
AARRIISSCCRRIITTTTOO  DDEE  CCOOSSTTAANNTTIINNOO  
Musica e testo di Massimo Liberatori (tratto da il “Rescritto di Costantino” IV sec d.C.) 

 
 
 
(Recitato)  “… Popolo umbro de Spello e de tutta la reggione  

prestate l’attenzione a quel che v’ha da dì  
Cesare Flavio Costantino, Massimo, Germanico 
vincitore, trionfatore nonché … er vostro imperatore …” 
 
Volemo esse senzibbili co’ le popolazioni, 
che tutti possino gode’ le mejo condizzioni. 
Che godano le città, le province e le reggioni, 
perché noi, noi Flavia Gens  
noi, noi, noi semo … li mijori! 

 
Visto che voi de Spello 
co’ li tusci sete compari 
e tutti l’anni ce fate 
li ludi scenici e gladiatori 
e la tradizzione ve dice 
che Borzena ve sia de cornice 
lì sulle rive der lago 
er sacerdote vostro c’è andato 
 
E visto che pe’ arivacce 
li chilometri nun zò pochi 
tra le montagne e li boschi 
che de notte so’ aspri e cupi 
giocate a casa vostra 
ogni gioco e quarziasi giostra 
lì sotto a li murajoni 
che non ve rompemo li cojoni 
 
Flavia Costanza ve rinominamo 

sto splendidissimo paese 
e un tempio alla stirpe nostra 
ve lo facemo a nostre spese 
e lì tutta l’Umbria possa 
celebrà ogni quarziasi giostra 
ma senza sangue e superstizioni 
sinnò ce s’argirano li cojoni 
 
A Spello come a Bolsena 
gente mo fateve le feste 
noi gens flavia vedete 
che noi onoramo le richieste 
e che tutti possano gode 
de mijori condizioni 
che godano le città 
le province e le reggioni 
godano tutti i popoli 
è bona regola pe’ nu’ rischià 
de mannà l’impero a rotoli

 
 

 

 

 

 

 

Robba der 300 DC circa   
Nel periodo Augusteo Spello era sede del catasto umbro. Costantino regnò su tutto il mondo conosciuto e fu l’unico 
imperatore con il titolo di “Divo” prima della morte, fa Spello sede di un culto imperiale costruendoci un tempio 
alla Gens Flavia e rendendo così Spello importante a livello regionale. 
ACCADEMIA ROMANISTICA COSTANTINIANA - Prof. Giorgio Buonamente 
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