari si 
veda il recentissimo articolo di Giovanni Lettich (Presenze di militari ad Aquileia 
nel IV secolo, «ACh», XXVII, dicembre 1980, pp. 5-7) . . 

(128) CIL V, 1680. 
(129) CIL V, 8601 = DIEHL, 769 adn. Probabilmente si riferisce a uno schia

vo anche l'iscrizione di lustus (PAIS, 349), poiché la dedicante si dice domina, 
senza aggiunta di nome proprio. 

(130) P. TESTINI, Archeologia, cit., p. 375. Per alcuni esempi di schiavi cristia
ni, cfr. DIEHL, 767 A(= ICUR I, 3679); 770; 771; 772; 3782; ICUR l, 2815; G. 
W. CLARKE, Two Christians in the Familia Caesaris, «Harward Theological Re
view», 54 (1971), pp. 121-124 (su un'iscrizione romana del cimitero di S. Erme
te). Cfr. ora JANSSENS, Vita. cit., pp. 176-181. 

(131) G. SOTGIU, Un collare di schiavo rinvenuto in Sardegna, <<ArchCh>, 25-26 
(1973-1974), pp. 688-697, tav. CXII (con bibliografia in merito). 
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ed i suoi meriti aveva dovuto sottostare all'indegno stato servile. Il 
testo, caratterizzato da buona grafia, è certamente singolare: i pa
droni, sinceramente rammaricati per la morte dello schiavo, ne lo
dano i pregi e compiangono le avversità da lui trascorse, che lo con
dussero a quell'inftma condizione sociale (tuttavia - si potrebbe os
servare - non ritennero opportuno restituir gli la libertà). 

Una seconda interpretazione, pure accettabile, è proposta dal 
P. Ferrua, secondo il quale nella seconda riga si potrebbe leggere 
VE [... da integrarsi in Ve [ rna 1 (o Ve [ rnaculus 1 ), etimologicamente 
<<figlio di schiavo», ma usato anche come cognomen. Certo, in questo 
modo avrebbe spiegazione ancora più logica il fatto di aver ricevuto, 
malgrado le benemerenze, l' indignum nomen se'rvitutis, cioè· l' antropo
nimo Verna. 

Sempre nella riga 2, la A di bonae fu aggiunta fra . la N e la E 
dallo stesso lapicida, accortosi dell'errore. 

Domini, con diverso significato, si ritrova in altre iscrizioni 
aquileiesi, come affettuoso appellativo di defunti, per lo più bambi
ni, o ragazzi, come Sabinus, al quale la zia dedica la lapide funeraria 
(domino dulcisimo nepoti) (132). 

In altri contesti lo stesso termine è usato in segno di stima ver
so persone di riguardo o di rispetto nei confronti dei genitori (133). 

Un altro concetto più volte ricorrente nelle iscrizioni funerarie 
di Aquileia è il dolore dei parenti superstiti, che contra votum hanno 
dovuto fare il titolo sepolcrale per il loro caro. Questo sentimento è 
reso talvolta in modo originale, come ha chiaramente sintetizzato il 
Cuscito (134); in un caso la defunta viene chiamata inpia (135), perché 
ha lasciato i genitori, oppure inmerita, poiché prematuramente scom
parsa (si tratta di bambini) (1 36). Inmeritus non è aggettivo strano, 
come si è scritto di recente (1 37), ma trova numerosi riscontri, non-

(132) CIL V, 1706 e G . BRUSIN, in NS 1925, p. 27 (Ursa). 
( 133) F. GROSSI GONDI, Trattato, cit., p. 105. 
(1 34) G. CUSCITO, Cristianesimo, cit., p. 230. 
(135) CIL V, 1686. 
(136) CIL V, 1669, FORLATI T AJM.RO; Epigrafi, cit., tav. L,1: lnmerite filiaej 

Allgurine innocentijparentes CfJfljtra votum foce/ runt quae vixit/ annis X d( eposita) in pacaej 
pos[t] tertiu KaJ(endas) Mar(tias). Questa formula di datazione è piuttosto rara. 

( 137) B. F ORLA TI T AMARO, Epigr#, dt., p. 28 7. 
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ché una spiegazione logica plausibile (corrisponde a non merens) (138). 
Dato prezioso, parimenti già messo in rilievo, è la menzione 

della patria d'origine, presente in circa un terzo delle lapidi greche e 
in un discreto numero di latine (139). 

Oltre a numerosi orientali, di regioni diverse, sono attestati anche 
africani e un apulo (140). Si conferma così ancora una volta il cosmopo
litismo di Aquileia in e{X>Ca tardoimperiale. 

Fra gli altri elementi che ricorrono nei formulari si evidenzia, 
poiché piuttosto rara nelle dediche latine, la filiazione, espressa nel
l'iscrizione di Diogenianus (141) e che si ritroverà, nel secolo V, a Gra
do nella celebre dedica musiva dell'ebreo convertito Petrus (142) . 

. 
Non c'è dubbio che sarebbe stato necessario soffermarsi su 

molti altri aspetti che l'epigrafia funeraria aquileiese invita ad appro
fondire, ma, come si è più volte rilevato, in parte essi sono stati già 
chiaramente delineati (come, ad esempio, la spiritualità) (143), in 
parte converrà che siano affrontati più compiutamente dopo l' edi
zione di tutto il materiale. Al termine, comunque, di queste note, 
che - sia pure frammentarie, mi auguro abbiano portato un piccolo 
contributo, è doveroso richiamare all'attenzione il grande valore ri
vestito dalle testimonianze epigrafiche, che ci consentono di arric
chire sensibilmente le nostre conoscenze sui primi secoli del cristia
nesimo ad Aquileia e si rivelano ancora una volta, per ripetere una 
felice definizione del padre Ferrua, un insostituibile «occhio dell'ar
cheologia>>. 

(138) Per altri riscontri, cfr. DIEHL, III ( indices ), p. 308. 
(139) G. BRUSIN, Orientali, cit.;. G. CUSCITO, Africani in Aquileia e nell'Italia set

tentrionale, «AAAd», V (1974), pp. 147-148. Il Calderini (Aquileia, cit., p. 343 ss.) 
raccolse in un elenco basato sulle testimonianze epigrafiche gli immigrati ad 
Aquileia e _gli aquileiesi emigrati altrove, ma il suo lavoro è in parte da rivedere, 
come ha dimostrato il Panciera ( Aquileiesi in Occidente ed Occidentali in Aquileia, 
<<AAAd», XIX ( 1981 ), pp. 1 O 5-138). In questi studi sono compresi alcuni titoli 
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