
SARCOl'AGO CRISTIANO D' AQUILEIA 
IN MONl'ALCONE. 

Nella casa dominicale del defunto conte Giuseppe Valeu
tinis, ora delF erede di lui, conte Eugenio, in .un angolo del 
cortile trovasi uu sarcofago di pietra calcare del Carso, tra
sportatovi da Villa Raspa, ove pare che avesse servito da 
abbeveratoio per gli animali nel la campagna del conte Giro
lamo Valentinis. È lungo m. 1·96, largo m . 0·91, alto m. 0 ·76, 
fondo m. 0· 71 ed ha la sponda grossa m . O·ll. Manca di qual
siasi decorazione ed è fortemente danneggiato nel lato anteriore, 

L' epitafio è noto per le copie di Girolamo Moschettini 
conservate a Vienna e nella raccolta P irona d'Udine, le quali 
ser virono alla pubblicazione dello S t e i nb ii che I nei Wiene, · 
Jc,hrbiicher cler Literatn,· vol. 47 (1829), A nzeige-Blatt p. 66, 
n . 174 e vol. 55 (1831) A. B. p. 23 in nota, e del Mom m sen 
O. I. L. V n. 1710. Questi ci avverte che il sarcofago esisteva 

una volta ad Aquileia in casa Monari, ciò che pure si deduce 
da una nota di Vincenzo Zandonati. Come e quando sja passato 
a Villa Raspa non ci fu possibile di erui re. Quest'epigrafe in 
esametri figura pure nel!' cmthologia latina del M eye r al n. 1519, 
e nei carmina tc,tina epigraphica del B u echel er al n. 640. 

Av vertiti dal sig. conte Eugenio Valentinis, podestà di 

Monfalcone, dell'es istenza di questo sarcofago in casa snai 
col gentile consenso di ]ui noi ne prendem mo un calco, sul 
quale il collega Sticotti eseguì il lucido, che qui riproduciamo 
nel la proporzione di l : 10 per eliminare con una più sicura 
lezione le varianti delle copie del Moschettini e per offrire 
un' imagine più fedele cieli' originale, principalmente r iguardo 
la forma rozz a dell e lettere. Nel citare in nota le varianti, 

indichiamo, con V la copia di Vienn a · e con P quel la della 

raccolta Pirona. 



SA RCOFA GO CRTSTIANO D'AQUILEIA 

[N]omine quae Solida -vixit cmn con·iuce sancta.e 
clara ce1ws et pulcra, cena. [se]t plena, piicloris 
hic iacet extremum f[a]tis oppressa sinistris 
haec eadem nox unct cledit tlwlctmQsque necemque 

5. cmHct bis denos aetas cmn stdngeret ann[o]s 

quattuor ast dederc,t soletcia cligna marito 
pignore caro tamen vacuum solnta c11bile 
pergit acl occctsits quon-iam fors vnvnia volvit. 
Cuius pro meritis pttlchram cle marmore seclem 

10. V alericme clol(e)ns communi in pace parasti 
De[pJosfit]a II/I i[dtt/s septemb ris. 
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1. V. e P. coni1tge - 2. P. cinct - V. e P. secl - 3. V. 
e P. opressa - 4. V. e P. hec, taletmosqHe - V. necenquae 
6 V. qua/uo,· , solatie, - 8. V. e P. sors - 9. V. pulcram - 10. 

P. e V. comuni -· 11. V. III - iclus. 

Per l' analis i e l'interpretazione di qnesto epitafio noi 
cediamo la parola al valente !atinista1 monsignore cav. dott. 
Francesc o Petronio, pubblicando l'autorevole parere che 
egli ebbe la gentilezza di darci. 

Diremo ancora che il Bnech el er nella sna edizione 
mette la vi rgola alla fin e del secondo verso, il punto dopo la 
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parola si11isl·ris del terzo, la virgola in chiusa al quarto ed al 
quiilto verso, il pnuto dopo marilo del sesto e dopo il volvit 
del!' ottavo, la virgola dopo s,dem del nono e dopo Valeriane 
del decimo. Osserva che l' liec (recte haec} del 4 verso debba 
tenersi per dativo, ciò che fece g ià lo Steiubiichel sosti
tuendovi httic; riguardo al verso 7 opina che P autore abbia 
voluto significare che Solida fosse morta in seguito al parto 
avvenuto prima del ritorno del marito, aggiungendo però che 
la voce cubile male si presta a questo senso, non meno del-
1' altra parola thalctmos usata nel quarto verso, e per ultimo 
nota che la forma in pace co11111utm-i diventò frequente in sul 
cadere del quarto secolo. 

A.. Puscl,i. 
* * * 

Gli esametri del!' epicedio, scolpiti sul lato di prospetto 
del sarcofago esistente a Monfalcone, dalla forma barocca con 
cui furouo scritti, rivelano la mediocri tà del poeta, e l'epoca 
in oui fLu·ouo composti, vale a dire, nell' età di ferro, ossia 
della decadenza della letteratura latina, quindi nel periodo 
decorso dal secolo quarto al secolo nono, del!' era volgare. 
Vediamolo: 

v. 1. Omettendo la censura ali' avverbio sanctcte che fo scritto, 
o per lo meno, scolpito coli' ae dittongo, non si può giu
stificare, che al!' epoca di decadimento, 

v. 2. lo stridente clarn genus in luogo di genere, o clomo, o 
stirpe; come pure la sineddoche, che, col la frase pulcln·ct 
gena, per dire fctcie decorn, ovvero ctspect" delectabili, o 
formosa, o ·venustiore fonna nitens, rivelano, o l'età in cui 
fu scritto l' epicedio, o il poco maneggio della classica 
fraseologia latina. L' altro qualificativo dello stesso verso, 
plenct 1nulo,·is beuchè non sia una stonatura dal lato lin
guistico, addiviene però tale nel concetto e nello stile 

v. 3 Trovo poco bene applicato quell' ext,·emwn per indicare 
l1 avverbio vostremo. 

v. 4. Il pronome haec: bisogna concedere (per non offendere 
soverchiamente il compositore) che la deve essere un.a 
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cantonata presa dallo scalpelli1101 il quale scambiò uu u 
in a, ed un i in r;, ed in vece di scolpire huic scolpi haec. 

v. 5. Questo verso deve ch iudersi alla fine con un punto, o 
con una lineetta. - Così, si separano i membri del con
cetto, e resta appieno giustificato il do lore del marito, 
che piange la perdita della g iovane sposa A l contrario

1 

se si omette i l punto, o la lineetta di separazione, si 
dovrebbe interpretare che la Solida1 o Solidea, avesse 
raggiunto la non fresca età di 80 anni, (che farebbe i 
pt1gni coll'elogio del pulchra genet) (verso il) poichè due 
volte dieci (bis denos) sono venti, moltiplicati per quattro, 
danno ottanta Dunque, dopo lo stringeret annos, deve 
porsi un punto) o una linea. - E ciò viene richies to 
anche dalla congiunzione avversativa dell'esametro se• 
g neute, ast . 

v. 6. Il solctcia, o solatia, le pnre gioie, che una moglie dà al 
marito, souo i fig lioletti. 

v . 7. T rovo poco eufonico il tamen, e trovo stridente il vacuwn 

solida cubile, invece d i relicta, o nlinquens . 

È ben vero, che T acito dice: vctc'lta mulier, per indicare 
do nna vedova, ed Orazio dice: vacims ve1·tex1 per significare testa 
senza cervello. Sarebbe stato più conveniente i l dire pignore 
ca1·0; tandem vacuo relicto cnbile. 

Queste sarebbero le mie osservazioni, e quindi, apposte le 
necessarie interpunzioni, io leggerei l'epicedio nella seguente 
maniera: 

1. Nomine quae Sol.ida vixiL cu?.1 coujuge sanate 

2. Clara genus et pulchra gena sed pleua pudoris, 
3. H ic jacet, extremum tatis oppressa .sinistris. 
4. 1-luic eadem nox una ded it thalamosq ne necemque, 
5. Aurea, bis denos, aetas cnm str ingeret annos. 
6. Quatuor ast dederat solacia digna ma1~ito 
7. Pignore caro ; tamen vacuum so Iuta cubi le 

8. Pergit ad occasus, quoniam mors omnia volvit. 
!J. Cnins pro meritis pul chram de marmore sedem, 

10. Valeriane) dolens 1 communi in pace1 parasti. 
Deposita quarto idus Septembris 
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Eocoue la versi one in italiauo : 

Sol ida, la quale virtnosameute visse col marito, qni giacP.
1 

colpita.1 per sempre, da inevitabi le destino: chiara per prosapia.i 
di amabi li sembiauze 1 ed insigne per onestà. A lei, nna ste ssa 
notte recò il sonno e la morLei qnando la giovanile e_tà le a veva 

fatto r aggiungere qnattro lustri . P erò, al marito avea dal.o 
quat.tro cari pargolett i, pegno prezioso del sno amore al con
sorte. ]Ifa sciolta dal corpo, lasciò deserta la stanza (mar itale) 
e 11101\ poichè tutto la morte distrngge. Ai meriti di lei, tn, 
o Yaleriano1 dolente, preparasti questa nob ile arca marmo
rea, per commune riposo. 

Fn deposta li 10 Settembre. 

]francesco Petronio. 
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