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CONCORDIA TRA IV E V SECOLO· 

Non è un caso che le testimonianze storiografiche su Concor
dia siano tutte di fonti d'epoca tarda, vale a dire non anteriori al IV 
secolo anche se riferiscono su eventi precedenti. 

Può infatti essere apparentemente non molto significativa per 
l'epoca <li cui ci stiamo occupando l'informazione che troviamo sia 
1n Eutropio (VIIl, 10, 3) sia nella Epitome attribuita ad Aurelio Vit
wrc (16, 5) circa la morte dell'imperatore Lucio Vero, fratello adot
,!,'t'. genero e collega di :Marco Aurelio, avvenuta agli inizi del 169,
<;L'PO !e prime operazioni contro Quadi e Marcomanni che nel 167 
·•,,,,ano farro la nota irruzione nella Venetia. Sono le sole due fonti
c:ne C-è ne informano indicando come luogo del decesso la strada tra
Concordia e Altino, cioè la via Annia. Dice infatti Eutropio: (L.

Vems) obiit la111en i11 Ve11etia, 01111 a Concordia civitate Altit1t(tJ1 profici
srercl11r .. . ; e dice l'Epitome: Q11i Verus, inter Altim(t11 et Concordiam
iterfr1ciws ... L'Epitome inverte il percorso, ma per approssimazione,
perché è evidente che si tratta del viaggio di rientro a Roma lungo
la via A1111ir1-Popilia e quindi la Flaminia.

Ma proprio l'inesattezza della Epitome è indicativa della fissa
zione di quei due punti topografici, in quanto veri poli nodali del
!' A1111ia lungo la Venetia costiera. Quei due nomi erano alla ribalta 
nella storia romana del tempo, ma in quanto essa aveva negli avve
nimenti del 167 le sue premesse geopolitiche. Quella irruzione di 
Quadi e Marcomanni infatti che fece accorrere da Roma i due Au
gusti aveva dimostrato due cose ben precise. Innanzitutto che il 
momento di stasi, o di equilibrio, segnato da Adriano, dopo l'allar
gamento dell'area provinciale fatto da Traiano con la conquista del
la Dacia, non poteva non essre precario: anzi doveva preludere al 
moto involutivo, dall'iniziativa romana all'iniziativa barbarica. In 
secondo luogo con quell'incursione veniva evidenziata la posizione 
emergente della Venetia, regione dal tempo di Augusto non più di 
confine immediato, ma di seconda linea, e quindi condizionata dalla 
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prima che era al Danubio. E difatti è da ritenere che proprio a Mar
co Aurelio si debba la istituzione della Praetent11ra ltaliae et Alpi11111, 
linea di guardia dal Brennero al Quarnaro (1). La Venetia torna sia 
pure temporaneamente in prima linea, e poi, proprio a partire dal 
IV secolo, con maggiore intensità sia per gli scontri all'interno sia 
per quelli provenienti dall'esterno dell'impero. Ma della nevralgici
tà della sua funzione nella difesa dell'Italia era stato ben cosciente 
Augusto, giusta la notizia di Velleio Patercolo (II, 1 1 1, 1 ): a udita in 
senat11 vox principis, deci1110 die, ni caveret11r, posse hoste111 in urbis Ro111ae 
venire conspec/11111, a proposito delle minaccie dei popoli illirici. 

Ad Augusto si deve appunto la fondazione di Iulia Concordia, 
non senza attenzione strategica dal momento che vi insediò dei ve
terani. Il fatto fondamentale era che le stesse strade che i Romani 
avevano costruito per stabilire i rapidi collegamenti tra la Venetia, e 
cioè l'Italia, e le provincie transalpino-danubiane, servirono poi agli 
invasori in senso inverso. Così i Quadi e i Marcomanni avevano as
sediato Aquileia cui li immetteva direttamente la strada che dalla 
conca di Emona attraverso le Alpi Giulie scendeva in Italia per la 
valle del Frigido, e nel contempo si erano immessi lungo la Post11-
111ia «alta» arrivando nei pressi della Piave a distruggere Opiccr
gium. 

Perché la Postu111ia «alta» e non l' Annia? La spiegazione più ra
gionevole non può essere se non nel fatto che l'Annia era ormai ben 
controllata dalle forze militari arruolate in Italia e che già nel 1 66, 
tutto l'arco pannonico era in allarme per le pressioni delle popola
zioni d'oltre Danubio (oltre ai Marcomanni, i Longobardi, i Vic
tuali etc.: legazione di Giulio Besso nella Pannonia Superior). Ed è 
importante che proprio a Concordia si trovi un'iscrizione in onore 
di C. Arrio Antonino che proprio in quegli anni ricopriva la carica 
di iuridims per ltalia111 regionis Tra11spada11ae pri11111s (CI L V 1847 cf. 
VIII 7030). 

Naturalmente i movimenti militari del III secolo, poi, che eb
bero più di una volta teatro di scontri il settore orientale della Ve
netia lasciarono anch'essi i loro segni, soprattutto ad Aquileia (2), 
ma è chiaro che non poteva non esserne in qualche modo coinvolta 

(1) A. DEGRASSI, Il co11fi11e 11ord-orientale dell'Italia romano, Bcmac 19)4, 113 s.

(2) M. PAVAN, Presenze 111ilitari nel territorio di Aq11ileia, in Ar\.VV., Il territorio
di Aquileia 11elfa11tichità, voi. XV di AAAd, 491 ss. 
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anche Concordia: quel soldato della XI Claudia morto quivi a 25 
anni ancora in servizio, dal presumibile nome (---izo---) che gli asse
gnerebbe origine tracico-illirica (Pais 412 = Broilo 24; cfr. ad 
Aquiliea un A11reli11s Dizo: CIL V 893; cfr. 900) può essere testimo
nianza di questi coinvolgimenti sol che si pensi all'assedio di Aqui
leia operato dalle truppe di Massimino il Trace che poi vi fu ucciso. 
Massimino aveva iniziato la sua marcia da Sirmium, il grosso nodo 
stradale della Pannonia Inferior, con truppe danubiane, delle Mesie 
e delle Pannonie. Da Roma gli mossero contro gli eserciti di Pupie
no e Balbino che naturalmente imboccarono la via Am1ia per rag
giungere Aquileia, toccando quindi anche Concordia. 

Questo è il punto fondamentale: la crescente importanza della 
,·ia An11ia per i movimenti militari a partire appunto dal tempo di 
Marco Aurelio e per i secoli successivi. Basti riepilogare questi mo
vimenti rapidamente: nel 2 5 8 gli Alamanni assieme ai Marcomanni 
irruppero nella Pannonia, varcarono le Alpi Giulie e si spinsero fi
no a Ravenna (Oros. VII, 22, 7), cioè percorsero la via A11nia
Poj1ilia. Con Gallieno furono portate in Pannonia a fronteggiare la 
situnior.e ,,cxillatio11es delle due legioni daciche, la V Macedonica 
(ClL V n381 add. p. 1053 = B. 23) e la XIII Gemina, legione, que
st'ultim:1, di cui a Concordia c'è un eques nativo di qui, ma figlio di 
un tri/Jii11//s 111ilitH111 (CIL V 1882), quindi di famiglia di militari. Ma 
gi;ì al tempo cli Settimio Severo è attestata in Tracia una coh(ors) II 
(?) Concordia (Severiana) (Spomenik Srpske Akademje 77, 1934, n. 
70) e un appartenente alla coorte I Co11cord(iensim11, o -dia) apparte
neva un Traia1111s M11cia1ms di Augusta Traiana nella Tracia sotto
Aureliano (I.G.B. III, nr. 1570). Tutti i commentatori attribuiscono
il nome di questa coorte alla città di Concordia, il che non può non
essere collegato con l'importanza militare che la città venne ad assu
mere a partire almeno dall'inizio del III secolo (3). Aureliano dovet
te fronteggiare nel 271 Alemanni, Marcomanni e Iutungi in Valle
Padana, nella XI regio Transpadana e vi arrivò dalla Pannonia dove
aveva combattuto contro Vandali e Sarmati.

Ecco un altro fattore importante: la Transpadana, soprattutto 
la parte orientale, in quest'epoca diventa un polo fondamentale, 

(3) Ved. bibliografia nel commento del Mihailov all'iscrizione: I.e. Problemati
ca è la datazione dei militari della V Macedonica di CJL V 1881 add. p. 105 3; cfr. 
A.É. 1907, 207. 
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quale nel secolo successivo sarà emergente con la sede imperiale di 
Milano. Fra Venetia e Transpadana orientale si instaura così un asse 
decisivo per la storia dell'impero e poi dell'Italia, il cui nodo centra
le è costituito da Verona. Fin dal I secolo a.C. la via Postu111ia che da 
Aquileia raggiungeva Verona attraverso Vicetia, ebbe una dirama
zione per Mediolanum città emergente, che finì col far soppiantare 
per importanza il tratto Verona-Cremona; contestualmente anche il 
tratto Opitergium-Vicetia venne a perdere importanza per il più di
retto percorso attraverso l'A1111ia da Concordia a Patavium onde da 
qui, con un collegamento, inserirsi nella Postumia a Vicetia (4). Ciò 
non toglie che la Postu111ia «alta» non venisse completamente sop
piantata, come dimostra la sua funzionalità nel periodo delle inva
sioni (5) e quindi restava sempre importante il collegamento fra 
Concordia e Opitergium (vecchio tratto della Postumia), soprattutto 
per le proiezioni verso Nord-Ovest, in particolare per il raggiungi
mento della Claudia Augusta all'altezza di Feltria. Oltre a ciò l'i;:-:s 
portanza di Concordia come nodo stradale era costituita dal coJ:,· • 
gamento col Norico attraverso l'innesto sulla via f\quileia-lu!iurr 
Carnicum-Passo M. Croce Carnico e relativa biforcazione per il · >

nale del Ferro (Valle della Fella). Si trattava di una via per ro1i.; -,, 
dù1111 che passava il Tagliamento dopo Pieve di Rosa, raggiun,•;l'\'>l 
Codroipo (Quadruvium) (6), Fagagna, Verdoglio, Pers e intìnc 
Artegna: tutti luoghi da cui provengono miliari posti da Augu
sto (7), il che fa ritenere che tale congiungimento sia stato fatto I o 
co dopo la fondazione della colonia di Concordia. Questa funzione 
di collegamento col Norico era accresciuta dall'esistenza del vicino 
porto alla foce del Reatinum (Lemene) (Plin. 11. h. III, 1 8, 125) (8), 

porto marino di importanza anche militare, certamente in appoggio 
ad Aquileia, come farebbero prova le iscrizioni concordiesi di ele-

(4) L. BosJO, J1i11erori e strade della Vene/io ro111a11a, Padova 1970, p. 84 s.; 109
s.; e Z17. 

(5) lbid., p. 3 l s.
(6) Ved. D. OLIVIERI, Topo110111aslica 11mela, Venezia 19612, p. 137.
(7) L. BosIO, Itinerari, cir., p. 173 ss.
(8) Ved. B. SCARPA BONAZZA, in AA.VV., Iulia Co11cordia dall'età ro111a11a all'età 

modema, Treviso 1962, p. 8 3; L. Bosio-G. RosADA, Le presmze i11sediali11e nell'arco de/
f a/10 Adriatico dall'epoca ro111a11a alla nascila di Venezia, in AA.VV., Da Aquileia a 
Vmezia, Milano 1980, p. l23· 
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menti della flotta, probabilmente distaccati dalla classis Ravennatis 
(CJL V 19j6 = B. zj)(9). 

Questi collegamenti col Norico nei primi secoli non furono in
vero di importanza militare, scarsi essendo stati interventi di tal ge
nere in quella provincia. Le direttrici d'intervento erano infatti 
quelle Ovest-Est e Sud-Ovest-Nord-Est, cioè verso la Pannonia, al 
di là dei passi delle Alpi Giulie (base Aquileia). I collegamenti tra 
Concordia e il Norico erano invece di importanza soprattutto eco
nomica grazie alle miniere del ferro nella regione alpina. 

È chiaro quindi che l'importanza e la vitalità di Concordia così 
attestata nel IV secolo riceve chiarimento da questi fattori politico
militari ed economici in concomitanza con i grandi eventi che inve
stirono, a cominciare da tale secolo, in modo vistoso la Venetia. A 
questo va aggiunto, grazie anch'esso alla particolare posizione geo
P lirica, l'aspetto religioso, cioè l'importanza di Concordia nel pri
me' cristianesimo della Venetia. 

errnmente nella prima metà del IV secolo ci sono avvenimen
ri che anche se non hanno lasciato traccia specifica a Concordia, 
J'l1,1nno sicuramente toccata. II tutto va visto nel più generale qua
dro dcìla si tu azione politica e militare che non è stata determinata 
tanto dalla famosa tetrarchia clioclezianea, quanto dal misurarsi dei 
rapporti cii forza entro l'impero stesso, connessi nondimeno agli in
rerventi in difesa dei confini d'Oltralpe, lungo Reno e Danubio. 

Così va osservato che se l'editto di Costantino che nel 3 1 3 con
cedeva la libertà di culto ai cristiani fu siglato a Mediolanum, ciò fu 
dovuto a due fatti. Innanzitutto alla sconfitta cli Massenzio. Questi 
prima cli scendere a Roma era stato battuto a Verona, cioè in quel 
nodo che eia allora divenne sempre cli più la chiave di volta ciel do
minio di tutta l'Italia settentrionale. Verona voleva dire la Valle 
dell'Adige e quindi il collegamento Po-Alpi (e relativi passi) e il 
collegamento Alpi Giulie-Milano, per l'asse stradale della Postumia, 
e di un tratto dell'A1111ia. II secondo punto è che a Mediolanum in 
quel momento Costantino concordò con Licinio quella spartizione 
'delle aree di Occidente e di Oriente che tanto erano dettate da op
portunità militari per fronteggiare le pressioni barbariche, quanto 
erano e saranno successivamente argomento di conflitto fra gli 

(9) SCARPA BoNAZZA, I.e., p. 1, j; F.M. BROILO, Iscrizioni lapidarie latine del 11111seo
11azio11ale co11cordiese di Portogruaro (I a.C.-1/1 d.C), I, Roma 1984, p. 63. 
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esponenti del potere imperiale: conflitto che inevitabilmente li por
tava a percorrere quelle direttrici che nell'angolo della Venetia ave
vano loro chiave nella saldatura viaria fra Post11111ia e Annia al cui 
centro stava l'asse Patavium-Concordia. 

Come s'è detto, le testimonianze dirette sono carenti, ma l'in
dividuazione della linea non ammette trascuratezze. Si pensi alla vi
cenda di Costantino II che volendo sottrarre a Costante il controllo 
dell'Italia e delle province illiriche, scese dalle Gallie per affrontare 
le forze del fratello provenienti dalla Pannonia meridionale e lo 
scontro si ebbe ad Ayuilcia, ai pil.:di dei passi alpini orientali. Ma è 
chiaro che le forze di Costantino II avevano imboccato l'A1111ia, 
provenendo da Mediolanum, nel tratto Patavium-Concordia per di
rigersi su Aquileia. Stesso percorso, e quindi con passaggio ancora 
per Concordia, fecero dieci anni dopo (3 l 1) le forze di Magnenzio, 
l'usurpatore che, proclamato ad Augustodunum (Autun), scese dal
la Gallia e attraversò la Pianura padana per valicare le Alpi Giulit: r 
portarsi nell'Illirico contro Costanzo che ivi lo sconfisse a Mur,:i 
(Osijek). In questa marcia il punto logistico e strategico r.cs1 ;\ ·., ;\ 
Aquileia, chiave di volta per il controllo dei transiti alpini. Ma cii> 
voleva dire la funzione fondamentale del collegamento Pos/111111.: 
A1111ia di cui Concordia era elemento indispensabile, per il controih 
delle diramazioni e il collegamento con Mediolanum dove Co tanzo 
pose quartier generale. 

Ancora una volta sarà una parte delle forze di Giuliano a ripe 
tere il transito Post11111ia-An11ia per raggiungere da Mediolanum 
Aquileia col 111agister eq11it11111 Giovino, nel 361, per reprimervi la re
sistenza delle forze ancora fedeli a Costanzo. Ma questa importanza 
del tratto viario valeva anche in senso inverso, come proiezione 
dell'Illirico sull'Italia. Così Valentiniano, in provenienza da Sir
mium, dopo avere spartito col fratello Valente l'impero, riservan
dosi l'Illirico, l'Italia e le provincie occidentali, raggiungerà Medio
lanum per il tratto cieli' A1111ia, da Aquileia a Concordia e Patavium 
(o Opitergium). E non è un caso che proprio nel tratto della stessa
via Annia fra Concordia e Aquileia si trovino le tre iscrizioni della
devota Ve11etia indirizzate ai due nuovi imperatori ( Cl L V 7991,
7993 e Pais 1061 = Dessau 759), seguite lungo la Post11111ia fra Ve
rona e Brixia da una identica ( CJL V 80 3 1 ). Quando nel 3 8 7 Massi
mo, nonostante il riconoscimento da parte di Teodosio e di Valen
tiniano II del suo potere nelle province occidentali, decise di rom-
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pere gli indugi e di scendere in Italia, inseguì l'imperatrice Giustina 
e il figlio di Valentiniano II fuggiaschi da Mediolanum, sempre lun
go la stessa strada, dal momento che gli stessi fuggiaschi si diresse
ro alla volta di Aquileia per imbarcarsi e raggiungere Tessalonica 
onde porsi sotto la protezione di Teodosio. Aquileia voleva dire 
collegamenti sia terrestri che marittimi con la parte orientale del
l'impero. Infatti Massimo venne battuto da Teodosio prima a Siscia 
in Pannonia, nella valle della Sava e poi a Poetovio sulla Drava e 
quindi assassinato dai suoi stessi soldati ad Aquileia (28 agosto 
388). E infine c'è lo scontro epocale tra le forze di Eugenio e quelle 
di Teodosio al frigido nel settembre 394. Anche Eugenio era mosso 
da Mediolanum per Aquileia e quindi per il passo alpino. E poi 
(sempre Pos/11111ir1-A11nia) era venuto ad Aquileia il vescovo Ambro
gio per rimediare al cospetto di Teodosio vincitore al suo ricono
scimento de facto dato a Eugenio. 

Poi tutto si inverte: è la volta delle entrate in Italia a fini di 
conquista di Alarico e di Radagaiso (400; 405 e 408) per finire con 
: \ttila (4 5 r ), tutti itinerari che batterono l' A1111ia e quindi toccarono 
Conco;dia adeguatamente ricordata da Zosimo a proposito di Ala
neo (V, 37, 1-2): 

è1f..\'dç T.Ò itQ6mo naQEÀ8wv 'Ax:uÀ17[av µtv naQatQÉXEt xat tàç 
t!;f]ç -cafa,;i n6Ànç btbmva toù 'HQtOavoù nataµoù xnµtvaç 
(q)11µì. ori l(ovxoQO[av xat "Afttvov xat btt taut,;i KQEµ&va)

Questo escorso storico è parso necessario per collocare la par
ticolare funzione che nel corso del IV-V secolo venne assumendo 
Concordia e quindi anche la sua evoluzione economica e sociale. 
C'è innanzitutto la questione della fabbrica d'armi. Come ha bene 
illustrato già nel lontano 1909 il Seeck, nel suo ancora fondamenta
le articolo sui Jabricenses per la Pau!J-Wisso111a (10), si cominciò a 
istituire officine d'armi statali (jabricae) con la Tetrarchia, nelle re
gioni dove abitualmente stanziavano gli eserciti, e cioè in Gallia, 
Italia, Illirico, Tracia, province d'Asia, e Ponto, secondo le indica
zioni della Notitia Dignitatum (0cc. IX, 17-39; Or. XI, 19-39): man
cavano quindi nelle diocesi di Britannia (incontrollabile), Spagna, 
Africa, Egitto e nelle isole, zone tra l'altro troppo distanti dalle sedi 
cesaree e augustee. Ma limitandoci all'Italia e alla dislocazione in es
sa di queste Jabricae, constatiamo, sia dalla Notitia (0cc. XI, 17-39) 

(IO) R.E.P.117. VI, 1909, cl. 1925 ss. 
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sia dalle altre fonti, che esse si trovavano tutte nell'Italia settentrio
nale, nella parte Centro-orientale: Ticinum, Cremona, Verona, 
Mantua, Concordia. La più meridionale è Luca che però la Notitia 
non assegna alla provincia di Tuscia et Umbria, ma alla diocesi del
l'Italia (annonaria)(11) e quindi verisimilmente alla provincia del
l'Emilia (12). Erano tutte fabbriche, quindi, a diretto controllo della
Corte di Milano. Ognuna era specializzata nella fabbricazione di 
particolari armi o parti di esse: a Verona scudi e armi d'assalto (/. 
scutaria et ar111om111), a Mantua le corazze (loricaria), a Cremona gli 
scudi (smtaria), a Ticinum gli archi (arcuaria), a Luca le spade (spat
haria) e a Concordia, come si sa, le frecce (sagittaria). 

Si ritiene che la scelta di Concordia fosse stata fatta per la faci
lità di comunicazione diretta con le miniere di ferro del Norico. J\,Ia 
se la accostiamo agli altri centri di fabbricazione di anni vediamo 
che per lo più si tratta sempre di luoghi di facili collegamenti stra
dali. Non parliamo di Verona, importantissimo crocevia per il coi
legamento Mediolanum-Aquileia e quello Po-Valle dell'Inn (o pas
so di Resia: via Claudia A11g11sta). Verona era direttamente colleg,1è;1 
attraverso il vecchio tracciato della Postumia con Cremona. ìVIan1 �•. 
si trovava al centro del collegamento tra Cremona e Hostilia, cap'l· 
linea della via diretta dal Po a Verona. Ticinum a sua volta era e-.,; .. 
legata direttamente con Mediolanum, oltre che con Piacenti,, : 
quindi Cremona. Vale la pena di ricordare che Ticinum come Con
cordia nel VI secolo saranno anche centri di raccolta annonaria, so
prattutto in funzione degli eserciti, assieme ad Aquileia e Forum 1 u
lii (Cass. Variae 27, 2; XII, 26, 2). 

Della Jabrica di Concordia si hanno come si sa le iscrizioni fu
nerarie dei sarcofagi di Jabricenses, che non erano militari ma civili 
con struttura organizzativa di tipo militare. Esse sono quasi tutte 
databili nella seconda metà del IV secolo. Ma la fabbrica doveva es
sere in funzione già nella prima metà del secolo. C'è infatti un prae
posit11s FI( avius) Ro11mlia1111s che approntando un'arca per la moglie, 
commina una multa di mille Joiles a chi avesse voluto inserire un 

(11) Cfr. L. RUGGINI, Economia e società ddfltalia a1111011aria. Rapporti fra agricol
t11ra e commercio dal IV al VI secolo d.C., Milano 1961, p. 286; nella classificazione 
dei seggi episcopali al concilio di Sardica del 343 d.C., Lucca è attribuita alla Tu
scia. 

(12) Ved. E. HoNJGMANN, in R.E.P.117., Xlll, 1927, cl. 1 59. 
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estraneo defunto nella stessa (CJL V 8697 e 8721 = L. 1; cfr. CIL 

V 8662 = L. 2). I folles infatti furono in uso fino alla prima metà 
del IV secolo, come si evince da C. Th. IX, 23, 1 dell'8 marzo 
3 5 6 (13). La carica di praepositus era del responsabile del funziona
mento di tutta la fabbrica, equiparato al comandante di un n11111en1s. 

È evidente che l'installazione della fabbrica comportò un inse
diamento incisivo sia quantitativamente sia qualitativamente nel nu
cleo cittadino. Se per esempio il nome del citato praepositus indica 
una piena romanizzazione, ancorché non anteriore ai costantiniani 
(gentilizio-prenome Flavius), quello della moglie defunta Tahetis ri
manda alle regioni orientali, forse all'Egitto (14): la mancanza di 
gentilizio la fa ritenere di condizione addirittura servile. Il nostro 
pmepositHs si risposò (CIL V 8662 = L. 2) e arrivò a seppellire an
che la seconda moglie, questa volta una romanizzata, A11r(elia) Do-
1;:1;11i11, forse una donna del luogo. Così si attuava anche un rinnovo 
,:r::10 -sociale della città, in epoca in cui i funzionari statali avevano
,_i;, 1 t.olo sociale importante, a livello del ceto borghese. Un praepo
stl:, . .- infatti ern inquadrato nel rango equestre e portava titolo di vir 
?<',�/i')r/ issiVilfS (15). 

nche gli altri Jahricenses di Concordia, attestati dai sarcofagi, 
son con un grado gerarchico, il che spiega come il corrispondente 
sLipcndio permettesse loro di commissionare delle arche funerarie al 
posw di una semplice tomba in mattoni, come doveva essere per i 
comuni operai. Si ha infatti un Fl(avius) Maxùm1s c(entenarius) 
(Dichl 497 = L. 22), la cui tomba è affidata alla custodia della rela
tiva sc(h)ola, in quanto chi avesse voluto usarla per un altro defun
to avrebbe dovuto pagare cinque libbre. In realtà ifahricenses erano 
organizzati in corpora k 16), termine cui qui si sostituisce quello di 
schola, allora assai diffuso in ambienti militari. 

Al cli sotto del centenarius gerarchicamente stava il hiarc( h )us, 
grado miltare ed amministrativo, documentato a partire dal IV se
colo (17): se ne trovano due nelle arche funerarie concorcliesi di fa-

(13) Veci. o. SEECK in R.E.P.11:1/. vr, 1909, cl. 2836. 

(14) Veci. G. LEITICH, Le iscrizioni sepolcrali lardoa11ticbe di Concordia, Trieste
198 3, p. 46 (nel cesto citato con L. per la numerazione delle epigrafi). 

(15) SEECK, I.e., cl. 1927.
(16) lei. cl. I 929.
(17) SEECK in R.E.P.W. III, 1897, cl. 382; t\.H.M. JONES, Tbe Later Ro111an

Empire, Oxford 1964, pp. 578; 599; 634; 674. 
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bricenses: un Fl(avì11s) Martù1ìan11s assieme alla moglie A11r(elia) Se
veriana ( CI L V 8 7 5 4 = L. 13) e un F I ( avius) Mercurius assieme alla 
moglie FI( avia) Ursa (CIL V 8757 = L. 14); tutti e due si premura
rono contro un sopruso di estranei verso il loro sarcofago, commi
nando una multa in a11rei da versare al fisco. Niente invero possia
mo desumere sull'origine delle due mogli, tutte e due con onoma
stica romanizzata, ma quasi sicuramente importate. Come si è detto, 
la scarsità di documentazione sepolcrale dei fabricensi fa presumere 
che solo chi aveva una certa disponibilità economica, come i gra
duati, potesse farsi preparare un'arca funeraria in vita con tanto di 
iscrizione. Nondimeno troviamo anche il sarcofago del Jabr( icensis) 
Fl(avius) Florenti11s (Diehl j 30 = L. 1 5) senza alcun grado. ]\,fa 
quello di un veterano ottuagenario Flav(iu)s Cal/adùl!ls il quale mili
tavit in Jabrica sagittaria e che si fece fare il sarcofago con relativa 
comminazione di multa al fisco in aurei per gli eventuali usurpatori 
(CJL V 8742 = L. 16), mostra come questi Jabricenses stabilissero 
un rapporto con l'ambiente civile tale da rimanervi per il resto delh 
vita, alimentando così la evoluzione sia economica sia etnogrnf·ì.c, 
soprattutto, naturalmente, con i matrimoni, pur persistendo il fc,n 
do tradizionale delle vecchie famiglie ( 18).

A questo proposito importante dovette essere la presenza clc:k 
numerose formazioni militari attestate a Concordia nella second,; 
metà del IV secolo. È da premettere che la cospicua presenza sepol
crale, anche se non preminente nel complesso cimiteriale dove si 
trovano le arche dei militari (19), fa escludere, come ha rilevato il 
Lettich (20), che si tratti di un acquartieramento invernale, seguito 
alla battaglia del Frigido, nel settembre 384, e cioè fra l'autunno di 
tale anno e la primavera del successivo 3 8 j, come invece ha suppo
sto lo Hoffman (21). Basti considerare a questo proposito che si 
tratta di circa una ventina di corpi scelti ( 2 1 o 22) di varia prove-

(18) LETTICH, o.e., p. 3 8.
(19) Id. p. 33; «I soldati presenti sulle iscrizioni sono poco meno di una qua

rantina, su 3 5 borghesi, fra i quali 24 presumibili concordiesi». 
(20) LETTICH, Concordia e Aquileia. Note ml/a organizzazione difensiva del co11fi11c

orientale d'Italia 11el IV secolo, in AAAd, 22: Aquileia ml IV secolo (AA.VV.), I, Udi
ne 1982, p. 70 ss.; cfr. Iscrizioni, p. 3 5. 

(21) Ved. D. HOFFMANN, Die spiitriim. Soldatengrabi11schriften 11011 Concordia, in 
«Museum Helveticum» 28, 196;, p. 25 (citate nel testo con H.). 

(22) LETTICH, Concordia e Aquileia, I.e., p. 69.
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nienza, di comitatenses, cioè di truppe mobili (22). Una quantità co
spicua: se fossero stati presenti tutti contemporaneamente a Con
cordia, ci porterebbero a una presenza simultanea di almeno 1 z-1 5 
mila uomini, dal momento che un numerus variava dai 5 oo ai 1.000 
soldati con relative famiglie (23): Concordia non era una grande cit
tà e l'acquartieramento di tanta gente, sia pure anche nei dintorni, 
avrebbe creato enormi difficoltà anche di vettovagliamento. D'altra 
parte la presenza di veterani e di familiari indica chiaramente una 
certa durata di permanenza di singole unità, così come la predispo
sizione del sepolcro da parte di chi era ancora in vita, addirittura in 
servizio. Possiamo dire dunque con una certa sicurezza che i docu
menti epigrafici cli tali categorie non dovrebbero riferirsi a unità di 
semplice transito occasionale, ma testimoniare l'esistenza di un vero 
e proprio presidio durato nel tempo, anche se non tutte le unità vi 
stazionarono contemporaneamente. 

Tl discorso infatti si inserisce nella situazione politico-militare 
di cui fu teatro la Venetia orientale nella seconda metà del IV e nel
h prim,i del V secolo e ciel ruolo che vi svolse Concordia. La pre
' nz:i. di questi reparti militari cli manovra mostra infatti che la città 
:1,sunse una grande importanza strategica. Proprio la qualifica di 
truppe mobili, dislocate in un centro stradale cli primaria importan
za, ne indica anche le loro funzioni di pronto intervento. Bisogna 
tener presente infatti che almeno fino all'assedio e saccheggio di At
tila nel 451-52 Aquileia continuò a rappresentare un nodo fonda
menta le per la conquista della Venetia, anche per l'importanza del 
suo porto e dei connessi rifornimenti marittimi. Inoltre su di essa 
convergevano direttamente le più importanti strade che valicavano 
le Alpi. La prova indiretta si ha nel fatto che dopo la distruzione at
tilana il suo posto di capitale della Venetia fu preso non da Concor
dia ma da Forum Iulii, allo sbocco della valle del Natisone, più ri
parato dagli accessi immediati degli invasori. La posizione di Con
cordia era diversa perché, collegata ad Opitergium e quindi al vec
chio ma sempre efficiente percorso della Postumia, come mostrano 
le indicazioni dei tardi itinerari (24), e il miliario di Massenzio a

(23) Vcd. 1-1.T. RowELL in R.E.P.117. XVII, 1937, cl. 1337 s.
(24) Vcd. i dati della Tabula Pe11ti11geria11a: Die Pe11ti11gerische Tafel, Neudruck

der letzcn von K. MiUcr bcarb. Auflagc, Stuttgart 1962, Segm. 4; cfr. K. Miller, 
Itineraria Romana, Stuttgart 1916, cl. 258 e 259; BosIO, Itinerari, cit., p. 35 ss. 
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Maiera presso Oderzo (CJL V 8000) (25), essa era il nodo centrale
dell'imboccatura delle due strade, I' Annia e la Post11111ia, il che vole
va dire accessi alla Valle Padana e a Ravenna. Qualcosa di più quin
di di un semplice appoggio ad Aquileia (26). 

Di rm periodo abbasta11za lungo di permane11za a Co11cordia potrebbe 
essere il caso della formazione di eq11ites del 111111,ems VIII Da/111atart1111 
(D. 2805 = Diehl 5 22 = H.8 = L. 28) cui ·apparteneva il quaran
tenne F I ( avi11s) Iovi11iam1s, bearc11s draco11arù1s, cioè sottufficiale al fiere 
dell'insegna di tipo orientale col dragone, alla cui sepoltura provvi
de il figlio [ FI( avi11s) F]loms e il padre (Flavi11s?) Iovù1t1s, anch'egli 
un militare con la qualifica di protector, ossia di guardia del corpo. 
La presenza in Concordia di questo n11111ems di eq11ites, truppa mobile 
di pronto impiego, reclutati nella vicina Dalmatia, di una unità atte
stata dalla Notitia Dig11itat11111 come di presidio in Gallia (in epoca 
posteriore?: N.D. 0cc. VI, 5 6; VII, 174), è documentata anche da 
un'altra iscrizione frammentaria di sarcofago (CIL V 8777 = Pais 
408 = Diehl 498 nota = H. 9 = L. 29) di un d11ce11ari11s. 

D11cenari11s, invece, del 1111111er11s ar111at11rar11111, cioè di una schola 
palatina, uno dei reparti che prestavano servizio come guardia del 
corpo di palazzo a Corte, era quel Fl(avù,s) Casciniims, morto a 45 
anni dopo 23 di servizio (Diehl 497 = H. 1 = L. 22) a Concordi,,, 
che si fece preparare il sepolcro a sue spese e di cui si presero cura i 
collegae: segno d'una presenza forse transitoria connessa al passaggio 
di qualcuno della Casa imperiale. 

In un sarcofago d'un ispettore delle reclute (ca111ped( oc tor)) già 
sessantenne del 11111mn1s dei Batavi seniores (CIL V 8773 = D. 2803 
= Diehl 4 5 7 = H. 20 = L. 40) si trova menzionata la moglie. 11 
nome del titolare Vassio, e quello della moglie S11andacca ci rimanda
no senz'altro a una loro origine germanica, corrispondente al titolo 
stesso della formazione militare (altri elementi dell'unità con nomi 
barbarici sono Fl(avi11s) Abnma di Diehl 544 = H. 16 = L. 36; Fl
(avi11s) Lan11io11 di CJL V 8752 = D. 2802 = Diehl 460 = H. 17 = 
L. 37). Il d11cenari11s della stessa unità, Flavi11s Savi1111s (CIL V 875 9 =
D. 2797 = DiehJ 499 = H. 18 = L. 38) mostra invece una comple
ta romanizzazione, tanto più comprensibile dato il grado rivestito,
mentre il bearc11s Ursaci11s presenta un nome latinizzato di origine

(25) SCARPA BONAZZA, 110/. cii., p. 79· 
(26) Di una «decisa priorità accordata all'appoggio» parla il LETTICH in Conwr

dia e Aquileia, cir., p. 86. 
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preromana (CJL V 8776 = D. 27992 
= Diehl 616 = H. 19 = L. 

39; ma cfr. anche il FI( avius) Victorinus di CIL V 8761 = Diehl 48 1 
= H. 2 I = L. 41).

Altra unità era quella dei Batavi eq11ites seniores, un cui duce( na
ri11s), F I( avi11s) Fasta, di chiara origine germanica, si fece costruire 
l'arca funeraria a Concordia dove evidentemente morì (Diehl 498 
= H. 6 = L. 26).

La cifra piuttosto alta (sette) di testimonianze concordiesi dei 
Batavi seniores pare una conferma di lunga permanenza dell'unità a 
Concordia (27), anche se non può essere vero il contrario, che cioè 
una scarsa documentazione equivalga a breve permanenza: non tut
ti i militari erano in grado di pagarsi in vita una bella arca con tanto 
cli iscrizione e relativa commissione di multa ai violatori. Sia di civi
li sia di militari, la maggior parte delle sepolture doveva consistere 
in cassette cli mattone (28). 

Lo sresso vale per il numerus dei Nlattiaci itmiores ciel quale tro
Yiamo un iJe!(e)r(a1111s), Fl(aviw) Dassio!11s col figlio Variosus (CIL 
V 8744 = Pais 405 = Diehl 5 5 5 = H. 28 = L. 48). L'onomastica, 
benché latinizzata, denota la appartenenza alla tribù germanica dei 
Matti::ici (regione tra il Reno e il Taunus) dove era reclutata questa 
formazione che è attestata a Concordia da un'altra iscrizione funera
ria di sarcofago (CJL V 875 1 = Diehl 5 5 6 = H. 29 = L. 49), ma 
di un elemento interamente assimilato all'onomastica romana: F!( a
vil/.1) Tam111ari1111s: si tratta anche in questo caso di vet( eranus) il che 
conferma una lunga permanenza a Concordia della unità. Della stes
sa popolazione dei Mattiaci è attestato a Concordia anche il numerus 
dei seniores, secondo Io sdoppiamento delle unità avvenuto al tempo 
di Valentiniano e Valente (29) (v. CIL V 8737 = Diehl 5 5 3 = H. 
26 = L. 46: Fl(avius) A(u)gustus e Fl(a11i11s) Ampio (o A111phio?); e 
un sottufficiale col grado di semissa!is (CIL V 8739 = D. 2800 =

Diehl 524 = H. 27 = L. 47) (3°). 
Un altro sessantenne troviamo fra gli appartenenti al mmterus 

çlegli Heru/es seniores (D. 2 796 e voi. III, 2, p. CLXXX = Diehl 494 
= H. 24 = L. 44): Fl(avius) Sindia dal nome chiaramente germani-·

(2;) lbid., p. 73. 
(28) lo., Iscrizioni sepolcrali, p. 28. 

(29) lo., Concordia e Aquileia, p. 71 s.
(3D) A.H.M. JoNES, Later Roman Empire, p. i99; 634.
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co (3'), il quale aveva rivestito il g_rado di se�1ator'. �n �ra�� cioè su
periore a quello di d11ce11arius, subito dopo 11 pmmcenus (. ). Quella
degli Hemles seniores è una unità rappresentata a Concordia da altre
tre iscrizioni su sarcofagi, ed è quindi la più presente dopo quella

citata dei Batavi seniores di cui abbiamo ricordato il ca111pedoctor mor
to a sessant'anni. Della stessa unità di Hemles troviamo anche un d11-

ce11arius (Diehl 500 = H. 22 = L. 47) e un magister p,·ù1111s (�IL V

8750 = D. 28oi = Diehl 464 = H. 23 = L. 43). Un altro titolare

del 111m1ems compare co"n li moglie Gemthia ( Gentia?), anch'essa for
se di origine germanica (33). 

Fatto il debito riguardo alla casualità dei rinvenimenti (e al nu
mero sempre relativo delle sepolture con arca e iscrizione) resta il 
fatto che da questi esempi non si possono non trarre le seguenti 
considerazioni: 

A) che effettivamente almeno alcuni di questi reparti furono cii
presidio per un certo numero di anni a Concordia nella seconda mc 
tà del IV e negli inizi del V secolo. 

B) che questi elementi nell'onomastica conservavano un eleva
to grado di tradizione etnica, anche se con incipiente e progressi,·:1 
romanizzazione, soprattuto attaverso il prenome di origine gemili 
zia F I( avius), tipico dell'età dei costantiniani. 

C) che questi elementi per lo più restavano in Concordia anch-::
dopo il congedo. 

D) che con la presenza delle mogli o concubine, spesso di ori
gine anche esse non romana, ma altre già romanizzate, si costituiro
no nuovi nuclei familiari che vennero e rendere più variegata la 
composizione della popolazione concordiese. 

E) che la maggior parte di questi monumenti funerari di mili
tari che hanno rivestito un grado, per lo più sottufficiali, vennero a 
costituire un arricchimento del ceto piccolo-borghese. 

Fra le unità militari attestate a Concordia da queste arche va 
particolarmente ricordata quella menzionata nel sepolcro di Flavia
Optata, probabile concubina di un soldato del ,i�m,ems dei Regi Eme-

(31) O. FIEBIGER-L. ScMMIDT, Inschriftensa111111/rmg z11r Geschichte der Ostger111a11en,
in «Dcnkschriftcn Akad. \Xliss. \Xlicn», Philol.-hisr. Klassc, Bd. 60. Abh. 3 (1917), 
p. 143, n. 292, nota 1. 

(32) JoNES, o.e., pp. 6 34; 647; 674. 

(33) FIEBIGER, lnschriftmsa111111/1111g, cit. Bd. 70, Abh, 3 (1939), p. 44, n. 69. 
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s(eni) lud(a)ei (CIL V 8764 = Dieh14857 = H. 36 = L. 57), una 
unità non citata nella Notitia Dig11itatt1111, ma probabilmente da iden
tificare con i reges menzionati da Ammiano Marcellino (XVI, 12, 
4 5) fra i Jormidabiles, assieme ai Batav_i (34). La donna, come si vede, 
è pienamente romanizzata, mentre niente sappiamo del soldato se 
non la sua unità di appartenenza. Ciò ha fatto comunque sorgere il 

problema della presenza di lfldaei nelle unità militari. Il fatto che 
una legge di Onorio e Teodosio II del I o marzo 41 8 escludesse gli 
Ebrei dal servizio militare (C. Theod. XVI, 8, 24) significa che pri
ma vi si trovavano, come del resto si evince dal decreto imperiale 
stesso. Le formazioni di Emeseni risalivano già alle coorti ed ali au
siliarie del II-III secolo, mentre un 1111mert1s He111esenorum è presente 
nel I' f\ frica settentrionale (35). Le formazioni di Hemeseni erano 
particolarmente qualificate come composte di arcieri (36). Ma l'esi
stenza di un 1111111erm rle111ese11or11111 I11daeor11v1 può far pensare anche a 
un:t formazione composta di Emeseni e di elementi di Giudei, tro
vandosi in quella città della Mesopotamia una forte colonia giudai
ca (37). 

li discorso invece si deve accentrare sul fatto che il sarcofago 
Ji Flavia Optala si trova in un cimitero cristiano, il che può signifi
care due cose: che tale doveva essere la defunta, che tra l'altro dal
l'onomastica non presenta origini né orientali in generale, né giu
daiche in particolare; in secondo luogo potrebbe spiegare come nel
la iscrizione di una cristiana non comparisse il nome del suo compa
gno giudeo. 

la a questo proposito va rilevato un dato importante: la fun
zione che anche a Concordia - e qui è testimoniato in maniera vi
stosa - ebbe il cristianesimo nell'amalgamare questa popolazione 
composita, non solo per quel che riguarda i militari barbarici, ma 
anche gli orientali, in particolare i Siriaci così presenti in questo 

(l-1) Ved. R. TOMLIN, Sc11iores-ù111iores i11 the Late-Ro111a11 Field Ama•, in «Amer. 
Journal of Philol.» XCIII, 1972, p. 270. 

(35) HOFFMANN, /.c., p. l I. 
(36) Ved. la cohors I 111illiaria He111ese11on1111 civi11111 Ro111a11om111 sagittariom111 in

Cichorius R.E.P.111/'. IV, 1900, cl. 29i; W. WAGNER, Die Dislokatio11 der rii111. A11xi
liarfor111alio11m i11 dm Provi11zm Norim111, Pa1111011im, i'vloesim 11. Dakie11, 11011 A11g11sl11s bis 
Callie1111s, Berlin 19 3 8, p. 142; K. KRAFT, Z11r Rekmtienmg der Ale11 1111d Kohorfm a11 
Rhei11 ,md Do11a11, Bernae 19 5 1, p. 17 5, 14 70. 

(37) Ved. E. ScHURER, Ceschichte des j11d. Volkes i111 Zeitalter }ems Christi, I rist.
anast. Hildesheim-New York, 1970, p. 570, n. 2. 
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centro delJ' Alto Adriatico, attrattivi nelle loro attività commerciali' 
dalJa presenza di forti contingenti militari e dalla fabbrica d'armi, 
tanto più potendo usufruire del sia pur piccolo ma opportuno por
to del Reatinum (38). 

Del cristianesimo a Concordia, anteriore all'età costantiniana, 
più che la tanto discussa Passio dei 72 martiri di età dioclezianea (39), 
si potrebbe avere prova da talune iscrizioni che il Lettich ha recen
temente studiato, individuandone l'appartenenza a un'epoca che pa
re anteriore alla metà del IV secolo (40), provenienti anch'esse dal 
sepolcreto «delle milizie», ma di epoca anteriore. Una di esse (CIL 
V 8677 = Diehl 1942: vivi feci11111s de data Det) è servita poi da fondo 
a un successivo sarcofago; un'altra (CJL V 8724 = Diehl 829: ex 
proprio suo de [ dono J Dei vivus sibi co111paravit) deve risalire a data an
teriore alla metà del secolo perché la multa comminata è indicata 
ancora in de11arù1111 folles; una terza (Diehl 2 75 3 A) porta la formula 
tipicamente cristiana quievisti i11 saeculo ed è di fattura superiore ri
spetto agli altri sarcofagi della necropoli, per cui pare doversi '.lssc
gnare probabilmente al III secolo (41): la fedele cristiana è la libcnr:. 
lrenea, e il sepolcro le fu dedicato dalla patrona I,dia Rc111e1111r1, appar
tenente guidi a una delle gentes più antiche di Concordia, colonia /;, 
lia. 

Ma per quanto riguarda i militari e quella funzione ago-rcgatri 
ce tra questi stranieri e i locali svolta dal cristianesimo, fondamenta
li sono, come si sa, le quattro iscrizioni di militari che affidarono h 
tutela del loro sepolcro alla comunità ecclesiale e al clero di Concor
dia, che quindi sono posteriori al 390, anno cui verisimilmente va 
assegnata la fondazione della chiesa concordiese (42). In una trovia
mo (CIL V 8738 = D. 8257 = Diehl 476 = L. 19) la coppia co
niugale costituita dal marito che è un do111est( ims), cioè, come i è 
già visto, del corpo dei protectores domestici, guardie del corpo, che è 

(38) Ved. D. FEISSEL, Topo!!J'll!es orienlaux dans /es epitaphes grecques dc Concordia,
in «Aguil. Nostra» 5 1, 1980, 329 ss. 

(39) P. ZovATTO, Le origini del cristianesimo a Concordia, Udine 1975, p. 20 ss.,
dove bibliografia precedente. 

(40) G. LETTICH, Tesli111011ia11ze epigrafiche sul crislianesi1110 di Concordia, in
«Aq.N» 51, 1980, 249 s. 

(41) F. REBECCHI, J sarcofagi ro111ani dell'arco adriatico, in AAAd 13: Aquileia e
Ratwna, Udine 1978, p. 245 ss. 

(42) ZovATTO, Origini, cit., p. 5 7; LETTICH, Iscrizioni sepolcrali, cit., p. 30. 
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di origine germanica (43): Fl( avius) Alatanc,;s e dalla moglie che pa
re essersi chiamata Bitorta (e quindi anch'essa di origine non italica) 
se non è Vitoria (?) gentilizio, questo, di fuso nella Venetia (44), co
stituendo così eventuale esempio di incroci etnici attra,verso i matri
moni. Per la protezione del loro sarcofago essi si indirizzarono a 
tutto il clero e a tutti i fratelli della comunità cristiana: una piena 
partecipazione, dunque, al di fuori dell'attività di servizio, all'am
biente cittadino attraverso il culto cristiano. 

L'altra iscrizione (CIL V 8747 = Diehl 472 = L. 3 1) è di un 
protector de 111w1ero ar111igerort1111 con nome tipicamente germanico: F I
( m1i11s) Fa11digil(d11)s(45): egli impone che la multa sia versata alfi
sco e affida la cura dell'arca alla chiesa (in eccfesia co111(111en )rlav( it )). 
La terza (CJL V 8740 = D. 2798 = voi. III, 2, p. CLXXX =

Diehl 503 = L. 34) è della famiglia dei Flavii Servili di cui Otrausta
'�l!la e 1/(l/euta Felicita dicono di avere acquistato il sarcofago per 
l'«orrimo collega» [Fl]avi11s Andia, con il suo stesso denaro, il che è 
ben comprensibile trattandosi di un gruppo familiare, dove tutti i 
membri, comprese le donne, erano incorporati nei reparti e perciò 
t1.1tti (<colleghi». J\ prescindere dalla discussione sui nomi e quindi 
sul grado di parentela (46), con due nominativi, Otra11staguta e Jla
lel/la, s·curamente germanici (47), è qui importante la piena apparte
nenza del gruppo familiare di questo sottufficiale, ce11te11ari11s 1111111eri 
Bracrhir1/or111111 alla comunità ecclesiale di Concordia (q11e111 [ arca ]111 
ro1J11m11dr111111s sa11c/e aeclesiae ( c) ivitatis Conco( r)die11sù1m). Ed infine la 
quarta i crizione tombale (CIL V 8745 = Diehl 813 = L. 55) è di 
un Fl(avi11s) Diocles, anch'egli sottufficiale ce11te11ari11s del 1111111en1s de
gli [l]i [e]r(or)11111 (?) a11sili11111(=orum) p(a)l(ati1111111 = om111) (v. 
H. 3 5 ). Anche quesro militare affidò la sua arca civi( tatis) Con( cor
die11sit1111) r(evere11tissi1110) clero (48).

La stessa funzione amalgamatrice il cristianesimo esercitò, co-

(43) D. f-IOFFMANN, Das spiitro111. Be1veg1111gsheer 1111d die Notilia Dignila/11111, II,
Dusscldorf 1970, p. ;z, n. 2 7 1. 

(44) J. UNTERMANN, Die 11e11etische11 Perso11em1ame11, Wicsbaden 1961, carta 29.
(45) Ved. E. FòRSTE�!ANN, Altdwlsches Name11b11ch 1. Perso11e11amen, Bonn

1900, 496; 638 ss.; lvi. ScHÒNFELD, IViirterb11ch der altgerm. Perso11e111111d Vòlkernamen, 
Hcidelbcrg 1911, 85. 

(46) ScHÒNFELD, I.e., p. 178; 248.
(47) Vcd. LETTICH, Iscrizioni, p. 73 ss.
(48) lb. P· 93· 
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me s'è detto, nei riguardi dell'insediamento degli Orientali, la mag
gioranza dei quali figura oriunda da Apamea di Siria (con otto iscri
zioni). Quattro nominativi si qualificano come vcocportLcrtOL (CIL 
V 8728 = J.G. XIV 2325 = L. 86; CIL V 8729 = J.G. XIV 2328 
= L. 87; CIL V 8727 = I.G. XIV 2326 = L. 89; CIL V 8732 =

J.G. XIV 2 3 34 = L. 90 ). Che si tratti di clinici, cioè di persone che 
hanno ricevuto il battesimo sul letto di morte (49), non toglie nulla 
alla constatazione sia della vitalità della comunità cristiana sia di 
quanto ad essa contribuisse l'affluenza tanto dei militari di origine 
barbarica quanto dei negotiatores orientali (50) (si veda anche il si
riaco di L. 1 o 1, dal complesso cultuale paleocristiano, e il costanti
nopolitano di CJL V 8673 = I.G. XIV, 2336 = L. 105). 

Ma tutto si lega: è la posizione topografica che fa scegliere 
Concordia come sede di reparti militari di pronto impiego, tanLo 
quanto vi fa affluire i negotiatores orientali. Del resto non a caso pre
senze di questi siriaci in questa stessa epoca si trovano anche a Co
mo (CIL V p. 1060 = I.G. XIV 2300), a Verona (C.J.G. 9875 =

J.G. XIV 2306) e a Ticinum (CJL V 9871 = J.G. XIV, 2290) C). 

Sia Verona sia Ticinum (Pavia) erano anch'esse sedi di Jabricae d':1 ;·
mi, come s'è visto. Anzi a Ticinum venivano fabbricati proprio g!i 
archi per le freccie di Concordia. Ma sia Como sia Ticinum ven:v.1-
no raggiunti attraverso il nodo di Verona dove portava la via Post11-
111ia che a Concordia vi arrivava attraverso Opitergium (o Viccli:1-
Patavium, per l' A1111ia). 

È anche a questa posizione topografica che si deve l'importan
za che assunse la chiesa di Concordia alla fine del IV secolo. Quel
l'importante documento che è il sermone In dedica/ione ecclesiae Co11-
cordiensis, pubblicato e commentato nel 191 1 dal Paschini (52) ci in-

(49) P.L. ZovATTO, Le epigrafi greche e la disciplina battesimale a Concordia mi secoli
IV e V, in «Epigraphica» 8, 1946, p. 90 n. 3. 

(;o) Di altri orientali concordiesi, la qualifica di cristiano appare col «chri
smon» (o i crismi con o senza foglie d'edera pendenti dai bracci): CJL V 8723 = 
I.G. XIV 2324 = L. 88; C/L V 8728 = J.G. XIV 2327 = L. 91; C/L V 87,1 =

I.G. XIV 23 32 = L. 93 del 409/10; v. B. FoRLATI TAMARO, Iscrizioni orientali nella zo
na di Concordia, in AAAd XII: Aquileia e !Oriente mediterraneo, Udine 1977, p. 384 s.

(51) B. FORLATI TAMARO, I.e., p. 387 s.
(;2) P. PASCHL'II, Note sull'origine della Chiesa di Concordia nella Vwezia e sul mi

to degli Apostoli nel�'Italia settentrionale alla fine del sec. I V, in «Mem. stor. forogiulie
si» VII, 1911, p. 9-24. 
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forma non solo sulla costruzione della nuova basilica, quella messa 
in luce negli ultimi decenni (53) («dall'esempio delle altre chiese 
siete stati mossi a compiere questo atto di devozione, ma noi ci 
congratuliamo della vostra fede, perché avete superato l'esempio: 
infatti avete cominciato più tardi, ma prima avete terminato, perciò 
appunto prima avete meritato le reliquie dei santi» (54), ma dell'ar
rivo a Concordia delle reliquie dei martiri, reliquie provenienti qua
si esclusivamente dall'Oriente (55). Parte di queste reliquie furo
no richieste da Aquileia. Ma sappiamo anche che contestualmente 
Ambrogio vescovo a Milano consacrava colà la basilica Aposto/oru,n 
presso la Porta Romana, le cui reliquie non potevano venire da Ro
ma perché una legge lo proibiva. Nel 3 86 venivano rinvenute a Mi
lano le reliquie di s. Gervasio e Protasio. Ma a Milano, come a Bre
scia, si trovavano reliquie presenti anche a Concordia ed Aquileia, 
quelle di Andrea, Giovanni, Luca, Tommaso (quest'ultimo manca 
ad /\quileia). Il Lemarié (56) ha osservato come il fatto che nella 
lista deila i11gressio re/iq11iam111 ad Aquileia del martyrologium Hieroni
;;.,i,11111111 figurino Andrea, Luca e Giovanni Evangelista, ricordati nel 
s,•olJo Co11rordie11sis citato, non è argomento sufficiente per affermare 
che Milano sia stato il centro diffusionale di queste reliquie come ri
teneva in vece lo Egger (57), seguito da E. Villa (58) e da A. 
Bromesi (59). Ma il fatto che il sem10 nell'ulitma parte conservata si 
dilunghi singolarmente sulla vicenda della traslazione delle reliquie 
cli s. Tommaso dall'India ad Edessa da parte di un mercante roma
no, è una indicazione piuttosto eloquente sull'origine orientale di 
queste reliquie. Il Paschini ha giustamente rilevato che proprio 
Tommaso si trova a Milano e non ad Aquileia (e invece a Brescia 
che le avrà avute da Milano). Senza volere nè potere qui entrare 

(53) BRuSIN-P.L. ZovATTO, Monumenti romani e cristiani di lulia Concordia, Por
denone 1960, p. 102; B. FORLATI TAMARO, in AA.VV. lulia Concordia dall'età romana, 
cit. p. 105 ss. 

(5•) P. Zov11no, Origini etc., p. 47 s.: resto latino a p. 102. 
(55) Ved. J. LEMARIÉ, in CHROMACE o'AQUILÉE, Sermo11s, I, Paris 1969, p. 

IOj. 

(56) ln C1 -IROMACE, 1, p. 105, n. 2.
(57) R. EGGER, Der heilige Hermagoras, Klagenfurt 1948, p. 1 j s.
(58) E. V 1 LLA, J/ culto degli apostoli nel�'Italia sellentrio11ale alla fì11e del secolo I V,

in «Ambrosius» 33, 1957, p. 245 ss. 
(59) A. BRONTESI s.v. Gaudenzio di Brescia, in Bibliothec,1 Sa11ctoru111, voi. VI,

1965, cl. 47 ss. 
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nella vexata q11aestio dell'autorità ecclesiastica che consacrò il primo 
vescovo di Concordia, se Ambrogio di Milano o Cromazio di 
Aquileia (ma mi pare più verisimile il secondo), resta il fatto che se 
le reliquie sbarcarono a Concordia dall'Oriente, difficilmente esse 
poterono non percorrere nella loro diffusione anche la strada di 
Mediolanum (A1111ia-Postmllia, o solo, attraverso Opitergium, la Po
st11111ia), oltre che arrivare alla vicina Aquileia. 

Siamo in anni in cui l'alta personalità di Ambrogio di Milano 
primeggia su tutte le circoscrizioni vescovili dell'Italia settentriona
le, anche se l'elezione di Cromazio ad Aquileia, appoggiata da t\m

brogio, segnerà una svolta per la chiesa del capoluogo della Venetia 
et Histria (60). 

Del resto il nodo di Concordia era un punto di riferimento 
non solo ecclesiastico ma anche politico, anzi di una politica avviata 
con Teodosio in consonanza e sotto stimolo di Ambrogio per 
quanto riguarda l'interventismo imperiale in campo religioso. E di
fatti da Concordia 1'11 maggio 391 veniva emanato l'editto rlf /id, 
testi11111 e quello rie apostatis di Teodosio e Valentiniano secondo cui 
gli apostati erano privati di ogni diritto civile e politico (C. Th. 1 f. 
1, 4 e 5). Il 24 febbraio precedente Teodosio aveva emesso da :Miì:i• 
no il celebre editto di proscrizione del paganesimo (C.Th. XVI, :o. 
10). Il 12, il 16 e il 19 giugno successivi egli firmava ordinanze d,! 
Aquileia (C. Th. XIV, 2, 2; XI, 38, 1; XVI, 10, 11; X, 17, 3). Dun
que fra Mediolanum e Aquileia, Concordia era tappa obbligata an
che per glj imperatori. E all'importanza di questo centro militare, 
economico, stradale e quindi anche po]jtico penso si debbano riferi
re le testimonianze funerarie di persone dell'amministrazione stata
le, come SatHmù111s ce11te11ar(i11s), già in servizio presso il prefetto 
dell'Illirico e della Dacia Ripense (CJL V 8771 = D. 1962 = Diehl 
509 = L. 11). Secondo il Mommsen (CIL V p. 1060) questo fun
zionario aveva esercitato la sua attività nella ripartizione della pre
fettura dell'Illiria che in particolare sovrintendeva alla dacia Ripen
se. Lo Hoffmann (nr. 3 8), che distribuisce tutte le testimonianze 
militari di Concordia entro l'arco dei mesi immediatamente succes-

(60) Y.M. DuvAL, Les relalions doclrinales mire Milan el Aq11ilée d11ra11I In secon·
de 111oilié d11 IV siècle. Chromnce d' Aq11ilée el A111broise dc Milan, in f\f\Ad IV, Udine 
1973, pp. 171 ss.; G. CusCITO, Cristianesi1110 nnlico ad Aquileia e in Istria, Trieste 
1977, p. 185 ss. 

26 



CONCORDIA TRA IV E V SECOLO 

sivi alla battaglia del Frigido, nttene che questo funzionario sia 
giunto a Concordia al seguito di Teodosio in tale occasione, esclu
dendo quindi che si tratti dell'Illirico orientale, menzionato nella 
Notitia Dig11itattm1 dal 395/396, ma piuttosto si tratti della prefettura 
dell'Illirico intero che fra il 392 e il 395/396 fu assegnata alla pars 
Orientis. Ma una volta esclusa la possibilità d'una presenza di tante 
unità mili.tari nel solo arco di tempo de!J'inverno 395 / 396, niente 
vieta di collocare la morte di questo funzionario anche in anni più 
tardi, magari quando Stilicone dovette fronteggiare Alarico che nel 
3 9 5 mosse contro Costantinopoli, bloccandolo da Tessalonica e 
passando poi con le sue forze fra Illirico e Italia e viceversa, quando 
Alarico si spinse fino alla devastazione della Grecia. 

tvfa dei frequenti passaggi imperiali e dei prefetti del pretorio 
fra Jllirico e Valle Padana (e viceversa) per Concordia nei decenni 
prcccdemi, è documento eloquente l'iscrizione (CJL V 8987 = O. 
75 5) cbe ricorda l'ordinanza di Giuliano al prefetto del pretorio 
Cìauc!io l\ifamertino, nel 362, circa la riorganizzazione del cursus pu
blim., (C. T/J. VIII, 5, 12). Che l'iscrizione fosse posta a Concordia è 
dovuto naturalmente all'importanza del nodo stradale. 

Anche il ce11te11arù1s Saturnino venne sepolto nel cimitero cri
si i ano e! i Concordia, come cristiano era forse quel duce11arù1s princeps 
stab11/i dolilinià di una lapide ora dispersa (Cli V 1880 = L. 103) che 
la multa comminata in Jolles fa datare alla prima metà del IV secolo, 
sepolto dalla moglie che lamenta d'essere stata preceduta nella mor
te (q11od de!J11erat Virginim Virginia [ e J mae Jecisse modo Virginia Jecit). 
La grafia mostra l'avvio al volgare: Jolex per Jolles, ma le espressioni 
accomunano sentimenti spesso manifestati nelle iscrizioni pagane, 
soprattutto dal III secolo, a quelle di ispirazione cristiana che le as
sumeva naturalmente in una nuova luce. 

Tutto questo vale per poter concludere che nel momento del 
suo maggior sviluppo, dovuto proprio agli avvenimenti più dram
matici dell'impero romano, oramai avviato al tramonto, Concordia 
ci dà una delle più eloquenti testimonianze d'una società di varie 
provenienze ma che trova nel cristianesimo quella forza di amalga
ma non solo religioso ma anche sociale, quale era stata prima la for
za civile dell'antico impero. Ce lo conferma quel docuemento tanto 
eloquente, dove appare emblematicamente associata la conservazio
ne di attributi sociali tradizionali a una qualifica rispecchiante la 
nuova temperie spirituale: l'iscrizione del sepolcro di Faustiniana 
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nell'area delle basiliche paleocristiane (L. 98) (61): la c(larissi111a)
f( emina), secondo la tradizionale nomenclatura dell'aristocrazia e 
della cerchia degli alti dignitari imperiali, aggiunge la sua condizio
ne di fa11mla Christi. È un oxy111oro11 che è anche la sintesi fra l'antico 
e il nuovo. 

(61) BRuSIN-ZOVATTO, Mom111m1ti, cir., p. 107 ss.; FORLATI TA�IARO, lulia Co11cor
dia, cit., p. 118 s.f. 107; LETTICH, lscrizio11i, p. I 3 3. 
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