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VALORI UMANI E RELIGIOSI 

NELL'EPIGRAFIA CRISTIANA DELL'ALTO ADRIATICO 

Se volessimo rintracciare attraverso scritti significativi l'in
dirizzo seguito dallo spirito umano nei secoli di Roma -d·a una 
concezione pragmatistica, che valuta soprattutto azioni e risul
tati, a una visione metafisica, che colloca il bene in una sfera 
trascendente, basterebbe rifarsi - come è stato recentemente 
osservato - a due espressioni del filone autobiografico latino: 
il Aionumentum Ancyranum e il diario di Marco Aurelio; que
st'ultimo, posteriore. di quasi duecent' anni, ci mostra un impe
ratore attento a registrare i suoi segreti pensieri di uomo più 
che gli atti di governo. Le Confessioni di S. Agostino infine ci 
svelano un uomo quasi indifferente al crollo di una civiltà e 
intento a rintracciare l'itinerario della sua anima verso Dio. 
Sembra cosl di poter individuare un percorso che, dalla cronaca 
di azioni ispirate alla « virtus » romana, trascorre allo scavo 
interiore e alla riflessione morale e perviene infine a pensieri 
religiosi, considerando l'atteggiamento dell'uomo rispetto al divi
no. Pur con la consapevolezza dei limiti propri di tutte le gene
ralizzazioni e della necessità di una documentazione scrupolosa, 
forse non è azzardato fissare l'evoluzione del pensiero antico da 
un pragmatismo utilitario fino all'anelito della salvezza, quando 
la ragione si annienta di fronte al folgorare della rivelazione. 

<< Questo processo ... si riflette via via nelle epigrafi: su di 
esse - è stato detto felicemente - sono sbriciolati i pensieri dei 
filosofi. Non solo: vi si leggono riprodotti, isolati o accozzati in 
sapienti centoni, i versi dei poeti; vi sono espresse, nella forma 
più densa e concisa che la letteratura conosca, le prospettive di 
chi muore e i criteri etici e religiosi di un'epoca e d'una società ». 

I termini geografici e cronologici però entro cui vogliamo 
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limitare questa indagine ci sollecitano ad esaminare in primo 
luogo i problemi inerenti al materiale epigrafico cristiano di Aqui
leia, che risulta non solo il centro più ricco dell'alto Adriatico, 
ma, dopo Roma, insieme con Treviri, il più ricco di epigrafi 
cristiane fino ad oggi scoperte. Ma poichè non è questa la sede 
di un catalogo, desidero precisare che è scopo di questo studio 
una selezione delle epigrafi paleocristiane più significative del
l'Alto Adriatico, nel tentativo di recuperare, in quest'angolo di 
umanità, alcuni aspetti del mondo antico, giunto ad una svolta 
determinante della sua storia. Le iscrizioni infatti, specialmente 
quelle sepolcrali, sono ricche di dati e di suggerimenti riguardo 
alla vita qt1otidiana nella sua immediatezza, alla lingua, agli usi, 
alle tradizioni; rivelano il grado di cultura, la composizione e 
la mentalità di un gruppo sociale in un certo periodo. Quelle 
paleocristiane in particolare, pur nella semplicità delle formule 
epigrafiche - talora identiche nelle località più lontane -
offrono all'indagine testimonianze e indicazioni sulla vita spiri
tuale sia dell'individuo sia della comunità. Queste si possono 
ricavare, oltre che dal testo, anche dalle figurazioni simboliche 
sempre ricche di forza espressiva sia nel caso di rozzi graffiti 
tracciati da mano inesperta, sia che si tratti di splendide rap
presentazioni eseguite da esperti artigiani. 

Ma se i limiti cronologici e geografici imposti all'indagine 
ci esonerano da una scorribanda attraverso le migliaia di docu
mentazioni esistenti per tutto l'antico impero romano, altre dif
ficoltà si frappongono a un'esauriente e completa trattazione del 
tema in parola: una relativa scarsità di documentazioni epigra
fiche d'alto interesse per la nostra indagine, nella regione veneto
istriana dell'Alto Adriatico, e la n1ancanza di una silloge aggior
nata delle numerose iscrizioni aquileiesi, oltre che di studi recenti 
sull'argomento. Se le iscrizioni mo·numentali e musive possono 
contare ripetute edizioni anche recenti, quelle sepolcrali, sia 
pagane sia cristiane, sono state pubblicate, salvo rari casi, sol
tanto verso la fine del secolo scorso; e se alcune di esse sono 
ormai famose, nell'insieme si possono con·siderare poco cono
sciute e studiate solo col criterio dell'occasionalità. 
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Quanto a quelle pubblicate dal Mommsen, dal Gregorutti, 
dal Pais e dal Majonica, già il Wilpert in uno studio del 1894

faceva notare: a proposito delle iscrizioni cristiane, i grossi limiti 
di una descrizione troppo spesso sommaria ed imprecisa. Si può 
dire che quello del Wilpert sia il primo studio a prendere in 
esame le iscrizioni sepolcrali di Aquileia nel loro complesso: il 
suo merito fu non solo di aver analizzato con metodo scienti
fico tutte le caratteristiche epigrafiche di quella ventina di titoli 
presi in esame, ma anche di aver messo in luce « gli _elementi 
costitutivi del formulario epigrafico aquileiese », oltre che di 
quello, per così dire, simbolico-figurativo. 

Sul complesso dell 'epigrfia cristiana di Aquileia anche H. Le
clercq redasse un breve studio, che, pur degno di considera
zione per l'esperienza e la dottrina dell'autore, presenta il limite 
di talune discutibili interpretazioni senza fondamento sull' osser
vazione diretta dei monumenti. 

L'autore inoltre, forse troppo affrettatamente, tende a sva
lutare sia il formulario epigrafico aquileiese, sia le iscrizioni in

sè, ritenendole « povere di novità » e « senza grande interesse ». 
Un certo rilievo alle epigrafi funerarie fu dato dal Grossi Gondi, 
che nel suo « 1'rattato di epigrafia cristiana » ne utilizzò parec
chie per rilevare analogie fra la terminologia africana e quella 
aquileiese o per documentare singole formule. Quanto al Diehl, 
egli giunse a conclusioni oggettive sull'epigrafia aquileiese, anche 
se la sua conoscenza delle iscrizioni era forse solo indiretta. 
Altri studi riguardano solo singoli aspetti dell'epigrafia cristiana 
aquileiese o singole epigrafi occasionalmente edite fra quante 
son venute alla luce dopo la composizione delle grandi sillogi 
ottocentesche; infatti da quando il prof. Brusin attende al fasci
colo sulle epigrafi aquileiesi per la raccolta delle Inscriptiones 
I taliae anche le pubblicazioni sporadiche di singole epigrafi sono 
piuttosto rare. 

Tutto ciò ho voluto premettere per indicare esplicitamente 
i limiti in cui mi sono imbattuto, nella mancanza di un reper
torio completo, sistematico ed aggiornato. Tuttavia non posso 
passar qui sotto silenzio l'aiuto validissimo prestatomi da una 
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organica sistemazione di un vasto materiale, circa un centinaio 
di titoli, condotta dalla gentile dott. Tullia Beccari Garbo nella 
sua tesi di laurea, rimasta purtroppo inedita; considerati i limiti 
delle sillogi ottocentesche, essa ha voluto approfondire l'inda
gine dal punto di vista strettamente epigrafico, fondando lo stu
dio sull'osservazione diretta del monumento per poter compiere 
i raffronti con le precedenti edizioni; e, constatato che le iscri
zioni cristiane venute sinora in luce nell'agro aquileiese ammon
tano a più di cinquecento, ha preferito limitare il lavoro alla 
revisione e al controllo del materiale, svolgendo quindi una ricerca 
specificamente archeologica. Parallelamente al .controllo dei dati, 
essa ha inoltre schedato i singoli termini, le formule epigrafi
che, i nomi propri, l'età raggiunta dai defunti, servendosi, a 
titolo sperimentale, anche del calcolatore elettronico I.B.M. 1620 
in dotazione al centro di calcolo dell'Università degli Studi di 
Trieste. 

Purtroppo la Beccati Garbo non potè svolgere per ovvie 
ragioni pratiche di tempo anche l'elaborazione dei dati ottenuti, 
da cui si possono dedurre originali considerazioni sugli aspetti 
della società aquileiese, testimonianze relative al concetto di Dio, 
al concetto cristiano di vita e di morte, alla venerazione dei mar
tiri, alle virtù cristiane e insomma alla mentalità del tempo. 

Quanto alle più significative attestazioni epigrafiche di Iulia 
Concordia, che risulta il centro immediatamente più ricco di con
tributi in questo senso dopo Aquileia, esse sono state più volte 
illustrate e discusse da B. Parlati Tamaro e da P. L. Zovatto. 

Per le testimonianze istriane, di scarse sollecitazioni per il 
nostro tema, c'è, com'è noto, il prezioso volume X delle Inscrip
tione s I taliae. 

Per spiegare lo stacco che si verifica tra l'epigrafia tradi
zionale romana e quella ormai improntata ai nuovi ideali cri
stiani, come pure per giustificare talune costanti, occorre dire 
che composito e contraddittorio si presenta il quadro della vita 
anche nella metropoli aquileiese dei primi secoli della nostra 
era, mentre il problema della propaganda evangelica e della con
versione al Cristianesimo nella regione veneto-istriana appare 
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ancora estremamente oscuro. « E' difficile - scriveva R. Cessi 
- penetrare nel segreto lavorio, che scardinò le vecchie cre
denze; è difficile sorprendere uomini e cose intenti nell'opera
di demolizione di una fede secolare e di ricostruzione di uria
fede nuova; è difficile identificare il veicolo della diffusione nel
silenzio non solo di una tradizione letteraria degna di estima
zione, n1a anche dell'epigrafia che non ha conservato, nonchè
indizi di manifestazioni cultuali... neppure riflessi di fremiti
nuovi ». I vecchi culti erano rimasti in onore almeno :fino al

-

tempo di Diocleziano e ·Massimiano, che attestarono ancora la
loro devozione al nume indigeno Beleno con un' aretta votiva e
dedicarono al dio Sole un altare con l'epigrafe Deo Soli Dio
cletianus et Maximianus I nvicti Augusti/ e anche se la costru
zione delle aule teodoriane dopo la pace di Costantino sono
manifestazioni di tanta solennità e impegno da postulare una
atmosfera ricca di preparazione spirituale abbastanza remota,
pure può sembrare arduo risalire oltre un termine offerto dagli
avvenimenti del 2 3 8, in occasione della crisi massiminiana tra
mandataci da Erodiano: « Nell'episodio - commenta il Cessi
- è lecito ancora sorprendere più che il calore politico che
agitò gli attori, la intima spiritualità indigena, cui ciascuno fece
appello per il trionfo della propria causa. Quando il fremito di
nuovi orientamenti e di nt1ove aspirazioni non era più ecce
zione, l'ossequio alle vecchie tradizioni religiose perdurava tenace
e rispettoso e sempre entusiasmava e infiammava... Non è leg
genda che nell'ardore della battaglia, quando minacciavano sorti
incerte, gli assediati, tratti gli auspici dai tradizionali riti, invo
cassero il dio nazionale Beleno e l'avessero al loro fianco con
la promessa di vittoria. Le vecchie credenze erano tuttora vive
e operanti, e non appare sintomo che l'antica fede vacillasse,
quando pur l'ideale cristiano aveva altrove aperto larghe brecce
nella coscienza pagana ».

Le più a11tiche lapidi cristiane scoperte ad Aquileia, non 
datate, si accostano per lo più alla fine del III secolo, benchè, 
come si diceva, manchi uno studio sistematico sull'argomento. 

Nel secolo IV tutto il mondo pagano è largamente soprav-
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vanzato dall'ideale cristiano, anche se la vecchia mentalità non 
era del tutto scomparsa e « la nuova fede conviveva a fianco 
dell'antico apparato »; il capovolgimento della coscienza reli
giosa lascia un immediato, irresistibile riflesso nell'esaltazione 
dei riti e nei titoli funerari illustrati da simboli cristiani, come 
la colomba con o senza ramoscello, il candelabro, il monogram
ma costantiniano, figure di oranti, il Buon Pastore e molte altre, 
mentre il testo è sempre improntato al nuovo messaggio di 
salvezza. 

Per qt1anto si sia tentato di scoprire le vie attraverso le 
quali l'evangelizzazione giunse nella regione veneto-istriana, an
cora al Cessi non appariva facile individuare le correnti di pen
siero che più inflt1irono 11ell' animare le primitive comunità e la 
loro provenienza per gli scarsi echi delle primitive controversie; 
ma dopo la recente pubblicazione dei preziosi Sermoni di Cro
mazio ad opera di J. Lemarié e l'ultimo contributo di G. Bia
sutti sull'Expositio Symboli di Rufino, più ampi e illuminanti 
orizzonti sembrano aprirsi allo storico anche su questo dibat
tt1to proble1na, a cui anche considerazioni epigrafiche possono 
portare un contributo. 

E' il caso di esaminare forse la più antica iscrizione monu
mentale che ci sia pervenuta entro l'ambito geografico conside
rato, quella già pertrattata dell'aula teodoriana meridionale: 
Theodore felix adiuvante Deo omnipotente et poemnio caelitus 
tibi traditum omnia baeate fecisti et gloriose dedicasti. Respinta 
sia la singolare cantonata del Diehl che vide nel termine poem
nio il nome di t1n ignoto martire Poemenio o Pigmenio, sia 
altre ancor più strane letture, l'epigrafe significa: « O Teodoro 
beato, con l'ait1to dell'onnipotente Iddio e del gregge dei fedeli 
a te commesso dal Cielo, tu hai condotto felicemente ogni cosa 
e lo hai anche gloriosamente dedicato ». Trascuriamo il costrutto 
volgare pòemnio ... traditum coerente con la lingua dei tempi e 
i problemi storico-archeologici che la preziosa epigrafe solleva, 
di maggior interesse per noi è qui l'uso del termine greco poem
nium equivalente a gregge, comunità cristiana, preferito a grex 
forse perchè in esso si percepiva con immediatezza anche il 1eotµ'llv 
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cioè il pastore, ch'era il vescovo Teodoro, mentre ciò non avviene 
in latino, data la diversità dei due termini grex e pastor; del 
resto « il rapporto gregge-pastore e comunità-vescovo-Cristo non 
è poi cosl raro » anche a giudizio del Testini. Il fatto più rile
vante rimane tuttavia l'adozio,ne in forma latina di un termine 
greco: ciò reca un ulteriore documento sulla presenza di una 
cultura ellenistica, evoluta e latinizzata, che non è argomento 
trascurabile per il problema dianzi accennato dell'evangelizza
zione nel territorio veneto-istriano. 

In effetti non mancherebbero indizi di un gruppo elleni
stico cristiano in Aquileia, le cui origini potrebbero risalire molto 
addietro e anche assai prima rispetto al 25 O consacrato dalla 
storiografia ufficiale, quando si pensi che la predicazione paolina 
- per testimonianza dello stesso Paolo - arrivò fino alla Dal
mazia e all'Illirico con cui Aquileia intratteneva numerosi rap
porti, tanto che Teodoro al concilio antidonatista di Arles si
firmò: Theodorus episcopus de Civitate Aquileiensi

) 
Provincia

Dalmatiae. Cosl si spiegherebbe anche la direzione ellenistica
di una comunità cristiana aquileiese, fino alla metà del secolo IV,
quando i neocristiani celtolatini avrebbero acquistato per numero
e per importanza tanto rilievo da rivendicare posizioni direttive
nella comunità allargata; l'indicazione di formule antiche e pre•
cisamente antipatripassiane ( eresia esauritasi in Italia verso la
metà del III secolo) di recente rilevata come peculiarità del
Credo aquileiese - Credo in Deo patre omnipotente invisibile
et inpassibile -- attraverso una lettura dell'Expositio Symboli
di Rufino possono dare un'ulteriore conferma di ciò. Anche
l'espressione adiuvante Deo omnipotente, frequente in epigrafi.
cristiane monumentali, è degna di considerazione perchè rivela
l'evolversi delle formule epigrafiche, che dalla seconda metà del
secolo IV cominciano ad echeggiare il contenuto dottrinario dei
testi biblici e patristici diffusi e commentati nelle sinassi litur
giche; nel nostro caso infatti pare evidente l'ispirazione al primo
versetto del salmo 126: Nisi Dominus aedificaverit domum, in
vanum laboraverunt qui aedificant eam.

La stessa ragione ci fa notare l'epigrafe musiva di I anua-
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rius, per restare nell'ambito delle costruzioni teodoriane e più 
precisamente dell'aula settentrionale; qui l'espressione de Dei 
dono mi pare la correzione cristiana di un'altra affine ma diversa 
che si legge su molte lastre pagane: de suo fecerunt; questa sot
tolinea gli sforzi e i meriti individuali nella creazione di un patri
monio, quella la Provvidenza divina che lo elargisce. 

Se l'iscrizione, insieme col tessellato, va attribuita alla pri-
1na metà del secolo IV (Brusin), tale formula risulta uno dei 
più antichi esempi del genere. Difatti, tra gli esempi noti, anche 
i due di Concordia (C.I.L. V, 86 77, 872.4 ), appartenenti a sepol
cri di quel cimitero sopra terra, non possono retrodatarsi fino 
a quell'epoca. Ed è sintomatico che anche tra le iscrizioni paren
tine tale espressione sia documentata solo sul pavimento della 
basilica preeufrasiana del secolo V, De donis Dei et sane te ecli
sie Bassinus diaconits pro votu suo fecit p·edes XC, mentre in 
quello della basilica primitiva del secolo IV si legge, secondo 
l'interpretazione più quotata: Infan[tius opp. tia] et Innocen
tia ex suo pavimentum basilicae tessellaverunt. « La formula 
perciò presa in sè, non: si farebbe assegnare a quegli anni e solo 
l'ambiente in cui si trova ad Aquileia determinerebbe il dato 
cronologico >:> (Testini). 

Il C yriace V ibas in uno degli ottagoni musivi più orientali 
del pavimento è un'acclamazione per ora rarissima in ambienti 
cultuali che non siano legati alla venerazione di qualche mar
tire; perciò il Testini non vedrebbe nel personaggio solo il pro
prietario del luogo; se non vi fosse l'iscrizione, ognuno potrebbe 
scorgere nella figura dell'ariete, cronologicamente forse ante
riore, la figura di Cristo, esistendo il rapporto ariete-Cristo negli 
scrittori ecclesiastici, ma qui è forse messa in rilievo la fun
zione di guida del gregge, propria del personaggio menzionato. 

In un recente contributo S. Tavano riprende e sviluppa 
questo pensiero. Rilevato l'uso del termine dominicum e kyria
k6n nel significato di « assemblea del popolo di Dio » e am
messa l'intonazione idillico-pastorale di tutte le figurazioni del 
pavimento in cui si allude alla pace che il cristiano può otte
nere nell'adesione alla fede e in seno alla chiesa, l'augurio di 
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vita potrebbe esser rivolto alla stessa comunità aquileiese, al 
« dominicum » espresso in una forma greco-latina: « possa tu 
vivere in pace nella chiesa »: credo però che tale genere di accla
mazione rivolta al popolo di Dio non abbia, almeno qui, altri 
riscontri. 

Se, costretti a trascurare tutti gli altri problemi connessi 
con l'epigrafia storica e monumentale, passiamo a quella fune
raria, non mancano, fra il materiale a nostra disposizione, riflessi 
della crisi del mondo antico e della nuova fede nel Cristo risorto 
e vincitore della morte. 

Di grande interesse per l'indirizzo escatologico della rive
lazione cristiana è la sorte dell'anima nell'aldilà. 

Se esaminiamo l'idea della morte nell'antichità, è neces
sario spogliarsi di ogni abitudine all'astrazione e cogliere l'in
tuito mitico, che « raffigura anche la non-esistenza, dà forma an
che al nulla »; il Brelich crede che le rappresentazioni mitiche 
degli antichi siano lontane dal documentare la fede nell'immor
talità: quando il mito antico ci presenta un mondo pallido e 
privo di vitalità come un regno della morte non è che voglia 
accentuare l'esistenza di questo mondo con le sue ombre, ossia 
l'immortalità, ma, al contrario, esprime la inanimità, lo stato 
incolore, atono ed esangue della morte. Solo con lo svilupparsi 
del razionalismo da Socrate in poi il problema della verità 
sopravvanza in ogni campo ed allora credere o non credere 
diventa il problema del filosofo, mentre vedere è l'unica possi
bilità per lo spirito mitico. E anche se l'inferno e il concetto 
dei Mani col tempo possono apparire esponenti di una fede posi
tiva nell'immortalità, mi par certo che a Roma, in epoca clas
sica, prevalga lo scetticismo; esso era un atteggiamento spon
taneo, quasi una maturità raggiunta da uomini fatti: tale è a 
volte il tono di Cicerone, di Seneca, di Giovenale; l'incredulità 
espone il lato rude e virile del carattere romano; egli la mani
festa quasi con compiacimento che giudica vergognosa la paura, 
vana la speranza, oziosa la speculazione metafisica. Sallustio rife
risce un discorso pronunciato da Cesare in senato, che contiene 
una dichiarazione di scetticismo totale: « La morte dissolve tutto 
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ciò che è mortale. Dopo di essa non v'ha più luogo nè per il 
dolore nè per il piacere ». 

Catullo racchiude in un breve carme la certezza della cadu
cità di ogni cosa: sales occidere et redire possunt / nobis cum 
semel occidit brevis lux, / nox est perpetua una dormienda. 
(Carm. V. 5). Stato d'animo che, a tratti, si presenta in Seneca, 
pensoso di prospettive celesti nelle o:i:-,ere morali, ma spesso 
severamente negatore fino a quel verso delle T roades che sarà 
ripetuto negli epitafì degli scettici come sentenza della negati
vità assiomatica e più tardi citato da Tertulliano come il più 
espressivo della mentalità pagana di fronte al mistero: Post 
mortem nihil, ipsaque mors nihil. Sono opinioni che si rispec
chiano ariche negli epitafi pagani del nostro ambito geografico, 
come in uno di Concordia (C.I.L. V, 1939): Dis Manibus. / 
Primitiva ave / et tu quisquis es / vale. Non fueram. / Non 
s1,1,m. / Nescio. Noti / ad me pertinet. / Alexander / actor 
/ coniugi carissimae bene merenti. (Non sono stato, non sono, 
non so nulla, non mi riguarda); e in quello famoso della mima 
Bassilla del Museo di Aquileia: « A lei che sulle scene da molti 
popoli, da molte città colse gloria d'applausi e fama e fu valen
tissima e squisita nel mimo, nella danza, nella recita, a lei che 
sulle scene morì ma non come adesso, alla decima Musa, a Bas
silla, Eraclide, il giocondo attore, di motti arguto, sacrò questo 
ricordo. Gli stessi onori che in vita godeva ottenne da morta 
poi che riposa in luogo sacro alle Muse ed all'arte. I compagni 
di scena ti dicono: sta di buon animo Bassilla, nessuno è im
mortale » ( trad. Brusin). 

Secondo C. Corbato che studiò attentamente il testo greco 
dell'iscrizione, questo pensiero ci conduce a un periodo in cui 
è grandemente diffusa, accanto ad idee dalle gradazioni più di
verse, una convinzione prettamente negativa riguardo al destino 
dell'uomo dopo la morte; ad essa del resto non contrastavano, 
già nelle sue premesse, l'epicureismo e, nel suo svolgimento dal 
II secolo in poi, lo stoicismo dominante. 

OvBE(ç a{}civa-coç è t1n concetto che ritorna spessissimo nelle 
forme più diverse in molte iscrizioni della tarda grecità, tanto 
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che si è voluto addirittura vederlo in iscrizioni cristiane. A que
sta sentenza si unisce ) come in molte epigrafi, un'altra espres
sione tipica ev'\jJuxeL più adatta in quelle alla cui base sta una 
fede positiva nell'oltretomba, ma che nel nostro caso può essere 
solo un invito ad adattarsi alla sorte comune. Questa formula 
- può concludere il Corbato - rientra in quel periodo in cui
il pensiero classico trova modo di esprimersi, nei monumenti
sepolcrali, ancora raramente prima di « entrare in agonia » tra
la fine del III secolo e il principio del IV, di fronte al dilagare
di una nuova idea: la speranza dell'immortalità, nata pif! dalla
fede che dal pensiero.

Talora infatti la posizione negativa dei poeti è venata dal 
desiderio di sperare, se non dalla speranza, e anche dall'eclet
tismo di Cicerone trapela l'esistenza di una corrente parallela 
a quella negativa: era una dottrina più antica e misteriosa, che 
risaliva a Pitagora e a, Platone e, nel fondo mitico, a Orfeo e 
a Dioniso: fu dunque nel percorso di itinerari sacrali che l'uomo 
cercò quel chiarimento interiore che le filosofie morali non ave
vano saputo offrirgli; erano concezioni che nei decenni del tra
passo e nell'età at1gustea - duecent'anni prima delle fiabe meta
foriche di Apuleio e delle trattazioni teologiche di Plutarco -
erompevano già nel pensiero romano: Cicerone le aveva accolte 
nel Somnium Scipionis, Ovidio nelle Metamorfosi, Virgilio nelle 
Ecloghe e nell'Eneide. 

Dal T eeteto, dal Pedone e dal Cratilo di Platone si deduce 
che il corpo non è che un carcere, ove l'anima è rinchiusa e 
da cui dobbiamo cercar di fuggire verso la dimora degli dei 
il più presto possibile; tale concetto persiste immutato per un 
arco di otto secoli, da Platone a Macrobio, e riaffiora con imme
diatezza di segno nell'immagine graffita sul titulus aquileiese di 
Vincentius, unico nel suo genere: un giovane uomo, vestito di 
corta tunica, vibra un martello nella sinistra per rompere una 
anfora che tiene nella destra, mentre sopra due colombe portano 
rami di palma, d'olivo e ghirlande. Non si può trattare della 
raffigurazione di un vasaio intento al lavoro, perchè Vincentius 
sta per rompere l'anfora tra le mani. 
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L'interpretazione migliore del graffito sembra allora quella 
simbolica, che fa appello a luoghi scritturali e patristici per 
stabilire un confronto fra l'uomo e il recipiente di terracotta. 
Il Genesi, ma soprattutto S. Paolo (Thess. I, 4, 4 ), Tertulliano 
(De pat., X), Lattanzio (Div. inst., II, 12), danno credito al rap
porto che si può istituire tra il vaso fittile e il corpo umano; 
qui allora l'anima (lo spiritus caelestis di Lattanzio), adombrata 
nelle colombe con la palma della vittoria, con la ghirlanda della 
vita eterna e con il ramo d'olivo della pace celeste, abbandona 
il corpo, spezza i legami corporei (come si legge in un'epigrafe 
estranea alla nostra regione: corporeos rumpens nexus qui gau
det in astris, DE Ros SI, I.nscript. christ., I, p. 7 3 7, n. 303) e 
si slancia come un uccello nella patria celeste, in alto verso 
Cristo, simboleggiato nel monogramma costantiniano; del resto 
considerare l'anima con1e un uccello in volo era visione cara alla 
fantasia mitica ancora lontana dall'ideologia religiosa (Brelich). 
Un passo del Peristefanon (V, 301-304) può lumeggiare oppor
tunamente la nostra immagine; lì un angelo dice al martire Vin
centius: Pone hoc caducum vasculum / compage textum terrea 
/ quod dissipatum solvitur / et liber ad caelum veni. 

Ma se le contraddizioni dei poeti si riflettono sugli epitafì 
pagani, dove alle gloriose attese si alterna una cupa incertezza, 
col tempo l'orrore istintivo per la morte regredisce di fronte 
ali' asserzione sempre più frequente che il defunto ha raggiunto 
la beatitudine celeste, finchè nel periodo cristiano la sfera della 
morte è tutta in luce, mentre la vita terrena è sinonimo d'oscu
rità e d'incertezza. La morte appare allora un transito da una 
condizione precaria, penosa e irreale a uno stato autentico e 
beato, un ritorno all'eternità, adombrata nella domus eterna 
di un'iscrizione cristiana perduta e negli iusti Hilicii ( == Elysii) 
di un epitafìo cristiano aquileiese. 

Non mancano tuttavia residui della vecchia fantasia mitica, 
come le atrae sedes di un titolo inedito di Grado, e l'epitafìo 
di Solida quae vixit cum coniuge sancte (virtuosamente) ma che 
ora giace fatis oppressa sinistris, in quanto una stessa notte a 
lei recò il sonno e la morte, hec eadem nox una dedit thala-
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masque necenique. In quasi tutte le nostre iscrizioni cristiane è 
presente il consolante pensiero del riposo e della pace in Cristo 
nelle espressioni pausat o quiescit in pace fidelis al punto che è 
indicato con esattezza il giorno del trapasso come quello che 
segna l'inizio della vera vita. E se questo sonno, documentato 
anche nell'epigrafia pagana, può esser per la fantasia mitica la 
immagine concreta della non-esistenza, per l'escatologia cristiana 
è l'attesa della resurrezione promessa da Cristo ai fedeli (sim
boleggiata ad Aquileia nelle storie di Giona) secondo il passo 
di Giovanni (6, 40) ... ut omnis qui videt Filium, et èredit in 
eum, habeat vitam aeternam; et ego resuscitabo eum in novis
simo .die: 

E' da notare poi che in molte iscrizioni, conforme a un 
modulo diffuso anche altrove, il concetto dell'aspettazione si 
tramuta in certezza del conseguimento del premio celeste, per 
cui si crede che l'anima già goda della felicità suprema; il luogo 
di questa felicità è indicato in modo diverso, ma per lo più 
presuppone il dogma della Comunione dei Santi; così Maximus 
e Masclina posero un titolo alla figlia Maxentia, detta innocente 
perchè morta a tre anni, la quale est accepta ad spirita sancta. 
In un'altra invece, meno dottrinaria e più ricca di afflato poetico 
trasmesso con immediatezza, Aurelia Nigela, che pone l'epitafio 
al benemerito marito Ursus, morto dopo cinque anni di matri
monio, sicura della sua beatitudine, invoca il marito di acco
gliere anche l'innocente loro figlio Ursicinus morto a quattro 
anni: Aurelia Nigela / Urso benemerenti / compari posuit / 
qzti vixit annos mecum V; / sucipe inn-ocente / filiun tu.n Ursi-

. cinu / qui vixit annos II, menses I; / ispiritus berter / in po
num (sic!). In un'altra ancora la fede nell'immortalità è nella luce 
eterna: il marito ricorda la dolcissima moglie Cerbonia quae nec 
tantum divitias frunita complevit lucem aeternam; vita- e luce 
sono infatti concetti coincidenti e nella lingua delle iscrizioni 
sepolcrali diventano sinonimi. Di fronte al mondo della luce 
sta quello dell'oscurità, le atrae sedes che hanno rapito il dolcis
simo figlio a un certo i1ictorinus, come riferisce un epitafio ine
dito di Grado. Son concetti e termini che rimbalzano dai clas-
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sici; At vobis male sit, malae te.nebrae / Orci, quae omnia 
bella devoratis, inveisce Catullo (Carm. III, 13-14); damnatae 
noctes le chiama Properzio (Eleg. IV, XI, 5). Il simbolismo della 
luce poi ha dei rapporti anche con l'ideale del redentore e del
l'attrazione solare, è il segno della purificazione predicata dalle 
religioni astrologiche e misteriche oltre che dalle filosofie nel 
momento di crisi del mondo antico, per cui il cielo pieno di 
stelle ardenti - la sedes siderea di un'iscrizione aquileiese -
è patria dell'anima e la fanciulla Tarsilla di un epita:6.o concor
diese, andata ad abitare sub meliore polo, dovrà esser conside
rata dai suoi santi, dai cristiani di Concordia cioè, una stella. 

Il refrigerium, che nelle invocazioni funerarie si esprime 
come augurio di partecipazione al convito celeste, a dissetarsi 
alla fonte della vita, secondo concetti ripetuti in vari luoghi 
della Scrittura e negli autori ecclesiastici, nella nostra zona non 
ci è attestato con particolari espressioni ma con la rappresen
tazione dello stesso defunto che alza il bicchiere per dissetarsi, 
nella famosa lapide studiata dal Brusin e databile al 352. 

Se da una parte abbiamo potuto rilevare riflessi e legami 
con le forme del mondo antico, rinnovate però nei contenuti e 
nelle significazioni spirituali, come si può osservare anche nel 
repertorio dell'arte figurativa, dall'altra dobbiamo segnalare che 
lo sviluppo della letteratura cristiana e del pensiero teologico 
dei Padri diffusero tra i fedeli formule relative ai dogmi prin
cipali della fede, sotto forma di invocazioni, di preghiere, di 
acclamazioni e di graffiti :fìgt1rati. 

Così la menzione della Trinità, generalmente ricordata al-
trove come minaccia ai violatori del sepolcro, s'incontra da noi 
nella prof essi o ne di fede che ricalca un noto passo di Matteo: 
In nomine Dei Patris et [Filii et Spiritus] / Sancti in requie 
Emelia G [... vixit annos] / plus minus et post annum in requie 
[ quiescit?... / no V ictorinus innocus [ ... 

Altre volte la fede trinitaria, allora oggetto di vivaci dibat
titi e di incessante magistero, riflesso anche nei recuperati ser
moni di Cromazio, si esprime col graffito figurato che completa 
il testo epigrafico, come ho avuto recentemente modo di scrivere 

180 



EPIGRAFIA CRISTIANA DELL'ALTO ADRIATICO 

a proposito di due titoli aquileiesi da me posti a confronto: 
quello famoso dell' I nnocens S piritus con la scena del battesimo 
e quello di Balerius e Malisa del museo di Trieste. In entrambi 
il Buon Pastore, che credo di poter intravedere, e la colomba 
indicano rispettivamente la seconda e la terza Persona della Tri
nità, mentre una figura palliata e nimbata nel primo e il chrismon 
nel secondo potrebbero alludere alla persona del Padre. Cosl 
la scena del battesimo può arricchirsi di significati e rivelare 
al tempo stesso l'oggetto della fede, Dio uno e trino, a cui si 
rivolge l' innocens spiritus

) 
divenuto fidelis per la graJia batte

simale; il titolo di Balerius e Malisa ci vuole presentare invece 
una scena d'oltretomba a cui la madre dei due fratelli defunti 
con speranza immagina di poter partecipare; a lei che crede, che 
spera, che ama, si svela il Regno dei giusti (anche altrove raf
figurato come un padiglione) ove Malisa, salva, intercede presso 
Dio uno e trino, adombrato nella gloria del Padre, il chrismon 
tra le palme, nella sapienza del Figlio, il novello Orfeo, nell'a
more dello Spirito Santo, recante, sotto forma di colomba, il 
mistico alimento mezzo di grazia e di salvazione. E se mai può 
sorgere qualche dubbio sulla possibilità d'interpretare il chrismon 
come simbolo del Padre, non si dimentichi la conclusione di 
quel passo di Giovanni ( 1 O, 2 6-3 O), così ricco di risonanze nel-
1' ambiente cristiano di Aquileia, « Ego et Pater unum sumus ».

Con questa coppia del Buon Pastore e dell'orante l'arte 
cristiana contrappone - come annotava il Gerke - alle figu
razioni dionisiache e dell'eliso pagano nonchè dell'apoteosi ter
rena l'idea che Cristo viene a prendere l'anima per condurla 
nel vero Paradiso; e si comprendono ancor meglio queste espres
sioni dell'anima cristiana rapportata al mondo contraddittorio 
della tarda antichità sempre più consapevole del suo inarresta
bile declino, quale traspare in maniera paradigmatica nel De Mor
talitate del vescovo Cipriano: lì egli oppone l'idea dell'impero a 
quella di un regno non terreno ed esorta perciò i suoi fratelli in 
Cristo a rallegrarsi ogni qualvolta il Buon Pastore conduce con 
sè sopra le nubi un altro cristiano. 

Ma più della Trinità ricorre il nome stesso di Dio, men-
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zionato a Concordia come una minaccia ai violatori del sepolcro, 
adittro per Deum omnipotentem, su due iscrizioni greche del 
Museo di Trieste, come professione di fede (nL<Jtevoavtt e'lç -O-e6v) 

e come bre,re preghiera, per citare solo alcuni esempi; quanto 
al nome di Cristo, si può ripetere col Testini che esso, abbre
viato o esteso, costituisce il principio e la fine del pensiero teo
logico, per così dire, funerario; e, nell'imbarazzo della scelta fra 
tutte le lapidi segnate col monogramma di Cristo, desidero pre
sentare una inedita ed unica in quest'ambito geografico con la 
professione di fede in Gesù Salvatore: . . .  deposit]us in hanc 
pis/[cinam pausat i]n pace in nom/[ine Christi] Salvatoris / 
. .. qui] vixit annos plus minus / . . . recessit .... ] Kalendas No
vembris. 

L'integrazione proposta dalla Beccati Garbo, che dà l'e
spressione depositus in hanc piscinam, trova per ora riferi
menti solo in testimonianze salonitane e documenta anche per 
altra via i rapporti esistenti tra Aquileia e Salona, già studiati 
dal Rendié-!v1iocevié. Il termine piscina1 applicato al battistero 
per influsso dell'immagine tertullianea dei pisciculi1 è qui usato 
al posto di tumulus, arca o simili per il costante rapporto sen
tito nell'antichità fra il battistero e la tomba: nello stesso luogo 
infatti muore l'uomo vecchio e l'uomo rinasce nell'acqua e nello 
Spirito Santo. 

Nota e pertrattata è invece l'epigrafe sul sarcofago con
cordiese di Faustiniana, riferito dallo Zovatto alla prima metà 
del V secolo: Faustiniana clarissima /emina fa / mula Christi se 
suam / que sepulturam vivens / Christi tabernaculo ac / sancto
rum memoriae / conmendavit (Faustiniana donna di ceto senato
rio, ancella di Cristo, ancor viva raccomandò se stessa e la sua 
tomba al « Christi tabernaculo » e alla « memoria dei Santi », 
cioè al piccolo luogo liturgico sviluppatosi davanti alla tomba 
e alle reliquie dei Santi, erroneamente collegate dallo Zovatto 
ai due incavi per colonnine visibili nella base d'altare dinanzi 
al sarcofago). 

Tale desiderio di esser tumulati presso la tomba di un 
martire o comunque in un luogo santo affiora anche da altre 
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iscrizioni, da quella notissima concordiese di Maurentius pre sbi
t er, che iacet ante limina domnorum Apostolorum in propria 
sepultura a quelle aquileiesi di Pisinio e Leontia: il primo requie
scit in hoc Sanctorum loco; di Leontia si dice che è accolta in 
una sede, cui tale sepulcrum sancta beatorum merito vicinia 
praestat (in cui la sacra vicinanza dei beati meritamente assi
cura il sepolcro). 

Dopo questa rapida scorsa di quelli che mi son sembrati 
i segni dei tempi e i sintomi più importanti della nuova men
talità attraverso il nostro patrimonio epigrafico, vorrei ancora 
rilevare alcuni aspetti della coscienza morale e delle �irtù cri
stiane, seguendo la varietà di queste epigrafi, che, non avendo 
avuto affatto l'intenzione di racchiudere una somma della dot
trina cristiana, sfuggono ad ogni classificazione sistematica e 
andrebbero meglio studiate singolarmente. 

Le virtù specifiche, che vengono celebrate con epiteti e 
con più diffuse espressioni, sono quasi tutte di carattere privato. 

Cosl un certo Antonius della più antica iscrizione datata 
di Aquileia (336) è ricordato perchè « nulli numquam nocuit, 
sinceriter semper amavit amicos / thalano suscepit Strato.nice
nem coniitge iuncta; di un tal Simplicius è detto amicabilis e 
ab omnibus notus. 

Assai più frequente nelle iscrizioni cristiane che in quelle 
pagane è la lode della concordia tra coniugi, suprema aspira
zione già presente nella coscienza dei classici, se ricordiamo- i 
versi di Orazio (Carm., I, XIII): Felices ter et amplius / quos 
irrupta tenet copula e che, prima dell'ultimo giorno, un amor 
divulsus malis querimoniis non separerà. Così ad Aquileia un 
uomo di nome Futuro, che molto dovette viaggiare, celebra la 
moglie Sabiniana que per omnes provincias secuta est; un certo 
Flavius Leontius pose un titolo alla moglie Maximina que vicsit 
incul pate c1,1,1n marito suo per sette anni; una moglie di nome 
Casta, pose un titolo al marito Honesimius totius innocentiae 
ac predicabilis disciplinae; un altro marito ricorda la pudicitiam 
et fidelitatem grandeque caritatem della moglie Flavia V alen
tiana durante gli anni del loro matriomnio; due vecchi sposi 
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infine, tali Cervonius e T heodora Quartina, castissima femina, 
han voluto che una domus duobus quiescentia membra teneret; 
e i figli Af arcellus e Marcellirzus, di cui sono celebrati e addi
tati ad esempio un po' troppo enfaticamente il pudor, la bonitas 
e la dignitas honesta, eseguirono il desiderio dei genitori, quo
rum preclara fuit vita, notissima fama. 

Questa lunga epigrafe ci ricorda un'altra recentemente pub
blicata dal Brusin, dove la moglie Aurelia !severa, chiede a Rufi
nianus, carus virginius suus, Io stesso sepolcro per entrambi. 

L'insistente ricorrenza nelle nostre epigrafi del termine vir
ginius e virginia, che, come si sa, designano sposi dai costumi 
illibati, attestano la santità del matrimonio e indirettamente ne 
documentano l'aspetto sacramentale; la verginità nel fidanzamento 
è massima lode tributata ad Aurelia Maria, puella virgo inno
centissima, sponsata, cioè fidanzata, ad Aurelius Damas da ven
ticinque giorni; qui il passaggio dalla vita all'eternità è detto 
con espressione nuova e consolantissima sancte pergens ad iustos 
Hilicios, in cui, se è valida l'integrazione della Beccati Garbo, 
c'è un riflesso dell'antica fantasia mitica: Aurelia Maria non è 
morta, è andata nella pace dell'Elisio meritato e perfetto; che 
poi per i Cristiani indichi l'autore stesso della pace, Dio, lo 
attesta Cromazio (XXXIX, 35), citando un passo di Paolo agli 
Efesini: Ipse enim est pax nostra; l'epitafio si conclude con 
un'invocazione; i genitori, qui dum vivent habent magnum dolo
rem, esprimono una preghiera: Martyres sancti in mente havite 
Maria. Questa è ancora una volta il riflesso della fede nella 
Comunione dei Santi e richiama la concezione giudeo-cristiana 
dei pericoli che l'anima incontrava n·eI salire al cielo (pergens 
ad ittstos Hilicios ), concezione diffusa in tutta la cristianità antica; 
l'espressione del dolore però non si conforma all'avviso di Paolo 
(I Thess., 4, 18), che giudica il pianto per i morti retaggio di 
quanti « non hanno speranza » nella resurrezione; ma tuttavia 
non è senza esempio; abbondano infatti, contrariamente a quanto 
avviene nelle epigrafi sepolcrali romane dei tempi migliori, le 
dichiarazioni di dolore che il defunto ha suscitato nei superstiti, 
morendo contra votum; per lui non mancano espressioni di 
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affetto, talvolta in forma di acclamazioni soavemente gentili 
(Brusin). Il dolore dà curiose manifestazioni, come in quell'epi
tafio, in cui il marito soldato rimprovera la giovane moglie, 
dicendole: non gratul,or tibi quod ante tempus me decepisti. 
In altre, come in quella celeberrima di Restutus, venuto dal
l'Africa per visitare Aquileia, è compianta la morte in terra 
straniera, lontano dalla patria; ma poichè quo fata vocant nullus 
resistere possit - dice virgiliamente l' epitafio - huic sodali
cium Florensium contra votum fecerunt, « il sodalizio dei Flo
rensi dolente gli pose questo ricordo ». 

Rara infine è la lode di chi è vissuto sine avarttia; infatti 
rileva il Calderini che l'apprezzamento e il disprezzo delle ric
chezze sono rari .nell'epigarfia aquileiese; pure ricca « di buon 
senso che non contrasta con la morale cristiana ma che, anzi, 
le è alleata nella condanna » dell'avarizia è quella epigrafe cri
stiana di Aquileia che si chiude con una frase messa in bocca 
al defunto: Divitias habes: frue / re. Si non potes, dona. Si nec / 
hoc p·otes, quid facies ad superos, / homo qui nescis vivere? 

Infine non mancano in questo nostro patrimonio epigra
fico cristiano documenti singolari per un certo afflato poetico, 
per il vigore dei sentimenti cristiani, per la novità dell'eloquio, 
quali si riscontrano nell'iscrizione metrica di Concordia. 

Direi che per la forte sintesi di valori umani e di ricordi 
classici, di cultura antica e di teologia cristiana, essa ci fornisca 
l'avvio più. sicuro e luminoso alla conclusione di questa inda
gine e, assai meglio che non le mie parole, ricomponga in unità 
poetica una ricchezza di motivi frantumati, come polvere di 
stelle, in una miriade di documenti: 

« Qui giace una bambina di due anni e venti giorni, quam 
nova lux animae servat et alma fides, (salvata dalla nuova luce 
dell'anima e dall'alma fede). Il corpo ignaro e bello, le parole 
dolcissime chiude questo sepolcro; ce tera sancta Deus novit 
(le altre sante qualità le sa Iddio). Fringuello che prende a can
tare a primavera con meravigliosa armonia, garrulitas pia colis 
sub meliore polo (pio cinguettio, tu abiti sotto un cielo mi-
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gliore). Ahimé, Tarsilla, tt1 recherai il tuo solo nome per la fama, 
tuttavia dovrai essere considerata una stella dai tuoi santi, atta
men sanctis sidus habenda tuis ». 

L'immagine del fringuello che riprende il suo canto in pri
mavera o quello della bambina, trasformata in stella tradiscono 
l'origine pagana, ma la nova lux animae e l'alma fides, stanno a 
indicare la certezza inalterabile di verità soprannaturali accolte 
attraverso l'illu1ninazio11e del battesimo che non per nulla i greci 
chiama vano cpw-c 1.cr-c� Q 1,ov. 

Si direbbe che il carme vada guardato in controluce, per 
discernere in trasparenza, dietro il rivestimento formale del clas
sicismo, l'animo di chi si servì di quelle formule per esprimere 

. . . 

sent1ment1 nuovi. 
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ID. Epigrafe aquileiese col refrigerium, in: « Miscellanea P. Paschini », 
Roma 1948, vol. I, pp. 69-76; ID. Il simbolo del pesce in Aquileia, in: 
« Aquileia nostra», 1952, coll. 37-44; ID., Nuove epigrafi cristiane 
di Aquileia, in: « Rivista di Archeologia cr.istiana », XLIII, 1967, pp. 33-
47; A. CALDERINI, Iscrizione inedita di S. Egidio di Aquileia, in: « Strenna 
aquileiese », Udine 1930, pp. 51-54; G. CùscrTo, Sacramento e dogma 
in due graffiti figurati aquileiesi, in: « Atti dei Civici Musei di Storia ed 

Arte di Trieste >>, n. 6, 1969-70, pp. 113-125; ID., Aspetti sociali della 
comunità cristiana di Aquileia attraverso le epigrafi votive (secoli IV-VI), 
in corso di stampa; ID., Una rilettura delle epigrafi monumentali per la 
storia degli edifici cristiani nella regione giulia, in corso di stampa. 

Per la cristianizzazione del territorio veneto-istriano, cfr. R. CESSI, 
Da Roma a Bisanzio, in: « Storia di Venezia », I, Venezia 196 7; G. 
CuscrTo, Hoc cubile sanctum. Contributo per uno studio sulle origini 
cristiane in Istria, in: « Atti e memorie della Società Istriana di Archeo
logia e Storia patria», XIX, 1971, pp. 77-99; l'D., S. Giusto e le origini 
cristiane di Trieste, in: « Archeografo triestino » in corso di starnpa. 

Per una· proposta di datazione delle più antiche lapidi cristiane di 
Aquileia, cfr. P. PASCHINI, La chiesa aquileiese e il periodo delle origini, 
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Udine 1909; F. LANZONI, Le diocesi d)Italia dalle origini al principio del 
secolo VII) 

Faenza 1927, p. 866. 

Per i recenti contributi sull'opera di Cromazio e di Rufino, e&. 
CHROMACE D'AQUILÉE

) 
Sermons

) 
introduction, texte critique, notes par 

J. LEMARIÉ, S.C., n. 154, 164, Paris 1969, 1971; G. BIASUTTI, Otto
righe di Rufino) 

Udine 1970.

Per un giudizio sul rapporto gregge-pastore e sull'espressione adiu
vante Deo nell'epigrafe di Theodorus, cfr. P. TESTINI, Aquileia e Grado, 
in: « Riv. di Arch. crist. », XXXIV, 1958, p. 174. 

Per i problemi sollevati dall'epigrafe del Cyriace vibas, cfr. P.
TESTINI, Aquileia e Grado cit.; S. TAVANO, Aquileia e la Domus eccle
siae, in: « Rivista di Storia della Chiesa in Italia», XXV, n. 2, 1971, p. 7.

Per la concezione della morte presso gli antichi e per la lo·ro raffi
gurazione dell'oltretomba, cfr. A. BRELICH, Aspetti della morte nelle 
iscrizioni sepolcrali dell'impero romano) 

in: « Dissertationes Pannonicae » 
ser. I,fasc. 7, 1937,pp.1-88. 

Per uno studio sull'epitafio della mima Bassilla, cfr. C. CoRBATO, 
L'iscrizione sepolcrale di una mima ad Aquileia romana

) 
in: «Dioniso», 

vol. X, n. 3, 1947, pp. 3-18. 

Per l'epitafio di Solida cfr. A. PuscHI - F. PETRONIO, Sarcofago 
cristiano d)Aquileia in Monfalcone) in « Archeografo Triestino», III ser., 
vol. I, 1905, pp. 254-258. 

Per l'epitafio di Maximus et Masclina cfr. G. BRUSIN, Nuove epi
grafi ... cit., p. 286.

Per la coppia del Buon Pastore e dell'orante nell'arte cristiana; dr. 
F. GERKE, Le sorgenti .dell'arte cristiana

) 
Milano 1969, pp. 38-39, 45.

Per l'iscrizione depositus in hanc piscinam cfr. G. Gusc1To, Morte 
e resurrezione nel!' antico cristianesimo aquileiese, in « Aquileia Nostra »
in corso di stampa. 

Per uno studio sulle epigrafi cristiane di Concordia, cfr. G. BRUSIN -
P. L. ZovATTO, Monumenti romani e cristiani di Iulia Concordia

) 
Porde

none, 1960. 

Per le virtù di carattere privato celebrate dalle epigrafi aquileiesi, 
�fr. A. CALDERINI, Aquileia romana

) 
Milano 1930, pp. 392-395. 

Per l'epitafio di Aurelia !severa cfr. G. BRUSIN
) 

Nuove epigrafi 
cristiane ... cit., p. 37. 
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Per l'epitafio di Aurelia Maria, cfr. G. MARCHI, Illustrazione d'una 
lapide cristiana-aquileiese, Udine 1846, pp. 5-7; per la concezione dei 
pericoli cui va incontro l'anima nel suo viaggio ultramondano, dr. B. 
BAGATTI, L'église de la Circoncision, Gerusalemme, 1965, pp. 230-232. 
E. TESTA, Il simbolismo dei giudeo-cristiani, Gerusalemme, 1962, pp.
88-90.

Per uno studio sull'epitafio concordiese di Tarsilla, cfr. A. DEGRASSI, 
Iscrizione metrica paleocristiana di Concordia, in: « Akten des VII inter
nationalen Kongresses fi.ir christliche Archaologie », Città del Vaticano -
Berlino, 1969, pp. 465 segg. 

Per l'iscrizione che si conclude con la frase: Divitias ( h )abes ... , cfr. 
S. TAVANO, Sulle nuove omelie di Cromazio, in « Memorie storiche foro
giuliesi », XLVI (1965), p. 140: l'autore dà una breve spiegazione del
singolare testo, inquadrandolo in una mentalità documentata per altro
verso anche dai sermoni di Cromazio.
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APPENDICE 

Desidero trascrivere qui di seguito le iscrizioni cristiane più signi
ficative di cui mi son servito per la presente indagine. Esse sono poste 
nell'ordine in cui compaiono nel corso del testo. Si tratta per lo più di 
iscrizioni edite, tranne la n. 11, nelle grandi raccolte epigrafiche, di cui 
è citato quasi sempre il C.I.L. In caso di letture particolari è citato 
il DIEHL o qualche altro autore. Per la trascrizione ho consultato anche 
la menzionata tesi di laurea della dott. T. Beccari Garbo e ho verificato 
di persona le letture proposte. Non sono invece rilevati i disegni graffiti 
sulle singole lapidi. 

Per i segni diacritici ho seguito il Degrassi, secondo lo schema 
seguente: 

( a b c)  litterae suppletae quae in lapide non fuerunt. 
[a b c] litterae suppletae quae in lapide fuisse videntur. 

<a b c> litterae a quadratario perperam omissae. 
[ a b c] litterae a quadratario perperam additae. 
[ . .] litterae supplendae quarum numerus certus esse videtur. 

[ - - - ] litterae supplendae quarum numerus incertus est.

1) D(is) M(anibus)

Vince< n > tio benem

erenti. Contr<a> bot

um fec<e>runt
WrLPERT, Die Altchr. Inschr., n. 16. 

2 ) Hic mores ominum et vita 

laudabilis probatur. Va

lentinianus sibi et Atheno

dore, dulcissime coniugi, 
domum eterna fecit. Idem 

Valentinianus legenti 

dixsit: divitias abes, frue-
re, si non potis dona, si nec 

hoc potis, quid facis at superus, 

homo, qui nescis vivere? 
C.I.L. V 1712

DIEHL, 4725 
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3) Aureliae Mariae, / puellae virgini [ ni] innocentissimae /
sancte pergens ad iustos Hilicios [i] in pace /
guae vixit annos XVI, mesis V, / dies XVIII!;
sponsata Aurelio Da/mati diebus XXV. Aurel(ius) Ienisireus /
veteranus et Sextilia parentis / infelicissime, filiae
dulcissimae / ac amantissimae, contra volum. /
Qui, dum vivent, habent / magnum dolorem. /
Martyres Sancti, in men te ha/ vi te Maria!

C.I.L. V 1636

PAIS, 108

DIEHL, 3349

4) Nomine quae Solida vixit cum coniuge sanctae
clara genus et pulcra gena sed plena pudoris
hic iacet extremum fatis oppressa sinistris
hec eadem nox una dedit talamosque necemque

5 aurea bis denos aetas cum stringeret annos 
quat(t)uor ast dederat sola(c)ia digna marito 
Pignore caro tamen vacuum soluta cubile 

• 

pergit ad occasus quoniam sors omnia volvit 
cuius pro meritis pulcram de marmore sedem 

1 O Valeriane dolens comuni in pace parasti 
deposita III idus Septembris. 

C.I.L. V 1710

DrEHL, 176

5 ) Maximus et Masc
lina Maxentiae 
filiae animae 
. . . 

1nnocent1 t1tu-
lu posuerunt. 
Qui vixit annis 
III, me(n)s(es) VI, dies XIII, 
qui est accepta 
ad spirita san-
cta. Parentis 
ex dolentiae 
posuerunt fil-
. . . 

1ae 1np1ae. 
C.I.L. V 1686

DIEHL, 3361

6 ) Aurelia Nigela 
Urso benemereti 
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• • 

conpar1 posu1t; 
q(ui) vi(xit) an(nos) me(cum?) V; 
Sucipe innocete 
filiun tun Ursicinu, 
q(ui) vi(xit) an(nos) IIII me(nses) I; 
ispiritus berter 
•

1n ponum. 
E. MAJONICA, « Mitt. k.k.C.C. », 1893, pag. 115, n. 24.

7 ) B( onae) M( emoriae) 
[ ........ ] num domum, ante-
qu[am] conplevit aetatem, innocent-
is in requie caesquent sepulcro loco 
Cerboniae coniugi dulcissime 
guae nec tantum divitias frunita 
complevit luc[e]m aeternam. Que vixit 
ann( os) XXXV, m( enses) V [ I d( ies)] XII et fili o innoce
ntissimo Pasc[en]tio qui vixit ann(os) 
III, m(enses) V, d(ies) VII et doliens virginius eius Fugantius 
contra votum posuit. Deposita 1n pace fidelis die pri(die) 

C.I .L. V 8986
PAis

) 
154 

DIEHL, 3442 

kal( endas) Mai( as). 

8) In nomine Dei Patris et [Filii et Spiritus]
Sancti in requie Emelia G [. . . . vixit ann ( os)]
pl( us) m( inus) et pos( t) ann( um) in requie [ quiescit? ....... . 
no Victorinus innocus [ ........ . 

PAIS, 341 
DmHL, 2441 

9) Innocenti Sp(irit)o quem
.elegit Dom(inu)s pausat
. 

m pace
fidelis
X kalendas Sept( embres)
Septemb( res).

C.I.L. V 1722
DIEHL, 3345

10) [Dulcissi]mo filio Balerio
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Simplicia con-
tra votum 
posuit. Qusquet 
in pace et puella 

· nomine Malisa.
C.I.L. V 1714
DIEHL, 1332

11) ... deposit]us in hanc pis
cinam pausat i]n p;:ice in nom
ine Christi] Salvatoris
........ qui] vixit an(nos) p(lus) m(inus) 
. . recessit .... ] kal( endas) Novemb( ris) 

G.Cusc1To, Morte e risurrezione nell'antico cristianesimo aquileiese, in corso di stampa.

12) I <n> hoc Sanctorum lo-
co requiescit Pisinio,
qui vixit annum I et
mensis X et dies II; depo
situs est XI kal( endas) Septem-
bris.

C.I.L. V 1698
DIEHL, 2164

13) Leontia bene
merita teget ha
ec sedes cui tale
sepulchrum
sancta beato-

• • 

rum merito vi-
cinia praestat
haec vixit cum vi
ro suo Simplicio

5

annos XVIII et aeta- 1 O
tis suae annos
XXXII felio V alen-
tiniani clarissi-
mi et Vetranis
sae. 

C.I.L. V 1678
DIEHL, 2168

15

14) Accepit requiem post septuaginta non minus annos
Nulli numqua nocuit, sinceriter semper amavit amicos
Thalamo suscepit Stratonicenem coniuge iuncta.
O prava genesis, primum qui tulisti maritum.
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Nihil pulchrius fuerat quam coniuge in ante misisset, 
Iuncta quem possedit XXXV vel amplius annos, 
Ut lacrimae minimae per genitoris vita fuissent. 
Si scire vis lector, qui pausat, ca[pita v ]ersorum require 
d(epositus) in pace XVII kal(endas) Nov(embris) N[epot(iano) e]t 

F ac( undo) cons( ulibu )s. 
E. MAJONICA, « Wiener Studien » XXIV, (1902) pag. 586-87.
DIEHL, 3311

15) Haec recius Simplicius
amicabilis ab omnibus notus
qui se vibu fecit sivi cum
sua coniuge memoria timorati
cressiani fideles qi an(nos) XCIII
depositus in p(ace) kal(endas) Aug(ustas

C.I.L. V 1709 
DIEHL, 1337 

16) Futuro coniugi benem[er-]
enti Sabiniane que me [per]
omnes provincias secut[a est]
cum quen feci annos [ .... ] 
et me Aquileia dec[epit] 
creavi fi[li ..... . 

C.I.L. V 1705 
DIEHL, 4439 

17) [B( onae)] M( emoriae)
. . . . . ] a Maximina 
que vicsit inculpate 
cum marito suo annis 
VII m( enses) VI dies XXV, fi
delis recessit a seculo. 
Ego Fl(avius) Leontius pien
tissimus com[pari] ca
rissime co[ntra vo-] 
tum [feci] 

C.I.L. V 8587 
DrEHL, 4323 

18) Totiu innocen<ti>
ae ac predicabili
discip[ u]line Hone-
. . . . . 

s1m10 qui v1x1t me-
cum annis n( umero) VIII, Cas-
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. . 
ta co1ug1 suo con-
tra votum posuit. 

PAIS, 346

DIEHL, 4334

19 ) Fl( aviae) V al enti [ ana] e cast1ss1mae [ .. . 
guae cu[mv ]ixit comp[ari suo .... . 
pudicitia[m] et fidelitatem [ ..... . 
grandequ [ e J cari ta tem cui [ . . con tra] 
votum m[a]ritus beneme[renti] 
pos[uit Dep(ositio)? .. ] III kal(endas) Ian [uarias 

C.I.L. V 1657
PAIS, 110
DIEHL, 4340

20) Optimo Benigno innocuoque Ce[rvonio]
et Theodorae Quartinae castissimae fem[inae]
qui semper su[os su] boles precibusq(ue) pet[ebant]
ut cum fati m[unu]s utrorumque imp[leretur]
una domus [duo]bus quiescentia mem[bra teneret]
quod religio[sum]

0 

fuit iussis paruisse pa[rentum]
hoc pia filioru[m] conpletu(m) est mente du[orum]
sic enim eor[ um] merita poscebant et dic[ ta]
quorum praec[l]ara fuit vita notissima f[ama]
o pudor o bonitas conveniens sempe[r itemque]
dignitas honesta honestisq( ue) conlata ti[ .... ] . 
Discite sic semper suboles genitoribu[s obsequi]. 
Cervonii fratres Marcellus et Marcell[inus] 
Rie contra votum suum conderunt [ tumulos J. 

G. BRUSIN, Nuove epigrafi rom. e crist., « Notizie d. scavi», 1928, p. 286.

21) Aur(elia) !severa. Eam ann(orum)
XVIII agnovisse virum.
Eam vixisse ann( os) XXXV curo

. . .
carum v1rg1n1um suum
Rufinianum. De matre
nati fili XII II, dolore( m) ex eo
patri dimisit duos orf-
anos sibi similantes et se
moriens petuit ( = petivit) carum vi-

--

rginium suum corp(us?) tr(adere?) iind(em) ( = eidem?) se (pul
Eam paus[s}(avisse) kalen(dis) Mar(tiis). ero)

G. BRUSIN, Nuove epigrafi crist. di Aq., R.A.C., XLIII, 1967, p. 37.

22) [Aur]elius Fortunatus
[ v] et< e> ranus legiorum XI
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[Cl]audiae coniugi merenti 
[po] suit quae vixit mecu 
[ann]is XVIIII et mesis VI 
et dies V n[ora]rum VI 
digne an[i]me tue po-
suit. Non gratulor 
quod ante [ t]empus me 
decipisti et natos tu-
os nutricatos [ .... . .. . 
. . � . . . . . ] tecum pace 

G. BRUSIN, Il museo cristiano di Aquileia, in R.A.C. XXXVIII, (1962) 1-2 pag. 157.

23) Hic iacet Restutus peleger, in pace fidelis;
ex Africa venit ut istam urbe videret.
Hec invisa tellus istum voluit corpus habe
re. Hic, quo natus fuerat, optans erat ilio
reverti. Id magis crudelius, ut nullum suo
rumque videret. Invenerat satis amplius
quam suos ipse parentes. Nec iam erat exter, si-
cut provenit, ut esset ab ipsis. Sed quo fata vocant,
nullus resistere possit. Huic sodalicium Floren-
sium contra votun1 fecerunt.

C.I.L. V 1703
DIEHL, 4813 A

24) [In]fans bina iacet bis denis aucta diebus,
[qua]m nova lux animae servat et alma fides.
[Imp]rudens corpusq(ue) decens, dulcissima verba
[ con] det hic tumulus; cetera sancta Deus
[novit.] Praecipuo vernans fringylla canore,
[gar]rulitas pia, c[o]li(s) sub meliore polo.
[Heu,] Tarsilla tuum n[o]men ·pro nomine fer[r]es,
[att]amen sanctis sidus habenda tuis.

A. DEGRASSI, « Akten des VII inter. Kongresses fur christ. Archaol. », 1969, pp. 465-6.
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