
Fabrizio Risconti 

LA RAPPRESENTAZIONE DEI DEFUNTI 
NELLE INCISIONI SULLE LASTRE FUNERARIE 
PALEOCRISTIANE AQUILEIESI E ROMANE 

Solo gli epigrafisti, tra gli studiosi delle antichità paleocristiane, si 
sono soffermati a considerare la classe iconografica delle incisioni sulle 
lastre fun erarie senza, comunque, mai approfondire la questione figura
tiva negli aspetti iconologici e stilistici, superando il problema, nella 
m aggio r pa rte dei casi, con la sola individuazione o definizione delle fi
gure. 

M entre lo studio dei monogrammi, dei cristogrammi e del simbo
lismo alfabetico ha dato luogo, anche in tempi recenti, ad ampie mono
grafie e a contributi dettagliati (!>, per quanto attiene alle incisioni figura
te dobbiamo ancora risalire ai Commentarii elaborati dal Bruun, oramai 
più di vent'a nni orsono, in base ad un campione di epigrafi molto ridot
to e molto avaro nell'apparato figurato<2>. 

Altre osservazioni di carattere generale sono venute più o meno oc
casionalm ente dal p. Antonio Ferrua<3> e da Margherita Guarducci'4>, 
mentre uno studio di Pasquale Testini esamina accuratamente una fa
mosa lastra con traditio legis, ora conservata ad Anagni, ma proveniente 
da un cimitero della via Salaria<5>. 

(I) Si vedano specialmente: M. GuARDUCCI, / graffiti sollo la co,ifessione di S. Pietro in 
Vaticano, I • III, Città del Vaticano, I 958 ; H.!. MARROU, Autour du monogramme co11stanti-
11ien, «Mélanges E. Gilson", Toronto-Paris, I 959, pp. 403-414; P. BRUUN, Early Christian 
symbolism 011 coim and imcriptiom, «Atti del VI Congr. lnternaz. di Archeol. Cristiana", 
Città del Vaticano, 1965, pp. 527-535. 

(Z) P. BRUUN, Symboles, signcs, monogrammes, «Sylloge lnscriptionum Christianarum 
Veterum Musei Vaticani", 2: «Commentariin, Helsinki, 1963, pp. 156-166. 

(J) Cfr., tra l'altro: A. FERRUA, Simboli pagani nelle catacombe romane, •Roma•, 19 
(1941), p. 168 ss. e in molti articoli nella «Riv. di Archeol. Cristiana• e in «La Civiltà Cat
tolica ... 

(
4
) Cfr. supra alla nota I. 

(S) P. TESTINI, La lapide di Anagni con la «Traditio lcgis•. Note su/l'origine del tema, 
•Arch. Class.», 25-26 (1973-1974), pp. 718-740. Ancora di recente, vd.: F. B1scoNTI, La
stra incisa inedita dalla catacomba di Priscilla, «RACrist•, 57 (1981), pp. 43-67; D. CALCA· 
GNINI CARLETTI, Lastre incise del cimitero di Bassi/la «ad sanclr1m Hermtlem•, •~aderni 
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Trascurate, dunque, dagli epigrafisti per motivi di interesse e com
petenza, le incisioni figurate avrebbero dovuto costituire un campo di ri
cerca per gli iconografi, che invece si sono dedicati quasi esclusivamente 
allo studio delle «arti maggiori» e, più di recente, a quello delle «minori» 
o industriali, senza mai inserire i nostri monumenti neppure in quell e 
fitte catene di confronti , dove, invece, andrebbero con ragion e collocati, 
dal momento che essi partecipano del medesimo linguaggio figu rativo 
che peculiarizza pittura, scultura, mosaico ed arti minori . 

Per preparare lo studio di questa classe iconografica occo rrerebbe 
innanzi tutto elaborare dei cataloghi che ne liberassero e disti nguessero 
lo studio dai corpora epigrafici, pur tenendo presenti le even tuali in terre
lazioni con i testi. Ci si renderebbe conto, allora, dell' u til ità di qu esti 
materiali che spesso costituiscono, da so li, il vero e p roprio apparato gra
fico del monumento, assumendo aspetti sim bolici o d i individuaz io ne 
del sepolcro. È il caso di una lapide del coemeterium M aim, edita recente
mente dal p. Umberto M. Fasola, dove sono incisi, da sinistra a dest ra, 
un pavone sul cesto, un putto con fiaccola, il defunto orante ed una pe
cora a l pascolo, tutti segni riconducibili al co ncetto gen erale della felici
tà eterna<6l (fig. 1 ). 

Altre volte sono incise nelle lapidi le scene bibl ich e e in ques ti casi 
esse costituiscono dei poveri succedanei delle arti maggiori , dell e sbriga
tive ed economiche rappresentazioni alternative agli affresch i e ai sarco
fagi, più impegnativi per esecuzione da parte degli artifìces e per d ispo ni
bilità finanziaria della committenza. Va rilevato, comu nque, che in que
sti casi, abbastanza rari ed eminentemente ascrivibili all'area romana, 
prevale per ovvie ragioni la resurrezion e di Lazzaro e scene paradigmati
camente e generalmente rife ribili alla salvezza divina, qual i Noè nell 'a r
ca, Daniele tra i leoni , e i tre fa nciulli nella fo rnace, i temi più ca ri a llea r
ti figurative dei primi secoli. 

Non mi soffermo sui simboli più noti , quali l'ancora e il p esce, il pa
ne reso in piccole pagnotte crucisignate o a colmare un cesto, in quanto 
già considerati più o m eno esaurientemente e in quanto ci condurrebbe
ro verso una ricerca quantitativa, con l'unico esito di ri levare u n'arte ite
rata, poco cosciente ed originale e, vorrei dire, decorativa, quan do ta li 
simboli, proprio perché meccanicamente ripetuti, perdono le loro valen-

dell 'Istituto di Lingua e Letteratura Latina», IV (1982, ma 1985), pp. 7- 17. 
<
6

) U.M. FASOLA, Composizio11i simboliche graffite s11 lapidi di catacombe romane, «Mi
scellanea A.P. Frutaz», Roma, 1978, p. 71, tav. III, I. 
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z~ significative, per divenire segm esornativi o, ancora, di individua
z10ne. 

Per gli stessi motivi esuleranno dal nostro discorso tutti quegli ele
menti vegetali e zoomorfi, talora incisi per motivi simbolici e talora per 
decorare gli epitaffi e tutta la strumentistica professionale, che situerei in 
una consuetudine iconografica di carattere funerario molto antica e ripe
tuta senza variazioni apprezzabili durante tutta l'antichità più tarda. 

Al centro della nostra attenzione saranno, invece, le rappresenta
zioni dei defunti evocati in queste semplici incisioni sia in riferimento 
a lla loro vita te rrena sia, e ancor più, a quella cui essi hanno avuto acces
so con la morte. Tali incisioni, dunque, partecipano di un linguaggio mi
sto, dove la componente rea le e quella simbolica si combinano per dare 
esiti imprevedibili, ma pur sempre prossimi all'iconografia «maggiore», 
quella corrente, entro la quale essi vanno collocati, per una qualsiasi va
lutazione di specie iconologica e stilistica. 

Con ques ti inten ti e con tali premesse ci avviciniamo alle due isole 
epigrafiche più interessanti e conosciute dell'orbis christianus antiquus, 
sia p er l'elevato numero di monumenti sia per le peculiarità speciali che 
esse presentano. Mi riferisco, come vuole anche l'argomento di queste 
giornate di studio, a Roma e ad Aquileia. 

Se per la p rima disponiamo della raccolta delle !CUR, che con la re
cente ediz io ne del IX volume(7), volge oramai alla conclusione della pub
blicaz ion e dei materiali, purtroppo con rare riproduzioni fotografiche, 
più spesso con la sola indicazione della figura, per la seconda abbiamo la 
fortuna e l' inconveniente contrario: non disponiamo, cioè, del corpus 
critico dei materiali, bensì di svariati studi che ne hanno evidenziato i 
vari caratteri, non escl uso il lato figurativo<8>. 

A ques to ultimo riguardo dobbiamo segnalare contributi particolari 
dedica ti a singole lastre o a piccoli gruppi di esse ed articoli di meno bre
ve respiro, quali quelli di Bruna Forlati Tamaro<9J e di Grazia Bravar10

> 

(
7
) lnscriptio11es Christia11ae Urbis Ro111ae septi1110 saernlo a11tiquiores, 11ova series, I - IX, 

C ittà del Vaticano, 1922 - 1985 (= !CUR). 
(S) Sulla tormentata storia degli studi dell'epigrafia cristiana aqu ileiese cfr.: D. 

MAZZOLENI, L'epigrafia cristia11a ad Aquileia 11el IV secolo, «AAAd», XXII (1982), pp. 301-
325 (ivi bibliografia dettagliata). Ancora più recentemente: G. Cuscno, Le iscrizio11i paleo
cristia11e di Aquileia, «AAAd», XXIV (1984), pp. 257 - 283. (= Cuscno I 984). 

(9) B. FoRLATI TAMARO, Le iscrizio11i cristia11e datate di Aquileia, «AAAd», VI (1974), 
pp. 201-210; EAD., Epigrafi cristia11e sepolcrali co11 graffiti di Aquileia, «Archeol. Class.», 25-
26 (1973-1 974), p. 225 SS. (= FORLATI TAMARO). 

(IO) G. BRAVAR, Nota su una pubblicaziom di lapidi figurate aquileitsi e la Collezione dei 
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che hanno il pregio di presentare in piccoli cataloghi monumenti altri
menti inediti o pressoché sconosciuti. A questi aggiungerei alcuni pene
tranti studi dì Giuseppe Cuscìto, volti ad approfondire l'aspetto simboli
co dì alcune incisioni, come quella famosa del battesìmoC11>. Da ultimo 
ricorderei il piccolo catalogo elaborato anni orsono da Bruna Forlatì Ta
maro e da Luisa Bertacchì, ancora oggi, nella sua essenzialità, indispen
sabile per un primo approccio all'epigrafia lapidaria cristiana dì 
Aquileia<12>. 

Per quanto attiene alle incisioni romane ho già lamentato l'assenza 
dì studi ampi, che considerino grandi campionature di materiali , ma 
non vorrei dimenticare l'accenno che ad esse dedicò Eugenio Russo, 
nell'ambito dei suoi Studi sulla scultura paleocristiana ed altomedioeva//13

> 

ed alcuni interessanti riferimenti di carattere generale proposti da Hugo 
Brandenburg, in margine ad uno studio sul sarcofago milanese di Cervia 
A bundantia<14>. 

Le rappresentazioni dei defunti in paradiso. 

Prenderei le mosse dalle rappresentazioni più semplici e ricorrenti , 
quelle che ci presentano i defunti nell'aldilà, atteggiati nel gesto cos id
detto della preghiera e rappresentati secondo tratti fisionomici più o m e
no ritrattistici. 

Tra le incisioni aquileiesi che raffigurano esclusivamente il defunto 
mi sembra indicativa quella del giovane MassimoC15

> (fig. 2), la cui figura 

Civici Musei di TritSle, «Atti Civici Musei St. ed Arte di Trieste», 8 {I 973-1975), pp. 83-
100. (= BRAVAR). 

(I I) G. Cuscno, Sacramento e dogma in due graffiti figurati di Aquileia, «Atti Civici 
Musei St. ed Arte di Trieste», 6 (1969-1970), pp. 113-125 (= Cusc1TO 1969-1970); lo., Va
lori umani e religiosi 11ell'epigrafia cristia11a dell'Alto Adriatico, «AAAd» II (1972), pp. 167-
196 (CuSCITO 1972). 

(Il) B. FoRLATI TAMARO - L. BERTACCHI, Aquileia. Il Museo Paleocristiano, Padova, 
1962 {- FoRLATI TAMARO - BERTACCHI). Più recentemente vd. B. FoRLAn TAMARO - M. 
MIRABELLA RoBERTI, I Musei di Aquileia, Aquileia, 1980 (= FoRLATI TAMARO - MIRABELLA 
RoBERTI). Alcuni interessanti accenni anche in S. TAVANO, Scultura i11 Friuli, Pordenone, 
1978, pp. 46-48. 

(IJ) E. Russo, Il sarcofago dell'arcivescovo Grazioso i11 S. Apolli11are i11 Classe, «Studi 
Medievali•, XV, I (1974) (estratto pp. 1-118), ma cfr. anche lo., Fasi e 11odi della scultura a 
Roma 11el VI e VII secolo, •MEFR Moyen Age -Temps Modernes•, 96 (1984), pp. 37-47. 

(!
4) 8- BRANOENBURG, Ei,1 Verschollener mailiì11der Sarkophag, «RACrist», 48 (1972), 

pp. 43-78, figg. 1-2; W . .KxcH, Bildzeichen der Katakomben, Freiburg, 1965. 
(IS) C/L V, 1688 = FoRLATI TAMARO - BERTACCHI, p. 40, n. 91 - FoRLATI TAMARO, p. 
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si situa al centro dell'epitaffio, come sparata in primo piano; neppure la 
posizione dei piedi un poco sfalsata, nè tantomeno la decorazione inter
na del vestiario, molto ricca nella tunica e nella clamis, ornata di preziose 
calliculae sovrapposte, riescono a muovere la figurina che risulta come 
raggelata dalla gestualità delle braccia levate, quasi ritagliata ed applicata 
all'iscrizione. Per forme ed aspectum il giovane aquileiese ricorda un Titus 
Eupor<16>, il cui epitaffio è ora conservato al Museo Pio Cristiano, mentre 
per la cura prestata nella resa dei dettagli del vestiario sovviene la figura 
incisa sul titoletto della piccola Be/licia, conservato negli stessi Musei<17

> 

(fig. 3). 
Un breve discorso merita l'atteggiamento assunto da queste figure 

che, al di là di ogni ragione stilistica, irrigidisce le forme in maniera ab
norme, anche laddove si tentano incisioni più impegnative e profonde, 
come nella lastra di Alexius in Domitilla<13

) o dei veri e propri rilievi, co
me nel tito letto di Beneriosa a S. Ermete<19

)_ 

Con il gesto dell 'orante, che pure risponde perfettamente a quello 
assunto anticamente dai cristiani in preghiera, i defunti comunicano 

289, n. 11 , tav. Ll l, 2. L' iscrizione, rinvenuta alla Beligna, ricorda il ventiseienne Maxi
mus, mo rto il 9 settembre, probabilmente negli ultim i anni del secolo IV. 

( J6) ICUR IV, 12499. Il piccolo Titus, di dieci anni, è rappresentato tra uccelliera
mi di pa lma, in posizione fronta le, vestito di una tunichetta lunga sino al polpaccio, de
corata co n segmenta e /om. La figura è rigida e rappresentata ingenuamente. Gli elementi 
interni suggerisco no una datazione di IV secolo inol trato. 

( I 7) Per questa lastra cfr. di recente: A. MuLHERN, The ico11ography of tbc ora,11 imagc 
011 Ro111a11 cemctcrial imcriptio11 stoncs, tesi inedita presso il Pontificio Istituto di Archeolo
gia Cristiana, C ittà del Vaticano, 1978-1979, catalogo n. 3. La figura di Be/licia, morta a 
dicio tto anni, è resa in assoluto prospetto e nel gesto dell 'orante. La giovane, ricordata 
come jidelissi11a virgo, veste una lu nga dalmatica dalle maniche corte sino al gomito con 
decoraz ioni all ' interno dei clavi e con piccole frange; si notano anche la tu11ica i11terior e 
scarpe leggere. Alcune particolarità del testo, l'abbigliamento e l'acconciatura della gio
vanetta , co n scriminatura centrale e i capelli raccolti alla nuca, fanno propendere per una 
dataz ione che oscilla tra la fine del IV e gli inizi del V secolo. 
Un grato ed affettuoso pensiero va ad Alice G. Mulhern, recentemente scomparsa, per 
avermi messo a disposizione la sua tesi di laurea. . . 

(IS) lCUR III, 6546. Alexius è rappresentato di tre quarti, orante e vestito d1 una 
lunga tunica con paemda calata sul davanti. Sempre ad incisione, sono resi i ferri del me
stiere: uno scalpello ed un martello. Datazione: fine del secolo IV. 

(I 9) G. BoNAVENIA, Figura ora11te co11 epitaffio dellafanci11/la Vmeriosa nel cimitero di S. 
Enne/e, «Nuovo Bull. di Archeol. Cristiana• , 7 (1901), p. 27 ss. La defunta è rappresentata 
in evidente rilievo al centro di una tabula, veste un'ampia dalmatica dalle maniche molto 
larghe. Il gesto dell'orante è amplificato dalle mani sproporzionate. Datazione: seconda 
metà del secolo IV. 
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uno status di beatitudine, un positivo capovolgimento di situazione che 
li vede ricongiunti con Dio nella vita eterna. Per questo ad essi è quindi 
attribuita una frontalità ed una immobilità assolute che, assieme, voglio
no esprimere l'atarattica e sintonica ricongiunzione con Dio. Sul gesto 
dell'orante, in anni recenti, recuperando un dibattito che già oppose i 
primi archeologi cristiani, si sono esercitati in più riprese e con diversi 
esiti i più qualificati iconologi(20>. Mi sembra che la questione possa esse
re oggi così sintetizzata: se la figura dell'orante deriva per forma da pre
cedenti pagani, rappresentando simbolicamente il concetto di pietas, il 
gesto, di per sè, indica uno stato di benessere spirituale. Al riguardo con
viene ricordare una nota di De Bruyne, molto succinta ma estremamen
te chiarificatrice: la forma ideale ed individuale dell'Orante non solo 
coesistono sin dall'origine, escludendo ogni evoluzio ne, ma arrivano 
ogni tanto ad una mistica compenetrazione. Il gesto dell a preghi era, ele
vato o non dall'arte profana, è semplice espressione dell'union e con Dio 
nella vita eterna. I due concetti della sa lvezza e della pace si trovano 
espressi nelle varie forme dell 'orante: ne deriva che l'Orante è la person i
ficazione della salvezza nella pace eterna<21>. 

O!iest'ultimo concetto vuole dunqu e essere espresso dai va ri defun
ti oranti isolati che nelle lastre aquileiesi si contano nell'ordine di una 
ventina e tra questi ricorderei la piccola Purfuria(22>, resa schematicamen
te, con la tipica tunica intima cinta in alto, all'altezza del petto, e il dodi
cenne Tertius, dal lungo mantello fissato su una spalla da una piccola jì
bu[a(23>_ 

(iO) Di recente vd. Th. Kl.AUSER, Studicn z1,r E11tstelm11gsgeschichtc du christlichw 
Kumt, «JACh», II (1959), p. 115 ss.; III (1960), p. 11 2 ss. ; X (1967), p. 82 ss.; M. Sorn
MAYOR, Notas sobre la Orante y sus acompmìa11tes m e! arte paleocristia110, «Analecta Sacra 
Tarraconensia», 35 (1961), p. 5 ss.; V. SAxER, •Il itendit !es maim à !'/mm de sa Passio11•. Le 
theme de l'orante dam la liuerature chrctienne des lf et 1/f siècles, «Augustinianum », 20 
(1980), pp. 336-365; F. B1sc0Nn, Contributo all'i11terpretazio11e dell'aueggiamento di orante, 
«Vetera Christianorum•, 17 (1980), pp. 17-27; ID., Il gesto della preghiera 11ell'a11tichità, 
«Mondo Archeologico», 60 (ott. 1981), p. 32 ss. e 61 (nov. 1981), pp. 29-37. 

<
21

> Adunanza pubblica del 2 giugno 1960, «R. PARA» 32 (1960), p. 7. 
(22> FoRLATI TAMARO - BERTACCHI, p. 41, n. 101; FoRLATI TAMARO, p. 287, n. 6, tav. 

L, 3. A destra e a sinistra della figurina sono incisi due monogrammi costantiniani; la la
stra è stata rinvenuta alle Marignane. Datazione: fine del secolo rv. 

(
23

> FoRLATI TAMARO - BERTACCHI, p. 42, n. 107 ; FoRLAn TAMARO, p. 288, n. 9, tav. 
LI, 3. La lapide è stata rinvenuta a Monastero. La figura presenta una certa accuratezza 
nel disegno e nella resa del vestiario. Su quest'ultimo punto vd. : M.L. RJNALDI, Il costume 
romano e i mosaici di Piazza Armerina, «RIASA», n.s. Xlll-XIV (1964-1965), p. 35, fig. 17. 
Per la datazione dobbiamo pensare al tardo IV secolo. 
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N ella maggior parte dei casi le figure rispondono, con una certa coe
renza, all'età e al sesso del defunto, fatta eccezione per l'iscrizione di lo
vinus, dove una figura femminile commenta l'epitaffio di un uomo di 
trent'anni(24

>_ In questo e in analoghi casi romani non dobbiamo pensa
re, come si è fatto in passato, che la figura rappresenti non il defunto, ma 
la sua anima, bensì, più naturalmente, che l'incisione sia risultata inesat
ta n ella rappresentaz ione e dunque di difficile lettura o, ancora più pro
babilmente, che l'incisione figurata abbia preceduto l'uso della lastra e 
quindi l' isc riz io ne, ovvero che la lastra sia stata riutilizzata o, infine, che 
incisori di fi gu re e lapicidi abbiano lavorato distintamente, dando luo
go, talora, a sva rio ni e discordanze tra le parti. 

~ esti casi, comunque, come ha avuto modo di notare qualche an
no fa Ma ra Bo nfio li(25>, risultano estremamente rari, delle vere e proprie 
eccezioni, m entre a testimonianza della corrispondenza tra figure incise 
e defun ti sepolti va ricordato c he il numero di tali figure risponde spesso 
a quello dell e persone ricordate dall ' isc rizione. 

Esernpli11cativo, in questo senso, mi sembra l'epitaffio aquileiese di 
Johamzes, dove una do nna è rappresentata tra due figli in mezzo ad albe
relli e ca ndelabri(26>. L'ingenua teoria di figure può naturalmente signifi
ca re ch e tutti i personaggi sono defunti, ovvero che il piccolo Giovanni è 
stato strappato a lla fa migliola, così come in un inedito affresco su un lo
culo del secondo piano a Priscilla che rappresenta una madre allontanata 
dall'affetto disperato dei figlioletti(27

>_ L'incisione aquileiese, comunque, 
sembra inequivoca bile: con gli alberelli si vuole indicare molto schema
ticam ente il paradiso come già veniva inteso nella tradizione classica e 
nel m o ndo giudeo-cristiano. Gli elementi basici di questo habitat topico 
( erba, fiori , alberi, acqua, volatili, ovini al pascolo) provengono in parte 

(24> FoRLATI TAMARO - BERTACCHI, p. 42, n. 108. Datazione: seconda metà del seco
lo IV. 

(lS) M. BoNFIOLI, A quileia e Grado. Nuove ttsti111011ia11ze epigrafiche, •Atti del IX 
Congr. lntern. Archeol. C ristiana», II, Città del Vaticano, I 978, pp. 89-103. 

(26) CIL V, 1573; FoRLATI TAMARO - BERTACCHI, p. 41 , n. 99; FoRLATI TAMARO, P· 
292, n. 26, tav. LVII, 2. L'iscri zione, un tempo nella basilica di S. Felice riutilizzata nel 
pavim ento, rappresenta un puer di quattro anni in tunichetta assieme ad una donna ve
lata in t11nica e stola e ad un altro fanciullo in t11nica e pam11la. Datazione: metà del IV se
colo. 

(27> Ne accenna G. CARLI, Il «Buon Pastore• ml/e catacombe di Priscilla, •Miscellanea 
G. Belvederi», Città del Vaticano, 1954-1955, p. 350, fig. 5. 
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dalle visioni apocalittiche nordafricane, in parte dal focus amoenus della 
letteratura precristiana<28>. 

Questi elementi tornano con maggiore chiarezza in un'altra epigra
fe aquileiese che, tra l'altro, definisce i defunti a mezzo di didascalie 
(Crescentina, lanuarius ed Aquilinus)<29> (fig. 4), così come nel famoso af
fresco dei cinque santi in Callisto, dove i defunti sono situati in ordine 
sparso entro un fitto giardino fiorito<30>. 

Il mondo agreste e bucolico inteso come paradiso viene espressa
mente ricordato nell'epigrafia cristiana con i termini pax, requies, ma an
che con caelestia regna, caelum, astra, lumen, lux<31>. Il cosmo è, in fatti , 
considerato dagli antichi cristiani come il soggio rno dei fedeli dopo la 
morte, come aldilà luminoso pieno di stelle e luce. Un affresco in terlo
culare di S. Ermete in Roma presenta una defunta orante in un cielo stel
lato<32>, ment_re una incisione aquileiese mostra il defunto Dacca t ra due 

<
28> Su questo punto cfr. J. ARONEN, •l ocus r11nomus» in anrio11 Chris1ia11 /111ar1111rc 

and cpigraphy, «Opuscula l nstituti Rom an i Finlandiae", 5(198 1), pp. 3-14; E. Sc mEE, Di,· 
/konographie der Pr1radicseifhissc, Leipzig, J 937; J. FlNK, Ein P11radùsgemaeldr in dcr Pamphi
lus - Kalakombe, «RACrist», 28 ( 1952), pp. 16 1-174; P.A. fÉVRJ ER, L,'.S q11111res Flr,mes r/11 
Paradis, i/Jide111, 32 (1956), pp. 179-199; A. RECIO VEGANZONES, El «Cam,m• paulino d,· Da-
111aso, «Saecularia Damasiana", Città del Va tica no, 1986, p. 344 ss. 

cz9) CIL V, 1644 ; BRAVAR, p. 96, n. 20. La lastra , conservata a T ri este, reca incisi tre 
personaggi, due maschili ed uno femminil e, definiti dall e didascalie: Crcsrw/ 1inr1; lr11111a
ri/ 11s; Fl{avius) Aq11ilin11s se vil b11111Jcci1 e dist inte da piccole piante di vite, sul cui simbo
lismo nell'a rte paleocristiana o ltre al classico: C. LEONARDI, «Ampelos•. Il simbolo ridia vilr 
11ell'rme pagana e prileocrisliana, Roma, 1947 , vd. anche D. MALLARDO, L11 vile mg/i anlirhi 
111on11111eu1i cristiani di N11poli e della Campania, «RAC rist» 25 (1949), p. 102 ss.; BRUUN, 
Sylloge, cit. , pp. 153-155; S. Ch. MuRRAY, The Chrislian Helios anrl 1he vine, «Rebirth and 
Afterlife,, , Oxford, 198 1, pp . 64-97. Crescmlin11, in atteggiamento di o rante e velata , in
dossa una 11111ica manicata ed una dal111atic11 ornata di e/rivi; Ianuarius indica la figura vici
na e veste tunica e paenula; Flavius Aq11ilin11s veste una tunichetta decorata sulla spalla de
stra da un orbiculum ed una c/11111is guarni ta da un tablion, inserto quadrato co n ricami. La 
lapide, proveniente dalla Beligna , sembra risali re alla metà del secolo IV. 

(30) G. WILPERT, Lepi1111re dellecataco111be ro111ane, Roma, 1903 (= \11/p.), tav. 110; A. 
NESTORI, Repertorio topografico delle pi1111re delle catacombe ro111ane, Città del Vatica no, 1975 
(= Rep.), p. 106, n. 44 . La grande parete di fondo di un cubicolo è decorata da un affresco 
del tardo IV secolo, che rappresenta non cinque defunti, secondo l'opinione comune, 
ma sei in ordine sparso sullo sfondo di un fitto giardino fiorito. I defu nti, tutti in atteg
giamento di orante e lussuosamente vestiti, sono definiti da esplicite didascali e: Diony
sas/ in pace; Ne111esi in pace; Procopi in pace; Eliodora in pace I Zoae i11 pace; Arcadia i11 pace 
(ICUR IV, 9770). 

(J l) Cfr. ARONEN, «Locus a111oen11s•, cit. 
<32> P. TESTINI, Le cataco111be egli antichi ci111iteri cristiani in Roma, Bologna, 1966, fi g. 

112; Rep. , p. 5, n. 12. Si tratta di un affresco piuttosto rovinato, ma ancora si scorge la de-
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stelle e due candelabfi<33l_ Anche questi ultimi, come è intuitivo, riman
dano da un lato al culto funerario e all'area africana, dall'altro al genera
le concetto di I uce celeste ed ultraterrena, per rendere chiaro che la scena 
si svolge in c ielo e non sulla terra. 

Restando in ambito italico ricorderei, a questo riguardo, gli affre
schi dei defunti tra candelabri in S. Gennaro a Napo!i<34> e l'epigrafe di 
Bessula ora a i Musei Vaticani<35l_ 

Alcun e incisioni aquileiesi, nel rendere i vari segni che compongo
no attorno alla figura del defunto l'ambiente paradisiaco, mantengono 
una certa o riginalità n ell'impaginazione iconografica delle parti come 
nell'epita ffio di Theomnist6s e della liberta Elia Severa<36l, effigiati tra al
beri e sotto festo ni vegetal i tra cui becca un uccello (fig. 5). 

Altre incisio ni seguono uno schema più rigidamente simmetrico, 
talora rigorosa m ente specula re, come nei titoli di Caricu/31

> e di Vegetan
ti11P8l, situa t i tra una coppia di colombe in reduplicazione araldica o, an
cora, com e in q uella di Vita!is<39) (fig. 6), dove i volatili si posano su due 

funta ora nte in tu11ir11 e p11/la e cinque stell e. Datazione: fine del secolo IV. 
<
33) C!L V, 1645; FoRL ATI TAMARO - BERTACCHI, p. 56, n. 324; FoRLATI TAMARO, p. 

290, n. 18, tav. LIV, 3. L'iscrizione, proveniente dalla collezione Gregorutti, reca una fi
gurina estremamente sempl ice e rudim entale che sembra vestire una d11!111t1tic11. Datazio
ne: fin e IV - iniz i V secolo. 

<
34) U. M. FASOLA, Le mjfig11r11zio11i di def11111i e le scem bibliche negli fljfmchi dellect1tt1-

co111be di S. Gen1111ro, «Studi in onore di S. Cipriani», Brescia, 1982, pp. 763-776. 
<
35) MOLHERN, Tbc iconogmphy, cit., n. 7. La fanciulla orante indossa un'ampia d11!-

11111tiCt1 su una tu11iCt1 i111in1t1 ed è situata tra due candelabri dalle basi complesse con deco
razioni a cava lli marini. Datazione: V secolo. 

<
36) Fo RLATI TAMARO - BER TACCHI, p. 40, n. 89; FoRLATI TAMARO - MIRABELLA Ro

BERTI, p. 37, fig. 79. I du e giovani entrambi originari di Ni/011, forse Nilopoli di Tolomeo, 
indossa no rispett ivamente: una 1unict1 lunga frangiata nei lati ed orbicolata sul_ fondo ed 
una p11enula allungata; una 11111iCt1 lunga con c/11vi decorati all'interno. Testo ed impagina
zione figurata denuncia no una cronologia di IV secolo avanzato. 

<
37) FoRLATI TAMARO - BERTACCHI, p. 49, n. 167; FoRLATI TAMARO, P· 288'. n. ~• tav. 

LI, 2. La figura o rante che rappresenta il sessantenne Caricus è resa con tratti ~1cun e ca
ratterizzati sia nel ritratto sia nel particolareggiato vestiario; si notano I cal~ar1, I~ /rauca, 
la clamis fissata sulla spalla da una fibula circolare ed in basso una decorazione ncamata 
con croce gammata. Datazione: seconda metà del secolo IV. 

<3B) C/L V, 1717; FoRLATI TAMARO - BERTACCHI, p. 51, n. 181; FoRLATI TAMAR~, P· 
290, n. 15, tav. LIII , 2. La figura orante appare assai giovanile rispetto agli ottanta anni at_
tribuiti al defunto Vegetantim; veste un'ampia dalmatica, ricamata in basso con due ca/11-
culae. Datazione: inizi del V secolo. 

<
39) C/L V, 8603; FoRLATI TAMARO - BERTACCHI, p. 46, n. 137; foRLATI TAMARO, P: 

290, n. 17, tav. LIV, 2. L' iscrizione, da riferire al tardo IV secolo, proviene da S. Giovanm 
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alberelli, riprendendo lo schema del Buon Pastore iterativamente rap
presentato nei tondi centrali delle volte di molti cubicoli romani. 

La collocazione di questi elementi in posizione simmetrica dipende 
da un processo progressivo di simbolizzazione delle figure incise che si 
avvicinano, per questo, a quelle dei defunti e santi nei vetri dorati. Per 
tutti si tenga presente quello famoso di S. Agnese a Panfilo dove la giova
ne martire orante è situata tra stelle, colonne e colom be(40l_ In questo 
contesto inserirei una incisione aquileiese dall'apparato figurativo molto 
complesso: si riconosce il defunto orante tra quattro stelle e due colom
be che sostengono una corona campita da un cristogramma con lettere 
apocalittiche(4Il (fig. 14). Il tutto ricorda una formella della porta lign ea di 
s.Sabina in Roma che rappresenta Maria o la Chiesa in trionfo tra i prin
cipi degli apostoli sotto al cosmo e ai simboli degli evangelisti(42

> (fig. 8). 
Un complesso assieme figurativo commenta un 'iscrizione aquileie

se frammentaria con la rappresentazione di una orante, vestita di sto la e 
dalmatica, fra due pecorelle o due piccoli alberi<43l_ Al suo fianco e forse 
in un secondo momento è incisa, ancora come orante, la pi ccola figlia 
Marciana. Al lato una casetta è resa in prospettiva, con la facciata in for
ma di mausoleo timpanato e le mura in opera isodoma. Qiest'ultimo 
elemento rende veramente originale la figurazione e non permette di 
stabilire alcun confronto con materiali analoghi. Potrebbe trattarsi del 
ricovero dei pastori e in questo caso ricorderebbe le fronti dei sarcofag i a 
«grandi pastorali»(44>, ma la struttura mi sembra proprio particolare: non 
è escluso che si volesse alludere alla domus aeterna, data l'evidente simi
glianza con il sepolcro di Lazzaro. Più in generale si potrebbe pensare ad 
una rappresentazione della città celeste, resa con elementi rustici ed ur
bani in contaminazione e combinazione, per indicare che il mondo cui 
accedono le defunte è eccezionale. 

in Foro; il bambino, di soli quattro anni, sembra vestire una dalmatica, ma l'incisione 
rozza e primitiva non permette di affermarlo con sicurezza. 

(40) C.R. MoREY, Tbe Gold Glass in tbe Vatican Library, Città del Vaticano, 1959, 
tav. XIV, 83-85. Datazione: fine del IV secolo. 

(4I) FORI.ATI TAMARO - BERTACCHI, p. 45, n. 122; FoRLATI TAMARO, p. 291, n. 20. li 
bambino defunto a sette anni è qui rappresentato in tunica e sopravveste; testo e figura
zione indirizzano verso la prima metà del secolo V. 

(4Z) G. ]EREMIAS, Die Ho!zlI,r der Basilika S. Sabina in Rom, Tubingen, 1980, tav. 68. 
Datazione: metà del secolo V. 

(43
> C/L V, 1961; FoRLATI TAMARO -BERTACCHI, p. 51, n. 180; FoRLATI TAMARO, p. 

286, n. 2, tav. XLIX, 1. Datazione: metà del IV secolo. 
<44) Cfr. J. BAYET, Les sarcophages chrétims a grandes pastora/es, «Mélanges d 'Archeo

logie et d'Historie», 1962, p. 171 ss. 

298 



LA RAPPRESENTAZIONE DEI DEFUN TI 

Alla città celeste allude, d'altra parte, anche la decorazione dell'epi
grafe di Abra<45

), dove i defunti sono collocati entro arcatelle sostenute 
da colonne, riprendendo la maniera di distinguere le fronti dei sarcofagi 
a mezzo di colonne, alberi e porte di città, sempre per suggerire che le 
scene vanno riferite alla città ultraterrena. 

Una incisione del Museo Pio Cristiano, analogamente, situa una 
defunta orante dinanzi ad una architettura colonnata, ai cui piedi ardo
no ca ndele e dai cui travi pendono cortine volanti<46> (fìg. 7 ). Tali cortine 
tornano in alcune lastre aquileiesi per indicare, con una immagine ab
breviata, che sosti tuisce l'antico parapetasma, il mondo eternale. È il ca
so dell 'iscrizione di Valentina<47

> che trova un facile confronto con due 
affreschi del cimitero della via Latina in Roma<48>. Talora sembra ritorna
re il parapetasma come nella iscrizione di Sura e Vitalius<49

> (fìg. 9), se 
no n si tratta della palla resa in esagerato spessore, secondo un fenomeno 
a nalogo all'isc ri zione di Volumnia Redempta in Priscilla<50>. 

Il nost ro itinerario attraverso l'iconografia paradisiaca si conclude 
con un breve cenno alla lastra di Balerius e Malisa<51>, conservata al Mu
seo di Tries te. I due defunti sono rappresentati entro un arco sostenuto 
da colo nne da cui pendono altrettante cortine raccolte. Al di sopra due 
ramoscelli di palma che si volgono verso un cristogramma posto più in 

<
45

> Fo tlLATI TAMARO - BERTACCHJ, p. 27, n. 23; FoRLATI TAMARO - MIRABELLA Ro
BERTI, pp. 30-31, fig. 60. L'iscrizione è dedicata a quattro membri di una famiglia rappre
senta ti ent ro altrettanti a rchetti, sostenuti da colonnine tortili muni te di capitelli ionici: 
si riconoscono, da sinistra a destra, Maximina di quattro anni in t1111ica e palla e in atteg

giamento di orante su cui vola una colomba; Maxmtia, di quaranta anni, in tunica ed am
pia palla, con un bambino in braccio; Abra, di settantacinque anni, orante e in tunica; un 
giovane orante di cui no n è menzionato il nom e. Gli archetti risultano campiti dal cristo
gramma con il X decussa to. L'epitaffio, rinvenuto alle Marignane, dovrebbe risalire ai 
primi anni del secolo V. 

<
46) ICUR I, I 82 I. Datazione: fine IV - inizi V secolo. 

(
47

) FORLATI TAMARO - BERTACCHJ, p. 42, n. 106; FoRLATI TAMARO, p. 287, n. 5, tav. 
L, 2. La defunta orante veste un'ampia dalmatica con sopravveste. Datazione IV secolo. 

(
4S) A. FERRUA, Le pit111re della 1111ova catacomba della via Latina, Città dd Vaticano, 

I 960, tavv. LXVI, I e 2; Rep. p. 77, n. 9. Datazione: seconda metà del IV secolo. 

(49) FoRLATJ TAMARO - BERTACCHI, p. 54, n. 215; FoRLATI TAMARO, p. 289, n. 14. Da
tazione: seconda metà del secolo IV. 

(SO) ICUR IX, 25631. La raffigurazione incisa mostra la defunta quarantottenne in 
atteggiamento di orante con puerili intenti ritrattistici che si peculiarizzano in una com
plicata acconciatura a turbante. Datazione: IV secolo. 

(S I) C/L V, 1714; BRAVAR, p. 95, n. 19; Cuscno 1969-1970, p. 116, fig. 19. Datazio

ne: fine del secolo IV. 
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alto sembrano costituire una sorta di forma timpanata, ma servono an
che come riempitivo. Tra i due ve/aria una colomba con un frutto nel 
becco scende verso il basso. Tutti questi signa, come abbiamo avuto mo
do di rilevare, compongono l'habitat paradisiaco. Malisa assume l'atteg
giamento di orante, Balerius indossa la tunica exigua e suona uno stru
mento a fiato, ma non segue l'iconografia del Buon Pastore. Mi sembra 
che più di questo non si possa dire, che penetrare più a fondo per scorge
re sottesi sensi simbolici significhi forzare il messaggio sempl ice, in parte 
significativo, in parte realistico di questa pregevole incisione. Il giovane 
Valerio veste una tunica corta, ma manicata, suona uno st rumento, ma 
questo potrebbe essere stato un suo hobby in vita. E se vogliamo consi
derarlo come pastore sappiamo bene che i defunti venivano rappresenta
ti in tali vesti, adattando le loro persone all'ambiente paradisiaco e per 
questo venivano rappresentati anche come pescatori e fi losofi. 

Scene di professione 

Un contributo particolare recano le incisioni sulla lastre funerarie 
alla conoscenza della iconografia del reale e segnatamente di quella pro
fessionale. Come è noto la cultura figurativa paleocristiana si compo ne 
essenzialmente di temi biblici o comunque allusivi allo status bea tifico 
che il defunto è destinato a provare nella vita oltremondana, tutto ciò re
so in una signitive art, o meglio in scene e figure ben lontane dalla realtà 
individuale, familiare o sociale del tempo. Le scene di mestiere, dunque, 
da sole servono a riconciliare l'arte paleocristiana con il livello del reale, 
riproponendo un soggetto tipico dell'arte italica di tipo plebeo e forse 
per questo realizzate secondo un linguaggio scarno, lineare e disadorno 
e pure estremamente aderente all'attività lavorativa del tempo. 

La materia professionale si era diffusa, sino ad assurgere a livello di 
tematizzazione, nella prima età imperiale in un famoso gruppo di rilievi 
fittili dell'Isola Sacra di Porto, in stele galliche ed aquileiesi, e, nell 'ulti
mo quarantennio del secolo III, sui coperchi e sulle fiancate dei sarcofagi 
esplicandosi in scene reali, immediate e spontanee, le quali anche ripe
tendo alcuni soggetti e forme di ovvia e comune acquisizione, variano 
continuamente nei particolari(52l. 

(Sl) Sull'argomento cfr. F. B1sCONTI, Scene di mestiere nella pittura cimiteriale paleocri
stiana, •Mondo Archeologico», gen. 1981 , pp. 38-43; Io., Un nuovo coperchio di sarcofago 
da/cimitero di Novaziano, «RACrist», 59 (1983), pp. 61-85 (ivi bibliografia dettagliata). Da 

300 

= 



L / 1 RAPPRESE1YfAZIONE DEI DEFUNTI 

Contemporaneamente si sviluppa anche l'uso di rappresentare sui 
sepolcri i soli utensili professionali con il medesimo intento di celebrare 
e·storicizzare il defunto, inquadrandone la personalità, la sua attività e 
condizione sociale, a mezzo dei "ferri del mestiere". 

Questa secondaria tendenza figurativa trova le espressioni più am
pie e definite nella pittura catacombale romana anche in monumenti di 
grandi dimensioni e di probabile committenza privata o collegiale, così 
come nel cubicolo dei pistores in Domitilla<53>, in quello dei bottai in Pri
scilla<54l e n ell ' ipogeo di Trebio Giusto sulla via Latina<55l, dove la materia 
iconografica si organizza in piccoli cicli, che paiono recuperare il discor
so narrativo, proposto già nel I sec. d.C. dal fregio del sepolcro di Vergi
lio Eurisace a Porta Maggiore<56>. 

Ma non mancano affreschi redatti secondo schemi figurativi più 
sintetici e dunque più prossimi a quelli che traducono gli episodi biblici 
nello stesso periodo e n ei" medesimi monumenti. Si tratta della comme
morazio ne figurata di erbivendole, fornai, osti e soldati rappresentati in 
rigido prospetto, colti nello svolgimento della loro attività o semplice
mente insigniti dei simboli del loro mestiere. Tra le professioni più rap
presenta te emerge, innazi tutto, quella del fossore, raffigurato nella sua 
attività di scavatore di catacombe, forse anche per ragioni simboliche, in 
quanto una sorta di genius foci cristianizzato, ovvero un'allegoria del bi
blico Tobia padre, o, infine, termine dell'antinomia vita-morte<57>, 

Le incisioni sulle lastre funerarie di Roma recano con estrema fre
quenza strumenti o simboli professionali, con preferenza per gli arnesi 
utili all e attività dei carpentieri, marmorai, e fabbri. 

Più rare risultano le figurazioni complesse che colgono il defunto 
nell'atto di lavorare, ma tutte oramai molto famose, come quella del pe-

ultimo vd. Io., Una originale scena diprofmionc ml cimitao dei SS. Pietro e Marcellino, «Se
minari di Archeologia Cristiana», 17 gennaio I 985, ibidem, 61 (I 985), pp. 358-360. 

<
53

> Wp. tav. 142; Rep., p. 129, n. 74; B1scoNTI, Scene di mestim, cit., p. 43, fig. 10. 
Datazione: ultimi anni del IV secolo. 

<54) Wp., tav. 202; Rep., p. 23, n. 5; B1sCONTI, Seme di mestiere, cit., p. 40, fig. 3. Da
tazione: metà del secolo IV. 

<55
> C. CASALONE, Note sulle pillure dell'ipogeo di Trtbio Giusto " Roma, «Cahiers Ar

chéologiques», I I (1962), pp. 53-64; B1scoNTI, Scene di mestiere, cit., pp. 41-42, figg. 6-7. 
Datazione: fine del IV secolo. 

<
56) P. CIANCIO ROSSETTO, Il sepolcro del fomaio Marco Virgilio Eririsace, Roma, 1973. 

Datazione: I secolo d.C. 
<
57) E. CONDE GuERRI, Los efossom• de Roma paleocristiana, Città del Vaùcano, 

1979. 
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scivendolo lunius Marius Silvanus<58l, rappresentata su una lastra del ci
mitero dei SS. Pietro e Marcellino, quella del trasportatore Con
stantiu/59>, ricordato con i cavalli Barbarus e Germanus in una lapide di 
Domitilla e quella del decoratore di sarcofagi Eutropos, su una iscrizione 
ora conservata al Palazzo Ducale di Urbino<60>. 

In una lastrina di Domitilla<61
l (fig. 10) due scene distinte e logica

mente conseguenti evocano altrettanti momenti salienti dell'attività di 
un fabbro secondo una iconografia articolata in un micro-ciclo che per 
una volta induce l' artifex a ricorrere alle proprie risorse compositive per
sonali, piuttosto che a quegli schemi abbreviati e già pronti per la pratica 
della continua interazione. Il fabbro è qui rappresentato rispettivamente 
mentre ammorbidisce il ferro nella fornace e nell'atto di forgiarlo tratte
nendolo con una pinza. L'incisione, che rivela una certa mobilità nelle 
figure, così rara in questa classe di monumenti , ed una attenzione parti
colare nella resa delle attrezzature, della gestualità e dell'abbigliame nto 
trova intanto una prossimità di carattere generale con una stele aquil eie
se del I sec. d.C.<62>, dove un rilievo dallo sviluppo orizzontale rappresen
ta un garzone di bottega che manovra il mantice per attizzare il fuoco 
nel fornello, riparandosi dietro uno schermo; il faberfcrrarius seduto di
nanzi all'incudine su cui forgia un oggetto, usando tenaglia e martello; 
arnesi di grandi dimensioni tra cui una tenaglia, un martello ed una ser
ratura. I due personaggi vestono le pratiche tuniche esigue da lavoro, 
con brevi maniche per il garzone ed ampiamente smanicata per il faber. 

<
53

) ICUR VI, 16291. Il defunto sta mostrando un grosso pesce; in basso sì nota un 
piccolo banco di mostra con due fasci di verdura. Datazione: IV secolo . li banco di un 
venditore di pesce ritorna in una lastrina molto frammentaria ed inedita conservata nel 
Museo aquileiese di Monastero . 

(
59

) ICUR III, 8474. Il defunto Co11s/a111i11s è rappresentato in 11111ica cxigua ed a/icu
Ia e con una piccola frusta guida i due cavalli carichi della soma. Datazio ne: IV secolo. 

<
60

> G. KocH - H. S1cHTERMANN, Romische Sarkophage, MUnchen, 1982, p. 12 I, figg. 
66-67. L'iscrizione è commentata da un apparato figurativo piuttosto articolato: a sini
stra è rappresentato il defunto in llmica exigua, mentre leva il bicchiere nell'at to di refrige
rarsi; nella parte inferiore il defunto è colto nel momento in cui svolge il suo m estiere di 
decoratore di sarcofagi, seduto ed aiutato da un giovane inserviente per azionare il trapa
no, utile a scolpire un sarcofago strigilato con protomi leonine; in basso si notano altri 
strumenti ed un coperchio di sarcofago con delfini ed una piccola tabula centrale iscritta. 
Datazio ne: IV secolo. 

<61
) ICUR III, 7372. Datazione: IV secolo. 

<62> V. SANTA MARIA SCRINARI, Museo Archeologico di Aquileia. Catalogo delle smlture 
romane, Roma, 1972, p . 122, n. 357. 
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Ancora una tunichetta smanicata veste il faber cristiano Flavius Sa
turninu/63> (fig. 12), la cui figura è rappresentata, secondo un movimento 
piuttosto potente e deciso in un epitaffio proveniente da S. Martino di 
Terzo. La persona, peculiarizzata da una possente volumetria muscolare 
che ben si addice al duro mestiere del fabbro, si volge verso destra ben 
piantata dinanzi ad una curiosa incudine cilindrica su cui è posato un 
globo di ferro, tenuto dalla pinza con la mano sinistra, mentre con la de
stra si sta per impartire il colpo di martello. 

L' insieme, pur proiettato contro l'anonimo fondale neutro e situa
to co m e un signum simbolico e decorativo ad interrompere il testo epi
grafico, assume un raro aspectum realistico, ribadito dalla fisionomia del 
volto che, incorniciato dalla folta chioma ricciuta e sottolineato dall'am
pia cu rva che segna le guance, sembra tradire un pur generico intento ri
trattist ico, ulterio rmente suggerito dagli occhi esageratamente spalanca
ti, quasi in uno sguardo visionario. 

Ancora u n senso del tutto realistico pervade l'incisione realizzata a 
co mmento dell 'epitaffio cristiano di Vincetius(64> (fig. 11). Invero la figu
razio ne è inclusa superiormente da una ghirlanda di palma, sostenuta al
le due estremi tà da due colombe: il che farebbe pensare ad una scena 
simbolica o comunque da collocare in ambiente paradisiaco. Il defunto 
vi è rappresentato di profilo verso sinistra, vestito d'una tunica manicata 
lunga sino al polpaccio con orbicoli nell'orlo ed altre decorazioni inter
ne. La veste, in trasparenza, lascia intravedere il corpo, piegato nelle gi
nocchia, per bilanciare l'azione che l'uomo sta per compiere con un ar
nese tenuto dalla mano sinistra, mentre con la destra trattiene una gran
de an fo ra biansata dall'orlo leggermente espanso e dal corpo allungato. 
La scena è stata intesa simbolicamente in tempi recenti dal Cuscito<65

l 

che, ponendosi sulla scia del Wilpert<66>, la interpreta come la liberazio
ne dell'anima del defunto, simboleggiata dalla colomba di sinistra -
estrapolando un elemento da un contesto ben definito - che vola via dal 
corpo, rappresentato dall'anfora. Tutto ciò a commento di luoghi patri-

<63> CIL V, 8580; FoRLATI TAMARO - BERTACCHI, p. 43, n. 110; FoRLATI TAMARO -

MIRABELLA ROBERTI, n. 37, fìg. 77; FoRLATI TAMARO, p. 292, n. 23, tav. LVI, 2. 
(64) FoRLATI TAMARO. BERTACCHI, p. 51, n. 188; FoRLATI TAMARO, p. 292, n. 24, tav. 

LVI, 3; FoRLATI TAMARO. MIRABELLA RoBERTI, p. 32, fìg. 64. Datazione: fine del seco
lo IV. 

<65> Cusc,ro 1972, p. 177. 
(66> J. W1LPERT, Die altchn'stlichm Jmchrifte11 Aq11ilei11's, «Ephemeris Salonitana• 

(1894), n . 16. 
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stici che, recuperando un topos filosofico tradizionale, paragonano il core 
po dell'uomo ad un vaso o ad un otre. 

Se la valutazione ermeneutica rivela aspetti accattivanti e suggesti
vi, non possiamo trascurare la lectio facilior, che vede più semplicemente 
nell'incisione il defunto che si appresta a decorare o ad incidere un vaso, 
secondo una iconografia che ritorna in termini assai vicini in un rilievo 
proveniente dal cimitero romano dei SS. Marco e Marcelliano, dove è 
rappresentato un negozio di stoviglie, con un decoratore di vasi 
all'opera<67

> (fig. 13). 
Più chiara risulta l'incisione che commenta l'iscrizione di un Fla

vius rappresentato come orante, ai cui piedi una tenaglia indica la sua 
professione<68>. L'iconografia trova molte analogie con incisioni romane, 
ma mi sembra particolarmente vicina a quella citata di Alexius in Domi
tilla '69l. 

La lastra del «refrigerium» 

Da ultimo vorrei considerare l'epigrafe aquileiese cosiddetta del «re
frigerium»<10> (fig. 15), già oggetto di un penetrante contributo del Brusin 
che nel 1948 anticipava questioni simboliche e storiche relative al culto 
dei morti preludendo a conclusioni non lontane da quelle di studi molto 
recenti<71 >. 

<
67

) TESTINI, Le catacombe, cit., fig. 88. Il rilievo appena accennato raffigura un bot
tegaio in tunica e sopravveste mentre incide un vaso; restano inoltre la mostra dei reci 
pienti e parte di un acquirente. Datazione: secondo decennio del IV secolo. 
Per il Vincetius aquileiese potremmo anche pensare ad un trasportatore di anfore o ad un 
venditore di acqua o vino rappresentato mentre si carica del recipiente con un bastone, 
secondo un uso attestato anche per il trasporto delle botti. Cfr. supra alla nota 54. 

<
68l C/L V, 1653; FoRLATI TAMARO - BERTACCHI, p. 44, n. 116; FoRLATI TAMARO, p. 

288, n. 10 tav. LII, I. Il settantenne Fl(avius) Ce[-], rappresentato come orante in tunica 
ed associato ad una tenaglia, doveva svolgere il mestiere di fabbro o carpentiere. Datazio
ne: fine del secolo IV. 

<69) Cfr. supra alla nota 18. 
(
7
0) G. BRUSIN, Epigrafe aquileiese col refrigerium, «Micellanea P. Paschini», I, Roma, 

1948, pp. 69-76. Una bella riproduzione in: G. CuscITO, Cristianesimo antico ad Aquileia e 
in Istria, Trieste, 1977, fig. 2 9. 

(
7

l) Sull'argomento vd., di recente: P. FEVRIER, A propos du repasfr111iraire: Culle et 
sociabilité, «Cahiers Archéologiques», 26 (1977), pp. 29-45; Io., Le culle des mortcs dam /es 
communautls chrétiennes durant le fil' sièc/e, «Atti del IX Congresso», cit., pp.211-274; X. 
BARRALI ALTET, Mensae et repasfr111éraires dam /es nécropoles d'époque chrétiennc de la penin
sule lbérique, ibidem, pp. 49-68; E. jASTRZEBOWSKA, Untersuch1111gm zum christlichen Totcn-
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Fig . 2 - Aq uileia, Museo di Monastero - Iscrizione di ì\'1assimo (da Forlati 

T ama ro). 

Fig. 3 - Città del Vaticano, Mu
sei Vaticani - Iscrizione di Be/li
cia, (foto PCAS). 



Fig. 4 - Trieste, Museo Civico - Iscrizione di Cresce11ti11n, ln1111nrius, A quili1111s (da Bravar). 

Fig. 5 - Aquileia, Museo di Mo
nastero - Iscrizione di Theo11111i
stòs (da Forlati Tamaro). 

Fig. 6 - Aquileia, Museo di Mona
stero - Iscrizione di Vitalis (da For
lati Tamaro). 
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Fig. 7 - Città del Vaticano, ìV[u
sei Vaticani - Epitaffio con com
posizione figurata (foro PCAS). 



Fig. g _ Ro ma, Po rta lignea d_i S. 
Sabina _ Trionfo della Chiesa 
(foto PCAS). 

Fig. 9 _ Aquik_ia, M~seo di J\-lo
nastero - lscnz1one d1 Sura e Vi
rale (da Forlati Tamaro). 
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Fig. 10 - Roma, Cimitero di Domitilla - Epitaffio cli 
un fabbro (foto PCAS). 

Fig. 11 - Aquileia, Musco di Monastero - Iscrizione 
di Vi11celi11s (da Cuscito). 

Fig. 1 2 - t\quilcia, 1\ l u , .. 
ciel fabbro (da Cusciro) 

Fig. 1 3 - Roma, Cimitero dei SS. ì\,[arco e Marcelliano - Scena di negozio (foto PCi\S). 

\ i tc ro - Iscrizione 



Fig. 14 - A9uilcia, 
Musco di Monaste
ro - Composizione 
graffita (da Forlati 
Tamaro). 

Fig. I j . 'I LI , Musco I iv onas e , d . 'I t ro - I astra del refrigeri111JJ (da Cuscito). 
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Fig. 1 G - Roma, Ci mitero di Priscilla - Cubicolo della 1/datio (foto PCr\S). 

Fig. 1 7 - Roma, Catacomba di D omi til la - Epirnffìo d i Crislc (foro PC r\ ). 



LA RAPPRESENTAZIONE I)[;/ DEFUN TI 

L'iscrizione, scoperta casualmente nel 1937 alla Beligna durante 
un'aratura si compone di quattro frammenti non proprio combacianti 
ed era organizzata in un testo di quattordici righe, delle quali le prime tre 
con andamento metrico. Il complesso iconografico si sviluppa nella par
te inferiore, costituito da tre figure che interrompono il testo, come spes
so accade nell'epigrafia funeraria aquileiese e ciò, con ogni probabilità, 
per il fatto che l'incisione delle figure o dei simboli precedeva quella del 
testo epigrafico, dimostrando quanto queste figurette - che altrove as
solvevano ad esigenze di mero carattere decorativo e oserei quasi dire 
riempitivo, senza fa re eccezione per la gran parte dell'epigrafia romana 
- tali figure, dicevo, assurgeva no a veri e propri chiarimenti del testo, un 
ruolo che a Roma era assunto dai fregi dei sarcofagi e dalle pitture. 

L' iscrizio ne riguarda un ex protector, ovvero guardia imperiale, origi
nario della Dardania, deceduto nel 352, effigiato nella prima figura a si
nistra in alta uni forme, che comprende la cort~ tunica ben cinta in vita, 
con lunghe ma niche bordate e decorazioni orbicolare in corrispondenza 
delle spall e, dell e quali la destra reca un'incisione interna cruciforme. 
Con la mano destra egli si sostiene ad una lancia e con l'altra tiene lo 
scudo circolare diviso in sei spicchi da raggi che si dipartono dall'umbo 
centrale. D ell e incisioni mal conservate sembrano sottolineare la forma 
del busto o le pieghe della tunichetta ovvero la presenza di un balteum 
che custodisce il gladium. Il capo è coperto da un elmo con cimiero, che 
incornicia si no al mento un volto allungato, glabro e poco espressivo, in 
sinto nia con la rigidità diffusa a tutto il corpo reso frontalmente e appe
na mosso dalla posizione delle gambe poco divaricate ma ben piantate: 
tutto ciò anc he per trasmettere alla figura l'autorità e la gravità del rango. 

Molto più sciolta nei movimenti e caratterizzata nel volto appare la 
figura centrale, incisa di profilo, seduta su una sedia pieghevole, vestita 
d'una breve tunica smanicata. Le gambe scoperte sino al ginocchio, ri
sultano sfalsate; la testa tondeggiante presenta una capigliatura molto 
corta che lascia scoperto l'orecchio; l'occhio è spalancato; il volto, piut
tosto enfiato e caratterizza to da un doppio mento, per indicare l'età 
avanzata del personaggio. Egli porta con ambo le mani in alto un bic
chiere lungo e cilindrico, dal grande piede ad anello, secondo un forte 
gesto realistico quasi per suggerire che tutto il liquido sarà «scolato». 

Tra la figura in questione e l'ultima di sinistra, oltre ad una parte 

mah! a11fgr1111d der Mommunte des 3. 1111d 4./ ahrlmnder/s 1111/tr der Basilika des Hl. Sebastian in 
Rom, Frankfurt, 1981. 
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dell'iscrizione, si sviluppa un grande ramo di palma leggermente sinuoso 
verso l'altro. L'ultima figura manca totalmente della parte superiore; ve
ste un manto dalle estremità asimmetriche e variamente decorato con 
orbicoli; calza una sorta di stivaletto alto sino al polpaccio e sembra vol
gersi verso il fondo. 

L'insieme figurativo vuole ricordare tre momenti salienti dell'iter 
terreno ed ultraterreno del defunto. Lo si ricorda innanzi tutto in armi, 
per evocare il suo status professionale e sociale; quindi lo si rappresenta 
nel costume tipico della sua terra d'origine, la Dardania, ed infine se ne 
raffigura l'accesso avvenuto nel mondo dell'aldilà, con il quadro centra
le che lo presenta intento a refrigerarsi. Questo piccolo ciclo, che trova i 
suoi presupposti iconografici in due temi molto diffusi nella cultura fi
gurativa a carattere funerario , quello del cursus vitae(72

) è qu ello del viag
gio estremo(73), può sembrare particolarmente a tipico, ma la pittura dell e 
catacombe romane ce ne fornisce altri esempi. Ricorderei , innanzi tutto, 
l'affresco del cubicolo della Velatio in Priscilla(74

) (fi g. 16), ch e si sviluppa 
proprio in tre quadri , dei quali il centrale rappresenta la defunta in para
diso, in questo caso in atteggiamento di orante, m entre le altre due scene 
si riferiscono rispettivamente al matrimonio e alla matern ità della 
donna. 

Ma una comparazione ancora più vicina alla nostra incisio ne può 
essere stabilita con un arcosolio affrescato del cimitero dei GiordanW5l, 
il cui intradosso, distinto in tre campi, presenta al centro il busto di un 
soldato in clipeo, per indicare ovviamente il defunto e, ai lati , rispettiva
mente ancora il soldato in armi e in compagnia del figlio. 

Anche alcuni graffiti romani possono essere generalmente accosta ti 
a quello aquileiese. Fra tutti ricorderei l 'epitaffio di Criste(76

) (fig. 17) nel 

(72) Su questo punto cfr.: KocH-StcHTERMAN N, Riimischc Sarkophagc, ci t. , pp. 107-
108 (ivi bibliografia precedente). 

(73) Sul tema cfr.: W. WEBER, Dic Dars/el/11 11gm ci11er Wagc,ifahrt a,if Riimischen Sar
kophagdeckc/111111d Loculusplallm des 3. und 4.Jalmmdcrts, «Archaelogia», V (1978), Suppi. ; 
B1scoNTI, Un nuovo coperchio, cit., pp. 69-72; lo, L'ipogeo degli Aure/i in via!,, Manzoni: un 
esempio di sineresi privala, «Augustinianum», 25 (1985), pp. 895 ss. 

(
74

) C. DAGENS, A propos du c11bicul11111 de la Velario, «RACrist» , 47 (l 971 ), pp. l I 9-
129; B1scONTI, Il gmo della preghiera, cit., p. 30 ss.; FASOLA, Le raffig11razio11i, cit., p. 763. 
Datazione: metà del secolo III. 

(75
> Wp., p. 483; Rep., p. 17, n. l; B1scoNT1, Seme di mesliert, cit., p. 39, fig. l. Data

zione: fine del IV secolo. 
(76

> JCUR III, 6618; U.M. FASOLA, La basilica dei Ss. N ereo ed Achilleo e la ca/acomba 
di Domililla, Roma, s.d., fig. 17. Datazione: IV secolo. 
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cimitero di Domitilla: la piccola defunta, rappresentata in atteggiamen
to di orante e dunque già in paradiso, partecipa idealmente al refrigerio 
organizzato dal padre Cristor che tra l'altro offre un boccone del pranzo 
ad un cane, probabilmente molto affezionato alla padroncina. 

Tornerei , poi, a menzionare l'iscrizione di EutropoP7>, il cui appara
to figurativo ricorda il suo mestiere di marmoraio e, ancora, il rito del re
frigerio. 

Qiest' ultimo rito è oramai ben noto agli studiosi del culto funera
rio protocristia no. Esso recupera, in sostanza, l'uso pagano di immettere 
alimenti dentro le tombe dei defunti e di praticare dei veri e propri ban
chetti , cui partecipavano amici, parenti e colleghi del morto, con l'in
tento di rico rdarlo senza tristezza, ma anzi all'insegna della socialità, 
convivia lità ed armonia. I cristiani definirono tali pasti refrigeria, un ter
min e che nel senso stretto e primitivo voleva significare «rinfreschi» per 
il fisico, ma che presto pass erà ad indicare il riposo ed il sollievo spiritua
le, per esprimere, infine, la felicità futura, quella che si realizza nell'aldi
là. 

I ba nchetti si svolgono presso le tombe dei defunti; lo dimostrano 
alcune rappresentazioni tutte realiste affrescate nel cimitero dei SS. Pie
tro e Ma rcellino in Roma<18>; le innumerevoli mense rinvenute nei cimi
teri all'aperto in Africa e in Sardegna o nelle catacombe di Malta<79>e, per 
finire, le ca ttedre scavate nel tufo nel cimitero Maggiore a Roma<80>, che 
indicavano, con ogni probabilità, il posto riservato idealmente al defun
to durante i pasti funebri. 

Tutte queste tes timonianze dimostrano che il refrigerium costituisce 
una pratica pressochè quotidiana nelle antiche comunità cristiane, ma 
che, ad un tempo, prelude allo status di benessere che il defunto è desti
nato a provare nell'aldilà, per una sorta di proiezione di una situazione 
terrena nel mondo dei beati. 

Per questo il significato del rito oscilla continuamente dal livello 
del reale a quello spirituale; per questo le figurazioni ad esso ispirate si 

<
77

> Cfr. mpra alla nota 60. 
(7B) V d. E. JASTRZEBOWSKA, Les scéncs de banquet dam /es peù1111rcs et sculpllms chritim

nes des III' et de IV' siècles, «Recherches Augustiniennes», 15 (1979), pp. 3-90; F. B1sCONTI, 

A pranzo co11 gli antichi cristia111; «Archeo», 12 (febbr. 1986), pp. 36-39. 
<79) Sull'argomento, oltre ai contributi citt. alla nota 71, vd. A.M. GIUNTELLA et a/ii, 

M ensae e riti funerari in Sardeg11a, Taranto, 1985, (ivi bibl iografia dettagliata). 
(SO) U.M. FASOLA, La regione dellecaltedre 11el cimitero Maggiore, «RACrist•, 38 (1961), 

pp. 237-267. 
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muovono tra realtà e simbolo, per canali espressivi paralleli, ma spesso 
afferenti o del tutto comunicanti, proseguendo il primo nel secondo, 
senza traumi o iati che sconvolgano, in qualche modo, l'unità del lin
guaggio figurativo. 

L'epigrafe di Aquileia costituisce un esempio classico di questa ano
mala associazione di temi reali, quali appunto la professione e le origini 
del defunto, e quelli simbolici, quale quella del refrigerio, inteso, ad un 
tempo come rito effettivo e come tensione verso il mondo beato dei re
frigerati. 

Associazione che non va intesa come contrappunto privo di omo
geneità, bensì come emblematica ed intelligente combinazione del rim
pianto palpitante per quel che si era e della felice convinzione di quel 
che si è e sarà in futuro, che ben esprime, per il IV secolo ava nza to, il la
borioso processo di conversione al Cristianesimo. 
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