Giuseppe Cuscito

LE ISCRIZIONI PALEOCRISTIANE DI AQUILEIA

I) BREVE STORIA DELLE COLLEZIONI EPIGRAFICHE

Hospes / qui magnae et clarissimae urbis / olim Venetiae principis
/ fama ductus huc accessisti / ut eius vestigiis oculos pasceres / habeto grates
/ loha1111i Do111i11ico Berto/i/ proximi templi canonico / quod has ruinis
superstites tabulas / undique conquisitas / spectandas tibi servaverit / anno
salutis MDCCXX

Tale iscrizione, oggi murata sulla scala del Museo Archeologi
co Nazionale di Aquileia, fu dettata nel 1720 da Giusto Fontanini
e posta da Gian Domenico Bertoli nella sua casa per salutare
l'ospite visitatore delle reliquie aquileiesi da lui raccolte ( 1 ). Il
Bertoli infatti, vissuto fra il 1676 e il 1763 e nominato canonico
della Basijjca patriarcale nel 1720, fu il primo a radunare gli sparsi
avanzi dell'antica metropoli adriatica per conservarli all'ammirazio
ne dei visitatori nella sua casa dell'attuale via Patriarca Poppane.
I suoi meriti di raccoglitore sono sufficientemente illustrati dalla
presenza di tali reliquie tuttora esposte nel Museo della città che
può dirsi virtualmente costituito fin dal 1720, quando egli ebbe il
coraggio di salvare dalla dispersione e dalla rovina, tra la malaria
e lo scarso interesse dei più, quante epigrafi e quanti monumenti
gli fu possibile. Le antichità di Aquileia profane e sacre da lui
pubblicate a Venezia nel 1739 con l'edizione completa di 665
monumenti, i due volumi autografi e inediti conservati nella
Biblioteca del Seminario di Udine, nonché la copia degli stessi
predisposta dal pronipote per la stampa in un solo volume, rimasta
alla Biblioteca Arcivescovile di Udine, e il cospicuo carteggio

( 1 ) A. CALDERlNI, Aquileia romana,

Milano 1930,

p.

XXX, n.

1.
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intrattenuto coi dotti del suo tempo hanno consentito a Giuseppe
Vale cli stendere la lista dei monumenti da lui salvati, e in modo
speciale delle epigrafi ( 2).
L'opera del Bertoli può essere considerata come quella cli
topografo, cli fondatore di un primo museo privato in Aquileia, e
cli editore di antichità aquileiesi; ma dallo studio del V aie emerge
come egli sia stato anzitutto uno straordinario raccoglitore cli
epigrafi quasi affannosamente ricercate: gli scavi, che tentò più
volte cli avviare sul posto o ai quali altri diedero corso, lo
interessarono anzitutto con riflesso alle scoperte epigrafiche, che
d'altronde erano maggiormente considerate dagli studiosi con cui
intratteneva rapporti epistolari.
L'interesse epigrafico e antiquario cli Aquileia si era andato
risvegliando tra il XVII e il XVIII secolo in seguito a numerosi
ritrovamenti, come appare dalla pubblicazione delle prime sillogi
cli iscrizioni e dagli scambi di lettere con cui il Bertoli, il De
Rubeis, il Maffei, il Beretta, il Del Torre e il Seguier si comunica
vano scoperte cli epigrafi spesso tuttora esistenti (3).
La fioritura cli studi e cli ricerche che caratterizza la seconda
metà del sec. XVIII si riflette anche su Aquileia, ma, dal nostro
punto cli vista, interessa piuttosto ricordare i continui ritrovamenti
cli epigrafi avvenuti tra il 1 780 e la fine del secolo, di cui si trova
eco in due manoscritti della Biblioteca Civica di Udine esaminati
dal Mommsen (4). Si collocano in questo periodo la cessione dei
beni del convento cli Monastero al conte Cassis Faraone (1787) e
i primi approcci da parte sua per acquistare la collezione del
Bertoli.
(2) G. VALE, Gian Domenico Berto/ifondatore del Museo Lap idario di Aquileia
e l'opera s11a, Ass. Naz. per Aquileia 1946. Il Vaie reali zzava con questo studio
un auspicio che era già stato espresso dal CALDERINI (Aq11ilena romana cit., p.
XXX, n. 2). La casa del canonico Bertoli è divenuta ora sede dell'Associazione
Nazionale per Aquileia e del Centro di Antichità Altoadriatiche, come si au
gurava il Brusin nella prefazione al libro del Vale; non credo però che la fami
glia Rota abbia esaudito la sua preghiera di cedere all'auspicata istituzione i
volumi autografi dell'Epistolario del Bertoli.
(3) A. CALDERINI, Aq11ileia romana, cit., p. XXXIII, n. 8.
(4 ) lbid., p. XXXVI, n. 2. CIL V, 1, p. 81, n. XXIIl: si tratta dei mano
scritti del Rodari e del Pirona.
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L'occupazione napoleonica apre una nuova era per l'archeolo
gia aquileiese, quando si cominciarono a praticare sc�vi reg �lari
_
sul territorio e cominciò a farsi strada 11 progetto cli un pnmo
museo pubblico. Dal 1807 fino alla ritirata dei Francesi (1813), il
pittore udinese Leopoldo Zuccolo, servendosi anche dei consi�li
. _
del Cortenovis, prestò la sua opera altamente mentona nvolta sia
agli scavi sia al museo, cioè a quello allora istituito nel Battistero
e nella Chiesa dei Pagani e a quello Bertoli-Cassis, passato nelle
mani dei conti Cassis Faraone a Monastero.
Dopo la restaurazione, il governo austriaco affidò lo scavo e
la custodia dei materiali raccolti a un ingegnere ispettore idraulico,
Gerolamo Moschettini, che nel 1822 fece inserire bizzarramente
tutte le antichità del Museo sul muro di una stalla; questa fu
smantellata nel 1887 e le pietre acquistate dalla contessa Colloredo
Mels entrarono a far parte della collezione del Museo statale
istituito qualche anno prima.
Nel 1825 arrivò ad Aquileia il farmacista archeologo Vincen
zo Zandonati, che, malgrado la sua incompetenza scientifica, rac
colse con amore e con tenacia migliaia di oggetti, fra cui 336
iscrizioni quali risultano dall'inventario dei Civici Musei cli Storia
ed Arte cli Trieste, dove la collezione Zandonati fu accolta nel
1879 dopo la morte del suo raccoglitore.
Negli anni 18 72-73, intrapresi i primi scavi ufficiali dal
governo austriaco e riuscite vane le trattative per un Museo
Governativo, si fondò un Museo comunale per accogliere gli
oggetti scavati, mentre usciva la prima parte del volume V del
Corpus lnscriptionum Latinarum (CIL) dove il Mommsen pubblicava
organicamente quanto l'epigrafia aquileiese aveva scoperto fin.o al
1860: egli aveva esaminato personalmente un notevole numero di
tituli cristiani e talora aveva controllato qualche lapide persino due
volte, come per esempio nel caso dell'epitafio di Vegetantius (CIL
V, 1717); si accorse inoltre, come precisò nell'introduzione agli
Additamenta pubblicati nel 1877, di avere riportato più cli una volta
frammenti anche d'importanza relativa.
Da allora si andarono moltiplicando le pubblicazioni di epi
grafi e le relazioni cli scavo: . così nel 1877 Carlo Gregorutti cercò
d'integrare la prima parte del volume V del CIL con la pubblicazio-
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ne di 817 iscnz1oni e, malgrado queste siano m gran parte
riprodotte dal CIL V, 2 e dal SupplementuJJJ del Pais uscito nel
1888, l'opera di questo studioso locale risulta tuttora utile perché
reca indicazioni topografiche più particolari ( 5): le imprecisioni
talvolta anche rilevanti riguardano per lo più le iscrizioni cristiane
che allora facevano parte di collezioni diverse dalla sua, mentre
per quelle che possedeva personalmente egli risulta così preciso da
fornire, se non le misure della lapide, almeno una riproduzione
grafica curata ed esatta, la provenienza e l'anno di rinvenimento.
All'attività editoriale del Gregorutti si affiancò quella di Enri
co Majonica, entrambi, in modo d.iverso, efficaci assertori della
necessità di costituire una raccolta archeologica aquileiese. Il Gre
gorutti infatti contribuì a salvare, nella sua villa di Papariano,
centinaia di epigrafi che ·nel 1894 entrarono nel Museo di Stato;
questo era stato inaugurato nel 1882 anche grazie all'opera intensa
svolta dal Majonica, che ne rimase alla direzione fino al 1913. Le
sue pubblicazioni risultano più qualificate e meno dispersive rispet
to a quelle del Gregorutti: il ìVfajonica infatti ebbe il merito e la
fortuna di essere stato il primo a dar notizia di molte iscrizioni
cristiane ora esposte nel IV[useo di tfonastero (6) e cli averio fatto
con sobrietà e con competenza C).
Inoltre proprio in quel giro di anni si registrano i grandi
progressi dell'archeologia cristiana di Aquileia in seguito ai primi
ritrovamenti dei musaici teodoriani alla base del campanile poppo-

(5) H. PAIS, Corporis fmcriptio1111/J/ Lati11amlll S11pplelllenl11111 ltalimlll, I, Gal
liae Cisalpinae, Roma 1884 (ma 1888] (d'ora in poi PA1s). C. GREGORUTTI, Le
antiche lapidi di Aquileia, Trieste 1877: l'opera fu continuata anche successiva
mente nell'«Archeografo Triestino».
( 6) Si veda, ad esempio, il tit11l,1S di Stratonice con la data consolare del
336, per cui si tratta della più antica iscrizione cristian a datata finora rinvenuta
ad Aquileia: «Wiener_ Studien» XXlV (1902), pp. 586-587; ma anche quelli di
Urs11s e di !ovina: «.1\ilitt. k.k. Centrai Commission» 1881, p. 42, n. 103; 1893,
p. 113, n. 23.
( 7) La sua bibliografia è cospicua; perciò mi limito a segnalare solo due
lavori: E. MAJONICA, Epigrafisches a11s Aq11ileja, in ,�ahresbericht des k.k.Gymna
sium in Gorz», 1885; lo., Jahresbericht ,,ber des k.k. Archaologisches Staatsm11se11!l1
ZII Aq11ileja von 1882 bis 1891, Wien 1898: vi si trovano tutte le relazioni appar
se in «Mitt. k.k. Centrai Commission» dal 1882 al 1891.
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mano, mentre il Wilpert tentava per la prima volta di fissare i
caratteri dell'epigrafia cristiana di Aquileia attraverso un'attenta
indagine dei titoli più significativi che il Majonica aveva da poco
ordinato nel nuovo Museo (8). Questo fu allargato nel 1898 con
l'erezione di una galleria lapidaria in un braccio della quale trovaro
no posto, assieme a svariati materiali, anche le iscrizioni paleocri
stiane. Lì furono trovate dal Costantini che ne segnalò alcune nella
sua guida del 1916 (9) e là erano esposte ancora nel 1929, quando
il Brusin pubblicò la sua prima, pregevole guida di Aquileia (1°).
Solo molto più tardi, nel 1960, quando si restituì alla basilica
paleocristiana di Monastero il suo spazio originario demolendo il
muro di spina e provvedendo al restauro di quanto restava del
pavimento musivo, si pensò di utilizzare la costruzione tardosette
centesca antistante la basilica, oltre che come osservatorio dell'inte
ro complesso, anche quale museo in cui poter finalmente raccoglie
re e offrire una degna sistemazione a tutto il materiale paleocristia
no fino allora esposto frammisto a quello romano (11).
Però già il Costantini aveva osservato che il Museo non
raccoglie tutti i monumenti scoperti ad Aquileia: infatti, poiché
mancava in Austria una legge che regolasse gli scavi e impedisse
la dispersione dei materiali archeologici, molti oggetti aquileiesi
emigrarono prima della fondazione del Museo di Aquileia in quelli
di Vienna, di Trieste, di Udine e di Milano, per non parlare di

J. \XfrLPERT, Die altchristlichen lnschriften Aquileja's, in «Ephemeris Salo
nitana», Jaderae 1894, pp. 37-58. E. MAJONICA (in «Archeografo Triestino»
X)( n.s., 1895, pp. 171-178) critica i severi giudizi del \Xfilpert e ne rileva a
sua volta le mende e i difetti.
(9) C. CosTANTINI, Aquileia e Grado. Guida storico-artistica, !vWano s.d. (ma
1916], p. 109 e fi gg. 106-108.
(1°) G. B RU SIN, Aquileia. Guida storica e artistica, Udine 1929, pp. 256-259.
(' ') Il Museo Paleocristiano di Monastero fu inaugurato nel luglio 1961;
cfr. «Aquileia chiama» VITI, ott. 1961, pp. 3-10. In mancanza di un catalogo
scientifico, si vedano B. FoRLAn TAMARO-L. BERTACCHI, Aquileia. Il Museo Pa
leocristiano, Padova 1962 e G. BRUSIN, Il Museo cristiano di Aq11ileia. Notizie, i�
«Riv. di Arch. Crist.» (d'ora in poi RAC) XXXVIIl (1962), pp. 151-214. E
uscita di recente la rapida guida: B. FoRLATI TAMARO-M. MIRABELLA ROBERTI,
I M11sei di Aquileia, Aquileia 1980.
(8 )
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centri anche più lontani come Berlino e Londra ('2). Del resto st e
accennato alla collezione Zandonati passata a Trieste con un
cospicuo numero di titoli cristiani aquileiesi (' 3), mentre si registra
no numerose segnalazioni bibliografiche circa la presenza di mate
riali simili in varie colleziqni ( 14 ).

2) SILLOGI E STUDI

Dopo questa rapida premessa sulla storia delle raccolte aqui
leiesi con particolare riguardo alle collezioni di titoli cristiani e
prima di ogni altra considerazione sul tema in parola, va segnalato
per chi eventualmente lo ignorasse che a tutt'oggi Aquileia dopo
Roma, insieme con Treviri, offre nell'Occidente il maggior numero
di epigrafi cristiane fin qui scoperte, nonostante la sparizione dei
cimiteri paleocristiani che qui erano tutti sub divo e non sottoter
ra (' 5). Ma questo fatto confortante forse non basta a controbilan
ciare le dolenti note con cui, per certi versi mi ero espresso nel
corso della seconda settimana di Studi Aquileiesi, quando avevo
cercato di selezionare formulari e figu razioni simboliche di questo

(12) C. CoSTANTlNI, Aquileia e Grado..., cit., p. 77.

(13) C. KuNZ, Il M11seo Civico di Antichità di Trieste, Trieste

I 879; G. BRA

VAR, Nola s11 una p11bblicaz;o11e di lapidi jìgurale aq11ileiesi e la col/ezjo11e dei Civici

Musei di Trieste, in «Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste» VUl

(1973-75), pp. 84-85.

('4 ) Si vedano, ad esempio,- G.C. MENJS, Cimeli paleocristiani aquileiesi conser

(1959), pp. 3-11, con ree. di P. L. Zov Arro
in <lAquileia Nostra» XXX (1959), col. 98. G. BRUSIN, Epigrafe sepolcrale paleocri
stiana di Aquileia, in Strenna aq11ileim. Ricordo del IX centenario della Basilica
MXXXI-MCMXXXI, Udine 1930, pp. 51-54. R. NoLL, Vom Alter/11111
Mittelalter, Wien 1974, p. 33, n. 7. G. P1ccorr1N1, Eine friihchristliche Grabplatte
aus Aquileia im Stadtn,useum Villach, in clAquileia Nostra» Lil (1981), coli.
169-176. A. BuONOPANE, Una iscrizione cristiana con gr4Jìto da Aq111Jeia al Museo
Civico di Rovereto, in «Studi Trentini di Scienze Storiche» LX (1981), pp. 13-18:
l'interesse di questa lapide non risiede tanto nel testo quanto nella raffi gurazio
ne del delfino, unico esempio sulle lapidi funerarie cristiane di Aquileia.
(15) G. BRUSIN, Nuove epigrafi cristiane di Aquileia, «RAG, XLIIl (1967),
pp. 33-34.
vali a Vienna, in «Sot la nape» Xl

ZJ""
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cospicuo materiale epigrafico per un'indagine sulla mentalità e sulla
vita spirituale dell'antica comunità cristiana di Aquileia ('6). Già
alJora infatti ero costretto a lamentare la mancanza di un sicuro
punto di riferimento che presentasse allo studioso un'edizione
completa, sistematica e aggiornata delle iscrizioni cristiane, tenen
do conto di tutti i pezzi a disposizione, oltre che di quei dati
strutturali un tempo trascurati. Restiamo infatti ancora in attesa
del laborioso fascicolo sulle epigrafi aquileiesi, pagane e cristiane,
che il Brusin andava preparando da tempo per la raccolta delle
lnscriptiones ltaliae a cura dell'Unione Accademica Nazionale. Tale
attesa, rimasta ancora senza esiti, ha paralizzato per anni ogni
iniziativa editoriale in questo prezioso settore, sicché, dopo le
sillogi ottocentesche, anche pubblicazioni sporadiche di singole
epigrafi sono state piuttosto rare e condotte col criterio dell'occa
sionalità: intendo riferirmi in particolare alle iscrizioni sepolcrali,
dedicate per lo più a persone comuni che non hanno ricoperto
in vita ruoli o funzioni pubbliche di rilievo, dal momento che le
iscrizioni monumentali e musive sono state oggetto di studio e di
edizioni anche recenti, come può dirsi ad esempio per quella mutila
di Parecorius Apollinaris, consu/aris Venetiae et Histriae, che costrul
qualcosa in onore degli Apostoli ( 17) (fig. 1 ).
Inoltre, per quanto attiene alle sillogi ottocentesche, esse
raccolgono insieme iscrizioni pagane e cristiane, così come gli
auctores che ce ne hanno tramandato notizia si sono occupati
indistintamente delle une e delle altre, riservando però alle pagane
forse maggiore attenzione e un'analisi meno affrettata. Ma su
questi auctores e sugli studi fino al 1860 non credo valga la pena
soffermarsi dopo l'indagine del Mommsen apparsa in premessa al

(16) G. Cusc1TO, Valori 11111a11i e religiosi ne/J'epigrajìa cristiana· de/J'Alto A
driatico, in AAAd Il (1972) pp. 167-196.
(17) G. BRUSIN-P.L. ZovATIO, Mo1111nm1ti paleocristiani di Aquileia e di Gra
do, Udine 1957; a pag. 142 si parla della discussa epigrafe votiva di Parerorius
Apo/Jinaris (CIL V, 1972) e, alle pp. 374-375, del celebre titolo sepalcrale con
la scena del battesimo (CIL V, 1722). A DEGRASSI, Parerorio ApoJJinare e la
«basilica Apostolomnl)) di Aquileia, in «Aquileia Nostra» XXXVI (1965), coli.

135-140.
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V volume del CIL ( 18). Per alcune pubblicazioni e raccolte a lui
sfuggite e per gli studi successivi fino al 1930, basti infine
ricordare _il rigoroso capitolo introduttivo al volume Aquileia Roma
na pubblicato dal Calderini in quell'anno ( 19).
Delle circa 500 iscrizioni paleocristiane finora venute in luce
nell'agro aquileiese, indipendentemente da distinzioni tipologiche
(compresi anche i frammenti e le lastre perdute), quelle raccolte
dal Mommsen si aggirano sulle 200 unità, incluse le monumentali,
le musive e i piccoli frammenti: esse si trovano distribuite fra il
tomo I e il II (Additamento) del V volume del CIL, che, nonostante
i limiti inevitabili, resta tuttora la raccolta più vasta e completa a
cui poter fare ricorso.
Altre ne se guirono - come si è già ricordato - da parte del
Gregorutti, del Majonica e del Pais.
A questi pionieri il Wilpert rimproverava però alcune indica
zioni imprecise specie in riferimento alla descrizione spe so troppo
sommaria delle figu razioni simboliche; solo il Mommsen ne usciva
giustificato in considerazione del vastissimo materiale da lui preso
in esame. Quello del Wilpert, come dicevo più su, si può conside
rare il primo lavoro che abbia studiato le epigrafi sepolcrali di
Aquileia cristiana, nel loro complesso. L'indagine, che si valse di
un'osservazione diretta e di un'analisi condotta con sistematicità e
rigore di metodo su una ventina di tituli, ha il pregio di mettere
in luce «gli elementi costitutivi del formulario epigrafico ad Aqui
leia» e di quello che si potrebbe dire il codice simbolico figurativo
che distingue nettamente queste epigrafi da quelle non cristiane,
facendone emergere l'originalità e l'importanza ( 2°).
In seguito, un breve studio complessivo dell'epigrafia cristiana
di Aquileia è stato redatto dal Leclercq (2 '): egli tende a svalutare
il formulario epigrafico aquileiese, come le iscrizioni in sé, ritenen-

('8) CIL V, pp. 70-80.
(19) A. CALDERINI, Aquileia ron1a11a cit.
20
( ) J. W1LPERT, Die altchristlichm... cit., pp. 37, 56.
(2') Dictionnaire d'archéologie chrétimne et de liturgie (DACL), I, t. II, Paris
1907, s.v. Aquilée, col. 2671: «Les formules épigraplùques d'Aquilée contiennent

peu de choses nouvelles».
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dole povere di novità e senza grande interesse, mentre talune sue
interpretazioni, che non si fondano sull'osservazione diretta dei
monumenti, risultano discutibili.
Le dediche funerarie furono invece rivalutate dal Grossi
Gondi, che, nel suo Trattato di epigrafia cristiana, ne citò parecchie
specie per rilevare certe analogie esistenti fra la terminologia
africana e quella aquileiese o per documentare singole formule (22).

l nfine esse furono utilizzate dal Diehl, che le raggruppò nei
vari capitoli delle sue lnscriptiones Latùrae Christùmae Veteres (23) in
modo estremamente oggettivo, sebbene la conoscenza del materia
le da parte sua fosse - come penso - solo indiretta.
Le epigrafi greche sono circa una trentina; il testo però si
presenta spesso assai mutilo e scarsamente interpretabile anche
perché le letture del Kaibel nelle /nsmptiones Graecae sembrano
bisognose di revisione ( 2').
Dopo quanto ho rilevato, si capisce come sia arduo ogni
sforzo per elaborare i dati più significativi emergenti dall'epigrafia
cristiana aquileiese in mancanza di un catalogo che risulti il più
completo possibile e corrispondente ai più aggiornati criteri di
analisi. Perciò la recente letteratura sull'argomento si limita a
singoli aspetti del problema magari per smentire conclusioni affret
tate o erronee o per illustrare qualche testo rimasto ancora inedi
to es).
(22) F. G ROSSI Go N DI, Trai/alo di epigrefra cristiana latina e greca del !fiondo
roflla110 occidentale, Roma 1920, passi111.
(2 3) l11smptiones Latinae Christianae Veteres, ed. E. DIEHL, Berlin 1924(
1931 d'ora in poi D1rnL).
(2") l11smptiones Graecae, ed. G. Kaibel, XJV, Berolini 1890.
(2 5) G. MA RCHI, ll/11strazione d'una lapide cristia11a-aq11ileim, Udine 1846. A.
PuscH1-F. PETRONIO, Sarcofago cristiano d'Aquileia in Monfalcone, in «Archeografo
Triestino», IIl ser., I (1905), pp. 254-258. G. 8 RUSIN, Nuove epigrafi ron1ane e
cristiane, in «Notizie d. Scavi», 1928, pp. 282-294; Io., Epigrefe aquileiese rol refri
geriufll, in «Miscell an ea Pio Paschini», I, Roma 1948, pp. 69-76; Io., Il sintbolo
del pesce in Aquileia, in «Aquileia Nostra» XXIlJ (1952), coll. 37-44; Io., Nuove
epigrafi cristiane... cit. G. Cusc1To, Depositr,s in ha11c piscinan1. Morte e riS11rrroo11e
nell'antico cristia11esù110 aquileiese, in «Aquileia Nostra» XLII (1971 ), coll. 57-64;
Io., Sacrafllenlo e dog111a in due graffiti figurati di Aquileia, in «Atti dei Civ. Musei
cli Storia ed Arte cli Trieste» VI (1969-70), pp. 113-125. G. RINALDI, Osservazio
ni sull'epitafìo di Restuto, in AAAd V (1974 ), pp. 181-189. M. BoNFIOLI, Aquileia
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Una rasse gna degli studi apparsi in proposito fra il 1965 e il
1975 ci è venuta, assieme a utili in�icazio�i, da Danilo Mazzole.
nte, pur nelle difficolta accennate, ha tentato
01 ( 26 ) che ultimame
n :ara competenza di fare il punto sull'epigrafia aquileiese· del
� secolo (2'). Contrariamente a quanto pensava il Brusin, egli ha
l'impressione che la gran parte delle lapidi risalga proprio al pieno
datazione dei testi in base a
secolo IV, sebbene non sia facile una
28
altri
indizi
considerato che tali reperti
(
ad
),
o
elementi interni
da
ritrovamenti
più
casuali. Anzi è assodato
lo
provengono per
e
che dall'esame dei formulari dall'analisi linguistica non emerge
un'evoluzione che consenta di riconoscere le dediche funerarie più
recenti: infatti quella con la scena del refrigerio, datata al 352,
abbonda di volgarismi che altrove caratterizzano titoli del VI
secolo (29). La scrittura adottata dai lapicidi aquileiesi, pur molto
varia, è rapportabile al tipo fondamentale della capitale quadrata,
come nell'emblematica dedica di Tertio (CIL V, 8597) (fig. 2).
Talvolta essa assume forme di attuaria elegante, talvolta di rustica,
ma non può comunque costituire un indizio cronologico assoluto
per riferire una lapide al IV anziché al V secolo ( 3°). Ad ogni modo
e Grado. Nuove testimo11iam:.e epigrafiche, in Atti del D( Congr. lnrern. di Arch.
Crist., Il, Città del Vaticano 1978, pp. 89-103; A. CARLINI, L'Appello di Va
le11ti11iano al lettore i11 1111 'epigrafe aq11ileiese perduta (CfL. V, 1 712), in ìvl.S. F. LX
(1980), pp. 33-41; R. UBALDINI, Il sarcofago di Valentiniano di Aquileia, in «Aqui
leia chiama» XXX (1983), pp. 6-8.
(26) D. MAZZOLENI, Rassegna di epigrafia cristiana: 1965-19 75, in «Rivista
di Storia e Letteratura religiosa» 1979, 2, pp. 273-286.
(27) lo., L'epigrafia cristiana nel IV secolo ad Aquileia, in AAAd XX.11
(1982), pp. 301-325.
(28) Così, ad esempio, il semplice monogramma cristologico senza lettere
apocalittiche, usato in epoca successiva al sec. IV non può costituire un termine
di datazione ante q11em come pensava la Forlati Tamaro; cfr. D. MAZZOLENI,
L'epigrafia cristiana... cit., p. 309.
(29) lbid., p. 304. Per il titolo col refri gerio, si veda G. BRUSIN, Epigrafe
aquileim col refrigeriun, cit. Per i fenomeni linguistici, si veda V. VX).NANEN,
lntrodsr,done al latino volgare, Bologna 1971 e, più specificamente, A. ZAMBONI,
Contributo allo studio del latino epigrafico della X Regio Augustea (Venetia et Histria).
Fonetica (Vocali in iato e consonantismo), in «Atti dell'lst. Veneto di Se., Lett. ed

Arti», cl. di se. mor., lett. ed ani, CXXVI (1967-68), pp. 77-129.
(30) Rarissima è l'onciale, attestata solo da CIL V, 1700, 8609. Per la
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nelle nostre dediche è stato spesso rilevato un contrasto fra
l'accuratezza delle lettere e la scorrettezza del testo, imputabile secondo il 1\tlazzoleni - all'imperizia dei lapicidi più che ai commit
tenti. Dopo aver segnalato l'intestazione D(is)M(anibus), usata
almeno fino alla metà del sec.IV (31) e qui attestata su una dozzina
di titoli senza che questa offendesse la coscienza cristiana perché
le due lettere potevano semplicemente indicare lo spirito dei
trapassati, il Mazzoleni rileva l'uso dell'episefllon col consueto valore
di 6 in alcune iscrizioni, di cui tre praticamente inedite, come
quelle di Largi f.Js, di luliane e di uno sconosciuto, natus in castello
Dardano nella Troade sull'Ellesponto, cui posero la memoria i
collegae e i cittadini. Particolare attenzione viene posta ai numerosi
volgarismi e ai tanti termini corrotti; all'antroponimia aquileiese,
già stata oggetto d'indagine in relazione ai nomi di origine orienta
le e a quelli barbarici ( 32); ai formulari dell'epigrafia funeraria da
noi già altra volta presi in esame (33); alle prime risultanze di
un'indagine sui dati demografici che ad Aquileia sono tramandati
da ben 160 iscrizioni con una percentuale assai alta (oltre il
quaranta per cento su quelle esaminate) rispetto a quella di altri
luoghi. Così la media dell'età vissuta nel nostro centro adriatico si
p uò computare sui 23 anni anche per il gran numero di fedeli
morti a meno di 20 anni, mentre solo due defunti risultano aver
superato i 90 anni, Fl(avius) Aparenta e Recius Simplicit,s (CIL V,
1652 e 1709).
L'analisi dei nostri testi consente al Mazzoleni di ricavare
anche 34 dati relativi alla durata del matrimonio, annotata per lo
metà del sec. V essa si ritrova nell'unica epigrafe superstite del secondo pavi
mento musivo di Monastero; cfr. G. 8 Rus1N-P.L. ZovATIO, Mon11nm1ti paleocri
stiani... cit., p. 346. L'onciale, come si sa, è adottata, nell'epigrafia cristiana dalla
seconda metà del IV secolo fino al VI-VII e oltre.
(3 1) H. No RDBERG, Elénm1ts paiè11s da11s /es tit11/i chrétims de Rome, in Silloge
lnscriptio1111n1 Christia11amn 1 Vetemm Musei Vaticani, II, Helsinki 1963, PP·
211-222.
( 32) G. BRUSIN, Orimtali i11 Aquileia ron1ana, in «Aquileia Nostra» XXIV
XXV (1953-54), coli. 55-70. D. MAZZOLENI, Non1i di barbari nelle iscrivoni paleo
cristiane della (( Venetia et Histritw, in <<.Romanobarbarica» I (1976), pp. 159-180.
(33) G. Cusc1TO, Valori 11n1ani... cit.; Io., Cristiane.imo antico ad Aquileia e
in Istria, Trieste 1977 [ ma 1979], pp. 220-232.
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più in casi di notevole lunghezza o brevità o cli un particolare
vincolo di affetto tra i coniugi. Da tali dati puramente indicativi,
con valore cli limitato campione, il Mazzoleni inclina a ritenere
che le fanciulle aquileiesi prendessero marito generalmente più
tardi rispetto ai parametri stabiliti per Roma dal Carletti (3').
Quanto alla compagine sociale, il Mazzoleni rileva l'assoluta man
canza, pur in alcune centinaia di titoli funerari, di esponenti della
gerarchia ecclesiastica, altrove invece ampiamente attestati nello
stesso ambito del sec. IV; per il secolo successivo invece è noto
l'epitafio perduto del vescovo Amanzio, egregius fidei sa11ctm miti
sq(ue) sacerdos, e del suo diacono Ambrogio morto nel 423 ( 35).
Nonostante la rara attestazione di schiavi e di liberti rilevata dal
Testini nelle iscrizioni cristiane, tra i fedeli di Aquileia si segnala
la presenza almeno cli un liberto, Romam,s (CIL V, 1680), del figlio
di uno schiavo (verna) in un frammento perduto (CJL V, 8601) e
soprattutto cli un defunto più che probo, che, malgrado le sue
opere e i suoi meriti, aveva dovuto sottostare all'indegno stato
servile (fig. 3); i padroni, contra votum st111111, gli posero la lapide
che, ricomposta da due frammenti, è collocata nel Museo di
Monastero senza che nessuno l'abbia mai segnalata prima del
Mazzoleni (3G), cui va pure il merito cli aver corretto e completato
la lettura del testo sepolcrale cli Victorù111s et virgi11(1)a sua Verissi
ma ( 3') e di aver trascritto per la prima volta quello di Largi (.js
fidelis ( 38). Su altri aspetti dell'epigrafia funeraria aquileiese il Mazzo
lenì ha creduto di non doversi soffermare, sia perché in parte già
delineati da altri, sia perché converrà affrontarli compiutamen
te dopo l'auspicata edizione di tutto iJ materiale.

(34) C. CARLEITI, Aspetti bio111etrici del 111atri111onio nelle iscrizioni cristiane di
Ro111a, in <<.Augustirùanum» XVII (1977), pp. 39-51. A. DEGRASSI, Dati de111ografìci
in iscrizioni cristiane di Ro111a, in Scritti vari di antichità, ID, Venezia-T riesce I 96 7,
pp. 243-253.
(35) R. EGGER, An,antius Bischof von Jovia, in «Jahreshefte des osterr. arch.
lnst.», Wien, XXI-XXII (1922-24), Beiblatt, pp. 327-341; ma si veda P. PA
SCHINI in «Mern. Stor. Forog.» XXII (1926), pp. 106-107.
(36) D. MAZZOLENI, L'epigrafia cristiana... cit., p. 323.
(37) lbid., pp. 312-313.
(38) lbid., p. 313.
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Nell'attuale situazione dunque non c'è chi non veda come sia
molto imprudente azzardare valutazioni di ordine generale o stati
stico relativamente alla topografia dei cimiteri e al loro affollamen
to o all'onomastica, ai dati biometrici, alla composizione etnica
dell'antica comunità cristiana di Aquileia e come ogni conclusione
non possa che restare precaria o quanto meno limitata e circoscrit
ta a quel ristretto ambito di campionatura che singoli studiosi
hanno avuto la possibilità di controllare personalmente di volta in
volta: come ho già detto, è quanto avevo tentato di fare già nel
1972, dopo un lavoro di revisione e di controllo del materiale
epigrafico che mi aveva consentito di pubblicare un modesto
catalogo limitato a 24 iscrizioni sepolcrali ricche di indicazioni per
chi, come me, allora andava interessandosi, con metodo interdisci
plinare, a un recupero della cultura che aveva connotato l'ambiente
cristiano aquileiese tra il N e il V secolo ( 39).
Ma, prima di questo tentativo, non vanno dimenticati il
catalogo divulgativo del Museo Paleocristiano di Aquileia redatto
da Bruna forlati Tamaro e da Luisa Bertacchi (4°) e l'ampia
recensione di Giovanni Brusio ("), che non manca di stimolanti
rev1s1oni e proposte; tuttavia resta un fatto piuttosto singolare rilevato di recente anche dal Mazzoleni ('2) - che di molte lapidi
del Museo di Monastero non sia stata finora pubblicata la completa
trascrizione del testo, ma solo un essenziale riassunto; così, solo
grazie a un accurato esame delle illustrazioni edite o a personali
controlli del materiale esposto, è possibile raccogliere elementi utili
per una valutazione più ampia del complesso problema.
Nel 1974 la Forlati Tamaro si era occupata delle iscrizioni
cristiane datate di Aquileia ('3), di cui solo poche riteneva di poter
attribuire con sufficiente probabilità al sec. IV: allora essa ne aveva
individuato una decina (comprese quelle perdute) contrassegnate

{39) G. Cusc1To, Valori u111a11i... cit.
(40) B. Fo RLAn TAMARO-L. BERTACCHI, Aquileia. Il Museo..., cit.
(41) G. BRUSIN, Il Museo crislia110... cit.
( 42) D. MAZZOLENI, L'epigrafia cristiana... cit., p. 302.
(43) B. FoRLATI TAMARO, Le iscrizioni cristiane datate di Aquileia, in AAAd
VI (1974), pp. 201-210.
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dalla data consolare e appartenenti a un arco cronologico compre
so fra il 336 e il 432. «Datare queste lapidi - scriveva altrove la
Forlati Tamaro (") - non è facile in quanto quasi tutte sono
provenienti da ritrovamenti fortuiti perché reimpiegate come mate
riale di costruzione». Solo di poche si sa che provengono da luoghi
vicini alle basiliche extra moenia come Monastero, S. Felice, S.
Giovanni in Foro e la Belign a, la più ricca dj titu/i sepolcrali
cristiani della nostra località (45). Il permanere del chris111on spesso
di ottima forma in lapidi di esecuzione trasandata, la buona
scrittura usata per testi scorretti o viceversa sono dovuti secondo la Forlati Tamaro - più alla povertà e all'inesperienza del
committente o all'imperizia dell'esecutore che non a differenza di
date; pare comunque difficile scendere anche per le più recenti
oltre la metà del V secolo, cioè oltre l'invasione attilana, quando
comincia l'esodo della popolazione verso Grado.
Subito dopo la Forlati avviava un'altra indagine sulle lapidi
figurate aquileiesi, completata più tardi da Grazia Bravar per la
nota collezione Zandonati del Civico Orto Lapidario cli Trieste ('6).
I titoli esaminati dalla Forlati e dalla Bravar sono stati divisi
in tre gruppi: nel primo compare il solo monogramma costantinia
no o la croce monogrammatica; il secondo gruppo comprende
figure di piante e di animali; il terzo figure di oranti, singolarmente
o raggruppati in scene con architetture o alberi, accompagnati
talvolta da pecore e molto frequentemente da uccelli, in particolare
colombe. E il tipico repertorio mutuato dal mondo figurativo
paleocristiano, a cui rivolgono la loro attenzione iconologi e storici
dell'arte (47).
Si può dunque concludere che anche sotto questo profilo è
viva l'attenzione degli studiosi alle testimonianze epigrafiche di

( ) EAo., Epigrafi cristiane sepolcrali con graffiti di Aquileia, in ,u\rcheologia
Classica» XXV-XXVI (1973-74), p. 295.
( 5 ) G. BRUSIN, N uove epigrafi cristiane... cit., p. 36.
(46) B. FoRLATl TAMARO, Le iscrizioni cristiane datale... cit. G. BRAVAR, No
la su una pubblicazione... cit.
(4 7) Si vedano, ad esempio, M. BoNFJOLI, Aquileia e Grado... cit., pp.
98-103, e S. TAvANo, Scultura in Friuli. Il Tardo Antico (fine III sec. - inizi VII
sec.), Schede e bibliografia a cura di C. GABERSCEK, Pordenone 1978, pp. 46-48.
44
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Aquileia paleocristiana, ma è altrettanto vero che la mancanza di
un corpus aggiornato e completo ne impedisce un'utilizzazione
ampia e articolata in sede storica.
Inoltre le fatiche del singolo studioso che voglia sopperire
con personali indagini e rilevamenti a tale lacuna sono accresciute
dalla dislocazione del materiale in varie raccolte del territorio e
fuori, di cui si è già fatto parola in quei rapidi cenni sulla storia
delle collezioni aquileiesi.

3) CARATTERI DELL'EPIGRAFIA FUNERARIA CRISTIANA DI AQUILEIA

Dal 1961 un buon numero di iscrizioni - per lo più sepolcrali
- ha potuto trovare una degna collocazione nel Museo Paleocristia
no di Monastero presso Aquileia, soprattutto al secondo piano
dell'edificio, dove oltre un centinaio di dediche sono esposte su
telai di legno in modo da favorire la possibilità di confronto e
quindi un'analisi comparativa delle lapidi ('8 ).
Sono tutte descritte dalla Bertacchi nel citato catalogo del
Museo con l'indicazione della bibliografia essenziale, quando c'è;
ma non è raro il caso di trovarsi di fronte a tit11/i bisognosi di più
attenta lettura o talvolta ancora inediti come molti di quelli che,
per mancanza di spazio o ridotti a frammenti di poche lettere,
giacciono nel deposito del Museo Archeologico Nazionale.
Altro materiale si trova fuori Aquileia: è il caso delle iscrizioni
appartenute alla collezione Zandonati e dal 1874 conservate come si diceva - nel Civico Orto Lapidario di Trieste; delle cinque
iscrizioni cristiane ora a Buttrio (Villa Florio) provenienti dalla
collezione de Toppa; delle poche unità conservate nel piccolo
chiostro della basilica di S. Eufemia a Grado; di altre nei Musei
Civici di Udine e di Rovereto e in musei ancora più lontani, come
('8) Il 8 RUSIN (// Museo cristiano... cit., p. 156) parlava � � •ottantina,

mentre la Fo RLATI TAMARO (Epigr afi cristiane... cit., p. 281, n. 3) di circa duecen
_
to; a tutt'oggi se ne contano, esposte nel Museo di Monastero, complessivamen
te 148.
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a Villaco e a Vienna, secondo le ultime segnalazioni del Noli e
del Piccottini più su citati.
Ancora una volta dunque, prima di tracciare un quadro
generale dell'epigrafia funeraria di Aquileia cristiana, mi sono
trovato a dover avviare un lavoro preparatorio; percié ho redatto
una serie di schede, controllando direttamente sul monumento
interpretazioni che ne erano state date, proponendo talora alcune
correzioni, talaltra una prima lettura di testi passati inosservati,
segnalando le possibili annotazioni circa i materiali, il luogo del
ritrovamento, il ductus della scrittura, le figurazioni, la simbologia,
gli errori dei lapicidi, la terminologia, la lingua, eventuali calchi
letterari, possibili analogie tra gruppi di iscrizioni e, quando possi
bile, la bibliografia, che specie in questi ultimissimi anni ha
registrato - come si è visto - apporti settoriali non trascurabili.
Ma ragioni di spazio, di tempo e di opportunità, in fiduciosa
attesa del volume delle lnscriptiones ltaliae, mi hanno persuaso a
dare per conosciuti i testi di queste schede epigrafiche, destinando
semmai ad altra sede l'edizione di alcune ancora del tutto inedite;
non nego però che avrei ritenuto opportuno e utile allegare in
appendice alla presente relazione almeno un piccolo catalogo,
finalmente curato con criteri scientifici, delle iscrizioni lapidarie
esposte nel Museo Paleocristiano di Aquileia. In riferimento al
testo e per facilità di identificazione, esse si sarebbero potute
distinguere in tre gruppi: quelle consolari, circa una decina, sicura
mente datate; i tituli di cui è noto il nome del defunto; e i
frammenti più significativi in cui il nome del defunto non compare
o è troppo frammentario per poter essere integrato.
Ad ogni modo, sulla base di questo lavoro preparatorio, si
possono avanzare alcune considerazioni generali circa l'onomastica,
la personalità o i meriti del defunto che i sopravvissuti hanno
ritenuto di dover porre in rilievo, il modo di concepire la morte
e di indicare la sepoltura, tenendo conto anche di quanto altri
hanno già scritto.
Quanto ai nomi attestati, vi troviamo riflessi gli sviluppi
dell'onomastica che si registrano nel mondo romano già dalla metà
del sec. II, quando il cognomen era divenuto l'elemento più costante
ed efficace, dal punto di vista della identificazione, della formula
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Fig. 1
Aquileia, M u,, •
:eocristiano:
iscrizione comn ,n.
, va cli Pare
cori11s Apolli11an , ,ì,, -le! sec. fV).

Fig. 3
Aquileia, Museo Paleocristiano: iscrizione se
polcrale di un defunto che i11dig1111111 110111et1 servi
t11tis acceperal.

Fig. 2
Aquileia, Museo Paleocristiano: iscrizione funeraria di Tertio.
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Fig. 4
Aquileia, Museo Paleocristiano: men
sa funeraria con l'iscrizione di Aurelia

.Maria.

Fig. 5
Aquileia, Museo Paleocristiano: epigrafe funeraria con la rappresentazione ciel r,

.· -1
'

r

-

Fig. 6
Grado, Lapidario del Duomo: fronte di sarcofa
!s? con l'iscrizione funeraria dei con"iugi Cen1011111s e Theodora Ql(arlù1a.

Fig. 8
Grado, Lapidario del Duomo: iscrizione funera
ria di Aurelia Eustocia.

Fig. 7
Aquileia, Museo Paleocristiano: iscrizione funeraria di A11l011i11s (336).

,,

il��

Fig. 10
Udine, Museo Civico: isc , ,;,,ne :',.,icraria di Pisi
nio.

Fig. 9
Aquileia, Museo Paleocristiano: probabile
mensa funeraria con l'epiteto di piscina.

Fig. 12
Trieste, Civico Orto Lapidario: iscrizione fune
raria di Balerius e Malisa.

Fig. 11
Aquileia, Museo Paleocristiano: 1scriz1one
funeraria con scena di battesimo.

Fig. 13

Aquileia, Museo Paleocristiano: iscrizione fune
raria di Vi11cetir,s.
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onomastica corrente, sia per gli ingenui che per i liberti. Si poteva
omettere dunque con facilità il prenome, il cui valore individuale
era considerato ormai pressoché nullo; e si poteva tralasciare,
almeno in determinati contesti, lo stesso gentilizio; non invece il
cognomen, che di fatto risulterà l'elemento più persistente della
formula onomastica romana al tempo del suo disfacimento (49).
A parte dunque la rilevazione dei nomi di origine orientale e
di quelli barbarici - come si diceva - già studiati, è sign ificativo
notare che, tranne Furia Fir111ina Gaudentia (CIL V, 1661), nessun
cristiano di Aquileia risulta provvisto dei tria no111ina, mentre
abbastanza frequente è la presenza dei duo no111ina; di rilievo la
presenza di due soprannomi o signa introdotti dalle espressioni del
tipo Caesia Donata, quae et Severa ( 5°).
Nelle nostre lapidi, tra i numerosi e coloriti cogno111ina, credo
di poter riconoscere solo pochi gentilizi: quello degli Annii degli
Aure/ii, dei Caesii, forse dei Cantii, dei Cervonii, dei Flavii, degli fu/ii,
dei Messù; dei Pere/lii, dei Petronii e dei Varii
Il primo è attestato in un'iscrizione perduta della quindicenne
An11ia Maxima, virgo fìdelis, che però non porta il gentilizio del
padre Aurelius Maxi111ianus (CIL V, 85 71). Più numerosi gli Aure/ii:
un Aurelius Flavianus, civis Surus, forse rimasto due volte vedovo,
pose la tomba per Aurelia Anguilia e per Aurelia Fir111ina coniugibus,
a meno che la prima non fosse una sua consaguinea e coniugib non
si debba leggere come coniugi b(ene111ere11ti) riferito alla seconda (CIL
V, 1633; Diehl, 4461). Un'Aurelia Eustocia, morta diciottenne e
sepolta dal padre, troviamo ricordata in una lastra di Grado (CIL
V, 1634). Aurelia Nigela invece fu lei a seppellire il marito Ursus
e il figlio Ursicinus (51).Ma la più celebre defunta contrassegnata da
questo gentilizio è Aurelia Maria puella virgo in11ocmtissi111a, morta a

(49) S. PANCIERA, Lucio Ceio l!losaicista aquileiese, in «Aquileia Nostra» LI
(1980), coli. 238-239. H.I. MARRou, Problèl!les gé11éro11x de /'011olllastiq11e chrétietme,
in L '011 omastiq11e lati11e. Actes d11 colloque i11tematio11ale, Paris 1977, p. 432. CH.
PIETRI, Re,narques sur /'011ol!lastiq11e chrétie1111e de Ro,ne, in L'ono111ostiq11e... cit. , p. 439.
(5°) D. MAZZOLENI, L'epigrafia cristia110... cit., p. 315.
(51) E. MAJONICA, Nachrichten ,,ber das k.k. Staots - M11se11111 i11 Aq11ileja, in
«1'vf.itt. k.k. Centrai Commissiom> XIX (1893), p. 115, n. 24. G. CusCITO, Valori
umani... cit., pp. 191-192, n. 6.
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soli sedici anni dopo un fidanzamento di vent1cmque giorni con
un uomo del suo stesso gentilizio, Aurelius Dallla; a lei diedero
sepoltura il padre Aurelius lenisireus, veterano, e la madre Sexti
lia (5 2) (fig. 4). Si possono poi ricordare i genitori Aurelius e Prima
che diedero sepoltura alla figlioletta Aurelia di quattro anni (CIL V,
1631); Aure/ius Fortunatus, veterano della legio XI Claudia, che
piange la moglie troppo presto mancatagli dopo diciott'anni di
matrimonio (53); un Aurelius Helianus Nicomedeus ( 5") e qualche altro.
Dei Caesii resta la lastra di Caesia Benigna e di Caesia Donata,
a cui pose la tomba co11tra votum Caesius Cari11ia1111s, rispettivamente
marito e padre (CIL V, 1641 ).
I Cervo11ii sono attestati in due lapidi, quella con la stupenda
figura orante della trentacinquenne Cerbo11ia posta dal marito Fugan
tius a lei e al figlio Pasce11tius di tre anni (CIL V, 8966) e quella
incisa sulla faccia anteriore di un sarcofago di Grado in cui Cervonii
fratres, Marcellus et Marcel/inus, conderunt tumulos in onore dell'ottimo
padre Cervo11ius e della madre Theodora Ouartù1a (5 5).
I Flavii sono di gran lunga i più attestati; a evitare qui una
tediosa e forse incompleta elencazione, presento alcune testimo
nianze in un modo o nell'altro meritevoli di nota. Così una lastra
purtroppo perduta ricorda una Flavia Leonia per avere posto mesa111,
cioè una mensa, un sepolcro, alle proprie alunne bene /aborantibus
(CIL V, 1685). Altrove un marito rimpiange la moglie castissima,
Flavia Valentiana (CIL V, 165 7). Lodi e pregi della vita coniugale
sono ripresi in altra lapide aquileiese (come la precedente nel
deposito del Museo), dove Flavius Leontius pientissimus piange la
moglie Maximina _'que vicsit inculpate cum marito suo sette anni e fidelis
(52) CIL V, 1636, G. MARCHI, Illuslra z}o11e d'1111a lapide... cit. G. Cuscno,
Valori u111a11i... cit., pp. 184, 191, n. 3. L'epigrafe è incisa entro un clipeo al

centro di una lapide riconosciuta da Noel Duval come uno degli esemplari
aquileiesi di mensa funeraria nella sua relazione tenuta alla XIV Settimana di
Studi Aquileiesi (23-39 aprile 1983) in corso di stampa.
(53 ) G. BRUSIN, Il Museo cristiano... cit., p. 157.
(54) PAIS, 214. Nicomedeus è attributo indicante la provenienza da Nico
media nella Bitinia; cfr. G. BRUSIN, Orientali... cit. col. 63.
(55) G. BRUSIN, Nuove epigrafi ron,ane e cristiane, in «Notizie d. Scavi», P·
286. Per la lastra di Ce;bonia è erronea l'interpretazione di C. Gaberscek in S.
TAVANO, Jçultura... cit., p. 46.
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recessi! a seculo (CIL V, 8587). Fra tanti defunti in giovane età, vale
la pena ricordare un Flavius Aparenta qui vixit annos plus minus
nonaginta et nobe e trovò sepoltura nel 432 durante il consolato di
Ardaburio, secondo quanto tramanda l'iscrizione purtroppo perdu
ta (CIL V, 1652). Curiosa anche la lapide dedicata da un vir
ducenarius (titolo di un grado proprio dei viri egregii e pe,fectissim1),
Flavius Firminus, da Flavius Caritosus e dal liberto Ro,nanus a
Machrobius eugnuchus palatinus (CIL V, 1680; DIEHL, 357). In una
lapide purtroppo perduta i fratelli Flavii Victorinus, Romana et Celsus
onorano i genitori, detti patres dulcissimi, Flavius Victorinus e Perellia
Ro111a11a; il padre, co111es, porta il titolo di vir pe,fectissin111s, mentre i
figli tengono a dire di sé che erano natione Itali e cives Aquileienses
(CIL V, 1658). Ma altri Flavii sono attestati in lapidi che qui
volutamente trascuriamo e in alcuni frammenti inediti dei magazzi
ni: in questi ultimi si legge di un Flavius Castus che dà sepoltura
a certo Silvanius e di un Flavius Felix di quattro anni probabilmente
deposto nella tomba dalla madre Pov,peia.

Degli fu/ii, è attestata una Iulia Gaudentia di quattro anni, la
quale loco peregreno e vita decessi! ed ebbe sepoltura dalle nutriciones
contra votum suo (CIL V, 1676).
Una lapide che documenta i Messii è quella di Messia Cyriaca
(o Messius Cyriacus) vissu_t�_in Cristo (CIL V, 1702).
Già si è detto dei Pere/lii a proposito di Perellia Romana.
Quanto ai Petronii, si segnalano tre lapidi. La prima ricorda la
sepoltura data dai genitori Flavius Megetius et Petronia al figlioletto
di cinque anni Megetiolus (CIL V, 1689); la seconda ricorda la
sepoltura contra votum alla figlia Petronia di sedici anni da parte dei
genitori Vincentius et Simplicia (CIL V, 8590); la terza ricorda la
morte di Petronia Urnia, quae vixit super virginiun1 suun, atmos V (CIL
V, 1696).
Infine dei Varii è attestato un Varius Florentius Zonysas, che
dà sepoltura alla moglie ventitreenne dopo· soli due anni di
matrimonio, secondo quanto apprendiamo da una lastra della
collezione Zandonati nel Civico Orto Lapidario di Trieste (CIL V,
1647).
Altre considerazioni si potrebbero fare sui cognomina, molti dei
quali sono coniati dal greco e forse appartengono a individui
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provenienti dall'Oriente, come quell'Aurelius Helianus Nicomedeus
già ricordato.
Ricorrenti anche gli antroponimi cli autoumiliazione (nomina
humilitatis) o coniati su quelli cli animali che, applicati in un primo
tempo a scopo ingiurioso ai cristiani, diventarono in seguito quasi
titoli di gloria per loro; tali sono Asellus, Leontia e Leontim, Proiectus,
Simplicia e Simplicius, Stercorius, Ursa, Ursicinus, Ursulus, Ursus,· altri,
di evidente significato cristiano, sono riferibili a virtù o in combi
nazione col nome di Dio, come Benigna, Castus, Constantius, Theodo
rus, Covoideo (volgarizzazione della perifrasi punica Ouodvultdeus),

Eusebius, Eutichius, Felix, Fortunattts, lucundus, Honestus, Honoratus,
lustus e tanti altri meritevoli cli più attenta discussione.
Ma non è detto che tal.i nomi assegnati a un individuo sin
dalla nascita, in seguito alla consuetudine cli somministrare il
battesimo anche ai fanciulli, riflettessero i reali pregi dello stesso
una volta divenuto adulto; perciò i meriti o i caratteri personali,
più che dal nome stesso attribuito come buon auspicio (11omm0111en), sono da ricercare in quel ricco e variato repertorio di
formule che, quando non sia influenzato da foga retorica nata da
una struggente nostalgia del defunto, può offrire indicazioni atten
dibili o quanto meno apprezzamenti riconosciuti dai superstiti.
Così direi che il pregio di una vita matrimoniale onesta e
feconda e le lodi tributate in questo senso da un coniuge all'altro
sono tra le note più ricorrenti; ricorderò solo alcune espressioni
particolarmente significative, trascurando le numerose dediche del
tipo coniugi benemerenti o pientissimae, compari dulcissi1110 o incomparabili,
ovvero del tipo vixerunt in se (= vissero tra loro), vixit super
virginiu111 suu111 (= visse accanto al suo sposo) (56).
Oltre a queste espressioni abbastanza generiche, mi sembra

(56 ) Per indicare il consorte il termine più usato è virginù1s o virginia che
significherebbero q11i virginem duxit o q11ae virgo mipsit anche secondo la recente
interpretazione di H. NoRDBERG, Bion1etriq11e et 111ariage, in Sylloge lnscriptio1111111...
cit., p. 209. Ultimamente
JANSSENS ( Vita e ,norie del cristiano negli epitaffi di
Roma anteriori al sec. VII, Roma 1981, p. 112) non esclude che virgini11s potesse
significare «sposo per la prima volta». D. MAZZOLENI, L'epigrafia cristiana... cit.,
pp. 320-321. P. TESTINI, Aspetti di vita matrimoniale in antiche iscrizioni funerarie
cristiane, in «Lateranum» n. 1, XLII (1976), 1, pp. 150-164.

J.
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interessante la lode della concordia tra coniugi, assai più frequente
nelle iscrizioni cristiane che in quelle pagane e suprema aspirazione
già presente nella coscienza dei classici, se ricordiamo i versi di
Orazio ( Carm. I, XIII): Felices ter et ampl11i11s / quos irrupta tenei
copula e quelli che, prima dell'ultimo giorno, un amor div11ls11s n,alis
q11eri111011iis non separerà. Così nella famosa lastra del 352 con la
rappresentazione del refrigerium il defunto, natus un Dardania (l'alta
Mesia corrispondente all'odierna Serbia), ricorda la moglie per
essere vissuto con lei otto anni sine 111/a querella ( 57) (fig. 5). Altrove
Valerianus piange la moglie Solida che, piena p11doris... dederat solacia
digna marito (CIL V, 1710). Futuro, che molto dovette viaggiare,
celebra la moglie Sabiniana que per omnes provincias secuta est (CIL V,
1705). Flavius Leontius piange la moglie Maximina que vicsit i11culpate
cum marito suo per sette anni (CIL V, 8587). Casta ricorda il marito
Ho11esi111ius totius ùmocentiae ac praedicabilis disc1p[11} linae (P Ars, 346;
D1EHL, 4334). Un marito, il cui nome è perduto, loda la p11dicitia111
et fidelitate111 gra11deq11e caritatem della moglie Flavia Valentina più su
ricordata (CIL V, 165 7). Aurelia !severa richiede in punto di morte
a Rufinianus, cams virginius suus, Io stesso sepolcro per entrambi ( 58),
così come Cervonius e Theodora Quartina cli un'epigrafe di Grado
desiderano che una domus duobus quiescentia membra tenerei (59) (fig. 6).
Ma, a parte i valori della famiglia, altre virtù private vengono
celebrate con epiteti o con più diffuse espressioni. Antonius della
più amica iscrizione datata di Aquileia (336) è ricordato perché
nulli numquam 110C11it, sinceriter semper amavi! amicos, thala1110 suscepit
Stratonicene111 coniuge iuncta (60) (fig. 7). Allo stesso modo, di Si111plicius
si dice che fu amicabilis e ab 011111ib11s notus (CIL V, 1709). Dell'undi
cenne Cerontia si dice che era stata indicium future pudicitie e sapientie
lumen (CIL V, 1666). Di Cerbonia è ricordato il distacco dai beni
di questo mondo nell'espressione quae nec tan/11111 divitias Jrunita,
co111plevit luce111 aetarna111 (CIL V, 8986; DIEHL, 3442).
G. BRUSIN, Epigrafe aq11ileiese... cit.
Io., N11ove epigrafi cristiane..., cit., pp. 37-38.
59
( ) Io., N11ove epigrafi romane... cit., p. 286. G. CusCITO, Valori umani...
cit., p. 195, n. 20.
(60) E. MA JONICA, in «Wiener Studien» XXIV (1902), pp. 586-597.
DIBHL 3311. G. Cusc1TO, Valori 11n1ani... cit., pp. 193-194, p. 14.
,
(5')

( 58)
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Tra le formule adottate per indicare la morte, le più frequenti
sono quelle del tipo pausai o pausavi! in pace fidelis, depositus in pace

fidelis, recessit a seculo, recessi! in pace fidelis, discessit cristianus, dormis
cum iis, in requie quiescit, co111plevit aetate111, quiete111 heterna pet < i> be
runt, accepit requie111, ed altre del genere con riferimento più o meno
esplicito alla morte, intesa come sonno o riposo prima della
risurrezione (61 In quasi tutte è presente infatti il consolante
pensiero del riposo e della pace in Cristo al punto che è indicato
con esattezza il giorno del trapasso come quello che segna l'inizio
della vera vita; questo sonno non è un'immagine della vecchia
fantasia mitica per indicare la non-esistenza, ma l'attesa della
risurrezione promessa da Cristo ai fedeli (62) e simboleggiata anche
ad Aquileia nelle storie di Giona. Talvolta però, con un linguaggio
più fresco e starei per dire luminoso, la fede nell'immortalità è
significata nella luce eterna, come nell'epitafio di Cerbonia di cui si
dice appunto che compievi! lucem aeternam: vita e luce sono infatti
concetti coincidenti e nella lingua delle iscrizioni sepolcrali diven
tano sinonimi. Altre volte invece rimbalzano concetti e termini
della tradizione classica, come quando al mondo della luce si
contrappone quello delle tenebre e all'escatologia cristiana subentra
l'ineludibilità del fato: è il caso di un epitafio inedito gradese, dove
si legge che le atrae sedes hanno rapito l'unico e dolcissimo figlio
dodicenne a Victorinus, o dell'iscrizione di Solida quae vixit cum
coniuge sane/e ma che ora giace fatis oppressa sinistris e pergit ad occasus,
in quant� una medesima notte recò a lei il sonno e la morte: hec
eade111 nox una dedit thalamosque nece,nque (CIL V, 1710). Così, all'idea
del compimento di un ciclo provvidenziale indicato dalle espressio
ni. del tipo compievi! aetatem, talora sottentra l'angoscia per il
rapimento o per l'inganno subito poiché sors 0111nia volvit, come
lamenta ancora l'iscrizione di Solida; quo fata vocant nullus resistere
possit si legge anche nel celeberrimo epitafio del pellegrino Restutus
venuto dall'Africa per visitare Aquileia, invisa tellus che volle tenersi
(61) A. STUIBER, Depositio-catathesis, in Mullus. Festschrift Th. Klauser,
Mi.inster 1964, pp. 346-351. CH. PrETRI, La mori en Occident dans l'épigraphie
latine: de l'épigraphie paienne à l'épitaphe chrétienne Ili•- VI• siècles, in «La Maison
Dieu» CXLIV (1980), pp. 25-48.
(62) lo. VI, 40: 111 omnis qui videt Fili11m et credit in e11m habeat vitam aetemam.
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il suo corpo (CIL V, 1703). Perciò il veterano Aurelius Fortunatus
scrive sulla lapide dedicata alla moglie morta dopo 19 anni di
· matrimonio: non gratulor quod ante tef!Jpus f!Je decipisti (63 ). Eppure
anche quando prevale lo struggimento per l'iniqua sorte non scema
la certezza del conseguimento del premio celeste, per cui si crede
che l'anima già goda della felicità suprema; il luogo o la condizione
di questa felicità sono indicati in modi diversi ma per lo più si
esprimono con la partecipazione del defunto alla vita dei santi.
Così, in una dedica della collezione Zandonati a Trieste, Eleuterus
e Ursicina, dolenti che un altro dei propri figli sia stato loro
strappato, si consolano al pensiero che il loro spirito cun, sanctis
acceptus est (CIL V, 1720).
Maxùm,s et Masc/ina posero ex do/entiae il titolo all'anima
innocente della figlioletta Maxentia, ma tengono a testimoniare la
loro fede nell'aldilà, affermando che essa est accepta ad spirita sancta
(CIL V, 1686). Aurelia Nigela raccomanda al marito Ursus, morto
dopo soli cinque anni di matrimonio, di accogliere anche l'innocen
te loro figlio Ursicinus, sicura della beatitudine di entrambi (64).
Questo ritorno all'eternità e a uno stato autentico e beato è
espresso anche con l'immagine piuttosto singolare degli iusti Hilicii
(= Elysù, la sede dei beati nel regno dei morti secondo la tradizione
classica), verso cui si dirige la sedicenne Aurelia Maria, affidata al
patrocinio dei martiri (CIL V, 1636) (fig. 4).
II refrigeriu,11, che nelle invocazioni funerarie si esprime come
augurio di partecipazione a dissetarsi alla fonte della vita, secondo
concetti ripetuti in vari luoghi della Scrittura e nell'antica· letteratu
ra cristiana, ad Aquileia non rimane attestato da formule particolari
ma dalla rappresentazione dello stesso defunto che alza il bicchiere
per dissetarsi, nella notissima lapide del 352 già segnalata.
Un'acclamazione assimilabile all'idea del refrigeriun, è quella
del tipo vivas in Deo documentata in un titolo aquileiese (PAIS, 3 72;
DIEHL, 2189), oltre che nell'ottagono con l'ariete sul tappeto
musivo dell'aula teodoriana settentrionale.
La sepoltura e la tomba sono indicate da espressioni del tipo

63
( )

(64 )

Cfr. supra n. 53.
Cfr. su pra n. S 1.
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conderunt tumulo; hoc iacet in tumulo, come si legge nel discusso
epitafio del sacerdos Amantius (CIL V, 1623); hos titulos memoriamque
locarunt, come nella ricordàta lapide di Gerontia (CIL V, 1666);
hunc titu/um posuerunt, come nel menzionato epitafio di Megetiolus
(CIL V, 1689); posuit memoria, come in un'epigrafe di Grado (65);
posui tabula, come afferma di aver fatto lenuarius per la moglie (CIL
V, 1671);felix in Deo depositus, come si dice di Geminius proveniente
da Tusuris nella provincia d'Africa e figlio di Restutus (CIL V,
1662), forse lo stesso pellegrino che la morte aveva colto ad
Aquileia; cuius pater korpus sepulturae tradidit, come si legge nell'epi
tafio gradese di Aurelia Eustocia (CIL V, 1634) (fig. 8). Talora
alcuni già da vivi pensavano alla propria tomba, come Ge111inianus
et Urbica che vi provvidero de Dei data, cioè con le proprie
sostanze (66); anche quell'amicabi/is Simplicius di 93 anni, già ricorda
to, se vibu fecit sivi cum sua coniuge memoria (CIL V, 1709); infine
anche i fratelli Simplicius et Vena11tiam1s vivi sibi e111eru11t (== si
acquistarono da vivi) la tomba in commune a Venantiana sorore sua
(PAIS, 357; DIEHL, 3790).
Oltre a queste formule piuttosto comuni, merita però rilevare
qualche singolarità.
Unici ad Aquileia· gli epiteti di piscina, di dovms aetema e di
ospitium per indicare il sepolcro: il primo (fig. 9) potrebbe presenta
re dei sign ificati . simbolici in rapporto alla piscina battesimale e
alla futura risurrezione, a meno che non voglia alludere alle
caratteristiche della mensa funeraria secondo una recente proposta
di Nod Duval (6;); il secondo si ritrova con una certa frequenza
senza implicazioni di carattere escatologico, ma solo per distingue
re il sepolcro (domus aeterna o aeterna/is) dalla casa di abitazione,
usando una sorta di eufemismo già di origine pagana (68 ); il terzo

(65 )

G. BRUSIN, Nuove epigrafi ro111ane... cit., p. 294.

DIEHL, 1942. A. DE CAPITANI D•ARZAGO, L'esatta lettura dell'iscrizio11e
della <rpatertw di Canoscio. Co11siderazio11i ml/a farn111/a <rDe do11is Dei», in «Epigraphi
ca» ill (1941) , pp. 277-283.
(6ì) G. Cusc1To, Deposit11s i11 ha11c piscina111... cit. La relazione del Duval
su Les 111ensae funéraires à Sir111iu111, Salonae, Aquileia sarà pubblicata negli atti della
XIV Settimana di Studi Aquileiesi.
(68) P AIS, 363. H. NoRDBERG, Don111S aetema dans /es tituli chrétiens de la
(66 )
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è stato segnalato per la prima volta dal Brusin su un frammento
ora nel deposito del Museo (69). Rari i termini arca (CIL V, 8606)
e memoria (CIL V, 1656, 1709), come pure l'espressione posi mesam
(== posui mensam), che ritroviamo nella ricordata lapide di Flavia
Leonia in memoria delle sue diligenti alunne (CIL V, 1685),
sebbene la voce mensa sia generalmente piuttosto comune (7°).
Infine non era raro il desiderio di venir tumulati presso la
tomba di un martire o comunque in un luogo santo, come affiora
dalla lastra di Pisinio, ora a Udine, e da quella di Leontia: la prima,
proveniente dall'area sepolcrale di S. Felice, rileva che il defunto
riposa in hoc sanctorum loco (CIL V, 1698) (fig. 1 O); la seconda
tramanda che Leontia è accolta in una sede cui tale sepulchrum sancta
beatonm1 merito vicinia praestat (== in cui la sacra vicinanza dei beati
meritamente assicura il sepolcro); forse la tomba poteva essere
fornita di tegurium (== tettoia, ciborio), secondo quanto sembra
suggerire l'espressione Leo11tia be11emerita teget haec sedes (CIL V,
16 78).
Per concludere, vorremmo osservare come anche da questa
indagine epigrafica risalti la solita dialettica fra nova et vetera,
l'annosa dibattuta questione fra continuità e discontinuità nel
passaggio dalla civiltà classica al cristianesimo. Se da una parte
infatti affiorano riflessi e legami con la tradizione del mondo
antico, dall'altra questa appare rinnovata nei contenuti e nei
sign ificati dalla cultura biblica e patristica che spesso adatta il
vecchio linguaggio ai nuovi valori anche per i formulari dell'epigra
fia sepolcrale, per le preghiere o per le acclamazioni usate e per i
graffiti figu rati che talvolta integrano il testo con allusioni a1
mistero trinitario, indispensabile presupposto della salvezza elargita
da Cristo ai suoi fedeli: intendo riferirmi soprattutto al titolo

ville de Ro111e, in Sy/loge lnscription11n1... cit., pp. 223-228. D. MAZZOLENI, L'epi
grafia... cit., p. 317. li sepolcro è detto don111S in un'iscrizione di Grado più su
ricordata: G. Cusc1To, Valori 11n1a11i... cit., p. 195, n. 20.
(69) G. BRUSIN, Nuove epigrafi cristiane... cit., pp. 38-39. D. MAzzoLENI,
L'epigrafia... cit., p. 317.
(7°) Per altri riscontri, cfr. D1EHL, III (indices), p. 368.
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dell'innocens spiritus con la celebre scena battesimale del Museo di
Monastero e a quello di Ba/erius e Ma/isa del Civico Orto Lapidario
di Trieste da me già messi a confronto (71 ). Il primo, oltre a
indicare il rito battesimale, potrebbe rivelare l'oggetto stesso della
fede, la Trinità, forse adombrata nelle due figu re accanto alla
battezzanda e nella colomba volitante (fig. 11 ). Il secondo ci
presenta una scena d'oltretomba a cui la madre dei due fratelli
defunti, Simplicia, nel segn o della speranza cristiana, forse immagi
na di poter partecipare: perciò a lei si svela il Regn o dei Cieli,
anche altrove raffigurato come un padiglione, ove lt1alisa intercede
in atteggiamento di orante. Il monogramma costantiniano, l'uomo
con lafistula di fronte a Malisa, molto simile all'immagine del Buon
Pastore, e la colomba che reca nel becco il mistico alimento
potrebbero sign ificare la Trinità; l'assenza di Balerius dal graffito
figurato, nonostante la precedenza nel testo epigrafico, si giustifi
cherebbe invece col fatto che egli doveva essere appena cristi/mm}s
(= catecumeno) e non ancora fide/is (= battezzato) (fig. 12).
Con questa coppia del Buon Pastore e dell'orante, l'arte
cristiana contrappone, alle figure dionisiache e dell'Eliso pagano
nonché dell'apoteosi terrena, la beata speranza che Cristo venga a
prendere l'anima per condurla nel vero Paradiso; all'idea dell'impe
ro si contrappone quella di un regn o non terreno come nel De
mortalitate di Cipriano, dove il santo vescovo esorta i suoi fratelli
a rallegrarsi ogniqualvolta il Buon Pastore conduce con sé sopra
le nubi un altro cristiano.
Tale concetto riaffiora con immediatezza di segn o nell'imma
gine graffita sul titu/us aquileiese di Vincetius, unico esempio nel
suo genere (72): un giovane uomo, vestito di corta tunica, vibra un
martello con la mano sinistra per rompere un'anfora che tiene nella
destra, mentre sopra due colombe portano rami di palma, d'olivo
e ghirlande (fig. 13). Non può trattarsi della raffi gurazione di un
vasaio intento al lavoro, perché Vincetius sta per infrangere l'anfora
tra le mani; l'interpretazione migliore del graffito sembra allora
quella simbolica che fa appello a luoghi scritturali e patristici per

(71) G. Cusc1To, Sacran,ento e dogma... cit.
(72) Io., Valori umani... cit., pp. 177-178.
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stabilire un confronto fra l'uomo e il recipiente di terracotta. Qui
l'anima, adombrata nelle colombe con la palma della vittoria, con
la ghirlanda della vita eterna e con il ramo d'olivo della pace
celeste, abbandona il corpo, spezza i legami corporei e si slancia
come un uccello nella patria celeste, in alto verso il Cristo,
simboleggiato nel monogramma costantiniano.
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