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ISCRIZIONI DI ORIENTALI 
NELLA ZONA DI CONCORDIA 

Dopo la colonia di Aquileia del 182 a. C., ma solo un se
colo e mezzo più tardi, altre ne vennero fondate nella nostra 
regione, forse da Giulio Cesare come Tergeste o dai triumviri 
come Pola e Concordia. Ed è quest'ultima che con un'improv
visa fortunata scoperta del secolo scorso s'è imposta per la prima 
volta all'attenzione degli studiosi con non pochi problemi. 

Infatti se nei primi due secoli Concordia sembra vivere di 
una sua tranquilla vita provinciale alle foci del Lemene, a partire 
dal III-IV secolo d. C., di fronte alle invasioni barbariche per la 
sua posizione più arretrata rispetto ad Aquileia, dovette senza 
dubbio sempre più affermarsi come possibile centro militare in 
cui delle truppe potessero trovare stanza effettiva, così come 
dovette sembrare centro adatto per fondarvi una fabbrica d'armi, 
una di quelle create appunto nel IV secolo al posto delle più 
artigianali officine già esistenti presso le legioni. Naturalmente 
doveva trattarsi di truppe ordinate secondo la riforma di Costan
tino: non legioni, truppe stabili ai confini dell'impero dette ap
punto limitaneae, ma vexillationes, truppe mobili di svariata pro
venienza che erano tenute al di qua dei confini, ma spostabili 
rapidamente nei punti di maggior pericolo. 

Ora la presenza di questo tipo di truppe fu rivelata da una 
preziosa, importante scoperta, quella del cosiddetto sepolcreto 
dei militi avvenuta nel 1873, scoperta che non ha riscontro in 
niente di simile nella vicina e tanto più importante Aquileia. 

Il materiale fu subito pubblicato e quindi raccolto in un bel 
Museo, costruito espressamente e che penso voi tutti ben cono
sciate. Ma fu raccolto ed esposto secondo i criteri del tempo: 
certo era necessario leggere le iscrizioni, interpretarle, ma nes-
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suna cura si pensava fosse dovuta alle grandi arche di cui esse 
facevano parte, sia come collocazione e come loro raggruppa
mento nel sepolcreto, sia come forma. Ciò non ebbe importanza 
alcuna in quel momento, e duole dirlo, non solo per il bene
merito scopritore l'avv. Bettolini, ma anche per studiosi del li
vello di un Momnsen che approvò lo smembramento, dopo aver 
esaminato le iscrizioni. Una volta di più si constata che lo scavo 
va lasciato a chi dispone dei ferri del mestiere. 

Inoltre come pure sapete, una seconda scoperta, questa 
molto più recente ha portato di nuovo l'attenzione degli archeo
logi e degli storici dell'arte su Concordia, la messa in luce di un 
complesso di edifici paleocristiani che hanno dimostrato quanto 
fosse fiorente la vita cristiana anche in Concordia a partire almeno 
dalla metà del IV secolo: sono gli edifici dedicati, insieme o per 
gradi, alla nuova religione che già l'anno scorso sono stati visitati 
e discussi dai partecipanti a questi corsi. 

La scoperta ci ha portato quindi a riesaminare sotto nuova 
luce tutto il vecchio materiale del sepolcreto detto dei militi, 
per lo meno di quelli che possono dirsi sicuramente cristiani. 
Essi vanno divisi in due gruppi. Quelli del primo usano la lingua 
latina e sono o di stirpe germanica, quali gli Eruli, i Batavi, i 
Mattiaci, o di stirpe celtica quali i Brachiati, provenienti cioè da 
zone dove pure il cristianesimo in quel momento era scarsamente, 
se non per nulla rappresentato. 

Qui però interessa in modo particolare il secondo gruppo 
molto più piccolo, di sarcofagi usati da Orientali. Anche qui si 
tratta di arche di pietra porosa del Carso, simili a quelli del 
gruppo precedente, ma hanno alcune caratteristiche particolari 
e le iscrizioni tutte in lingua greca. Purtroppo però oggi non pos
siamo dire con sicurezza se facessero parte di un complesso sepol

crale a parte, come sarebbe giustificabile, o fossero confuse con 
le altre. 

Vediamole: 

1) Fronte di un sarcofago sicuramente cnstlano come mo
strano i due chrismoi ai lati (dai bracci corti della croce pendono 
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una per parte due foglie, d'edera). Si tratta di un Aur( elios) 
Alexandros siriano èmò xwµ11ç MEçLUvwv OQWV • AnaµÉwv che èv&a 
xatc.bm:m. 

Se qualcuno oserà Èxx,òç wù db(ou aùwv yÉvouç aprire t�v 
aoQò,• wu,TJv dia al santo taµì.ov ( = taµtEì.ov) una libra d'oro ('). 

2) Questa fronte di sarcofago non ha alcun segno di cri
stianesimo, ma il defunto è detto vEOcpwno,oç cioè più che bat
tezzato da poco, battezzato tardi secondo un uso comune: Au
r( elios) Bassos del villaggio di Zofea (ZwcpÉwv) sempre dei monti 
dell'Apamea. Se alcuno oserà aprire non questa volta nìv ooQòv, 
ma ,�v èigxov (arcam) malgrado la volontà della famiglia dia al 
sacro tesoro detto addirittura ELQwmroç una libra d'oro ( 2). 

3) Un altro ,·wcpwnoroç è un Aur( elios) Gennadios sempre
siriano che giace nel sepolcro; egli viene dal villaggio di 'Aì,civwv 
pure dei monti dell' Apamea. Pagherà la multa di una libra chi 
aprirà la tomba fuorché ai parenti (Èçwn bÈ n"i> yÉVl) (3).

4) Altra fronte di sarcofago con il semplice chrismon ai lati
senza foglie d'edera: è un Aurelios Maked6nios Abbiba dal vil
laggio (bcoLz(ou) rcvi·foç sempre dei monti dell' Apamea. Chi aprirà 
la tomba malgrado i parenti, pagherà una libra d'oro al santis
simo tesoro n. 

5) Questo è un ,·rncpwnoroç Aurelios Malchos del villaggio
di Mediana o Meziana (MEbtav(iiv) dei monti dell'Apamea. Ricor
re la consueta minaccia del pagamento di una libra d'oro se si 
aprirà la tomba senza il permesso dei fratelli ( = malgrado la 
volontà dei fratelli) ("). 

6) Fronte del sarcofago in cui giace (MlcibE xmcixm) che
un Aurelios Marianos figlio di un Marosinon del villaggio di LÉxì,a 
dei monti dell' Apamea nella Celesiria (xo0,11 }:ug(a): È]àv tìç roÀ�t1Jan 

(') CIL, V, 8723 

(2

) CIL, V, 8725 

(3 ) CIL, V, 8727 
(•) CIL, V, 8728 

(
5 ) CIL, V, 8729 

I.G. XIV, 2324.
I.G. XIV, 2325. 

I.G. XIV, 2326.

I.G. XIV, 2327.

I.G. XIV, 2328.
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t:[1ì]v oco(_)Òv .a[unl"] éiv(EU] .còv l6((wv] àv(oì:�m] dia ELE!?(ti>],t:aµ(ou 
X()U<JO"Ù ouyx(aç y' 

7) Un'altra fronte di sarcofago di un Aurelios Silbanos di

anni 30 dello stesso villaggio di IEx},éi nella Celesiria datata al 
721 dell'era dei Seleucidi = al 409-10 dell'era cristiana. All'ini
zio il segno del chrismon; in alto la data C). 

8) Fronte di sarcofago di due persone: un Aurelios Sammos
e un Aurelios Firminos, questo detto ''ECùCpconoTOç (comunque a s. 
entro un cerchio è il chrismon nella sua forma più complessa, a 
d. sempre il chrismon con A e Q ). Essi che si dicono Siri ven
gono da Magaratanica (Mayaga.ci(_) txa) dei monti dell' Apamea. Chi 
al solito aprirà il loro sepolcro dovrà pagare questa volta ben 
due libre d'oro. Si tratta infatti di due persone (8). 

9) Fronte di un sarcofago in cui giaceva un Aurelios Ou
ranis figlio di un'H (_)aoxw,·aw" del villaggio di �cioxcov della regione 
di Epifania (non più dunque dai monti dell' Apamea), ma impor
tante perché datata al 738 del calendario siriano (lP J\II) = cioè 
al 426-7 d. C.

10) Fronte del sarcofago di un Aurelios Marlàan6s prece
duto dalle parole U);E rci;,:oç ( = lascia la fretta = fermati), figlio 
di un Sallustio del villaggio di Fisoros dei monti dell'Antio
cheno datata probabilmente (la lettura è molto discussa) al 434 
d. C. Egli aveva 19 anni (1°).

11) Ricordo però anche un'iscrizione trovata sempre a Con
cordia nel sepolcreto (fìg. 1) per testimonianza del Bertolini, in 
cui pure ricorrono le parole H);E ,ci;,:oç rivolte al passante ( nago
Mrn). il cui nome però non è chiaramente leggibile ( 'Exob(l.ç secon
do il Diehl riportato da Kabeil) proveniente dal villaggio TI(1Ep�t[o]v 
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( 0 ) CIL, V, 8730 = 1.G. XIV, 2329. 
{7 ) CIL, V, 8731 I.G. XIV, 2332. 
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(0 ) CIL, V, 8733 = I.G. XIV, 2333. 
( 1

"') NS, 1887, p. 305 = I.G. XIV, 7330. 
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o Ilt-rq_>µ [w] v) sempre dalla Siria di cui però non trovo men
zione nel DussAuD (").

12) Infine anche nei recenti scavi da me compiuti per met
tere in luce il piazzale antistante alla seconda Basilica di Concordia 
ho trovato inscritta nel pavimento una lapide che suona: év�cilìe 
x(i:e Èv X1JQL(!> 'A1 1

Q (ÉÀLoç) utòç 'EvayQ [ou àrcò È1tOLXt01J l°:Exì,ci �11aoç Etl] 
Mo. �L11,•aç òxtw Poiché essa non corrisponde a una tomba sot
tostante possiamo pensarla riadoperata per lastricare il piaz
zale ( 12). 

Però altre due iscrizioni mi hanno colpito. Anzitutto: 

13) Iscrizione inserita nel muro che adduce alla cripta del
la chiesa di S. Carpoforo di Como di cui debbo la preziosa foto, 
eseguita dal sig. Ottavio Sosia, alla cortesia di M. Mirabella Ro
berti. Già vi aveva accennato il Momnsen ed è stata ripresa dal 
Kaibel ('"). Vi è ricordato un personaggio secondo il Kaibel detto 
6 E1J�L1JQun1ç 'Avvui,d (u;] 'AQ B1\J,oç del villaggio di 'A[Q]µevEt01Jç dei 
monti dell'Apamea vissuto più o meno sessant'anni e morto 
essendo consoli BLxfrnoç e <l>i,ci[�Latoç (401 d. C.). I consoli non 
sono però menzionati nei Fasti consolari dell'Impero romano di 
A. Degrassi nella forma latina che appare in occidente solo nel
marzo. Ho avuto qualche difficoltà di fronte alla parola EÙµuQ (,11ç
che non trovavo nei dizionari correnti e che purtroppo sulla
lapide non è più leggibile tanto che avevo accolto il cortese sug
gerimento del prof. Mioni leggendo È [µrrQoQ(n1ç] = mercator, ne

gotiator. In realtà, come mi osserva il prof. Sartori, la parola
d,µuQ L ricorre in altre iscrizioni (anche nella forma EÙfL01Q(d)t11ç
per esempio in una iscrizione di Catania (I. G., XIV, 555) ed
ha il significato di beato riferito a un defunto, cioè ad una per-

( 11 ) CIL, V, 8989 = I.G. XIII, 2331. 
( 12 ) Iulia Concordia 1977 (in corso di stampa). 
(

13

) CIL, V, p. 1060 in nota alle iscrizioni di Como = L_G. XI�,
2300. Circa le varie forme possibili che tale parola può avere s1 veda � 
�ulletin Épigraphique in Rev. Et. Gr. LXXV 1962, pp. 206-207 d��e �1
!!porta dal Lifslitz, Revue Biblique, LXVIII, 1961, pp. 401-411 un 1scr1-
zione di Beth-Shearin e una di Cesarea. 
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sana che ha raggiunto l'eterna beatitudine. Aggiungo che il vil
laggio da cui viene il nostro 'AvvuÀÉLOç non è un ignoto 'A[ghtEvdoç 
ma un leggibile 'A[xhts,,doç registrato dal Dussaud (fìg. 2). 

14) Altra iscrizione che vorrei menzionare è di Pavia: già
nota al MURATORI (411,1) al MAFFEI (Lapide incisa dai Greci, 
1746, p. 82) al MALASPINA (Iscrizioni lapidarie del Marchese Ma
laspina di Sannazzaro) e al BoECKH (che, e mi sembra a ragione. 
vi vede due iscrizioni su un'unica lapide, cosa cui non accenna 
invece il Gaibel e neppure, mi sembra, l'ultimo studioso che se ne 
è interessato, il Peroni ( "). Comunque nella prima parte (fìg. 3) 
sono menzionati, un TimgixLoç e un Tiaii),oç, fratelli legittimi figli 
di un 'ABBwcrèi del villaggio di Magawtcitt01• (Magc,Jrcin0v secondo 
il Boeckh) dei monti dell'Apamea ('"). Nella seconda iscrizione è 
menzionato un bimbo TIÉTgoç discendente di IIu-rg1xLOç è datata 
dai consoli Leone I imperatore e 11goBwv6ç('G). 

15) Infine va ricordata un'iscrizione cristiana di Verona, di
cui si conserva solo una parte nel museo Maffeiano (fìg. 4) di un 
• Aug1j),LOç "Ecrw:;i:oç del villaggio di · A6civ(ùl' (che ricorre anche
nella terza delle nostre iscrizioni) che visse cinquant'anni: è
precisato che viene dalia Siria, anche se non sono ricordati i
monti dell'Apamea ("). S'intende che non si tratta dell'altra Apa

mea di Bitinia che curiosamente ricevette da Augusto un colonia 
in onore di Cesare dal nome di IuuA CONCORDIA AUGUSTA, 
pur non avendo nulla a che fare con la nostra colonia. 

Quale conclusione si può trarre dalla breve disanima di 

('·') CIL, V, 9871 = I.G. XIV, 2290; A. PERONI Pavia Musei
Civici del Castello Visconteo, Calderini, Bologna 1975, 1�. 82. La foto 
mi è stata gentilmente concessa dal Peroni. 

('") Il villaggio di MaQarnn,.-rcov dell'Apamea è citato dal DusSAUD, 
p. 205, n. 5 e avvicinato al vicus =payaQcn:u.Qt%ache abbiamo già visto al n. 8.

( 1G) Cfr. A. CHASTAGNOL, Le senat Romain sous le régne d'Odoacre,
Bonn 1966, p. 39. 

(") CIG. 9875 = I.G. XIV, 2306. Il Kaibel la vide in due pezzi 
al Museo Maffeiano dove però non è pubblicata. La vide anche il Venturi 
(Cod. Bibl. Mun. Ver. 100) e di recente è stata rintracciata. Per l'Apamea 
V. BENZINGEN, P.W., I, 1900, s.v,

388 



ISCRIZIONI ORIENTALI NELLA ZONA DI CONCORDIA 

queste iscrizioni in lingua greca? Vanno fatte subito alcune evi
denti osservazioni. Quanti usano la lingua latina hanno in comune 
il prenome Fl ( avius), mentre quelli che usano il greco (eccetto 
che nelle iscrizioni di Como e di Pavia) usano il prenome Au

r( elius). Inoltre i primi si raccomandano per la salvaguardia 
del sepolcro alla sancta ecclesia Concordiensium, cioè al clero 
locale e dispongono che la multa sia pagata in once o in peso 
d'oro alle vires fisci o al fisco, i secondi invece, cioè i nostri 
Siriani, ignorano completamente la chiesa locale e dispongono 
il pagamento della multa al tEgo.navov ra�li:ov in libre d'oro. la 
famosa libra d'oro stabilita da Diocleziano e che durerà a lungo 
nell'impero di Bisanzio sino ai Comneni, fonte non ultima della 
sua ricchezza ( una sola iscrizione indica la libra d'argento). 

In un articolo di ANNA MARIA Ros SI sulle Multe sepolcrali 
romane ('8

) è detto che tutti o quasi tutti gli autori indicano com.
riscuotitori di esse le casse del tempio. Solo il RoBERT (Hellenica 
X, pp. 172, 247, 277) pensa al fisco imperiale. Direi che un;i 
conferma a questa ipotesi si ha proprio in queste nostre iscriziom 
concordiesi sia latine che greche. 

E per .finire i Latini premettono al nome l'indicazione del 
loro ufficio (parlo, s'intende, sempre dei Latini cristiani): sei 
appartengono ad un ufficio civile, sei alla fabrica sagittaria, ma 
ben trentasette a reparti militari. Quelli di lingua greca, ivi com
presi i testi di Verona, di Como e Pavia, ne sono del tutto privi. 
Come dunque e perché sono giunti a Concordia? 

Che colonie d'Orientali sotto il nome generico di Siriani 
siano affluiti o isolati o in corporazioni in Occidente è ben noto: 
ne parla ampiamente il LECLERCQ nel suo articolo Colonies 
d'Orientaux en Occident (10 ) e dopo di lui il KEUNE (°0 ) che cita 

anche i nostri di Concordia. Erano soprattutto commercianti di 

s.v.

( 18) Rivista storica dell'Antichità, V, gennaio 1975, p. 127, n. 107.

(
19

) Dictionn. d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, v. 1-3-1914

(20) P.W., X, 1918-19 s.v. SIRr detti« vornehmlich Geschiiftsleute ».
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generi di lusso, ma anche di generi graditi agli stanziamenti mi
litari. 

La pietra usata, il tipo del sarcofago, il ductus delle iscri
zioni (p.e. il sigma e l'omega quadrati), le formule sono la prova 
di un'origine e di un'unica provenienza. Sono arrivati insieme in 
Italia con i Concordiesi i Siriani di Pavia, di Corno, di Verona? 
Si sa che le pietre viaggiano e la cosa non è da escludere; comun
que il maggior numero di questi oriundi dell'Apamea soggiornò 
e morì a Concordia e sta secondo me a dimostrare quanto tale 
centro fosse fiorente nel V secolo d. C. - le lapidi sono in parte 
datate - con uno stanziamento militare non formato da truppe 
di passaggio, ma da corpi stabili e ancora ben pagati come dimo
stra l'uso di asrcofagi certo abbastanza costosi. Accanto alle 
truppe accorrono i commercianti siriani, talora addirittura con 
le loro famiglie - s'è vista la tomba di un bimbo e di un giovane 
di 19 anni - come l'insistere sulla necessità di un permesso dei 
famigliari (una volta sono menzionati i fratelli) per aprire le 
tombe. 

S'indovina dunque a Concordia una condizione di vita 
migliore che non quella di Aquileia ( 21 ). Che la sua vita civile 
sia continuata anche oltre il V secolo era per me già provato dal 
frammento tolto dal sarcofago del presbiter Ha11reJJtius e ritro
vato inserito nell'ambone di quella che può dir i l'ultima basi
lica paleocristiana di Concordia, nella sua povertà pecchio della 

tristitia temporum, ma sempre basilica episcopale, come mostra 
la trichora che le fa da presbiterio con il suo banco per i parteci
panti al culto, la cattedra episcopale, l'ambone. E ne risulta sem
pre meno probabile la supposta fuga dei Concordiesi verso Caorle 
non tanto dopo l'invasione di Attila, come narrano le cronache 
medioevali e di cui per primo ha dubitato Roberto Cessi, quanto 
nel VII secolo dopo l'occupazione di Oderzo da parte dei Longo
bardi, che portò alla fondazione da parte dell'imperatore Eraclio 

(") Già lo HtitSEN scrivendo nel 1900 su Concordia (P.W., s.v.) 
dice che essa era nel tardo Impero uno dei centri più importanti dell'Italia 
settentrionale con una grande fabbrica d'armi (Not. Dign. occ., IX, 24). 
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di Eraclea o Nova Civitas. Concordia rimane dunque ancor viva

come parte di quella zona costiera che dall'Istria per Grado 
ad Altino rimarrà bizantina sino a tutto l'VIII secolo d. C. e in 
cui entra per evidenti ragioni tipografiche contrariamente a quanto 
talora si afferma (""). Franco Sartori pubblicando di recente una 
interessante epigrafe di Jesolo ricorda un Antoninus tribunus del 
VII-VIII secolo e dimostra l'importanza di questa carica come
funzionario prima del lontano impero di Bisanzio, poi via via
fattosi indipendente (').

Vi è continuata anche l'attività della fabrica sagittaria?
Negli ultimi tempi si è trovato un altro segno, se non vado errata, 
della vita concordiese, un interessante cimelio scoperto nel 1890 
pubblicato già dal Dessau e·') ma, riscoperto - è il caso di dirlo 
- da Beatrice Scarpa Bonazza in una chiesetta di Lison, fra
zione di Portogruaro. E' un rilievo sopra un arco in marmo che
si trova applicaro sulla parete di sinistra della chiesetta, costru
zione sicuramente datata al 1565. Sulla parete di fondo sono
poi collocati altri due altari sormontati da due archi consimili
con iscrizioni bibliche pure in greco dal testo parzialmente scor
retto. Mara Bonfioli ha intuito che si tratta dei disiecta membra
di un piccolo monumento votivo (un ciborio di m. l,50 circa di

lato) la cui raffinata decorazione essa molto meglio di me illu
strerà, ma che mi sembra richiamarsi all'arte bizantina del VI
VII secolo. A tale data ci riporta intanto sicuramente l'iscrizione
ÙrrÈg E\1)'.�ç �TECflCl\'OU OL\'CtTOQOç ozoì,11ç àg�wtougw{v)

Che si tratti di una iscrizione votiva è evidente dal testo: 
è un ex voto posto da un greco �,Éq;avoç che ebbe una carica mili
tare in una ozohi àwm:oupw(v). Ora esiste a Concordia un'altra 
iscrizione latina scoperta nel 1890 e conservata al Museo di Por
togruaro di un Fl. Cascinivus ex numero armaturarum, ma que-

(2') G. MENIS, Storia del Friuli, Udine, 1969, p. 139.
(23

) F. SARTORI Antoninus tribunus in un'epigrafe inedita di Jesolo
(Venezia), Adriatica �raehstorica et antiqua, Miscellanea G. Novak dicata, 
Zagabria 1970, pp. 587-600. 

(") N.S., 1890, p. 343, n. 7. 
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sto è detto ducenarius. cioè con una carica assai inferiore a quella 
del nostro owmop che è secondo il Piganiol-Chastagnol ( 2") addi
rittura clarissimus, cioè capo di una delle cinque scholae che 
da Costantino in poi presero il posto delle coorti pretorie a difesa 
dell'imperatore. Del resto anche il Dessau scrive: « Scholae ar
maturarum sub dispositione viri illustris magistri officiorum re
censentur in Notitia imp. Or. 11 [9] 0cc. 9 [8] 6 ( 2° ). 

E il greco Stefano era per me senza dubbio presente nella 
zona quale rappresentante di Bisanzio, di quell'impero lontano, 
ma signore nella nostra terra almeno fino alla caduta di Ravenna 
per opera di Liu tprando nel 7 5 2. Il suo ex voto si accorda pie
namente con la lapide trovata alla base dell'abside di S. Maria 
di Torcello ( 2'), imperante Eraclio ed essendo esarca di Ravenna 
Isaaccio, basilica datata al settembre del 63 9 che può conside
rarsi l'atto di nascita della nostra Venezia. 
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