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INTRODUZIONE 

 

Nel variegato panorama dell’Occidente tra V sec. d.C. e VI sec. d.C. una delle comunità che 

incuriosirono maggiormente gli studiosi dall’Ottocento ad oggi fu quella siriana in Alto Adriatico. 

Concordia, Aquileia e Grado sono alcuni centri in cui questi individui, provenienti dalla Siria del 

Nord (in particolar modo dall’area di Apamea), si sono concentrati. Le iscrizioni sono 

manifestazione concreta della loro presenza ed attività sul territorio. Già a prima vista è possibile 

notare alcune caratteristiche peculiari: ad esempio l’adozione della lingua greca orienta 

l’osservatore verso una possibile committenza orientale; tuttavia, è il contenuto dei testi a sciogliere 

ogni dubbio. La toponomastica, naturalmente, è il primo e più evidente elemento, che di norma 

compare in tutte queste iscrizioni. Segue l’onomastica, che può essere greca, ma anche semitica. 

Inoltre, l’adozione di determinate formule ed espressioni fornisce indicazioni importanti e, 

soprattutto nel materiale siriano, molto precise. Per riuscire a comprendere meglio le informazioni 

fornite dall’epigrafia alto-adriatica si è ritenuto opportuno considerare anche il materiale 

propriamente siriano e tentare un confronto, con lo scopo d’identificare al meglio questi individui e, 

laddove è possibile, coloro che, pur non usando il greco e non dichiarando l’origine o l’onomastica, 

potrebbero essere Siri od Orientali, ma anche di far luce sui motivi che spinsero questi individui a 

lasciare la loro terra e quanto il loro retaggio culturale abbia influenzato quello dei centri alto-

adriatici. Hanno a loro volta dato vita a comunità indipendenti rispetto alla madrepatria, integrate 

con la società locale, oppure sono rimasti semplicemente dei gruppi o degli individui isolati, in una 

terra straniera? Per fare questo, però, oltre all’epigrafia è stato necessario considerare altri elementi, 

ovvero il contesto storico-geografico e quello artistico ed architettonico di entrambe le zone, 

fondamentale complemento all’analisi strettamente epigrafica. Dunque, questo testo si divide in tre 

parti: la prima è dedicata alla toponomastica siriana rilevata nelle iscrizioni alto-adriatiche di 

Concordia, Aquileia e Grado e alle vicende storiche di entrambi i territori; nella seconda parte ci si 

occupa delle differenze e delle somiglianze tra gli edifici ed i mosaici che costituiscono il contesto 

fisico e spaziale in cui sono collocate queste scritture; infine, nella terza si affrontano i testi e si 

traggono le conclusioni di questo studio. Le edizioni dei testi epigrafici siriani fornite da Prentice 

(AAES), dall’Università di Princeton (PAES) e Jalabert e Mouterde (IGLS), pur essendo datate, 

sono ancora alla base degli studi epigrafici sulla Siria, accanto ai corpora di riferimento per 

l’epigrafia greca e latina. Pierre Canivet et Lassus (1987) si sono occupati in modo diffuso del 

complesso di Nikertai, delle basiliche di Hūarte e delle loro iscrizioni. Tra le edizioni più recenti per 

l’epigrafia di Aquileia, Grado e Concordia sono L’évergetisme monumental chrétien en Italie et à 
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ses marges di Jean-Pierre Caillet (1993) e Le iscrizioni sepolcrali tardo-antiche di Concordia di 

Giovanni Lettich (1983), che integrano i lavori di Brusin-Zovatto (1957) e Forlati Tamaro (1978). 

Si aggiungono i lavori di Dussaud (1927), Mattern (1933), Lassus (1947),  Tchalenko (1955-1958) 

e Balty (1977 e 1995) per il territorio, l’architettura, i mosaici di Siria. Fra i testi riguardanti la 

presenza orientale nell’Italia del Nord, oltre al prezioso lavoro di Cracco Ruggini, Vannesse (2010-

2011) offre degli spunti molto interessanti. Per quanto riguarda le cronologie, ho cercato di 

segnalare tutte le proposte di datazione presenti nei testi che ho consultato. Oltre a Introduzione alla 

storia bizantina di Giorgio Ravegnani, a Materiali di storia bizantina di Antonio Carile, è stato 

usato volume di G. G. Corbanese, Il Friuli, Trieste l’Istria dalla preistoria alla caduta del 

patriarcato (1984) per la cronologia degli episcopati di Aquileia e Grado. Quest’ultimo cita anche 

una recente pubblicazione di Rajko Bratož (Slovenija in sosednje dezele ned antiko in karolinsko 

debo zacetki slovenske etnogeneze, 2000) e C. von Czoerning (Das Land Görz und Gradisca, 

1873). Sergio Tavano, in Aquileia e Grado. Storia arte cultura (1986) fa riferimento alla cronologia 

proposta da P. Paschini (Storia del Friuli, 1934), resa nota anche su Corbanese. Infine, si 

aggiungono le proposte di Germana Marchesan-Chinese (La basilica di Piazza della Vittoria a 

Grado, in AAAd, XVII, 1980). Per le datazioni dei papati ho usato l’Enciclopedia dei papi, 

prediligendo la fonte del Liber Pontificalis e rendendo note eventuali varianti, come il 

Martyrologium Romanum, il Martyrologium Hieronymianum e il Regesta Pontificum Romanorum 

ab condita ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII di Philippe Jaffé, (1885-1888). Le 

date si riferiscono al momento della consacrazione (solo in qualche caso ho riferito la data di 

elezione) e di morte dei singoli pontefici. Per i patriarcati d’Oriente il testo di riferimento è 

Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, Patriarcatus Costantinopolitanus di Giorgio Fedalto.  

L’obiettivo che si propone questo lavoro richiederebbe una ricerca più accurata ed estesa non solo 

alle altre località alto-adriatiche, come Salona, dove il numero d’iscrizioni di committenza orientale 

lascia intuire un’altra concentrazione interessante d’individui provenienti dall’area siriana. Da non 

trascurare sarebbero anche le iscrizioni di Siriani nel resto del Nord Italia, fino a Firenze, che in 

questa sede sono state tralasciate perché sono isolate. Si è quindi cercato di proporre delle ipotesi 

sulla base di materiali che lasciassero intuire delle interazioni sociali più ampie e significative 

possibili. 
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CAPITOLO I 

SIRIA DEL NORD ED ALTO ADRIATICO: DUE REGIONI A CONFRONTO 

 

 

Non sempre è facile orizzontarsi sull’argomento di partenza: la toponomastica. Innanzi tutto, la 

localizzazione dei toponimi che sono segnalati nelle epigrafi alto-adriatiche non è facile e vi sono 

località non ancora individuate con sicurezza. Grazie all’apporto significativo di Vannesse, che 

riassume efficacemente i dati principali di questi testi, possiamo avere un quadro di partenza sulla 

situazione toponomastica e valutare le tesi che sono state progressivamente avanzate dai vari 

studiosi.  

 

1. La Siria settentrionale  

 

Il territorio (fig. 1) 

 

In generale, l’interesse per la topografia siriana si sviluppò già a partire dall’antichità, in modo 

sempre più preciso, specialmente nel XVII-XVIII sec. d.C. Dussaud pubblica nel 1927 la sua opera 

topografica, utile ancora oggi per la precisione e la ricchezza delle cartine e la chiara impostazione 

della descrizione delle regioni, cui sono dedicati i singoli capitoli. Fin da subito è chiaro quanto sia 

difficile individuare le località, non solo per il riconoscimento del toponimo antico greco-latino con 

quello moderno, nonostante l’aiuto fornito dai toponimi siriaci, ma anche per la pluralità di scelte e 

di confronti che si aprono davanti a noi nel momento in cui ci accingiamo a cercare delle risposte in 

merito, non sempre con successo. Il territorio preso in esame è un massiccio calcareo che forma il 

grande “margine” occidentale dell’altopiano siriano ed è inquadrato a nord e a nord-ovest dal Kurd 

Dagh (“la montagna curda”, attualmente tra il governatorato di Aleppo in Siria e la provincia turca 

di Kilis) e ad ovest dalle spaccature che vanno da nord a sud e in cui scorrono i fiumi Oronte ed 

Afrin. Questo massiccio si arresta all’altezza di Apamea a sud, mentre ad est degrada 

progressivamente nelle pianure interne, dove non si distingue se non per la natura del suo terreno, 

ossia vari tipi di calcare. La regione presenta tre gruppi di alture: a nord, il Djebel Si’man; al centro, 

le tre catene parallele del Djebel Bariša ad est, il Djebel il-‘Ala al centro ed il Djebel Dueili-Wastāni 

ad ovest; a sud, il Djebel Zāwīye o Djebel Riha 
1
. Quest’ultimo appare come un anticlinale (cioè 

uno strato geologico con una convessità in alto) calcareo, limitato ad est da una grande decrescenza 

che lo separa dalla pianura di Gāb ed è attraversato da una faglia in direzione nord-est/sud-ovest. 

                                                 
1
 TCHALENKO, 1955, pagg. 55-57. 
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Essa è segnalata a sud-ovest di Riha da residui di formazione gessosa e ad ovest di El-Bara da una 

serie di centri vulcanici allineati nella stessa direzione. Intorno vi sono una serie di affioramenti di 

gesso che si sviluppano soprattutto ad est e a nord: una doppia linea di risorgive sul fianco orientale, 

seguendo la direzione parallela alla faglia che corre al di sotto di Hass, Ma’arrat en-Nouman e 

all’autostrada Damasco-Aleppo. Esse diedero luogo a piccoli widyān 
2
 perpendicolari al wādi 

periferico del Massiccio, nel quale confluiva l’acqua. La terra fertile e l’acqua penetrano a fondo, 

oltre la crosta rocciosa di questo Massiccio, poiché l’impermeabilità del suolo non consente la 

presenza di corsi d’acqua perenne in superficie 
3
. La zona pluviale compresa tra i 400 mm ed i 600 

mm di precipitazioni si trova fra le terre coltivate della steppa interna e le aree umide del territorio 

costiero. Infatti è stata caratterizzata da un’economia particolarmente “flessibile” e modificata dagli 

sforzi dell’uomo tra il I sec. d.C. ed il VII sec. d.C., i quali hanno progressivamente influenzato 

tutto il Massiccio Calcareo 
4
. La presenza di vegetazione non è uniforme e continua, ma anzi 

piuttosto scarsa. 

 

L’amministrazione delle province siriane 

 

Il territorio di cui Apamea costituisce il centro, assieme all’area dominata da Emesa a sud ed una 

parte dell’Alta Siria a nord, era la Syria Secunda o Coele Syria, così come indicata da Plinio il 

Vecchio 
5
. Questa regione fu creata dopo numerose ripartizioni del territorio già creato da Pompeo 

6
. Sulla data della divisione sono state fatte numerose ipotesi 

7
. Dalla fine del I sec. d.C., durante il 

regno di Nerva, il legato di Siria disponeva di una forza armata notevole e costituiva una minaccia 

per l’unità dell’impero 
8
. Con Settimio Severo, nel 194 d.C.-195 d.C. si compie la divisione tra 

Coele Syria e Syria Phoenice 
9
. Il suo primo centro amministrativo fu Laodicea ad mare, poi lo 

divenne Antiochia. Κοίλ ί  era il nome che già indicava il territorio in età seleucide ed esso si 

estendeva fino all’Egitto e all’Arabia; in epoca romana fu ristretta alla zona di ‘Beqa, tra i monti del 

                                                 
2
 Al singolare: wādi. Esso è il letto di un torrente molto profondo, come un canyon o un  

canalone, in cui scorre un corso d’acqua non perenne). 
3
 TCHALENKO, 1953, I, pag. 64. 

4
 Ibidem, pagg. 65-66. 

5
 PLIN., Nat. Hist., V, 23 (81-82). STRAB. XVI, 2, 21, usa questo termine per indicare la regione di Beqa’ ,tra il 

Libano e l’Antilibano, designando la Siria interna a sud della Seleucide e dell’Apamene. Inoltre STRAB. XVI, 2, 4 

definisce il territorio di cui Apamea è il capoluogo “satrapia”. 
6
 BALTY, 1980, pag. 465.  

7
 Ibidem, pag. 465, nota 3. 

8
 PLIN IUN., Ep. IX, 13, 13. 

9
 Già Adriano sembrava aver concepito il progetto di divisione tra Syria e Phoenicia  (SHA, 14, 1), ma secondo 

DOWNEY, 1961, n° 119, pag. 233, non ci sono prove per appurare in modo chiareo se e come questo imperatore 

avrebbe agito in merito. 
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Libano e dell’Antilibano 
10

. La nuova divisione amministrativa severiana comprendeva invece 

l’Alta Siria e la Commagene. Per la Fenicia era capoluogo Tiro e si estendeva dalla storica costa 

fenicia fino a Palmira, includendo Emesa (Homs), Heliopolis (Ba’albeck) e Damasco. Lattanzio 

criticò l’imperatore Domiziano per la crescente parcellizzazione delle regioni dell’impero 
11

; 

tuttavia, anche dopo l’editto di Milano, in Siria la situazione resta pressoché invariata. Dussaud 

segnala genericamente la presenza di tutta una serie di località attestate attorno ad Apamea grazie 

alle iscrizioni commissionate da Siriani in Occidente, la cui presenza ha lasciato il segno in 

leggende e fatti religiosi
 
 
12

. Già dal IV sec. d.C. quest’area vede il passaggio di pellegrini verso la 

Terra Santa ed è essa stessa luogo di ritiro spirituale (san Girolamo, ad esempio, si stabilì per 5 anni 

nel deserto di Calcide-Qinnesrin) 
13

. Ammiano Marcellino  nello stesso periodo identifica l’antica 

Commagene con l’Augusta Euphratensis, che comprendeva anche la Cirrestica 
14

; in Fenicia è 

istiuita invece l’Augusta Libanensis, il cui nome si perde in seguito alla sua fusione con l’Arabia 
15

. 

Solo alla fine del IV sec. d.C. iniziò la vera e propria parcellizzazione delle province dell’area 

levantina: la Coele Syria si divise in due regioni amministrative, ovvero la Syria Prima, con 

capoluogo Antiochia, e la Syria Salutaris 
16

 o Secunda, di cui Apamea diventa il centro 

amministrativo. Esse continueranno ad esistere anche in epoca giustinianea. La stessa cosa accade 

per la Syria Phoenice, chi si divide in Phoenicia Prima o Paraliana con capoluogo Tiro, e 

Phoenicia Secunda, detta anche Libanensis o Libanesia, con capoluogo Emesa, mentre Damasco è 

il centro religioso della regione perché è maggiormente cristianizzata 
17

. Giovanni Malala 

attribuisce a Teodosio I (347 d.C.-395 d.C.) la divisione della Syria Phoenice in Libanensis e 

Paraliana, concedendo il diritto di avere un capoluogo ( ό ς) ed un governatore ordinarius 

( ώ ά ς) e definendo ciascuna di esse come ί (provincia) 
18

, e così procede 

anche nella partizione di Palaestina Prima e Secunda (capoluogo: Scitopoli). Allo stesso modo 

                                                 
10

 BALTY, idem, pag. 465, nota 4.  
11

 LACT, De mort. persec., in Patr. Lat., VII, col 204. 
12

  BRÉHIER, 1903, pag. 1; JALABERT, 1904, pag. 96 ; H. LECLERCQ, in DACL, s.v. Colonies d’Orientaux en 

Occident . Cfr. DUSSAUD, 1927, pagg. 200, note 7-8. 
13

 DUSSAUD, idem, pag. 201. 
14

 AMM. MARC., XIV, 8, 7.  
15

 BALTY, idem, pag. 466. 
16

 Prima dell’avvento del Cristianesimo l’appellativo di Salutaris era riservato a regioni come la Palestina, la 

Macedonia, la Frigia e la Galazia (secondo RAMSAY, 1890, pag. 221 potrebbe essere dovuto alla presenza di fonti 

d’acqua curativa presenti in queste zone) e furono create pro salute Caesaris. In seguito quest’epiteto fu rimpiazzato da 

Augusta nella seconda metà del IV sec. d.C. per segnalare la dedicazione imperiale. Nello stesso momento il termine 

salutaris acquistò un nuovo significato in senso cristiano ed indicò le aree amministrative create da imperatori devoti al 

Cristianesimo. Per BALTY, idem, pag. 467 nessuna di queste spiegazioni è davvero convincente ma tiene in maggiore 

considerazione l’ipotesi di ABEL, 1938 , pag. 170, che da a salutare il significato di garanti della salvezza della parte 

dell’impero dove si trovano, grazie alle truppe che vi sono stanziate. Cfr. BALTY, idem, pag. 467, nota 1. 
17

 CLAUDIANUS, In Eutr. II, 585-588; INNOC. I, ep. XXIV, in Patr. Lat., XX, coll. 548-549. Cfr. BALTY, idem, 

pag. 468, nota 2. 
18

 MALALAS, XIII, 39, pag. 345. 
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Teodosio II avrebbe creato la Syria Secunda e la Cilicia Secunda, nominando rispettivamente ad 

Apamea e ad Anazarbe capoluoghi delle nuove regioni ed assegnando a ciascuna un governatore 
19

. 

Tuttavia l’autore afferma subito dopo che la provincia Honorias sia stata così chiamata per 

omaggiare Onorio, dichiarato figlio di Teodosio I, il che rende naturalmente Balty sospettoso 

riguardo i passi precedenti 
20

. Secondo la Notitia Dignitatum, 15 province sono dipendenti dal 

praefectus praetorius per Orientem, tra le quali vi sono due Sirie (Syria, S. Secunda), due Fenicie 

(Phoenice, Ph. Libani), due Cilicie (Cilicia, C. Secunda) e tre Palestine (Palaestina, P. Salutaris, P. 

Secunda) 
21

. Sembra dunque che la divisione delle province fosse cosa fatta al momento della 

redazione della Notitia Dignitatum per Orientem, il cui nucleo è stato fatto risalire al 408 d.C. e 

sarebbero poi seguite aggiunte e modifiche fino al 413 d.C. 
22

. Invece il cosiddetto Laterculus 

Veronensis di Polemio Silvio presenta solo 10 province sotto il controllo del praefectus per 

Orientem, e Siria, Cilicia e Palestina non presentate divise al loro interno 
23

. Tuttavia questa 

testimonianza è considerata senza valore, poiché il Laterculus non offre garanzie sul piano 

cronologico; esso è redatto nel 448 d.C. e presenta per l’Oriente la lista delle province più antica 

(inizio del IV sec. d.C.), tenuta sino a Teodosio I senza essere aggiornata in modo sistematico e 

ordinato. A loro volta anche il Synecdemus di Ierocle e l’opera di Giorgio di Cipro menzionano una 

Syria Secunda, ma non chiariscono la data della sua creazione 
24

. Le liste conciliari sono una fonte 

molto più sicura. Nel 381 d.C. si svolse il I concilio di Costantinopoli, la cui lista di vescovi 

partecipanti è conservata in quattro documenti concordanti 
25

: qui le regioni presenti in Levante 

sono Fenicia, Palestina, Siria, Arabia, Osroene, Mesopotamia, Augusto-Eufratesia e Cilicia. Al loro 

interno non sembrano divise: Melezio, vescovo di Antiochia, appare come metropolita di Siria e poi 

seguono tutti gli altri (tra i quali Giovanni, vescovo di Apamea); lo stesso si ripete per le altre 

province. Le liste del concilio di Efeso del 431 d.C., invece, sono conosciute grazie agli atti stessi 

del concilio e nel Synodicon del monaco Rustico, che scrive a Costantinopoli durante il regno di 

Giustiniano 
26

 e concordano con la ripartizione delle province presente nella Notitia Dignitatum: 

                                                 
19

 Idem, XIV, 49, ibidem. 
20

 Idem, XIV, 69, pag. 347. BALTY, idem, pag. 469. 
21

 Not. Dign., pagg. 5-6, nn° 12 e 20, 11 e 18, 12 e 23 e 10, 17 e 18; anche pagg.  48-49. Cfr. BALTY, 1980, ibidem, 

nota 3. Da segnalare la sopravvivenza del toponimo Euphratensis. 
22

 JONES, 1964, pag. 351 e 391. Cfr. BALTY, idem, nota 4. Utile il confronto con l’ep. XXIV di Innocenzo IV, che 

indica il periodo 413 d.C.-416 d.C./417 d.C..  
23

 Not. Dign., pagg. 254-269, in particolare 258-259: In Oriente X 2 Prima: Syria Coele in qua est Antiochia 3 Secunda: 

<Syria> Palaestina 4 Tertia: Syria Phoenice 5 Quarta: Isauria 6 Quinta: Cilicia, iuxta montem Taurum… ; K. 

ZIGLER, s.v. Polemius Silvius in R. E., XXI, 1, 1951, coll. 250-259; JONES, 1964, pag. 381. Cfr. BALTY, ibidem, 

pag. 470, note 2 e 3. 
24

 GIORG. CYPR., 865-870; JONES, 1964, pag. 381. Cfr. BALTY, 1980, ibidem, nota 5. 
25

 Per maggiori informazioni su questi documenti: TURNER, 1914 e DEVRESSE, 1945.  
26

 Questi documenti sono stati editi nelle pubblicazioni di SCHWARTZ, 1922 e 1927. 
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sono attestate la Cilicia Secunda 
27

 e la Syria Secunda 
28

, mentre i vescovi di Apamea, Anazarbe e 

Damasco sono definiti metropoliti 
29

. Le due province appaiono inoltre nelle liste del sinodo di 

Antiochia del 445 d.C., conservate negli atti del concilio di Calcedonia 
30

 (anche se in questo caso 

non compare il nome del vescovo di Apamea), e nelle liste del concilio calcedoniano stesso del 451 

d.C., in cui i vescovi sono ripartiti sistematicamente per provincia 
31

. Anche negli atti del II concilio 

di Efeso del 449 d.C. si ritrova la stessa situazione 
32

. Da questi documenti si deduce che la 

divisione tra le province è avvenuta nel periodo 381 d.C.-431 d.C. e, mancando sinodi o concili tra 

il 410 d.C. e il 420 d.C., non vi sono ulteriori atti o liste che precisino meglio le date della nuova 

partizione amministrativa. Gli autori dell’epoca aiutano a confermare o precisare il contenuto delle 

precedenti fonti. La maggior parte di essi sembra concorde sul fatto che il frazionamento delle 

province sia avvenuto nella seconda metà del IV sec. d.C.. Libanio allude spesso alle differenti 

province del Levante nelle sue lettere a causa delle sue numerose conoscenze in quelle terre. 

Tuttavia, non si trova menzione né della Phoenicia Libanesia, né della Cilicia Secunda, né della 

Syria Secunda, anche se appare molto chiaro il fatto che Apamea si trovi in Coele Syria 
33

. Sotto 

Diocleziano (244 d.C.-331 d.C) la Palestina si doveva essere ingrandita verso sud, sconfinando 

nell’Arabia romana 
34

 e fu divisa già nel 357 d.C./358 d.C. 
35

 in Palaestina e Palaestina Salutaris o 

Tertia. In una lettera di Girolamo (347 d.C. - 409 d.C./410 d.C.) si parla di proconsules Palaestinae 

36
 e in Zosimo (nato nel periodo 507 d.C.-518 d.C.) del proconsul Ilario 

37
. Anche nel Codice 

Teodosiano troviamo ulteriori conferme in merito 
38

. Per quanto riguarda la Siria e la Fenicia, esse 

non sembrano ancora essere state divise in base a quanto si evince da una lettera di Girolamo del 

404 d.C., incentrata sulla morte di san Paolo 
39

: infatti, ricordando il suo viaggio verso 

Gerusalemme, afferma di non voler soffermarsi sul Syriae Coeles et Phoenicis iter, dunque 

attestando lo status quo di queste province. Balty ed Honigmann ritennero fosse un argomento 

flebile, poiché si trattava semplicemente, così come in altri casi, dell’utilizzo preferenziale dei 

                                                 
27

 Synodicon, pagg. 28-29, ed. SCHWARTZ, 1922. 
28

 Ibidem, pag. 29-30. 
29

 Ibidem, pagg. 31, 37 e 45; Acta Graeca, ed. SCHWARTZ, 1927, 1, pag. 15. Nel 431 d.C. compare per la prima volta 

un vescovo che rappresenti Apamea: esso non è solo un segno del suo status di metropoli, ma come per altre città 

rappresenta anche una “cartina di tornasole” per la diffusione del Cristianesimo, almeno sul piano ufficiale. 
30

 ί ί ς υ ά ς (sic) in SCHWARTZ, 1935, 3, pag. 428. 
31

 DEVRESSE, 1945, pagg. 136-140; SCHWARTZ, idem, 1, pagg. 56-64, 326-335 e 337-351; sulla Syria Secunda: 

pagg. 56, 327, 338 e 348. Inoltre SCHWARTZ, 1936, II, II, 2, pagg. 169-175 e IV, 5, pagg. 22-24. 
32

 DEVRESSE, idem, pag. 135; SCHWARTZ, 1927, 3, pagg. 77-83 e 181-195; in particolare pagg. 78, 183 e 192. 
33

 LIBANIUS, II, epp. 1351 e 1392, e nell’orazione XVIII, 187.  
34

 EUSEBIUS, Onomast., pag. 6, 17-18 e 36, 13-14; PROC. CAES., De Aed., V, 8, pag. 326. 
35

 LIBANIUS, I,  epp. 337 e 599 (361 d.C.-362 d.C.). 
36

 HIERON., ep. CVII, 8. 
37

 ZOSIMO, IV, 41, 3. 
38

 Cth, XI, 36, 28 (383 d.C.), XI, 30, 42 (384 d.C.), X, 16, 4 (386 d.C.). 
39

 HIERON, ep. CVIII, 7. 
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toponimi pre-esistenti rispetto a quelli della nuova amministrazione 
40

. Claudiano (370 d.C.-404 

d.C.), poeta romano e sostenitore del generale barbaro Stilicone, ritenne Eutropio, bersaglio di una 

delle sue invettive, in gran parte responsabile della divisione sistematica delle province, il cui scopo 

era solamente quello di vendere una maggior numero di posti da governatore dopo la perdita di 

numerosi territori in seguito agli attacchi degli Unni 
41

, ma purtroppo non specifica quali siano i 

territori sottoposti a frazionamento. Nel Codice Teodosiano i consulares di Coele Syria e di Fenicia 

sono nominati più volte, ma sempre prima del 381 d.C.
42

. Una lettera di papa Innocenzo I (401 d.C.-

417 d.C.) ad Alessandro, patriarca di Antiochia (408 d.C./412 d.C.-418 d.C.) 
43

 appare molto 

interessante non solo sul piano amministrativo, ma anche per il rapporto tra autorità imperiale e 

quella religiosa. Il papa risponde al patriarca in merito alla corrispondenza tra il numero delle 

metropoli e quello dei vescovi, quindi tra province imperiali e diocesi: secondo Innocenzo non è 

giusto doversi adattare alle decisioni prese dall’imperatore e perciò dichiara giuste le nomine dei 

vescovi in base alla pre-esistente suddivisione delle province. Questa lettera, in base alle date del 

papato e del patriarcato, non può che essere stata scritta fra 413 d.C. e 417 d.C. 
44

 Grazie a questo 

documento è possibile affermare che fu proprio Teodosio II l’artefice della divisione delle province 

e quindi della cessazione della Coele Syria come regione unitaria 
45

. Inoltre la lettera conferma il 

passo dubbio di Giovanni Malala (XIV, 69) e per Balty la sua datazione non è del tutto 

incompatibile con informazioni circa la redazione e le modifiche della Notitia Dignitatum. Anche 

l’attribuzione a Teodosio I delle nuove partizioni amministrative, in termini puramente cronologici, 

non era del tutto sbagliata, poiché esse avvengono prima della morte dell’imperatore (408 d.C.); 

l’incongruenza nel ritardo ingiustificato tra questi provvedimenti e la reazione della Chiesa 
46

. 

Questo problema non si sarebbe infatti posto solo per la Siria, ma anche per la Cilicia, in quanto 

facente parte della diocesi d’Oriente. Malala cita anche Licaonia e Bitinia, ma la loro divisione non 

interessava ad Alessandro perché facevano parte della diocesi d’Asia. La produzione epigrafica 

                                                 
40

 HONIGMANN, s.v. Syria, col. 1701; cfr. BALTY, 1980, pag. 475, nota 3. 
41

 CLAUDIANUS, In Eutr., I, 196-209 e II, 585-588. Gli Unni iniziarono la loro invasione nell’Impero romano solo dal 

395 d.C. Non solo CLAUDIANUS, In Rufin., I, 25-26 e In Eutr., I, 243-251 e II, 569-575 fornisce informazioni sulla 

situazione, ma anche HIERON., epp. LX, 16 e LXXVII, 8, Ptilosorgio, Socrate e Sozomene ne parlano. Cfr. BALTY, 

idem, pag. 476. 
42

 Cth, XI, 36, 7 (344 d.C.): Hierocles consularis Syriae Coeles; XI, 36, 8 (347 d.C.): Theodosius consularis Syriae 

Coeles;  X, 1, 6 (348 d.C.): Hierocles consularis Coeles; XII, 1, 52: Iulianus consularis Phoenices; VIII, 4, 11: Festus 

consularis Syriae; XII, 1, 9, (372 d.C.): Leontius consularis Phoenices. D’altra parte, i praesides della Syria Salutaris e 

della Phoenice Libanensis sono assenti, a conferma che la divisione non aveva ancora avuto luogo. La Cilicia, invece, 

era ancora provincia presidiale: Cth., XI, 30, 24 (348 d.C.), Procopius praeses Ciliciae; XII, 6, 5, praeses Ciliciae citato 

due volte. Tuttavia, non vi solo ulteriori informazioni sul suo stato amministrativo che aiutino nella datazione della sua 

divisione. 
43

 Vedi nota 17. 
44

 BALTY, idem, pag. 477. PIETRI, 1976, pagg. 1132-1335, in particolare n° 2, pag. 1332, ritiene che la data precisa sia 

416 d.C.-417 d.C.. 
45

 BALTY, ibidem. 
46

 Ibidem, nota 4. 
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sembra abbastanza sviluppata per il periodo preso in esame, come dimostrano siti quali Taroutin et-

Toudjdjar o Kerratin, l’antica Taroutia Emporôn, oggi nel deserto, la cui produzione epigrafica 

greca dimostra la prosperità di questo centro fra IV sec. d.C. e VI sec. d.C. 
47

. Grazie al caso 

esemplare di Taroutia, inoltre, è risultato chiaro come i toponimi originari greci ed aramaici possano 

lasciare traccia in quelli arabi medievali e moderni e sia possibile rintracciarne la presenza grazie a 

criteri fonetici rigorosi e la possibilità di localizzare sulle carte geografiche attuali i villaggi antichi. 

Le opere di Mordtmann (1887), Honigmann (1923-1924) e Dussaud (1927), pur essendo 

pubblicazioni ormai datate, sono sempre fondamentali per lo studio della toponomastica della Siria 

storica. Gli articoli di Honigmann e Littmann (1922) ed i lavori di Mattern (1933), Lassus (1947) e 

Tchalenko (1955-1958) integrano ed arricchiscono le conoscenze pregresse con l’identificazione dei 

monasteri, in particolar modo quelli monofisiti, che forniscono informazioni preziose circa i 

toponimi e la posizione geografica delle località. Ad essi si aggiungono i contributi di Jalabert et 

Mouterde (1955), Wessel (1989) e molti altri, fino a Carletti (ILGVO, anni 2000) e Vannesse 

(2011), che si sono occupati dell’analisi del materiale epigrafico, indispensabile per la restituzione 

dei toponimi e di molte altre informazioni. Per quanto riguarda la divisione delle province orientali, 

Balty cita due iscrizioni funerarie di Concordia. La prima è quella di Aurelius Silbanus 
48

, figlio di 

Alessandro, del villaggio di Σέκλα (Beseqla) nella regione di Apamea in Coele Syria, datata al 409 

d.C.-410 d.C; la seconda è di Ulpianus, del villaggio di Saschôn, presso Epifania-Hama, sempre 

nella stessa provincia, ed è datata al 426 d.C./427 d.C. 
49

.  Così come nella lettera CVIII di 

Girolamo, anche in questi casi chi scrive potrebbe parlare di Coele Syria usando il toponimo non in 

senso istituzionale, ma comune. Probabilmente queste persone, in particolare nel secondo caso (la 

datazione dell’iscrizione infatti è successiva al periodo 413 d.C.-417 d.C.), non sapevano neppure 

della nuova ripartizione amministrativa della regione, complice il fatto che si tratta di individui 

lontani dalla patria. A parte Claudiano, nessun’altra fonte rivela o ipotizza le ragioni di questa 

scelta. Honigmann ritiene sia per una scelta militare, poiché queste province sono proprio sul limes 

50
. In effetti, il Codice Teodosiano contiene una serie di leggi di questo periodo sulla difesa dei 

porti, delle coste e delle isole a causa della barbarica feritas 
51

, un programma di sette anni per la 

costituzione di una flotta 
52

 ed un provvedimento di ricostruzione delle mura di Costantinopoli 
53

. 

Inoltre gli Unni, che certamente rappresentarono un grave pericolo, dopo il 395 d.C.-396 d.C. non 

                                                 
47

 Ibidem, pag. 468, nota 4. 
48

 CIL, V, 8731; LETTICH, 1983, pagg. 115-116, n° 93.  
49

 CIL, V, 8733; ibidem, pagg. 116-117, n° 94. 
50

 HONIGMANN, in DACL, s.v. Phonike Libanesia, col 2485. 
51

 Cth., VII, 16, 2 (410 d.C.). 
52

 Cth, VII, 17, 1 (412 d.C.). 
53

 Cth, XV, 1, 51 (413 d.C.). 
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avevano più minacciato altri attacchi. Dunque, pur essendoci dei reali motivi di preoccupazione, la 

Siria e la Fenicia non sembrano essere state particolarmente minacciate durante il primo ventennio 

del V sec. d.C.. Settimio Severo separò la Fenicia dalla Coele Syria per dividere dei gruppi già 

distinti per nazionalità e ridurre i problemi di gestione affidati ai governatori, così come accadde per 

la creazione della Palaestina Salutaris 
54

. Secondo Demugeot, Teodosio creò gradualmente tante 

divisioni amministrative per motivi fiscali, divenuti molto seri alla fine del IV sec. d.C. a causa 

della crescente importanza dei governatori in questi territori 
55

. Nella nuova provincia della Syria 

Secunda il praeses era residente ad Apamea, capoluogo e centro religioso della regione (almeno dal 

431 d.C., stando alle liste del concilio di Efeso). L’edificio detto “a triclinio” diventò il palazzo del 

governatore e sorsero nuove chiese e martyria 
56

. S’ignora la data della costruzione della prima 

basilica, ma molto probabilmente si fu distrutta da un terremoto nel 526 d.C.-528 d.C. e fu 

rimpiazzata da un altro edificio, opportunamente adattato a luogo di culto sotto la direzione del 

vescovo Paolo, non lontano dalla porta est della città 
57

. 

 

I villaggi (figg. 2-5) 

 

Feissel ritiene non sia un caso il fatto che, ad esempio, le iscrizioni del Nord Italia e di Roma 

menzionino soprattutto località dell’Apamene, mentre le attestazioni di centri dell’Antiochene 

predominano in Cilicia 
58

. Come mai c’è questa polarizzazione?  

Nella tabella sottostante sono riportati i toponimi siriani individuati nelle iscrizioni alto-adriatiche 

59
: 

 

 

 RIFERIMENTI ONOMASTICA ed 

altre informazioni 

LUOGO D’ORIGINE TOPONIMO 

ATTUALE 

 CONCORDIA    

1 AE, 1976, 242   

 

Aurelio Kyrinos, 

figlio di Evagrio 

(bambino di 2 anni e 8 

SEKLA BESEQLA 

                                                 
54

 BALTY, 1980, pag. 480. 
55

 DEMUGEOT, 1951, pag. 504. Cfr. BALTY, idem, pag. 481, nota 1. 
56

 J.-Ch. BALTY in Actes, 1969, pagg. 39-41 (Le cadre topographique et historique); 105-106 e tavv. XXXIX-XLVI 

(L’édifice dit “au triclinos”). 
57

 J.-Ch. BALTY in Actes, 1972, pagg. 209. 
58

 FEISSEL, 1982, pag. 320. 
59

 VANNESSE, 2011, pagg. 714-715. 
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mesi) 

2 CIL, V, 8723 

IG, XIV, 2324 

IGCVO, 212 

Aurelio Alessandro MEZIANA 

(Apamene) 

MAYZIN? 

3 CIL, V, 8725 

IG, XIV, 2325 

IGCVO, 213 

Aurelio Basso 

(Σύρος) 

ZOPHEA (Apamene) SFŪHUN 

4 CIL, V, 8727 

IG, XIV, 2326 

IGCVO, 211 

Aurelio Gennadio 

(Σύρος) 

ADANA (Apamene) DĀNA (sud) 

5 CIL, V, 8728 

IG, XIV, 2327 

IGCVO, 215 

Aurelio Macedonio, 

figlio di Abbibas 

GENNEON 

(Apamene) 

--- 

6 CIL, V, 872 

IG, XIV, 2328 

IGCVO, 219 

Aurelio Malchos 

(Σύρος) 

MEZIANA 

(Apamene) 

MAYZIN? 

7 CIL, V, 8730 

IG, XIV, 2329 

IGCVO, 217 

Aurelio Mariano, 

figlio di Maraosinon 

(?) (Κοίλη Συρία) 

SEKLA (Apamene) BESEQLA 

8 CIL, V, 8731 

IG, XIV, 2332 

IGCVO, 216 

Aurelio Silbanos, 

figlio di Alessandro 

(Κοίλη Συρία) 

SEKLA (Apamene) BESEQLA 

9 CIL, V, 8732  

IG, XIV, 3234 

IGCVO, 214 

Aurelio Sammos e 

Firmino 

(Σύροι) 

MAGARATARICHA 

(Apamene) 

MA’ARTĀRIKH 

10 IG, XIV, 2330 Aurelio Marciano, 

figlio di Sallustio  

FISOROS? 

(Antiochene) 

- 

11 CIL, V, 8733 

IG, XIV, 2333 

Aurelio Uranio, figlio 

di Erascona (?) 

SASCHON (presso 

Hama) 

SASAKUN 

  AQUILEIA    

12 AE, 1968, 193 Basilis, figlio di 

Romano 

GOBA (Apamene) HERBET BĞŪBE 
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13 IG, XIV, 2359 

CIG, 9877 

[…]thea NIKERATA DEIR NAQĪRA 

14 BRUSIN-

ZOVATTO, 1957, 

n° 4; 

CAILLET, 1993, 

n°13 

Barbeousos, figlio di 

Draconzio, sua moglie 

Mathbé ed il loro figli 

Ioanna e Malchos 

(Συ]ρί[α?) 

RABONA RBEI’A? 

15 BRUSIN-

ZOVATTO, 1957 

n° 30; 

CAILLET, 1993, 

n° 9 

Fratelli anonimi CHASA HĀSS 

16 BRUSIN-

ZOVATTO, 1957, 

n° 18; 

CAILLET, 1993, 

n° 7 

Mareas, Iuliano, 

Palladis e Iòsef 

KAPROTOURIS CAPERTURI (vicino 

a TOURIN, nel 

Djebel Wastani) 

17 BRUSIN-

ZOVATTO, 1957, 

n° 8; 

CAILLET, 1993, 

n° 6 

[E]useb[ès? e X, 

figlio/a di Zenobio 

[…]ημίας - 

 

1,7,8 SEQLA (BESEQLA) 

Questo sito è attestato dall’espressione από εποικίου Σεκλά όρων Άπαμέων κοίλη Συρίας presente 

in CIL, V, 8730 e 8731, dell’anno 409 d.C.-410 d.C. Inizialmente Honigmann non era riuscito ad 

identificare sul territorio questo sito, ma Dussaud aveva individuato il centro di Beseqla, a 2 km a 

sud-ovest di Hass 
60

.  

 

2, 6 MEZIANA (MAYZIN?) 

Due sono le iscrizioni latine, citate da Mordtmann e Dussaud, che riportano questo toponimo: CIL, 

V, 8729 (κώμης Μεδιάνων όρων Άπαμέων) e CIL, V, 8723 (κώμης Μεζιάνων) 
61

. Il secondo 

                                                 
60

 ZOVATTO, 1971, pagg. 172-175; DUSSAUD, 1927, pag. 207 lo identifica sulla cartina, ma non ne parla nel testo. 
61

 MORDTMANN, 1887, pag. 305; cfr. DUSSAUD, idem, pag. 205, nota 10. 
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ipotizza l’identificazione con Meyzin, riportata sulla carta di E.-M 1920 a nord di Ma’arrat en-

Noman. 

 

3 ZOPHEA (SFUHŪN) 

Questo toponimo è noto grazie all’iscrizione 8725 del CIL, V (κώμης Ζωφέων [όρ]ων Άπαμέων). A 

differenza di Mordtmann, Dussaud lo identifica nel villaggio di Saft, che Yaqout colloca nella 

regione di Ma’arra 
62

. Lo studioso non confida molto nella località di Safoha, a sud-ovest di 

Ma’arrat en-Noman, registrata nella carta di E.-M. 1920, ma tiene in considerazione Ma’arzaf, 

indicato da Ritter a sud-est di Riha 
63

, ed un altro centro omonimo, che si trova invece ad ovest di 

Hama 
64

. Entrambi questi siti, comunque, potrebbero essere riconosciuti più con Marsippos attestato 

in Stefano di Bisanzio 
65

  che con Masyaf. 

 

4 ADANA (DANA SUD) 

E’ segnalata a più riprese come Adana o Addana nelle iscrizioni greche e latine 
66

. Dussaud 

propende per identificare con questo nome il sito di Dana vicino a Riha, piuttosto che seguire la tesi 

di Moritz, che propende invece per Dana, nei pressi di Tourmanin, tra Aleppo ed Antiochia 
67

. 

ά : il toponimo identificato con Dāna da DUSSAUD (1927, pag. 202) e da FEISSEL (1980, 

coll. 329 e 339, nota 6) è riscontrato anche in alcune iscrizioni greche di Roma (ad esempio, CIG. 

9787), di Treviri (IG, XIV, 2559-2560) e di Verona (IG, XIV, 2306), ma non si precisa se si tratta 

di Dāna Nord o Dāna Sud. 

 

5 GENNEON (toponimo non identificato) 

Dussaud parla di Genneos o Gennea, noto in un’iscrizione latina, ma non identificato nemmeno in 

tempi recenti 
68

. 

 

9 MAGARATARICHA (MA’ARTĀRIKH) 

                                                 
62

 YAQOUT, III, pag. 401. Cfr. LE STRANGE, 1890 ,  pag. 525 e DUSSAUD, idem, pag. 207, nota 3.  
63

 RITTER, 1854, I, pag. 1591. 
64

 HARTMANN, 1900, pag. 24; Vie d’Ousama, pag. 109, vocalizzato Mou’arzaf; nella carta Blackenhorn,: Marsaf. Cfr. 

DUSSAUD, idem, pag. 207, nota 5. 
65

 STEF. BYZ., pag. 287; HONIGMANN, 1923-1924, n° 297 a. Cfr. DUSSAUD, idem, pag. 207, nota 6. 
66

 CIG, 9787, 9875 ,9892; CIL, V, 8727: κώμης Ά[δ]άνων όρων Άπαμέων. Cfr. MORDTMANN, 1887, pagg. 303 e 

segg. e DUSSAUD, 1927, pag. 202, nota 12. 
67

MORDTMANN, idem, pag. 306 e DUSSAUD, 1927, ibidem. YAQOUT, I, pag. 540, descrive il mausoleo situato 

presso la Dāna di Tourmanin; cfr. LE STRANGE, 1890, pag. 436. 
68

 CIL, V, 8728: απò εποικίου Γεννέου òρων Άπαμέων. DUSSAUD, idem, pag. 203, nota 4, segnala che né 

MORDTMANN, idem, pag. 304, né HONIGMANN, idem, n° 187. 
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Il toponimo è attestato nell’iscrizione greca CIG, 8732: κώμης Μαγαρταρίχων (ό)ρων Άπαμέων 
69

. 

Esso è composto da due termini: il primo corrisponde a Ma’arrat, vocabolo molto frequente a nord 

di Apamea, ed il secondo è riconducibile al nome di Riha, tra Ma’arrat en-Noman ed Idlib. La sua 

identificazione con Magarataricha secondo Dussaud è verosimile, così come quella con Rouweiha 

(diminutivo di Riha) poco più a nord di Djeradé. Potrebbe anche trattarsi di due località distinte: 

Riha e Ma’arrat-Riha 
70

. In entrambi i casi è possibile tentare di riconoscere questo toponimo nella 

Megara riportata da Strabone 
71

. Facendo questo, però, si dovrebbe respingere l’ipotesi di 

Hardtmann, il quale  propose di identificare Magarataricha con Moughara, a circa 9 km a sud di 

Riha: tuttavia, la sua poca rilevanza non consente di conciliarlo con la notizia straboniana 
72

.  

 

10, 12 FISOROS?  e GOBA (HERBET BĞŪBE)  

Dussaud e gli altri studiosi non parlano di questo siti, che non sono stati ancora identificati. 

 

11 SASCHON (SASAKUN) 

La località è stata individuata chiaramente da Feissel vicino ad Hama 
73

. 

 

12 NIKERATA o NIKERTAI (DEIR NAQĪRA) 

Un gruppo di rovine vicino a Kafartab è stato identificato come l’antico sito di Naqīra (Νικεράτα) 

grazie all’attestazione del termine su alcune iscrizioni 
74

 e al confronto tra le fonti arabe che ne 

parlano. Teodoreto di Cirro, prima del suo episcopato, è monaco a Nikerata. Yaqout 
75

 (XIII sec. 

d.C.) riferisce che la tomba del califfo Omar ‘ibn ‘Abd al-‘Aziz (717 d.C.-720 d.C.) è meta di 

pellegrinaggio e si trova su di una collina, chiamata Deir Mourran (deir = “monastero”) che 

dominava Kafatab, anche se la sua testimonianza è considerata da Dussaud troppo debole. D’altra 

parte, questa tomba è segnalata a Deir en-Naqira, vicino al villaggio di Naqira e non lontano da 

Ma’arrat en-No’man 
76

. Secondo la carta E.-M, 1920, è annotato il nome di Khirbet Nugayir (un 

                                                 
69

 DUSSAUD, idem, pag. 204. Ibidem, nota 5, si segnala l’assenza di proposte in merito da parte di Mordtmann. 
70

 Idem, pag. 205. Il riconoscimento con Rīha, o per lo meno con un sito molto vicino, è ribadito a pag. 213. 
71

 STRAB., XVI, 10. 
72

 HARTMANN, 1899, pag. 145; cfr. DUSSAUD, idem, pag. 205, nota 3. 
73

 FEISSEL, 1980, col. 332. 
74

  CIG, 9855: κώ(μης) Νικεράτων. (417 d.C., iscrizione di Firenze), e forse anche in CIG, n° 9877  (iscrizione di 

Aquileia); cfr. MORDTMANN, 1887, pag. 41, che rileva questo toponimo in THEOD., H. E., 1325 D, 9-11. 

HONIGMANN, s.v. ά , in PAULY-WISSOWA-KROLL, R.E., XVII,1936, c. 312, e s.v. έ , 

ibidem, c. 316; DUSSAUD, idem, pagg. 184, nota 5 e 206.  
75

 YAQOUT, I, pag. 169; LE STRANGE, 1890.  pag. 432. Cfr. DUSSAUD, idem, pag. 184. 
76

 YAQOUT, II; pag. 704; LE STRANGE, ibidem; IBN BATOUTA, I, pag. 145. IBN ESH-SHIHNA, pag. 99 e  

MAS’OUDI citati in LE STRANGE, idem, pagg. 432-434, già affermano che questo convento si chiamasse Deir 

Sim’an e KHALIL DEH-DHAHIRI, pag. 49, nonostante il testo consultato da Dussaud fosse in cattive condizioni, 

sembra collocare un altro monastero, Deir Mourran, vicino a Ma’arrat en-No’man. Cfr. DUSSAUD, 1927, pag. 184, 

nota. 8. FESTUGIÈRE, 1959, pag. 313, nota 1, parlando della presenza di Simeone Stilita al convento di Tel-neshin e 
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diminutivo che, secondo Dussaud, è frutto di un errore di trascrizione) ad ovest/sud-ovest del 

presunto villaggio di Kafartab. Dussaud non accetta l’ipotesi di Honigmann, che identifica Niqerata 

con Djeradé, a sud di Rouweiha, e segnala l’attestazione di una Niqerata in Teodoreto, ancora 

corrispondente alla località di Djeradé, ad 8 chilometri a sud-ovest di El-Bara 
77

. Il borgo di 

Niqerata non dev’essere confuso con l’omonima città, menzionata in el-‘Omari con il nome di 

Inqīratha 
78

, come dimostra anche la testimonianza di Ibn Wasil. Quest’ultimo riporta la notizia 

della visita del sultano Saladino (1138-1193) nell’anno 584 dell’egira (1188) alla già menzionata 

tomba di ‘Omar ibn ‘Abd el-‘Aziz e allo sheikh (“anziano”, nel senso di “venerabile”) soufi Yahya 

el-Maghribi, residente presso Naqira, durante il suo soggiorno a Ma’arrat en-No’man 
79

.  

 

13 RABONA (R’BEIA?) 

Dussaud parla a lungo di Rugia e di toponimi simili, ma non di R’beia. 

 

14 CHASA (HASS) 

E’ uno dei nomi degli insediamenti più importanti attorno ad El-Bara, che sono stati conservati dalla 

documentazione siriaca ed araba piuttosto che da quella antica.  

Khibet Hass si distingue per la sua grande basilica e la sua necropoli; poco lontano, Hass è famosa 

per una sepoltura di un Diogene. Questi e molti altri centri sono stati rilevati da H.-C. Butler tra 

Hama ed Anderin 
80

. Nel Vecchio Testamento la montagna Khasu corrisponde bene alla regione 

montagnosa di Hass. 

 

15 KAPERTOURI (CAPERTURI) 

L’identificazione di questa località è stata molto problematica ed è molto interessante osservare le 

varie ipotesi a riguardo. Si sa che il toponimo è costruito sulla radice KPR, che significa “villaggio” 

in aramaico, che compare in molti toponimi siriani 
81

. Non è attestato solo nell’epigrafia locale 

                                                                                                                                                                  
del suo ingrandimento grazie all’arrivo di discepoli, attirati dalla fama del santo, fa riferimento al passaggio della Vita 

di Daniele Stilita, VII, pag. 7.11 e segg.. Il giovane monaco sta accompagnando il suo igumeno per degli affari che 

quest’ultimo deve sbrigare ad Antiochia e sono ospitati in questo monastero. Il toponimo greco del villaggio è 

Telanissae. E’ possibile, secondo TCHALENKO, 1953, pag. 206, 1 e 211, che il convento di Simeone Stilita e quello 

detto “a Nord-Ovest” di Deir Sim’an coincidano. Cfr. FESTUGIÈRE, 1959, pag. 313, nota 2. 
77

 THEOD. H. E., 1325 D, 9-11 (cfr. FESTUGIÈRE, 1959, pag. 311, nota 2); HONIGMANN, 1923-1924, nn. 327-328 

(cfr. DUSSAUD, 1927,  pag. 185, nota 2). 
78

 DUSSAUD, 1927,  ibidem, nota 3. 
79

 BLOCHET, 1902-1903, pag. 39, nota 4. Il monaco Yahya morì poi in quella stessa località e la sua tomba divenne 

meta di pellegrinaggio : YAQOUT, II, pag. 704. 
80

 Su Khirbet Hass: DE VOGÜÉ, 1865-1877, tavv. 59 e segg.; AAES, 1908, II, pagg. 92, 112 e segg.; DUSSAUD, 

1927, pagg. 210, nota 6. Su Hass: VOGÜÉ, 1865-1877, tavv. 65 e segg.; AAES, 1908, II, pagg. 105 e 219; DUSSAUD, 

1927, ibidem, nota 7. 
81

 Già Dussaud, nella lista di termini geografici proposta a pagg. XXIV-XXV della sua Topographie, aveva individuato 

il termine aramaico kafr per “villaggio”. 
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(soprattutto nella Siria del Nord), ma anche nella vicina Cilicia, a Roma, ad Aquileia, a Trèves e in 

Pannonia. Questa serie  si riflette spesso anche nella toponomastica moderna 
82

. Karl Wessel aveva 

attribuito erroneamente i toponimi che presentavano questo elemento come localizzabili in modo 

certo nella zona di Apamea, mentre in realtà possono trovarsi anche in altre regioni 
83

. Una delle 

proposte d’identificazione è stata Kafartab, conosciuta nella storia occidentale come Capharda. 

Raimond d’Anguilers si limita a dire che la distanza da Ma’arrat en-No’man a questo insediamento 

era di quattro miglia 
84

. Qalqashandi afferma che Kafartab sia sulla strada tra Ma’arrat en-No’man e 

Sheyzar (Larissa), distanti fra loro 12 miglia arabe 
85

. Nel XVII secolo, Della Valle annotò 

“Chiefertab” situato nelle vicinanze di Khan Sheikoun, ma non ne fissò la posizione esatta. Qualche 

carta, ispirata a quella di Rey, ad esempio quelle di Moritz e Kiepert, la collocò nei dintorni di Khan 

Sheikoun, mentre Hartmann, visto che nessun viaggiatore vi è mai transitato, ritenne che la sua 

posizione fosse arbitraria 
86

. Hagenmeyer, invece, la collocò a Kafrembude (contro la quale si 

scaglia Ousama, che però non da alcuna risoluzione alternativa) e fu convincente nel sostenere la 

sua collocazione a sud di Ma’arrat en-No’man 
87

. Più precisamente gli storici moderni ritengono si 

trovasse lungo la strada che da Ma’arrat en-No’man si dirige verso sud. Solo con la comparazione 

tra la carta di E.-M. del 1920 a 200000
e
 ed una carta turca a 500000

e
 si scoprì che Kafartab era 

molto probabilmente un villaggio lasciato senza nome sul percorso che porta da Ma’arrat en-

No’man a Sheyzar. La pronuncia “Kafartab” è assicurata dalla trascrizione franca ed indica un 

vocabolo d’origine aramaica, dunque precedente il toponimo arabo, arrivato con invasione 

musulmana 
88

. Dussaud si chiede dunque se sia lecito identificare Kafartab con Caperturi, 

posizionato tra Antiochia ed Apamea nell’Itinerarium Antonini Augusti (redatto verso il 300 d.C.). 

A 26 miglia da Antiochia, il percorso indicato dall’Itinerarium Antonini conduce a Niaccaba (o 

Niaccuba), toponimo che Dussaud ritiene derivato da una deformazione di *Selaccuba per 

Seleucobelus, corrispondente a sua volta con Kashfahan o Djisr esh-Shoghr. Dopo aver attraversato 

l’Oronte s’incontra El-Kefr (el-Bara) e da lì, andando verso sud, si raggiunge Apamea. Tra 

Caperturi e Niaccuba l’Itinerarium segnala una distanza di 24 miglia, spazio che, tenendo conto 

delle sinuosità della strada, si adatta molto bene al sito attuale di Kefr. Anche se quest’argomento 

non è decisivo, bisogna ricordare che Kafartab non si trova sulla via principale che conduce 
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 FEISSEL, 1982, pag. 320-321. 
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 Hist. Franc., pag. 83. 
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dall’Oronte ad Apamea e Dussaud conclude che sia necessario riconoscere due siti diversi con lo 

stesso nome: Kafartab e, più a nord, Caperturi corrispondente al “villaggio di montagna” Kafartor 

89
. Un’ulteriore prova è costituita dalla sua lettura di un testo epigrafico tra le rovine di El-Bara, 

inizialmente rinvenuto e trascritto da Prentice, il cui testo è il seguente: 

ς ί ς ς ί ς ί ς ς . Egli lesse KAPR · PHRWN 

in base al vocabolo kefr di Barta dei testi siriaci, da cui dedusse *Kaprobara 
90

. Dussaud, invece, lo 

restituì come Kapr[ot]hrwn, ossia Caperturi. Anche Honigmann lesse inizialmente Kapr[oba]rwn 
91

, 

così come Mouterde 
92

, salvo poi correggersi e concordare sull’identificazione El-Kefr-Caperturi 
93

. 

Anche Dussaud come Mouterde identifica lo identifica con la località di Kefr o El-Kefr. 

Mordtmann aveva ritenuto che in un’iscrizione greca il  toponimo “Arra” fosse identificabile con la 

località di El-Bara, ma Moritz e poi Dussaud respinsero quest’ipotesi 
94

. Fales, invece, afferma sia 

costruita su un insediamento che risponde al nome di Kaprokera 
95

. 

 

L’insediamento è attestato assieme Marra (Ma’arrat en-Nouman) nelle Gesta Francorum come 

luogo di passaggio di Raimond, duca di Saint-Gilles 
96

. Fales parla di una El-Bara fondata sul sito di 

Kaprokera, il quale era un centro fondato nel IV sec. d.C. e particolarmente importante per la 

produzione di olio e vino 
97

. Per Vanesse, invece, Kafartab corrisponde Kaprotabis sulla base delle 

indicazioni fornite da M. David e V. Mariotti 
98

. Il nome di Kefr è attribuibile anche ad altre 

località, come Btirsa, Midjdeleya/Midjleya e Deir Sobat, poste a destra e a sinistra dello stesso 

vallone, orientato in direzione sud-nord, e che all’altezza di Kefr costituisce un vero e proprio snodo 

di strade e passaggio obbligato. Nelle fonti non si parla di El-Bara prima del 1123, ma Van 

Berchem rintracciò notizie a proposito di una “fortezza” di El-Bara, nota successivamente con il 

nome di Hisn el-Kefr 
99

, esistente prima delle Crociate, quindi presumibilmente di età bizantina. Ai 

tempi di Aboulfelda, signore di Hama nel 1321, seguendo la tradizione araba risalente ai tempi di 
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 DUSSAUD, 1927, pag. 180. La tesi di Dussaud su Caperturi è ormai assodata ed è normalmente ripresa dagli studiosi 
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95
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98

 MARIOTTI-DAVID, 2005, pagg. 268-269. Cfr. VANESSE, 2011, pag. 704, nota 22. 
99
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Moqaddasi (X sec. d.C.), Kafartab era capoluogo di un importante distretto, anche se Dussaud trova 

curioso come questo centro sia segnalato solamente dalle fonti arabe e crociate e non nell’antichità. 

Lo stesso Aboulfeda colloca Kafartab a metà strada tra Ma’arrat en-No’man e Sheyzan, segnalando 

il capoluogo dell’omonimo distretto come importante centro di produzione di ceramica, il cui 

utilizzo si diffuse anche nei dintorni 
100

. Yaqout, come Aboulfeda, segnala la mancanza d’acqua 

nella regione e la popolazione deve bere l’acqua delle cisterne 
101

, ma secondo Dussaud 

l’indicazione più corretta che fornisce a proposito della posizione di Kafartab, quando afferma che 

Danith tra Kafartab ed Aleppo. Anche Ousama la segnala vicino a Danith 
102

. La posizione di 

Kafartab la rende un’importante centro strategico, visto che si trova lungo la strada che viene da 

Aleppo e lì si biforca, proseguendo per Apamea e Ma’arrat en-No’man da un lato, Sheyzar 

dall’altro. Inoltre è importante per mantenere una via di collegamento tra la regione di Kafartab ed i 

territori sull’altra sponda dell’Oronte, molto prezioso per coloro che occuparono centri come 

Antiochia, Laodicea, Sahyoun e Bourzey 
103

. Nel IX sec. d.C. Kafartab fu sede di un vescovo 

giacobita ed amministrata dalla famiglia araba dei Munchiditi, che estendevano il loro potere fino 

ad Apamea e a Sheyzar, con l’intenzione di controllare la strada da Sheyzar, ceduta dal vescovo 

stesso, che vi si era rifugiato, alla medesima famiglia nel 1081 fino al 1085, quando cedono le tre 

località al sultano Melik Shah 
104

. Raimond de Saint-Gilles dice inoltre che, dopo la presa della città 

da parte dei Crociati (settembre 1098), è nominato un nuovo vescovo a Kafartab, dalla quale le 

armate franche muovono alla conquista di Ma’arrat en-No’man (11 novembre 1098) 
105

. Rimane 

nelle mani dei Crociati fino a quando i Munchiditi riescono a riappropriarsene nel 1123 
106

. 

L’imperatore Giovanni Comneno passa poi nel 1138 per Ma’arrat en-No’man e Kafartab, per 

accamparsi poi a Sheyzar 
107

, ma successivamente i Franchi attaccano ancora Kafartab. Tale è la sua 

importanza strategica che Saladino cessa l’assedio ad Aleppo nel 1175 solo in cambio di questa 

località, di Ma’arrat en-Noman e di Barin. Nel 1209-1210 il sultano d’Egitto al-Malik Al-‘Adil si 

ferma a Kafartab e scrive a tutti gli emiri di Siria per avere rinforzi per le sue truppe 
108

. L’ultima 

menzione storica di questo toponimo appare  in occasione dell’arrivo di Malik eth-Thahir Beibars, 
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cui segue l’assedio di Apamea 
109

. Attorno ad El-Bara sorgono le rovine di alcuni monasteri nel VI 

sec. d.C., che assieme alla decorazione della chiesa est di V sec. d.C. testimoniano la sua prosperità.  

Tre fattori rendono dunque possibile l’insediamento stabile di un villaggio nel Djebel Zāwīye: la 

natura e la ripartizione del territorio; l’esistenza di siti o materiali da costruzione facilmente 

raggiungibili e sfruttabili; la disponibilità d’acqua potabile e la possibilità di raccoglierla in cisterne. 

La sparizione o l’alterazione di uno di questi elementi può aver condotto all’abbandono dei villaggi 

di questa zona. In base alla formazione mineralogica del territorio è possibile definire la formazione 

dello schema dinamico della formazione e dell’evoluzione mineralogica del suolo, in modo da 

conoscere meglio lo sviluppo dei villaggi antichi nel settore del Djebel Zāwīye. Nell’area a sud-est 

si trova la maggior parte degli insediamenti romano-bizantini: essi abbandonati progressivamente 

tra l’VIII sec. d.C. ed il X sec. d.C. e sono stati rioccupati all’inizio del XX secolo: questo ha 

permesso la conservazione di molti monumenti per lungo tempo, ma poi essi sono stati spesso 

distrutti o riadattati in epoca moderna. Questi villaggi sono di due tipi: quelli sviluppati sugli 

affioramenti di calcare carsificato, ben conservati e abbandonati a partire dall’epoca sassanide (ad 

esempio, Serğilla, Rbei’a e Šinšarāh) e quelli situati tra gli affioramenti calcarei e gli strati gessosi, 

o sulle formazioni gessose stesse, che hanno conosciuto un’occupazione in apparenza continua e 

hanno subito delle distruzioni importanti (come Kafr Nabbul e Hass) o sono spariti del tutto nel XX 

secolo. Le differenze della loro occupazione dipendono da vari fattori: gli insediamenti in zone 

calcaree offrono indizi che testimoniano la volontà cosciente dei primi occupanti di vivere 

stabilmente in quei luoghi; essi si trovano su piccole collinette (è il caso di Rbei’a e Šinšarāh) o 

lungo i fianchi dei rilievi (come Serğilla) oppure dove l’affioramento di banchi calcarei rende 

relativamente più facile l’estrazione ed il trasporto del materiale da costruzione. Inoltre, vicino a 

questi villaggi sono presenti delle conche carsiche di dimensioni variabili (da qualche metro a 

qualche decina di metri) che formano una prima aureola dove si possono coltivare piccole 

estensioni di terreno, originato dalla decomposizione del calcare stesso ed accumulatosi sulla 

superficie irregolare del territorio. Una seconda aureola, invece, forma delle vaste estensioni 

calcaree, aride o semi aride, spesso disseminate da crateri carsici. L’ipotesi degli studiosi è che i 

fenomeni carsici della zona avrebbero portato alla creazione di una rete sotterranea di riserve 

d’acqua praticamente inesauribili ed utili all’alimentazione di pozzi e cisterne. Dunque, una delle 

ipotesi sulle cause dell’abbandono del territorio sarebbe il riempimento del sistema carsico di 

superficie dovuto alle argille caoliniche rosse, formando dei giunti impermeabili che avrebbero 

interrotto il regolare approvvigionamento di acqua sotterranea . Questa ipotesi troverebbe conferma 
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grazie ai dati raccolti sul fianco est del Massiccio Calcareo a nord di Ma’arrat en-Nouman 
110

. Ai 

bordi del Massiccio, invece, i gessi hanno consentito la creazione di falde freatiche, il che 

spiegherebbe il maggiore interesse delle comunità umane verso questi territori sino alla fine 

dell’antichità. Gli studiosi si sono anche posti il problema di chiedersi dove le comunità trovassero 

il legname per le costruzioni, data la scarsità di vegetazione caratteristica del Massiccio Calcareo. 

Butler e Mattern 
111

 ipotizzarono potessero esserci delle foreste, che in base ai dati sul materiale 

ligneo impiegato per grandi opere come le basiliche avrebbero dovuto essere estese e con alberi ad 

alto fusto, rendendo simile il Massiccio alla zona dell’Amanus e del Kizil Dāg. Tuttavia, Tchalenko 

ritiene che, se così fosse, vi sarebbe stato un cambiamento importante del clima, del suolo e del 

regime delle acque. L’abbandono della regione da parte degli uomini e la scomparsa della 

vegetazione potrebbero indicare delle effettive trasformazioni nella composizione del terreno, ma 

per Tchalenko uno sconvolgimento così rilevante sembra inverosimile 
112

; propende per la tesi di 

Vogüé 
113

, secondo il quale il legname sarebbe stato reperito proprio nel vicino Amanus. 

Considerando le misure delle strutture lignee nei villaggi antichi (3-4 m, molto simili a quelle 

moderne) si potrebbe ammettere l’utilizzo dell’olivo, che in questa zona cresce rigoglioso grazie 

alle condizioni climatiche favorevoli e non richiede molte cure. Tuttavia, la raccolta e la spremitura 

devono essere effettuate da una manodopera competente, non tollera una coltura intermittente (vista 

la scarsità di terra fertile e d’acqua) e fruttifica dopo dodici anni da quando è stato piantato. 

Naturalmente tutto questo doveva ripercuotersi sui contadini, i quali non potevano certo sussistere 

grazie a questa coltura, né potevano concentrare un gran numero di operai durante il breve periodo 

della raccolta. Furono i grandi proprietari terrieri a sfruttare maggiormente questo genere di 

monocoltura: l’investimento a lungo termine ben si conciliava con il periodo di pace che 

caratterizzò il lungo periodo dalla fine del III sec. d.C. all’inizio del VII sec. d.C. e la poca 

manutenzione e la longevità di queste piante rendevano anzi vantaggiosa la scelta dell’ulivo da un 

punto di vista economico. Questa regione fu, di fatto, interamente valorizzata grazie all’intervento 

dell’uomo. Se dal versante ovest il Massiccio Calcareo è una cera e propria muraglia e gli unici 

punti d’accesso sono trasversali le valli dell’Oronte (Derkūš) e dell’Afrin (Basūta) e dalla strada tra 

Antiochia ed Aleppo, la parte interna è accessibile dalle valli aperte ad est, che conducono alla 

pianura, dove le terre coltivabili degradano progressivamente. Ciò ha permesso anche la creazione 

di un sistema di scambi locali tra il cuore del massiccio e l’interno. Lungo le pendici del Massiccio 

è stato possibile trovare tracce di coltivazioni, la cui cronologia si confonde naturalmente con quella 
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degli edifici. A partire dal I sec. d.C. il paesaggio di vigneti ed olivi, zona per zona, prende forma, 

mentre i contadini si stabiliscono nelle aree più lontane dalle pianure, meno naturalmente propense 

alla coltivazione dei cereali. Nel V sec. d.C. e nel VI sec. d.C., al culmine della sua vitalità, il 

Massiccio Calcareo doveva essere ricoperto di piantagioni. Esse erano destinate ad andare in rovina 

e scomparire, così come i monumenti, a partire dal VII sec. d.C., quando il paesaggio avrebbe 

assunto i caratteri che mostra ancora oggi: arbusti nani e cespugli sulle pendici ovest e steppa sulle 

pendici est 
114

. Sulle rive dell’Oronte c’era una fascia di terreni irrigati tramite l’uso di norie, cioè 

ruote meccaniche azionate dalla corrente del fiume che sollevano recipienti d’acqua 
115

. La pianura 

di Gāb doveva essere invece destinata a pascolo per gli animali, così come lo era stata durante 

l’antichità greca. Alle pendici ovest, invece, si trovavano terreni irrigati da fonti, che probabilmente 

ospitavano frutteti ed orti che rifornivano gli abitanti della montagna. Solo nell’area di Riha, grazie 

alla presenta di qualche fonte, si ritrovano condizioni analoghe per questo genere di coltivazioni nel 

cuore del Djebel Zāwīye, lasciando poi spazio a coltivazioni più secche man mano che si procede 

verso le pendici. Le aree dove la presenza dell’olivo prevale sono le più elevate e rocciose, orientate 

prevalentemente verso ovest e sud e in ogni caso la produzione olearia è confermata dalle molte 

presse rinvenute in tutti i siti antichi. Invece, laddove  le pendici si fanno più dolci ed i terreni fertili 

più estesi, i vigneti si mescolano agli oliveti. Più ad est vi sono campi coltivati a cereali, mentre ad 

ovest si trovavano anche dei giardini
 116

. Proprio sulla produzione di olio e vino, destinata quasi 

esclusivamente all’esportazione, si fondò la prosperità economica del Massiccio Calcareo 

dipendevano dalle zone vicine per gli approvvigionamenti di cereali, carne, legno e legumi. 

Naturalmente vi erano rapporti necessari anche con la costa mediterranea, dalla quale arrivavano, ad 

esempio, materiali da costruzione, legno, tegole e mosaici, e partivano i prodotti agricoli esportati. 

Inoltre, la vicinanza ad Antiochia, metropoli politica, culturale e religiosa della provincia e sede 

imperiale per lungo tempo,  probabilmente creava dei legami di dipendenza con i villaggi del 

Massiccio. Questo potrebbe spiegare la prosperità di questi villaggi, ma conoscendo il successo 

delle monocolture che fecero la fortuna di questa zona, in apparenza inospitale, forse tali legami 

non erano così stretti: la doppia distruzione di Antiochia a causa del terremoto del 526 d.C. e 

l’attacco persiano del 540 d.C. non sembrano aver intaccato in modo significativo l’economia del 

Massiccio. Non solo la prosperità persiste, ma l’architettura locale conosce in quel periodo il suo 

massimo apogeo 
117

. Le principali vie di comunicazione  sono situate attorno al Massiccio, passando 

per Qātma da nord e per Apamea da sud, oltre alla già citata strada tra Antiochia ed Beroea 
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(Aleppo), che nell’antichità raggiungeva anche Calcide di Belo (Qinneširin). D’altra parte, le valli 

di Gāb e Rūğ, tra il Djebel Zawīye e le catene montuose centrali, consentono il passaggio da nord a 

sud. Attraverso la pianura di Dana Nord 
118

, questa via passa vicino al Šeih Barakāt e scende nella 

valle dell’Afrin, collegando Apamea a Cirro. Un altro percorso collega Apamea ad Antiochia 

attraverso la valle dell’Oronte e da lì si può andare a Cirro e in Asia Minore; questa città è a sua 

volta raggiungibile da Apamea passando da Calcide e Beroea. Una grande via trasversale, ancora 

oggi esistente, passa direttamente attraverso le montagne da Antiochia a Calcide, passando per 

Imma (Yēni Šehīr), la pianura di Dana Nord e Litarba (Tērib). E’ una via di comunicazione 

importantissima, che consente l’accesso delle truppe ai guadi dell’Eufrate e ai bastioni del limes 

antiocheno ed il transito commerciale tra il Mediterraneo e la Mesopotamia. Tuttavia, l’unità 

archeologica della regione suggerisce la presenza di relazioni frequenti, rese agevoli dalle 

comunicazioni tra nord e sud più che tra est ed ovest, anche se le fonti danno poche informazioni su 

quest’asse, rappresentato dalla via di comunicazione tra Apamea e Cirro, che fu anche 

un’importante via processionale verso Deir Sim’an e la colonna di Simeone Stilita 
119

. Nell’interno 

due piste lasciavano all’altezza di Mhanbel la strada di Apamea e raggiungevano rispettivamente 

Riha (attuale strada fra Lattachia ed Aleppo) ed El-Bara. Da Riha si poteva quindi raggiungere Idlib 

e la pianura di Calcide, mentre da El-Bara si seguiva il grande wādi attraverso di Djebel Zawīye e si 

giungeva a Ma’arret en-Nouman e poi Tell Tennis, sulla strada tra Apamea e Calcide. Questa via  

divenne molto importante dal V sec. d.C. ed era percorribile con carri, oltre che a piedi e a cavallo, 

lungo tutto il suo percorso o almeno da El-Bara fino a Ma’arrat en-Nouman. A Kfer Rūma vi sono 

ancora tracce della sua pavimentazione, mentre il ponte e la colonna di frontiera, documentate da 

Butler nel 1905 
120

, sono sparite. Altre tracce di una strada  pavimentata erano visibili nei dintorni di 

Dana Sud. Un’altra pista partiva da Apamea, attraversava la montagna a Herbet Bal’a e risaliva una 

valle passando per Hazzarīn, fino ad El-Bara; raggiungeva poi Ūrem el-Ğōz , Riha e Idlib, dove si 

ramificava: a nord raggiungeva la pianura di Rūğ, vicino a Bešmarūn; verso nord, arrivava alla 

pianura di Funduq; verso nord-est attraversava Binniš e proseguiva verso Calcide. 

Generalmente l’area meridionale, grazie all’uniformità del rilievo e alle valli dalla pendenza non 

particolarmente aspra rendevano più facili le comunicazioni e le principali vie convergevano ad El-

Bara, centro importante di questa zona nell’antichità. Nella parte centrale del Massiccio, invece, le 

vie di comunicazione sono poche e difficili da percorrere (e solo in direzione nord-sud, tra le 

pianure che separano le tre catene montuose appena sopra il Djebel Zawīye) a causa della pendenza 

del terreno e dal suo frazionamento. I punti di giuntura dei percorsi sono passaggi obbligati si 
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trovano ai piedi della montagna. Da Rūğ Armenāz una strada saliva al colle di congiunzione tra il 

Djebel Wastāni e il Djebel il ‘A’la passando per Kefertherīn e scende nel ‘Amq passando per Salqīn 

e Hārim.Più ad est, un’altra pista lascia la strada tra Apamea e Cirro all’altezza di Funduq, passa 

nella pianura di Šelf (tra Djebel Barīša ed il A’la) per ricongiungersi a Harīm. Da lì si poteva 

raggiungere Armenāz sul versante ovest del Djebel il A’la oppure passare per i villaggi della parte 

orientale del Djebel Barīša e raggiungere la strada tra Antiochia e Calcide. Nel Djebel Sim’an i 

collegamenti con la valle dell’ Afrīn erano difficili ed eccezionali. L’unico tragitto possibile collega 

Qātma ad Ūrem el-Kubra, sulla strada tra Antiochia e Beroea, passando per Brād, Kafr Nābo e 

molte altre località, e si prolunga fino a Calcide. Nella pianura di Dana Nord è legata alle pianure 

del Djebel Halaqa da molte piste, molte delle quali sono mulattiere 
121

. Tra i sistemi di 

comunicazione presenti in queste tre parti del Massiccio Calcareo, quello del Djebel Zawīye è 

considerato il più sviluppato, mente nell’interno la pianura di Dana Nord è il centro degli itinerari 

interni e trasversali della regione. Dagli snodi principali si dipartono una moltitudine di percorsi 

secondari, che raggiungono i villaggi delle montagne, ciascuno dei quali è stabilmente in relazione 

diretta con uno di essi per comunicare con il mondo esterno. Sulle creste e gli altopiani c’erano 

sentieri che collegavano anche i villaggi  tra loro, percorribili facilmente a dorso di mulo. A causa 

del carattere rudimentale della rete stradale l’uso del carro è sempre stato eccezionale, poiché il 

trasporto di materiali, merci e prodotti agricoli è stato quasi sempre fatto con l’aiuto di animali da 

soma o a braccia. Dunque, il popolamento della zona è stato determinato da questi fattori e fin 

dall’antichità il Massiccio doveva essere assai popoloso, soprattutto nell’area dl Djebel Bariīša, del 

Djebel il A’la e del Djebel Sim’an, che si prestano quasi esclusivamente alla coltura dell’olivo. 

Butler e Mattern ipotizzarono che uno dei fattori fondamentali della decadenza di questi centri fu 

l’esaurimento del legname dei boschi sul Massiccio ed il colpo di grazia sarebbe stato dato dai 

Persiani nel 540 d.C. e poi dagli Arabi circa cento anni dopo 
122

. Il disboscamento avrebbe anche 

facilitato il dilavamento e la scomparsa della terra fertile, dunque il Massiccio divenne incolto e 

sterile. Unitamente al disaccordo sulla presenza di macchie boschive locali, Tchalenko ritenne non 

fosse tanto la situazione idrogeologica del territorio, quanto le circostanze storiche a provocare 

l’abbandono dei villaggi, quando le monocolture ha cessato di essere vantaggiosa e remunerativa ed 

i contadini dovevano sopravvivere solo coltivando la propria terra. Per il periodo antico, lo studioso 

ha individuato circa 778 siti (inclusi gli agglomerati moderni costruiti sopra o al posto di vestigia 

antiche), di cui: 229 per il Djebel Sim’an (229 antichi, 53 misti, cioè rovine abitate, e 72 moderni); 

121 per il Djebel Wastāni, il Djebel Barīša ed il Djebel il A’la (121 antichi, 31 misti e, per lo più nel 

                                                 
121

 Ibidem, pag. 89. 
122

 AAES, IV, 1904, pag. 7-9; MATTERN, 1933. pagg. 161-164..Cfr. LASSUS, 1947, pagg. 304-305 e TCHALENKO, 

idem, pag. 79. 



25 

 

Djebel Wastāni, 119 moderni); 278 per il Djebel Zawīye (96 antichi, 51 misti e 131 moderni) 
123

. 

Rispetto alla pianura, la densità di villaggi è nettamente superiore, pur sorgendo a breve distanza gli 

uni dagli altri. Per Tchalenko è un’ulteriore conferma del fatto che la coltivazione dell’olivo e della 

vite fosse la primaria fonte di ricchezza della regione. Tra il IV sec. d.C. ed il VI sec. d.C. le città 

siriane no mostrarono grandi cambiamenti urbanistici, fatta eccezione per la già menzionata opera 

di costruzione di edifici religiosi ed il rinforzo delle mura (soprattutto nel VI sec. d.C.). Nel 528 

d.C. Antiochia fu gravemente danneggiata da un terremoto e fu interamente ricostruita, pur 

mantenendo il suo assetto urbanistico precedente. Salvo El-Bara e Brād, il Massiccio Calcareo non 

ospitava centri antichi importanti, a i quali i villaggi fossero subordinati. Malgrado le loro 

differenze, i siti erano organizzati autonomamente in funzione delle loro relazioni con le vie di 

comunicazione e non sono orientati verso i centri urbani. Questa sorta di “uguaglianza” interna e nei 

collegamenti con l’esterno spiegherebbero l’aumento regolare del popolamento nel VI sec. d.C.. 

Non sono mai fortificati (le case più periferiche sono semplicemente costruite le une attaccate alle 

altre e formano una difesa di muri ciechi rivolti verso l’esterno), sorgono in modo spontaneo e 

disordinato, laddove il terreno lo permette. Lungo le strade interne non sembrano affacciarsi 

botteghe, nemmeno nei villaggi più grandi, e le piazze sono spazi vuoti e funzionali alle attività del 

villaggio. Gli unici monumenti pubblici, peraltro molto semplici, sono le chiese. Le installazioni 

intercalari consistono nei monasteri, particolarmente numerosi nella pianura di Dāna Nord 
124

. In 

generale, secondo Tchalenko gli insediamenti moderni sono sempre presenti dove esiste qualche 

traccia di edifici antichi per una maggiore disponibilità di pietra da costruzione e le condizioni 

naturali sono le stesse che avevano attirato un tempo gli abitanti dei siti antichi. Fatta eccezione per 

qualche centro la cui importanza è emersa solo negli anni ’40-’50 del XX secolo, come El-Bara, gli 

abitati  più recenti erano costituiti da piccoli insediamenti di montagna dall’aspetto molto povero, le 

cui abitazioni sono sorte in qualsiasi punto vi fosse della terra coltivabile. Ad est, pur non essendo 

più numerosi che sulle alture del Massiccio Calcareo, i villaggi erano più popolati per la maggiore 

estensione di terreno coltivabile. A differenza di entrambi, furono gli agglomerati ai piedi del 

Massiccio quelli ad aver avuto maggiore fioritura tra gli anni ’20 e gli anni ’50 ed era possibile 

notarlo dalla qualità delle costruzioni e dalle attività economiche che vi si concentravano e che 

fornivano lavoro anche alla manodopera della pianura 
125

. La presenza di monumenti ed iscrizioni 

varia non solo in base al periodo storico, ma anche da zona a zona. Ad esempio, dopo il vuoto 

lasciato nel III sec. d.C, nella pianura di Dāna Nord il IV sec. d.C. ed il V sec. d.C. videro una 

grande produzione monumentale ed epigrafica, mentre aree come quella dei conventi di Teleda o 

                                                 
123

 TCHALENKO, idem, pagg. 79-80, nota 2. 
124

 TATE, 1981, pag. 101. 
125

 TCHALENKO, idem, pagg. 76-77. 



26 

 

Sermada (Djebel Sim’an) non forniscono strutture databili, così come non è affatto scontato trovare 

notizie a riguardo nelle fonti. Laddove esistono, testimoniano la presenza di edifici che non ci sono 

più anche a causa di rifacimenti e costruzioni fatte ex novo alla fine del V sec. d.C. e nel VI sec. 

d.C.. Nella pianura di Dāna Nord, il periodo preso in esame si distingue per alcuni tratti: 

l’architettura acquisisce un carattere originale, senza mostrare più in modo vistoso l’unione degli 

elementi romani ed ellenistici; l’assenza di monumenti funerari, forse segno del cambiamento del 

ceto dei grandi proprietari terrieri; la diffusione del Cristianesimo e la nascita delle prime comunità 

di monaci 
126

. Compaiono dunque le chiese di Tell ‘Ade, Dāna stessa, Tell ‘Aqibrīn e Burdaqli ed i 

conventi di Teleda (Tel-neshin), Burğ es Sab’, Breiğ e Turmanīn. Nel VI sec. d.C. inizia il declino 

dell’architettura civile nelle zone rurali, mentre si preserva quella dei ceti più abbienti urbani e delle 

sedi del potere imperiale, ma soprattutto si raggiunge l’apogeo in quella religiosa e in particolare 

monastica.  

 

Il contesto storico 

 

La vittoria dell’imperatore Galerio contro i Persiani (297 d.C.) segnò l’inizio di un periodo di pace e 

serenità per le province siriane nell’arco di due secoli. Avvennero solamente tre guerre, tutte in 

territorio nemico: quelle del 361 d.C.-364 d.C. (sotto Giuliano e Gioviano), del 421 d.C.-422 d.C. e 

del 502 d.C.-505 d.C.. Diocleziano (244 d.C.-311 d.C.) aveva riorganizzato la frontiera siriana 

creando una serie di fortini a distanza regolare, collegati fra loro da una strada militare che passava 

per Resafa, Palmira e Bosra, e schierò un gran numero di soldati limitanei 
127

 in modo da prepararsi 

agli attacchi delle tribù arabe di passaggio. Infatti erano divenute più turbolente rispetto al passato 

ed ora erano guidate da capi potenti. La loro pressione s’intensificò soprattutto tra IV sec d.C. e V 

sec. d.C. alla frontiera a sud di Palmira, dove alcune posizioni ad est del Djebel al-‘Arab erano state 

abbandonate ed il limes era retrocesso 
128

. D’altra parte, queste scorribande non rappresentarono un 

pericolo serio per l’impero fino all’ultimo terzo del V sec. d.C.. Ad essi si aggiungevano i banditi 

Isauri provenienti dalle montagne del Tauro, che causarono difficoltà al governo bizantino in Cilicia 

e nella Siria del Nord già dalla metà del III sec. d.C. fino a quando l’imperatore Anastasio (491 

d.C.-518 d.C.) non li sconfisse, ed i Persiani ad est. 

Già dal III sec. d.C., però, la Siria riprese il suo ruolo centrale nei grandi commerci tra l’Estremo 

Oriente ed il mondo mediterraneo. Tre erano le grandi vie mercantili: la prima attraversava 

l’altopiano iranico e giungeva a Nisibi, Edessa e Batnae, città dalle fiere importanti, e poi ad Aleppo 
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ed Antiochia; la seconda, marittima, conduceva al Golfo Persico e da lì procedeva per Hierapolis 

attraverso la valle dell’Eufrate, mentre passando per il deserto raggiungeva la provincia d’Arabia; la 

terza, ancora marittima, circumnavigava la penisola arabica e raggiungeva la cosa palestinese 

passando per Klysna (Suez) o Iotabe (golfo di Aqaba). Il commercio si ripartiva in due zone: da un 

lato Siria del Nord ed Antiochia, dall’altro Arabia e Palestina. Per quanto riguarda i contatti con 

l’Occidente, almeno dal IV sec. d.C. i Siriani vi si erano spostati ed avevano dato vita a dei veri e 

propri quartieri, come quelli ai piedi dell’Aventino a Roma e in Gallia, e non sempre sono ben visti 

129
. Dall’Oriente si importavano prodotti di lusso (spezie, profumi, avorio, perle e seta, sia tessuta 

che grezza). Soprattutto la seta alimentava un’attività artigianale e commerciale molto importante: 

Tiro e Beyrouth erano due centri primari per la sua lavorazione, oltre che per la particolare 

produzione della seta purpurea. In Occidente erano importanti sia prodotti orientali di lusso, sia 

manufatti artigianali (tele di Byblos, Laodicea e Scythopolis ed oggetti in cuoio di provenienza 

fenicia, materassi e cuscini in tela di Damasco) e derrate alimentari (soprattutto olio del Massiccio 

Calcareo e vino di Gaza ed Ascalon) locali. Tchalenko ritiene addirittura che, tra le cause dello 

spopolamento della regione nel VII sec. d.C., vi sia anche l’interruzione dell’esportazione dell’olio 

130
. La rifondazione di Bisanzio come seconda capitale dell’Impero romano e l’emergenza 

progressiva delle provincie orientali comportò una maggiore integrazione dell’area siriana 

nell’impero stesso. I notabili divennero più influenti rispetto al passato, ma al tempo stesso 

maggiormente sottoposti all’azione governativa ed amministrativa di Costantinopoli. Nel IV sec. 

d.C. spesso gli imperatori risiedettero per lunghi periodi ad Antiochia e al tempo stesso, come nel 

caso di Giuliano, non sempre la popolazione della città era disposta ad appoggiare l’imperatore. Si 

assiste dunque al fenomeno, tipico dell’età imperiale ed in modo speciale della tarda antichità, della 

forte influenza e interdipendenza tra l’autorità imperiale ed il peso dei maggiori esponenti e 

rappresentanti delle fazioni cittadine all’interno della capitale, ovvero il centro urbano dove risiede 

l’imperatore stesso con  la sua corte. Un altro effetto indiretto della politica imperiale sulle province 

siriane fu la diffusione del Cristianesimo. La conversione di Costantino e l’emanazione del famoso 

editto del 313 d.C. significò l’acquisizione di un nuovo attributo per l’imperatore, il quale diventa 

una figura a metà tra una manifestazione di Dio in terra ed un eletto mandato per compiere la 

missione di guida dell’impero affidatogli da Dio stesso: da ciò deriva la nascita di un principio 

unificatore più forte, almeno per le province siriane, della distinzione e del consolidamento della 

parte orientale dell’Impero romano. Il Cristianesimo aveva già acquisito solide posizioni in Siria e 

si consolidò ulteriormente nelle campagne, soprattutto sul Massiccio Calcareo. Qui l’epigrafia, le 
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tematica delle decorazioni degli edifici e lo sviluppo dell’architettura religiosa manifestò in modo 

consistente questo fenomeno a partire dalla seconda metà del IV sec. d.C.. Un’altra conseguenza fu 

l’attacco e la distruzione dei templi pagani, grazie anche a misure prese da Teodosio nel 391 d.C.. 

La costruzione di chiese sulle rovine dei templi in Siria, come altrove, non è inusuale. La 

testimonianza di Teodoreto a riguardo, La terapia delle malattie elleniche, è stata scritta 

presumibilmente nel 423 d.C., prima del suo episcopato. E’ possibile che Teodoreto si riferisca in 

particolare a ciò che accade nella regione in cui vive, ed i martiri che sono nominati in un passo di 

quest’opera sono ricordati non solo nell’Apamene, ma anche dalla Chiesa ufficiale. Assieme alla 

notizia della distruzione del tempio di Apamea e di molti altri luoghi di culto pagani su ordine del 

vescovo Marcello nel 388 d.C., queste informazioni potrebbero essere legate alla stessa fondazione 

della chiesa del cosiddetto “sito 13” di Nikertai 
131

. Tuttavia, non sembra che la rivalità tra 

Cristianesimo e paganesimo, in termini culturali ed intellettuali, abbia giocato un ruolo di primo 

piano nei conflitti che caratterizzarono questo secolo e l’emblematica vicenda di Giuliano 

l’Apostata (331 d.C.-363 d.C.) ne è una prova evidente 
132

. Ebbe invece un ruolo di primo piano la 

rivalità dogmatica cristiana e fino al Concilio di Calcedonia (451 d.C.) gli scontri tra i sostenitori 

del concilio di Nicea e gli ariani, tra gli ortodossi ed i nestoriani e poi tra gli ortodossi stessi ed i 

monofisiti non determinarono delle cesure irrimediabili. Il fatto più importante consiste nel 

cambiamento di mentalità e di civiltà che si fa lentamente strada: un potere imperiale rinnovato, un 

modo diverso di concepire il rapporto tra la sfera divina e quella del nuovo potere sociale sia nelle 

città, con l’istituzione di metropoliti e vescovi, sia nelle campagne con la comparsa di chiese, 

sacerdoti e monaci. Il patriarcato di Antiochia si estendeva oltre il territorio siriano, comprendendo 

anche la Cilicia e l’Isauria. Tate, considerando che l’affermazione del Cristianesimo in Siria non si 

era scontrata con la cultura greco-romana già esistente, si chiede se ciò abbia dato vita ad un 

“second hellénisme” sotto la protezione dell’autorità imperiale 
133

. In effetti la diffusione dei 

commentari alle Sacre Scritture e delle opere dei Padri della Chiesa ed il riconoscimento del 

magistero di coloro che li insegnavano accrebbe l’importanza del ruolo morale esercitato dai 

vescovi, oltre a favorire l’edificazione di edifici sacri sia nelle città che nei villaggi. Inoltre, il 

siriaco divenne lingua di cultura grazie alla possibilità di apprendere gli articoli di fede in altre 

lingue oltre al latino e al greco, che pure rimasero necessarie per la conoscenza dei classici e delle 

Sacre Scritture stesse. Infine, la diffusione del monachesimo significò introdurre il rifiuto della vita 

sociale, dunque rappresentò una potenziale fonte di contestazione verso l’ordine costituito 
134

. 
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L’azione di governo ha egualmente avuto conseguenze dirette sulle province siriane in ambito 

amministrativo e fiscale. L’apparato burocratico si fa più imponente ed è diretto dal console di 

Siria, al Conte d’Oriente e al magister militum d’Oriente, che hanno sede permanente ad Antiochia 

e permettono al potere imperiale d’intervenire direttamente negli affari locali. Al loro fianco sta il 

Patriarca. Gli organi governativi cittadini non sembrano mostrare alcun cambiamento, ma in realtà, 

proprio a causa dell’ingerenza imperiale sempre più forte, s’impongono delle misure il cui scopo è 

alleggerire l’amministrazione e garantire entrate fiscali ed approvvigionamenti per la capitale 

regolari, la requisizione degli animali per il cursus publicus etc.; la polizia ed il sistema giudiziario 

non sono più di competenza dei membri più potenti ( ό ) del consiglio cittadino ( ή), ma 

sono in mano ai funzionari governativi. A partire dal IV sec. d.C. è proprio la categoria dei 

honorati, di cui facevano parte i ό  dei consigli cittadini e coloro che erano in possesso di un 

titolo conferito attestato da un codicillo imperiale, a gestire l’amministrazione locale. 

L’indebolimento del sistema curiale fu dovuto principalmente alla crescita della burocrazia 

imperiale 
135

. La riforma fiscale dell’età della Tetrarchia determinò anche una vasta operazione di 

censimento catastale. Il Libro del diritto siriano, datato generalmente al V sec. d.C., precisa le 

equivalente ed i criteri per stabilire l’ammontare fiscale sui terreni, in base ai tipi di coltivazione e 

alla collocazione geografica 
136

. Fino alla fine del V sec. d.C. le tasse erano percepite in natura ed la 

loro entità doveva essere stabilita dai membri del consiglio municipale. Alcune delle misure più 

importanti furono l’ ή, ovvero l’imposta sui terreni dei defunti e dei dispersi, che ricadeva 

sugli altri membri della comunità, ed il colonato, cioè una condizione che rendeva i fittavoli legati 

per tutta la vita alla terra che coltivavano, pur non essendone i proprietari, in modo da contrastarne 

l’abbandono. il fatto che l’ingrato compito dell’esazione fiscale fosse affidato ai membri dell’ordine 

curiale, facenti parte dei vecchi consigli locali, non faceva altro che aumentare il sostegno ed il 

consenso delle comunità contadine per i funzionari imperiali. Inoltre, già Costantino aveva istituito 

la collatio iustralis, una tassa in oro ed argento (nel VI sec. d.C. solo in oro) che i commercianti, gli 

artigiani ed i liberi professionisti delle città dovevano pagare su merci e servizi (esclusi gli 

insegnanti ed i medici). Nonostante i tentativi di controllo della capitale sulla periferia, le aree rurali 

erano sempre le più difficili da gestire e l’impiego della forza armata non poteva essere sempre 

disponibile in ogni luogo ed occasione. Le misure fiscali e gestionali prese da Costantinopoli per 

garantire un maggiore controllo a lungo termine non diedero gli effetti sperati. Inoltre, nonostante 

alle soglie del V sec. d.C. la Chiesa siriana avesse rafforzato la propria organizzazione e superato le 
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incertezze dogmatiche connesse alle sue origini e alla crisi ariana, in seguito si spaccò a causa 

dell’adesione di molti suoi esponenti al monofisismo.  

Le città erano i centri economici più importanti per la produzione e la redistribuzione di merci, e 

consentivano gli scambi con i villaggi circostanti e tra i paesi orientali ed il Mediterraneo. Come si è 

già visto, però, la fortuna delle monocolture dell’olivo e della vite rendeva i villaggi abbastanza 

indipendenti dalle città. Non solo: da essi dipendeva la prosperità stessa dei centri urbani maggiori 

137
. Ciononostante, l’economia siriana appare estremamente fragile e retrograda, basata sull’utilizzo 

di mezzi e di un sistema organizzativo locale che non subisce variazioni significative. Infatti, già 

nella seconda metà del IV sec. d.C. le condizioni atmosferiche sfavorevoli ai raccolti di cereali e le 

misure prese per l’importazione di grano da Calcide (Qinneširin) e Hierapolis (o Mabbough, oggi 

Manbji) contro l’aumento dei prezzi dall’epoca di Giuliano l’Apostata 
138

 aggravarono la situazione. 

Con la conseguente diminuzione del costo del grano, i proprietari terrieri preferirono tenere 

immagazzinato il loro prodotto per rivenderlo a prezzi più alti ai braccianti locali e gli speculatori lo 

acquistarono per ricavarne a loro volta un guadagno maggiore. I contadini affluirono ad Antiochia e 

nelle altre città per comprare il pane, unico bene abbondante e a basso prezzo disponibile sul 

mercato 
139

. Lo stesso fenomeno interessò anche gli altri prodotti alimentari, come la carne, il pesce 

ed il vino, che peraltro Giuliano cercava di limitare assieme agli spettacoli pubblici e all’attività 

delle taverne a causa della sua austera moralità 
140

. All’inizio del V sec. d.C. l’esempio di Edessa 

(Hama), uno dei centri commerciali e militari più importanti dell’impero, mostra che la situazione 

non era migliorata 
141

: i proprietari terrieri immagazzinavano il grano da un anno all’altro, i centri 

urbani erano presi d’assalto dalle comunità rurali dell’interno che cercavano protezione e mezzi di 

sostentamento in città notoriamente fiorenti, la cui vita, però, era rallentata dalla crisi. I villaggi 

delle pianure e del Massiccio Calcareo sembrano essere popolati da piccoli proprietari terrieri, che 

possedevano la loro casa e lavoravano la loro terra accanto ai fondi dei possidenti più ricchi, che 

occupavano anche interi villaggi ed erano sparsi in varie zone. In ogni caso, non dovevano esserci 

molte differenze tra i contadini delle grandi proprietà e quelli dei villaggi “liberi”, tant’è che la 
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dimensione degli insediamenti non dipendeva dalla ripartizione della. terra 
142

. I grandi proprietari 

non vivevano sui propri possedimenti ma preferivano stare in città. Tra IV sec. d.C. e V sec. d.C. si 

ebbe un generale aumento della popolazione, confermato dall’espansione dei siti già esistenti e dalla 

nascita di nuovi insediamenti. Dopo il 480 d.C. sono da segnalare anche delle nuove tecniche 

costruttive e di una migliore lavorazione dei materiali, il che prevede l’impiego di manovalanza 

specializzata e la presenza di eccedenze importanti, con la vendita delle quali ricavare denaro 

sufficiente per pagare i lavoratori 
143

. I villaggi delle zone orientali del Djebel Sim’an, ai confini col 

deserto, diventarono più numerose e più grandi, estendendosi ad est fino ad Anderin. Per quanto 

riguarda le epigrafi datate, rispettivamente  per il IV sec. d.C., il V sec. d.C. ed il VI sec. d.C., Tate 

registra  i seguenti dati: nell’Antiochene, 43, 54 e 40; nell’Apamene, 25, 62 e 97; in Calcidica, 3, 4 

e 13. Esse, unitamente alle vestigia archeologiche, confermano che la maggior parte delle 

costruzioni del Massiccio Calcareo sono sorte tra il IV sec. d.C. ed il V sec. d.C., mentre lo sviluppo 

degli agglomerati sul confine est ebbe luogo tra il V sec. d.C. ed il VI sec. d.C.. In particolare, la 

crescita di questi ultimi sembra implicare la presenza di una vasta regione agricola, una 

testimonianza della quale consiste nei terrazzamenti antichi del Djebel Šbeit. Questi centri, pur non 

essendo città, erano paragonabili ad esse per estensione e funzioni, come Taroutia (Kerratin), 

Androna (Anderin) e Anasartha (Khanasir) 
144

. Negli ultimi anni del V sec. d.C. il governatore 

Alessandro fece creare un piano regolatore per contrastare la crescita urbana disorganizzata ed 

incontrollata; progettò anche la costruzione di un nuovo bagno pubblico, che però fu terminato da 

dieci anni più tardi da un suo successore. Nel frattempo furono riparate le mura, nonostante la 

mancanza di ferro per rinforzare le porte, furono ricostruiti gli acquedotti e si diede impulso anche a 

nuove opere pubbliche. Nel 504 d.C.-505 d.C. l’imperatore concedette ad Edessa un’esenzione 

fiscale. Il notevole dislivello tra il potere economico degli abitanti e le numerose spese per lo 

sviluppo urbano mostrano che la centralizzazione della gestione finanziaria è pressoché totale: non 

a caso, lo Stato era rappresentato dal governatore generale, nominato dall’imperatore, e dall’eparca, 

che si occupava dei bisogni delle forze armate e comandanti, i quali a loro volta dipendevano 

direttamente dalla capitale. A Edessa questa presenza si spiega anche per la sua vicinanza alla 

frontiera. Gli interlocutori locali dello Stato sono definiti da Guillou “collettività responsabili”, 

“persone morali, economico-fiscali stabili sulla fortuna dei grandi proprietari, tra i quali il più 

importante è la Chiesa, diretta dal suo metropolita, Mâr Pietro, un siriano, il più potente dei 

cittadini”, visto che tratta direttamente con l’imperatore per la sua responsabilità fiscale 
145

. Queste 
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collettività sono le corporazioni cittadine ed i gruppi etnico-religiosi, mentre in campagna ci sono le 

comunità rurali, abbastanza forti da difendere i propri diritti anche in sede giudiziaria, mettendo in 

difficoltà gli stessi governatori: tutti costoro sono diretti da rappresentanti dello Stato. Al di fuori di 

questi gruppi, ma dentro i confini dell’impero, vi sono anche gli stranieri, le persone non integrate, i 

poveri ed i soldati: costoro sono legati alle comunità locali e allo Stato da legami fiscali, di cui 

anch’essi sono beneficiari. I grandi proprietari erano responsabili anche dei contributi per il 

mantenimento dei bucellarii e delle rendite e dei beni di coloro che finivano nei monasteri-prigione, 

i quali li assorbivano nel proprio patrimonio 
146

. Prima della fine del VI sec. d.C. le strutture socio-

economiche urbane in generale erano cambiate: gli unici a rappresentare la popolazione di fronte 

all’autorità imperiale in erano i vescovi, detentori di un potere che sfuggiva in parte alle direttive 

imperiali ed era in grado di tener testa ai grandi proprietari terrieri laici, che erano di fatto agenti 

dello Stato. Nella Vita di Teodosio di Sicione, igumeno del monastero situato nell’omonima 

località, presso Sangarios (Asia Minore), il vescovo Anastasiopolis esercita la sua autorità su 

numerosi villaggi ed un abitante locale, Teodosio, è il suo ί  (esattore fiscale), 

corrispondente alla carica di conductor in Occidente e responsabile del prelevamento delle imposte 

in unità fiscali (condurnae). Questa carica era temporanea ed era stabilita da un contratto che ne 

tutelava il rapporto dell’esattore col vescovo ed il suo pagamento tramite un intermediario; in una 

lettera del papa Gregorio a Costantina, moglie dell’imperatore Maurizio, datata 1 giugno 595 d.C., 

il papa appare come assegnatario dell’ammontare delle imposte di un territorio posto sotto la sua 

tutela e una percentuale delle tasse spetta a lui 
147

. Le antiche città si erano ruralizzate ed i 

proprietari terrieri più ricchi ne formano i ceti dirigenti. I contadini sembrano essere diventati 

ancora più forti e le loro rendite fiscali attirano i funzionari statali, dando vita ad un sistema nuovo 

rispetto alle precedenti strutture amministrative. Secondo Tate, sulla vitalità reale dei centri urbani 

ci si può interrogare solamente dal VI sec. d.C.. A quel periodo risale il processo di spopolamento e 

decadenza degli insediamenti del Massiccio Calcareo e nel resto della Siria del Nord. Nel 526 d.C. e 

nel 528 d.C. Antiochia fu devastata dal terremoto e da un grave incendio, che secondo Procopio 

fecero 300000 vittime, mentre Giovanni Malala ne conta 250000. Giustiniano restaurò in modo 

significativo la città, ribattezzandola Teopoli, ed il comes Orientis Efrem  cercò di aiutare in ogni 

modo la popolazione (nel 527 d.C. divenne patriarca)
148

. Ancora, nel 551 d.C. un nuovo sisma creò 

un maremoto e danneggiò le città costiere. Non è possibile sapere con esattezza l’ampiezza delle 

ricostruzioni, ma contrariamente alle affermazioni di Procopio ciò che restò della città non fu 

completamente  spianato e molto materiale da costruzione fu reimpiegato. Le ostilità tra Bizantini e 
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Persiani erano riprese nel 502 d.C, quando i Persiani avevano attaccato l’Armenia e conquistato 

rapidamente Teodosiopoli e Martiropoli, poi Amida in Mesopotamia; tuttavia, l’imperatore 

Anastasio (491 d.C.-518 d.C.) era al comando di un esercito di dimensioni ineguagliate fino ad 

allora sulla frontiera orientale, costituito per lo più da volontari autoctoni e meno da mercenari 

barbari, attratti da generose indennità in denaro offerte in luogo dei precedenti pagamenti in razioni, 

armi ed uniformi. Dopo poco i Persiani chiesero la pace. Nel 506 l’imperatore Anastasio rafforzò la 

frontiera persiana grazie alla potente fortificazione della città confinaria di Dara. Dopo aver sedato 

una grave ribellione militare, lasciò un esercito così forte che Giustiniano I poteva davvero aspirare 

alla riconquista delle province occidentali perdute. Giustiniano I aveva creato un nuovo Esercito 

Campale d’Armenia, che coadiuvò l’Esercito d’Oriente a nord. Pur avendo trasferito alcune truppe 

esperte nell’Esercito d’Armenia, reclutò un numero di soldati che equivalevano all’effettivo totale 

della nuova unità. Anche in questo caso sembra non sia stato difficile trovare reclute. Ancora i 

Persiani attaccarono l’impero nel 527 d.C. e la guerra si concluse con la loro sconfitta nel 531 d.C. a 

Callinico, in Commagene, tentando d’impadronirsi di Antiochia. E’ in occasione di questo conflitto 

che l’imperatore conferisce i titoli di patrizio e re federato degli Arabi vicini all’impero e al 

Cristianesimo al ghassanide Harīth, al fine di opporsi ai Lakhmidi filo-Persiani. L’attacco alla loro 

capitale, Hīra, provocò una rappresaglia che devastò la Siria del Nord fino alle mura di Antiochia. 

L’anno seguente stipularono con i Bizantini la cosiddetta Pace Perpetua dietro pagamento di una 

forte somma di denaro, che trovò compensazione nella sospensione delle paghe delle truppe sul 

fronte orientale 
149

. Intanto le tribù arabe erano in fermento ai confini del deserto, tra i due domini, e 

la crescita di questo pericolo è testimoniata dalle iscrizioni di VI sec. d.C. del Massiccio Calcareo, 

oltre che dalla moltiplicazione di opere difensive, soprattutto torri 
150

. Cosroe I approfittò 

dell’impegno di molte truppe sui fronti africano e italico per attaccare la Siria.: cacciò facilmente le 

truppe di confine, non retribuite da anni, e saccheggiò fulmineamente molte città, tra le quali Sūra, 

Beroea ed Antiochia nel 540 d.C. 
151

. Ad altre città, come Apamea e Calcide, l’assedio fu tolto in 

cambio del versamento di un forte tributo, mente Sergiopolis fu assediata nel 542 d.C.. I prigionieri 

furono deportati sistematicamente in territorio iranico 
152

, dove furono create nuove città (ad 

esempio, “la miglior Antiochia di Cosroe”) ed i prigionieri vi erano impiegati come manodopera. 

D’altra parte, egli accolse anche numerosi intellettuali stranieri in fuga dall’impero, che 
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contribuirono alla rifioritura della cultura sassanide 
153

. Solo con l’arrivo dell’esercito mobile 

d’Armenia i Bizantini costituirono una difesa convincente. Belisario fu richiamato in Oriente dopo 

aver affrontato già cinque anni di guerra contro gli Ostrogoti e saccheggiò la Mesopotamia persiana 

in assenza di Cosroe I. Nonostante sembrassero allo sbando, con il ritorno della pace le truppe 

limitanee tornarono ad essere pagate, mentre gli eserciti campali erano in gran forze. Negli stessi 

anni il goto Vitige aspirò a diventare alleato dei Persiani in funzione anti-bizantina e le trattative 

furono mediate da due sacerdoti liguri dietro un forte compenso in denaro e fingendosi 

rispettivamente un vescovo ed il suo segretario personale 
154

. A partire dal 541 d.C., però, la peste si 

diffuse nell’impero bizantino ed i problemi economici provocati dalle enormi perdite tra i soldati e 

di contribuenti furono aggravati, tra le altre cose, dal mancato pagamento dei soldati. Anche i 

Persiani furono colpiti dall’epidemia ed Antiochia tornò bizantina nel 542 d.C. e nel 545 d.C. i due 

regni concordarono una tregua ad un costo ragionevole. Sempre nello stesso anno, una nuova 

epidemia di peste impedì all’imperatore Giustiniano di pagare nuove truppe per la conquista della 

Spagna visigota e nel 561 d.C. sottoscrisse, ancora una volta, la pace con i Persiani. Fortunatamente 

erano state sempre trovate nuove reclute che sostituissero gli uomini deceduti in guerra o di peste e 

alla sua morte Giustiniano lasciò all’impero l’Africa, l’Italia e la Spagna meridionale dotate 

ciascuna di un esercito campale. Il suo successore, Giustino II (565 d.C.-578 d.C.), non inviò alcun 

aiuto in Italia contro i Longobardi, arrivati nel 568 d.C., ma intervenne a sostegno degli Armeni 

ribelli contro l’impero sassanide: Dara, la principale roccaforte di confine bizantina, cadde in mano 

persiana nel 573 d.C.. e così pure Apamea. Dopo la follia che colpì l’imperatore alla notizia della 

sconfitta e la sua morte, l’imperatrice vedova chiese aiuto a Tiberio, conte degli Excubiti, il quale 

negoziò tregue con i Persiani e gli Avari (arrivati nel frattempo al confine danubiano), dopodiché 

trasferì i soldati dell’Illirico e della Tracia verso il confine persiano, reclutò un nuovo corpo di 

Bizantini e barbari chiamati Federati e li assegnò all’esercito d’Oriente. Entro il 578 d.C. erano 

pronti a combattere e con il loro aiuto gli imperiali sconfissero i Persiani ed avanzarono nel loro 

territorio. Alla morte di Giustiniano l’impero d’Oriente aveva ancora i suoi quattro eserciti campali 

ed il nuovo esercito di Armenia, mentre le forze di confine sopravvissero, anche solo come truppe 

irregolari e mal pagate: non a caso, l’esercito organizzato da Tiberio II (578 d.C.-582 d.C.) 

minacciò l’ammutinamento in caso di ulteriore ritardo della paga, mentre gli Avari ed i loro vassalli 

Slavi ne approfittavano per attraversare il Danubio nel 580 d.C./581 d.C.. Nonostante gli insuccessi 

nei Balcani e in Italia, la guerra con la Persia ebbe esito positivo, pur non essendo possibile 

considerare i contrasti del tutto finiti. Dal canto loro, le frontiere dell’impero sassanide erano 
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protette da guarnigioni fortificate, soprattutto in punti chiave come il deserto siriaco, le porte Caspie 

(all’altezza di Derbend, dal persiano Darband, “porta chiusa”) e le steppe di Gurgan, ad est del mar 

Caspio. L’imperatore Maurizio (582 d.C.-602 d.C.), comandante di Tiberio nella precedente guerra 

contro i Persiani, che a causa della penuria di denaro e della pericolosa pressione degli Avari e degli 

Slavi nei Balcani era stato costretto a sostituire le indennità per l’acquisto delle armi con la 

distribuzione delle stesse. L’esercito del fronte orientale si ribellò e solo dopo essere stato 

regolarmente pagato l’anno successivo tornò all’ubbidienza. Cosroe II Parviz (591 d.C.-628 d.C.) 

riuscì a salire al trono grazie all’aiuto militare bizantino, inviato dall’imperatore Maurizio contro 

l’usurpatore Vahrân VI Chobin o Tchoben (590 d.C.-591 d.C.), che era sostenuto da una fazione di 

ribelli. In cambio dell’aiuto, Cosroe II restituì Dara e cedette la maggior parte dell’Armenia agli 

imperiali. Il re persiano approfittò del colpo di stato di Foca (602 d.C.-610 d.C.) per appoggiare un 

altro pretendente al trono (nonché presunto figlio di Maurizio); alla morte del pretendente stesso, si 

riprese l’Armenia bizantina e la Mesopotamia, per poi invadere la Siria e l’Anatolia. Le truppe 

sassanidi incontrarono poca resistenza per lo stato di indebolimento generale dei Bizantini e colsero 

l’occasione per attaccare anche la Cilicia e la Palestina. Caddero ancora una volta Dara e 

Teodosiopoli (607 d.C.), Calcedonia (605 d.C. e 615 d.C.), Amida ed Edessa (610 d.C.), Antiochia, 

Damasco, Tarso, Gerusalemme (614 d.C.) e la stessa Alessandria d’Egitto (617 d.C.; l’Egitto fu 

definitivamente conquistato nel 619 d.C.-620 d.C.). In pochi anni, Cosroe II aveva ricostruito 

l’antico impero achemenide, cui la dinastia di Sâsân aveva fatto sempre riferimento. Anche 

l’Anatolia e la periferia asiatica di Costantinopoli subirono l’invasione persiana, ma nel giro di 

pochi anni le parti si invertirono: l’attacco bizantino al cuore dell’impero sassanide fu un evento 

straordinario, che molti studiosi hanno cercato di ricostruire, ma purtroppo molti particolari dei 

movimenti di Eraclio, l’imperatore protagonista dell’impresa (610 d.C.-641 d.C.), non sono chiari. 

Dopo essere riuscito parzialmente a saldare il debito con le truppe sparse ai quattro angoli 

dell’impero, aver organizzato un esercito con le truppe di Tracia, Armenia, Oriente e ciò che 

rimaneva degli exerciti praesentales, grazie anche alla tregua temporanea con gli Avari Eraclio 

sconfisse ed espulse dall’Anatolia i Persiani nel 622 d.C.. Arrivò con il suo esercito via mare 

spostandosi verso il mar Nero, mentre i Persiani erano schierati sulla sponda asiatica del Bosforo. 

Una volta sbarcati in Caucaso, i Bizantini marciarono attraverso l’Armenia persiana, in Atropatene 

(attuale Georgia) e Azerbaijan, dove occuparono vittoriosamente Ganzak o Shiz, importante centro 

religioso di quest’area. Nel 626 d.C. vi fu un altro tentativo di assedio persiano della capitale, ma 

ebbe scarso successo a causa della mancanza di coordinazione con gli alleati Avari e la sollevazione 

degli Slavi nei confronti di questi ultimi. I Bizantini penetrarono quindi in Mesopotamia e nel 628 

d.C. sconfissero ancora una volta il nemico non lontano da Ctesifonte, capitale del Regno. 
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S’impadronirono della residenza regale a Dastagird, ma il Cosroe II non volle arrendersi. A quel 

punto, i suoi generali si ribellarono (forse sotto l’influenza del principe Kavad), lo catturarono e lo 

uccisero. Kavad II (628 d.C.) durò pochi mesi al potere, vittima forse di un avvelenamento o di 

malattia; riuscì comunque a ripristinare le frontiere precedenti, consentendo ad Eraclio di recuperare 

l’Egitto, la Siria e la Mesopotamia e Armenia bizantine. Gli eserciti orientali tornarono alle loro 

vecchie postazioni. La diffusione del Manicheismo e del Cristianesimo tra le popolazioni dell’Asia 

centrale e anche tra Persiani illustri (molti dei quali soffrirono il martirio 
155

), contribuì a minare 

ulteriormente la precaria stabilità un regno già fortemente compromesso. Alla fine, per il regno 

persiano e l’impero bizantino non resteranno né sovrani, né grandi feudatari, né forti eserciti, né un 

ordine sociale e religioso ottimale per fronteggiare l’avanzata degli Arabi e dei popoli delle steppe a 

nord del Mar Caspio e del Mar Nero. Nella sua Storia, Teofilatto Simocatta riporta una lettera, 

datata al 591 d.C., di Cosroe II Parviz rivolta all’imperatore Maurizio che testimonia la 

consapevolezza del sovrano sassanide che l’estinzione dell’impero avrebbe significato dare il 

definitivo via libera a “popoli rozzi e dannosissimi” 
156

; già dal 602 d.C., però, prevalsero le ragioni 

dell’odio religioso e della sopraffazione territoriale, che per calcolo politico avevano fatto tacere 

Maurizio contro il parere del patriarca di Costantinopoli, Giovanni Ieiunator o il Digiunatore (582 

d.C.-595 d.C.). Quest’ultimo era stato profondamente contrario al sostegno offerto dall’imperatore a 

Cosroe, opponendosi a colpi di luoghi comuni sui Persiani, i quali erano pagani, assassini dei propri 

padri e persecutori dei Cristiani. Gli fecero eco anche Giorgio di Pisidia, panegirista di Eraclio, ed il 

vescovo Giovanni di Nikius, testimone della conquista araba dell’Egitto ed autore di una cronaca 

157
. Oltre agli Ostrogoti, questo conflitto coinvolse anche i Turchi stanziati a nord del Mar Caspio e 

del Mar Nero, stavolta alleati dei Bizantini in funzione anti-sassanide; al tempo stesso, l’impero 

persiano spingeva gli Avari contro il Danubio e contro Costantinopoli, mentre con i suoi eserciti 

puntava sempre contro la capitale e al Crescente fertile, sbocco delle vie carovaniere orientali e sud-

arabiche, e all’Egitto, territorio-chiave per i rifornimenti granari dell’impero. Il campo di battaglia 

dei due imperi nell’immediato conflitto fu infatti il Caucaso, la Transcaucasica, l’Armenia, la 

Georgia e la Lazica, poi la Siria, l’Egitto e anche il protettorato sull’Arabia per il controllo delle vie 

di comunicazione del grande commercio internazionale, soprattutto quello della seta e delle spezie 

nei suoi sbocchi nel Mar Nero e sulle coste siriane, che investono poi le rotte del mar Rosso verso 

l’India. Il ruolo dei popoli nomadi dell’area transcaucasica fu determinante per le scelte 

diplomatiche compiute dai Bizantini: gli imperatori da Giustino II ad Eraclio strinsero con il kagan 

turco alleanze militari.Questo grande interesse politico-economico è segnalato dalle fonti 
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cronachistiche e documentarie tra VI e VII secolo (relazioni di ambasceria e lettere diplomatiche 

riportate da Procopio di Cesarea, Menandro Silzibulos o Syriabgu, Teofilatto Simocatta, Prisco di 

Panion, l’imperatore Maurizio, Giorgio di Pisidia, Evagrio, Giovanni di Efeso ed altri autori siriani 

e vicino-orientali). Il forte legame che in entrambi gli imperi unisce la politica alla religione, nei 

concetti e nei simboli, al punto da identificare l’appartenenza religiosa come posizione filo o anti-

imperiale, rese la fede uno strumento politico per il controllo di contingenti o aree strategicamente 

importanti come l’Armenia e la Mesopotamia e contribuì a ridefinire la Romania sul piano sociale e 

dell’immagine che aveva di sé, rafforzando l’antagonismo verso comunità come gli Ebrei, i 

Nestoriani, i Monofisiti, i pagani che avevano finito anch’esse per assumere un valore politico e a 

determinare la resistenza o la resa di fronte ai Persiani che avanzavano. Le fonti bizantine (e non 

solo) successive alla fine della guerra tra Persiani e Bizantini segnalano con grande frequenza la 

presenza dei primi in Romània e dei secondi in Iran. I conquistatori arabi trovarono in Mesopotamia 

truppe imperiali ma anche stanziamenti iraniani (si tratta di Niceta, figlio di Sharbaraz, generale 

delle truppe persiane durante il conflitto, che aveva patteggiato la pace con l’imperatore Eraclio, 

anch’egli di origine armena). Altri contingenti si trovavano in esilio in Mesopotamia in seguito al 

loro sostegno nell’ascesa al trono di Sharbaraz ed il successivo accordo tra Bizantini e Persiani del 

628 d.C., in modo da sfruttarli in costanti e gravi circostanze di penuria militare, mentre la pressione 

degli Arabi si faceva sempre più forte. Eraclio aveva stanziato truppe occidentali nell’area 

dell’attuale Iraq per fornire un presidio alle due frontiere e mantenere sotto controllo la situazione 

interna persiana; al tempo stesso, in alto Adriatico tra VI e VII secolo stazionavano un numerus 

Persoarmeniorum, un numerus Persoiustinianorum ed un numerus Armeniorum. 

A quest’epoca la Siria era divisa tra ortodossia calcedoniana, molto forte nell’Apamene, ed il 

Monofisismo, diffuso soprattutto nell’Antiochene, in Eufratesia e in Mesopotamia. La politica di 

conciliazione tra le due posizioni promossa dal Henotikòn imperiale fu presto abbandonata. La 

dottrina monofisita, veicolata dal monachesimo, si affermò lentamente sino a quando Giacomo 

Baradeo, monaco mesopotamico, non fondò una chiesa dissidente vera e propria. Nel 542 d.C. 

Harīth chiese l’intercessione dell’imperatrice Teodora, consorte di Giustiniano, affinché fossero 

nominati due vescovi monofisiti: Teodosio per la sua comunità, Giacomo per Edessa. Pur non 

potendo sottrarre il seggio al suo titolare cattolico, Giacomo ordinò a sua volta circa trenta vescovi, 

oltre a sacerdoti e diaconi e nel 557 d.C.-558 d.C. fu eletto un nuovo patriarca monofisita. Ciò 

dimostra che la Chiesa monofisita era dotata di un’organizzazione completa ed indipendente, che la 

rende capace di prendere il posto del sistema melchita, sostenuto da Costantinopoli, e non scendere 
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a compromessi con Eraclio nel momento in cui la Siria torna sotto l’autorità bizantina 
158

. Le 

persecuzioni anti-monofisite degli imperatori di Costantinopoli e dei vescovi diedero luogo a dei 

periodi di migrazione verso la Persia, soprattutto negli anni 521 d.C.-526 d.C., 536 d.C.-543 d.C. e 

555 d.C.-567 d.C., e se da un lato accentuarono le tendenze antiariane della chiesa 

costantinopolitana, dall’altro favorirono la resistenza del monofisismo proprio nei centri dove si 

soffrì maggiormente la persecuzione 
159

. Secondo Tate non furono tanto questi fattori a determinare 

la decadenza generale dell’area siriana fu la stanchezza dopo tante guerre e distruzioni, la fine della 

sopportazione di un regime politico e fiscale come quello imperiale. Certamente quest’ultimo 

fattore giocò a favore dei conquistatori Arabi, ma la sconfitta dell’esercito fu determinata 

dall’esaurimento generale delle forze dell’impero stesso 
160

. 

 

2. Aquileia, Concordia e Grado 

 

Il contesto storico  

 

L’immagine di Aquileia in età imperiale si era costruita sull’idea di ricchezza, legata alla sua 

posizione commerciale e strategica, riflessa anche nell’aspetto urbanistico. La sua fama è resa 

testimoniata da testi epigrafici e fonti letterarie fino al VI sec. d.C. ed oltre, con svariati echi anche 

in autori bizantini, da Ammiano Marcellino a Procopio alla Novella XXIX di Giustiniano e molti 

altri 
161

. Nel capitolo XXXV dell’Edictum de pretiis di Diocleziano (301 d.C.) questo centro è 

annoverato tra i principali scali marittimi dell’impero assieme a Salona 
162

, oltre ad essere dotato di 

un porto fluviale sul fiume Natisone. Inoltre, la presenza della corte imperiale in epoca tetrarchica 

diede vita ad una fase urbanistica importante e in generale fu coinvolta nel processo di 

trasformazione dell’Italia Annonaria di quel periodo, che diede nuova importanza ai territori 

settentrionali della Penisola, con i loro passi alpini ed i loro itinerari fluviali e terrestri (primi fra 

tutti il Po, da Torino ai porti di Aquileia e Ravenna sull’Adriatico, e la via Postumia, che collegava 

Aquileia a Genova). Assieme a Milano divenne baricentro della vita politica, economica, religiosa e 

culturale. Queste comunità furono sempre più orientate al coinvolgimento dei ceti locali 

nell’amministrazione e nella gestione dell’esercito, soprattutto quando essi avevano acquistato 

sufficiente preminenza economica e politica (anche grazie all’allontanamento della presenza 

imperiale). I correctores Venetiae et Histriae, provenienti da illustri casate romane e resi noti dalle 
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iscrizioni, si concentrano nella prima metà del IV sec. d.C.. Tra di essi compare M. Aurelius 

Consius Quartus Iunior, governatore delle Venezie non molto dopo il 337 d.C. e proconsole 

d’Africa prima del 360 d.C. 
163

. Sembra essere di estrazione locale o nord-italica Parecorius 

Apollinaris, consularis Venetiae et Histriae che verso il 390 d.C., come attesta un’iscrizione molto 

danneggiata del battistero aquileiese, avrebbe contribuito alla costruzione di una basilica 

Apostolorum di Aquileia, che vari studiosi hanno variamente interpretato, sia in merito al ruolo di 

questa persona nella costruzione e all’entità del suo contributo, sia per la presenza spazi 

architettonici che consentano l’identificazione di questa basilica con le strutture attualmente note 

164
. Allo stesso modo nelle gerarchie ecclesiastiche, accanto a vescovi di origine orientale (come 

Giuliano di Parenzo) o africana (come Fortunaziano di Aquileia e Zeno di Verona) sembra 

rafforzarsi la presenza di vescovi provenienti dai ceti emergenti locali. E’ probabile che questa 

compresenza di elementi locali ai vertici delle gerarchie pubbliche ed ecclesiastiche favorisse la 

loro cooperazione reciproca tra il IV sec. d.C. ed il VI sec. d.C. e soprattutto l’evergetismo 

cristiano, che ad Aquileia si concentra attorno al culto dei santi martiri e degli Apostoli. In tutta 

l’Italia settentrionale esso era stato favorito da Ambrogio proprio in questo periodo. 

Inoltre la civitas era caratterizzata anche dalle sue strutture difensive, che da sempre ne avevano 

fatto una difesa avanzata contro gli invasori provenienti dai valichi alpini nord-orientali. Nel IV sec. 

d.C. si concentrano burocrati ed eserciti lungo le principali arterie di transito e nelle aree 

pedemontane, si costruiscono nuove opere di fortificazione e le fabbriche di stato, si consolida la 

prassi delle coemptiones di derrate per i consumi della corte e delle milizie: indubbiamente questi 

fenomeni alimentavano la circolazione di grossi quantitativi di moneta (più o meno pregiata)  e 

quindi contribuivano al benessere economico locale 
165

. E’ anche vero che Ambrogio avesse 

rilevato più volte l’insufficienza del vallo alpino, avesse attribuito un significato simbolico alla lotta 

tra Valentiniano II, Massimo e Teodosio I ed avesse esasperato la tensione anche fra ortodossi ed 

ariani. Con il concilio occidentale ospitato ad Aquieliea il 3 settembre 381 d.C. e presieduto dal 

vescovo Valeriano (370 d.C.-388 d.C.), grazie anche alla pressione esercitata da Ambrogio, i 

vescovi di Dalmazia, Illirico e Provenza condannarono Palladio di Raziara e Secondiano di 

Singiduno, spegnendo così gli ultimi focolai di pericolosi delle sette ariane ad est della penisola 

italica. Cromazio, che aveva partecipato al concilio in veste di ausiliario di Valeriano, una volta 

divenuto vescovo avrebbe continuato la sua linea intransigente nei confronti dell’arianesimo ed 

influenzato il suo atteggiamento nei confronti della comunità ebraica locale, colpevole di fornire 
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appoggi agli ariani 
166

. Nella seconda metà del IV sec. d.C. le relazioni tra Oriente ed Occidente 

sono compromesse a causa di vari elementi: da quando conquista l’Italia settentrionale e l’Illirico 

occidentale, Massimo ostacola fino alla sua sconfitta le relazioni tra le due sponde dell’Adriatico; la 

presenza di molti soldati Goti, i quali con il loro re Alarico avevano occupato Pannonia e Mesia ed 

erano divenuti foederati nell’esercito di Teodosio; le invasioni dell’Illirico a partire dal 395 d.C. 

circa; le testimonianze di Rufino di Aquileia (345 d.C.-410 d.C.) e Girolamo circa i contatti con 

l’Occidente 
167

. Fino all’inizio del V sec. d.C. la diocesi di Aquileia doveva aver compreso 

numerosi centri, da Trieste a Concordia, da Zuglio a Cividale, fino all’area danubiana. 

Successivamente il territorio fu frazionato a causa della nascita di sedi episcopali indipendenti. 

Dopo l’uccisione di un altro usurpatore al trono imperiale, Giovanni, da parte di Valentiniano III nel 

423 d.C., la devastazione portata da Attila il 18 luglio 452 d.C. segnarono in maniera decisiva la 

storia della città: l’abbandono, probabilmente parziale, di Aquileia ed il trasferimento della 

popolazione a Grado, ebbero conseguenze molto importanti. A questa catastrofe furono ricollegati 

vari fatti, dalla battaglia tra Odoacre e Teodorico (489 d.C.) all’occupazione bizantina (552 d.C.), 

all’invasione longobarda (568 d.C.) fino alle invasioni tra l’VIII sec. d.C. ed il IX sec. d.C. e alle 

distruzioni ungare. Nonostante Aquileia fosse scomparsa dagli atti pubblici ed il suo porto fosse 

sempre più compromesso dal bradisismo lagunare, l’importanza dell’Alto Adriatico in termini 

strategici e commerciali non diminuì. Grado emerse dunque come località alternativa ad Aquileia in 

seguito a questi eventi e furono dunque riadattati i pre-esistenti edifici per ospitare la sede 

episcopale. I primi vescovi (Agostino, 408 d.C./413 d.C.; Gennaro, 441 d.C.-447 d.C./449 d.C.; 

Niceta, 450  d.C./454 d.C.? -485 d.C.?; Marcelliano, 485 d.C.?-504 d.C.?) riorganizzarono e 

curarono il castrum in modo da renderlo più forte e stabile, in collaborazione con i funzionari 

dell’imperatore Giustiniano (527 d.C.-565 d.C.) e dello stesso Narsete 
168

. La riconquista bizantina e 

le conseguenti reazioni contrarie concorsero ad esasperare le crescenti tensioni religiose e politiche 

dell’area italica. Nel caso di Aquileia, la Cristianesimo affondava le sue radici nel missionariato 

fortemente giudaizzante della chiesa di Alessandria, che ebbe certamente una forse influenza sulla 

prima comunità aquileiese per derivazione apostolica (grazie alla figura di san Marco) e metodo di 

governo. Per questo motivo i rapporti tra la chiesa aquileiese, comprensiva dell’area della Venetia 
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lagunare e dell’Histria, con quella d’Oriente sono più sviluppati che con il papato romano 
169

. Un 

nuovo concilio fu indetto ad Aquileia nel 557 d.C. e in quell’occasione l’episcopato aquileiese si 

oppose alla condanna dei Tre Capitoli, avvenuta nel recente concilio ecumenico di Costantinopoli 

del 553 d.C. e colse l’occasione per proclamare l’autocefalia e l’assunzione del titolo patriarcale per 

i suoi vescovi invocando la fondazione apostolica ad opera di san Marco, cosa che concedeva ad 

Aquileia l’indipendenza da Roma. Santi come Ermagora, discepolo di Marco, ed Eufemia, martire 

di Calcedonia, patrona del concilio lì avvenuto nel 451 d.C. ed in cui era stato condannato il 

monofisismo come eresia, da questo momento furono particolarmente venerati nella zona. 

Naturalmente papa Pelagio I (556 d.C.-561 d.C.) non riconobbe né il patriarcato, né la 

consacrazione del nuovo vescovo ad opera di Vitale, episcopo di Milano. Dopo questa forte presa di 

posizione del vescovo di Aquileia altri eventi segnarono la storia del vescovado ed il passaggio 

dell’autorità e della dignità civica a Grado: nel 568 d.C. l’arrivo dei Longobardi provoca ancora la 

fuga della popolazione dell’entroterra verso le lagune. Il patriarca Paolo (o Paolino, 557 d.C./558 

d.C.-569 d.C.) si trasferì a Grado con il tesoro episcopale, di cui avrebbe fatto parte la famosa 

capsella-reliquiario dei santi Canzio, Canziano e Canzianilla 
170

. Un’altra figura molto significativa 

fu quella del vescovo Elia, (571 d.C.- 586 d.C./587 d.C./588 d.C.), che non solo conscrò la nuova 

basilica di Grado (3 novembre 579 d.C.), ma ottenne la fedeltà dei vescovi veneti, istriani e dei 

territori già occupati dai Longobardi allo scisma dei Tre Capitoli in un sinodo provinciale da lui 

stesso convocato. Lujo Margetić sollevò dubbi sulla versione del testo conciliare riportato dal doge 

Andrea Dandolo 
171

. L’intervento dell’esarca Smaragdo (579 d.C.-590 d.C.) su richiesta del papa 

Pelagio II (579 d.C.-590 d.C.) non servì a nulla, ma anzi, Elia lo accusò di persecuzione verso 

sudditi leali all’impero e d’inerzia di fronte all’invasore longobardo. Nella seconda metà del VI sec. 

d.C. l’attenzione ed il rafforzamento dell’area micrasiatica dell’impero permise una maggiore forza 

sul mare che nell’entroterra, dove la guerra contro la Persia e nella penisola iberica imperversava ed 

i Balcani stavano avvertendo le prime conseguenze delle invasioni slave. L’arrivo dei Longobardi 

aveva provocato il rafforzamento e l’allargamento delle società lagunari, forti soprattutto di 

un’ottima esperienza di navigazione e dell’estrazione del sale e che risentì positivamente 

dell’evergetismo privato dei ceti dirigenti provenienti dalla terraferma. La flotta bizantina vigilò 

sull’Alto Adriatico solo dopo l’istituzione dei temi marittimi dello Ionio e l’arcontato, poi divenuto 

tema a sua volta, della Dalmazia. Il patriarcato di Aquileia e Grado si divise quando l’esarca 

Smaragdo arrestò Severo (588 d.C.-606 d.C./607 d.C.) ed altri tre vescovi istriani durante un sinodo  
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di tendenza scismatica e fu costretto ad aderire allo scisma; solo l’intervento dell’imperatore 

Maurizio (582 d. C.-602 d. C.) permise la liberazione del vescovo, che rientrò a Grado previa 

ritrattazione degli accordi con l’esarca. Smaragdo fu sostituito con Romano (590 d.C.-596 d.C.), di 

vedute più moderate. Durante il sinodo di Marano del 590 d.C./591 d.C. si verificò un ulteriore 

passo avanti nella storia della chiesa alto-adriatica, poiché in questa occasione fu ben chiaro come il 

tentativo di rimanere fedeli all’impero ed anche alla propria coscienza anti-scismatica fosse ormai 

impossibile. Al tempo stesso, i Longobardi ariani, nemici della Chiesa cattolica e dell’autorità 

bizantina, si convertirono all’ortodossia in un ambito politicamente sempre più indipendente dal 

potere di Costantinopoli. A quel punto nacquero due sedi vescovili: Candidiano (606 d.C./607 d.C.-

612 d.C.) risiedette a Grado con l’appoggio dei Bizantini, mentre Giovanni (606 d.C.-…), la cui 

elezione sembra essere ricollegata all’azione del duca Gisulfo II, tornò ad Aquileia, esercitò la 

giurisdizione sulle comunità cristiane dei territori longobardi e tentò in ogni modo di occuparsi 

anche di quelle in territorio bizantino. Due anni dopo la fuga da Grado del vescovo Fortunato con 

parte del tesoro della Chiesa al castello di Cormons nel 628 d.C., papa Onorio I (625 d.C.-638 d.C) 

e l’imperatore Eraclio (610 d.C 641 d.C.) imposero Primicerio quale nuovo patriarca di Grado (630 

d.C.-648 d.C.) ed un nuovo tesoro: una cattedra-reliquiario con un pezzo della Santa Croce sottratto 

ai Persiani ed un’altra, eburnea, proveniente da Alessandria ed attribuita a san Marco 
172

. Due 

oggetti che simboleggiarono il raggiungimento di un compromesso, pur di garantire all’impero il 

vantaggio strategico di una località come Aquileia.  

Per i primi secoli della nostra èra, Concordia sembra vivere come una tranquilla città provinciale, 

che a differenza di Aquileia non ha molti contatti con le terre d’oltremare. Nella Tabula 

Peutingeriana (inizio del III sec. d.C., con aggiornamenti tra il IV sec. d.C. ed il V sec. d.C.) 

Concordia appare assegnata da un nome semplice, senza la vignetta che nell’itinerarium pictum 

contraddistingue i centri di un certo rilievo 
173

. Come Aquileia, ma in misura più modesta, anche 

questo centro è circondato da un territorio fertile, anche se bisognoso di bonifiche ed opere di 

canalizzazione, e da una collocazione itineraria all’incrocio di strade terrestri importanti, oltre alla 

vicinanza a due vie navigabili, ovvero i fiumi Lémene e Réghena, che influiscono sullo sviluppo del 

tessuto urbano. Ebbe una fisionomia municipale dignitosa, con strade lastricate, ponti sul canale di 

collegamento tra i due fiumi, fognature, mura e porte. Le attività artigianali ed il movimento 

commerciale che si svilupparono qui furono particolarmente fiorenti grazie al ferro, proveniente dal 

Norico attraverso i valichi di Monte Croce Carnico, Camporosso e Predil. Alla fine del IV sec. d.C. 

e durante la prima metà del V sec. d.C. sembra nascere una collaborazione tra Aquileia e 
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Concordia: non solo la produzione sagittaria Concordia, come molte altre fabricae d’armi, era 

collocata entro i limiti del Vicariato Annonario, in centri situati su corsi d’acqua navigabili e lungo 

strade di grande transito, ma per preservare la dignità di civitas di Aquileia il centro meno 

importante sarebbe stato trasformato in una sua appendice burocratica e militare 
174

. Alla specularità 

di Milano ed Aquileia come città capitali corrisponde il ricorso a piccoli centri (Ticinum e 

Concordia) e la complementarietà delle produzioni di armi (rispettivamente archi e frecce) 
175

. 

L’utilizzo di Concordia come sede di guarnigioni appare evidente dal numero elevato di iscrizioni 

sepolcrali della “Necropoli delle Milizie”. Le manifatture artigianali e tessili, come i gynaecia 

(centri di tessitura per conto dello Stato) presenti anche ad Aquileia, si trovavano anche nel 

Vicariato Suburbicario, coincidendo con le possibili residenze “civili” della corte o con località già 

famose per quel genere di produzione 
176

. Questa situazione non fu priva di conseguenze per la 

crescita religiosa e culturale locale: la nascita di un episcopato indipendente; la promozione del 

culto dei martiri e l’educazione religiosa degli illetterati (cioè incolti, ma non necessariamente 

analfabeti), come i militari stranieri e la popolazione rurale 
177

, in funzione anti-ariana ed anti-

pagana; la diffusione di culti ed usi liturgici orientali, anche segnate da tradizioni ebraiche, nelle 

chiese locali per andare maggiormente incontro alle esigenze pastorali di certi gruppi di convertiti 

178
; l’attività missionaria aquileiese nei territori ariani di Rezia, Norico e Pannonia, dai quali 

venivano molti soldati di stanza nelle Venezie; l’evergetismo locale, che non aveva molto da 

invidiare ad Aquileia e Grado, visti i mosaici del complesso paleocristiano e l’entità delle multe per 

profanazione della tomba nelle iscrizioni funerarie 
179

. Nella seconda metà del V sec. d.C., invece, 

la complementarietà fra Aquileia e Concordia sembra venir meno per lo spostamento della sede 

imperiale più a sud e la progressiva decadenza generale della città, a vantaggio di Grado e Cividale 

del Friuli 
180

. La posizione geografica di Concordia, però, non fu più vantaggiosa rispetto a quella di 

altre località: a partire dalla fine del VI sec. d.C., infatti, sembra siano avvenute delle disastrose 

alluvioni, tra le quali Paolo Diacono ricorda quella del 589 d.C. 
181

. Restano tracce evidenti di 
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 Ibidem, pagg. 74-75. 
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 Ibidem, 1987, pagg. 72-73. 
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 Ibidem, 1987, pagg. 90-91. Il fatto di definire gli stranieri ed i rustici delle campagne friulane in questo modo 

ribadisce non solo la differenza con il  clero ed i ceti dirigenti delle comunità cristiane che si stanno formando nelle 
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 Ibidem, 1987, pag. 93. 
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 Ibidem, pagg. 82-83. 
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 PAOL. DIAC. Hist. Lang., III, 23. 
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queste catastrofi naturali negli strati di sabbia (forse del Tagliamento) di circa 1,70 m-1, 80 m 

rinvenuti sia nella necropoli di Levante, sia nel complesso di IV sec. d.C.-V sec. d.C. 
182

.  
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CAPITOLO II 

EPIGRAFIA, ARCHITETTURA ED ARTE: I CONTESTI DELLE ISCRIZIONI 

 

L’analisi delle strutture ecclesiastiche (monasteri e chiese) e delle sepolture è importante per 

cogliere la dimensione sociale dell’identità degli individui siriani tra Oriente ed Occidente. La 

religione è, naturalmente, una componente culturale fondamentale. Oltre all’architettura, i mosaici e 

le loro caratteristiche forniscono molte altre informazioni preziose, contribuiscono alla datazione 

delle iscrizioni e ne completano il significato .  

 

1. Gli edifici  

 

I monasteri (fig. 6) 

 

In Siria fin dal III sec. d.C.-IV sec. d.C. si diffuse il fenomeno del monachesimo. Inizialmente le 

prime forme di vita religiosa erano eremitiche, ma ben presto si raccolsero vari discepoli attorno a 

figure carismatiche come Giuliano Saba o Simeone Stilita 
183

. Infatti, i primi monaci erano “reclusi” 

oppure “ipetri” (cioè che vivevano all’aria aperta, senza alcun riparo). Solo nella pianura di Dāna 

Nord Tchalenko conta circa 40 monasteri 
184

 : questa tendenza si consolidò al punto tale che le 

stesse fondazioni conventuali e le comunità di villaggio cristiane (che molto probabilmente 

garantirono la loro sopravvivenza) dovettero resistere almeno fino alla metà del X sec. d.C. 
185

. 

Questa pianura, che era già stata un importante centro religioso pagano 
186

, nel IV sec. d.C. divenne 

un luogo di riferimento per i primi asceti cristiani e secondo Tchalenko, che non aveva ancora 

rilevato né il complesso monastico né le iscrizioni di Hūarte 
187

, sarebbe stato un territorio di 

riferimento per i maggiori monasteri del Massiccio Calcareo. Indubbiamente il deserto di Calcide ha 

attirato moltissimi uomini che cercavano il ritiro spirituale, ad esempio Giovanni Crisostomo 

nell’Amanus (374 d.C.-380 d.C.) e Girolamo nei dintorni di Imma (375 d.C.-377 d.C.). Nella Vita 

S. Malchi monachi captivi quest’ultimo potrebbe aver descritto molti aspetti della sua permanenza 

in questo luogo 
188

. Già durante il regno di Costanzo (337 d.C.-361 d.C.) una colonia di anacoreti si 

era installata sul monte Corifero (Djebel Barakāt) ed era divenuta celebre nella seconda metà del 
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 FESTUGIÈRE, 1959, pagg. 245 e segg. 
184

 TCHALENKO, 1953, I, pag. 143 e tav. LIV, e II, tavv. CLII-CLIII. 
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 Ibidem, I, pag. 143. 
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 Ibidem, pagg. 105-109. 
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 Gli studi sull’Apamene erano già stati avviati da TCHALENKO 1953-1958, ma questa località è affrontata per la 

prima volta solo nel 1968-1969 dai lavori di Maria Teresa FORTUNA e Pierre CANIVET, 1987.  
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 LASSUS, 1947, pag. 266; FRANCONE, 2013. 
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secolo 
189

. Mentre la Siria del Sud subiva l’influenza del monachesimo egiziano, i territori 

settentrionali seguivano un loro percorso indipendente, presentando aree di grande fermento come 

la regione dell’Osroene, terra di Giuliano Saba. I frequenti viaggi di Teodoreto di Cirro a Teleda e a 

Telanissos (Deir Sim’an) testimoniano la frequenza dei transiti sulla strada longitudinale del 

Massiccio Calcareo, che legava questi monasteri a Cirro stessa e al Nord. Qui vennero eremiti da 

ogni parte 
190

. Informazioni importanti sui monasteri della zona sono la Historia religiosa, la 

Historia ecclesiastica e le Lettere di Teodoreto di Cirro 
191

. Egli registra sia la vita di questi eremiti, 

sia le loro fondazioni monastiche, la cui presenza è comprovata dai rilievi archeologici. Particolare 

attenzione è dedicata alle fondazioni che si estendono da nord a sud nella zona del massiccio 

calcareo ad ovest di Aleppo (Beroea), ma non mancano i riferimenti all’Apamene. 

I monasteri rilevati da Festugière, Tchalenko ed i Fortuna-Canivet sono: 

1) il monastero di Gindarus, il più antico assieme al primo convento di Teleda, a nord-est di 

Antiochia, sulla sponda destra del fiume Afrin. Fu fondato da Asterio, discepolo di Giuliano 

Saba. Il vescovo Acacio di Aleppo iniziò qui il suo percorso spirituale (THEOD., H. R., II, 

1313 B/C). Alla morte di Giuliano presero il suo posto di igumeno (priore) i discepoli 

Giacomo di Persia ed Agrippa, che in seguito si spostarono al monastero di Teleda, sull’altra 

sponda dell’Afrin (IV, 1345 C 1-6); 

2) tre conventi che Festugière pone nella regione di Chalcis ad Belum (Qinneširin):  

a) quello nel deserto di Calcide, che Marciano permise fosse fondato a poca distanza dalla 

sua cella (καλύβη: III, 1325 C 13), ereditata poi dal suo discepolo Eusebio (ibidem, 14). Egli 

sopravvisse al monaco Agapeto, del quale portò addosso le catene di ferro (1337 B 9-10);  

b) i due conventi di Nikerata (Naqīra), presso Apamea, fondati dallo stesso Agapeto e da 

Simeone (distinto dallo Stilita o “il Vecchio”, che è ricordato nel passo 1325 D 9-11) 

durante il regno di Valente (364 d.C.-378 d.C.). Entrambi erano discepoli dell’eremita 

Marciano, considerato da Teodoreto il terzo campione di ortodossia e fede dopo Giacomo di 

Nisibi e Giuliano Saba (1325 C-1328 A). Agapeto era originario di Apamea e diventò 

vescovo della sua città nel 389 d.C., alla morte di Marcello. Al tempo di Teodoreto questi 
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 TCHALENKO, 1953, I, pagg. 145-146. 
190

 Basti pensare a tutti gli asceti citati da Teodoreto nella sua opera: Marciano di Cirro; il persiano Afraate; Pietro di 

Galazia; Romano di Cilicia; Alessandro, fondatore del movimento degli Acemeti (Άκοίμηται, coloro che non dormono),  

proveniva dall’Asia Minore; Zenone del Ponto; Malco, stabilitosi a Moronia, presso Imma, era di Nisibi. Cfr. 

TCHALENKO, idem, pag. 147, nota 7. 
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 Nella Historia Religiosa il primo gruppo di eremiti (capp. I-XX) è costituito da persone che in parte sono state 

conosciute da Teodoreto, ma per lo più sono morte verso il periodo 437 d.C.-449 d.C., mentre lui stava scrivendo la sua 

opera. In particolare, nei capp. I-XIII parla dei monaci più antichi, che ad eccezione di Giacomo di Nisibi (I) e di Publio 

(V) hanno tutti avuto contatti con Antiochia o si erano stabiliti nei suoi dintorni. Nei capp, XIV-XX, invece, Teodoreto 

parla per lo più di eremiti reclusi, che si trovavano nei dintorni di Cyrrhus (Mouhafazat di Aleppo) e che egli conobbe o 

dei quali ebbe notizia durante il suo episcopato (423 d.C.-449 d.C.). La maggior parte di loro, comunque, è vissuta nel 

IV sec. d.C. Cfr. FESTUGIÈRE, 1959, pagg. 246-247.  
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monasteri contavano più di 400 monaci e facevano loro capo molti piccoli monasteri-

“satellite” (1325 D 1 e 11-12). Oltre ad aver iniziato qui il suo percorso spirituale ed essere 

diventato vescovo di Cirro nel 423 d.C., dopo la sua deposizione da parte del “Concilio dei 

Briganti” di Efeso vi ritornò e vi resta fino al 451 d.C., quando viene riabilitato dal concilio 

ecumenico di Calcedonia 
192

. Questi conventi continuarono dunque a seguire le direttive 

dogmatiche scaturite da quest’ultimo concilio, nonostante la diffusione del monofisismo. 

All’inizio del VI sec.d.C. le tensioni scoppiarono in veri e propri scontri tra monofisiti e 

calcedoniani e causarono almeno due attacchi al monastero di Nikertai nel 518 d.C.: le 

strutture subirono danni gravi, i monaci furono scacciati o uccisi ed il convento saccheggiato 

193
. Il monastero fondato da Simeone sarebbe stato individuato da Honigmann nel sito di 

Deir Sim’an, vicino ad  Anqīrata, che identifica con Gerāda vicino a Rouweiha a circa 10 

km a nord di Ma’arrat en-Nouman, mentre Dussaud ipotizza sia ad Ain Naqīra, distante una 

quindicina di chilometri a nord di Apamea. Teodoreto, nella sua lettera del 449 d.C., colloca 

Nikertai in Apamene e precisa che il “suo monastero” si trovava a 120 miglia da Cirro, 75 

miglia da Antiochia e 3 miglia da Apamea. Tenendo conto della natura del territorio, 

Canivet ritiene si debba cercare questa fondazione non ad ovest o a sud, ma a 4500 km circa 

a nord/nord-est di Apamea, sulla vasta pianura tra il Djebel Šahšabu ad ovest e le pendici del 

Djebel Zawīye a nord 
194

. Le fotografie aeree della R.A.F del marzo 1943, usate per la 

realizzazione della carta di E.-M., 1920, hanno consentito d’individuare circa 26 presunti siti 

antichi nella zona. Tre di essi, identificati con i numeri 11, 12 e 13, sono stati presi in 

considerazione, oltre che per le numerose ceramiche ritrovate nel 1966, anche per la loro 

posizione all’origine di due letti di wādi ad una distanza ragionevole da Apamea, 

compatibilmente alle vie d’accesso. Il sito 13 è collocato effettivamente a 4500 km da 

Apamea e alla fine del 1966 fu messa in luce una chiesa con delle sepolture ed un insieme di 

ambienti funzionali caratterizzati da un a grande pressa. Gli elementi architettonici e gli 

oggetti ritrovati permisero di ottenere i primi indizi cronologici per stabilire il periodo di 

occupazione. Il sito mostra anche segni di distruzione significativi 
195

. Il sito 12, invece, si 

trova a 400 km ad est del 13, in una posizione che abbraccia l’insieme dell’altopiano a nord 

di Apamea;  

c) il cenobio di Hūarte, sul versante occidentale del Djbel Zawīye, a 12 km a nord da 

Apamea. Più precisamente si trova alla confluenza di due valli profonde che mettono in 
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 THEOD. Ep. 119 , III, pagg. 80-81, 19-21 (449 d.C.). 
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 Lib. Mon. Apam., coll. 1130-1137. Cfr. HONIGMANN, 1951, pagg. 60-62. 
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 FORTUNA-CANIVET, 1971, pagg. 298-299. 
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 CANIVET, 1969; NAPOLEONE-BALTY, 1969. 
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relazione le montagne che dominano l’Oronte e scendono dal Raša el-Qiblīye, con l’interno 

del Djebel e con l’altopiano Nord di Apamea attraverso il villaggio di Sahriye. Le sue rovine 

sono collocate sulla sommità e lungo i fianchi di un gruppo montuoso orientato sull’asse 

ovest-est e all’estremità occidentale ospita una vasta necropoli;   

d) il monastero di Seleucobelus (Dijsr-esh-Shoghr), fondato da un altro discepolo di 

Marciano, Basilio (1337 C 2-5); 

3) i cenobi dell’area del monte Corifeo (Djebel Barakāt 
196

):  

a) il monastero di Marôsas, che Tchalenko suppone si trovi a Necheile (Negaule?) 
197

. 

Successivamente questo monaco abbandona il ruolo di igumeno del suo convento e si 

rifugia con il discepolo Abbâ a Teleda (IV, 1349 C 11-13);  

b) il primo convento di Teleda (Tel-neshin), fondato da “un certo Ammiano” (1340 D 9-

10), che ne affida la direzione al “grande Eusebio” del monte Corifero (1340 D-1344, A) 

198
. A circa un km da Teleda si organizza questa prima comunità monastica. Eusebio 

attira molti discepoli, tra i quali Giacomo di Persia ed Agrippa (v. punto 1). Dopo 

quarant’anni di vita ascetica, Eusebio muore (406 d.C.) e la guida del monastero è 

assunta da Agrippa, dato che Giacomo di Persia rifiuta l’incarico (1345 C 10-D 2). 

Teodoreto di Cirro conosce il successore di Agrippa, Davide (1345 D 6-1348 A 3), al 

tempo del quale il monastero ospita centocinquanta monaci (423 d.C., 1348 A 9-11), e 

Abbâ, divenuto a sua volta igumeno (1349 D 1 e segg.). Teodoreto è ancora monaco al 

monastero di Nikerata quando vi soggiorna per la prima volta; Per il V sec. d.C. su 

Teleda non vi sono informazioni né monumenti databili, ma l’organizzazione monastica 

alla fine del secolo e nell’epoca successiva si tradusse certamente non solo nella 

ricostruzione programmatica di tutti i conventi esistenti, ma anche in numerose nuove 

fondazioni. Verso il 500 d.C. Filosseno di Hierapolis inviò una lettera teologica ai 

monaci di Teleda 
199

. Nel 567 d.C.-569 d.C. il “grande convento di Teleda”, dopo quello 

di Bātabu, figura tra quelli più importanti centri nella corrispondenza tra i monofisiti di 

Costantinopoli e quelli d’Oriente a proposito della questione trinitaria
200

. Infatti, come 

molti altri monasteri della regione, Teleda aveva aderito al monofismo. Nel 572 d.C., 
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 TCHALENKO, 1953, I, pag. 134 ; FESTUGIÈRE, 1959, pag. 312, nota 1. Tchalenko segnala il monte Barakāt nella 
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200

 TCHALENKO, idem, pag. 135. 
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all’epoca di Giustino II,  l’abate (?) Simeone, figlio di Basto, aveva fatto costruire una 

torre a Burğ es Sab’ 
201

 e nel 601 d.C. l’abate Yohannan fece edificare un portale 

d’accesso nelle mura di Teleda 
202

. 

c) molti altri monasteri minori di lingua greca e siriaca che facevano capo ad esso (1352 A 

12-B1 e B5);  

d) il secondo monastero di Teleda, fondato da due discepoli di Eusebio, Eusebonas (“il 

piccolo Eusebio”) 
203

 ed Abibion (XXVI, 1368 A 11-12). Il loro successore è Eliodoro 

(1468 B 3), che Teodoreto va spesso a visitare dopo essere diventato vescovo di Cirro 

(1468 B 10-11) e contava 80 monaci Eusebio era a sua volta nipote di un eremita, 

Mariano, che all’inizio del IV sec. d.C. aveva fondato una colonia di anacoreti nella 

stessa zona 
204

. 

e) il terzo cenobio di Teleda, vicino al villaggio omonimo (Deir Sim’an) 
205

. Era diretto dal 

monaco Maris, figlio di Baraton, contemporaneo di Simeone Stilita (Vie syr., 25, 94.8-

10). Quando Simone vi arriva nel 402 d.C., il convento è piccolo e vi sono solo Baraton 

ed un bambino di sette anni (94. 10-12, 23-25). Dopo essersi stabilito lì ed essere stata 

costruita per lui una stanzetta (οικίσκος, 94. 30-33) e anche dopo la sua morte il 

monastero s’ingrandì grazie alla fama dello Stilita (v. pag. 6, nota 18). I resti 

archeologici dei tre conventi rimasti a Deir Sim’an sono datate tra il 480 d.C. ed il VI 

sec. d.C., dunque sono posteriori alla morte del santo (459 d.C.); 

f) il convento del periodeuta Basso, sempre presso Deir Sim’an (1469 D 2-7). All’epoca di 

Teodoreto ospitava duecento monaci (1469 D 3).  

4) Area dell’Antiochene:  

a) Imma (o Emma, oggi ‘Imm), a 40 km da Antiochia in direzione di Aleppo. Nei suoi 

dintorni si era stabilito l’eremita Palladio, che viveva recluso in un οικίσκος (VII, 1365 

A 1-2) che sarebbe poi divenuto monastero (συμμορίας 
206

, 1365 D 6). Uno dei suoi 

discepoli, Abraam, fonda a sua volta un altro monastero, il cosiddetto Paratomos (1365 

D 7) 
207

; 
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 PAES, III, B, 1922, n° 1117, pag. 147; IGLS, n° 478.  
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b) conventi femminili nei dintorni di Antiochia: Teodoreto ne parla quando nomina 

l’eremita Pietro, che vive ad Antiochia (IX, 1385, B 10 e segg.), e menziona una 

ί ς ί ώ  (B 12). In H. E., III, 19, 1 e segg. è nominato un 

convento diretto da una donna, Publia, al tempo di Giuliano l’Apostata., mentre in H. R., 

XXX, 1493 C 9 e segg. Teodoreto parla di altre monache, come Domnina. Stima ce ne 

siano circa duecentocinquanta; alcune fanno una vita solitaria, altre sono riunite in 

cenobi, lavorano la lana e pregano insieme. Esse lottano e coltivano la virtù come gli 

uomini (1385 B 13-15); 

c) un monastero sulle rive dell’Oronte, ai piedi del monte Silpio, ad ovest di Antiochia 

( ώ , “alloggio” monastico IX, 1392 B-C) e fondato da Teodosio, originario di 

Rhosus in Cilicia (X, 1388 D 2, 1392 b 13-14). Più precisamente, il monastero è 

collocato presso un luogo chiamato Maratô (1393 B 2). Il suo successore è Elladio, che 

dirige il monastero per sessant’anni, prima di diventare vescovo “dei Ciliciani”, ovvero 

di Tarso (1393 A 8-11) ed essere coinvolto nella controversia monofisita 
208

. Ad Elladio 

segue il monaco Romolo (A 13-15). Ai tempi di Teodoreto in questo cenobio si 

seguivano ancora le regole dettate da Teodosio (B 1-2). 

 

Inizialmente gli asceti vivevano dispersi attorno al rifugio del loro maestro e si riunivano in 

determinati momenti, ad esempio per pregare o mangiare insieme, seguendo unicamente le direttive 

del loro padre spirituale, la cui regola era tramandata ed osservata fedelmente dai successori e dai 

nuovi discepoli. In essa erano presenti alcuni concetti fondamentali, ovvero non dare mai pieno 

soddisfacimento ai bisogni del corpo, intrattenersi continuamente con Dio ( ί ώ Θ ώ, 

IV, 1344 B 7-8) e stare in solitudine ( ί ). La scelta del monaco impetro, che si 

esponeva volutamente al freddo, al calore diretto del sole e alle intemperie era estremamente 

radicale, tanto da indurre vescovi come Teodoto di Antiochia tra il 421 d.C ed il 429 d.C., a 

dissuadere l’eremita Baradate da continuare a tormentare il corpo con questo stile di vita (THEOD., 

H. R., 1485 B/D). Gli stiliti, il cui ispiratore fu il celebre Simeone il Vecchio (per distinguerlo dal 

suo emulo di VI sec. d.C., Simeone il Giovane), preferirono trasferirsi sulle colonne soprattutto per 

conciliare la meditazione, altrimenti disturbata dalla folla di fedeli, che invocava il loro aiuto 

miracoloso e la loro autorità 
209

. Analogamente in Occidente sorsero nello stesso periodo gruppi di 
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 DEVRESSE, 1945, pagg. 51 e segg. Cfr. FESTUGIÈRE, 1959, pag. 315, nota 3. 
209
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persone dedite ad una vita di preghiera e di ascesi, mentre si formavano le prime regole. Spesso 

imitavano od erano ispirate alle direttive di San Basilio (tradotto dal greco ad opera di Rufino di 

Aquileia nel 397 d.C. su richiesta dell’abate di Piveto, vicino a Roma) e quelle di Pacomio (tradotte 

dal copto al greco, e poi in latino da Girolamo nel 404 d.C.), ma si trattava per lo più riflessione 

sulla vita monastica e raccolte di exempla anziché dei codici vincolanti ed esclusivi per i monaci. 

L’unica vera Regola è, infatti, il Vangelo e l’esempio degli Apostoli: le riflessioni successive sono 

complementari e, in ogni caso, la presenza di una regola non era essenziale per il conseguimento 

della perfezione spirituale. Tuttavia, a differenza dell’Oriente, i padri della vita cenobitica 

occidentale fecero della stabilitas del convento uno dei capisaldi delle loro regole; ciò non impedì la 

sopravvivenza dell’eremitismo, il quale è considerato da tutte le regole di V sec. d.C. e VI sec. d.C. 

la forma più alta di ascesi cristiana; al tempo stesso Girolamo si scaglia contro i monaci girovaghi 

che si rifiutano di legarsi ad una comunità stabile e vivono soli o in piccoli gruppi 
210

, così come 

accade in Oriente quando compaiono i Messaliani. 

Sul problema della nascita dei conventi anche le fonti orientali sono ambigue. A Teleda si parla dei 

monaci come di ί , come se vivessero insieme; Simeone Stilita preferiva invece la completa 

solitudine, che permetteva una disciplina più severa e questo spiegherebbe anche la nutrita crescita 

di cenobi-“satellite” intorno ai monasteri più grandi; il monaco Publio del monastero di Zeugma 

affermava che ciascun monaco viveva in piccole celle singole e, dato il crescente numero di novizi 

e la necessità di controllare sempre la loro condotta, nacque la necessità di costruire una struttura 

organica per tutti (1353, B 7-8). Una situazione simile accade a Marciano: intorno a lui erano sorte 

delle celle singole, poi viene costruito un alloggio più ampio per il numero crescente di novizi 

( ώ , 1328 B 3). Lassus e Tchalenko concordano sulla descrizione delle fonti, ma 

divergono sull’interpretazione. Per il primo i monasteri sono edifici indipendenti, circondati spesso 

da portici a due piani su tre o quattro facciate, formati da pilastri monolitici, semplici e slanciati, 

senza base né capitello, che sorreggono un architrave liscio, la cui sobrietà era in linea con la 

condotta dei monaci 
211

. La cella non era una regola, poiché, soprattutto nella Siria del Nord, i 

monasteri sono dotati di grandi ambienti indivisi, preceduti da portici, dove i monaci potevano 

dormire in numero considerevole sia in estate che d’inverno. La stessa logica è applicata anche agli 

ostelli proprio perché permetteva di far dormire molte persone nel minor spazio possibile 
212

. 

Qualche anni più tardi, lo studioso riconsiderò le sue ipotesi ed affermò che l’uso delle costruzioni 
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poteva essere discusso, dato che i monaci in questo caso avrebbero vissuto in promiscuità totale. 

Tchalenko, invece, ritenne che i monasteri erano frutto di un processo graduale di edificazione. 

Inizialmente essi comportavano una cappella ed uno o più edifici originali consistono in una vasta 

sala rettangolare su uno o due piani e circondata su  tre o quattro facciate da un portico con pilastri 

senza alcuna decorazione. Sono ambienti che ricevono una buona illuminazione, sono dotati di 

porte e gallerie che garantiscono una comoda circolazione e spostamenti rapidi ad un gran numero 

di persone. Lo studioso non comprende il loro utilizzo preciso, visto che, se i monaci vivevano 

nell’isolamento, non potevano certo dormire tutti insieme sotto i portici o all’interno. Forse anche 

questi luoghi servivano da alberghi per i pellegrini in visita a Simeone Stilita, mentre gli eremiti 

vivevano in capanne disperse qua e là, che non hanno lasciato traccia 
213

. Nei conventi di Dāna 

l’edificio porticato è stato riconosciuto come ostello, il che trova conferma nelle testimonianze 

letterarie di alberghi annessi ai monasteri 
214

. Tuttavia, monasteri come Deir Tell ‘Ade, Qasr e-

Banāt e Deir Sim’an, sono dotati di questi spazi ma sono lontani dalle principali vie di 

pellegrinaggio; anche se potevano essere utilizzati come alloggi per viaggiatori di passaggio, non 

assomigliano agli altri alberghi della regione. Al tempo stesso non possono essere un alloggiamento 

permanente per i monaci, visto che lo spazio per dormire non è sufficiente se comparato ai numeri 

indicati nelle fonti, nonostante le dimensioni dei locali. Inoltre, spazi più piccoli dovevano essere 

più efficaci contro il freddo dell’inverno. Essendo l’isolamento previsto dalle regole dei conventi, in 

maniera più o meno rigida a seconda dei casi 
215

, i monaci non dovevano vivere insieme (in modo 

stabile, almeno) all’interno di questi edifici. Se così non fosse stato, si dovrebbe immaginare un 
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cambiamento radicale delle stesse regole verso al fine del V sec. d.C., dato che le strutture ritrovate 

sono databili al VI sec. d.C.. Dunque, secondo Tchalenko questi stabili potevano essere destinati ad 

occasioni di riunione (come la preghiera comune, i pasti, l’ascolto di messaggi ed insegnamenti 

dell’abate) e alla produzione di beni (vestiti, utensili etc.)
 216

. In alcuni casi, come Qasr el-Banāt, si 

può ipotizzare che alcune costruzioni fossero adibite a dormitorio, mentre in altri, come Deir 

Tourmanīn o Deir Sim’an, la buona conservazione delle rovine non consente in ogni caso di 

distinguere in modo chiaro differenze d’uso tra gli edifici. Le foto aeree mostrano i monasteri come 

costruzioni sommarie con all’interno tracce di altre strutture, pareti e spazi d’uso 
217

, ma essi sono 

poco definiti perché erano fatti con materiali molto poveri e deperibili. Tchalenko stima questi 

ambienti misurassero circa 200 m X 120 m 
218

. L’esempio di Nikertai può meglio chiarire il loro 

utilizzo. L’insieme degli edifici a nord (area III) e a nord-ovest (aree IV e V) sono costruiti con 

muri doppi di ciottoli e contrastano con il grande apparato dei muri della chiesa e di quelli che 

chiudono i corsi adiacenti ad est e a sud. Essi sono stati danneggiati e ricostruiti grossolanamente 

con materiale di reimpiego, il cui stile tardo conferma le distruzioni di VI sec.d.C. (518 d.C.) 
219

. 

Nel cortile settentrionale, ad ovest e a nord c’è un muro doppio di ciottoli di forma quasi cubica 

(sampietrini?) tenuti insieme da malta grigiastra mescolata a pietrisco di calcare e cenere: questa è 

una tipica tecnica utilizzata per le murature di VI sec. d.C. nella chiesa ad atrium di Apamea 
220

. La 

sala corrispondente all’area IV1 è caratterizzata dalla presenza di un grande sarcofago la sui cassa è 

ornata dal crisma, due capitelli corinzi con foglie pendenti, una base ed un fusto di colonna ed una 

giara interrata; tracce di marmo e vetro al livello più basso sul lato ovest, mentre lungo il muro est 

ci sono tracce di mattoni rotti con tre tipi di bollo: rosa solare, rettangolo tripartito con palma 

inquadrata tra due croci  di sant’Andrea contornate ciascuna da quattro bottoni e semplice palma 
221

. 

Nell’ area V vi è una pressa per la spremitura delle olive con pavimentazione in lastre regolari. I 

frammenti del basamento, della mola e del bacino di decantazione sono distribuiti in tutta l’area e 

pare abbia subito anche un rimaneggiamento. In ogni caso cadde in disuso, visto che le lastre di 

marmo sono state coperte da circa 30-40 cm di terra. Dopo la distruzione della chiesa questo 

ambiente fu usato sommariamente, sempre per produrre olio (monete musulmane dal II anno 

dell’Egira in poi) . Nel “sito 12” i sondaggi del 1969 hanno messo in luce un edificio quadrangolare 

di 12 m di lunghezza, con muri di 1, 80 m. costruiti a secco con glossi blocchi di calcare. La 
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pavimentazione lastricata e all’angolo Sud-Est si ferma in prossimità di una cisterna di 8 m. di 

profondità coperta di pietre e terra, la cui apertura è a livello del pavimento. Sulla superficie, 

frammenti di fusti di colonna 
222

. La cisterna risolverebbe il problema del rifornimento idrico e, 

assieme alla pressa per l’olio, lascia presentire che anche nel sito 13 ci potesse essere un monastero 

con dei propri mezzi di sussistenza. 

In molti cenobi vi erano almeno due gruppi di monaci, ovvero quelli di lingua greca e quelli di 

lingua siriaca. Chi sapeva solo il siriaco spesso era una persona di umili origini, ignorante del greco 

e delle lettere, dunque non in grado di comprendere la liturgia e le preghiere. Molto probabilmente a 

Zeugma e in tutte le altre fondazioni monastiche ci si riuniva per pregare alla mattina e alla sera, 

divisi in due cori, dove ciascuno usava la propria lingua (V, 1353 A-1356 A). Il contatto con 

persone incolte avrebbe facilmente influenzato l’adesione dei monasteri al monofisismo, assai 

diffuso tra le masse contadine 
223

.   

Ai monasteri precedenti si aggiungono quelli dell’Apamene, rilevati da Tchalenko:  

1) il monastero di Adana (Dana Sud, iscr. 4) 
224

, che consisteva in un unico edificio 

dotato di porticati sorretti da pilastri su tutti i lati. Vi si trova una grande sala al 

pianterreno, comunicante con un piccolo annesso grazie ad una porta sormontata 

da un arco. L’ambiente principale è illuminato da sei finestrelle ed una, assiale, a 

forma di croce, simile a quella della chiesa conventuale di Burğ.Heidar. E’ un 

oratorio riservato ai monaci, diverso dalla chiesa pubblica dei conventi 

dell’Antiochene; al massimo è possibile paragonarlo alle cappelle interne dei 

monasteri di Deir Sim’an (Djebel Sim’an) e  Me’ez (Djebel Barīšā); 

2) il complesso conventuale di Šinšarah (Herbet Hass), chiamato Deir Sabbāg dai 

contadini e considerato da Vogüé un’insieme di ville
 225

. Si trova su di una larga 

collina a sud, poco lontano dall’agglomerato di riferimento ed è circondato da 

mura. Consiste in due edifici uguali e dotati di una pianta più complessa rispetto 

a quella di una villa rurale, e delle tombe monumentali. Altri sarcofagi si trovano 

nei sotterranei dell’edificio nord; sopra di essi sta un ambiente direzionato verso 

est e prolungato da un annesso quadrato, alla maniera di Dana Sud. Vi sono dei 

resti di un pre-esistente tempio nella chiesa Nord di IV sec. d.C., mentre a poca 

distanza a sud c’è il convento di VI sec. d.C. Anche in questo caso Tchalenko lo 

individua come oratorio interno del monastero; 
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3) il cenobio di Deir Sobāt 
226

 , una grande proprietà isolata a sud-ovest di El-Bara. 

Se lo si confronta con gli edifici di Dana Sud e Turmanīn si possono osservare 

delle analogie. Al centro dell’edificio c’è una vasta sala rettangolare, 

comparabile per dimensioni a quella di Turmanīn. L’oratorio è sporgente rispetto 

al corpo dell’edificio e chiuso, come il padiglione sul lato est di Turmanīn. Nei 

due casi si ritrova al piano terra e al primo piano. Vi sono anche delle tombe 

all’interno del recinto, la cui presenza è spiegabile proprio perché si tratta di un 

convento; 

4) il complesso di Ed-Deir, dove si trova un’iscrizione che segnala la presenza de 

“la santa chiesa di Kapropera” 
227

. Tchalenko non identifica questa chiesa da 

nessuna parte e quindi ritiene che essa non sia un luogo di culto pubblico, ma 

riservato ai soli monaci;  

5) Deir Debbāne 
228

, sulla collina che domina El-Bara a sud-ovest. Anche qui si 

rivede ciò che è stato rilevato negli altri quattro conventi: la sala conventuale con 

tombe nei sotterranei sottostanti, era probabilmente un oratorio aggiunto sul lato 

est del corpo dell’edificio; 

 

Questi edifici sono della seconda metà del VI sec. d.C.. Essi tendono a chiudersi in sé stessi a 

differenza delle fondazioni del Nord, che invece sono vicini alle vie di comunicazione e la loro 

cappella è aperta ai tutti. Nell’Antiochene la chiesa è un elemento essenziale del convento, attorno 

alla quale spesso si sviluppano le altre strutture del convento stesso. Non sono come le chiese 

pubbliche e le case, il cui vano d’accesso è limitato all’entrata, ma sono accessibili da più parti. A 

Tourmanīn esistono una cappella pubblica e spazi esclusivamente riservati ai monaci. Non è così 

per i conventi del Nord-Est e del Sud, più chiusi e vicini al modello occidentale, con una cappella 

accessibile da una corte, sulla quale si affacciano le altre costruzioni. I portici esterni tendono ad 

individualizzarsi: ad El- Bara diventano corridoi e sale, che consentono una vita isolata. Il convento, 

divenuto maggiormente abitabile, tende ad assomigliare ad una villa, il che spiega l’interpretazione 

scorretta di alcuni di questi siti 
229

. L’unica chiesa esistente sembra quella del monastero e gli unici 

due esempi dell’Antiochene sono Tourmanīn e Qal’at Sim’an 
230

. L’idea di sala conventuale con 
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cappella annessa è presente anche nel complesso Sud-Est di Deir Sim’an, a Burğ.Heidar e a Me’ez, 

ma si distinguono da Tourmanīn stessa perché sono delle chiese vere e proprie, integrate con 

l’edificio monastico, e non delle cappelle, stabilite anche ad ogni piano della struttura conventuale 

ed aperte su una grande sala, concepite per essere usate solo dai monaci. Questa tendenza sembra 

essere maggiormente sentita alla fine del VI sec. d.C.. in compenso non vi è alcuna differenza per 

quanto riguarda il loro potenziale agricolo e dunque economico 
231

. Attorno ai monasteri potevano 

anche esserci delle strutture difensive, come il fortino attorno alla chiesa di El-Hosn ad El-Bara, che 

si trova a sud del Wādi el-Ğoz, di fronte alla fortezza di Qal’at Abū Sofyān 
232

. 

 

I “martyria” e il modello strutturale delle chiese siriane  

 

Con l’avvento del Cristianesimo l’architettura e la concezione degli edifici sacri cambiò. Già dal 

400 d.C. le aree templari e le loro pertinenze abbandonate potevano essere alienate o affittate (CTh., 

X, 3, 5) sotto il controllo delle autorità locali e del prefetto del pretorio d’Italia (XV, 1, 41; I, 43), 

cui era destinata una percentuale dei proventi. Nel 407 d.C./408 d.C. sono ritirati i finanziamenti 

statali per le spese di culto, mentre i vescovi devono occuparsi della  distruzione degli altari e dei 

simulacra e della destinazione ad uso pubblico dei templi stessi, con la restrizione dell’autonomia di 

valutazione dei iudices (governatori), che in caso d’inadempienza della legge potevano essere 

denunciati e soggetti a pesanti multe pecuniarie (XVI, 10, 19). Infine, nel 435 d.C. (XVI, 10, 25) fu 

sancita la definitiva distruzione dei templi e di ogni manifestazione di culto pagano con l’intervento 

diretto dei magistrati, la purificazione dei santuari con il segno della croce e la pena di morte per i 

trasgressori. Al tempo stesso la legislazione si preoccupò di far sopravvivere gli edifici pagani per 

conservare il decus cittadino e limitare la depredazione selvaggia dei materiali edili (XVI, 10, 3, del 

346 d.C.; XV, 1, 1, del 357 d.C.; XV, 1, 19, del 376 d.C.; XVI, 10, 15 e XVI, 10, 18,del 399 d.C.; 

Nov. Maior. IIII, del 458 d.C.); si permette il restauro, ma non l’allargamento e meno che mai 

l’edificazione di nuove strutture religiose (XV, 1, 3 del 326 d.C.; XV, 1, 11, del 364 d.C.; XV, 1, 

14-17, del 365 d.C.; XV, 1, 19, del 376 d.C.; XV, 1, 20-21, del 380 d.C.; XV, 1, 29, del 393 d.C.; 

VIII, 11, 11, del 395 d.C.; VIII, 11, 22, del 472 d.C.) 
 233

. Per quanto riguarda il mondo ebraico, pur 

essendoci di fatto crescenti episodi di violenza e distruzione contro le comunità e le loro sinagoghe, 

soprattutto sotto il regno di Teodosio II la legislazione da un lato cercò di proteggere persone ed 

edifici, dall’altro furono presi provvedimenti che limitarono le pratiche religiose ed i poteri delle 

gerarchie ebraiche, esclusero dalle istituzioni gli individui e depauperarono finanziariamente la 
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popolazione. Negli anni 393 d.C. (XVI, 8, 9) 397 d.C. (XVI, 8, 12), 412 d.C. (XVI, 8, 20, del 26 

luglio) e 420 d.C. (XVI, 8, 21, del 6 agosto), l’imperatore è costretto ad emanare dei provvedimenti 

contro la conversione di sinagoghe in chiese e la demolizione e l’incendio di case e luoghi di culto. 

Ancora nel 423 d.C. (XVI, 8, 25, del 15 febbraio; tre frammenti della legge del 9 aprile: XVI, 8, 26; 

XVI, 9, 5; XVI, 10, 22;  quattro frammenti del provvedimento dell’ 8 giugno: XVI, 8, 27; XVI, 10, 

23; XVI, 5, 60; 16, X, 24) si proibisce l’occupazione o la distruzione delle sinagoghe, si ordina il 

rimborso per la trasformazione di questi edifici in chiese e gli oggetti sottratti per destinarli ai 

luoghi di culto cristiani e si ribadisce il divieto di costruzione ex novo e di ampliamento degli edifici 

preesistenti. Ancora, nel 431 d.C (del 31 maggio) si concede il restauro degli edifici cultuali ebraici 

per garantirne solo la sopravvivenza, pena una multa di 20 libbre d’oro, ed essi diventano parte 

delle proprietà della Chiesa. Il Cristianesimo incise dunque in modo molto importante 

sull’urbanistica e l’edilizia pubblica.  

Soprattutto il culto dei Martiri influenzò moltissimo la decisione di edificare nuove chiese. 

Bertacchi aveva ipotizzato che la basilica del fondo Tullio alla Beligna ad Aquileia fosse un 

martyrium dove erano custodite le reliquie degli Apostoli al tempo del vescovo Marcelliano, 

quando nel 485 d.C. fece edificare il monastero della Beligna 
234

 (fig. 7); Caillet ritiene invece che 

questo riconoscimento sia avvenuto solamente in base all’analogia della struttura cruciforme della 

basilica con quelle dedicate agli Apostoli a Roma e sulla base di un testo di sant’Ambrogio, in cui 

raccomanda la scelta di una pianta cruciforme per gli edifici destinati ad accogliere sante reliquie. 

Catino Wataghin ha invece ipotizzato si tratti di un martyrium per i santi Ermagora e Fortunato e 

Caillet invita a tenere conto di quest’ipotesi sulla base dell’ampiezza della chiesa e della sua 

situazione nel cimitero cristiano della città, della menzione di due santi (purtroppo anonimi) in un 

epitaffio del 423 d.C. e della dedicazione ai santi Pietro ed Ermagora del monastero medievale che 

lì ebbe sede 
235

. Così come Ambrogio guardò all’Oriente per costruire la basilica destinata ad 

accogliere le reliquie degli Apostoli, Aquileia seguì il suo esempio e nacquero così edifici come la 

basilica crociata del fondo Tullio alla Beligna, del tutto simile a San Giovanni e San Simpliciano di 

Milano, quando si amplia la parte orientale con due corpi aggiunti, che trasformano la tradizionale 

pianta tripartita in croce commissa 
236

. Inoltre, l’aggiunta dei pilastri a T o a croce e due pilastri 

quadrati nell’area presbiteriale, per sostenere il transetto, è una novità tipica delle chiese martoriali 

o cimiteriali. Tuttavia, qui manca ogni segno di sepolcro o memoria. Ci sono varie altre proposte di 

questo genere anche per la chiesa di Piazza della Vittoria (o della Corte) a Grado (fig. 8): in base 
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alla datazione dei mosaici, Mirabella Roberti data la struttura all’inizio del V sec. d.C. e la 

considera sede episcopale in attesa della costruzione di Sant’Eufemia 
237

; Marchesan-Chinese 

indicò il vescovo Macedonio (534 d.C.-547 d.C.) come responsabile della comparsa del presbiterio 

a fossa per l’accoglimento di reliquie, del banco presbiteriale, del ciborio e della solea della navata 

centrale nella prima fase 
238

; Zovatto tendeva ad riconoscere la seconda fase come chiesa intitolata a 

San Giovanni Evangelista, attribuendola all’opera del vescovo Elia (571 d.C.-586 d.C /588 d.C.) 
239

; 

Swoboda pensava si trattasse invece della chiesa di Sant’Agata in base alle notizie del Chronicon 

Altinate, del Chronicon Gradense e del testamento del vescovo Fortunato (802 d.C.-806 d.C.), data 

la sua posizione intra moenia 
240

.  

Proprio per la sua posizione geografica, anche quando Grado era solo un sobborgo di Aquileia e 

quest’ultima esercitava una forza traente superiore nella vita locale, fu un’importante crocevia 

d’interessi, forze e valori umani, che permisero non solo la formazione di una comunità cristiana, 

ma anche l’arrivo di influenze artistiche dall’Africa e dalla Siria. Mirabella Roberti e vari altri 

studiosi riconducono il modello architettonico della chiesa di Piazza della Vittoria ad un modello 

siriano consolidatori su esempi di II sec. d.C. 
241

. Il tipo ad aula rettangolare con l’abside tangente 

alla parete orientale rettilinea ebbe infatti origine da edifici di culto pre-cristiani, più precisamente il 

Tychaion di Es-Sanamein e in quello di Mesmije, entrambi datati alla fine del II sec. d.C., in Siria 

meridionale. L’avvicinamento dell’abside al fondo dipende da esigenze di spazio. Successivamente, 

nella Siria del Nord, si sarebbe affermato in ambito cristiano: gli esempi più antichi sono di IV sec. 

d.C. e, nonostante le loro planimetrie siano un po’ diverse, tutti presentano l’abside interna all’aula, 

in modo che non sia visibile dall’esterno. A questo modello è affine anche la basilica di Santa Maria 

delle Grazie. Per Marchesan-Chinese l’influenza siriana non spiegherebbe da sola l’impianto ad una 

navata adottato in molti edifici di culto alto-adriatici, visto che la basilica a tre navate è connotativa 

dell’architettura religiosa della Siria settentrionale a partire dalla fine del IV sec. d.C.. E’ necessario 

considerare anche il tipo ad aula semplice, rettangolare e senza abside, diffuso ad Aquileia e nel 

resto dell’Alto Adriatico durante il IV sec. d.C ed il V sec. d.C. 
242

. Al tempo stesso, nella seconda 

metà del IV sec. d.C. esistono esempi analoghi in area nord-siriana, come a Fāfertin, nel Djebel 
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Sim’an (372 d.C.). Possiamo allora concludere che l’evoluzione dall’aula a navata unica a quella a 

tre navate avvenga parallelamente in Siria e in Alto Adriatico.  

Anche l’impianto absidale ed i pastophoria di Santa Maria delle Grazie (fig. 9) rispecchiano fin 

dalla prima fase il modello siriano; tuttavia, la soluzione del banco presbiteriale staccato dal fondo 

rettilineo dell’edificio, come accade anche alla basilica meridionale della cattedrale di Pola, è 

riconducibile ad un modello noto per la prima volta nell’oratorio A di Salona e si ritrova poi nella 

basilica pre-eufrasiana di Parenzo 
243

. Nella fase dell’edificio antico (fine IV sec. d.C.-inizio V sec. 

d.C.) è stata rilevata un’abside a “ferro di cavallo”, che oltre al restringimento dell’imboccatura (4, 

54 m contri i 5 m dello spazio interno) presenta un notevole allungamento delle pareti laterali 

dell’abside verso la navata centrale. Questa scelta è riscontrabile anche in altre basiliche, come nel 

Duomo di Grado, a Parenzo, a Sant’Apollinare in Classe e a Santa Maria di Castelseprio ed in altri 

edifici; in Siria questo tipo di arco è presente per tutto il periodo preso in esame, dalla basilica di 

Serğilla (IV sec. d.C.), a Zebed e a Shâhk Sliman (V sec. d.C.) e a Mu’allak (606 d.C.). L’origine e 

l’evoluzione dell’arco oltrepassato non sono chiare: probabilmente giunse dall’Iran in Siria già in 

età romana, in Cappadocia e da lì in Armenia e Georgia; si sarebbe diffuso in Occidente 

dall’architettura visigota in Spagna, nei Pirenei (Cuxa) e poi in Francia (Germigny-des-Prés). 

Alcuni esempi siriani tra i più antichi, tutti del V sec. d.C., sono nelle basiliche di Dāna, Qal’at 

Sim’an e Rouweiha (fig. 10) 
244

. L’esemplare più ricco di arco oltrepassato per Mirabella Roberti si 

trova nell’episcopio di Parenzo, a nord dell’atrio, al piano terra. Lo studioso nota anche che, se 

l’arco a ferro di cavallo può avere una funzione strutturale (reggere l’armatura della centina, 

lasciando libero il passaggio, soprattutto nel caso di archi a spallette rientranti) ed estetica, la scelta 

dell’arco oltrepassato è dettata soprattutto da ragioni acustiche, poiché questa forma consentirebbe 

un maggior riverberazione della voce, creando un maggiore effetto suggestivo. Visto che Ambrogio 

era particolarmente sensibile al canto per i suoi valori spirituali, probabilmente scelse di far 

realizzare così l’abside di San Simpliciano a Milano per questo motivo 
245

. Sempre secondo 

Mirabella Roberti, questo sarebbe un argomento a favore della tesi per cui Piazza della Vittoria 

sarebbe stata destinata ad una comunità ariana o comunque scismatica, così come la sua 

intitolazione a San Giovanni Evangelista, che è santo esaugurale 
246

. C’è anche chi sostiene che la 

speciale devozione per questo santo sia stata incrementata dal vescovo Cromazio ad Aquileia alla 

fine del IV sec. d. C. in funzione anti-nestoriana ed anti-ariana, come appare dall’interpretazione 

della vita di Giovanni nei sermoni XXI e XXII, dedicati proprio in occasione della sua festa e che 
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rappresentano la prima testimonianza del suo culto in Occidente 
247

. La basilica di Monastero fu 

costruita al di fuori delle mura antiche, parallele ad ovest con i corsi del Natisone, del Torre e del 

Natissa, che forse era un braccio importante dell’Isonzo. Cecchelli ha ipotizzato che anch’essa, 

unitamente al complesso cultuale di Piazza della Vittoria e a San Giovanni Battista a Cividale (forse 

chiesa madre dei Longobardi), fosse un edificio di culto ariano, ma è quasi impossibile dare risposte 

certe poiché nulla differenzia le chiese ariane da quelle ortodosse sul piano iconografico ed 

architettonico. Al massimo è possibile pensare che le chiese ariane stessero fuori dalle mura 

cittadine o fossero in ogni caso separate dalla sede di confessione nicena 
248

.  

Infine, l’uso di porre un mausoleo in testa al nartece, come accade alla basilica di Monastero ad 

Aquileia, a San Giusto di Trieste, a Santa Croce  a Ravenna ed anche nell’ambiente inedito sotto il 

campanile del Duomo di Grado, è rapportato da Mirabella Roberti all’area greca (si veda l’esempio 

della basilica patriarcale di Aquileia, dove si trovano due cappelle  absidate alle estremità Nord e 

Sud del transetto popponiano) 
249

.  

 

Nel VI sec. d.C. in Alto Adriatico (a Monastero, a Sant’Eufemia) ed in Siria si passa ad un impianto 

con abside prospiciente ed annessi rettilinei o absidati a loro volta (molto rari in territorio siriano, 

fig. 11 
250

). Esistono anche aule quadrate senza l’abside semicircolare, come nel caso della chiesa 

orientale di Baqirha (546 d.C.), Khirbet Teizin (585 d. C.) e a Dāna Sud (fig. 12).. Non sembrano 

esserci grandi differenze in termini di coperture degli edifici di culto, che normalmente 

presentavano un tetto a due spioventi in legno ed eventualmente con copertura di tegole (come 

accade negli edifici civili). L’arco è usato molto più nelle chiese della Siria del Sud che nei territori 

settentrionali; la cupola normalmente sovrastava il presbiterio, mentre la semicupola per l’abside e 

quelle dei pastophoria sono presenti solo nel caso di committenti disposti a pagare delle somme 

considerevoli per ottenere un elemento aggiuntivo, ma che aveva per loro un valore essenziale. 

D’altra parte, Lassus ricorda che questo modello non è locale, ma era stata imposta dall’esterno in 

seguito al trionfo del Cristianesimo sul piano istituzionale 
251

. Negli edifici più antichi della Siria 

meridionale ci sono maggiori probabilità di riscontrare disarmonia tra le facciate e le masse 

architettoniche: il risultato estetico dall’esterno lascia desiderare, poiché l’aspetto è quello di 

semplici parallelepipedi. Nella Siria del Nord, invece l’uniformità della planimetria (ad eccezione 

delle basiliche a navata unica, più umili rispetto alle altre) è condivisa tra molti santuari 
252

. Essi 
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sono sempre dotati di annessi ai lati del presbiterio, che danno un aspetto compatto ed armonioso. 

Lassus sospetta addirittura che inizialmente questi ambienti potevano ricoprire una funzione pratica 

per il clero (come le sacrestie) e fossero collocati in questa zona della struttura per ragioni estetiche 

253
. Dall’inizio del V sec. d.C. i due annessi si sarebbero differenziati: l’uno rimaneva un ambiente 

chiuso, messo in comunicazione con la navata laterale di riferimento solo da un piccola porta, ed 

eventualmente anche con il presbiterio tramite un vano ancora più piccolo, mentre l’altro si apriva 

sulla navata grazie ad un’apertura ad arco larga quanto la navata stessa. Spesso si tratta dell’annesso 

meridionale, ma le eccezioni sono piuttosto frequenti. Questa differenziazione è dovuta ad una 

scelta funzionale: l’annesso chiuso e poco accessibile è stato identificato come il diaconicon, 

dov’era conservato il tesoro della chiesa ed i sacerdoti si vestivano per la liturgia; l’altro era la 

prothesis, dove si producevano e conservavano le offerte eucaristiche 
254

. In questo genere di 

ambiente sono stati rinvenuti reliquiari ricollegati ai Martiri grazie al ritrovamento d’iscrizioni e alla 

menzione dell’olio benedetto con le loro reliquie nell’Omelia sui Martiri di Giovanni Crisostomo e 

in Teodoreto di Cirro 
255

. Il fatto che spesso questi reliquiari non presentino alcuna iscrizione li ha 

resi poco conosciuti. Sono da segnalare le torri che in alcune strutture (come la chiesa di San Sergio 

a Dar Qita, nel Djebel Sim’an) si innalzavano in corrispondenza dei pastophoria e di altri annessi 

laterali e che in Alto Adriatico non ci sono 
256

. 

Rispetto alle località alto-adriatiche esaminate, la conservazione delle reliquie dei martiri avviene in 

un ambiente collegato alla chiesa, che può essere un annesso laterale dell’edificio o un suo 

prolungamento o modifica, soprattutto nel caso di chiese in cui sia conservato l’olio benedetto: non 

ci si accontenta di porre le reliquie sotto l’altare o nell’abside, come in Occidente, ma a partire 

dall’epoca costantiniana nasce l’esigenza di contrapporre due edifici distinti, come nel caso della 

cappella di fine V sec. d.C. associata alla cattedrale di Brād (Djebel Sim’an, 395 d.C.-402 d.C.) 
257

. 

Dunque i vescovi della Siria del Nord non si accontentano d’imporre un programma, ma ne fissano 
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i canoni 
258

. Non mancano testimonianze sugli oli santi anche in fonti occidentali come Paolino da 

Nola, Gregorio di Tours, Agostino 
259

. Esistono inoltre delle piccole ampolle (euloghies, da 

euloghia, “benedizione”) per conservare e trasportare quest’olio, sia in Oriente che in Occidente 
260

. 

La tradizione dell’olio dei martiri, o benedetto da un frammento della Santa Croce oppure dal 

contatto con la tomba di Cristo è molto diffuso anche nei secoli successivi, soprattutto in 

riferimento ai grandi luoghi del pellegrinaggio cristiano di V sec. d.C. e di VI sec. d.C. 
261

. Le loro 

proprietà curative, sia per il corpo che per lo spirito, sono ben note 
262

. Inoltre, nei martyria il santo 

poteva intervenire nei sogni di coloro che lo avevano pregato, magari passando la notte nei pressi 

della sua arca, e suggeriva la soluzione al suo problema di salute 
263

. Quest’antica pratica, 

sopravvisse a lungo in luoghi come il convento femminile di Sidnaya, vicino a Damasco 
264

.  Anche 

l’uso dell’olio affonda le radici nell’usanza pagana di fare offerte di cibo ai defunti, la cui esistenza 

vegeta sottoterra; in modo analogo, i fedeli vedono nei santi e nell’olio consacrato dai loro resti una 

fonte di salute anche nella vita ultraterrena 
265

.  

La cappella dei martiri di Qasr el-Bānat, a nord del Djebel Baricha (420 d.C.) è l’ultima chiesa a 

sacrestie simmetriche, priva di annessi o edifici a ridosso riservati alle reliquie dei santi martiri: 

durante tutto il resto del V sec. d.C. gli edifici sacri ne saranno sempre dotati. Tanto quanto ad 

Apamea, anche qui il culto è rivolto a più martiri, come prova il numero dei reliquiari e delle 

relative iscrizioni. Vi sono nomi di santi molto conosciuti e venerati anche in Occidente, come san 

Giovanni Battista, sant’Eufemia di Calcedonia e san Tommaso Apostolo, ma al tempo stesso 

nessuno di essi, fatta eccezione per san Giorgio, il santo più popolare di Siria, è titolare di chiese 

che accolgano iscrizioni 
266

. Nelle cappelle dei martiri, distinguibili dal baldacchino sotto al quale si 

trovava il reliquiario e alla cui entrata, a volte, poteva essere esposta un lampada, si potevano 

trovare anche sedili di pietra, sovrapporte collocate spesso nella muratura che inquadra l’abside a 

nord-est (tipiche della Siria nord-orientale). Lassus si è anche chiesto se le travi che reggevano 

l’arco di accesso alle cappelle dei martiri non recassero immagini degli stessi, ma l’iconostasi non è 

attestata in modo sicuro nella Siria antica. In generale, si traggono due conclusioni. La prima è che 
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tra le cappelle della Siria del Nord ve ne sono alcune, dotate di sale rettangolare a navata unica, che 

sono divise in due parti diseguali; l’ambiente orientale ha la stessa funzione delle absidi ed è dotato 

delle caratteristiche che lo identificano come martyrium, come gli annessi delle basiliche più 

importanti. La seconda è che la pianta quadrangolare di alcuni edifici di culto del VI sec. d.C. non 

sarebbe dovuta solamente alla scelta economica, ma riprodurrebbe la forma della cappella martiriale 

tipica, precedentemente introdotta nella basilica, alla quale si sarebbe ispirata: raramente si usano 

ulteriori absidiole per ospitare i reliquiari, basta l’arco sovrastante 
267

. A Gerasa (Jerash) l’uso degli 

annessi laterali e dello spazio sotterraneo sotto il banco presbiteriale manifesta la giustapposizione 

tra culto eucaristico e culto dei martiri 
268

. Oltre ad esso, in Siria è molto sentito il culto degli 

Arcangeli. Il già noto Michaelion (fig. 5) di Hūarte è stato così identificato per mezzo di due 

iscrizioni poste nella navata centrale, davanti alla porta occidentale e all’estremità orientale della 

navata Nord 
269

. Il termine ricorre per la prima volta in Sozomene, che parla di un luogo chiamato 

Michaelion a Costatinopoli 
270

. Santuari di questo tipo esistevano anche ad Antiochia, a Fa’loul (a 

40 km ad est di Hūarte) e ad El-Anderin, mentre ad Emesa (Homs), dove sono state ritrovate delle 

medaglie con il nome di san Michele
 271

. L’invocazione alla Vergine Maria, come il culto dei 

martiri in Alto Adriatico nel V sec. d.C., è un segnale di opposizione alle dottrine eretiche, in questo 

caso il monofisismo. E’ molto frequente anche rivolgersi all’Emmanuele 
272

.  

 

Un esempio di chiesa monasteriale: Nikertai (Apamene) 

 

Anche presso i monasteri la struttura dei luoghi di culto non cambia, a prescindere dal fatto che 

siano fondati ex novo oppure riutilizzino strutture precedenti. Nel cosiddetto “sito 13” di Nikertai 
273

 

la chiesa è a pianta rettangolare e presenta due navate laterali (18, 50 m X 11, 50 m), è preceduta da 

un nartece (3, 75 m X 11, 50 m) e dotata di un piccolo martyrium nella navata Sud. Il nartece e 

l’abside sono stati aggiunti alla prima struttura, le cui fondazioni ed una parte dei suoi elementi 

architettonici furono reimpiegati nella nuova chiesa. Essi sono realizzati in blocchi calcarei 

rettangolari di lunghezza variabile, incastrati nella roccia; vi è un solo corso (cioè una sola fila di 
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blocchi disposti in orizzontale) per i muri Ovest e Sud e per gli stilobati, mentre sono due per il 

muro Nord; questi ultimi poi spariscono sotto il muro Est e lungo tutta l’abside. Le fondazioni del 

nartece, naturalmente, non sono in continuità con quelle dei muri Sud ed Ovest. Tra i materiali 

reimpiegati vi sono blocchi modanati nelle fondamenta dell’abside e all’angolo sud-est della 

struttura, nonché vari capitelli, tutti diversi tra loro, ed un architrave riutilizzato nella 

pavimentazione degli ambienti immediatamente annessi alla parete Nord 
274

. Dai caratteri stilistici 

di questi materiali si deduce che l’edificio precedente era di epoca romana, estraneo alla fase 

cristiana (dove, tra l’altro, sono utilizzate colonne corinzie a pilastro). Canivet ipotizza si tratti di un 

piccolo tempio di 15 m X 11, 50 m., sul quale insiste la struttura di una chiesa databile tra la fine del 

IV sec. d.C. e l’inizio del V sec. d.C., più precisamente all’epoca teodosiana, come suggeriscono il 

carattere ancora classico della decorazione dei capitelli e la croce ansata, contornata da una 

semplice nervatura e posta all’entrata del bema 
275

. Il chrismon che decora la cassa di un sarcofago 

di marmo è di V sec. d.C. e alla stessa epoca risale l’architrave del cortile Ovest, di fronte alla 

chiesa. Il piccolo martyrium (2 m. X 2 m.) situato nella navata Sud è vicino all’abside ed il suo 

muro Nord è sprovvisto di fondazioni analoghe a quelle della chiesa. Si apre sulla navata centrale 

tramite una soglia ricavata da due pietre dei corsi dello stesso muro Nord ed in una di esse, verso 

l’interno, è praticata una nicchia di ridotte dimensioni. La distruzione della chiesa è stata quasi 

totale e sistematica, in particolare nella zona della navata Nord e nella metà settentrionale della 

navata centrale. Al centro di essa, dalla parete Ovest fino all’estremità di un piccolo alzato di pietra 

ad est, perpendicolare allo stilobate tra la navata centrale e quella laterale Sud, è stato costruito 

grossolanamente un altro muro (7, 75 m) con materiali di reimpiego. Al di sotto è stato possibile 

ritrovare un conglomerato di calcare alla profondità di 1, 63 m.. L’ambiente ricavato tra questo 

muro ed il lato Sud della chiesa è stato rioccupato dopo la distruzione dell’edificio: ne sono la prova 

il pavimento, conservato a tratti ad un livello di 1, 45 m., ed il frammento di ceramica islamica 

ritrovato vicino al martyrium. La pavimentazione dell’abside era fatta da piccoli blocchi di calcare e 

ciottoli ricoperti d’intonaco, al livello di 1, 83 m.. Il pavimento del martyrium, invece, è costituito 

da ciottoli distribuiti in modo diseguale a quota 1, 63 m. ed è coperto da cemento. In base a questo 

dati si può dedurre che la pavimentazione della navata centrale sia 20 cm più elevata di quella 

dell’abside, vista la semplice soletta di cemento che rivestiva il pavimento della chiesa, esso 

contrastava con il relativo lusso dell’edificio romano.  

 

Il complesso paleocristiano di Concordia (fig. 13) 
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Il terminus post quem della fondazione di Piazza della Vittoria era stato individuato nel testo 

considerato il sermone XXVI del vescovo Cromazio di Aquileia (dicembre 389 d.C.-407 d.C.). 

Esso, però, è stato preso in considerazione anche da altri studiosi per l’identificazione del 

martyrium di Concordia: già Lemarié 
276

 l’aveva riconosciuto come testo in dedicatione ecclesiae 

per la basilica concordiense (anch’essa chiamata basilica Apostolorum) e datato tra al 389 d.C.-400 

d.C.. Vi sono presenti tre notizie importanti: l’arrivo delle reliquie a Concordia, forse direttamente 

dall’Oriente; la consacrazione della chiesa, che è stata interpretata, sia pur con alcuni dubbi, come 

prima basilica di Concordia e si è dedotto che alla dedicazione dell’edificio corrispondesse la 

nascita di un nuovo episcopato locale; il fatto che questa chiesa sia stata costruita velocemente e che 

è stata terminata prima di un’altra costruzione. La corrispondenza tra il sorgere della basilica e 

l’istituzione del primo vescovo è fondata sull’espressione ornata est igitur ecclesia Concordiensis… 

et basilicae constructione, et summi sacerdotis officio. Questa tesi è diffusa, ma non condivisa da 

tutti gli studiosi 
277

. Si è pensato che il ruolo di vescovo di Concordia sia stato riservato ad Eusebio, 

fratello di Cromazio (390 d.C.-395 d.C. circa) sulla base dei termini frater et coepiscopus meus che, 

come giustamente fa notare Cracco Ruggini, potrebbero indicare soltanto una “fratellanza” 

spirituale ed una colleganza ministeriale 
278

. In ogni caso Eusebio fu designato vescovo, pur non 

essendo certa la sua sede, e sarebbe morto poco prima del 396 d.C., se l’interpretazione del lutto di 

Cromazio di cui parla Girolamo in una lettera ad Eliodoro di Altino è corretta 
279

. Per Lemarié 
280

 si 

tratta di Laurento e lo identifica come dedicatario dell’Expositio Symboli di Rufino di Aquileia, 

mentre Cracco Ruggini è più propensa per Valeriano, successore di Eusebio a Concordia, cui 

l’opera di Rufino stesso sarebbe stata dedicata prima del 402 d.C. o dopo il 405 d.C./406 d.C. 
281

. Il 

fatto che Cromazio nella basilica di Concordia sia stato usato molto materiale di reimpiego e ci sia 

una certa trascuratezza e povertà nella costruzione e nella pavimentazione concordano con le notizie 

presenti nel testo di Cromazio. Inoltre, in base all’espressione tardius enim coepistis sed prius 

consummastis, la chiesa potrebbe essere stata iniziata più tardi rispetto all’aula post-teodoriana nord 

di Aquileia, la quale è più grande e più curata e quindi avrebbe richiesto più tempo.  
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Il complesso paleocristiano di Concordia, costituito dalla zona necropolare e dalla basilica, è 

estremamente interessante. C’è un primo ambiente delimitato a destra e a sinistra da un muro, 

terminante in una lesena e formato da tre celle nella parete di fondo. Ciascuna di esse è dotata di tre 

nicchie verso il battistero romanico, che sono divise tra loro da un muro che termina a sua volta in 

una nicchia. Al suo interno c’è una base di colonna mancante del fusto, cui corrisponde un’altra 

base, sempre senza fusto. Dietro questo ambiente vi è un altro spazio con tombe terragne, iscrizioni 

frammentarie e pezzi di marmo scolpito ed il pavimento è rialzato di circa 40 cm da un cumulo di 

tessere uguali a quelle presenti nella basilica. Zovatto pensa che il trilobo si stia sviluppato 

gradualmente, adattandosi a muri tardo-antichi già esistenti. Una monetina dell’epoca di Alessandro 

Severo e molte arche ancora vuote sono gli indizi che probabilmente si trattava di un’area 

cimiteriale già in uso in età pagana 
282

. Dall’ambiente delle tombe terragne si passa ad un locale 

molto simile al primo mediante una porta inquadrata da due stipiti scolpiti con immagini frequenti 

nel repertorio cristiano (cantaro e tralcio di vite, fiore a sei petali, croce monogrammatica dalla cui 

base sgorga dell’acqua e spuntano due delfini). Prima della costruzione delle nicchie, realizzate con 

blocchi quadrangolari, la parete di fondo a destra era dotata di pilastri in muratura ed aperture 

intermedie; poi esse furono chiuse ed intonacate con colori vivaci. Il muro di sinistra presenta 

invece delle lesene. A sud c’è anche un’apertura di circa 2, 10 m. Lo spazio è quasi tutto occupato 

dall’abside centrale del triconco, che nella parte centrale è sporgente. Qui sarebbero state rinvenute 

tre arche simili a quelle presenti nella “Necropoli delle Milizie” e nel piazzale lastricato davanti alla 

basilichetta relativa al triconco stesso. Una di esse, in marmo greco e d’ispirazione ravennate, è 

dedicata alla cristiana Faustiniana (fig. 13), nota grazie all’iscrizione sul sarcofago, ed è datata 

variamente tra la fine del IV sec. d.C.-inizio del VI sec. d.C.. In essa compaiono le espressioni 

Christi taberbaculum e sanctorum memoria. Secondo Brusin e Zovatto l’espressione Christi 

tabernaculum indicherebbe l’ambiente dove si trova la tomba della donna, il che confermerebbe la 

trasformazione del recinto sepolcrale Sud in cappella funeraria privata, mentre la “memoria dei 

Santi” sarebbero le reliquie all’interno di un altare antistante 
283

. Il fatto che la cappella sia 

successiva alla costruzione del triconco è evidenziata dallo spostamento a sinistra rispetto all’asse 

dell’abside centrale, il cui accesso era solo indiretto. Davanti al sarcofago c’era una lastra di mensa 

romana dimezzata e ridotta a tabula e presenta quattro incavi con tracce di piombo per fissare le 

colonnine di sostegno della mensa vera e propria. Resta traccia di un’iscrizione su di un capitello, 

integrata con il nome di Faustiniana ed una croce monogrammatica (in Alto Adriatico non vanno 
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oltre la metà del IV sec. d.C.; Cuscito pensava addirittura che contenessero reliquie) 
284

. Così come 

la tabula interna alla basilica ed il riquadro musivo nel presbiterio di Santa Maria delle Grazie, 

questa mensa in reimpiego segnala un’area sacra.  

La cappella del triconco forse fu utilizzata mentre si costruiva la vera basilica. Essa nacque molto 

probabilmente come martyrium, con due absidi circolari all’interno, mentre all’esterno quella Sud è 

poligonale, quella Nord è tondeggiante. Solo in un secondo momento sono aggiunti dei gradoni 

nell’abside centrale, uno dei quali è inglobato nella muratura retrostante, ed una cattedra 
285

. La 

parte centrale del presbiterio è isolata dal resto per mezzo di gradini alti 12-18 cm e tutt’intorno 

l’abside maggiore conserva un altro gradino con tracce d’intonaco. Inoltre sarebbero stati edificati 

due muri a formare una piccola basilica a tre navate e due file di colonne in marmo cipollino in 

reimpiego (come normalmente accade anche nella basilica di V sec. d.C.) ed il triconco è messo in 

collegamento con la basilica dal un vano ricavato dalla rottura del muro tangente il lato destro 

dell’edificio, che poi è stato obliterato. Davanti alla basilichetta del triconco si apre uno spazio 

aperto e lastricato in pietra bianca. Forse era anche porticato, almeno lungo il lato Nord: qui si 

trovano otto arche funerarie, scoperte nel 1951, di cui quattro anepigrafi (forse erano monumenti 

invenduti 
286

). Successivamente fu ampliato e sistemato, lo delimitava un muro a lesene. Qui sono 

stati trovati i resti di cinque pioppi 
287

. Come poteva essere la prima basilica martiriale? Nel famoso 

sermone XXVI Cromazio ricorda come il suo confratello avesse onorato la Chiesa di Cristo con le 

reliquie dei santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista, Andrea, Luca e Tommaso. Inoltre, la 

porta di collegamento fra il triconco e la basilica non dimostra solo la precedenza della prima sulla 

seconda, ma ha fatto riflettere sulla possibilità che per un certo periodo, ci fosse una doppia chiesa 

ed una  di esse fosse riconoscibile come basilica Apostolorum. Forse è possibile intravedere la 

somiglianza con il mondo siriano? Il fatto che il modello “basilica più martyrium” fosse arrivato 

fino a Concordia non dovrebbe stupire, data l’alta presenza di stranieri nelle guarnigioni che lì 

stazionavano; inoltre, visto il tipo d’impianto, decisamente siriana, e la decorazione musiva del 

pavimento, che è diversa rispetto ai mosaici coevi di Aquileia e Grado, potrebbe essere davvero 

così. Tuttavia, una volta terminati i lavori, il passaggio è chiuso, segno che in realtà non c’erano 

riferimenti consapevoli al modello siriano. 

L’iscrizione di Faustiniana è solo uno dei numerosi esempi di sepolture affidate alla protezione dei 

Martiri e della Chiesa, affinché ne garantiscano la sicurezza 
288

. 
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Le tombe 

 

Le tipologie di sepoltura presenti in Siria ed in Alto Adriatico sono differenti per quanto riguarda i 

modi di esecuzione, la decorazione dei monumenti, la simbologia pagana o cristiana e le iscrizioni 

presenti. In ambito siriano la varietà spazia dalle più modeste sepolture scavate nella roccia, a tre 

arcosolii e tre loculi a quelli più monumentali, con copertura “a piramide”, e sale ed esedre che 

possono contenere numerosi sarcofagi 
289

. In genere le tombe conservateci sono quelle di esponenti 

dei ceti benestanti, mentre le sepolture più umili non sono monumentalizzate, non presentano 

iscrizioni e sono scavate sulla superficie 
290

. Ci sono anche sarcofagi collocati nei pressi dei 

martyria, come nel caso di Faustiniana a Concordia e del sacerdote Giovanni nell’ipogeo collettivo 

sotto il nartece del Michaelion di Hūarte (534 d.C.). Qui sono stati trovati molti frammenti di vetro 

e qualche lampada di ceramica nel vestibolo ed un vaso di terracotta davanti ad uno dei sarcofagi, 

che probabilmente serviva per le libagioni ed altre pratiche pagane ancora in uso a quell’epoca 
291

. 

Tuttavia, come si vedrà nel capitolo dedicato alle iscrizioni, non sarà solo per proteggere la 

sepoltura che s’invocherà la protezione divina, soprattutto nel caso di San Michele Arcangelo. 

 

2. I mosaici  

 

Gli sviluppi generali del mosaico 

 

La Siria fu ellenizzata sin dal IV sec. a.C., anche se rimangono molte più testimonianze musive di 

età romana imperiale rispetto all’età ellenistica, frutto di una tradizione consolidata e destinata a 

perpetuarsi fino all’epoca musulmana 
292

. I mosaici di epoca più tarda sono i più numerosi e meglio 

rappresentati. Fa eccezione Antiochia, la cui notevole mole di documentazione permette di 

ripercorrere quasi ininterrottamente le fasi cronologiche della produzione musiva siriana. Vi sono 

poi località rappresentative come Philippopolis (Shahba) per il periodo dalla seconda metà del III 

sec. d.C. all’inizio del IV sec. d.C. o Apamea ed il suo territorio dalla seconda metà del IV sec. d.C. 

al VI sec. d.C.. Già dalla fine del IV sec. d.C. è frequente incontrare iscrizioni musive che 

consentono di datare i mosaici pavimentali, il che permette non solo di stabilire in maniera più 

sicura una cronologia di riferimento, ma evidenzia ulteriormente i rischi di un metodo di datazione 

esclusivamente basato sullo stile e sui temi iconografici identificati come caratteristici di una certa 
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epoca. Nel caso siriano, ma certamente anche altrove, è necessario procedere con cautela, poiché 

spesso differenti correnti e stili convivono, sia pur per un periodo limitato, e come nel caso del 

mosaico pavimentale del Gran Colonnato, solamente le iscrizioni garantiscono l’omogeneità di 

questi lavori 
293

. Anche nel caso di Aquileia, Grado e Concordia non possiamo disporre in egual 

modo di testimonianze musive dal IV sec. d.C. al VI sec. d.C.: le aule teodoriane di Aquileia sono 

certamente il più fulgido esempio per i mosaici del IV sec. d.C.; Santa Maria delle Grazie, le 

basiliche di Piazza della Vittoria, Monastero e fondo Tullio alla Beligna, sempre ad Aquileia, e la 

basilica paleo-cristiana di Concordia, offrono esempi di mosaici dalla fine del IV sec. d.C.-inizio del 

V sec. d.C. alla fine del V sec. d.C.-inizio del VI sec. d.C.; per la fase di pieno VI sec. d.C., bisogna 

citare Sant’Eufemia a Grado.  

In base ai dati raccolti è possibile rilevare la tendenza progressiva di abbandonare i temi figurativi 

complessi e curati, ricorrendo ad un repertorio astratto e stilizzato. Inoltre, l’articolazione del 

tessellatum in riquadri musivi, sia in Siria, sia in Alto Adriatico. Una prima maniera è quella 

rappresentata delle aule teodoriane, con presenza di motivi figurati ed astratti, disposti in maniera 

abbastanza uniforme, senza grandi squilibri; segue il modello proposto nelle basiliche di Piazza 

della Corte a Grado e di Concordia, in cui la navata centrale, l’abside, il presbiterio e gli annessi 

sono occupati da riquadri ben delimitati da una cornice, mentre il resto dello spazio è occupato da 

un mosaico più semplice, destinato ad essere solo riempitivo. Una variante di questa organizzazione 

del mosaico è esemplificata dalla basilica di Sant’Eufemia di Grado, in cui ci sono tante partizioni 

senza cornici di divisione, come un tappeto, con motivi elaborati che scandiscono lo spazio e lo 

riempiono completamente. Ad Aquileia e a Grado la successione diacronica di “pannelli teodosiani 

- riquadri e mosaico riempitivo/riquadri continui senza cornici” sembra fornire delle corrispondenze 

chiare con le epoche di riferimento; tuttavia, nel momento in cui si esaminano la basilica 

paleocristiana di Concordia, e ancora l’area istriana e l’entroterra veneto, questa rassicurante teoria 

non regge: esiste, sì, la generale tendenza ad abbandonare i temi figurativi naturalistici a vantaggio 

di quelli aniconici geometrici, ma le scelte figurative e dispositive dei mosaici non corrispondono 

necessariamente al secolo 
294

. Rispetto alla Siria, si preferisce abbastanza precocemente il decoro 

astratto e in alcuni casi semplificato (anche se non è una scelta definitiva), e si adotta una limitata 

policromia. Sulla disposizione dei mosaici, però, la situazione è simile. Dunque, da un lato non è 

sempre opportuno formulare delle generalizzazioni a tutti i costi, che indurrebbero a delle 

conclusioni sbagliate; dall’altro, queste differenze potrebbero suggerire percorsi diversi intrapresi 
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dalle varie località, magari consentendo il riconoscimento di influenze artistiche provenienti 

dall’esterno. 

Ci si è chiesti se esistano delle “scuole” regionali siriane, individuabili grazie alla tipizzazione di 

alcuni temi iconografici e decorativi. Più che altro esistono delle tendenze artistiche locali, come nel 

caso delle cornici musive campite da girali di acanto su fondo nero, tipici della produzione di 

Emesa-Homs, che soprattutto in epoca severiana era un centro molto prospero ed il suo benessere 

ben giustificava la presenza di artigiani mosaicisti specializzati. In generale è possibile esistessero 

ateliers installati nelle città, ma che coprivano anche le esigenze del mercato regionale e si facevano 

concorrenza sulla base di repertori, in parte condivisi, forniti dai modelli in voga in quel momento 

295
. L’attività dei mosaicisti dell’Apamene è attestata almeno fino alla seconda metà del V sec. d.C. 

e l’inizio del VI sec. d.C.. L’ambito d’azione sembra includere, oltre ad Apamea, anche altre 

località, come Hūarte e Tell Hawash, grazie ad alcuni dettagli delle figure zoomorfe (tratto 

superiore dell’occhio ad accento circonflesso, forma troppo arrotondata della groppa e rigidità delle 

zampe anteriori) e alla riproposizione della stesso schema per la resa di racemi popolati da animali 

nel mosaico di Meleagro ed Atalanta ed il tappeto musivo della prima fase della basilica B di 

Hūarte 
296

, oltre alla tendenza a passare in modo brusco da un tema figurativo all’altro, senza alcun 

motivo logico, nel portico del Gran Colonnato. Inoltre anche le dimensioni delle tessere, pur non 

costituendo un elemento datante, sono utili per individuare la qualità tecnica dei mosaici e la 

tradizione dei differenti ateliers 
297

. Non sono tanto le scelte tematiche e decorative a differenziare 

queste botteghe, quanto l’abilità nell’eseguire i loro lavori 
298

. 

Oltre alle tendenze della moda, i mosaici portano in sé indicazioni e dettagli di tipo religioso o 

filosofico: su questa tesi alcuni studiosi concordano, altri se ne dissociano ed altri ancora 

l’esasperano, arrivando a distorcere il significato delle immagini nel tentativo di rendere la loro 

indagine il più possibile approfondita 
299

. Le fonti d’ispirazione per i mosaicisti continuarono ad 

essere la scultura e la pittura ellenistico-romana, oltre alle opere letterarie 
300

 . 

 

Probabilmente già dal II sec. d.C. si diffonde il gusto per il mosaico policromo ad emblemata 

(pannelli figurativi inseriti in un quadro geometrico ed ispirati a modelli pittorici), che raffigurano 

scene e personaggi mitologici e presentano decorazioni schematiche sempre più elaborate, che 
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prendono il posto dei modelli antichi. Progressivamente anche la figura umana e quella animale 

perdono il loro realismo, la prospettiva e l’espressività, mancano di unità nell’organizzazione della 

decorazione geometrica. Parallelamente alla crisi generale dell’impero, l’arte del periodo della 

Tetrarchia manifesta già la rottura con l’arte classica (soprattutto in Occidente) e prefigura i modelli 

che caratterizzano l’estetica bizantina. Questi fenomeni si affermano a partire dalla seconda metà 

del III sec. d.C. soprattutto nell’Apamene, meno ad Antiochia, mentre a Philippopolis (Shahba) 

sembrano resistere più a lungo i caratteri dell’arte ellenistico-imperiale 
301

. Esistono peraltro anche 

esempi di recupero dell’arte classica, come i mosaici della cattedrale Est di Apamea, eseguiti 

durante il regno di Giuliano l’Apostata, che tuttavia non danno luogo ad un particolare stile, ma 

secondo Balty sono una produzione limitata alla corte imperiale e ad un pubblico elitario, che 

rappresenta le ultime resistenze della cultura artistica pagana e del neo-platonismo nella seconda 

metà del IV sec. d.C. 
302

. La datazione è abbastanza sicura sulla base della decorazione geometrica 

con schemi tipici dell’epoca (composizioni di ottagoni e croci, di quadrati e rombi, nastri intrecciati 

etc.) e motivi di riempimento a zig-zag, a “spina di pesce”, a scacchiera ed altro che accompagnano 

i solidi in prospettiva e meandri a rilievo, largamente presenti ad Antiochia e ad Apamea 
303

. Quello 

che Balty definisce “style arc-du-ciel” (sfruttamento degli effetti del colore del materiale utilizzato e 

lavorato appositamente) fa la sua comparsa già all’inizio del IV sec. d. C. e continua ad esistere 

almeno sino alla fine del V sec. d.C.. Questi temi si ripetono nella lunga serie di mosaici presenti 

sotto la cattedrale. Balty ritiene siano quelli che pavimentavano la sede della scuola neo-platonica di 

Apamea, poi distrutta ed obliterata dalla cattedrale 
304

, probabilmente commissionati da un notabile 

di Apamea, in base alle abitudini dell’evergetismo privato dell’epoca (forse si tratta di Sotrapos il 

Giovane, ricco corrispondente di Libanio). Sulla ricca policromia del fondo geometrico si staccano 

alcuni pannelli istoriati, la cui esegesi permette una datazione più precisa. Uno dei più conosciuti è 

quello di Socrate attorniato dai saggi 
305

, la cui composizione ricorda il modello iconografico di 

Cristo circondato dagli Apostoli, che qui è stato, per così dire, ri-paganizzato (fig. 14). Oltre alla 

presenza di temi decorativi tipici della seconda metà del IV sec. d.C., è necessario ricordare la 

grande ammirazione che l’imperatore Giuliano nutriva per Socrate 
306

. Un altro esempio famoso è 

quello delle Therapainides (fig. 15) che rievoca il passo di Od., XXIII, 132-135 e 144-147 e 

rappresenta lo svelamento dell’identità di Ulisse ed il suo incontro con Penelope alla presenza della 
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nutrice Euriclea, mentre le giovani ancelle danzano alle porte del palazzo 
307

. Per i filosofi neo-

platonici Ulisse rappresentò il sapiente, che dopo essere stato per lungo tempo sul mare (che già in 

Platone rappresenta la materia) raggiunge Penelope, ovvero la Filosofia; le serve danzanti sono 

invece le Arti liberali, la cui danza sta a simboleggiare la necessità della loro conoscenza, la quale, 

però, non è sufficiente per raggiungere il vero Sapere. Infatti sono corteggiate dai Proci, che come 

gli aspiranti filosofi, incapaci di abbracciare davvero la Filosofia, si fermano ad un livello di 

conoscenza più basso. Nel riquadro vicino, sia pur frammentato, compaiono le allegorie della 

Bellezza e della Grazia. Un terzo, importante quadro musivo è quello del Giudizio delle Nereidi  

(fig. 16) 
308

, in cui si rappresenta l’opposizione tra il mondo marino (come già detto, la materia) e 

Cassiopea (la serenità del saggio, chiave d’accesso per l’immortalità). Ciascuno dei tredici 

personaggi è identificabile grazie all’iscrizione del nome. La presenza di Aglais o Aglaia (una delle 

Grazie), di Afrodite e di Peithò (la Persuasione) suggerisce il contesto della scena: si tratta di una 

contesa sulla scelta della più bella fra Thetis, Bythos e Cassiopea, quest’ultima coronata dalla 

Vittoria 
309

. In Siria era considerata discendente del dio Ba’al. In termini iconografici vi sono 

numerose corrispondenze con la rappresentazione dello stesso tema a Palmira 
310

.  

 

Nell’ultimo quarto del IV sec. d.C. iniziano a comparire i primi mosaici a tema cristiano bizantino.  

A Mariamin, non lontano da Hama, negli anni ’70 fu scoperto il cosiddetto quadro delle Musiciste 

311
, che fu datato al III sec. d.C.. Balty, invece, lo datò all’età teodosiana (347 d.C.-395 d.C.) per la 

cura e l’equilibrio della composizione, le attitudini e l’inclinazione della testa dei personaggi 

raffigurati, la ricercatezza dei dettagli e per la somiglianza dell’abbigliamento e delle acconciature 

con quelli del “banchetto di Mnemosyne” ad Antiochia e delle pitture della tomba di Silistra in 

Bulgaria, appartenenti allo stesso periodo. L’analisi del tralcio di vite su fondo nero della cornice 

che inquadra la scena conferma la datazione alla fine del IV sec. d.C. 
312

.  

Dopo l’editto di Teodosio le chiese si moltiplicarono ed il repertorio geometrico iniziò a diffondersi 

e ad affermarsi (fig. 8). Fu soprattutto l’editto di Costanzo del 356 d.C. ad incoraggiare la diffusione 

di temi figurativi aniconici. Due sono i luoghi più rappresentativi delle tendenze di quest’epoca in 

Siria: la chiesa di Qaousiye (Antiochia, 387 d. C.) e la sinagoga di Apamea (391 d.C.-392 d.C., fig. 

17) 
313

. Al IV sec. d.C.-V sec. d.C. risale la pavimentazione della prima fase della basilica di piazza 
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della Vittoria: esso è realizzato in cotto ed il tappeto musivo è ripartito in un rettangolo centrale, 

decorato con esagoni campiti da nodi di Salomone, elementi cruciformi e geometrici, alternati a 

croci a tortiglione e ad esagoni allungati, con al centro croci grigliate; l’annesso Nord presenta un 

riquadro musivo con una greca (attestata anche nelle aule teodoriane), mentre quello Sud è coperto 

da un motivo a pelte (come quello degli ambienti laterali e nella parte retrostante della basilica di 

Santa Maria delle Grazie, sempre a Grado). Nel resto dell’aula prevale una trama di quadrati con 

all’interno elementi decorativi molto semplici. Queste scelte sono condivise non solo con le già 

citate aule teodoriane, ma anche con l’oratorio meridionale del fondo Cossar e la basilica di 

Monastero ad Aquileia. Per quanto riguarda invece la seconda fase, il mosaico pavimentale è andato 

distrutto, ma fortunatamente ne resta una foto, conservata presso il Museo di Aquileia. La sua 

decorazione è analoga a quella della navata sud della basilica eufrasiana di Parenzo, di San Vitale e 

di San Severo in Classe a Ravenna, di Santa Maria Formosa o del Canneto di Pola e della prima 

basilica di Sabratha (Libia). Nella basilica del fondo Tullio alla Beligna (Aquileia) il tessellatum è 

già più complesso e con una maggiore policromia: oltre al cotto, sono infatti utilizzati marmi 

bianchi greci e istriani, pietre rosse venete, il saldam o masegna, il giallo di Siena e paste vitree 

colorate. Nel transetto è presente una fascia costituita da almeno tre iscrizioni musive, dove alcune 

tessere in vetro presentano tracce di foglia d’oro, ormai completamente perduta, così come 

nell’iscrizione del vescovo Elia nella basilica di Sant’Eufemia a Grado (fase della seconda metà del 

VI sec. d.C.). Pur essendo estremamente frammentario, il tappeto musivo era composto chiaramente 

da riquadri contigui ed i temi decorativi conservatici sono di tipo geometrico nelle navate, mentre il 

mosaico absidale è diviso in due sezioni delimitate da una doppia cornice e dotate di due fasce di 

“basamento” a triangoli bianchi e neri. I motivi rilevati sono trame di rombi, in combinazione con 

cerchi campiti da nodi di Salomone nella navata nord, che incorniciano quadrati (composition 

d’entrlacs, uno dei temi diffusi dall’antichità, presente in numerosi mosaici dell’epoca); dodecagoni 

creati dalla combinazione di esagoni circondati da quadrati e triangoli; ancora esagoni alternati a 

quadrati. Nel transetto, in corrispondenza della navata Nord, compaiono tracce del motivo 

d’entrelacs con soli cerchi, legati fra loro da nastri elaborati. Il tema dell’intreccio di nastri è 

presente anche nella parte orientale della navata nord. Lungo la navata centrale e nel transetto, i 

riquadri musivi scandivano lo spazio liturgico, conducendo il fedele all’entrata della zona 

presbiteriale, così come alla basilica di Monastero ad Aquileia e a Sant’Eufemia. Nel mosaico 

absidale  (fig. 18. ) compaiono invece tralci di vite con foglie a T, che esce da cespugli di acanto 

spinoso posti agli angoli dei settori. Intrecciandosi, questi rami formano dei motivi ad incrocio 

ogivale (o “ad otto”), nei quali sono inseriti piccoli cantari. I tralci così attorcigliati si congiungono 

ai due medaglioni al centro di ciascun tappeto musivo, nell’emiciclo di sinistra, in basso, compare 
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un variopinto pavone. in mezzo ai girali spuntano degli animali, resi in maniera meno naturalistica 

che nelle aule teodoriane, ma presentano una grande attenzione alle sfumature di colore. Anche se 

meno ricco e più rigido, il bestiario è quello delle aule teodoriane 
314

.  

Questa iconografia simboleggia l’eternità della salvezza eterna e la sua collocazione nell’abside non 

è causale 
315

. Un motivo analogo è presente nel portico antistante la facciata della basilica di Piazza 

della Vittoria a Grado. Esso è decorato ad esagoni compositi, simili a quelli dell’aula post-

teodoriana ad Aquileia, ed in corrispondenza dell’entrata vi è una fascia-guida, della quale resta un 

frammento ad L, che attraversava il mosaico. In corrispondenza dell’angolo c’è un uccello (forse 

una colomba?) vicino ad un cantharos, dal quale escono tralci ad incrocio ogivale. Per citare un 

altro esempio vicino a questa basilica, tralci di vite ad incrocio ogivale e pavone compaiono anche 

nel battistero di Grado. Anche in Siria la vite e del pavone sono temi ricorrenti. Fra i tanti esempi è 

possibile citare un mosaico della fine del V sec. d.C., proveniente da una chiesa di Oum Harteyn, 

villaggio situato tra Salamyie e Qasr ibn-Wardan , nella regione ad est di Hama (fig. 19) 
316

.  Le 

immagini rinviano ad una visione del Paradiso 
317

. Un’iscrizione della navata Sud commemora la 

consacrazione dell’edificio, un martyrion di San Giovanni Prodromo (o il Battista), avvenuta nel 

499 d.C./500 d.C.; davanti all’abside, invece, un’altra iscrizione ricorda i lavori effettuali nel 512 

d.C.. Nell’abside è rappresentato un cantharos, da cui escono girali di vite con grappoli e foglie 

stilizzati. Due pavoni affrontati stanno ciascuno a fianco del vaso e all’interno dei girali si trovano  

coppie di uccelli disposti specularmente. In alto, domina la croce latina. Questa iconografia è 

ripetuta anche in altri edifici religiosi di Siria, ma è certamente interessante notare la somiglianza 

con il mosaico absidale della chiesa del fondo Tullio alla Beligna.  

 

Nel V sec. d.C. in Siria, parallelamente avanza il recupero della resa “classica” dei soggetti vegetali 

od animali e le personificazioni delle idee astratte, si aggiungono temi tratti dalla vita quotidiana e 

dall’arte sassanide. Questi ultimi sembrano essere stati presenti ad Antiochia dal V sec. d.C. 

L’ottica dell’arte non è più narrativa o descrittiva, ma decorativa e l’evoluzione verso il mosaico-

tappeto, già abbozzata in età costantiniana dalla monumentalizzazione degli emblemata, prende il 

posto della tradizione antica ed ellenistica del quadro naturalistico 
318

. Gli animali e gli elementi del 

paesaggio, sempre più stilizzati, scandiscono e riempiono gli spazi vuoti, senza nessun legame con 

lo sfondo o la scena rappresentata . I mosaici che ornano i portici del Gran Colonnato ad Apamea 

sono datati al 469 d.C. da un’iscrizione e sono particolarmente significativi in proposito. Per la 
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seconda metà del V sec. d.C. ci sono altri esempi emblematici: la chiesa di Halawa in Osroene (471 

d.C.), le terme di Serğilla (473 d.C.) ed il complesso di due chiese di Hūarte, a nord di Apamea (483 

d.C.-487 d.C.). Accanto a scene improntate sulla vita quotidiana (contadini al lavoro, carovane di 

cammelli) vi sono animali domestici di campagna (ad esempio, pecore che affiancano una palma da 

dattero) o scene di caccia (tema delle belve che attaccano o inseguono antilopi, bovini o altri 

animali, diffuso a partire dall’inizio del V sec. d.C. 
319

), che sono rappresentati in un unico tappeto 

continuo. I mosaici delle terme di Serğilla mostrano questo genere di composizione, che inquadra il 

tondo in cui si trova l’iscrizione datata 
320

. La decorazione geometrica, come mostra il tessellatum 

della chiesa di Halawa, occupa ora settori meno importanti, lasciando spazio agli animali 

giustapposti rispetto all’asse centrale, rimarcato dalla fenice di cui si è già detto sopra. Lo stesso 

avviene per il mosaico di Adamo nella navata centrale del Michaelon (o basilica A) di Hūarte, dove 

si trovano combattimenti tra animali sullo sfondo di piccoli fiori stilizzati, animali domestici attorno 

alla figura di Adamo, mentre nella navata Nord è raffigurato un uomo, identificato dall’iscrizione 

musiva come Giorgio, figlio di Claudio, affiancato da un cane e con in mano un corto frustino, che 

si dirige verso la cappella delle reliquie con due asini e quella che è stata identificata come un’arca 

o un reliquiario 
321

. I soggetti naturalistici sono inoltre molto apprezzati nelle dimore private 
322

. La 

contrapposizione tra elementi stilizzati e l’evocazione della natura è ancor più evidente nella 

basilica di Fozio (o basilica B) sempre a Hūarte. Nella grande varietà di schemi offerti dal 

repertorio geometrico si privilegia un tipo di composizione estendibile all’infinito, associando 

ottagoni, quadrati posti in diagonale e croci (come nella chiesa di Hama), quadrati e figure 

ortogonali (è il caso della sinagoga di Apamea) o quadrati e cerchi (prima fase della basilica B di 

Hūarte). Fra i temi più ricorrenti, diffusi ampiamente anche in Alto Adriatico, gli ottagoni secanti, 

sviluppati (circondati da quadrati e losanghe o semi-losanghe), meandri (piatti o in rilievo, 

ortogonali od obliqui), fasce decorative in stile “arc-du-ciel” e quadrettature. Elementi naturali il cui 

scopo è riempire lo spazio sono, ad esempio, i mazzetti di fiori disposti regolarmente, come su di un 

piano cartesiano, caratteristici nei mosaici siriani per il V sec. d.C., ed i già noti racemi di vite.  
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Nel VI sec. d.C. i temi decorativi non cambiano. La fase del vescovo Paolo della cattedrale di 

Apamea (verso il 533 d.C.) è ancora dotata di una pavimentazione ad opus sectile, considerato il più 

lussuoso dell’epoca, così come tutte le grandi dimore siriane; tuttavia, la sala d’angolo del 

tetraconco è rivestita in mosaico, del quale resta ben conservata la parte raffigurante una 

successione di animali che circonda il medaglione contenente la dedicazione del vescovo. Un 

esempio di produzione locale è offerto dai mosaici della chiesa di Huwat del 566 d.C.-567 d.C., non 

lontana da Mharde, presso Hama: grandi animali, realizzati in modo poco naturalistico, sono 

affrontati secondo un ideale asse mediano nella navata centrale e in mezzo a loro compaiono tipici 

riempitivi, come uccellini, fioroni e piante, mentre nelle navate laterali è riproposto lo schema di 

animali integrati con mazzetti di fiori ed il tema della caccia. I motivi nilotici spesso hanno funzione 

di cornici, come si vede presbiterio e nella navata meridionale della chiesa di Tell Hawash, oltre ad 

esserci un tema molto prossimo nel battistero di Hūarte 
323

. Di tendenza affine, ma non uguale, sono 

i mosaici alto-adriatici di questo periodo: qui predomina decisamente la decorazione aniconica, con 

qualche inserto naturalistico dove sono proposti temi molto diffusi, come il cantaro con racemi di 

vite ed il pavone. Lo spostamento della sede patriarcale, delle attività economiche e dei ceti più 

abbienti da Aquileia a Grado aveva reso quest’ultima più forte ed autonoma, specie dopo lo scisma 

dei Tre Capitoli, ed il mosaico riflette da un lato l’allontanamento dai modelli ravennati e 

costantinopolitani, dall’altro una certa vicinanza ai colori e ai modelli africani. Farioli individua 

nella resa grafica della rappresentazione dei soggetti zoomorfi un punto dirimente tra Aquileia e 

l’area ravennate, mentre Catino Wataghin ritiene ci fosse una marcata influenza africana nel 

mosaico policromo ed esistessero dei “cartoni” condivisi tra l’Alto Adriatico, l’Africa bizantina e 

l’Oriente per la riproduzione di temi e soggetti a mosaico 
324

. Certamente gli scambi tra queste due 

zone furono essenziali affinché questo avvenisse. Per quanto riguarda i rapporti con l’Oriente, 

Brizzi e Panciera spiegano che le sfere d’interesse dei due poli mercantili rimasero separate e i 

mercanti, soprattutto siriani ed ebrei, non investivano molto nella regione: quelli tra loro che 

vivevano ad Aquileia rappresentavano un settore commerciale molto limitato rispetto a quelli 

orientali 
325

. Nella basilica del fondo Ritter di Monastero (V sec. d.C.-VI sec. d.C. o fine IV sec. 

d.C. 
326

) la decorazione è distribuita in riquadri musivi che sono estesi su tutta l’aula, dividendola 

idealmente in sei campate di grandezza diseguale. Una novità rispetto alle basiliche di Piazza della 

Vittoria e del fondo Tullio sono i cerchi circondati da pelte, che formano rosette quadripetale, e le 

interpolazioni di archetti con aggancio a punta, che danno luogo a girandole. Si ripropongono 
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ancora le trame geometriche continue, con alternanza di elementi astratti e vegetali: esagoni 

dentellati ed alternati con rombi e croci a tortiglione (a nord); quadrati circondati da pelte a gancio 

rettilineo e campiti da infiorescenze stilizzate e motivi geometrici (a sud), come nella prima 

campata dell’aula teodosiana meridionale; cerchi avvolti da fasce dentellate, che danno luogo a 

stelloni e fiori cruciformi; ottagoni circondati da corolle di quadrate, alla maniera degli esagoni 

precedenti, e al loro interno girandole quadrifogli e nodi di Salomone; quadrati incorniciati da 

motivi serpentiformi alternati a rombi (quarta e sesta campata), cerchi dai contorni dorati alternati a 

quadrati e pelte con aggancio rettilineo (come nella prima campata del portico di Battistero). Nella 

parte sud del presbiterio si trova una croce isolata, dalle estremità rotondeggiati, con un quadrifoglio 

al centro e due piccoli cantari alle estremità dei bracci orizzontali. E’ circondato da rombi e negli 

spazi vuoti tra i bracci vi sono dei cerchi. Un cantaro a bocca ogivale (simile a quello dell’abside 

del Fondo Tullio) è presente in un quadrato del settore meridionale della quarta campata. Lungo la 

parete nord della chiesa, in corrispondenza con il nartece, si trovano due annessi esterni dotati di un 

primo pavimento di tessellatum policromo ad ottagoni bianchi, raccordati dalle basi di triangoletti 

neri che li affiancano o di quadrati posti in diagonale: sono riconducibili ad una prima fase della 

pavimentazione in questo complesso, visto che sono a quota -0, 30/-0, 35 m rispetto ai mosaici 

dell’aula. Santa Maria delle Grazie (o Santa Maria di Castello) presenta la prima fase dei mosaici 

datati a tra la metà del V sec. d.C. e l’inizio (o la prima metà) del VI sec. d.C. e la seconda fase 

della fine del VI sec. d.C. per il riscontro della decorazione ad “onda marina” presente nella parte 

orientale dell’annesso nord ed il formulario degli offerenti. Alla prima fase, a poco più di un metro 

di profondità, appartengono il mosaico della navata meridionale, realizzato in tessere di calcare e 

mattone, con qualche inserto di pasta vitrea, e quello del presbiterio, dove la pavimentazione è in 

tarsia marmorea. Partendo dalla controfacciata occidentale fino a metà dell’edificio, nella navata 

sud si estende un tappeto musivo decorato a fiori ottenuti dall’incrocio di cerchi, un tema decorativo 

di origine africana, i cui petali sono poi campiti da una sorta di seghettatura interna ad imitazione 

delle foglie di acanto spinoso, formano un fitto reticolo. Gli spazi vuoti sono sempre occupati da 

elementi floreali stilizzati, rombi e nodi gordiani. Segue poi una fascia isolata con un’iscrizione 

fiancheggiata da due rombi, che divide in due parti il tessellatum in corrispondenza con la terza fila 

di colonne. Da lì sino all’annesso laterale destro si trovano il consueto motivo a quadrati (recanti 

iscrizioni) circondati da entrelacs di rombi e cerchi, al cui interno compaiono nodi di Salomone, 

motivi vegetali cruciformi stilizzati e combinazioni di pelte ad aggancio rettilineo. Nella seconda 

fase il pavimento fu rinnovato quasi completamente. Ne resta un lembo verso il centro della navata 

settentrionale con decorazione ad entrelacs di cerchi e quadrati, delimitati da una cornice a calici; 

un altro pezzo, invece, reca il motivo a pelte e si trova al quinto intercolumnio della navata. Ci sono 
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poi ricchi mosaici negli annessi laterali recanti quattro iscrizioni degli offerenti, di cui una 

praticamente illeggibile, con un apparato decorativo affine a quello delle iscrizioni della navata Sud, 

con l’aggiunta di elementi vegetali agli angoli del quadrato incorniciato da calici di fiori che 

formano un lungo motivo ondulato (lo stesso che circonda l’altro riquadro nell’annesso 

meridionale) ed un rettangolo con pelte dritte e rovesce, disposte in modo da creare un effetto “onda 

marina” nella parte superiore del riquadro. La parte retrostante l’abside presenta ancora pelte, ma 

disposte in modo da formare delle girandole.  

I mosaici della basilica di Sant’Eufemia a Grado compaiono successivamente alla prima fase 

dell’aula: essa è stata datata al IV sec. d.C. solamente in base alla planimetria e del materiale da 

costruzione (mattoni e blocchetti d’arenaria), visto che il pavimento è in cocciopesto. L’unico 

mosaico, datato variamente al IV sec. d.C. e l’inizio del VI sec. d.C., è quello dell’iscrizione 

funeraria di Petrus Paparione, figlio dell’ebreo Olimpio 
327

. Un esteso pavimento musivo molto 

danneggiato è stato rinvenuto dietro il campanile nel 1970 a quota -0, 60 m rispetto alla 

pavimentazione eliana della chiesa e continuava sul lato nord a quota -0, 30 m, oltre lo spazio 

occupato dal campanile. Probabilmente copriva anche una tomba più antica in mattoni bipedali 

romani, ma non è stata trovata alcuna traccia di mosaico. La decorazione del lacerto rimastoci è 

composta da archetti e colonnine ed è simile a quella del Buon Pastore del fondo Cossar e al 

mosaico di Orsera. Inoltre vi sono ancora grandi fiori a quattro foglie d’acanto analoghi a quelli del 

battistero di Grado, a Santa Maria delle Grazie, alla pre-eufrasiana di Parenzo, a San Canziano e a 

Jesolo. Sono tutti datati tra la seconda metà del V sec. d.C. e l’inizio del VI sec. d.C. 
328

, cosa che 

consente di attribuire questa datazione con relativa sicurezza anche al lacerto di Grado in questione. 

La fase eliana dei mosaici coinvolse la struttura principale e le antiche cappelle laterali: il 

cocciopesto fu ricoperto da un tappeto musivo molto articolato, caratterizzato da continuità di ritmo, 

ripetitività dei motivi e schematicità di elementi zoomorfi e fitomorfi. La navata centrale presenta 

tre corsie uguali che diventano sei, poiché dalla metà della chiesa verso il presbiterio si dispiegano 

altre tre bande con diverse decorazioni. Anche qui predomina il motivo ricorrente di entrelacs di 

figure geometriche uguali o alternate a due o a tre. Nella corsia centrale prevale il motivo ad “onda 

marina” già visto a Santa Maria delle Grazie, interrotto solo da un quadrato con all’interno una rosa 

celtica circondata da una cornice rotonda e da racemi vegetali che spuntano da due cantari 

sottostanti, dalle iscrizioni di donatori e del vescovo Elia (vicino alla soglia del portale d’ingresso e 

all’interno del bordo esterno del grande clipeo centrale, in cui è stata utilizzata la foglia d’oro come 
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per i mosaici di Piazza della Corte a Grado. Ancora una volta si ripete il tema del cantaro con 

racemi di vite nella corona del clipeo). Invece, le due corsie laterali presentano due motivi ad 

entrelacs, uno a quadrati e losanghe (dal clipeo centrale, l’altro a cerchi e quadrati con figure di 

uccelli. Le navate laterali presentano ciascuna tre bande di mosaico diverse. Lungo la navata nord, 

si ripropone il motivo subacqueo ottenuto dall’incastro di rettangoli a lati concavi e convessi nella 

prima banda, come nella seconda fase della basilica di Monastero; segue un esteso riquadro di 

esagoni campiti da quadrati, separato dal precedente da una piccola fascia di quadrati messi in 

diagonale; si conclude poi con il già noto motivo ad “onda marina”, riproposto anche nell’annesso 

laterale corrispondente. La navata Sud, invece, è divisa in tre riquadri musivi, che mostrano 

rispettivamente cerchi e piccoli quadrati collegati tra loro da lineette, stelle a sei punte circondate in 

celle esagonali ed ancora il motivo d’entrelacs con cerchi, quadrati e rombi. Nell’annesso laterale 

(cappella di Marciano) che segue il pavimento è coperto interamente da un riquadro contornato da 

una cornice con il motivo a calici di fiori visto in precedenza; al suo interno, entrelacs di cerchi e 

quadrati e nel clipeo centrale c’è il monogramma del vescovo Elia, oltre all’iscrizioni funeraria del 

suo predecessore. La piccola abside è ancora occupata dal tema del cantaro con racemi di vite. Nel 

cosiddetto Salutatorium, lungo la parete esterna meridionale, l’ambiente di prima fase fu rinnovato 

e pavimentato a mosaico sempre da Elia, che anche qui pose un’iscrizione votiva, con il 

monogramma all’interno del clipeo ed il testo nella corona circostante, attorniato a sua volta da altre 

iscrizioni. Anche qui si ripresentano i consueti riempitivi geometrici e, agli angoli del quadrato che 

racchiude tutte le iscrizioni, dai cantari affiancati da uccelli stilizzati, mentre il resto è occupato dal 

solito tema d’entrelacs di quadrati e cerchi.  

 

Il mosaico della basilica di V sec. d.C. di Concordia (fig. 20) è più vicino al gusto siriano, con 

l’abside pavimentata in opus sectile in marmi bianchi orientali, la cui realizzazione segue le fasi di 

allargamento dell’area presbiteriale,  mentre l’aula è dominata da riquadri musivi ripartiti fra le 

navate. Quella centrale è coperta da un tappeto continuo a motivi geometrici, in questo caso 

abbastanza particolare (sembrano l’unione di croci ed esagoni, campiti dai soliti elementi 

riempitivi); quelle laterali, invece, procedono specularmente su tutta la lunghezza dell’aula, 

alternando due tipi di decorazione, una cornice a girali vegetali neri su fondo bianco e all’interno 

del riquadro un quadrato con motivo ondulato, cerchio e ancora due piccoli cerchi tangenti, ed 

esagoni secanti (un motivo già noto). E’ tutto realizzato in tessere di cotto rosso e giallo e di pietra 

grigia e bianca. Nonostante la presenza di una decorazione aniconica, la resa dei tratti è comunque 

meno rigida rispetto ai mosaici coevi di Aquileia e Grado. Per la minutezza delle tessere e per la 
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tecnica di esecuzione Fogolari data il mosaico al VI sec. d.C., dunque sarebbe coevo ad alcuni 

capitelli che sormontano le colonnine sottili della basilica 
329

.  

 

Nel VI sec. d.C. in Siria le rappresentazioni di animali godono ancora di una certa popolarità, come 

mostrano le pavimentazioni di varie chiese dell’Apamene, ma la loro esecuzione si fa più rigida, 

basata sull’organizzazione degli spazi, dividendoli anche grazie a schemi geometrici o cornici 

vegetali. Il gusto per la simmetria si fa più netto, mentre è notevole la permanenza di alcuni temi 

iconografici (uccelli, càntari, fiori di loto… ) di rinnovato successo. Nella “Casa del Cervo” 

un’iscrizione data al 539 d.C. i lavori di rinnovamento dei mosaici del pavimento e delle pareti del 

triclinio e non hanno altra funzione se non quella decorativa. D’altro canto i materiali usati 

cambiano: nella “Casa dei Consoli” vi sono crustae in ardesia, stucco, calcare tenero, ceramica  

(sigillata chiara) che, assieme alle imitazioni pittoriche delle venature del marmo, rimpiazzano 

qualitativamente l’antico opus sectile a causa dei costi elevati e delle difficoltà di reperimento 
330

. 

 

I temi figurativi 

 

E’ interessante osservare come alcuni soggetti, già presenti nell’arte pagana, siano stati poi 

riproposti in ambito cristiano: è il caso dei pavoni e delle fenici messi in punti precisi delle chiese. 

Nel mosaico absidale della chiesa di Halawa, di cui si è già parlato, al centro della scena, tra coppie 

di animali affrontati e circondato da erbe e piante, è presente una fenice nimbata, con la testa 

raggiante e sopra una roccia (fig. 21)
331

. Al di sotto si trova un albero con cinque frutti. La stessa 

rappresentazione si riscontra nel mosaico cosiddetto “della Grande Fenice” di Antiochia 
332

 e sulle 

monete di Costanzo II. Nel mosaico di Adamo nel Michaelon di Hūarte, che è circondato da una 

cornice geometrica e ricopre tutta la navata centrale, in alto a destra la fenice, sempre con aureola 

raggiante, si trova tra un cipresso ed un cedro, con lo sguardo rivolto verso Adamo, al di sopra 

dell’aquila e in opposizione al grifone 
333

. Al tempo stesso, nel mosaico di Orfeo di Philippopolis 

(secondo quarto del IV sec. d.C.) 
334

 il pavone sta su di un ramo, sovrastando il cantore ed 

incrociandone lo sguardo. Vicino al pavone compare ancora una volta l’aquila. Alcuni studiosi 

considerarono la scelta figurativa di Halawa come un semplice abbellimento, mentre per Balty la 

fenice, così come il pavone, è ripresa come simbolo di eternità, proveniente dalla cultura pagana e 
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qui risemantizzato in chiave cristiana. Lo stesso vale per l’aquila, sempre opposta al grifone, uccello 

psicopompo dell’apoteosi dell’imperatore e, in senso lato, garante di eternità e risurrezione in 

ambito orfico. Inoltre, lo stesso Eusebio di Cesarea compara la dolcezza del canto di Orfeo 

all’azione del Verbo cristiano 
335

, testimonianza che non deve stupire alla luce dei numerosi 

sincretismi e sovrapposizioni concettuali, caratteristici di ogni epoca “di passaggio”. Allo stesso 

modo, la scena di combattimento tra la mangusta ed il cobra (figg. 22-23) 
336

 è stata ricondotta dallo 

studioso all’interpretazione di una miniatura e di un passo testuale del Physiologus greco, custodito 

presso la Schola Evangelica di Smirne e risalente forse già al II sec. d.C.. Purtroppo l’opera è 

andata distrutta nel 1922 durante l’incendio della Schola stessa 
337

. Questo testo, a metà tra la 

raccolta scientifica e l’esegesi religiosa, godette di un certo successo nei primi secoli del 

Cristianesimo e per ogni tema trattato offre una spiegazione realistica ed una simbolica. Secondo i 

contenuti del Physiologus, l’iconografia della mangusta e del cobra si presenta in uno schema 

consolidato fin dall’epoca pre-cristiana e successivamente è stato investito di un nuovo significato: 

infatti rappresenta l’Incarnazione di Cristo e la sua vittoria contro Satana 
338

. Pur ribadendo la 

necessità di prudenza di fronte all’esegesi dei mosaici, Balty confida in quest’ipotesi soprattutto 

considerando il fatto che, dal V sec. d.C. in poi, le rappresentazioni dei soggetti naturalistici sono 

sempre più decontestualizzate, sciolte da legami narrativi. 

Così anche le immagini di Gea, di Thalassa (figg. 24-25) e delle Stagioni ad Apamea
339

, i temi 

nilotici delle chiese di Siria e di Giordania  (fig. 13) possono essere “immagini del mondo” che 

glorificano la potenza di Dio 
340

. E’ opportuno ritenere che questa scelta fosse anche dettata dalla 

moda e dal gusto dei committenti: se così fosse, allora questi mosaici avrebbero un taglio profano? 

In realtà non è possibile affermare con certezza che esistesse già a quest’epoca un programma 

figurativo predefinito e preciso, in cui davvero ogni immagine fosse dotata di un significato 

teologico. D’altra parte, se è vero che non tutti i fedeli potevano disporre di conoscenze tali da 

cogliere questi messaggi, quando Paolo, metropolita di Apamea, compose (o fece comporre) 

l’iscrizione musiva in trimetri giambici dove dichiara “ ό ω  ά  ά ” 
341

, è 

molto probabile che esistesse davvero una serie di concetti esemplati da scene apparentemente 

banali, provenienti anche dalla stessa iconografia pagana, che i fedeli vedevano ripetuti sempre 
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secondo le stesse modalità 
342

. A ciò si aggiunge la particolare devozione verso i martiri: il 

palanchino condotto dal mulattiere Giorgio, figlio di Claudio, potrebbe condurre un malato o un 

morto a ricevere l’influsso benefico delle reliquie, o trasportare le reliquie medesime nel martyrion 

343
 .  

 

Con la conquista degli Arabi, la dinastia omayyade eredita e riporta in auge il repertorio più 

classico, dove trovano i mezzi di espressione della loro visione delle città celesti, già espressa in 

parecchie chiese, servendosi del linguaggio ellenistico-bizantino per creare un’opera poetica di 

grande originalità 
344

.  

 

I committenti 

 

Già da questi primi elementi è possibile avere un’idea del tipo di committenza. Oltre ai gusti e alle 

tendenze di un’epoca, i mosaici riflettono le fluttuazioni economiche (un esempio chiaro sono i 

mosaici della “Casa del Cervo” di Apamea 
345

) e sono state considerate anche portatrici di messaggi 

propagandistici e manifesto della forza del ceto sociale dominante. Schneider riteneva che ogni 

documento iconografico fosse un’ “immagine del mondo”, espressione del dominio dei potentiores 

sull’ambiente che li circondava nella tarda antichità 
346

. Lo seguiva Ellis, che reinterpretando 

l’iscrizione musiva del cosiddetto “palazzo di Teodorico”, concludeva che il grande possidente, 

maestro delle stagioni, diventa dispensatore di tutti i beni 
347

. Effettivamente le immagini della villa, 

del dominus e della domina, circondati da servitori ed oggetti di lusso, della terra e del mare, dei 

mestieri, dei campi e delle figure mitologiche hanno dunque il compito di esaltare la supremazia del  

ceto dirigente sugli elementi del mondo (terra, aria ed acqua) 
348

; tuttavia, Balty ritiene che non ci fu 

mai un programma iconografico minuziosamente organizzato. Adamo giovanile, rappresentato nel 
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Michaelion di Hūarte, con la bocca aperta ed il dito teso ad indicare gli animali reali e fantastici che 

lo circondano per dare loro il nome (come si dice in Gen., 2, 19-20), assume in sé molteplici 

significati, provenienti sia dal mondo pagano che dall’esegesi ebraica e cristiana. E’ padrone del 

mondo naturale (Gen. 1, 26-28). E’ possibile scorgervi il modello di Orfeo, che incanta gli animali 

con il suo canto. Per il libro che tiene in mano ricorda un po’ un filosofo ed un po’ il Cristo 

didaskalos. E’ simbolo dell’umanità prima dell’avvento del Messia, dotato della Legge che 

naturalmente era stata data da Dio; il Secondo Adamo, che egli rappresenta ed anticipa, è dotato di 

una nuova Legge ed è circondato da un Paradiso ritrovato, popolato da esseri simbolici che lo 

identificano come maestro di vita e ne assicurano l’eternità 
349

.  

Nell’architettura domestica del Massiccio Calcareo non sono state rilevate strutture corrispondenti 

alle villae occidentali di campagna: non vi sono ambienti di ricevimento, né termali o pertinenti alla 

cura del corpo, né biblioteche e sale da pranzo identificabili con sicurezza. Potevano essere 

abitazioni riadattate da contadini liberi o intendenti, ma non erano certo residenze di grandi 

proprietari terrieri. Al contrario, ad Apamea vi sono tracce evidenti di ricche abitazioni, che hanno 

prosperato fino alla prima metà del VI sec. d.C.: molto probabilmente i proprietari della regione 

risiedevano in città 
350

. Nell’intenso sviluppo degli insediamenti urbani, quali centri commerciali e 

culturali, e nella tradizione municipale della ί  greca si ravvisano alcune delle ragioni che 

non solo motivano la scelta di stabilire la propria dimora lontano dai possedimenti terrieri, ma 

suggeriscono la raffinatezza e l’educazione elevata di queste persone. Essi certamente 

condividevano con l’Occidente interessi ed obiettivi, ma al tempo stesso il loro stile di vita, le 

priorità e gli interessi sembrano differire e la tesi di Schneider sarebbe valida solo parzialmente. La 

preferenza per la giustapposizione di tappeti musivi diversi nelle dimore private può essere 

giustificata con il rifiuto della monotonia che un tessellatum sempre uguale per tutta la stanza 
351

.  

Al di là delle persone più benestanti, pochi erano effettivamente coinvolti nelle commissioni di 

mosaici, anche se le dedicazioni degli oblatori di tessellata nelle chiese serbarono la memoria di 

offerte collettive che permettevano ai più umili di partecipare alla costruzione e all’abbellimento 

degli edifici sacri. La preferenza per un tema decorativo anziché di un altro dipendeva certamente 

dal tipo di edificio e dalla modalità di finanziamento che consentiva la sua realizzazione. 

Naturalmente gli oblatori più modesti non potevano scegliere il motivo che sarebbe stato 

rappresentato, né è possibile scoprire chiaramente la loro identità sociale nelle iscrizioni, al di là del 

loro nome e dell’eventuale specificazione dell’unità militare di appartenenza (nel caso si tratti di 

soldati). Le persone più abbienti e socialmente prestigiose, invece, avevano una maggiore libertà di 
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scelta. Per lo più sono ex-voti e preghiere per la salute propria e delle loro famiglie. La 

dichiarazione del proprio ruolo sociale, sia esso laico o ecclesiastico, è normalmente indicativo di 

coloro che fanno parte dell’élite locale e anche la collocazione delle loro iscrizioni vicino all’altare 

è rivelatrice del loro primato (si veda il caso della basilica di V sec. d.C. di Concordia, della chiesa 

di Santa Maria delle Grazie ad Aquileia e di Sant’Eufemia a Grado). In quel caso il panorama 

sociale è variegato: ecclesiastici, artigiani, militari di vario grado con i loro reggimenti (Tarbisiani 

352
, Persoiustiniani 

353
, Cadisiani 

354
), armatori (nauclerii) 

355
 e piccoli possidenti (ormai pochi, visti 

i numerosi documenti che testimoniano la cessione delle terre ai latifondi della Chiesa e dei 

proprietari terrieri più importanti tra il 540 d.C ed il 600 d.C.) come Rusticiana, moglie del soldato 

Tzittas del numero dei Persoarmeni 
356

. La scelta di un tema anziché di un altro è dovuta anche al 

tipo di edificio: ad esempio, la preferenza per la giustapposizione di tappeti musivi diversi nelle 

dimore private può essere giustificata con il rifiuto della monotonia decorativa, oppure con l’intento 

di rimarcare le entrate, ponendo in corrispondenza di ciascuna un tessellatum diverso, oppure per 

segnalare le diverse aree all’interno di un edificio di culto. Nel caso del portico del Gran Colonnato 

di Apamea, la presenza di due mosaici di lunghezza diversa sembra essere nata dalla presenza di 

botteghe differenti, oppure si tratta della scelta dei singoli artigiani, i quali pare abbiano avuto una 

certa libertà nell’esecuzione del lavoro 
357

. I temi figurativi caratteristici delle chiese dal IV sec. 

d.C. al VI sec. d.C. hanno un significato simbolico e teologico ed i riquadri e tappeti musivi sono 

anche funzionali alla guida del fedele attraverso lo spazio sacro e quello spirituale 
358

. A questi 

aspetti si aggiunge la dimensione sociale, visto che nei mosaici e (almeno in Siria) sugli architravi 

degli edifici religiosi compaiono iscrizioni posizionate in modo preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
352

 CAILLET, 1993, pag. 204, n° 10; idem, pag, 205, n° 11. 
353

 Ibidem, pag. 239, n° 25. 
354

 Ibidem, pag. 240,  n° 28.  
355

 CIL, V, 1606; ibidem, pag. 237, n° 24. 
356

 TJÄDER, 1982, doc. 37 (591 d.C.). Cfr. RAVEGNANI, 2005, pag. 250, ritiene che Tzittas sia di origine armena e 

non germanica come afferma MARTINDALE, III, B, 1992, pag. 1348. 
357

 BALTY, 1995, pag. 81. 
358

 Ibidem, pag. 82. 



85 

 

CAPITOLO III 

L’EPIGRAFIA TRA SIRIA DEL NORD ED ALTO ADRIATICO 

 

Dopo aver analizzato i contesti storico-geografici, architettonici ed artistici in cui sono poste le 

iscrizioni della Siria e delle località alto-adriatiche, procediamo con l’analisi dei testi. Lo scopo del 

confronto tra il materiale alto-adriatico e quello siriano è quello d’individuare e comprendere il 

significato degli elementi comuni e delle differenze, laddove esse assumano un particolare valore. 

 

Paleografia e cenni linguistici (fig. 26) 

 

Anche l’elemento paleografico dev’essere naturalmente coerente con la datazione ricavabile dagli 

altri aspetti delle iscrizioni e dei loro contesti. Già Prentice aveva individuato sul territorio siriano 

circa 283 iscrizioni, delle quali più di un centinaio erano datate. Nel gruppo di iscrizioni attribuito al 

periodo 324 d.C.-609 d.C. in base a criteri paleografici s’individuano alcune caratteristiche generali: 

nella maggior parte di esse ricorrono lettere greche e la scrittura sia maiuscola, rispetto alla 

produzione epigrafica del periodo II sec. d.C. -fine del V sec. d.C.; a partire dal 480 d.C. circa 

appare un nuovo stile di scrittura, che peraltro non elimina il precedente (fig. 1). A con traversa 

spezzata e l’asta diagonale destra che supera i vertice della lettera appare per la prima volta in 

un’iscrizione del 550 d.C. e ancora nel 554 d.C., 567 d.C., 588 d.C. e 609 d.C., mentre A con la 

traversa spezzata e tratto rettilineo sull’apice della lettera ricorre con minore frequenza (473 d.C.), 

così come A senza traversa e coronata da tratto sull’apice (473 d.C.); M con i segni diagonali 

mediani uniti e congiunti da una piccola asta alla riga di scrittura è presente in iscrizioni del 480 

d.C. e del 635 d.C. ed il dittongo  “a fiocco” è attestato nei testi epigrafici del 483 d.C., 536 d:C., 

554 d.C., 567 d.C., 570 d.C. e del 588 d.C.; Y maiuscola e barrata è tra le meno usate (635 d.C., 

iscrizione di Ba’albeck), così come i pochi esempi di corsivo presenti in queste scritture, ovvero A 

minuscola “a fiocco” (480 d.C.) e B orizzontale, priva dell’asta verticale e con gli occhielli rivolti 

verso il basso (537 d.C.) 
359

. Normalmente sono collocate vicino a qualsiasi tipo di edificio, in 

particolare tombe, chiese ed abitazioni private e per lo più presentano i segni tipici dell’epigrafia 

cristiana. Possono trovarsi anche in luoghi, soprattutto nel caso di santuari e residenze, che 

precedentemente erano occupati dalla cultura pagana o ebraica e che sono in seguito cambiarono 

d’aspetto (come Qasr el-Banat, letteralmente “castello/fortificazione delle serve [di Dio]”, un 

tempio convertito a monastero femminile ad Apamea; ancora, Khirbet Hass e la chiesa di San 
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Giorgio a Zor’ah 
360

, o nella ben nota sinagoga di Apamea del 392 d.C.). Il modulo è estremamente 

quadrato e tendenzialmente verticale in tutte queste iscrizioni.  

Non prima del IV sec. d.C. nelle iscrizioni latine in Alto Adriatico compare la A con traversa 

spezzata: ad Aquileia questa innovazione paleografica è attestata a partire dal 358 d.C. 

nell’iscrizione del console Nerazio Cereale 
361

 e in un’altra epigrafe del 382 d.C. 
362

. A Concordia 

c’è un termine di riferimento solido, rappresentato dall’iscrizione di Faustiniana, 
363

 all’inizio o 

comunque nella prima metà del V sec. d.C.: 2 su 12 A presentano la traversa inclinata, mentre nelle 

rimanenti è sempre spezzata. Una simile alternanza si riscontra anche su alcune epigrafi delle 

necropoli del Levante e sembra che si affermi definitivamente. Negli edifici di culto di Aquileia e 

Grado, la paleografia manifesta un proprio stile e si distingue per alcune lettere caratteristiche: A, 

sempre con la traversa spezzata; F con tratto superiore ascendente; G; L con tratto inferiore 

discendente; M ed N con tratti verticali dotati di apicatura alle estremità. Mentre i mosaici del fondo 

Tullio condividono con la precedente basilica aquileiese la grafia delle lettere A, L, M, N (non la R, 

che ha il tratto obliquo corto, e la F con tratto superiore montante), a causa dell’impossibilità di un 

esame paleografico adeguato per le iscrizioni in SS. Felice e Fortunato è necessario tener conto 

dell’onomastica e del formulario per la datazione (in primo luogo de donis Dei e votum 

solvint/solvent). A Grado, il complesso di Piazza della Vittoria offre due iscrizioni in lingua latina, 

ma recanti onomastica greca: qui le lettere caratteristiche sono A con la traversa spezzata, F con 

forte segno complementare sul piede di scrittura, L con tratto inferiore discendente e che si 

assottiglia, M con due tratti centrali che si congiungono sulla riga di scrittura e T con tratto 

superiore appena accennato. Le scritture del tessellatum di Sant’Eufemia, invece, presentano: il 

digrafismo della D (forma tradizionale e forma con il tratto ricurvo che prosegue leggermente oltre 

il tratto verticale); G ha sostituito la precedente cediglia con nuovo un tratto; anche L è scritta in 

modi diversi, con tratto inferiore più o meno lungo, orizzontale o discendente; la M può essere con 

aste verticali o divaricate; la Q presenta una coda ricurva o puntiforme. Le iscrizioni latine della 

Necropoli di Levante sono invece meno curate, con caratteri paleografici più rozzi e senza grande 

attenzione alla regolarità del modulo.  

Nelle iscrizioni greche ad Aquileia nel V sec. d.C. le lettere presentano queste caratteristiche: A  

con la trasversa sia spezzata, sia inclinata; E rotonda minuscola; K con i segni diagonali corti 
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pag. 358; LETTICH, 1983, pag. 133, n° 98. 
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(l’inferiore non tocca il rigo di scrittura); M molto schiacciata, con le aste parallele che s’incurvano 

sul rigo di base, mentre i segni diagonali sono sostituiti si uniscono in un unico tratto lievemente 

arrotondato alle estremità, così basso da poggiare sul rigo di base; Φ con occhiello ridotto. Anche a 

Grado A è dotata di trasversa spezzata, ma E è maiuscola, il Σ lunato è in tre tratti e Φ assume un 

occhiello più grande. Nelle iscrizioni greche dei mosaici di Monastero si nota un generale contrasto 

fra il modulo grande ed orizzontale di alcune lettere (ad esempio Σ lunato, M, O, Π e Ω) e quello 

più verticale di altre (come A, B, P, N), il quale si accentua nelle scritture di Sant’Eufemia. Alle 

estremità dei tratti e delle aste ci sono terminazioni rettilinee, che fungono da apicature.  

Sorvoliamo in questa sede le particolarità linguistiche delle iscrizioni latine, dato che quelle riferite 

in modo sicuro ai Siri e agli Orientali sono scritte in greco. Si terrà conto degli inserti linguistici 

“nascosti” dietro l’uso dell’alfabeto latino, offerti soprattutto dal panorama aquileiese e gradese. Gli 

errori più frequenti sono del tipo Iohannis in luogo di Iohannes, Eufimia al posto di Eufemia, solbit 

invece di solvit. Potrebbe trattarsi d’indizi linguistici relativi all’evoluzione della lingua oppure 

calchi dal greco, visto che riflettono fonemi tipici del greco parlato. I fenomeni fonetici più 

significativi sono certamente rappresentati dalla chiusura dei dittonghi ( ά e ά  in 

luogo di ά  
364

;  
365

 e  
366

  in luogo di ί  ύ  e ύ  in 

luogo di ί ; ί  in luogo di ί  
368

; H in luogo di 
369

; ή  in luogo di 

ή ;  in luogo di  
371

) dagli ipercorrettismi ( ί e ί  

373
 in luogo di ί ώ in luogo di ώ 

374
; ω ά , in luogo di ί ω ά  

375
) e da 

scritture fonetiche ( ε 
376

 e  
377

 in luogo di ή η, ώ η al posto di ώ  
378

 e 

 per ύ ) e dalla sostituzione di vocali brevi   ed  con le lunghe  e  e viceversa 

( ό  in luogo di ό  
380

  e ώ ω  in luogo di ó ω  
381

). In alcuni casi si verifica anche 
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l’alternanza fra A ed O, come  A έέω  in luogo di A έω  
382

, ί  
383

  e ί  
384

  in 

luogo di ί , ά  al posto di ω ά . Non tutti gli errori riportati nelle epigrafi 

latine  e greche sono volgarismi, ma sono semplicemente dettati dalla scarsa o nulla 

alfabetizzazione dei lapicidi, oltre alla loro mancanza di esperienza, che in alcuni casi rendono 

impossibile la lettura delle parole. Questo fatto è da imputare al calo d’istruzione a Concordia tra la 

fine del IV sec. d.C. e l’inizio del V sec. d.C., alla contrazione di richieste di epigrafi sepolcrali ed 

alla conseguente diminuzione del numero di artigiani in grado di eseguirle correttamente. Le 

epigrafi greche della necropoli, invece, sono più curate e si ha l’impressione che i testi siano anche 

più corretti: in generale, gli errori che qui compaiono sembrano più spie di evoluzione linguistica 

rispetto a certi esempi di palese analfabetismo. Inoltre, la scrittura greca è riservata solo per coloro 

che arrivano da Oriente (oltre ai Siriani compare anche  Ecdicio, del villaggio di Piterma, in Galazia 

386
). Se si osserva la paleografia delle iscrizioni musive, la differenza con quelle su pietra non è poi 

molta. Certamente mosaicisti e lapicidi lavoravano separatamente, ma in entrambi i casi si può 

anche prendere in considerazione l’ipotesi che mosaici ed iscrizioni non siano stati eseguiti da 

manodopera locale. 

 

Le iscrizioni funerarie 

 

In base al materiale esaminato, le iscrizioni funerarie si concentrano generalmente nelle necropoli, 

con poche eccezioni, rappresentate comunque da persone che per il loro rango potevano permettersi 

sepolture prestigiose. 

Gli esempi di sepolture di maggior rilievo in Alto Adriatico sono la cosiddetta “necropoli delle 

milizie” o “del Levante”, e le sepolture di Faustiniana e del presbitero Maurenzio nel complesso 

paleocristiano di Concordia.  La “necropoli delle milizie” fu scoperta nel 1873 e scavata fino al 

1876, offrì i primi elementi importanti sulla diffusione del Cristianesimo nella zona. I risultati degli 

scavi iniziali sono presenti in Notizie degli Scavi di Antichità dal 1876 al 1896. E’ una delle tre 

necropoli che si trovano intorno a Concordia ed è così chiamata in ragione delle molte iscrizione di 

soldati qui rinvenute. Si trova sulla riva sinistra del Lémene, lungo un raccordo della via Annia a 

circa 500 m dall’agglomerato e si estende per circa 6500 m
2
. Consta di 280 sarcofagi 

387
, metà dei 
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quali riportano l’onomastica dei defunti e di altri individui ad essi legati. Nelle notizie di scavo dal 

1873 al 1875 riportate su N.S. (1877), Brusin descrive il ritrovamento di un sepolcro ad inumazione 

in laterizio, non anteriore al II sec. d.C., sotto due metri di sabbia alluvionale. Sopra questo strato si 

sarebbe sviluppata la necropoli tardo-antica. Dopo l’alluvione non si provvide alla ripavimentazione 

della vicina strada, limitandosi a lasciarne la sede, che era proprietà pubblica, libera dai sepolcri. 

Questo depone a favore dell’ipotesi per cui la via Annia saprebbe passata a nord di Concordia, 

collegandosi con quest’ultima per mezzo di due strade secondarie in direzione Sud-Est e Sud-Ovest, 

delle quali solo quest’ultima sarebbe stata ripristinata dopo l’alluvione. Nel caso fosse passata per la 

città sarebbe stato difficile che una via di comunicazione così importante rimanesse priva di 

sistemazione artificiale, viste la cedevolezza del terreno sabbioso e la manutenzione stradale 

durante il IV sec. d.C., attestata da 11 miliari 
388

. Durante i primi scavi la necropoli fu 

semisommersa dall’acqua delle falde e si cercò di salvare le iscrizioni resecandole dalle arche,  

portando tutto il materiale possibile al Museo di Portogruaro, mentre il resto fu abbandonato in situ 

389
. Purtroppo non è stata fatta nessuna pianta della necropoli e gli unici documenti su cui ci si deve 

basare su tre fotografie: la prima rappresenta il prospetto Sud-Est dello cavo della sezione 

meridionale 
390

; la seconda mostra invece il prospetto Sud-Ovest, in fase avanzata di scavo 
391

; la 

terza, infine, presenta il prospetto Nord-Est.  

In generale, le iscrizioni presentano delle caratteristiche abbastanza omogenee: espressioni 

formulari, la grafia poco curata, il tipo di pietra utilizzato, gli errori di latino e greco. Tuttavia, a 

ragione Vannesse ritiene che la datazione e le circostanze precise della presenza di questi soldati a 

Concordia siano sempre incerte 
392

. In base alle indicazioni paleografiche e alle formule utilizzate, 

si possono individuare due fasi tardo-antiche della necropoli: la prima è databile alla seconda metà 

del IV sec. d.C. ed è caratterizzata dalla presenza ricorrente di minacce di ammenda in caso di 

violazione della tomba, fissata in folles, ma più spesso in libbre d’oro e d’argento o in solidi; la 

seconda non va oltre la prima metà del V sec. d.C. a causa degli elementi forniti dalle epigrafi. Sono 

qui rappresentate venti unità militari, di cui nove esplicitamente situate in Italia dalla Notitia 

Dignitatum, mentre sette sono in Gallia, due in Spagna ed una in Bretagna; tre, invece, non 

compaiono all’interno della fonte. Mentre Hoffmann propose di datare queste testimonianze al 394 

d.C.-395 d.C., nell’ambito dello stanziamento di truppe dopo la battaglia del fiume Frigido, altri 

come Lettich hanno sostenuto si debba considerare un periodo più ampio, poiché la presenza di 
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legami di sangue o di parentele acquisite fa pensare che la permanenza di questi soldati non si 

limitasse alla stagione invernale
 393

. Gli elementi cronologici a nostra disposizione sono: la 

menzione del solidus; la menzione della chiesa di Concordia; la data consolare; la ripartizione delle 

truppe in iuniores e seniores; i nomi gentilizi; i criteri paleografici; le iscrizioni civili. La presenza 

del solidus in ventuno iscrizioni 
394

 fornisce un terminus post quem al regno di Costantino I, in cui 

questa moneta sostituì i denarioru  folles 
395

. L’evocazione della chiesa di Concordia, intesa come 

istituzione e comunità di appartenenza, indica il terminus post quem, dato che la sua creazione 

oscilla tra il 388 d.C.-390 d.C.: essa compare in due delle sette (o otto) iscrizioni che Vannesse ha 

individuato come esplicitamente appartenenti a cristiani 
396

. Mentre Zovatto ritiene si tratti di un 

sepolcreto interamente cristiano, Forlati Tamaro pensa sia un sepolcreto “misto” 
397

. Notevoli, in 

questo senso, sono due iscrizioni di militari che per la studiosa sono ebrei, una posta da un soldato 

de num(ero) Regi(orum) Emes(enorum) Iude(o)ru(m) a Flavia Optata e quella del vir clarissimus 

Cham 
398

, sicuramente anteriori al decreto di Onorio che vieta agli Ebrei l’arruolamento in tutta la 

prefettura italica, ripreso poi nel codice teodosiano 
399

. D’altra parte è necessario fare attenzione 

quando si tratta di onomastica, soprattutto nelle fasi più tarde: Theodosius, ad esempio, è un nome 

molto diffuso in ambito ebraico siriano, ma non è un nome semitico 
400

, e Stephanus e 

Iohannes/Iohannis delle iscrizioni dedicatorie ad Aquileia e Grado, dove non ci siano altri elementi 

che chiarifichino la loro origine, potrebbe far ipotizzare la presenza di elementi orientali non 

dichiarati. Nella necropoli di Concordia, in fondo, spesso le iscrizioni menzionano figli o fratelli 

nella formula comminatoria, mentre non compaiono nomi femminili 
401

. Il dubbio di Forlati Tamaro 

sulla cristianità dei soldati di origine germanica, come Eruli, Batavi e Mattiaci, e gallica, come i 

Brachiati, che davano il nome ai numeri di appartenenza, è legittimo e certamente, almeno nei primi 

secoli, il Cristianesimo non si era ancora esteso nei territori di provenienza di questi individui. Le 

divisioni militari mantenevano per lo più il carattere nazionale sia nel combattimento che nella 

lingua; tuttavia, con l’andar del tempo è possibile che le reclute non arrivassero più solamente dai 

                                                 
393

 LETTICH, idem, pagg. 33-37; VANNESSE, idem, pag. 254. 
394

 AE, 1891:  101, 102, 103, 104, 105, 106 e 122; CIL, V: 8740, 8743, 8745, 8749, 8750, 8752, 8753, 8759, 8760, 

8761, 8764, 8768, 8773, 8776; ILCV, 436. Cfr. VANNESSE, idem, nota 1217. 
395

 LETTICH, 1980, pagg. 251 e 256, nota 13; MAZZOLENI, 1987, pag. 82; VANNESSE, idem, pag. 255. 
396

 AE, 1891, 105; CIL, V: 8738, 8740, 8745, 8747, 8750, 8773 e 8777 (quest’ultima è dubbia). L’iscrizione che fa 

esplicita menzione dell’ecclesia civitatis Concordiensium è la CIL, V, 8740 , ma Vannesse dimentica di nominare 

l’altra, che è la CIL, V, 8747. Cfr. VANNESSE, idem, pag. 255, note 1220-1221. 
397

 ZOVATTO, 1946, pagg. 75 e segg e n° 4; cfr. FORLATI TAMARO, ibidem, pag. 145.  
398

 Iscr. di Flavia Optata: CIL, V, 8764 = ILCV, 4857; Not.  Dign., VI, 49; LETTICH, 1983, pagg. 95-96, ,n° 57. Iscr. 

del vir clarissimus comes Cham: N.S., 1887, pag. 261; ILCS, 4851; LETTICH, idem, pagg. 59-60, n° 17.  
399

 CTh., XVI, 8, 24; FORLATI TAMARO, idem, pag. 146.  
400

 IGLS, IV, 1955, pag. 71, commento al n° 1334.. 
401

 LETTICH, idem, pag. 38. 



91 

 

paesi natali, ma confluissero in essi anche elementi di provenienza differente 
402

. Solo un’iscrizione 

militare riporta una data consolare 
403

, che peraltro non consente di individuare una datazione 

precisa, visto che la collegialità dei consoli Arcadio ed Onorio Augusti è datata al 394 d.C., al 396 

d.C. e al 402 d.C.. La ripartizione delle truppe in seniores e iuniores in diciannove iscrizioni 
404

 è 

stata considerata datante da Hoffmann, che riconduce questo fenomeno al 364 d.C., epoca della 

divisione dell’impero e dell’esercito tra Valentiniano I e Valente, ma Vannesse preferisce l’ipotesi 

degli anni intorno al 340 d.C. (morte di Costantino II) o dopo il 351 d.C. (età di Costanzo II, 

battaglia di Mursa) 
405

. Il gentilizio Flavius è stato largamente diffuso tra i soldati, forse a partire 

dal grado di biarchus, ma anche al personale dell’amministrazione imperiale e civile, oltre che 

militare già a partire da Costantino I 
406

. Alcuni studiosi hanno ritenuto che questa pratica risalisse 

alla vittoria su Licinio del 324 d.C.. Frequente soprattutto tra i soldati di onomastica germanica, 

poteva essere il privilegio ed il segno tangibile dell’ottenimento della cittadinanza romana. Essendo 

particolarmente frequente a partire dalla seconda metà del IV sec. d.C. ed ampiamente attestato 

nelle iscrizioni della “necropoli delle milizie”, la validità di questo criterio di datazione sembra 

essere consolidata. Com’è già stato detto, A con la traversa spezzata, presente ad Aquileia e in altre 

località negli anni ‘80 del IV sec. d.C., offre un ulteriore elemento datante. Infine, le iscrizioni che 

Vannesse considera “civili”: in esse si trova traccia di numerosi Orientali, tutti provenienti dalla 

Siria ed in particolare dalla regione dell’Apamene. La loro presenza è legata ai commerci, ravvivati 

dallo stanziamento di truppe nella città. Tre iscrizioni sono datate in maniera precisa: 409 d.C.-410 

d.C.; 426 d.C.-427 d.C.; 433 d.C.-434 d.C. 
407

. Tutti gli elementi disponibili consentono di definire 

gli estremi cronologici di questa necropoli: il reimpiego di un’iscrizione onorifica di Giuliano, 

datata al 363 d.C., come copertura di una tomba costituisce il terminus post quem 
408

, mentre il  

terminus ante quem, si ricava, oltre che dai dati epigrafici, anche da quelli archeologici. Molte 

arche, comprese quelle all’interno del complesso paleocristiano, presentano danni e manomissioni 

dovuti probabilmente all’azione violenta di qualcuno che voleva aprirle in fretta, nella convinzione 

trovarvi degli oggetti preziosi. Dato che l’invasione longobarda passò più a nord, sulla via 

Postumia, Bertolini ritiene risalgano all’arrivo degli Unni 
409

 raccontato da Paolo Diacono 
410

, 
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ipotesi condivisa anche da Mommsen 
411

. Di conseguenza, le iscrizioni della “necropoli delle 

milizie” di Concordia sono collocabili tra i decenni 370 d.C.-380 d.C. e 420 d.C.-430 d.C..  

Nonostante il numero esatto di soldati presenti nella città non possa essere stabilito con precisione, è 

evidente che non tutti hanno risieduto qui nella stessa epoca. Oltre allo stanziamento di soldati in 

difesa delle frontiere bisogna tenere presenti le guerre civili del 388 d.C. e del 394 d.C., che 

certamente contribuirono alla concentrazione di truppe in questo settore della penisola, oltre ai 

passaggi dei Visigoti nel 401 d.C., 408 d.C. e 409 d.C. Nei decenni successivi Vannesse ritiene che 

Concordia sia stata progressivamente abbandonata dai contingenti e, in base alle iscrizioni militari 

di Aquileia e Concordia, mette in luce le differenti situazioni in cui potevano trovarsi i due centri. 

Nella prima metà del V sec. d.C. la prima non sembra essere stata più tanto importante quanto la 

seconda, visto che sono conservate sei iscrizioni militari aquileiesi contro le quaranta concordiensi 

412
. Vannesse ipotizza inoltre che, dopo la forte presenza militare registrata durante l’età dei 

Tetrarchi ad Aquileia, le truppe si concentrarono maggiormente nella località di Concordia, per poi 

tornare da veterani, forse, alla città precedente. Questo afflusso potrebbe essere giustificato dal fatto 

che la città ricopriva un ruolo di primaria importanza come tappa degli itinerari marittimi e 

commerciali ed offriva quindi maggiori possibilità di lavoro dopo il lungo periodo di servizio 

militare 
413

. Lo studioso conclude riflettendo sulla complementarietà di questi due centri tra il IV 

sec. d.C. ed il V sec. d.C.: Aquileia, divenuta maggiormente attiva sul piano delle attività civili, e 

Concordia, che da piccolo centro era diventata un punto di riferimento per la vita militare. La loro 

dislocazione presso il nodo stradale della via Postumia verso ovest, la via Annia verso est e la strada 

che conduceva al Norico verso nord-est è indizio di un sistema difensivo dell’arco alpino orientale, 

in cui il sistema stradale garantiva mobilità delle truppe di presidio con l’appoggio delle piazzeforti 

di Aquileia e Concordia. Inoltre, Cassiodoro  testimonia la richiesta di rifornimenti di vino e 

frumento ex Concordiense, Aquileiense et Foroiulianense civitatibus tra il 533 d.C ed il 537 d.C.
 

414
: l’unica installazione d’interesse militare non era solo Concordia con la sua fabrica di armi, ma 

la funzione logistica di queste località permetteva anche lo spostamento di altre risorse per i soldati 

415
.  

Per quanto riguarda la religione di questi individui, ad Aquileia le iscrizioni mostrano 

esplicitamente una presenza diffusa del Cristianesimo, mentre a Concordia solo otto iscrizioni su 

quaranta sono certamente cristiane; negli altri casi si utilizzano formule pressoché stereotipate e 

neutrali. Forse si tratta di individui ancora di fede pagana: soprattutto laddove abbiamo 
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 CIL, V, pag. 1059. 
412

 VANNESSE, 2010, pag. 259. 
413

 Ibidem, pag. 261. 
414

 CASSIOD. Variae, XII, 26.  
415

 LETTICH, idem, pag. 36, nota 43. 
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l’invocazione agli dèi Mani, questo dato è abbastanza esplicito, ma non scontato: vi sono anche 

iscrizioni funerarie che presentano questa invocazione accanto al monogramma cristiano 
416

. Inoltre 

ciò sarebbe confermato dalla politica intollerante verso il paganesimo locale, praticato anche dalle 

numerose reclute di origine germanica presenti a Concordia (venti attestazioni contro una sola ad 

Aquileia, la più grande concentrazione attualmente attestata in su base onomastica nel Nord Italia) 

417
. Quattro dei Siriani sepolti nella necropoli 

418
 si dichiarano cristiani ó , corrispondente 

al più frequente ó ς, “neofita” ovvero “nuovo illuminato (dalla luce della vera fede)”. Il 

termine è utilizzato di preferenza nelle iscrizioni greche ed è ricollegato a ώ , ovvero la 

parola con cui dal II sec. d.C. si indicava il battesimo 
419

. Entrambi sono attestati negli epitaffi dalla 

metà del IV sec. d.C. ai primi decenni del V sec. d.C., quando il battesimo avveniva in età giovanile 

o adulta, o anche in vecchiaia; per Zovatto il termine continua ad essere usato fin dopo la metà del 

V sec. d.C. 
420

. Anche se nessuna delle epigrafi concordiesi che riportano questo termine è datata, 

certamente sono comprese nella prima metà del V sec. d.C.. la diffusione di questo termine presso 

gli Apamei è testimoniata dalla pratica di tenere la “catechesi dei nuovi illuminati” da parte dei 

presbiteri la prima domenica in Albis 
421

. Resta incerto se si tratta di catecumeni che conclusero il 

loro percorso con il battesimo o persone battezzate in punto di morte (fatto non raro, e a maggiore 

ragione, visto che si tratta di soldati). Effettivamente, se avessero ricevuto il sacramento in modo 

regolare, non avrebbe avuto molto senso specificare la loro condizione spirituale. Il Cristianesimo si 

stava diffondendo e radicando in tutto l’impero, favorito anche dalla presenza sempre crescente di 

monaci; naturalmente molte persone praticavano ancora gli antichi culti pagani e la conversione non 

garantiva per forza di cose un repentino cambiamento di stile di vita degli individui: come si è visto 

nel caso degli abitanti di Antiochia all’epoca di Giuliano l’Apostata, alcuni costumi sociali ed 

attività economiche non cambiarono molto, e solo in parte le leggi imperiali modificarono queste 

abitudini 
422

. Proprio negli anni ’80 del IV sec. d.C. Teodosio I emise un decreto contro i sacrifici e 

                                                 
416

 E’ il caso di Flavius Martinianus Biarc(h)us fabricensis e la moglie Aurelia Severiana, CIL V, 8754; LETTICH, 

idem, pag. 56, n° 13. In questo caso la sigla è invertita: M(anibus) D(is), perché ormai si è perso il significato sacro di 

questa invocazione, ma non la sua relazione con la morte. Altre iscrizioni in cui si verifica questo fenomeno sono: 1) 

CIL, V, 8753; LETTICH, idem, pag. 89, n° 50; 2) CIL, V, 8734; ibidem, pag. 99, n° 63; 3) CIL, V, 8988b; ibidem, pag. 

103, n° 73. 
417

 VANNESSE, 2013, pag. 260. 
418

 1) CIL, V, 8725; LETTICH, idem, pagg. 108-109, n° 86; 2) CIL, V, 8727; ibidem, pagg. 112, n°89; 3) CIL, V, 8729; 

ibidem, pagg. 114-115, n° 93; 4) CIL, V, 8732; ibidem, pagg. 116-117, n° 94. 
419

 IUSTIN., Apol. I, 56, 12-13. Cfr. LETTICH, idem, pag. 109. 
420

 ZOVATTO, 1946, pag, 85, nota 9. 
421

 LETTICH, idem, pag. 109. 
422

 Fino all’editto del 407 d.C.-408 d.C. la Chiesa non ebbe ufficialmente autorità legale sulle questioni inerenti ai 

pagani, anche se l’approccio spesso violento nei confronti dei templi e degli altri monumenti rimase in parte impunito 

dall’autorità imperiale . La corruzione e l’inefficienza della burocrazia fu una delle cause che spinse gli imperatori ad 

affidarsi alle istituzioni ecclesiastiche nell’approccio al paganesimo. Nella penultima sezione del CTh., XVI, 10 (De 



94 

 

la divinazione 
423

 ed Arcadio nel 408 d.C. ne emise un altro, permettendo a Giovanni Crisostomo di 

inviare molti monaci in Fenicia, dove ebbero luogo disordini e distruzioni a danno dei templi e delle 

comunità pagani, com’è già stato visto in precedenza 
424

. Inoltre, il ruolo del clero e dei vescovi in 

ambito economico ed amministrativo favorì notevolmente l’ascesa della nuova élite ecclesiastica: 

grazie all’evergetismo cristiano il flusso di denaro privato, fino ad allora destinato ai monumenti e 

ai servizi pubblici, fu distolto dalle vecchie strutture pagane 
425

. L’indicazione del monogramma 

accompagnata dalla minaccia di multa per coloro che profaneranno la tomba 
426

 o la 

raccomandazione della sepoltura alla Sancta Ecclesia civitatis Concordiensium e al suo 

reverendissimo clero probabilmente a partire dal IV sec. d.C. 
427

 sono giustificate da molteplici 

ragioni. Innanzi tutto, il complesso delle arche era riservato ad un numero limitato di persone, tutte 

di alto profilo economico e sociale. Tomlin ritiene che quasi tutti i soldati ed i fabricenses siano dei 

sotto-ufficiali 
428

. Le mansioni di comes 
429

  tribunus 
430

  magister 
431

  e veteranus 
432

  sono 

considerate da Forlati Tamaro come quelle di uomini di fiducia o attendenti degli alti ufficiali 

militari 
433

. Clarissimus vir è invece la classica denominazione di un esponente del rango senatorio. 

In ogni caso dovevano essere benestanti, mentre la maggior parte degli abitanti di Concordia e gli 

stranieri meno abbienti dovevano accontentarsi di sepolture più modeste e fragili, in laterizio, 

concentrate soprattutto nella sezione settentrionale della necropoli. Dunque, la pena pecuniaria per 

il reato di violazione della sepoltura per introdurvi un altro corpo mostra come i sarcofagi fossero 

un privilegio per pochi; inoltre è segno che Concordia continua a far parte della Regio X e ad essere 

sottoposta all’amministrazione romana municipale, che però è resa più gravosa dal fatto che i 

decurioni diventano personalmente responsabili dell’esazione delle tasse e quindi sono sorvegliati 

dai procuratores del governo centrale mediante l’aiuto dei curatores e dei defensores. La Chiesa, 

naturalmente, diventò sempre più importante man mano che il potere politico dell’impero 

s’indeboliva in Occidente. La risurrezione promessa dal Cristianesimo portò al crescente 

disinteresse per l’epitaffio ed alla preoccupazione di assicurare la protezione del corpo in attesa del 

                                                                                                                                                                  
paganis, sacrificiis et templis) è riportata tutta la legislazione in materia dal 320 d.C. al 435 d.C.. LAURI, 2012, pagg. 

26-27. 
423

 Si veda CTh., XVI, 10, 7 (21 dicembre 381 d.C.). 
424

 Decreto di Teodosio: CTh., XVI, 10, 19; decreto di Arcadio: CTh., XVI, 10, 16. 
425

 LAURI, ibidem, pagg. 23-25. 
426

LETTICH, idem, nn° 88, 91, 92 e 93. 
427

 Ibidem, iscrr. 2, 3, 5 e 8. 
428

 TOMLIN, 1972, pag. 269. Cfr. LETTICH, idem, pag. 32. 
429

 Comes Cham: ILCS, n° 4851, vedi nota 10. N.S., 1887, pag. 261 (D. Bertolini); ILCS, n° 4851; CRACCO 

RUGGINI,1959, pag. 258, n° 216; HOFFMANN, 1969, pag. 63 e n° 13; Iul. Conc., 1978, pag 146, nota 9; AE, 1976, n° 

0247; LETTICH, idem, pagg. 59-60, n° 17: Cham v(ir) c(larissimus) com(es) vir / mir(a)e bonita / tis. 
430

 Tribunus Sirramnis: N.S., 1890, pag. 270; ILCV, 346 .  
431

 Magister Baicca: N.S., 1877, pag. 437; CIL, V, 9888; ILCV, 464a. 
432

 Veteranus Aur. Aurelianos: CIL, V, 8749; ILCV, 432. 
433

 FORLATI TAMARO, idem, pag 138, nota 13. 
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Giudizio Universale. Infine, queste persone sono lontane dalla loro patria e, non potendo contare 

sulla presenza e la tutela della loro famiglia, erano bersagli preferiti rispetto alle sepolture di locali. 

Da qui nascerebbe la cura particolare di specificare il loro nome e la minaccia di multe o, in qualche 

caso, del taglio delle mani 
434

  o della pena capitale 
435

  Esisteva poi la pratica, che normalmente si 

riscontra negli edifici religiosi, di usare materiale di reimpiego per costruire un sepolcro e le 

sepolture infantili del settore Nord della necropoli. Qui vi sono anche molte sepolture infantili, 

costituite da anfore. Circa 2/3 delle arche scavate sono anepigrafi o prive di onomastica, ma non per 

questo non sono cristiane 
436

; inoltre è più probabile si tratti di tombe di Concordiesi che di stranieri, 

visto che, pur mostrando la stessa preoccupazione e cura di preservare le loro sepolture, gli abitanti 

locali avevano anche altre garanzie di tutela. Attribuibili ad elementi indigeni sono anche 24 

iscrizioni in cui non si specifica la patria o la nazione. Il confronto tra elementi locali e stranieri non 

può comunque riflettere il reale rapporto numerico fra abitanti di Concordia ed immigrati (che 

potevano anche solo transitare da quelle parti) 
437

. Rispetto ad Aquileia non sono state ritrovare 

lastre di marmo o pietra, sia pur con qualche eccezione riconducibile a poco prima del IV sec. d.C. e 

quindi ad una fase precedente della necropoli 
438

. Nel complesso paleocristiano di Concordia ci 

sono due lastre in reimpiego recanti iscrizioni funerarie: una di esse è frammentaria ed è pertinente 

ad una sepoltura infantile non localizzata, e nel testo è nominato lo stesso villaggio d’origine 

dell’Apamene che si ritrova in una delle iscrizioni della necropoli di Levante 
439

.  

Per quanto riguarda le dieci iscrizioni degli individui di sicura provenienza orientale, cui si è 

accennato sopra, la loro origine è certa grazie alla dichiarazione dei toponimi d’origine: per la 

maggior parte sono villaggi dell’Apamene (vedi capitolo I), uno dell’Antiochene ed uno 

dall’Epifania. Il modello di riferimento nella composizione del testo è il seguente: nome; 

patronimico, che può essere solo al genitivo (figg. 27-28) 
440

, oppure ί ς e genitivo (figg. 29-30) 

441
, oppure mancante (figg. 31-34) 

442
; villaggio/tenuta di provenienza; formula “  ί ” 
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 1) CIL, V, 8761; ILCV, n° 481; LETTICH, 1983, pag. 84, n° 41; 2) CIL, V, 8762; ILCV, n° 535; LETTICH, idem,  

pagg. 91-92, n° 53; 3) CIL, V, 8768; ILCV, n° 545; LETTICH, idem, pagg. 92-93, n°54. 
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 1) NS, 1890, pag. 340, n° 5; ILCV, n° 473; LETTICH, ibidem, pag. 75, n° 32; 2) NS, 1890, pag. 342, n° 6; ILCV, n° 

395; LETTICH, idem, pag. 94, n° 56. 
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 Si veda, ad esempio, ZOVATTO, 1951, pagg. 87-91 (LETTICH, 1983, pag. 142, n° 100): l’iscrizione è priva del 

nome del defunto, ma compare una formula vivace sull’inviolabilità della sepoltura. 
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 LETTICH, idem, pag. 33. 
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 1) CIL, V, 8677; LETTICH, idem, pag.49, n° 5; 2) N.S., 1885, pag. 175; ILCV, 3577. 
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 FORLATI TAMARO, in Iul. Conc., 1978, pag. 132, fig. 2; AE, 1976, nn° 242; LETTICH, idem, pag. 144, n° 101. 
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 1) CIL, V, 8728; IG, XIV, 2327; LETTICH, 1983, pagg. 113-114, n° 91: ή ς) ó ς ; 2) CIL, 

V, 8731; IG, XIV, 2332; LETTICH, idem, pag. 115-116, n° 93: ή ς) ά ς ά  3) IG, XIV, 2330; 

LETTICH, idem, pagg. 117-118, n° 95: ή ς) óς  ί  
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 1) CIL, V, 8730; IG, XIV, 2329; LETTICH, idem, pagg. 114-115, n° 92: ή ς) ά ς, óς  

(?); 2) CIL, V, 8733; IG, XIV, 2333; LETTICH, idem, pagg. 116-117, n° 94: ή ς) ά ς óς  

(?). 
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(“qui giace”); minaccia di punizione 

( ς ή ί ή ά ύ ώ o ά / ί ί

Normalmente i toponimi si presentano in due modi: ώ  (villaggio, comunità di 

appartenenza) ed il genitivo plurale; ί ς (tenuta, villa, proprietà privata) seguito da un nome al 

singolare, che probabilmente è quello del primo proprietario 
443

. Solitamente si specifica sempre il 

territorio in cui si trova riferendosi ai confini (ó , sempre seguito dal genitivo plurale) 
444

, a volte 

con ulteriore specificazione della nazionalità ( ύ ς, fig. 35) 
445

 o della provincia di ί ί  

(che, come si è visto in precedenza, non costituisce per forza un riferimento realistico: a prescindere 

dal fatto che esista ancora, chi se ne è allontanato continua a chiamarla così, vedi pag. 9). Tutti 

recano il gentilizio Aurelius seguito da un altro elemento onomastico 
446

. Uno dei più singolari è il 

padre di  , che ricorre in almeno altre due iscrizioni di Kefr Ambil, in Apamene 
447

. 

ά ς, invece, è molto diffuso ed è costruito sulla radice semitica MLK (= re) 
448

.   

può essere letto anche come ώ  (lo stesso vale per ) sono problematici e 

la loro comprensione sarebbe maggiore se il vi fosse una desinenza chiaramente riconoscibile, 

seguita dalla formula ó ί ώ ς 
449

. L’unico accenno alla tipica formula per 

richiamare l’attenzione del viandante è nell’iscrizione di Aurelio Marciano 
450

. 

Il fisco ( ώ ί ) non è considerato sacro in sé e per sé, ma è riferito al fatto che spetta 

all’imperatore 
451

 e l’ammenda è quantificata in ί ς d’oro (una sola, ad eccezione degli Aurelii 

Sammos e Firminos, per i quali la multa è di due libbre d’oro).Gli errori più frequenti sono 

l’alternanza ά /ά (ellenizzazione di arcam), ó scritto per intero anziché apostrofato, 

comune a tutte le iscrizioni greche di Siriani in cui compare e le imperfezioni linguistiche viste in 

precedenza. Il sistema di datazione adottato nelle iscrizioni dove compare l’anno è quello seleucide.  
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 1) CIL, V, 8729; IG, XIV, 2328; LETTICH, idem, pagg. 110-111, n° 87: ή ς) Mά ς; 2) CIL, V, 8723; IG, 

XIV, 2324; LETTICH, idem, pagg. 111, n° 88: ή ς) έ ς; 3) CIL, V, 8727; IG, XIV, 2326; LETTICH, 

idem, pag. 112, n° 89: ή ς ά ς; LETTICH, idem, pagg. 112-113, n° 90: (ή ) ά ς  
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 LETTICH, idem, pag. 114. Fa eccezione l’epigrafe di Aurelios Markianos (ibidem, pag. 117, n° 95), in cui compare 
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CIL XII, 594 (finibus Arelatiensium). 
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2326; IGCVO, n° 215; LETTICH, idem, pag. 112,  n° 89; 3) CIL, V, 8729; IG, XIV, 2328; IGCVO, n° 217; LETTICH, 
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 IGLS, IV, 1955, nn° 1527( ς) e n° 1528( ς). 
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 LETTICH, 1983, pag. 111. 
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 IG, XIV, 2330. 
451

 Ibidem, pag. 110. 
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Per quanto imprecisa possa essere l’esecuzione di queste scritture in termini tecnici e linguistici, 

esse non sono affatto al livello dell’iscrizione aquileiese di ί ς, figlio di ά ς della tenuta 

di  (Herbet Bğube), località ancora sconosciuta dell’Apamene, così come  

nell’Antiochene (fig. 27)
452

. Questa iscrizione è eseguita in modo molto rozzo, con 

un’impaginazione improvvisata dall’incisione di una sorta di tabula ansata tracciata a mano libera 

(troppo piccola, tra l’altro, per accogliere il testo, che poi si sviluppa al di fuori) e sormontata da un 

chrismon racchiuso in un cerchio ed affiancato da colombe. La scrittura è molto rotondeggiante, il 

modulo e l’andamento sono assai squilibrati. Secondo Brusin si tratta di un Romano che si sarebbe 

orientalizzato: un altro caso è quello di Tib(erius) Claudius Magnus, che mantiene la serie 

onomastica latina trasponendola in greco 
453

. Ad ogni modo, il tentativo di “confondersi” con gli 

Orientali non riesce: ad eccezione di ó non apostrofato, gli errori ed i volgarismi sono troppi e, 

dal punto di vista paleografico, B è molto più simile a quelle delle iscrizioni latine di Concordia che 

non a B greco, dagli occhielli ben chiusi. Come Aurelios Marcianos ( ώ  , “19 anni”), Aurelios 

Silbanos a Concordia (  ó ς , “circa 30 anni”) e Aurelios Esopos di Verona (50 

anni), specifica la sua età (rispettivamente 50 anni). 

 

In Alto Adriatico il rapporto tra edifici sacri ed iscrizioni funerarie è abbastanza forte, ma non è 

frequente trovare epigrafi funerarie all’interno delle basiliche. Rispetto alla necropoli, le iscrizioni 

mostrano accenti più vivi nell’espressione della religiosità del defunto anche se Lettich ricorda 

anche altre poche attestazioni di fede cristiana, come le formule fecimus de data Dei 
454

  e ex 

proprio suo de [dono] Dei sibi compara[vit] 
455

, entrambi della prima metà del IV sec. d.C. e più 

frequenti nelle iscrizioni votive che in quelle funerarie 
456

. Solo Flavius Aristo 
457

 e Flavius 

Maximianus 
458

 attribuiscono a sé stessi e rispettivamente alla moglie ed al figlio l’appellativo di 

fidelis, inteso come credente. Negli altri casi c’è solo il monogramma e in un’iscrizione del periodo 

più antico compare una colomba 
459

. L’esempio più noto di iscrizione funeraria a contatto con una 

sede di culto è quello della già menzionata Faustiniana, che affida la sua sepoltura quando era 

ancora in vita al Chris(ti) tabernaculo / ac Sanctorum memoriae. Secondo Brusin e Zovatto 
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 BRUSIN, 1967, pagg. 43-45 e fig. 10; VANNESSE, 2011, pag. 715. Maionica l’aveva trascritta nel registro del 

Museo di Aquileia al n° 339 = inv. n° 1757.  

ί ς (= ί ς ά ί ó έ ά ί ώ ή
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 Cfr. BRUSIN, idem, pag. 45.  
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 CIL, V, 8677; LETTICH, idem, pagg. 49-50, n°5. 
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 LETTICH, idem, pag. 40. 
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 CIL, V, 8681; LETTICH, idem , pagg. 50-51, n° 6. 
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l’espressione Christi tabernaculum indicherebbe l’ambiente dove si trova la tomba della donna, il 

che confermerebbe la trasformazione del recinto sepolcrale Sud in cappella funeraria privata, 

mentre la “memoria dei Santi” sarebbero le reliquie all’interno di un altare antistante 
460

. Nello 

spazio lastricato davanti alla basilichetta della trichora di Concordia sono reimpiegate due iscrizioni 

funerarie. Aurelio Cirino, figlio di Evagrio, ha meno di tre anni e la sua epigrafe presenta un 

formulario un po’ diverso da quello riscontrato nella necropoli: innanzitutto si tratta di un bambino, 

cosa che è abbastanza rara da trovare nella necropoli; il toponimo ή  è qualificato con il 

termine ί  (come nelle iscrizioni di Aurelios Marianos ed Aurelios Silbanos), ma non è 

seguito da ó ω  έ ; è specificata l’età (2 anni e 8 mesi) ed il gentilizio ή ς è omesso 

dall’onomastica del padre; l’espressione ί  è attestata unicamente in questa iscrizione, 

mentre è più nota al di fuori dell’ambito concordiese. ί ς è fatto derivare da kyrios, ricorre 

anche nelle iscrizioni latine nella forma Cyrinus 
461

; secondo Lettich, però, non è da escludere che il 

calco linguistico dal latino al greco, come accade per Quirinus in san Girolamo, il quale nelle 

versioni latine, ad esempio, del Vangelo di Luca, II,2, è reso Cyrinus per calco dal greco 
462

. 

Accanto alle iscrizioni corcordiesi del vir clarissimus Cham e del miles de numero Regiorum 

Emesorum, marito di Flavia Optata, l’epitaffio di Pietro “Paparione” di Grado, figlio dell’ebreo 

Olimpio 
463

 sotto il duomo di Grado testimonia il rapporto tra il Cristianesimo ed il mondo ebraico, 

oltre ad essere uno dei pochi esempi di scrittura funeraria interno ad un edificio di culto. “Unico fra 

la sua gente”, si era convertito alla religione cristiana. Il termine gens indica la comunità ebraica di 

Grado, un gruppo etnico-politico di famiglie unite da un patrimonio culturale e religioso comune 

464
. Tra la fine del IV sec. d.C. ed il V sec. d.C. le comunità ebraiche si stavano deteriorando 

progressivamente a causa di molti provvedimenti imperiali, sempre più restrittivi in termini politici, 

religiosi e civili 
465

, del fanatismo dei monaci, dell’intolleranza anti-giudaica che dai centri rurali si 

estendeva alle città cui facevano capo, dove le comunità ebraiche erano più consistenti, socialmente 

differenziate ed economicamente forti, i cui riti potevano esercitare una pericolosa attrazione per i 

                                                 
460

 BRUSIN-ZOVATTO, 1960 , pagg. 107-116. 
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 LETTICH, idem, pag. 145. 
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 CRACCO RUGGINI, 1980, pag. 139. Vedi pagl 79. 
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 Ibidem, pagg. 148-149. 
465

 Nel 408 d.C. si disapprovano alcune manifestazioni esteriori della celebrazione del Purim (XVI, 8, 18 del 29 maggio 

408 d.C.). Nel 415 d.C. (XVI, 8, 22, del 20 ottobre) il patriarca Gamaliel VI di Gerusalemme è accusato di non aver 
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legale. BALDINI, 2013, pagg. 67-68. 
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cristiani più sprovveduti 
466

. A ciò si aggiunge il riflusso verso tensioni messianiche da tempo sopite 

467
. Nei centri urbani cosmopoliti, invece, il Cristianesimo era stato già organizzato e gerarchizzato 

e si avvaleva di mezzi meno violenti: le conversioni avvenivano sotto la spinta di allettamenti 

economici ed agevolazioni di altro genere, oltre alla miracolistica (soprattutto terapeutica). Un'altra 

scelta era quella di isolare la comunità tramite la condanna teologica senza remissione, operata 

anche dal vescovo Cromazio, in linea con la teoria agostiniana dell’ “irrecuperabilità” 

provvidenziale degli Ebrei per la colpa di deicidio 
468

. ed aveva avuto l’onore di essere sepolto nella 

basilica. Singolare davvero, dato che la legislazione romana impediva la sepoltura di persone in 

città e gli stessi martyria, costruiti attorno e sopra le semplici tombe dei martiri, furono comunque 

edificate dopo. Attorno, anche per il fatto che si tratta molte volte di zone necropolari pagane (lo si 

vede molto bene al complesso paleocristiano di Concordia) attorno a sé attirano ulteriori sepolture 

di fedeli che, come Faustiniana e molti altri, affidano più o meno esplicitamente la propria tomba 

alla protezione dei santi martiri, stando comunque in un luogo a parte 
469

. Naturalmente anche le 

reliquie dei santi sono segnalate da iscrizioni, che possono essere integrate nell’architettura o poste 

sui reliquiari 
470

. Il nome di Michele è particolarmente attestato ad El-Anderin e nelle sue vicinanze, 

e naturalmente nelle iscrizioni dedicatorie del Michaelion di Hūarte 
471

. Assieme ai martiri e ai 

santi, gli angeli sono le guide celesti delle anime dopo la morte, oltre ad essere fonte di salute fisica 

e spirituale. Michele è considerato l’arcangelo psicopompo per eccellenza: le anime di Adamo ed 

Eva, della Vergine Maria e di sant’Eufemia di Calcedonia sono portante in Cielo proprio da lui 
472

. 

Secondo Canivet, il complesso di Hūarte doveva tenere conto anche della pratica, attestata da molte 

fonti, di far edificare delle tombe destinate ad ospitare i corpi di monaci ed anacoreti in odore di 

santità, il cui culto è destinato ad associarsi a quello dei martiri 
473

. Infatti essi emulano i martiri 

stessi e diventano una figura intermediaria tra Dio ed i fedeli; per questo motivo essi cercherebbero 

di mettere le proprie sepolture a stretto contatto con le loro spoglie mortali. Questo ha indotto 

Lassus ad ipotizzare l’eventuale presenza di reliquie nei sarcofagi della camera funeraria sotto il 
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467
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468

 Ibidem, 1980, pag. 155. 
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CANIVET 1987, pag. 58, n° 19. Vedi pag. 68. 
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472

 CANIVET, 1987, pagg. 282-283. 
473

 Ibidem, pag. 280. 
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nartece del Michaelion 
474

. Michele è anche considerato taumaturgo, assumendo spontaneamente il 

ruolo delle divinità salvifiche della tradizione precedente il Cristianesimo. Guarendo i corpi, 

preservandoli nelle tombe e guidando le anime, Michele presiede agli interventi miracolosi che i 

fedeli cercano, rivolgendosi alle reliquie dei martiri 
475

. Nonostante la sospetta traslazione di 

reliquie cui potrebbe far riferimento il mosaico di Giorgio nella navata Nord, il Michaelion non è 

associato ad una basilica intitolata ad un martire, ma ad una in cui si veneravano uno o più martiri, 

dei quali resta il reliquiario anepigrafe. La Chiesa bizantina cercò di porre un freno alla devozione 

popolare verso gli angeli taumaturghi e psicopompi, ancorata alle tradizioni pagane, ebraiche e 

gnostiche, poiché la ritenne pericolosa per la fede nel Dio unico. Il modello proposto fu quello 

dell’arcangelo stratega delle armate celesti, al servizio dell’Onnipotente 
476

: nel caso del Michaelion 

la presenza di un martyrium, unitamente ai concetti teologici espressi dal mosaico di Adamo (vedi 

pag. 68) dava garanzie sufficienti per poter continuare a praticarne il culto di san Michele arcangelo 

477
.   

 

Le iscrizioni votive 

 

La maggior concentrazione di oblatori con nomi ebraici e siro-orientali si trova nella basilica di 

Monastero. Silvio Panciera è convinto solo parzialmente che la vicinanza al quartiere commerciale 

della città giustifichi appieno la presenza di questo tipo di onomastica, ma per lo meno aiuta a 

stabilire la datazione relativa dei mosaici ad un periodo di particolare intensità di scambi fra l’area 

aquileiese con l’Oriente e la Siria 
478

. Ad Aquileia, Grado e Concordia le iscrizioni offerte come ex 

voto prevalgono e sostituiscono ormai gli atti di evergetismo precedenti. Le loro formule sono brevi 

e piuttosto ripetitive (votum solvit, ille et illa cum suis fecerunt pedes …), con poche varianti. 

Appaiono anche formule come in nomine Domini 
479

, servus Iesus Christi 
480

, de donum Dei fecit… 

481
, servus tuus tibi serviens 

482
, famuli sanctae martyris Eufemiae 

483
 o famuli Christi 

484
, domestigi 
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 CIL, V, 1595 ; ILCV, 1311; CAILLET, idem, pagg. 229-230, n° 8 e fig. 166 : Laurentius / v(ir) c(larissimus)  
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 CAILLET, idem, pag. 245, n° 35 e fig. 174-175: Domninus, v(ir) c(larissimus), / /servus tu/us tibi ser/viens / votum / 
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(= domestici) Sanctae Eufimiae virginis 
485

. Nelle iscrizioni latine normalmente l’identità degli 

offerenti è dichiarata, ad eccezione di chi non mette il proprio nome come segno di umiltà 
486

. Qui 

l’onomastica è costituita da un solo elemento. έ ς, figlio di Draconzio, e ά  
487

, 

Mά ς 
488

 (fig. 37), Ἰoά ς (fig. 38)
489

  e Ἰoά , ί (genitivo, fig. 39) 

490
ό ά ς e ό (fig. 40)

491
, ὐ [ής] sono nomi di oblatori di 

recente immigrazione, che fanno scrivere in greco le iscrizioni e, come nel caso di Concordia, non 

dichiarano la loro professione. Anch’essi specificano i luoghi di provenienza e l’onomastica di altre 

persone che si uniscono nell’offerta votiva,  chiaro segno di attaccamento alle proprie radici e di 

grande solidarietà all’interno dei gruppi familiari 
492

. Le iscrizioni latine dotate di onomastica 

orientale destano una certa curiosità: forse Daimon 
493

, Ioellus e Mocimus 
494

, Theosebe 
495

, Serges 

con Thecla, Theodorus e Anastasius 
496

, Sambo 
497

, Martyris 
498

, Malchus ed Eufimia 
499

  e 
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 CIL, V, 1600 = ILCV, 1877; CAILLET, idem, pag. 224, n° 5 e fig. 166. Famuli [s(an)c(t)ae] / ma[rtyris] Eu[femiae] 
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 FORLATI TAMARO, in Iul. Conc., 1978, pagg. 163-164 e fig. 108. 
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486
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 BRUSIN-ZOVATTO, idem, pag. 278, n° 9; CAILLET, idem, pag. 147-1448, n°1: 
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 BRUSIN-ZOVATTO, idem, pag. 337, n°14; CAILLET, idem, pagg. 174-175, n°17): Ioellus / et Moci / mus [cum] 
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is suis f(ecerunt) p(edes)  ∞ CC. (ibidem). 
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 CAILLET, idem, pag. 207, n° 8; COSENTINO, 1996, pag. 135, n°2: Serges et Thecl / a et Théodorus / filius eorum / 
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 CAILLET, idem, pag. 204, n°2: Sambo / cum suis / fecet p(edes) XX. (ibidem). 
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Zimarcus 
500

 non sono semplici adattamenti in latino di nomi orientali giunti in Alto Adriatico al 

seguito di soldati, burocrati e mercanti ma potrebbero essere il segno di un’avvenuta integrazione 

all’interno della società locale, che all’interno della basilica, luogo comune, rende eterni non solo 

nomi e professioni, ma la propria gerarchia interna e la propria dignità collettiva. Ancora 

compaiono, come nella “necropoli delle milizie”, membri di numeri militari, sempre in iscrizioni di 

lingua latina, ma non sono più solo comites: ci sono anche milites 
501

.  

Per quanto riguarda l’ambito siriano, almeno dal 324 d.C. le iscrizioni cristiane iniziano a comparire 

e crescere di numero, abbandonando progressivamente la precedente onomastica greca e romana, le 

formule ed i caratteri specifici delle iscrizioni pagane 
502

, anche se è a partire dal IV sec. d.C., con la 

crescita esponenziale delle fondazioni di edifici di culto, che l’epigrafia cristiana ha il suo exploit 

anche in Siria. Nonostante ciò, è difficile trovare iscrizioni datate per il V sec. d.C. ed il VI sec. 

d.C., oltre al fatto che sono state collocate anche in templi e sinagoghe riadattate a chiese e che 

dunque è ancor più difficile datare perché non hanno alcun riferimento architettonico cui far 

riferimento 
503

. Sono moltissimi i testi costituiti da preghiere per sé e per la propria famiglia, oppure 

formule liturgiche che rimandano a precisi concetti teologici. Queste ultime possono essere riprese 

anche in iscrizioni funerarie e commemorative, senza subire necessariamente delle variazioni, il che 

lascia spazio all’interpretazione sulla base del contesto in cui si trovano.  

L’esaltazione della Trinità è un tema diffuso, in questo senso. Il Trisaghion (Ά ς  óς, Ά oς 

I ς, Ά oς ά oς, ί  άς, “Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di 

noi”) ricorre in diversi testi epigrafici 
504

. Tuttavia, non sempre la formula rimase la stessa: infatti 

Pietro Fullo (471 d.C.-488 d.C.), vescovo monofisita di Antiochia per brevissimo tempo, introdusse 

negli anni ’70 del V sec. d.C. la variante  άς (“il Crocifisso per noi”). Questa 

formula normalmente è riferita alla Trinità, con i tre appellativi rivolti a ciascuna delle sue Persone; 

in ambiente monofisita, che in Siria era molto forte, al punto tale da creare dei veri e propri scismi 

nel corso della storia del patriarcato antiocheno (si veda la cronologia religiosa alla fine del testo), si 
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Iohannis / mil(es) de num(ero) / Cadisiano / cum uxore / sua Seuerina / fecer(unt) p(edes) XXV. 

Iohannis del numerus dei Persoiustiniani: CIL, V, 1591; ILCV, 558; HOFFMANN 1961-1962 = AN, XXXII-XXXIII, 
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 AAES, 1908, pag. 9. 
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 AAES, 1908, pag. 10. 
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 Alcuni esempi: AAES, 1908, n°6 (Antiochia); IGLS, IV, 1955, pag. 144, n° 1473 (architrave, El-Bara, Djebel 

Zawiye) e pag. 147, n° 1482 (architrave, Wadi Marthoun, Djebel Zawīye). 
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aggiunse questo epiteto per adattare alla dottrina monofisita il Trisaghion 
505

. Molto spesso s’insiste 

anche sull’unicità di Cristo, concetto facilmente, ma non necessariamente, ricollegabile al 

monofisismo (“C’è un solo Dio.”) 
506

.  

La preghiera ó ί ς ώ, i ί ής i ή ώ ς ί  (« Gloria a Dio 

nell’alto dei Cieli e pace in terra, benevolenza tra gli uomini ») è tratta dal Vangelo di Luca, II, 14 

con la variante ὐ ί  senza il sigma finale, che si afferma nelle iscrizioni della Siria del Nord a 

partire dal IV sec. d.C., nonostante l’uso contrario che ne fa Giovanni Crisostomo 
507

. Un'altra 

preghiera ricorrente è quella del Gloria Patri  o Piccola Dossologia 

( ó ί ώ ί ύ , “Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo), 

presente nella liturgia di San Giacomo e in quella copta, oltre che in diverse iscrizioni. Prentice 

esemplifica la differente citazione di questa formula citando tre esempi: la prima è un’ iscrizione 

funeraria di Kōkanâyā, datata all’anno 407 dell’èra seleucide, mese di Loös (369 d.C.) 
508

, in cui 

dopo l’espressione « per Eusebio il Cristiano » è riportato il Gloria, seguito dalla datazione ; la 

seconda è un’ epigrafe incisa su di un architrave di un edificio semi-sepolto (forse una tomba ?)
 
ad 

el-Khanāsir (Djebel Zawīye)
 509

, dove compare la versione completa del Gloria, che si conclude 

con « ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. » ; il terzo testo è inciso su di un architrave ben 

lavorato a Hass 
510

 e al Gloria segue la preghiera : « Signore, salva il tuo popolo » (Salmo XXVII, 

9), che ricorre nella « liturgia di san Giacomo » e all’inizio di quella di san Basilio 
511

. La citazione 

di salmi sembra ricorrere spesso nelle iscrizioni siriane e possono essere versetti isolati, come « Il 

Signore è il mio pastore, non manco di nulla » (Salmo XXI, 1, ricorrente nella già citata « liturgia di 

san Giacomo ») 
512

, « Benedetto (è) colui che viene nel nome del Signore; Dio (è il) Signore e ci ha 

mostrato la luce » (Salmo CXVII, 26-27) 
513

, « Felice l’uomo che spera nel Signore, e possa non 
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ritrovano questi riferimenti nelle Costituzioni Apostoliche, VII, 26, con la variante “Dio (è) il Signore, colui che si è 

manifestato nella carne”. Questi salmi sono anche parte del cosiddetto hymnus tersanctus o inno trionfale, facente parte 

del rituale ebraico. Cfr. AAES, 1908, pag. 9. 
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morire! » (Salmo, LXXXIII, 13) 
514

 oppure gruppi di versetti, provenienti da vari salmi 
515

. Anche le 

iscrizioni 
516

 contenenti la formula ó  òς, ( ί , ì  ύ ς; 

ώ  (“Nel nome del padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.”), comparabile con molti testi 

liturgici, tra i quali Matteo, XXVIII, 19, possono proporre alcune variazioni:  “Nel nome del 

Signore Gesù Cristo ” 
517

; “nel nome della santa Trinità” 
518

; l’aggiunta del nome della Vergine 

Maria alla formula tradizionale è un segno di opposizione contro il monofisismo 
519

; “(C’è) un solo 

Dio, il suo Cristo e lo Spirito Santo” 
520

. L’adozione di queste formule e scelte testuali dipende 

soprattutto dalla liturgia cui s’intende aderire. Inoltre, nel mondo siriano si nota una grande passione 

per gli acronimi. Oltre al monogramma costantiniano e ad , assai conosciuti, la sigla XMΓ, 

ovvero óς ì ς ή ς ì ς ή ς  
521

 è ricorrente, così come 

ή ) Y( ς) ( ής) 
522

 (nella liturgia alessandrina o “di San Marco”) e (ύ ς) 

ής) 
523

, le combinazioni delle lettere iniziali di più versetti citati di seguito e varie altre 

formule. Tuttavia, non ci si imbatte solo in semplici acronimi. E’ curioso come nella basilica di 

Sant’Eufemia a Grado compaia un’iscrizione votiva in greco come quella di ά ς: essa riporta 

due monogrammi del nome in genitivo, che affiancano quattro lettere: B, P, O, B. L’ordine in cui 

debbano essere lette rimane misterioso, così come il loro significato e l’eventuale coinvolgimento 

dei monogrammi nell’interpretazione. Fallite le ipotesi numeriche ed avanzata un’interpretazione 

astronomica 
524

, che lascia comunque nel dubbio, l’opinione più verosimile è quella di Caillet, il 

quale ritiene possa trattarsi di una isopsefia, cioè della ripetizione di una radice quadrata di un 

numero usata come codice per scrivere una parola. Nella Siria del Nord, specialmente sugli 

architravi delle porte delle abitazioni, ci sono spesso sigle, accompagnate da preghiere o scongiuri e 

figure geometriche come cerchi o stelle ad 8 punte, che sono gli stessi presenti su alcuni amuleti 

ritrovati in varie parti dell’impero bizantino. Sono lettere che assumono il ruolo di numeri, ad 

esempio ’, AKOH o  e possono essere scomposte in cifre numeriche diverse da quelle 

                                                 
514

 AAES, 1908, pag. 220, n° 261 (architrave dell’arco dell’entrata di una tomba, Dāna Sud, Djebel Zawīye).  
515

 Ad esempio AAES, 1908, n° 170 (architrave, tomba di Eusebio e Antonino). 
516

 AAES, 1908, pag. n° 232 (Deir Sambil, Djebel Zawīye); IGLS, 1955, pag. 128, n° 1431: mostra la sigla XMΓ, 

segnalata anche in AAES, 1908, pag. 23 e in IGLS, 1955, pagg. 132-133, n° 1443, sempre di Deir Sambil.  
517

 AAES, 1908, pag. 87, n° 70 (Babiška, Djebel  Sim’an, 480 d.C.). 
518

 AAES, 1908, pag. 79, n° 60 (Dār Kita, Djebel Bariša,  551 d.C.). 
519

 AAES, 1908, pag. 43, n° 17 (Deir Sêtā, Djebel Bariša, 480 d.C.). 
520

 Djuwaniye (Djebel Bariša): AAES, 1908, pag. 50, n° 25 (architrave di porta di una casa non datato); Bakirha 

(ibidem): AAES, 1908, pag. 54, n° 52 (architrave di un portale di chiesa non datato); Dār Kita: AAES, 1908, nn° 56 

(indicazione della conclusione del cancello della corte antistante una chiesa, 431 d.C.), 57 (iscrizione dedicatoria con i 

nomi degli offerenti, del presbitero e dell’architetto, chiesa dei Santi Paolo e Mosè, 418 d.C.) e 61 (invocazione d’aiuto 

collettiva rivolta alla divinità su di un architrave della chiesa di San Sergio, 537 d.C.). 
521

 AAES, 1908, pag. 189,  n° 70 (sarcofago di B’ûdā, Djebel  Zawīye). 
522

 AAES, 1908, pag. 216, n° 254 (iscrizione funeraria, Shnân, Djebel Zawīye). 
523

 WADDINGTON, 1870, n° 2697; AAES, 1908, pag.136, n° 120.  
524

 Vedi BIANCHI-CODEBO’. 
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cui corrispondono; i numeri ottenuti dalla scomposizione sono poi associati alle lettere 

corrispondenti, che a quel punto svelano il significato della sigla iniziale 
525

. Ad esempio,  = 

α’ (1) + κ’ (20) + ο’ (70) + η’ (8) = 99 = 1 (α’) + 40 (μ’) + 8(η’) + 50(ν’) = Ά . Dunque, se si 

riuscisse a dividere in maniera opportuna le lettere cifrate di Grado, forse si riuscirebbe a 

comprendere il senso della scrittura. C’è anche una certa componente magica riconducibile alla 

superstizione popolare o a resistenze di religiosità pagana. Data la palese origine orientale di questo 

oblatore, con le stesse formule di ringraziamento a Dio e a sant’Eufemia presenti anche nell’altra 

anonima iscrizione greca, non si può escludere che si tratti di un Siro. Se il metodo fosse analogo a 

quello della Kaballah ebraica, poi, non ci si dovrebbe stupire: infatti la presenza ebraica, sia in 

ambito liturgico e dottrinale, sia nella realtà storica dei centri urbani e dei villaggi, in Oriente era 

ancora molto sentita: da lì e dai territori africani della Chiesa di Alessandria avrebbero potuto 

veicolare tali pratiche in Alto Adriatico 
526

. L’iscrizione di Grado rimarrebbe comunque un caso 

isolato, ma molto significativo.  

Altre invocazioni degne di nota sono quelle rivolte all’Emmanuele 
527

 ed agli Arcangeli 
528

. Deus 

Sabaoth (“Dio degli eserciti”) è menzionato in una sola iscrizioni nella basilica di Monastero ad 

Aquileia 
529

, è un riferimento ad Isaia, VI, 3. In Siria trova un suo corrispondente ad El-Bara, con la 

variante  ά
530

. Ritroviamo anche le iscrizioni riguardanti gli ó , i confini della zona 

entro la quale è possibile chiedere asilo, come quella della “santa chiesa del villaggio di Kapropéra”
 

531
 o quella riferita ai ó consacrati a san Giacomo Martire, menzionati anche nel De Aedificiis di 

Procopio di Cesarea, la cui collocazione è dovuta all’ “ordine sacro” dei “molto pii sovrani 

Giustiniano e Teodora” 
532

. Non mancano invocazioni generiche ( ύ ή  ή , 

« Signore/Cristo, aiutami/-ci ! » o nomi di santi invocati in aiuto , sia in edifici religiosi sia in 

                                                 
525

 AAES, 1908, pagg. 23-25. 
526

 Lo stesso Symbolon di Rufino di Aquileia sembra mostrare influenze ebraiche. CUSCITO, 1977, pagg. 40-45. 
527

 Ad esempio IGLV, IV, 1955, pag. 134, n° 1443 (Kôkaba, Djebel Zawiye); AAES, 1908, n° 219 = IGLS,  IV, n° 

1492 (pezzo di muratura dipinta, Serğilla, Djebel Zawīye); CANIVET, 1971, pagg. 95-97, figg. 2a e 2b, pag. 96; 

LASSUS, 1987, pagg. 59, n° 21 (architrave in calcare, poco più ad est della casa Khalil, Hūarte, Djebel Zawiye). 

Canivet cita altri quattro esempi per l’Apamene. Un’analoga invocazione è rappresentata dall’incipit del versetto Ei 

ς έ ώ , “ Se Dio è con voi” del Salmo XVIII, di cui qualche esempio è offerto da IGLS, IV, 1955, nn° 1 
528

 AAES, 1908, pag. 29, n° 5 (architrave della porta della chiesa di Kalb Lauzeh, Djebel A’la). Canivet cita 11 esempi, 

di cui sette solo nell’Apamene (da non confondere, ad esempio, con IGLS, IV, 1955, n° 1377, ritenuta da Jalabert 

un’esaltazione di Michele IV Paflagone, 1034-1081, in reimpiego nella fortificazione di Shayzar, nella regione vicino 

ad Apamea). 
529

 BRUSIN-ZOVATTO, 1957, n°27; CAILLET, 1993, pag. 170, n° 11. 
530

 IGLS, II,1955, nn° 1453 (frammento di architrave, a nord di El-Bara, Djebel Zawīye) e 1757 (architrave decorato, 

Oumm el-Halahil, Djebel A’la).448-1450 (architravi di porte di un’abitazione privata a Dellôza, Djebel Zawīye). 
531

 AAES, III, 1908, n° 70 (Babiška, Djebel  Sim’an, 480 d.C.); ibidem, n° 1062 = IGLS, IV, 1955, n° 1481 (El-Bara, 

località di Ed-Deir). 
532

 IGLS, IV, 1955,  n° 1675bis (527 d.C.-548 d.C.). Cfr. FEISSEL, 2000, pag. 103. 
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abitazioni private 
533

. Queste formule sono frequenti, ma non sono sempre presenti: sia pur in 

minoranza, esistono anche iscrizioni il cui formulario non differisce dalle scarne scritture a mosaico 

degli offerenti alto-adriatici. Le iscrizioni votive della sinagoga di Apamea del 391 d.C., per lo più 

recanti onomastica femminile, riprendono questo carattere di fissità ed essenzialità delle formule 
534

. 

E’ interessante notare come, a prescindere che si tratti di un luogo di culto diverso, non per questo i 

meccanismi di comunicazione cambiano. Accanto ad un gruppo di testi composti dal nome 

dell’oblatrice, la formula έ  έ  ί ς ( ά ) ώ  ί  “compiendo un voto, per 

la salvezza di tutti i suoi (familiari)” ed il numero di piedi di mosaico finanziati, appaiono anche 

quelle di ί ς, di ά ς con la sua famiglia e dello óς ά ς 
535

, i cui 

formulari ricordano in tutto e per tutto la situazione delle iscrizioni votive greche e latine ad 

Aquileia e a Grado: nel primo caso si verifica la successione di onomastica, formula di compimenti 

del voto, piedi di mosaico; nel secondo, si ripropone la classica enunciazione dei familiari 

all’interno di una tabula ansata, ma senza la provenienza (in questo caso, non serve); nel terzo 

vediamo il nome, il mestiere e l’estensione finanziata del tessellatum. Sempre qui, come nella 

chiesa Nord di Huarte, vi sono alcune iscrizioni votive fatte per la salvezza dei vivi e in ricordo dei 

morti 
 536

. Per quanto riguarda le ricorrenze onomastiche, c’è da segnalare il nome ά , attestato 

in un’iscrizione votiva di Monastero, che ha un suo corrispondente in έ  o έ  in 

due iscrizioni tombali siriane 
537

. Secondo Prentice e Caillet significa “serva del dio (o della dèa) 

Babai”, dunque si tratterebbe di un teonimo, anche se a quest’epoca il Cristianesimo si era già 

diffuso nella regione 
538

. Ioello e Ioella sono considerati da Caillet come varianti dello stesso nome 

ebraico e sono  riconducibili a Iehova, anche se non tutti gli studiosi sono d’accordo. Altri, come 

ά oς o u ής sono molto più diffusi. 

 

Le iscrizioni commemorative e dedicatorie 
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 IGLS, IV, 1955, n° 1445 (architrave della porta di una casa, Deil Sambil, Djebel Zawīye); presenza della sigla XM  

del chrismon: ibidem, n° 1452 (stessa sede, Dellôza, vicino ad Apamea); tra due crocette: n° 1497 (architrave della 

porta d’entrata e facciata Nord, Hirbet Hass, sempre nel Djebel Zawiye). 
534

 IGLS, IV,1955,  nn°1322-1327. 
535

 IGLS, IV, 1955, nn° 1328-1330. 
536

 Iscrizioni di Hūarte: 1) CANIVET, 1979, pagg. 350-352, n° 2; LASSUS, 1987, pagg. 50-51, n° 4 e tav. CLX, 1; 2) 

CANIVET, idem, pagg. 353-355, n° 4 e 361-362 (Addendum). Iscrizione del capo rabbino di Antiochia Ilasio, figlio di 

Isacco, 391 d.C.): WADDINGTON, 1870,  n° 2068; PAES, III A, 1922, n° 802; IGLS, IV, 1955, pagg. 65-66, n° 1320. 

Iscrizione di Brâd (395 d.C.-402 d.C.), LASSUS, 1947, pag. 170: voto fatto da Kyra, figlia di Esichio, alla memoria dei 

Martiri per la salute del marito Eusebio. 
537

Vedi nota 94.  Inscr. Antiq., I, pag. 64; CIG, 4462; AAES, 1908, pag. 221, n° 263 (iscrizione sulla cassa di un 

sarcofago, Rouweha, vicino ad Apamea, 384 d.C.-385 d.C.). AAES, 1908, n° 243; IGLS, IV, 1955, n° 1411 (tomba di 

Adredapsas, Frikya, Djebel Zawiye). 
538

 AAES, 1908, pag. 222; CAILLET, 1993, pagg. 332-334.  



107 

 

Alcune delle formule menzionate in precedenza sono riscontrabili anche nelle iscrizioni 

commemorative e dedicatorie negli edifici religiosi (monasteri e chiese). Solitamente nella Siria del 

Nord esse sono molto sintetiche: i testi si limitano a riportare una formula sacra, breve ed incisiva, 

la data di fondazione ed i nomi dei finanziatori e dei religiosi (abati e diaconi). Due epigrafi tarde, 

incise sugli architravi degli edifici di  Burğ es Sab’ e di Teleda (Tel-neshin), ne sono esempi 

emblematici 
539

. Nell’ambito dei mosaici pavimentali, le iscrizioni dedicatorie si fanno più estese ed 

interessanti. Il vescovo Elia dissemina per Santa Eufemia una serie di testi: il primo, recante la vera 

e propria iscrizione datata al 579 d.C., si trova al di sotto al clipeo centrale della basilica 
540

; il 

secondo è all’interno della corona esterna del clipeo stesso 
541

;
 
il terzo (con un monogramma) è 

collocato nella corona di un altro clipeo nel Salutatorium.
542

. C’è poi il secondo monogramma cui si 

già è accennato. E’ interessante il fatto che Elia si definisca ancora episcopus aquileiensis e parli di 

ecclaesia Aquileiensis nel 579 d.C.. La formula servus Dei lo avvicina ai suoi pari e al clero 

occidentale, mentre mantiene il suo titolo di vescovo, sia pur in monogramma, nella cappella di 

Marciano. A Hūarte, nella chiesa Ovest, il mosaico pavimentale si trova parzialmente sotto la 

cosiddettao casa Khalil, sulla cresta delle montagne locali; ad ovest della casa e davanti ad essa ci 

sono tracce di un muro con orientamento nord-sud e due piedritti, che sembrano corrispondere alla 

porta principale di una chiesa la cui superficie è coperta da frammenti architettonici. Il crollo 

dell’abside è particolarmente visibile. All’inizio della navata centrale e davanti alla porta, in un 

riquadro rettangolare c’è un’iscrizione greca datata 20 Xanthicos 794 d.C., VI indizione (20 aprile 

483 d.C.), dove compaiono i nomi del “santissimo arcivescovo” Fozio, del periodeuta, del sacerdote 

e di due diaconi della “ santa chiesa di Dio” 
543

. La presenza di Fozio permise di colmare il vuoto 

tra l’episcopato di Giovanni II Codonato, che era divenuto metropolita di Tiro dopo aver fallito 

nell’ottenere il seggio di Apamea a causa delle sue posizioni filo-calcedoniane, e quello di Conone, 

che abbandonò questo seggio per riprendere le armi al servizio di Zenone durante la prima rivolta 

isaurica del 484 d.C.-488 d.C. 
544

.  Lo stesso formulario è presente nell’iscrizione del battistero, 

davanti alla porta Sud 
545

, con la differenza che non si capisce se si tratti di Epifanio (451 d.C.-457 

d.C.) oppure Stefano, contemporaneo del patriarca Severo di Antiochia (512 d.C.-518 d.C.). 

                                                 
539

 PAES, III B,1922, n° 1117 = IGLS, IV, 1955, n° 478: l’abate (?) Simeone fa costruire una torre durante il regno di 

Giustino II (572 d.C.); PAES, IV B, 1934, n° 16: l’abate Yohannan costruisce un portale d’accesso nelle mura di Teleda 

nel 601 d.C.. 
540

 CIL, V, pag. 159; CAILLET, idem, pagg. 226-227, n° 7. 
541

 CAILLET, idem, pagg. 231-232, n° 11. 
542

 Ibidem, pag. 246, n° 36. Vedi pag. 79.. 
543

 LASSUS, 1976, pag. 21; CANIVET, 1973, pagg. 243-258; LASSUS, 1987, pagg. 316 e 49-50, n° 3, foto a tav. 

CLXIII. 
544

 IOHAN. ANTIOCH. in FHG, IV, pag. 620b, fr. 214, 2; EVAGRIO, H.E., III, 35, in P.G., LXXXVI, tomo II, 

2074B
14

-C
3
.  Cfr. CANIVET, 1979, pag. 251. 

545
 CANIVET, idem, pagg. 358-361, foto a tav. CLXI, 1.2; LASSUS, 1987, pagg. 52-53, n° 6. 
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L’appellativo o ς 
546

 è usato nella titolatura dei vescovi a partire dal V sec. d.C., mentre 

l’indicazione “ ώ ”, usata dagli abitanti di Hūarte, non può che essere riferita al metropolita di 

Apamea, dal quale il villaggio doveva dipendere in modo diretto: infatti è il titolo di arcivescovo era 

attribuito ai patriarchi, ai titolari di qualche chiesa importante e ai metropoliti. Inoltre, 

nell’iscrizione compare subito dopo di lui il nome del periodeuta di Antiochia, anch’egli coinvolto 

nell’erezione del santuario 
547

. A  E ί  è un’espressione neotestamentaria che solitamente 

è riferita alla comunità 
548

. Il mosaico pavimentale del Michaelon, così definito nell’epigrafe, è 

invece affidato agli Anziani, una sorta di consiglio locale, ed ai Cinque Primi, cioè dai 

rappresentanti dei notabili 
549

. Grazie a quel ώ pare che qui sia stata la comunità locale a fornire 

le sue risorse per realizzare il mosaico delle due basiliche. Tuttavia, né la pavimentazione del 

battistero, né quella del Michaelon  furono però esaltate tanto quanto lo fu quella di Sant’Eufemia, 

la cui iscrizione dedicatoria sottolinea la mancanza di pavimentazione laddove poi Elia fece 

ricoprire di splendido mosaico il pavimento. Da notare, inoltre, che gli spazi di visibilità degli 

edifici sacri di Grado ed Aquileia sono molto ben definiti almeno in base alla gerarchia sociale e al 

benessere economico. Le iscrizioni di Elia sono circondate, ma distinte, da quelle degli altri. Nelle 

iscrizioni siriane, invece, si includono tutti i nomi nello stesso spazio, pur rispettando anche qui il 

proprio posto all’interno della piramide sociale. 
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 CANIVET, 1973, pag. 246. Canivet segnala lo stesso termine in IGLS, V, 1955, nn° 2108 (tra Hama e Homs, 492 

d.C.), 2081 (idem, 498 d.C.-499 d.C.), 2098 (idem, 539-340 ) e 2507 (regione ad est di Homs, 555 d.C.). 
547

 Ibidem, pag. 246 e 253. 
548

 Lettere di San Paolo, I Cor., 1, 2 e I Thess., 2, 14. Cfr. LASSUS, idem, pag. 50. 
549

 CANIVET, 1987, pagg. 53-54. Analoghe forme di governo locale sono state ritrovate a Palmira e ad Hass 

(Dekapròtes), ma anche a Gaza (“Tre Primi”).  Si veda quanto detto a pag. 29 sulla presenza di ó  sui loro compiti 

amministrativi. 
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CONCLUSIONI 

Possiamo fin d’ora constatare alcune differenze evidenti tra i due gruppi documentari, soprattutto 

nella forma testuale, ma al tempo stesso profonde influenze orientali che vanno ben oltre i 

documenti epigrafici. Le iscrizioni alto-adriatiche prese in considerazione sono poche rispetto al 

panorama siriano, ma al tempo stesso sono collocate nelle località dove c’è maggior numero di 

attestazioni di presenza siriana nel Nord Italia. D’altra parte è necessario rapportarsi non solo con 

l’area dell’Apamene in senso stretto, ma con altri centri della Siria del Nord che integrano il 

semplice rilevamento di formule, dati linguistici, onomastica e gli altri elementi strettamente 

testuali. Inoltre bisogna ricordare che la Siria è il paese d’origine di coloro di cui leggiamo le 

iscrizioni, mentre l’Italia spesso era o un luogo di passaggio o una patria acquisita. In questo senso è 

interessante notare il grado di integrazione e conservazione, di apertura e di chiusura. Per forza di 

cose, dunque, si dovrà guardare all’Alto Adriatico come il ricettacolo di influenze esterne, senza 

però tralasciare la capacità di Aquileia e Grado di creare un governo ed una gestione autonomi, cosa 

che rese forte un territorio lontano da Costantinopoli e dalle sue garanzie politiche e militari (tra 

l’altro, questo spirito d’indipendenza contribuì moltissimo anche alla nascita di Venezia). Cosa del 

rapporto tra questi due territori si riflette nelle iscrizioni? Ad esempio, oltre all’onomastica semitica 

e greca resa in caratteri latini, il cui esempio maggiore è rappresentato dalle iscrizioni votive di V 

sec. d.C. e VI sec. d.C. di Aquileia e Grado, ci sono anche (pochi) esempi di persone di chiara serie 

onomastica latina che scrivono in greco. L’onomastica dei soldati di Concordia, costituita da due 

elementi tra IV sec. d.C. e V sec. d.C. si riduce ad un solo termine nel pieno V sec. d.C.. Non deve 

stupire la frequente mancanza di nomi di persona in ambito siriano, segno di umiltà, sia nelle 

iscrizioni votive, sia in quelle dedicatorie. Esse sono vergate o dipinte sugli architravi delle porte 

d’entrata delle abitazioni, delle tombe e degli edifici di culto (siano essi ad uso esclusivo dei monaci 

oppure di una comunità) e, come abbiamo visto, possono diventare formule criptate il cui scopo è 

quello di proteggere l’immobile e chi vi transita. In generale ci sono pochi edifici di culto, come le 

basiliche di Hūarte, dovuti all’azione delle comunità o per iniziativa delle loro autorità. La 

menzione di uno o pochi donatori, soprattutto nelle aree rurali, è indicativa dell’iniziativa personale 

di membri del ceto dirigente che finanziano privatamente l’edificazione e l’abbellimento di edifici 

religiosi 
550

. Inoltre è importante osservare gli intenti riflessi in tali inscrizioni: da un lato sono citati 

precisi passi del Salterio e delle Sacre Scritture, legati in modo preciso alle diverse liturgie orientali; 

dall’altro, si manifestano tendenze devozionali particolari, legate al Cristianesimo ma anche 

pratiche apotropaiche non necessariamente previste dalla liturgia. Questo genere di testi si trova 

solitamente sugli archi e sugli architravi degli ingressi di ambienti funerari e case, ma anche sopra i 
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CANIVET, idem, pag. 251. 
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portali delle chiese: essendo queste ultime legate ad una committenza esclusiva, benestante e colta, 

esse non manifestano segni d’identità collettiva. La stessa cosa è stata rilevata anche nelle scelte dei 

mosaici, che pur riproponendo una simbologia cristiana ben definita e condivisa, mostrano il gusto 

raffinato dei committenti, sia in Siria, sia in Alto Adriatico, dove la ricezione di modelli orientali ed 

africani è elaborata in modo originale (cap. II). In questi casi, anche la presenza degli ecclesiastici 

sembra essere limitata: gli stessi vescovi danno semplicemente il consenso alla realizzazione 

dell’edificio e forse condividono con il donatore il controllo dei lavori. Dove invece sono restaurate 

ed abbellite strutture pre-esistenti, come accade nelle città, è più facile imbattersi nell’intento dei 

vescovi di far edificare monumenti e strutture grazie ai fondi di più finanziatori, i cui nomi sono 

ricordati nelle iscrizioni
 551

. Il motivo per cui un individuo decideva d’investire in un simile progetto 

non era solo il compimento di un ex-voto o un atto evergetico volto ad acquisire il consenso della 

cittadinanza: in una delle catechesi di Giovanni Crisostomo sugli Atti degli Apostoli, egli afferma 

sia dovere dei proprietari terrieri e, per estensione, di chi occupa un ruolo di prim’ordine nella 

società, fare in modo che coloro che sono sottoposti alla loro autorità possano avere un luogo dove 

pregare ed un sacerdote che garantisca la pace e la concordia teologica all’interno della gerarchia 

sociale, in cambio di un compenso spirituale (preghiere e benedizioni per lui durante la messa 

domenicale) e di rinnovato equilibrio nelle proprie terre 
552

. Gli unici casi in cui si ha una comunità 

unita nella realizzazione di un mosaico pavimentale si trovano in presenza di una proprietà 

ecclesiastica (si veda il caso di Hūarte). In Alto Adriatico, invece, la situazione è diversa. 

Innanzitutto c’è una grande partecipazione di donatori privati, certamente abbastanza ricchi da 

permettersi di pagare lacerti si mosaico di dimensioni consistenti, ma che normalmente dichiarano 

la loro onomastica e non dichiarano quasi mai il loro mestiere. Le uniche eccezioni significative 

sono rappresentate da coloro che, per le notizie ricavate dalle fonti e la posizione delle iscrizioni 

nello spazio sacro, formano il ceto dirigente locale: militari (ufficiali e soldati) e clero. Al tempo 

stesso, ciascuno di essi occupa un proprio spazio preciso, bene delimitato, per rendersi riconoscibile 

e meritare la benevolenza divina. Tra di loro compaiono anche individui dichiaratamente Siri, ma 

fanno davvero parte della comunità che li ha accolti? Quanto e come questi Siri si sono adattati alle 

società alto-adriatiche? Sono soprattutto loro a dichiarare ogni aspetto della propria identità (ad 

eccezione della professione). Oltre ad un fattore legale e religioso (è caso di sepolture di Concordia) 

c’è anche la volontà di apparire assieme agli offerenti che fanno scrivere le iscrizioni lingua latina 

all’interno dello spazio fisico e sociale che è la chiesa, edificio e simbolo della comunità; al tempo 

stesso, soprattutto per le iscrizioni in lingua greca, il senso di “autoconservazione” è forte. A modo 
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 Ibidem, pag. 250. 
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 IOHAN. CHRYS., In Acta Apost., omelia III,  pag. 144. Cfr. ibidem, pagg. 255-256. 
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suo, assumono caratteri privati quando adottano forme espressive che possono essere considerate 

tipiche della propria cultura d’origine, quindi estranee al contesto che le circonda: è il caso 

dell’iscrizione “criptata” di Ioannes a Sant’Eufemia di Grado. Condividono il culto della martire di 

Calcedonia ed il gusto per il tappeto musivo a tema geometrico, ma non la lingua e le formule delle 

iscrizioni. Inoltre vi sono persone che, pur presentando un’onomastica semitica, come Malchus e 

Mocimus, scrivono in latino e potrebbero non essere stranieri stabilitisi nelle Venezie. Le possibili 

ipotesi sono varie: discendenti di Orientali, magari di coppie “miste”, ormai integrati nel panorama 

locale, usano la lingua latina e che non hanno bisogno di dichiarare la loro provenienza; Ebrei 

convertiti o i loro discendenti. Non essendovi alcuna possibilità di dimostrare in modo chiaro queste 

ipotesi proprio per la scarsezza d’informazioni, non è possibile dare una risposta definitiva, né di 

portata generale. Un aspetto interessante delle iscrizioni greche concordiesi è quello delle 

maestranze: com’è stato detto in precedenza, potrebbe addirittura trattarsi di scalpellini più 

specializzati per offrire un prodotto migliore (e forse più costoso) o addirittura stranieri. Se così 

fosse si potrebbe ipotizzare l’arrivo di artigiani dall’Oriente alla “conquista” di nuovi mercati e, 

quando si presenta l’occasione, lavorano per committenze orientali. Anche la Siria è una terra di 

confine e, nonostante la grande varietà di elementi interni, è connotata da una propria identità. La 

grande resistenza del monofisimo contro le imposizioni del patriarcato costantinopolitano e le 

relative lotte dottrinali per molti Siri, ad esempio, rappresentò certamente un elemento identitario. 

Emblematica, per il V sec. d.C., la vicenda di Daniele Stilita, che al di fuori della sua terra d’origine 

parla siriaco e a Costantinopoli è guardato con sospetto dal clero grecofono che non capisce la sua 

lingua e che lo accusa di eresia 
553

. Allo stesso modo dell’Alto Adriatico, le posizioni teologiche si 

sovrappongono alle identità culturali e alle fazioni politiche: non sarà così terribile passare sotto il 

dominio arabo pur di allontanare l’oppressione ortodossa da un ambiente ormai fortemente 

monofisita. Le comunità ebraiche e le loro tradizioni attraversano  gli strati sociali e le culture, 

riuscendo a dare impronte significative nelle questioni dottrinali anche nei tempi di maggiore 

difficoltà. Il Cristianesimo, ancora “giovane”, percorre strade diverse e ha esiti differenti a seconda 

dei luoghi e delle epoche cui approda, dando luogo a diversi modi di pensare e di descrivere la 

realtà divina ed umana: così variano non solo le parole, ma anche i modi di rappresentazione delle 

iscrizioni. Anche l’arte e l’architettura, che circondano e completano il significato dei testi, li 

valorizzano in uno spazio fisico e ne aumentano la potenzialità comunicativa, ne sono 

inevitabilmente influenzati. Gli itinerari delle maestranze ce lo confermano. Per questo motivo è 

importante vedere cosa arriva dalla Siria anche in questi ambiti, in che modo i gusti e le scelte siano 
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 Vita di San Daniele Stilita, 16-17. 
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influenzati: si comprendono meglio anche segni e modelli che da soli forniscono un numero 

d’informazioni limitato o addirittura poco comprensibile. 
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Appendice A  : le edizioni delle epigrafi di Concordia 
554

 

 

1) Fronte di sarcofago. Bull. dell’Ist., 1876, pag. 88; CIL, V, 8725; IG, XIV, 2325; ZOVATTO, 

1946 a, pag. 87, FORLATI TAMARO, in Iul. Conc., 1978, pagg. 151, n° 2, e 152, fig. 4; BOVINI, 

1973, pag. 97, fig. 10; LETTICH, 1983, pagg. 108-109, n° 86.  

ή ς Bά ς ύ ς ó ς ώ ς /  ó   A έω έ  ά Eί 

ς ή  / ά ί  ώ  ά  ύ  

ά o ί έ ς ώ ώ ω ά ί ύ) ί ί . 

Aurelio Basso, Siro, battezzato di recente, del villaggio di Zofea, del territorio di Apamea, qui 

giace. Se qualcuno oserà aprire quest’arca senza (il permesso del)la sua famiglia, sarà al fisco sacro 

una libbra d’oro. 

 

2) Fronte di sarcofago. Bull. dell’Ist., 1875, pagg. 42 e 117, n° 60; CIL, V, 8729; IG, XIV, 2328; 

ZOVATTO, 1946a, pag. 88; FORLATI TAMARO in Iul. Conc., 1978, pagg. 153-154, n° 5 e fig. 

97; LETTICH, idem, pagg. 110-111, n° 87:  

ή ς Mά ς ύ ς / ó ς ώ ς  ó   A έω έ/  

ά Eί ς ή/  ί  ó  ά  ύ  / 

ά ώ ώ ύ ώ ώ ω ά ί ύ ί[ . 

Aurelio Malco, Siro, battezzato di recente, del villaggio di Mediana, del territorio di Apamea, qui 

giace. Se qualcuno oserà aprire quest’arca senza (il permesso de)i suoi fratelli, darà al sacro fisco … 

libbra? libbre? d’oro. 

 

3) Fronte di sarcofago. Nelle anse della lastra sono incise due croci monogrammate. Bull. dell’Ist., 

1875, pagg. 43 e 118, n° 61; CIL, V, 8723; IG, XIV, 2324; FORLATI TAMARO in Iul. Conc., 

1978, pagg. 151-152, n° 1 e fig. 93; LETTICH, idem, pagg. 111, n° 88.  

ή ς) έ ς ύ ς, / ώ ς , ó   A έ/ω έ  

ά ά ς ή  óς ύ ί  / oύ έ ς  

ί ώ ó ύ ώ ώ ώ ί ύ ί  / ί . 
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 Per evitare di creare confusione ed appesantire le note, si è ritenuto opportuno riservare questo spazio alle iscrizioni 

funerarie di Concordia, dotate di edizioni e testi più lunghi e rispetto alla maggior parte dei testi votivi e 

commemorativi. Le seguenti edizioni sono di FORLATI TAMARO, in Iul. Conc., 1978 e LETTICH, 1983. 
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Aurelio Alessandro, Siro, del villaggio di Meziana del territorio di Apamea, qui giace. Se qualcuno 

all’infuori della sua propria famiglia oserà aprire questo sepolcro, darà al sacro fisco una libbra 

d’oro. 

 

4) Fronte di sarcofago. Bull. dell’Ist., 1876, pag. 88; CIL, V, 8727; IG, XIV, 2326; ZOVATTO, 

1946 a, pag. 88; FORLATI, pagg, 151-152, n° 3 e fig. 95; BOVINI, 1973, pag. 28; LETTICH, 

idem, pag. 112, n° 89.  

ή ς) ά ς, ύ ς, ó/ ς, ά ώ ς / ά  ó  

έ . /Eί ς ή ώ  ά ύ ( )/ ἀ ί/ , ώ  tώ ώ ί  ύ) 

< ί v> ί . [ ] [ ]< >  έ ώ ή . 

Aurelio Gennadio, Siro, battezzato di recente, qui giace, del villaggio di Adana, del territorio di 

Apamea. Se qualcuno oserà aprire quest’arca darà al sacro fisco una libbra d’oro. E’ lecito? invece 

(aprirla) alla sua famiglia. 

 

5) Fronte di sarcofago rinvenuto nel 1873. Monogramma costantiniano incluso in un cerchio 

sull’ansa sinistra e croce monogrammata, affiancata dalle lettere apocalittiche A e in basso, 

nell’ansa destra della lastra. Bull. dell’Ist., 1874, pag. 44; CIL, V, 8732; IG, XIV, 2334; 

ZOVATTO, 1946 a, pag. 89; FORLATI, pagg, 153 e 155, n° 8 e fig. 100; LETTICH, idem, pagg. 

112-113, n° 90. 

(ή ) ά ς ί ó ς / ó ς, ύ  ώ ς /  ó  

έ  έ  ί< > . / Eί ς ή ί  ó  ά ύ  ά ώ/  

ί  έ <ς>, ώ ώ / ά  ί  / ù ( ί ς) B. 

Aurelio Sammo e (Aurelio) Firmino, battezzato di recente, Siri del villaggio di Magartaricha, del 

territorio di Apamea, qui giacciono. Se qualcuno oserà aprire quest’arca senza (il permesso del)la 

loro famiglia, darà al sacro fisco due libbre d’oro. 

6) Fronte di sarcofago, rinvenuto nell’angolo Sud-Overst dell’area scavata fino al 1875. Nelle anse 

sono incise due croci monogrammate. N.S., 1876, pag. 132; CIL, V, 8728; IG, XIV, 

2327;FORLATI TAMARO, in Iul. Conc., 1978, pagg. 151, n° 4, e 154, fig. 96; LETTICH, 1983, 

pagg. 113-114, n° 91.  



115 

 

ή ς) ó ς 

ó ἐ ί ó ἐ ά ά ς ή ί ή

ά ύ ά ώ  ί ύ ώ ῷ ἱ ώ ί  ύ ί . 

 

7) Fronte di sarcofago. Dopo la linea 6 l’iscrizione prosegue nell’ansa destra della tabella, mentre 

sulla sinistra è incisa una croce. Bull. dell’Ist., 1874, pag. 44; CIL, V, 8731; PAIS, 1884, n° 403; IG, 

XIV, 2332; FORLATI TAMARO, in Iul. Conc., 1978, pag. 153, n° 7 e 155, fig. 99; LETTICH, 

idem, pag. 115-116, n° 93. 

A (sul coperchio): ς / A K 

B(sulla cassa): ó  

ά ί ή ς / ά ς 

ά ó ί ó ί ς ί ς ώ ó ς

ά ς ί ó ύ ά ώ ί ύ ώ ώ ώ ί

 ύ ί ) A. 

Anno 721. Qui giace Aurelio Silvano, figlio di Alessandro, della tenuta di Sekla, del territorio di 

Apamea della Celesiria, più o meno di 30 anni. Se qualcuno oserà aprire questa tomba senza (il 

permesso de)i suoi, darà al sacro fisco una libbra d’oro. 

BALTY, 1980, pag. 478, legge Auflius Olbianus.

8) Fronte di sarcofago in tre pezzi e frammento del coperchio. A sinistra è incisa una croce 

monogrammata. N.S, 1876, pag. 133; CIL, V, 8730; IG, XIV, 2329; FORLATI TAMARO, in Iul. 

Conc., 1978, pagg. 153-154, n° 6 e fig. 98, LETTICH, 1983, pagg. 117-118, n° 95. 

E ά ί ή ς óς ς  (?) 

ó ί ή ó έ ί ί ς ά ς ή ó ó ύ

ώ ί ί ) / ώ ώ) ώ ί  / ύ) ( ί ς  

Qui giace Aurelio Mariano, figlio di Marosin (?), della tenuta di Sekla, del territorio di Apamea 

della Celesiria. Se qualcuno oserà aprire questa tomba senza (il permesso de)i parenti, darà al sacro 

fisco tre oncie (?) d’oro. 
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9) Fronte di sarcofago fratta in due frammenti. N.S., 1876, pag. 133; CIL, V, 8730; IG, XIV, 2329; 

FORLATI, in Iul. Conc., 1978, pagg. 153-154, n° 6 e fig. 98; LETTICH, idem, pagg. 114-115, n° 

92: ή ς ά ς, óς  (?); 2) N.S., 1876, pag. 133; CIL, V, 8733; IG, XIV, 

2333; FORLATI TAMARO in Iul. Conc., pag. 155, n° 9 e fig. 101; LETTICH, idem, pagg. 116-

117, n° 94. 

A (primo frammento):  

ά  ά  ή ς ά ς óς  (?) ó ώ ς , ó   

έω ής ί ί ς ά ς ή η 

ί ó ó ύ ύ ώ ώ ί ύ ί ) A.  

B(secondo frammento): ς . 

 

Qui giace Aurelio Uranio, figlio di Erascona (?), del villaggio di Saschon, del territorio di Epifania 

di Celesiria. Se qualcuno oserà aprire questo sepolcro, (deve) dare al sacro fisco una libbra d’oro. 

Anno 378. 

10) N.S., 1887, pag. 305; IG, XIV, 2330; FORLATI TAMARO, in Iul. Conc., 1978, pag. 156, n° 

10; LETTICH, idem, pagg. 117-118, n° 95:  

έ ς . ά  ά  / έ  ά ς, ή ς) óς  

ί ώ ς ó έ , ώ< > . ά ς ή  

[ ί ó ó ά ώ ί/ ύ ώ ώ ί ύ ί v) (ί ).  

Anno 482. Qui giace, leggi (?) in fretta, Aurelio Marciano, (figlio) di Sallustio, del villaggio di 

Fisoro del territorio di Antiochia, di 19 anni. Se qualcuno oserà aprire questa tomba senza (il 

permesso de)i suoi, darà al fisco una libbra d’oro. 
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Appendice B: cronologia degli imperatori d’oriente e d’occidente, degli esarchi e dei re barbarici 

 

379-395: Teodosio I in Oriente. 

395-408: Arcadio in Oriente. 

395-423: Onorio in Occidente. 

408-450(28 luglio): Teodosio II in Oriente. 

423-425: Giovanni in Occidente. 

425-455: Valentiniano III in Occidente. 

450-457: Marciano in Oriente. 

455: Petronio Massimo in Occidente.  

455-457: Avito in Occidente. 

456/7-461: Giulio Maggioriano (o Maiorano) in Occidente. 

457-474: Leone I in Oriente.  

461- 465: Libio Severo in Occidente. 

461-472: Procopio Livio in Occidente. 

472: Olibrio in Occidente. 

473-474: Glicerio in Occidente. 

474-475: Giulio Nepote in Occidente. 

474: Leone II in Oriente. 

474-475: Zenone in Oriente. 

475: Basilisco in Oriente. 

476-491: ancora Zenone in Oriente. 

476-493: Odoacre governa in Occidente. 

491-518: Anastasio I in Oriente. 

493-526: Teoderico l’Amalo, re dei Goti e signore d’Italia. 

518-527: Giustino I in Oriente.  

526-534: Atalarico, re dei Goti.  

527-565: Giustiniano I in Oriente. 

534-536: Teodato, re dei Goti. 

536-539 (m. 542): Vitige, re dei Goti. 
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539-541: Ildibaldo, re dei Goti. 

541: Eparico, re dei Goti. 

541-552: Totila, re dei Goti. 

550? (in Pannonia)/568-571: Alboino, re dei Longobardi. 

552-553: Teia, re dei Goti. 

565-578: Giustino II in Oriente. 

568-…: Gisulfo I, duca longobardo del Friuli. 

571-572: Clefi (o Clefone), re dei Longobardi. 

574-583: periodo di interregno per i Longobardi. 

578-582: Tiberio I Costantino in Oriente. 

582-602: Maurizio in Oriente. 

584 (5 settembre)-590: Autari, re dei Longobardi. 

585-589: Smaragdo, esarca d’Italia. 

590 circa (notizie intorno a questa data): Grasulfo, duca longobardo del Friuli. 

590-596: Romano, esarca d’Italia.  

590-616: Agilulfo, duca di Torino e re dei Longobardi. 

596-603: Callinico, esarca d’Italia. 

603-…: ancora Smaragdo, esarca d’Italia. 
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Appendice C: cronologia dei papi, dei patriarchi, dei vescovi e dei principali eventi provvedimenti 

in ambito religioso 

370-388: san Valeriano, delle Gallie, vescovo di Aquileia 
555

. 

378 d.C. (prima)-381 d.C. (luglio): Giovanni, vescovo di Apamea. 

379 d.C. (autunno)-381 d.C. (maggio): Melezio, ariano, vescovo di Antiochia. 

381 (3 settembre): concilio occidentale di Aquileia. 

381 d.C. (fine)-404 d.C. (settembre): Flaviano I, vescovo di Antiochia. 

388-392 /393: Evagrio I, ortodosso, vescovo di Antiochia. 

390: Marcello, martire, vescovo di Apamea. 

390-395: Eusebio, fratello di Cromazio, vescovo di Concordia 
556

. 

391 (6 giugno): l’imperatore Teodosio I emana l’editto contro i sacrifici pagani e contro l’accesso ai templi. 

394-413: san Cromazio, delle Gallie, vescovo di Aquileia 
557

.  

399 (27 novembre)-401 (19 dicembre): papa Anastasio I. 

401 (22 dicembre)-417 (28 luglio): papa Innocenzo 
558

. 

404 (27 giugno)-405 (11 novembre): Arsacio, patriarca di Costantinopoli. 

404 d.C.-414 d.C. (?): Porfirio, ortodosso, vescovo di Antiochia. Ricomposizione del primo scisma del patriarcato di 

Antiochia. 

406 (marzo)-425 (10 ottobre): Attico, patriarca di Costantinopoli.  

408/413-431: Agostino, beneventano, vescovo di Aquileia. 

414 d.C.-424 d.C.: Alessandro, ortodosso, vescovo di Antiochia 
559

. 

417 (18 marzo)-418 (26 dicembre): papa Zosimo.  

418 (27 e 29 dicembre)-419 (29 marzo): Eulialo, anti-papa. 

418 (28/29 dicembre)-422 (25 ottobre): papa Bonifacio I 
560

. 

422 (10 settembre)-432 (27 luglio): papa Celestino I. 

424 d.C.-428 d.C.: Teodoto, ortodossi, vescovo di Antiochia. 

426 (28 febbraio) – 427 (24 dicembre): Sisinnio, patriarca di Costantinopoli. 
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 PASCHINI, 1934: 371-388. 
556

 CRACCO RUGGINI, 1987: 390 (o anche prima). 
557

 ibidem: 389-408; FORLATI TAMARO-FOGOLARI, 1978 e: 389 d.C. (dicembre)-407 d.C.; CRACCO RUGGINI, 

1987: 388 d.C. 
558

 Martyrologium Hieronymianum: 12 marzo (m). 
559

 CANIVET, 1977, n° 64, pag. 161, e BALTY, 1980, pag. 477: dal 413 d.C. 
560

 Martyrologium Hieronymianum: 4 settembre (m). 
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428 (10 aprile)-431 (12 giugno): Nestorio, patriarca di Costantinopoli (deposto). 

428 431.: Policronio, vescovo di Apamea. 

428-441/442 (?): Giovanni I, ortodosso, patriarca di Antiochia. 

431 (prima del 22 giugno)-433 (dopo): Alessandro, vescovo di Apamea. 

431: III concilio ecumenico di Efeso, in cui si dichiara il nestorianesimo eresia (Teodosio II) ed il patriarca di Antiochia 

Giovanni I è condannato per eresia. 

431 (25 ottobre)-434 (12 aprile): Massimiano, patriarca di Costantinopoli. 

432 (31 luglio)-440 (19 agosto): papa Sisto III. 

434 (12/13 aprile)-446 (12 giugno): Proclo, patriarca di Costantinopoli. 

…-434 (?): Adelfo o Delfino, altinate, vescovo di Aquileia 
561

. 

434 (?)-…: Massimo, vescovo di Aquileia 
562

. 

440 (29 settembre)-461(10 novembre): papa Leone I. 

441-449: Gennaro, istriano, vescovo di Aquileia 
563

.
 

441/442 (?)-450: Domno II, ortodosso, patriarca di Antiochia (deposto). 

446 (luglio)-449 (11 agosto): Flaviano, patriarca di Costantinopoli. 

448: (febbraio): Valentiniano III emana un decreto contro il Nestorianesimo, ispirato alla dottrina del monaco Eutiche, 

in cui si condannano tutti gli scritti indicati come non conformi ai concili di Nicea e di Efeso e alla fede insegnata dal 

patriarca Cirillo di Alessandria. Si sancisce inoltre la deposizione e la scomunica dei seguaci di Nestorio. 

(8 novembre): il patriarca Flaviano convoca la sinodo permanente di tutti i vescovi di Costantinopoli in cui il vescovo 

Eusebio di Dorileo accusa Eutiche di eresia. 

449 (prima dell’8 agosto)-451 (ottobre): Domno, vescovo di Apamea. 

449 (30 marzo): Teodosio II emana un decreto per la convocazione di un concilio generale con lo scopo di sconfiggere 

definitivamente il Nestorianesimo, riabilitare Eutiche e condannare il patriarca Flaviano con i suoi sostenitori.  

Ha luogo un nuovo concilio di Efeso (“concilio dei briganti”), in cui si approva forzatamente il monofisismo di Eutiche 

(Marciano) e Domno II d’Antiochia è deposto dal soglio patriarcale. 

449 (novembre)-458 (3 luglio): Anatolio, patriarca di Costantinopoli. 

451-454 (?): Secondo, franco salico, vescovo di Aquileia. 
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 CZOERNIG, 1873: 434 (?)-… 
562

 Ibidem: 443-… 
563

 Ibidem: 444-447. 
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451 (17 maggio; 8 agosto): l’imperatore Marciano convoca il IV concilio ecumenico di Calcedonia, in cui si condanna 

definitivamente il monofisismo come eresia, si riabilitano Teodoreto di Ciro e Ibas di Edessa, si definiscono i principi 

fondamentali dell’ortodossia e Costantinopoli è riconosciuta sede episcopale pari a Roma. 

451: distaccamento della chiesa autocefala di Cipro dal patriarcato di Antiochia. 

451-455: Massimo, ortodosso, patriarca di Antiochia. 

454 (?)-485 (?): san Niceta, greco, vescovo di Aquileia 
564

. 

457-458: Basilio, ortodosso, patriarca di Antiochia. 

457 (prima)-458: Epifanio, vescovo di Apamea. 

458-459: Acacio, ortodosso, patriarca di Antiochia. 

458 (agosto/settembre)-471 (20 novembre): Gennadio, patriarca di Costantinopoli. 

459 (prima di settembre)-470: Martirio, ortodosso, patriarca di Antiochia (deposto). 

461(19 novembre)-468 (29 febbraio): papa Ilaro. 

462 (novembre): concilio occidentale di Roma, in cui si prendono decisioni su alcune irregolarità avvenute presso il 

vicariato pontificio di Arles. 

465 (novembre): nuovo concilio occidentale di Roma, in cui si prendono decisioni a proposito di irregolarità avvenute 

presso alcune diocesi spagnole. Secondo scisma del patriarcato di Antiochia. 

468 (3 marzo)-483 (10 marzo): papa Simplicio 
565

. 

 471 (?)-475: Giuliano, ortodosso, patriarca di Antiochia. 

471-488: Pietro Fullo, monofisita, patriarca di Antiochia. 

472 (febbraio)-489 (26 novembre): Acacio, patriarca di Costantinopoli 
566

. 

481: Stefano II, ortodosso, patriarca di Antiochia. 

482-484 (settembre): Collandione, ortodosso, patriarca di Antiochia. 

 483 (13 marzo)-492 (1 marzo): papa Felice III 
567

. 

484 d.C. (prima)-493 d.C./494 d.C.: Conone, vescovo di Apamea. 

484 (28 luglio): sinodo dei vescovi italici a Roma, in cui si scomunica il patriarca Acacio di Costantinopoli e di 

chiunque avesse avuto rapporti di ogni tipo con lui. 

485 (?)-…: san Marcelliano, greco, vescovo di Aquileia 
568

. 

                                                 
*
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*
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*
566

 BRATOŽ, 2000: 28 novembre (m). 

*
567

 Martyrologium Romanum: 25 febbraio 483. 

*
568

 TAVANO, 1986: 504 circa (m). 
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487 (13 marzo): sinodo di Roma in cui si prendono decisioni sugli apostati africani (divenuti tali in seguito alle 

persecuzioni vandaliche in Africa). 

488: Zenone emana l’Henotikòn o “editto dell’Unione” per la pacificazione tra monofisiti e ortodossi; il patriarca 

Acacio vi si oppone e da origine ad uno scisma ventennale (“scisma di Acacio”). 

489 (fine novembre/dicembre)-490 (marzo): Fravitas, patriarca di Costantinopoli. 

490 (primavera)-495 (autunno): Eufemio, patriarca di Costantinopoli. 

492 (1 marzo)-496 (21 novembre): papa Gelasio I. 

495 (maggio): concilio di Roma in cui si prende posizione contro l’Henotikòn o Editto dell’unione e si definisce la 

separazione tra “auctoritas sacrata pontificium” e “regalis potestas”. 

495 (fine)-511 (11 agosto): Macedonio, patriarca di Costantinopoli. 

496 (24 novembre)-498 (19 novembre): papa Anastasio II.  

497(inizio): papa Anastasio II invia i vescovi Cresconio e Germano al seguito della legazione senatoria di Teodorico 

(guidata dal “caput senatus” Flavio Festo) con la lettera della sua avvenuta elezione e con la richiesta della “damnatio 

memoriae” del patriarca Acacio. 

498 (22 novembre)-514 (19 luglio): papa Simmaco (anti-monofisita). 

498 (22 novembre)-499 (inizio) : Lorenzo, antipapa (filo-orientale e unionista). Inizio dello scisma laurenziano. 

498-512 (autunno): Flaviano II, monofisita, patriarca di Antiochia. 

499 (1 marzo): concilio di Roma, in cui si decidono in maniera definitiva le modalità di elezione del vescovo di Roma. 

500 (?)-515 (?): san Marcellino, romano, vescovo di Aquileia. 

501 (25 marzo): sovversione della tradizionale data di Pasqua (22 aprile, secondo rito orientale) da parte di Simmaco. 

(6 novembre): sinodo di Roma sulla legittimità giuridica del documento del 483 (periodo tra la morte di papa Simplicio 

e l’elezione di papa Felice III) che stabilisce le modalità di elezione del vescovo e proibisce l’alienazione dei beni 

ecclesiastici. 

502 (prima del 22 aprile): sinodo di Roma in cui avviene il processo di papa Simmaco a proposito di alcune accuse di 

alienazione di proprietà ecclesiastiche. Simmaco viene reintegrato sul soglio pontificio, mentre l’accusatore Pietro di 

Altino e l’antipapa Lorenzo vengono anatemizzati. 

(tardo autunno): l’antipapa Lorenzo è richiamato a Roma da Ravenna per essere legittimato nella sua autorità di papa 

dai nemici di Simmaco, che non si danno per vinti dopo la conclusione del sinodo. 

506: fine dello scisma laurenziano (documento chiave: giuramento di fedeltà del laurenziano diacono Giovanni a papa 

Simmaco, 18 settembre). 
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507 (11 marzo): il re Teodorico prende ufficialmente e formalmente atto delle decisioni del sinodo simmachiano 

relative alla non alienazione dei beni ecclesiastici.  

511 (ottobre)-518 (5 aprile): Timoteo, patriarca di Costantinopoli. 

512 (circa): Isacco, vescovo di Apamea.  

512: rivolta a Costantinopoli contro la versione monofisita del Trisaghion. Ricomposizione del terzo scisma del 

patriarcato di Antiochia. 

514 (20 luglio)-523 (6 agosto): papa Ormisda. 

515 (?)-…: Stefano, milanese, vescovo di Aquileia. 

515 (primi mesi): papa Ormisda e re Teodorico discutono sulle mosse diplomatiche e politiche da adottare in risposta 

alla ripresa di contatti con l’imperatore Anastasio. 

…-…: Lorenzo o Maurientio, vescovo di Aquileia. 

517 (primavera): papa Ormisda riprende i contatti con l’imperatore Anastasio, che per primo aveva cercato il dialogo 

per la ricomposizione dello scisma acaciano; conversione al Cattolicesimo di Sigismondo, re dei Burgundi. 

518 (17 aprile)-520 (febbraio): Giovanni, patriarca di Costantinopoli. 

519 (maggio)-521 (maggio): Paolo II, ortodosso, patriarca di Antiochia. 

520 (febbraio)-535 (5 giugno): Epifanio, patriarca di Costantinopoli. 

521-526 (29 maggio): Eufrasio, ortodosso, patriarca di Antiochia. 

522 (fine di agosto)-565 (22/31 gennaio): Eutichio, patriarca di Costantinopoli (deposto). 

523 (13 agosto)-526 (18 maggio): papa Giovanni I. 

525: papa Giovanni I celebra la Pasqua su computo di Dionigi il Piccolo. 

526 (12 luglio) -530 (20/22 settembre): papa Felice IV. 

527 (aprile-maggio)-545: Efrem, ortodosso, patriarca di Antiochia. 

527: Atalarico emana un rescritto indirizzato al clero romano, in cui ribadisce il privilegio di esenzione dalla 

giurisdizione secolare. Il papa è ora l’unico giudice di prima istanza dei chierici dell’Urbe. 

530 (inizio settembre)-532 (17 ottobre): papa Bonifacio II. 

530 (inizio settembre)-27 dicembre: Dioscoro, antipapa. 

-sinodo della diocesi di Roma, in cui papa Bonifacio II emana un nuovo decretum per sancire la successione del 

diacono Vigilio alla sua morte ed impedire, sotto giuramento, nuovi maneggi per la successione. 

533 (2 gennaio)-535 (8 maggio): papa Giovanni II. 
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533 (15 marzo): l’imperatore Giustiniano promuove un editto in cui espone la propria professione di fede e accetta  la 

formula teopaschita (negazione della consustanzialità del Cristo e del titolo mariano di theotòkos) propagandata dai 

monaci sciti. Il documento è poi inviato al patriarca Epifanio il 26 marzo successivo. 

534-557: Macedonio, macedone, vescovo di Aquileia 
569

. 

535 (13 maggio)-536 (22 aprile): papa Agapito I.  

535 (giugno)-536 (13 marzo): Antimo, patriarca di Costantinopoli. 

(8 giugno): l’imperatore Giustiniano invia una lettera a papa Giovanni II in cui espone una professione di fede difisita 

(contro il monofisismo, sostenuto invece da Teodora). Si ribadisce il rispetto del supremo magistero dottrinale della 

Chiesa di Roma e la distinzione del potere secolare da quello spirituale. 

536 (prima): Paolo, vescovo di Apamea. 

536 (13 marzo)-552 (24 giugno): Mennas (o Menas), patriarca di Costantinopoli. 

(2-4 giugno): concilio presieduto dal patriarca di Costantinopoli Mennas, in cui si condanna il monofisismo e il 

patriarca Antimo (deposto dalla sua sede di Trebisonda), rinnovando poi le condanne contro il capo dei monofisiti 

Severo di Antiochia e i suoi discepoli Pietro, vescovo di Apamea, e il monaco Zoaras. 

(8 giugno)-537 : papa Silverio. 

537 (29 marzo)-555 (7 giugno): papa Vigilio. 

540 (prima)-553 (giugno): Tommaso, vescovo di Apamea. 

543-544: Giustiniano emana il primo Iudicatum (editto di condanna) contro gli scritti di Iba di Edessa, Teodoreto di 

Ciro e Teodoro di Mopsuestia (“editto dei Tre Capitoli”). 

545 (22/25 novembre)-547: rapimento di papa Vigilio e viaggio da Roma a Costantinopoli. 

545-559: Domno III, ortodosso, vescovo di Antiochia. 

548: approvazione di papa Vigilio sull’editto di Giustiniano. 

551: Giustiniano promulga un secondo editto (Iudicatum) contro i Tre Capitoli; papa Vigilio si oppone e subisce 

maltrattamenti. 

553: II o V concilio ecumenico di Costantinopoli, in cui si condannano definitivamente i Tre Capitoli; papa Vigilio 

approva solo parzialmente l’esito del concilio, emanando il Constitutum (14 maggio).  

554: approvazione di papa Vigilio sulla condanna dei Tre Capitoli e rientro a Roma (muore nel 555 a Siracusa). 

556 (16 aprile)-561: papa Pelagio I. 

557: concilio provinciale in cui Aquileia, insinuando l’origine apostolica, legata a San Marco, della propria chiesa, 

proclama la sua autocefalia e la legittimità del titolo patriarcale per i suoi vescovi. 

                                                 
*

569
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557/558-569: Paolo o Paolino I, romano, patriarca scismatico di Aquileia a Grado 
570

.  

559-570: Anastasio I Sinaita, ortodosso, patriarca di Antiochia. 

561 (17 luglio)-574 (13 luglio): papa Giovanni III. 

565 (31 gennaio)-577 (31 agosto): Giovanni Scolastico, patriarca di Costantinopoli. 

570-571: Probino, beneventano, patriarca scismatico di Aquileia a Grado 
571

.  

570-593: Gregorio II, ortodosso, patriarca di Antiochia. 

571-586: Elia, greco, patriarca scismatico di Aquileia a Grado 
572

. 

575 (2 giugno)-579 (30 luglio): papa Benedetto I. 

577 (2 ottobre)-582 (5 aprile): ancora Eutichio, patriarca di Costantinopoli. 

579 (26 novembre)-590 (7 febbraio): papa Pelagio II. 

582 (12 aprile)-595 (2 settembre): Giovanni IV Ieiunator (il Digiunatore), patriarca di Costantinopoli. 

586-606/607: Severo, ravennate, patriarca scismatico di Aquileia a Grado. 

587: sinodo di Costantinopoli, in cui Giovanni IV il Digiunatore è designato patriarca ecumenico (per la prima volta 

nella storia del patriarcato). 

589: III concilio di Toledo, in cui si sancisce la conversione del re dei Visigoti di Spagna Reccaredo. 

590 (3 settembre)-604 (12 marzo): papa Gregorio Magno. 

590/591: sinodo di Marano, in cui i vescovo della Venetia et Histria aderenti allo scisma tricapitolino ribadiscono il loro 

senso di appartenenza come provincia dell’impero romano d’Oriente. 

591 (gennaio): sinodo di Roma, in cui si sottopone a processo Severo, vescovo di Aquileia, e i suoi seguaci. 

595 d.C.-631 d.C.: Atanasio I Mammolo, monofisita. 

596 (inizio)-606 (29 ottobre): Ciriaco, patriarca di Costantinopoli. 

598/599-609: Anastasio II, ortodosso, patriarca di Antiochia. 

596-597: missione di evangelizzazione del Kent e della Northumbria guidata dal monaco Agostino. 

599 d.C.-610 d.C. : Anastasio II, patriarca ortodosso di Antiochia. 

604 (13 settembre)- 606: papa Sabiniano. 

606/607-612: Candidiano di Rimini, patriarca ortodosso di Grado. 

606-… : Giovanni, patriarca scismatico di Grado ad Aquileia. 

607 (19 febbraio)-(10 novembre): papa Bonifacio III.  

608 (25 agosto)- 615 (8 maggio): papa Bonifacio IV 
573

.  

                                                 
*
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610: sinodo di Roma, in cui si discute di alcuni problemi relativi alla vita ecclesiastica. 

610-638: Sergio I, patriarca di Costantinopoli. 

612-613: Epifanio di Umago, patriarca di Grado. 

613-628: Cipriano da Pola, patriarca di Grado. 

615 (19 ottobre)- 618 (8 novembre): papa Deusdedit. 

619 (23 dicembre)- 625 (23 ottobre): papa Bonifacio V. 

625 (27 ottobre)- 638 (12 ottobre): papa Onorio I. 

630-648: Primigenio, patriarca di Grado. 

(autunno): l’imperatore Eraclio pubblica il decreto Ecthèsis, in cui si proibiscono le dispute religiose a proposito della 

volontà del Cristo, professando l’unicità della stessa. 

628-…: Fortunato, patriarca di Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

*
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 . TAV. I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Toponomastica fisica generale del Massiccio Calcareo (TCHALENKO, 1953, vol. II, tav. XXV). 
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TAV. II 

 

Fig. 3. Djebel Zawīye: aree di Hama ed Apamea (DUSSAUD, 1927, tav. VIII). 
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TAV. III 

 

 

 

 

Fig. 3. Dettaglio della cartina precedente: villaggio di Kafartāb (DUSSAUD, 1927, tav. VIII). 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

TAV. IV 

 

 

 

Fig. 4. Djebel Zawīye: area di Riha e Ma’arrat en-Nouman (DUSSAUD, 1927, tav. X).  
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TAV. V 

 

 

Fig. 5. Dettaglio della cartina precedente: villaggi segnalati nelle iscrizioni di Concordia e Aquileia nei pressi di Riha e 

Ma’arrat en-Nouman. Da ovest ad est (in rosso): Bara; Kefr; Khirbet Hass e Hass; Beseqla; Dana. (DUSSAUD, 1927, 

tav. X) 
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TAV:

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 principali santuari del Djebel Zawīye 

(LASSUS, 1947). 

 

Fig. 7. A sinistra: basilica del Fondo Tullio alla 

Beligna (Aquileia, fine IV sec. d.C. - inizio V sec. 

d.C.). Planimetria. 
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TAV. VI 

 

 

Fig. 8. A sinistra: basilica di Piazza della Corte (Grado, IV sec. d.C.-V sec. d.C.) (disegno: CAILLET, 1993). 

Fig. 9 A desstra: basilica di Santa Maria delle Grazie (Grado, V sec. d.C.). (disegno: CAILLET, 1993). 

 

Fig. 10. Absidi tangenti la parete rettilinea delle 

basiliche della Siria del Nord: 1) Mijleyya (Djebel 

Zawīye, IV sec. d.C.); 2) Rouweiha (ibidem, IV sec. 

d.C.); 3) cattedrale di Brād (Djebel Sim’an, 399 d.C.-

402 d.C.); 4) Fāfertin (ibidem, 372 d.C.) 5) Qasr 

Iblisou (subito a nord del Djebel Baricha, V sec. 

d.C.); Kharab Chems (Djebel Sim’an, V sec. d.C.). 

disegni: LASSUS, 1947, pag. 63). 

Fig. 12. Absidi prospicienti delle basiliche di Siria: 7) 

Qalb Lōze (Djebel Baricha, VI sec. d.C.); 8) Kharāb 

Chems (Djebel Sim’an, VI sec. d.C.); 9) Tourmanin (tra 

Djebel Baricha e Djebel Barakat, vicino a Dāna del Nord, 

VI sec. d.C.); 10) martyrion di San Simeone a Qal’at 

Si’man (Djebel Sim’an, fine del V sec. d.C.); 11) Khirbet 

Teizin (585 d.C.); 12) chiesa Est di Baqira (Djebel 

Baricha, 346 d.C.); 13) Dana Sud (Djebel Zawīye, VI 

sec. d.C.) (disegno: LASSUS, 1947, pag. 63, fig. 32). 
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TAV. VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Pianta della 

basilica di Sant’’Eufemia 

a Grado. Disegno: 

CAILLET, 1993. 
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TAV. IX 

 

 
 

  
 

Fig. 13.Pianta del complesso paleocristiano di Concordia Sagittaria (V sec. d.C) (disegno: 

http://www.archeoveneto.it/portale/wp-content/filemaker/stampa_scheda_estesa.php?recid=138 )

http://www.archeoveneto.it/portale/wp-content/filemaker/stampa_scheda_estesa.php?recid=138
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TAV. X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Apamea, edificio sotto la cattedrale. Socrate ed i saggi (foto: Balty, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 15. Apamea, edificio sotto la cattedrale. Mosaico delle Therapainides, circondato da motivi geometrici. Notare il 

riquadro superiore con tema decorativo “arc-du-ciel” (foto: Balty, 1995)
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TAV. XI 

 

Fig. 16. Apamea, edificio sotto la 

cattedrale. Il Giudizio delle Nereidi 

(foto: Balty, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Apamea, sinagoga. Mosaico pavimentale a 

tema geometrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18.  Aquileia, basilica del fondo Tullio 

alla Beligna. Mosaico absidale. Nel riquadro in 

rosso: il pavone (disegno: Caillet, 1993). 

 

 

 

 

 



 152 

TAV. XII 

 

Fig. 19. Oum Harteyn, martyrion di San Giovanni 

Prodromo. Mosaico absidale con cantharos, girali 

di vite, pavoni ed uccelli (foto: Balty, 1977) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20. Pianta della basilica e mosaici pavimentali di 

Concordia (Iulia Concordia). (disegno: Iul. Conc., 

1978). 
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TAV: XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Halawa, mosaico absidale. Al centro: fenice nimbata e con al testa raggiante (foto: Balty, 1995) 

 

 

 

 

 

Figg. 22-23. Pompei, “Casa del Fauno”. Tema della mangusta e del cobra (foto: Balty, 1995) Qasr Hiram, chiesa di San 

Cristoforo, mosaico della navata. Tema della mangusta e del cobra (foto: Balty, 1995). 
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TAV. XIV 

 

 

Figg. 22-23. Madaba, Chiesa dei Santi Apostoli. Figura di Thalassa. Apamea, edificio “a triclinos”. Mosaico di Gea e 

delle Stagioni: medaglione di Gea (foto: Balty, 1995). 

 

 

             

Fig. 26. Particolarità grafiche delle iscrizzioni siriane (Prentice, AAES, 1908). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig, 27. Iscrizione di Aurelios Makedonios, figlio di Abbiba. Foto: Forlati Tamaro, in Iul. Conc., 1978, 

pag. 154, fig. 96. 
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TAV: XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 28. Iscrizione di Aurelios Silbanos, figlio di Alessandro. Foto: Forlati Tamaro, in Iul. Conc., 1978, pag. 155, fig. 

99. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 29. Iscrizione di Aurelios Alexandros, figlio di Sallustio. Foto: Forlati Tamaro, in Iul. Conc., 1978, pag. 154, n° 

98. 
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TAV: XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30. Iscrizione di Aurelios Ouranìs, figlio di Erascona? degli Erasconi?. Foto: Forlati Tamaro, in Iul. Conc., 1978, 

pag. 156, n° 101.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 31. Iscrizione di Aurelios Malchos, Foto: Forlati Tamaro, , in Iul. Conc., 1978, pag. 154, fig.97. 
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TAV. XVII 

 

 

Fig. 32. Iscrizione di Aurelios Alexandros. Foto  Forlati Tamaro, , in Iul. Conc., 1978, pag. 152, fig..93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33. Iscrizione di Aurelios Gennadios. Foto: Forlati Tamaro, , in Iul. Conc., 1978, pag. 152, fig.95. 
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TAV. XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33. Iscrizione degli Aurelii Sammos e Firminos- Foto: Forlati Tamaro, , in Iul. Conc., 1978, pag. 155, fig. 100. 

 

 

 

 

 
 

 

FIg. 35. Iscrizione di Aurelio Bassos. Foto: Forlati Tamaro, , in Iul. Conc., 1978, pag. 152, fig.94. 
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TAV. XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Inscrizione di Basilis, figlio di Romano, Foto: BRUSIN, 1967, pag. 44, fig. 10. FORLATI TAMARO, in Iul. 

Conc., 1978, pag. 164, fig. 108. 

ί ς (= ί ς ά ί ó έ ά ί

ώ ή (Aquileia). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37 Iscrizione di Barbeusos, figlio di Draconzio e della sua famiglia. Foto: Caillet, 1993.pag. 172, n° 13.  

. έ ς ί ώ ά ί ά έ ς ά

ί ά ί (basilica di Monastero, Aquileia)  
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TAV. XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38. Iscrizione  con monogrammi di  Giovanni: Foto: Caillet, 1993, pag. 230, n° 10 

ώ ώ έ ί ί ί ί ô ` 

(bailica di Sant’Eufemia, Grado) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39. Iscrizione di Eusebe e Zenobio. Foto: 

Caillet, 1993, pag. 167, n° 6: 

[ ή ί ί ό ώ

ί ί ό ` (basilica di 

Monastero, Aquileia). 
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TAV. XXI 

 

 

 

 

Fig. 40. Iscrizione di Mareas, Giuliano, 

Palladis e Giuseppe. Foto: Caillet, 1993, 

pagg. 167-168, n° 7. 
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