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Da iungo tempo si Jcszde.,..a:va una iitustraz1'.one 
esauriente e 1te!!o stesso tempo pratica dei monumenti 
di .Spalato e delle nmine di .)'atona, che a tutto diritto, 
come uessun altro punto de!La monarchia, attirauo 
a si! w.unerosi visitatori. 

Adempieudo a questo antico desz.derlo, nella 
fausta circostauza, in cui dotti di tutte le uazioui 
conve1lgo110 a Spalato e a Saùma pcl I. ° Congffsso 
dtgli archeologi cristiaui, il pnsente opuscolo, almeno 
Ùt parte, potrà soddiJjarc al bisogno; e 11orrà essere 
considerato quale 1m primo saggio, clie in appresso 
potdi essere perfezionato. A causa de/I' ora accennata 
circosta11za, sarà giustificato il partico!a'Ye riguardo 
c!t' ebbe si nella Guida ai monumenti antichi cristiani 
e medioevali, specialmente nelle iilustrazioni.. 

Mons. Dir. Jt: Bulié ed il prof. S. Rutar mmi 
fa avevano preparata una panda/e illustrazione di 
::,palato e Salona, cd io ho adoperato il matenà!e 
da essi già raccolto, e gentilmeute ojj-ertomi. Afons. 
Bulié ha compilato La descrizione del Mztseo arcluo
Logico salonitano (pag. I2D·I99) ed ha curato la re
visio'IU' generale della correttura; dai manoscritti più 
diffusi del prof. Rtttar, ora a Lubiana, ho dessunto 



la vita dell' imperatore Ì>ioclesiano (p. 28-32), la se• 
couda pa'i'te della storia di .\palato e la descrizione 
de! palazzo di Diodezimw (tag. 50-8_5), una parte 
del/a descrizione ddù rovitte di Salona {,pag. 223-232) 
e la parte f{eog1-afica della ultùna partita (pag. 26I-278), 
con corredo di nuove aggiuntr. Per non acc1·escere 
oltremodo la mole del/a Guida, !to fatto a meno delle 
citazioni bibliografie/te ; riassumendo Ùt breve i ristt!
tati delle ricerclle anteriori· ed insenudo quelli di 
altre tuttora inedite. Per questo rz'g'uardo, !a Guida 
si può considerare fornita di tutte le notizie cd osser
vasioni eaz'te e di molte finora inedite. 

Debbo ri"ngraziare poi in ispecz"a! modo glz" il
lustri si!{'f;ori cons. C. AlaCevié, Dir. A. Niseteo ed il 
sigr. G~ ·de Bersa, che vollero coadiuvarnd o condi
videre meco la non lieve fatica della revisiom· delle 
bozze di stampa; e nello stesso tempo il sz"gr . . Sp. 
Arta/e, che ha wrato con dihgenza la parte tecnica 
del!' opera . 

Zara, luglio r894. 

Pr·of Dr. L. J elié. 



ERRATA - CORRIGE. 

r.iuuiando a l lettoro i;:li errori, r.he non 11.Jterano ii:randemente il 

•enso, correggia.mo solta.uio fllc unl poch i princip(l l\. 

p :i.g. 141. l. "(Vedi 'l'av. XllT)"' - 1•ag. 16 I. l9 "(Ve<li 'J"a.v. Xlllr 
- Jl">:· 17 !. 15, 20, 2!'>, 30 nAnrr. l i n" - pag. 36 I. 28 "A11n' ! i •l~ -- JJag. 3J 
I. l:i "nel sicuro porto cti Salcrnn," - po.g. 4-G l. J:j "I primi CM cav i ~o t.t o " 

- · pag. •16 I. 23-2-1 .nei c imiteri a n fo.:h l c r istian i di JJl auasti ,·i·11 e e d i 
JJiaru.~illmf' - pag. (i4 L !'i "so s tru.,; ion i" - pag. 117 I. 31 ,,(v. pag. 2 8)" -
JJ ag. 128 I. 23 ,,8.~1 " - pag. 14.0 !. 28 ,,ei·et1 to a ja,to finibit8 l!Iaezeis" -
11 a.g. 22;i 1. 16 ,,priami". 





VOllja po Spljetu i Sclinu . '!'. \' . 

St~lnn CrkYa s jngn. - .Il ])uomo da Sud . 









NOTIZIE GENERALI 
])( 

SPALATO 

Arrivo. I piroscafi piì1 grundi approdano al mo 1 o 
di s. Pietr o (sv. J>etar); i piì1 piccoli a l molo d e l Ge ne· 
r a I e (.1'-lletaéki pristcin) . I treni ferroviarii da Sebenico e 
.Knin all'unica stazione fol'l·ov iarie1. sulla riva orientale del 
podo. Nell'entrare in città segue la visita dei bagagli alla 
i. r. Dogana. - Omnibus dcll' Hàtcl de la Ville all' aptH•o do 
rt ei piroscafi ed alla stazio ne fen oviaria; Vetture a 2 cav. 
1.20; a I cav. U.70. Servi di Piazza. Trasporto effettuabile da 
I persona entro la città 0.30; noi sobborghi 0.40; da 2 persone 
nella città I.00, nei sobborghi 1.20; carretta a mano in città 
0.60, ne i sobborghi 0.80; semplice indicazione d'albol'go o di 
una casa privata ll\\llrt c:ttà e sobbo rghi 0.10. 

Albe rghi. *HO te I de la Ville con ristorante e bagno 
sul l'iazza le l\la. 1· m ont (il-l<lrmu1Uov(t P oljmt(t), con b~lla 

v i ~ l.a del porto e della Marina. *Troccoli , con ristoran te, ba.gno 
e caffè sullu. I>ia.zza d e i Signori (Gospodski trg); Kova· 
éevié nella v. S. Mu.1·ia do 'l'aut· e llo (ul . sv.~' JJ!arije), con 
l"istorante; Uvodié, nella v. S. Giova nni (u.l. sv . Ivana); 
Mauro nella v. do l Vece hi o 'fri b u nal e (ul. StarogaSudiSta). 
Trattoria *Zokié ne lla v. d ella Pi età Vecc hia (uZ. Stat-og 
Milosrdja). 

Caffè. *Al Porto preseo il molo S . Petari Zora nella 
v. de 1 Campani I e (ul . Zvotiika); Valenti e Troccoli alla Ma· 
rino. v ccohìu. (8tam Obala); Mau ro nell a ul. sv. Marije; e 
vicino la Birreria Nuova. 

Teatro e luoghi di ritrovo. L'unico teatro Oh· 
éinsko kazaliSte a l Uast i o n e (na JJaSéuiiu). Sale di lettura 
con giornali na:r.ionali tld esteri: 11 NR.rodna Òitaonica" sull~ 
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Stara Ob(drt; ,.,Gahinotto di lettunt" 1111ll~ Marmonl1rc(t 710Uw ui ; 
,.,Slavjanski naprodak ,. ndla v. d' O g n is 1rnn ti (u.l . ,'-'vih .'i'relih); 
,, Zvouimit· " e ~Soc. fìlannonica ", sociot1\ nrni>i 01\li, L'unico 
gia.rd ino puhbl ico ,,Gradski pc ri voj" 11 01 piimo d i 1\1 1\nuK (.~fa

no.~ka lirnda) . Sulla. Stara Olmhi hanno la lorn sodo "Hr
vatski sokol " sor:ietì• g-in nast- i N~, la ,,~oc i ct1\ Op orn ia" e la 
,,Società dci Hersagliori" . 

L 'Ufncio de l.le poste e telegt•afi sulla v . . Ma r· 
m e n i (pnt lllarmunlci); e l' uffieio della Stazione tc lcfonir.a. 

La stazione ferro viaria (pel' Salona, CH.stcllu., 
Sebeni co, K nin) sulla r i\'a orien tale dol porto. I t reni parton o 
giornalmente a lle 6.30 antim. o 5 pom. ; di lu nedì o giovedì 
a ll e 2 pom.; a!'r i van o al le 10.30 antim. o fU30 pom .; <li hrnedl 
e g iovedì ancora all e 8 antim. 

Posta cel ere pe r S i n j cd Im o s k i ogni gior no a.Ile 
3 antim.; por A Imi s 11 a alle 2 po m. 

Navigazion e a vapore. Spalato st.a in eongiun -
7.ione con tutti i po rti dell'Adriatico. A ge n z i. u del Llo y d 
Au s t r ia co, d ella Soc. Ungar o - c r oa ta, Soc. Ragusea, 
J!'r. Rismondn, T op ié e C. t utte sul la 1'i'lttm Obctfri. 

V ettu r e . Kezié nel Bo1·go Lui:ac; *Sperac p1·cs110 il 
~\l e r ca to dell e ca rni (Me1S<trnica); Sin ovéié e é opo nc\ln 
V. s. ero e e {ul. S. krifo) noi .Borgo 1;rando ( Veli Viiru.f,) . Nei 
giorni fe i:itivio. vetturn pr ivate f!!'ci:iso \'O ~ pi tal o (.J~olwiot). 

Tadffa. tialla città e r:rn hbo1·g l1i, a.li' a pprodo doi pirosca1i 
e a. Ila stazione fe rroviar ia a 2 cu.v. I.20, a. 1 cav. 0.70. Da lla 
oit.tà e sobbol'gh i a Poljud, I.uka, Sustjepa n, Meje, "Poi8an e 
Gripi a 2 cav. 1.60, a 1 cav. I. 20. Da Spalato a S1dona a 2 
cav. 2.00, a. 1 cav. 1.50; me zza giornata a 2 cav . 3.00, a 1 
oav. 2.00. - Da Spalato fino Al mi ssa op. 'J'raù a 2 eav. 5.00, 
a 1 cav. 3.50; mezza giorn ata (i.00 e 4.00. - Da Spalato a 
Cli!isa 2 cav. 4.00, 1 ctt.v. 3.00 ; mezza giol'natu. 5.00 e 4 00. -
Da Spalato u. Sin.i u. 2 cav. 10.0U, a l eav. 8 00 - Di giorno 
la prima Ot'& a 2 cav. 1.20, a 1 cin·. 0.70; per ogni mezza ora 
successiva a 2 cav. 0.50, a 1 cav. ll.30j cli n otte la tariffa 

maggiore della metà. 
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Banche . .,)fanca Hu>ih'O·ungari cu." sulln. $tam 01.ialit; 
,, Puèka Lankit" 11c ll1t 1'. d e l (i i u n ao i o (ul . Uim1i,azir)e); ,, Banca 
Spah1tina" ne l Palazzo Bajum<>nti s ull "' Stara Obcifo. Cam bia· 
vulut.c K. V11 ~kO \'ié iml la ,')'tara Obalct. 

Soci e tà d' assicurazioni. ,,S lavia" .s ul 1'-rg vuéa 
e lu. "R iunion e Adrintictt" noll a ·1d. Gimnuzijc. 

Consolati. Greco, belga e svedo-norvegese (Ku tal inié) 
all o llot t i co l l e (Jhiècice) ; francese (co nte Tartagli a) 1ml 
put Jl formouta; germanico (Il li ch) ed italiano sulla Stara 
Ol1alrt. 

Mercato oon grande co ncorso dai diuto:-ni ogni lun edì 
e giovedì matti na sul J>uzur. 

Banni. Vttimi bagn i <li mare alt ' aperto alle *H aé vi ce, 
a lO minuti dalla città ; *P o ì o su) :Mu.ndracchio di S. 
:Fr a n cesco (ftfmulm{; S. l·~·ane) . Cattani ,, Bagni min erali " 
ne ll a v. d cll1~ Pe sche ri .. ('nl . R ib(moù;e). 

Libreria intenrn.zionalc V. Morpurgo sul Go1Jpudski 
trg. _J;'otog1·afie dei monumenti, paesaggi e costu mi *A. Hona,,ia, 
l'ala1.zo Bajamonti sulla Stara Obal(t; *Goldstein nella via 
:;\l agna cc1L (u l . Jlfmljrika) . 

Cartole rie: S. Hulat sul Zeleni l'rg; Pandia presso 
!a Porti~ J1 't•n·e<t . 

Fabbriche. Oltre all e fabb riche di g!l.s, 1:1t1.pone, 
rosoli o, va ri cordata quella di ce mento (Gila.rdi: e JJetiza) 
ve1·so Snstje)lco~ ; queHa di enocianina (V. Morplll'go) sul put 
Viit'l'ogci.saca ; Ili. fond eria di campane (G. Cuki·ov) sullu. ul . 

. ·w. 1'1mne, e la co nceria di pel li (fr. JJ ui) nel Borgo L ui':ac. 
Ufflc.i. L'Uffi cio del Com une nel palazzo Obi;ù1Rki dom 

1rnl Oo.~7iodski trg; I' Oi·dinadato vescovile presso la JJfono.~kn 

J,itH«l1i ; i. r . Cap itauato di strettuale sul 1m-t Bolnicc; i. r . 
Trib unale pro vincial e e hl l'rcturn Ut"bn na nel pala zzo llnj a
monti i;ulla Stam Obufa; i. r. Capitanato di Pot·to coll'Ufficio 
di San ità noi pro prio pa lazzo al llfletai;/.;i pi-istan; i. e r. 
Comtrndo mil itit.re eù il Comando della Gendarm e ria 7l(i 

Ba.~é w1w. ; i . r. Dirniio n.e di }i'iuanzu. e lu. Dogana sul put 
1'aumkxi.. 



Spalato. 
Split), giace sulla riva 
lunga circa 7 klm. e eh 1 
dal <:anale oniu11imu 
delle Castella 
fonào (lei porto 
lungo 1200 m. P largo 700 HL: lH'Otdto all'imbuc:
cat.ura dalla (liga eretta m~l l 148:d, lunga -±lt:l m.; 
la pi:lnta della ha rt.ll' ineire<I la forma St-:rnl
lmMta. (V. Tav. 

[folla e 8pa.lc-1to vi:-- ta 
sua amtitt~atrnle, cliu 

asc:eiult ' snlle pendici d(\l mo11t e Afw:jan 
occi(hrnte, ed ad orie11te sn qHAlle rlel 

111.). Nella vallata tra qne1'tl: d1u ~ alture 
ad occidcntt~ s· i1111alzn il 

;ul urìeute il i:loUhorg·o 
acropoli, coron a il fortillu Uripi . _La lm;-

snrnggictnte l ~oltiva.ta a viglia e!l olivi, 
citTOJHla la citti~ terrafonna .. ll fumlo di quest.u 
magnitico quadru della natura è t'unnato a NO. dal 
moute la cu i più alta ("i:nrl, sv. ha 
67~l 111. 1 a _f!:. dal rno11tt~ Jlio.~ ur (J ;H9 La 
rocc:a m!dioovale di Clissa ;L c<1.v<d lu di uua. st.:u
sccsa rupB (350 n1.) Helle a11guste g-ole <h:i suddetti 
due monti, agginngt~ del rnmautico al bel pcUHJranrn. 
Nel mentre le mc.e.e grigit~ del nudo ~\losor, che 
il sole al tramonto tiagl~ <li rosso con Liziari ri
salti, quà e là fortemente c.ontrast:ano colla nlicrtmm 
sottostante carnpagua, il Koijak, conJnatu da rocce 
scoscesi~ e quasi vertica.Ji 1 più i11 gjù tavcz;r,1;ito cla 
lembi <li ùosco e verdeggianti vigneti, che gnulata
mente scendendo vanno a collfon<lersi col C'.npo 
bosco d' olivi, che ue orla le falde, <là un risalto 
con una più delicata gradaiione di penombre va
rianti. E là, dove il verde cupo degli ulivj segna 
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la spiaggia del mare azznno, srtte biancheggianti 
viJl agg"i, le Ca.stella, si spec:ehia110 nell'onda. 

lsa citth consta rli sei parti. La città. propria
mente <l etta è fo rm ata <lai la Cittavecehia (FJl,a1i qrad} 
entro il palazzo di Diocl eziano e dalla Cittanuova 
( Nwi ,qrad) ad occidente di quella. I quattro sob
borghi ne farin a.no i lati clel continente: Borgo 
Grnmle (V"1<h Vàro~J: Pozz obuono {DolJri), Jfanvl e 
} .'ni-:cu;. - Spaln.to è la più grande città. della Dal
ma'./,ia. ; sr,r,omlo l anagrafe del 1890 essa conta. 151707 
abitant.i con 1971 case. Dì lingua e nazionalità gli 
1thi tanti di S1rnlato sono croati; soltanto 1964 usano 
la lingua italiana.. La 1eligionc roma.no-cattolka è 
In !laminante; vi hanno però 102 israeliti , e 3 fa
mig·Iie greco-ori en tal i. - Spahito è la capttale del 
distretto politieo omonimo di 105,000 abitanti. Al 
comune di Spa.Ja.to apparteng·ono ancora i circostanti 
villaggi : :J esenice: h-: ;1 men, ](uCine, Mravin ce, Po(l
st1:ima, Sitno , Rtobre~, Slatine, Solin, 8rinjin e1 Vranjic 
e ~rnovni ca; \' ustensione del eomnne di Spalato è di 
100 klm.\ con 3:·~ 1 7 52 abitanti. La guarnigione mi
li ta re conta. HHr> uomini. 

Sp11h1to è la sede del t riù mrnle circolare, del 
capitanato distret tuale e nrnrittimo e di altri uffici. 
Nell a gerarchia ecclesiastica Spalato è la residenza 
del vescovo, a l qnale sono soggetti i terri torii delle 
diocesi soppresse di Traù e :Makarska. Fino a.11' a. 
1828 SpaJato era sede arcivescovile: e nel basso 
medio evo l' ar civescovo di Spalato era il metro
polita del reg·no Mil a Dalmazia e Croazia. Il se
minario dio cesa .. 110 sottoposto a l vescovo, capace 
(li 100 alunni: À 11110 tlei più begli edifici moderni 
di Spalato sull a vi" dell e Paludi (zmt PoZfnda). 
Oltre alla. parocchia urbana. vi gono altre <lne, quella. 
di S. Croce per i sobborghi Veli Varos e Doùri , e 
quell a di 8. Pietro per Lub tc e Manus. Spalato ha 
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cinque monasteri : dei :B1rancescani della provincia 
del SS.mo Redentore a Do\Jri ; della provincia di 
S. Gil'olarno a l)a.lndi (Po{ju..d); dei rl'erziarii a 8. 
Felice (S. Francesco) sulla .S1ciru ()/,alci; dei Do
minicani sul J!az,ar, e delle Clarisse sulla v. dj 
Poisan {put P oifana) . - ::)palato ha un ginnasio 
superiore, un a scuola reale super iore, una. scuola 
industriale e sei scuole popolari : t,utte con Hngua 
d' i:'!ltn1zione croata. - Due stamverie J_ntbhllcàno 
un giornal e politico }la.rod1 un organo popol are 
assai diffuso Puékì L ist e l' organo scientifico Bul
lettino cl'i a fch. e t.1,m~ia dalmata. 

Gli abitanti di Spalato sono in massima parte 
agricoltori; il prodotto principale è il vino, poi 
l' oglio e gli er baggi. In parte viene pun: esercitata 
la pesca. Negli ultimi anni l'industria ed il com
mercio a Spalato hanuo preso un grande slancio, 
che andrà sempre cre8cendo e riceverà sempre 
nuovo alimento dalla congiunzion e ft rroviaria1 già 
in lavoro, colla Bosnia ; t:tn to che senza alcun dubbio, 
Spalato diverrà lo !Cal o precipuo della parte occi
dentale della pen isola Balcanica e il centro na
turale di tu t ta la Dalmazia. Ad essa fanno capo 
le principali strade continentali; pel' modo che la 
Bosnia, I' E rcegovina e la Dalmazia settentrionale 
e meridionale sono con e8sa congiunte. Il tronco 
ferroviario attuale congiunge Knin e con una di
ramazione Sebenico. L'importanza commerciale di 
Spalato cresce di anno in anno ; durante l'ul t imo 
decennio il porto cli Spalato fu visitato annualmente 
da 3952 navi (2•J34 piroscafi) ; sotto questo riguardo, 
adunque, Spalato supera tutti i porti austriaci, ad 
eccezione di rl1rieste. Il commercio di Spalato è di 
transito ; il principale articolo d'esportazione è il 
vino per la Francia (Cette), Inghilterra, Germania 
(Amburgo e Brema) e Norvegia. 
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Interessanti sono i c:ostumi nazionali. che offre 
Spalato. J_,a maggior parte degli abitanti, special
mente dei sobborghi e dei dintorni, conservano 
ancora r antico vestiario. Il borghigiano porta cal
zoni strntti azzurri con cintura variopinta, nn cor
setto alquanto aperto sul davanti lascia vedere la 
bianca camicia senza collare, con un fazzolettino 
di seta in forma di cravatta; un berrettino rosso 
o nero a piccole frangie cadenti sulla tempia si
nistra; ed una corta giubba di lana, orlata a vivi 
colori, aperta sul davanti. D'inverno un cappotto 
grigio, foderato ed orlato di rosso, con abbondante 
eappuccio, fa r ufficio di soprabito. Ordina.ria cal
zatura sono le opanke di cuoio crudo. La borghi
giana veste la sottana <f un azzurro carico a falda~ 
tura pieghettata, grembiale a colori e nar;tro a coda 
di rondine fino ai talloni; corpettino assettato di 
scarlatto r,on grossi bottoni di oro ed argento a 
filigrana, e giubboncino nero a vita; la testa co
perta di ampio fazzoletto di seta a colori. Al collo 
ordinariamente portano catenelle d'oro con meda
glioni e crocette a filigrana; nei capelli rose tre
molanti r,on gemme; orecchini sproporzionati e molto 
pesanti pure a, filigrana. Più bello e più ricco è il 
costume delle Castellane di taglia più snella ed a 
colori più spiccati. - Il Pazar di Spalato offre il 
più sval'iato contrasto di costume. Vi predomina 
quello dei Vlasi o lYiorlacchi, abitanti del moutauo. 
Sopra le opanke portano gambiere ricamate a vivi 
colori, pantaloni molto ampii~ alla cintura la :tapa
Snjaéa di cnoio borchiato~ con pistole e coltelli 
(handiar) e cogli articoli da fumatore. Il torace è 
coperto da corsetto incrociato (kroiet) e sopravi 
un' altro aperto sul da.vanti di scarlatto rosso, carico 
di ricami e bottoni d'argento a filigrana (ja(";ernia); 
la giubba è ricamata a rosso (kaparan) ed il 
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mantello di panno greggio col cappuccio (kabanica) 
ha - l'orlatura ed i ricami di scarlatto; la beretta 
rossa è assicurata alla t es ta con un sdaJlo (peslcir) 
in forma di turbante ; dal quale })f'Utle la treccia di 
capelli {prlin) ornata di gingilli di metallo o stotta. 
La morlacca porta pure le opcinke c~on alti calzari 
ricamati e le gambiere tra111nmte d' 01'0; sulla arnpia 
camicia la modrina, tunica aµerta sul davanti e con 
maniche di lana bianca od azzuna, e sopH1. di 
questa il sadak senza rnauid1e: Hperto ai fianchi, 
(l'antica dalmatica?) . Il corsetto (kroiet) delle rn or
lacche è pure di scarlatto con bottoncini d'argento 
a filigrana coperto di monete o conchiglie. Le ra
gazze portano in testa il berrettino rosso carico di 
monete; le donne un frontale circolare alto con ampio 
velo, che ricorda direttamente la sfendone greca 
antica. Oltre agli orecchini di metallo, portano esse 
al collo catenelle di metallo, piccole perle, perle 
vitree, monete; la cintura pure è a borchie metal
liche o di vetro; al fian co destro pende un coltel
lino lun ato, col manico d'argento o d'osso (britva). 
- Il vestiario degli isolani della Brazza, Solta e 
Lesina, quello dei '!'raurini e delle altri parti del 
contado, si differenzia dalle foggie già descri tte, 
ma ùesta minor interesse. 

Fra i monumenti moderni di Spalato destano 
qualche interesse il nuovo teatro comunale O b
é in s k o k a z al i St e na Ba.Sélmu, la cui poco fe
lice posizione e la decorazione esterna contrastano 
colla sfarzosa e squisita decorazione interna; esso 
ha 93 palchi; l' a nti co acquedotto ristaurato 
nel 1877, con un deposito sulla strada di Salona; 
la fon tana mo num en tal e sulla &ara Obala; 
come pure le Procurati ve ancora incomplete 
sulla Marmontova poljana. L' O b é i n s k i do m, sul 
Gospodski trg, è la loggia veneziana, recentemente 
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addattata a uffi cio del Comun e. Il pa laz zo C i 11 dr o 
nella ul. Zvoni!~a è <li bell o st il e ve11 etinn o; così 
pure i palani .Milesi ora P e zzo li, l vel li o e 
D a 11 a.- C o sta ora K a ta I in i é nella Citta.1;ecdtÙ!-. 
~· ra. le chiese, che abbondano a SJ1alato1 olt re al 
]) u om o con fo::;oro ed tt,rrhfrio capiiolctre eù a1 
Ha t ti ster o, havvi la pict,;o] a e Lella ch iesa di 
S. ~' i l i p po nella Cittavec"ilia, con pi tturll lli 
quakhe valore; quella di 8. 1) i e tro 11 u ov o a 
Ltd:uc, con magnifico eiborio moùeru o <l i marmo di 
Carrara ; ili S. li' e I i e e (S. F rancesco) sull a Stura. 
Obetl({,; ùi S. N i e o l ù nel l'eli l'arai; la. M a
d 011 n a di P o i 8an sn lla strada tPAlmissa : S. 
Maria dell e Pa ludi, con pitture di alto ' v:i
lore e due celebri corali mini ati del 1675, meri
tano di essere visitat e. Il C imi te ro a Sus~jepan 
offre un paesaggio in cantevole e qua1che monu
mento d' interesse. 

:Ma fra tutti i monum enti il principale è il 
Palaz zo di Dioc lezi ano, che fra le sue mura 
racchiude la Cittavecdiia; come fra tutti gli istituti 
il i\f u s e o ar e h e o I o g i e o S :i. 1 on i t a n o desta. 
il massimo interesse pei viaggiatori. F ondato nel 
1821 , è provvisoria.mente collocato in tre diversi 
siti; esso conta a11' incirca 12.000 oggetti: 2034 
iscrizioni, 387 sculture, 176 pezzi architettonici. 
1548 terracotte e vasi, 121 3 vetri, 3184 metalli , 
929 ossi, 1229 gemme, 128 oggetti preistorici ; circa 
J 5.000 monete, ed una biblioteca con 1377 opere. -
L a I. Sezione presso la p or t a A r g e n te a, di 
giorno aperta ad' ogni ora (il custode sta presHo la 
Cancelleria del Museo); II. Seiione nella casa Di
mi trovi é, e la III nella, casa Brainov i t; nella. 
u7. Gimnazije; accessibili a tutte le ore del giorno. 
}-,ra le collezioni private, vanno ricordate quelle del 
conte A. Pavlovi é, e di D. S avo con 3500 
monete romane e medioevali. 



CENNI STORICI 

I. Topografia ed etnografia antichissima 
del territo rio Salonitano. 

(V. Tav . I). 

Quel tratto del li torale dalmata, che ~i e~tende da Tra.li 
tino alla foce de l Cetiua, 1' odiern o territorio di Spalato, nel
!' etll. romana e nel medio evo, dcnomina\·asi tel'l'itodo Salo
nituno. Però, esso e l'a noto ai geografi greci gh\ nul quarto 
seco lo av. Cr., an cor prima che Salona sorgcs861 e prendeva 
nome dai popoli che lo abitarn.uo. 

Tutta la Dalm11Zh\ cent rale dal Kl'ka, (.Ko:-ca~cipt·rr:;, 

'fitus) fino al Cetina (Nfo:rJS', Hippus, 'l'ilurus), cn~ a bi tata 
dai Dalmati, popolo appartenente al grnppo politi co no to nella 
11tol'Ìa antica sotto il nomo di Illiri. Gli Illiri Ol'ano il ramo 
occidentale dei 'fraci, eho ver~o 1' anno 2000 av. Cri8to co n
cruistaro no la peui.~ol a bal cani ca; popo lo agricoltore, che in 
trodusse la vite ed i cereali. Chi sieno stati i predecessori dei 
Dalmati nel territorio 8alon it11n o, lo ignoriamo ; fin'o ra non 
fù &coperto a lcun mo num en to preisto ri co. Sulla stirpe e .rnllu. 
lingua dci Dalmati non abbiamo notizie dirette; se mbra pe rì} 
che appartc nessN·o !}lta stessa. famiglia. dogl i altri popol i 
illirici lungo l'Adriatico. La lingua albanese, si Ct'Od c, sia la 
for ma moderna de lla lingua. degli ant.ichi J!liri; 11i è co min
chdo a raccogliei·o nell'Italia sdt~rntrio nalo dei monumenti la
pidad, che sem bl'fmo aver com1ervato i&crizion i illiriche d'età 
antc l'iore al principio dell'impero romano. Il centro dei Dal
mati era la parte montuosa della Dalmazia centrale o l 'odierna 
pianura di Duvno in Hercegovi na, ovo verosimilmeute giace va 
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la loro capitale Del minium. Questo popo lo, che all'epoca ro· 
mana diede il !:IUO 11 om ~ da prim a agli altri popoli illirici 
circonvici ni e poscia a tutta la provincia ro maua Dalmazia, 
ci si prese nta anche co me la più anti ca. popolazione del terri· 
to rio Saloni tano. Ad esso pl'esumibilnH~nte dobbi flmo attribuire 
alcuni ant.ichi nomi geogni.fici del territorio Salonitano, con· 
f!Orvati.~ i prosso gli scrittori g-1·eci o 1·omani ed in pa rte tuttora 
vive nti : nomi che piìL o meno t.1·ova110 riscontro nei nomi 
geog t·Bfici di quei po.osi, ove gli Il liri untt. \•olt.a abitflro no. 

li co nfi ne oooidentale del tet dtorio Sa\onitano e ra for · 
mato dall a chime ri ca penisola 1-lyl\ica o Bullinia. Presso tutti 
i geografi antichi e t•a invalso l 'orrore, che quel tratto del 
litornle dalmata , che si cs1 ende c1 1dl o /';rnrn.nja (1.'elavius) fino 
al golfo Saloui to.no (KaJtclanski z11. li ev) , e che por metà quasi 
è div iso dal Krkn , fosse una penisola, denominata così dagli 
Hylli , abitanti della. parte me rid ioua.lo, ·fi zsp:::;l.•rtj-::i(lç t l'ÀÀt'l.~ , 
"n),l:;, B ullinùi; 1wme vivente tutt' oru. nell a Bosoljina ad 
occidente di Traù. Questa voce, composta da B oa e Ryllùiùi, 
nel\' antica lingua dalmatica, sign ificava ali' incirca lo stesso 
che ~paese degli Hylli"; e si è dal la più remota antichi ti\ 
tutto ra parzialmente co nservata per l' iso la Òiovo nella forma 
latina Bm;o o 1Juci. Una perfetta analogia troviamo anco ra 
nella lJullù; dell' Illfrico meridional e, così denominata dai 
oo loni dorici dell11. t t'ibù degli Hylli. - Da settentrione ad o· 
rlente, il terl'i todo Salonitano è te rmin ato dalla costiern 1l cl 
monte Kozjak e del Moso1·, noti nel\' ant.ichi tìt sotto i nomi 
di 1'00ron e Masar; i\ primo dei quali nomi e tutt'ora di 
011cur l!. sign ificazione; ne l menti·c il secondo oi igni fì.ca nel!' an~ 
tico. ling ua illfri c1~ 11 monte"; ed è un puro eufomerismo la 
oramai communemente accettata de ri vazione da 11 mon s·aurcu s~ . 

- Da oriente il ton itodo saloni timo era limit11.to da l Cetina, 
N'foto:;, da cui prese nome la trib ù da hn atli Onae1w1, Ona.~tiu-i 
- Dt\ mezzogiorno il terri torio salonitano è ùagmi.to dallo 
Spljetski zaliev, nell'epoca antiça dul uome degli abitanti del 
con tinente appellato Mci.•Jt(I; xÙÀ-;rt1;, 1lfoniw; si1ms; circo· 
scritto dalle grandi isole, Sulent·ium (Solta), B rattia (Ilraè) e 
Pharos (Hva.r, Lesina). 
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La grandiosa insenahu·u. Ka~tclanski zu.liev, chiusa ùa 
ocuidente dall' iiòola Ciovo e dal moute ~\Iaz·jau, noli' an tiehit i1 
ci è nota col nome di JJUl'lu.~ ,'.,'alunit(l.nu.~. Cui;[ pure il seno 

di Stobreè, <>' appellam portu.~ dalla nhl' 
sulle sue rive sorgeva. Due il'l'igano tenitorio 
Saloni tano: il Giadrn, l:o:Ad·r(W'I, .lader, che abhoudunto c s1:0 

tlai piedi del Mosor per versarsi dopo il lll'cvo cor;;o di ri 
k\m. nel mai-e; e la Z.1·novniea, I' anHca 1J1Hli. 

I geografi greci dcl quarto secolo av. C1·., ei fa11110 
;iaµci·e, che il tel'l'itorio Salonitano, olfrecchè dagli aborigeni 
Dalmati, ern abitato anr:orit 1fogli Hylli, trn,~t; nella pa1·tp 
occidentale, e dai i\'Jo:v[0~, :Manii, Hy manei,;, nella parte 
oriPntale; quelli hanno dato il loro nome a.Ila chimet·iea pe
ni&ola Hyllica, quei,;ti al prossimo canale. Degli Hylli narrnno 
poi, esoe1· di <>Chiatta greca, però coll ' andare dcl tempo dal
matizz1lti; o ùoi )lauii non ci dicono altro che il nome. Inoltre 
i geografi storici grnci e romani pongono ancora nel Vcliko 
polje fra Ti·aù e Salona, la borgata 1o<.QÒV, Bù:·u.m, ,<...,'idis d(<lla 
Tavola Peutinger·iana, con t rn.da ricca di mouurnenti antiehi, 
al tempo del!' imperatorn L'laudio colonia dei vetcnrni romani, 
dove noi medio evo :>01·sc HihaC:; e ehitlnwno gli abitauti 
,(,,'ù;ululae, Al tempo della prima guerra illirica 229 i Skulahvi 
!'ihellaronHi contro la regina Tcuta, e per sfuggirne la vendetttt. 
si ricoverarono a Li88a. Il nomo 8tuico i;tesso, rivela in tprnsto 
popolo colonisti <lol'ici delle Sicilia. La 'Ao1td.À.(.(i}Q;, donde 
il nome dell'odierna Spalato,vocc illirica grecizzata, isignili
cantc secondo gli antichi glossatori ,,locus fici& consitus~, 

oppul'e ,,reg'ÌOne ferace di aopalato1', rimonta pure ad ct:1 
assai anterio1·e all a. CJ"ezione del pu.lazr.o di Diocleziano. 

Oltt-e alla molta p1·ecisa indicazione degli antichi geo
grafi sulla sede degli Hylli e dei Manii, due nomi tramanda
tici daJla pili l'emota antichità ci conducono a riconoscerne la 
loro ubicazione. La ~ Bosoljina~ odierna, cho combina esatta
mente con la Bullitiia della . tavola Peutingeriana, fl l'odierno 
1Jobbo1·go di Spalato, Manu,~, della stessa radice, che "~lanii", 
furono senza dubbio le ]OJ"o sedi. E così non crediamo di 
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e 1-r1u·c, se agli Hyll i attribuiamo l'odierno te r ritorio d i Tra\1 

li dellt1 Uaste l!u. conqwosa Eu.lo1rn , ed ai ~lanii poi il re sto 
del tc1'1'ito1·io di Spalato e di J·:pe-tion. Da ciò ri sulta, che il 
ce ntro degli Hyfli eni l a co lonia gn~ca Trngurio n, e dc i 
Manii lu, colo nia greca Epotion; o ciò due Hecoli prima cltu 

:;i fo.cessQ di Salona ricordo ne l! i1 sto ria, e 8ette secoli pl'im a 
dlllla erc;do no dcl p:ilazt.o di Dioc l o~.iano. 

J,a. porzione mcridionaie dc l terri tor io Sul oni tnno, 1m rle 
e ra in posseisso dci coloui sti greci di J•;petion, parto era l'i· 
masi.a. in mano delle friL11 da lmate. A.ncora nel primo seco lo 
<l . Cr., l"i 8cont.riamo ivi le citttide l\e Pit1mtium (Podstnrnu) , 
Nw·ei;tc (Krng d i Jescnice) Q Oneum (Zeljflv ice di J cscniee) , 
chù ovidoutcmen te ri vc lauo la loro oi·ig ine ill irica; i Nwrestù1i 
e gli Omti;thi1:, che figurano n ella 1mddùtta epoca qua.li com
m11 11it~ , probabil mente non so no aliro che due (ler.,"1.wiae dci 
lh lmati, onumerntoGi <la. Jll inio . 

Registra u.ncorn la h~bu l u. Poutìngeriana s ul promo n
torio OllCide ntalo del Marju.n , S. Ju.l'aj, un tempio di Dia. n1:1. , 
a{t ]Jimu~m, i cui rude ri semb ni.no e8se re quelli de ll a chio

i;otta di /{ Juraj . La pun ti~ opposta. sull' isola B u{,, oggidì 
anooni 1~ppellata J1J"Ve, se rnhnl d1d nome suo, r.hc così fosi;o 
denominaJ.a da un ' edicola dedicata a t;iov1!, r,h o li n'm·a no n 

fil rintn1cci1ita. Ei·a pio u so pi'O '-'flO gli a ntichi navigatol'i corno 
tuttora pre.in:10 i · Dalmat.i, di edgere 1:1 ui promontorii e s ulle 
sponde pe ricolo;;e, edi cole a di,,ir1ità tut.elari; ed a tt\l 'uopo 
henisi! imo nd dat1.wansi i duo promontol' ii, che proteggevano 
I' i11 g1"01:1so n el portu:s Salonitunw>. 

J,e prime notizi n sto ri che sul territorio Saloni ta.n 'l c i 

attestnno la presenza dei colo nisti gr<1ci, che convivea no co n 
lo limiti·ofc triln'1 du.l111u.te1 fondendos i coli' a n dare del te mpo 
con esso. Non abbia mo noi.izio uei·te t>ull' in tt·oduzione <lo ll e 
co lu ri io g reche nel terri turio Sa lonitano ; pe rò t>iamo u.ì caso 
di indicarne alme no app rosi:li nrntivu.m eute l'età. Giù nol i:lesto 
secolo a. C., il tcr riiorio Salonitano era frcquentat.o dai com
mercia nti greci ; nel museo di Spalato si conserva uoi\ bella 
pisside corinzia dipinta del V[ secolo a. C., ritrovata. io un 



-14 -

sepolcro a. Sa. lo na (Vedi T11 v. X U). lllu la. fo ndazione dull ù 
t!o lonic greche in Dalmaz ia non as uende ad epo c!l. s i re moi.t1; 

eiosa deve 11scri,·croi a Dionigi il maggi oro, che nel il95 a. 

C. da Siracusu dedusse le co lonie d i Ab%~ ( Ljeii in Al
bania) ed "b a!l, ( [, issa, Vis in Da lnrn.z iu); hs~ poi fl,lla · :-i ua 

volta fondò f3petio11, Tm.~urion e Sicum noi quarto secolo a . 
C . Le 1inlonio di l'haros e Corcy ra nigra, l:iOroero n cll'isi.es .~l• 

to ru o di te mpo, co me le iscri7.ioni relati\'e ce lo atteishwo. J\ 

que~t' epoca dobbiamo ascrirere la i mmigrazione tlcgli Hylli 
l.l dei .i'ila.nii, ricordatici du.i geogni.h fra i vri rni u.hito.tor i <lei 

litorale Si~lon i tano ; anz i i loro nomi 1:1tessl ci rivolano indub
bia mente la loro origin o dorica e siracusana. 

Alla fondazio ne delle co lonie, andtLvtrno eo ngiun ti duo 

fatti: I' ernr.iouo dell e mUl'a della citti\ e la divi8iono del t er· 

ritorio fra i eolon isti. Questo ve niva di solito decl'otato co n 

11n psefisma del conilig lio, e tramand ato a lla. postol"i t1\ con una 
iscrizion e. ln tale di:w l"oto le,:;-.qeva.si i nomi dei colonist.i sc-

1:ondo le tre t riLù, T),ì,st;: A.ùp.O'..ve:ç e Hd.p;.p ~Àr..~, fra. le (1unli 
il territorio veni va div iso. De lla. fon da.~io n e d i 'l' ragurion ei 

U pen~nuto u n monco fnunmento ep igl'afì co; e della. Epetiou 
non ,· odiamo ait.l'O , che un tratto di mttrn in opera. p1;eu doiso· 
doma de l l Y secolo a.v. Cr . Ma, reco ntomento è ve nuto iu 
luce il psefi sma della colonia dorica di Curzola., non a.ncorn 

co nrnniente men tc edito, contemporaneo ull' incirca a ll a fonda

zione di '.l' t·o.gurion e l~pction , ed in esso riiscont.ro.nei preci
isaroente i no mi dei colonisti spa.r t i ~ i sotto le trn imddeti.e 

tri lil1 doriche. Lo stel!tlo dPve aver a \' uto luo_g-o a.uche ne ll & 

fondazione di Tt·aguri on cd J ~ p otion, il t e 1·1·ito1~io dolle quali 

v~rnne 11pa1·tito fr a. le tre tribù dAgli { Y'ì).,3~ç, .6.ùp.ave; e 

11 111.-p~À.f.l~. Gl i H ylli, che da i geog!·u.fi -groci del qua.l'io secolo 
in poi, vengono regi strati ro111 0 popo lo aLitan te la poni soh4 

Hyllica o llullinia, e<l i Manii opp ure H ymanN1, abitanti tlol 

li torale Spal a. tino fino ad :b:pc~ion , a giudico1·c dal loro nom e, 
altro non sono che i di scendenti de i primit ivi T),À.e!:c e 

A.1Jp.a:-1::::;. S'aggiunge a ciò, che degl i Hy ll i, uno scritt~ 1· e 
greco del primo secolo av. Cr., dice 01:11Jlicitamoute, esr:ie ro 
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essi greci di origine, ma gii\ imbarbariti, dalmatizzati. Da 
qucst.o breve sguardo nell'età più antica, risulta, che gii• 
nel sesto secolo av. Cr. gli aborigeni dalmati abitanti il 
tetTitorio Salonitano vennero in contatto coi navigatori greci; 
che poi non più tardi del quarto seeolo av. Cr., i Dori Sira~ 

cusani da Lissa, occuparono tutto il litorale Salonitano fon
d1.111do·•i Trau,r:pn·ion, Ricum, Epetion, e tenendo nel loro dominio 
pure la campagna dì Saloua e di Aspalathoi;. 

IL Salona 
(V. Tav. II). 

Salona sorgeva ai pietli dellu. pili alta cima del Kozjak, 
sv. Juraj, là ove le ult.imc pendiei acceutuauo il declivio per 
perdersi sensibilmente nella piccola vallfl, clv~ libocca nella 
baja e che dal Jader è divi8a per metà. La posizione è in
canternle: l' orridezim romantica delle scoscese e verticali rupi 
cornnanti la cima del Kozjak, contrasta vivamente con la 
sottoposta verdeggiante ,·allata, ove ai tremuli pioppi dei prati 
si frammischiano i salici piangenti cd i platani ; nel mentre 
sullo giogaje soprastanti a piani orrizontali si avvicendano i 
vigneti a. basso fus to, dei quali la monotonia \•erde chiara è 
1·otta dal verde carico de lì ' ulivo é del fico, e dalle roccie, 
che quà o là fanno capolino dal suolo lussureggiante. Il ter
reno è della formazione del carso comune alla Da.lmar.ia: 
roccioso con leggero strato di humus. 

Nel mentre il Kozjak forma un' alto riparo c0utro il 
setteutrione, il l\fosor da oriente tonnina in cguul modo il 
quadro. Tutta la prospett iva si apre a mezzogiorno ed a oc
cidente. A mezzogiorno oltre alla valle irrigata dal Jader, si 
avvicendano le bizzarre ondulazioni delle collinette coltivate, 
che dividono Salona da Spalato, accidentate dalle tante pro· 
fonde insenature di mare. Ed al disopra di esse l'occhio 
scorgo disegnarsi &ul lontano orizzonte le cime dei campanili 
di Spalato e la china del Ma1jan1 e più in là i leggeri con· 
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torni delle gi·andi isolo Hrn;., :.m, Solta fl J,osina. Ad ocei<lent.o 
\ ,~ grande baja, che chiusa d1t ogni lato un lago si pro-
tende ver JU klrn.; lu ri,·a ne ì~ orbta da!la 
campagna lu ss1neggian tc del le Castclla ; nel ment.rn ]'ango lo 
occiden ta le è segnato <lall' elegante campanile di Tra li ; i l lato 
dcl mc:r.zogiorno i:: decontto dalle alpestri pendici del Marjan e 
Ùiovo, flc minat11 da cc.-pugli di mirto e di ginei-;tm. Ed è così, 

<'he la po,,iz ionc di Salona l, sul vflrsante NK di nn grande am 
!iteati·o; lì ove la gola fra il Kozjak od il Mo::io r, su lla qualo 
superba s'erge la l'O C ( ~a di Cl issa, da aceo~ ,w dtd moutano a l 
litorale; 1' a rcua immensa ì: lwnc imitata d;dla clit.tfoa su
porlìcio del Ka.~ telansl>.l rnlicv. 

Chi e q11ando alihia in quost:t bo\lii;,;irna posi~ionc fou
dato ~alona, !a stor ia n0n lo hil l'cgisfrilto. 

La priina menziono rl i Saloua 1:1i fa 11ell'a1mo 119 av. 
f)t'11 gi ii citt~1 importtLnte dei Dalrnati, capace di 

l'intero csern ito del console L. Cecil io . .M c t.ull o . 

La giìL r ieo1·data p is:;iùe coriniÌ <.t <l e! VI secolo av. Cr., (Tav. 
:'( [ !) prnu1rcl.i b e, elrn in s i remntti. etl• il s ito di Sa1n im 

sia ~ lato Hhitato. D' altr omlc la s1rn po .~ izi oue 

(d irn ai i(·a ee lo p1;rs11adono a 

scrn 111t prntli ldlo soggi111·no J),. lmat i. L<t legg enllu 

d1e la llJdte iu 1·el u.;1, ion e 1;on !' iin pr1;sa di Troja e con 

ind urob \J c a ~H1ppo rre, che puro i eoluni;i ti 1loric i Hylli la 

a!Jbiano abitato a nco1· nel quando fre;ico fra loro \'i-
1· ev a il ricoi·ùo d<Ji miti, elio nia drepatria soco aveva no 

appodaio, e p1·im u che si foesel'O <lalmatizzat.i . For;;e il nom e 
stc,;so ,)'alun, tin' ora a ncora non spi egato, potre\iLel'O offrire 

r1ua!che appoggio per t'ischiamre questo qnesit.o. 

Il mito su lla fondar,ionc di Salona per pu.rt(i d i lllos 
fi~lio di Eracle e sulla Hua partecipazioue alh~ impresa degli 
A1·gonau t i cd a quella ù i Troj a co11 72 uavi, il nome della 
~ •r·~ente "llijino vrclo" a d oriente tl i Sidona, lumno dato oc-
1·a.;io ne ali' ipo tesi in fondata , che Salona fost'>c stu.hi eretta 
(]u Illo8 già. nel I2i:l0 av. Ci·., e sia da identiiicat·si con la 
,,Eraclea Illcnidc" ricordata da Scilace, scrittore dcl IV scc. 



Vodja po Spljetu i Solinu. 'J'. \'11. 

Juiino proce lje Dioklccijanovc palacc. - t'acciata mcriclionalc clel palazzo cli llioclcziano. 
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av. Cr. Un fondo di verità r,i pnò essere in 
cio(1, lrt fondazion<1 lli Salona ;;i dehùa 

mito; che, 
alla tribìi 

ilol'ira degli HJlli, che la f;iut.asia popolare po.~cia tntsformii 
nel rniti<'O lll os 1ìp;lio il i l•:ranlc; ma questo fatto, in ogni 
caso, non Ai pttlJ fo1·t1 <t~t:cn <lrn c piìi in alto dcl seeolo av 
Cr. r dis11e1Hkut.i dcp;li Hylli, tll pi·imo flV. Cr. già 

ìrnlrnrl1ar iti, av t'ano sco1·1lat.o il tempo della venuta dci loro 

a11t.cn1tti sul l id o SalouiJuno; e vincolarono il mito d' Erncle, 

portato sc co dalht HHl.drepatri a , ai luop;hi della loro nuova 

patria. 

Sia che i primordl di Salona ahhia110 da attdlrnirsi ai 
colonisti gl'eci, o meno, piì1 verosim ile semb1•tt, che il nerbo 
degli abitanti fo~se t.nt.tavia <l i R<:hiatta illirica , cioè la popola
zicme dci Oalmrtti; giacchè al suo primo con1pa1·ire nella storia, 
Salona si 1wesenta come eittà ilei Dalmati. Il suo nome Lci.ÀW'ì, 

,'•i'rtluna, di aigu iti cazione tutt' orn oscuri\, ha la stessa, desinenza 
che altre località prettammito il!i1·iche Scardona P1·0-
mona, Albona, Flanona, Cormona, Ancona che Bo1·visse1·0 
poi dnrantc i l domiuio dci Croati con la desinenza uniforme 
in (S~r.ldin, Norin, Pi·omina, :Laù in, Plomin, Kormin, Jakin). 
Pili tar<li, dai tempi di Cesare in po i, ricone il uome nell a 
forma plurale t.anto pre:'lso gli scrittoi·i quanto sulle lapidi, 
ì;ri>..<ù'JS::;, Salonrw; il che, come giù bene fu avve r tito , de
vesi spicgarn col fatto, <Jho la città consisteva di <lnc rarti: 
la citti\ grnco-illirica, e hi cit.ti'.1 romano. Nelle iscrizioni della 
metà dcl pl'imo secolo av. Ci·., i nomi <li cittadini Salonitan; 
constano di prenome, nome rnmauo e cognome g1·ecanico; il 
che ci attestcrchùe, che l'elemen to antico greco ognora coe
sisteva apprebso I' elerncnt.o predominante dci Dalmati. 

]~; certo, che · gii\ uell' epoca preromiina, Salona fu un 
punto fortificato Da.li ' indagine pochi anni or sono, ·pratieata 
sugli avimzi dello fortificazioni tutt' orn visibili, risulta, che 
Salona in origino con;tava dì una piceola acrnpoli cinta di 
muro semplice senza torri, sulla collina Glaviéine, che occupa 
precis1unonte iLcentro di tutta la città o 1rn forma il punto 
più alto (Tav. II., J, K, L, M, 4, 5, 6). Di questa acropoli iè 
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vi sibile tu ttora un tra tto dell e mura occidenbli , con Li. bene 
conservnta ,,Portn Caosaren " ('l'av. TT, J 6, T. XX n. 2, :3), 
nel mentr e le mnra NO., e N. for mano il retromuro ch1lle 
mum d' e por.a roman a, n 11ue \1 0 dlii lato oricn bdc o mfld1lio
nnle furon o prn lmhilmen te, ne ll ' in grnnd ime nio posto rion! della 
citti\, demoli te. L' aspetto di que>ito murn doli ' acropoli , In ma
nifesta e vid Pntement.o molto {liii rmti clrn de l n~st.n nto dell e 
fo rtìficiizion i dcli ' epoca romun11, nonchè delle slc1>so duo t.01-ri 

ottagon o, t.:he >1 0110 dep os iti d'acquedotto, aggiunti pnste rio l' 
mcntc su l lt\to in ten10 della "Porta Cacsaroa". li muro del
] ' acropoli co nstu. di due pnroti estern o a nrn.Bf!i bugnati , 
squad rati l'egolru·mentc o li stnt.i i n di sp o11 izio ue isodoma a 
cemento, e della J"i empitura inte rna a sacca com pa tta ùi cc · 
mento e ùi pietre piì1 pi ceol e eon sud div i ~ i on i intern e a :11.u1·i 
ti·asve rsali. J,a larghezza complessi va è d i 4 6C m., <1uclla dci 
singoli muri d i 0.!:199, 1·9f!81 1·665 ; ]fl qnali ùimension: riv elano 
il piùd e d ' Egina come canone (0·33;'3 m.) Confrontando questa 
opera murru·ia con c1ue ll a delle cos tru7.ioni le pili anti che 
finora noto in Dalmazia, cioè a F:pùtion (Stoln·e ~). a Tor di 
Golsa., a Cittavocchia d i J",csina, a Lissa, ad Akroli saos (T.jd 
di Albania), che sono <l•1l IV sec. av. Cr., l"i1mlta, che le m ttra 
dell'acropol i Saloni to. na han11 0 comune con esse solt.rrnto l ' un ità 
fondam entale di misura, nel men tre vai'itt.u o nella g:·rrndozzn, 
forma o ' nfllla S!)_uatlraturn dei mnBSi; come p111·u nel! ' im
pol'iante circosta nza , che le pa rti este rn e dell o mm·a doll' a
Cl'Opoli Salonitan a pi·esentarw l' uso <l olla malta. Dal l'insieme 
risult.a, che l'acropoli Saloni tana è piit l" flcente dcl qmirto 
secolo av. Cr., bd a ntcr iol'e incirr,o. all fL fino del scr,ondo sen. 
av. Cr·, Non stu·ehb o qufls ta acropoli appun to opera doi nolon i 
dorici Hylli , che nel tcr1.0 seM lo li\. fabbricarono per ~ (', 

oppure prestai·ono la loro ope ra ai Diil rn ati '? la Snlono. at
trihuitA. dal mito ad Illos fig lio di Eracle? 

[,' iscrizione greca frammentaria , nel Museo di Spalato 
n. 504 , sembra riferirsi ad un trattato d' all eanza fra i coloni 
greci di Salona od i cittadini di Jssa , in un n. de lle gu erre 
del tel'zo secolo. Il ro Ag t"On e noi 240 av. Cr-. uvea mosso 
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guerra per ridurre ìn soggezione la Dalm azi a centrale; i co
loni g 1·oci del to1Tito1·i o Sal onitano, g-nidat i dall a mad1·epahia 
b sn, ebbero la peggio e dovettero r iconoscere il domi nio 
illirico. ltfa, c1uando gli IR:o.e i, mi~ soffren do il giogo d i T cuh1 
Ai ri vohArO a Ronrn per aint o nel 22~), i Siwlotar, abi tanti 
dol terr itor io frn Sa\01rn e Trngmion, rito rnarono alla rivolta, 
e per sc1u11 pa rn a ll a VAtulcttu <lcglì Ll liri, furono oofltretti a 
ripamre rul hRa; p1·e1Hlond o pndc t1 t.!:iva JH:lla p1·ima gucrni. 
illi l'ico -romana Ne l la pa cl'. concliiu.~a 1rnll o\ primavera dcl 228 
fra lo co nd i?: ion i imposte dai ltoma ni a T•:ul a, v'e ra quella, 
che Issa eon le f'!no 1lipcnflonz P, s ul co nti ncnt r-, deb ba 1·imancre 
sotto il pt'o tetto rato romano; c<l i Sir:u lotae tomnrnno o.d abi
tare il terri to rio Saloni tano . ~i a che la rico1·d11la iscriziono 
si rifcri sra. a lla prim a o<l alla sc coJld a. gueJTa, risulto. ce rto, 
che Salona ne lla 8eennda mct:ì. de ! tc L"zo secolo fo in pos 

sesso degl i ll yll i, eli o in 1111esto t.o•·no d i tempo co.tle la 
eclitìcaziouo ifoll' a r. 1·opol i, e clic <lal 228, stando sotto il p1·0-

tcttornto rom nno, godeva d elle cÒndizioni d i citti\ immune o 
li hora, al pu d di fasa, sua mad ropntrin. :X ell e posteriori guerre 
fro. gli Il liri ed i Homani, non s i fri mcrn~io n c dci co loni 

g1·oci di Salona, 'l'ru.g-urion od 'E peti on i ma, non v ' l1 a dubbio, 
cho essi, co 11 l :~ mail ropafria lssu, 11h hi iino tenuto le parti dci 
Itonmni. Nulla guc rrit dcl 168 gli fa.~oi cd i loro all enti Hyllì 
(Bulini), si 1m i1·ono td conso lo L. Ani cio , che P itnno seguente 

scontìss11 i l 1·0 Genzio. 
Ne l l f1:> 1w. Cr. Dclmiu iu m, Cf\pitale dei lhlrnati, era. 

gii\ s h\ta di11t.rutta dtti ]fomani, che n oi l ~!J av . C r. uv ea no pul'e 

l'id otto a.Il' ohhcdi cuza tutfo il w utiucut.e dalm1\to da Na1·ona 
fino a Siscin. I.a st.cium. sorto as pettava. a11 chc i Dalmati del 
li tom\f1. Il consol e I.. Cecili o Mctollo ne l 11fl co11dussc l'cser
cilo t\ cp1cs t' imprnsu. da lla Ponnonin; 011 i Hal mati , a nzicl1l: 

opporvi resiste m-.a, nccolse ro a michevolme nte l 'esercito , che 
svcrnl1 in 81.do na. Il qtml fatto abbastanza provit, che n quell' e
poca Salon i~ era un a cltti'~ di 11 w1lchc imporlanzii e elio in esst\ 
prodominavit l' elemento gr.:ico, prote lto dai Romani. 
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È assa i probabilC', che Rn \ona dopo questo av\'0n imf'; 11 fo 
il\' esse ri ee\•uto nel suo ~eno dei cittadini ro ma ni, npp nrtmrnn lì 
all' oppir/11111 àri11in Hlm11 ·nonm1. di l s~ 11 , iscriU.i ne lla frihì1 

,)'ergia . Il che ci vie no confermat.o dagl i a\"V<i11imcnli posterior i. 
Uopo questo primo r.ornp:wirn d i .Sa lona nc\b s toria , 

il nome delhi s tessa piì1 non ,.j fi g ura pc t' intBri 40 anni. Cn ~1 1 

fratta nto ne sia ac('a du ro, è fu cil e ind ovinud o. E.~~a, Rn non 
ri mase tota lm e nte nel pote re de i Homa ui, p nre suhì nn a Mg

gez ione da citt :'1 a ll cah1 , nell a <pmlc i prntc! fi rom1rnì go

cl e nrno sp ec iali gar im ~.ie e }lt"ivi legi. E co~ì. verso la fine dol 
secondo fl"eolo in Snlo1m tro\•i 11.mo is titui to il d1rn.li .. rn10 m11 -
nicìpa lc, che d i freq ue n te r iscon t rasi nell e pro v in ci<~ rQtnan f' , 

prima della totale sommi:>t;io rt e ed onl inn1. ione dol\ P. stesso . 
Apprn»so all'antir:a a r-i·opoli gr nco- illirien, 8i r:omi11 c: ii1 a Hl' i· 

Juppa re la cittù. r o m11 11 n ; e così l'e le me nto :d.io ri ge no d,1\mitto , 
che pur ,·ire ,·a in buona r elaziono co i Uoman i, sempre pe rò 
s i mantenn e forle. 

Nel 78 a v. Ci·. i Dalmati te nt.<iron o di :o,cuot.ore il giogo 
roma no e i l pl"i mo lorn colpo fu qndlo di aas icurar il i Salonn ; 
cho o ra mai , dopo h cadu ta lii ])e lmin i11 111 , fi g ura r111al lo ro ca
pihde. Il p1·o eoni;n] o C. Cof! conio fo spoclilo i:on I' CfH)rcito in 
Do.lmazi11, e<l a lui ri efleÌ di 1n11oggclta1·0 tut.to i i li t lornle f rn 
il Narentn. od i l Krk a u di espugnarn ffa lo na. Co n quo.;ta 
oapugmn:iono pal"c, cho Saloua non si a r:ad uta in assolu!o po· 
te1·0 dei lloma ui. Giaecliè ognoi· fot"te i;ì manteuev1i I' elomento 
<lalmato aborige no, o stava a ttonto ad ogni OC<'J.l fl iono per li· 
be rars i cl oi nuovi pa.cl roni . J;; co~ì pm· due volte i Da lmati li 
bo1·arono Sa.lorrn, r,11 0 i Ilomani la l"idibcro appena pc i· due 
suceeasivc espugnazioni, q uolla di Asini o Polliono nel ;rn av. 
Cr., e di Aug usto ne l 8:: av. Cr. 

Da l!' i~nno 78 in poi, so non an cfll' pl"ima, Sa lono. era 
div<mtata convenlu.s civin111 romanorum, d oè luogo cli riunione 
d oi cittadini romani di apot"s i p or la Dalmi~zia cenfrfLlO costi

tue ndo una r:om uni tà, lit r1ua lo acbbene noo godeFiso" i dil'i tti 
<lo lla cittatlina 11za romn1w, a vea proprie l1igg i e p1·opl"ia am· 

ministrar.ion e, La cosa publilicu. era tlil'ettn da Ùtto ma,qistri o 



- 21-

da dtHJ 'l"W'Slun:.c;. 1 citta dini appadoucn li a l co1wt:1otus r1ua n
l unquo lihc l'i, pu re cnrno legati co u vi ncoli J i eorpomzio11e; 
i; i nom inavau o i 1wo p1·i piilrn ni e magistrati , a vc nrn o i 11ru11ria . 
. ~1 1.r:m, il prn prio f>accr do~u cunffulu.), i Leni comun i, 
la ca ssa co mune, dall a cri gcvu no g li cdi fit i pubb li ci. 

lu tau to I ' Jlli rico , che li no ; ~Ù ora era t.oltanto un pa.0150 

a mcL:'~ com1ui,;Ll to cd a mct-.:ì. allea.lo , \'Cu ne lìistomizzato i1 

vrovincia l'Olllan:l (:01} rcgob 1·c aittmiu ii;hw1,ionc; o c. Giulio 
Gosarn ll tl fil il p1·im o procon:;o]o. ~a l nna nel!' a 11110 5:1 av . Cr. 1 
al lora div"trnuta l'uppùlum àviam 'l'U11rn11vnt m , di venne in sieme 
lu capita le della 11u nv11 1u·ov i ~cia. 

Nel ri pe tuto ttuo i;og~ i o rno iu Stdona ne l 57-56 e n el 
:H av. Cr. , C. Giulio Cei;are ~i me ri tò in iHpcc ialo modo la. 

simp atia dui cit tadin i roniu nì domi ci!Juti in Salona, dimostra 
tagli pochi a nni p ili tardi nella gucl'rn ci \·ilc, scoppiati\ fra 
lui e l'ou1pco nel 4~J av. C1·. l n qu cstn guerra a Su.la na ebboro 
lu ogo vari e pisodi', misa.i intcrnsi;au t.i, dcscritl.icì minuta mc nt.e 

da Ccsani l:!tcsso, da I rzio e Uion o Cass io; d e~c riziou i assai 
i mpo da nti pc 1· la fol'llM dell a citt;'1 i~ qucst' epoca. 

Al priMipiaro dell;1 g uem1, Cei;are t\\'0 \'l~ 1:1pedi to C. 
An to nio udi' Illirico cou un esercito, i;oguito da una piccola. 
flo ltt\ comaudafa da P. Dolabel\a.. Qucs t.i fu meSHO a lle strette 
ùtLi legati ùi Po mp ejo, i\I . Ottavio, comandan te d olla flot ta 
gi·eca, e L . Scr ibo ni o Lib one della liburnica, e sco nfitto pe!' 
nmre. An toni(l, che voll e ve nirgl i in t~juto, fu più 1n·enturnlo 
ancora, perchè chi ui.o nell' iso la d i Cu1fota, (u coslt'etto ad 

arrendersi co n 15 coorti , che Libon 0 condu sse 1t Pompejo. 
Mentre .f,ibone parti va dalle coste del\' Hlirico pe1· uuirs i a 
Vompejo , il s uo colleg:·, M. Othn io col rn:;lo de ll o na,·i an

d~va coioleggiu.ndo l i, Da l mazia, lentando di t1h·appttre dal -
1' amicizia di Cesare quelle uil tà, che M. 13_ibulo l 'anno a. rnnti 

gl iele avca a ss icurate. IU u ~citogli d i tirare . l'iso la Issa da 
sua parte ed i Dalmati dÙl contin on!o, giunse u. Safon[\-; ma, 
non essendog li r iusci to d i trnr ro a sè il conve nto. cinse la 
ci tjà d'assedio. La rocca di Sa lona, dico Cesare stesso, e ra 
fode e per la natura do! luogo e. per la pqsizione i; ul . collo; 



1ua circo nd ata lfa mu ro s~mplice senza lorrì. J ci ttad in i stessi 
110 11 e rnn o in nmnero sul'!icic ntc da pole r re~h1le ru da ll ' e 
se rcito di Ottavio. P e r p ote r~ i nu'.~lio difend ere, ugg irrn 1:1e ro 
nll e mura delle ton·i di legno, eh i,wrnndo ~li S1\hi1~v i allo 
a rn1i1 e: le donn o r ecise 1·0 i loro capelli pe r fa l'll e co 1·de. 
In vano Ot.tavio cii·condò la citl.i\ di (iu in tup licc acca mpamc11 to, 
sp inse co lle operazioni, molti plicò gli a1'salti. f Salonitani , (}mrn
tunque incalzati dallu fomc, resisle ttc ro du valorosi e fini
r ono d i sbamzza1·si tl cgli usi;ali lorì co n una sort ita , CO i! l ri ngcndo 
Ottavio a ri mon tar le uavi, dopo a ver i;olfot to co n8idcrnvol i 
perdi te. Intanto i Dalrnuti, che a vevano a ss unto lo parti di 
Pompcjo, appena cho le rolirt tlic dcl suo cse1·cilo1 dopn lu seon
fittu a Fal'8alo, comiu ciul'Ono u raccogliersi noll' Illirico, si ri
voltarono contJ·o Q. Co rnilkio l110gotononto <li Cesare, in 
ajuto del quale r1 uo1:1ti mundu.va Gabinio con fol'to armata. 
GaLinio marciò da sotte ntl' ione coli' intendimento tli penetrare 
nel cuo re del la r ivolta o cougi ungorsi con Corni licio; ma. i 
Dalm1tti gli tese ro un' iinLosr.ata nell e fo resto de l lu Sctut'Ù' 
(Sviloja); nella quale egli pe rd ette quasi tutto l'esercito, e fu 
costretto di ri tiral'si fe ri to in Stt lo na, evo poco ll opo morì. 
Negli a nni seguenti, Salona stette i;emprn fedel e alte parti di 
Cesare, nel mcnb·e i Dal mati perdurnl'Ono nell a 1·ivolta e 
loro riuscì, nel 42, d' impadrooirgi cli Salona. Intanto, dopo la 
battaglia di Filippi, avvenuta ntl!lo stesso anno, lIlliri co toccò 
ad Ottaviano, ed egli commise la sommissione dei Dalmati 
ad Asìnio Pollione, che li ridusse all'o bbedie nza e t'Ì(ll'ese 
Salona; in memoria del celebratone trion fo im pose il cognome • i' 
di ,.Salonino" ad un fig lio allol'a natog li. ~ 

Con temporan ea alt' inna lzamento di Salona ad opp idmn 
ci·vium romanomm nel 59 8\'. Cr. pet cura di Cesa1·e, è la co
struzione di due opere pubbliche. L'acquedotto, ohe, dalla 
so rgente del Jader lunghesso la riva destra del fiume, entra 
nella città sull'angolo NE., e di là costeggiando internamente 
le mul'a dell'acropoli sbocca nei due castelli ot.tagoni aggiunti 
a i lati della 11Porta Caesarea" (V. Tav I e II), av ea fìstule 
plumbee portanti l ' iscrizione ,·espubblica Salonae, ed il nome 
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dei due fi stula rii Julius Ew:mpus e Caj-us Julius Xantw;. La 
SUI\ op01·a murariu, a lt locchi rtJgoluri bugnali, è più an licu d i 
([Uellu. <l oll e mura ùella c iti!'~ duJ!'cpoea doli' impero ed i11-

1;ie 111 e i;i manifesta mollo pili recente di quella doll' acropo li. 
Le fo rm e pa loogrnfìdte poi <lolla i::icrizioni imlle !b:;Lule plumbee 

od iu spoeie !a nomenclatura dei firstu larii, con il prenome e 
gunti!izio C. folius od il cognome greca.nico, loro n ome antico, 
co uvcugono ottimamcmLe u.ll' e poca di <Jesaro; Salona fu in
oalzat.a ul grado di culunùt rummut rrngli an ni Hi.l -3 1 av. <.:r. 
o la. donominazionc ufJicia lo pi ì1 sempl ice d i ·rcszmbblica 
nell e fistu le, addimostra. dil'oUamente ur1 ' eb'l an tedorn a quel 
foHo. 

Alla ste i;sa epoca ùev E\ 1t8c t·i''iWSi la costruzione della 
'VÙt mun·ita, così ap pollata in un isct·iziono i·omumi. do! I. f)CC. 

d. C.:r., luugo la strada li tomlo moùorna da Salona a Ttagurion, 
finol'u. lu. pili antica notaci in D1dmazia. Questu. via, pnrtenùo 
da Su.lonu. rrn1· un tm Uo aUru.vorsu. il paludoso te l' reno della 
ri \' u. dcl mure; si alza. aensibilmente oltre la collina pe 1· 
ÙÌKcoud ore di nu ovo pe r il decl i\' io a l la riva. dol mare. 
Eru. necossu.rio quindi, pe r tutto questo tratlo formare una 
forte sostruzione, che as~ i curnndo la via per il tralto pahlùoso 
da arniJi i lati della co lliuu , ne diminu isse in sieme la troppo 
accentuala pe nden za. (~ue st:n ~os trnz i o n e tutt' om visibil e pet· 
oltrn duo chilome tri da Salona, è rivestita esternament.e da 
forH pat·eti a colossali massi parulellopipedi t·ego larmento 
sq uad1·ali, bugnati e l istati, aventi per fondame n!o pe1·ò un 
muro u. piccole pietre con cemento a calce (V. 'l'av. I e 11 
,,i\lurazzo"; 'I'. XX. 1). Quostn cost~uzione è orama i noto. sotto 
il nome di ,,Murazzo" o ,, mu.1·0 ciclopico", che per la grande 
dime nsione dei paralellopipedi ha dato luogo a tante ipotesi 
ins o ~ tenibili; alcu!1i volle rn riconoscervi in essa I' anmzo 
della mitica Salona o Eraclea del 12HO av. Cr., fondata da 
Ilio ~; altri il recin to di una necropoli preisto ri ca. 

Nelle prime ri forme am ministrative di Augusto, ca.de la 
deduzione delle colonie romane nella Dalmazia.. Da lui furono 
fondate le tre più antiche oolon~e dalmate, Jade1·, Narona. e 
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Salona F'inol'a ern molto co ntrnv o t' ~O il tempo della. fonda· 
7,ione dell a colo nia di Salo na; a ltri la aHril.i ui1·0110 a C. Gi ulio 
Cesa re s t<:sso, a ltri a d Au gus to, però dopo l'anno til a. Cr. 
Da un paaso finora non ossen-ato di Sveto nio 1·isulta cer to, 
che Augus to fond ò le prime colonie romnnc nell' .I ll irico fra 
g li anni 42 e 31 o.v. C!'. Vogliai:1 i poi prestar fede a d u na 
no tizia di Strabon e, Augu sto noli' a nno :.;;; av. Cr. avrebbe 
l'iconqni rs ta to Salona ai Dalmfiti rib elli; dal qual fatto potreb
besi r itenere, ohe la fondaziono dell a. colooia Saloni tnna cada. 
fra ltJ ed il 31 av . Or: Il ti tolo ufficia le dell a nu ova. colonia. 
era Colonia Julia Martict Sal01ut. 

La nuova colonia fu in scritt1:1. ne lla tribù 1'romentina, 
nel mentre i ci ttadin i romani, emi g rativi anteriormente da 
lssa e dalle due cittì1, da essa una volta dip endenti, 'l'ragurion 
ed E(>elion, continuarono a d ap par tenere allit trib 11 loro a ntica 
Sergia;- sicchè nelle lapidi Salonitane più antiche Jl l'Omiscua.
mente rico rrono amùiedu o le tribù. 

Come ogn i coloni a 1·0111a na (lra. un immagine in minia
tura della ma dropa.fria, così SaJon i~ a v en~ una costi tuz ione, 
un' ammini strnzion e ed urm di vì i:t ionc, comp letament o i:t imìl i 
a quell e in Roma. Lu. popolazione CO llSiava di Ire ele menti : 
dell a cittadina n za a borige na coi posleriorm ente immigrat i 
(ci-ces et incolae), del se.mto (sen1itu8, decurioneH), e delle 
autorità (magistmlus). Tutta. la popo laz ione d i Salona , co l· 
le ttirnm ente, a ppellavasi respubblicci ,C:,'afonitana oppure 8 ul o
niianoru111 , e d era suddivisa in curiae, che tenevano regolari 
ad unan ze (comiti<i curiata), ne ll e (jual i e leggeva i magistra ti 
e p re nde va riso luzio n i per I.i con pubb lica e pe r il cul to. 
Il senato co ntava ordinal'i a rn enle ce nto membri et! aveva il 
pote1·e consu ltivo e dclibe m li ...-o ; ne l men tre ai mag istrati 1 

(duumviri iure dicundu, clmimviri c'cdilcs), co mpeteva il potero 
gi udiziale ed ese cutivo. Ecccz ionalmcnlo l'esecutiv o ern af
fidato talvolta an che ai ce nso l'i-, (duumviri censoria 7iutestate 
quiiuzuenale..'5); e la g iurisd izio ne finanziale a l COJ'l'ector o curntor. 

In Su.lana av evano i loro tempi tutte.lo divinità dell' O
lim po roma no i la cui·a del loro culto inco mb ev a µ div e t" i; i coll egi 
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sace nl otali , co me ai ponlijù:ei;, jlctmùie.;, u119ure.~ ecc. Un coll egio 
pmticolare dmi~i uato ul cul !n tl i Aug usto, _J l u911sfoles, cm retto 
<lai .~eviri Au911sl.alm;. A r1u e8ti in co mbe:i la r.urn dell'altar e 
impol"ial c, che formava il centro dt.d culto pul1lilico; le i."c i·i
;doni c i ricor<laHo la ant ,",'itlonitana, p1·ci,;so la r1ualc avea la 
sua. sede il .~accnlulitun lll"Oviit-eùw. Hieordansi anco ra altri 
co llegi ; que llo dei pomp ieri, toltegi.u11tfa(num, etillcgiwnfrdJ1'l.tm 
Veneri.~, .fubru11i et cenlu1wrio1i1t1111 ltq1iduriun11u, 11tiuist1·i ad 
1;·itones ecc. 

Dopochè l' I llirico venne definitìrnmcnte org;rni zzato a 
provin cia regolare, Salona fu lu sede dcl cunventus i·uri.dù:us 
de lla Dalmazia central e, dal Krka al Narcn ta; da essa di
\)endevano 3()2 de curio di .Dalmati, 25 d i Dcuri, 2DS di Dizioni, 
269 di i\fazci, fJ2 di Sardcuti, piìt le isole h.'!a, Colontum, 
Scparis eù Epetion ; ed insiomo la 1:cHidcnza ùi tutto le magi
strnture. In essa ris ietlC \'a il v1·01.x11Mul e poscii. il lc9a l11s Au
gust i 71ro JlflteWrn, i l ~ovcrnalo rc civ ile e mili hu·e; col lu ogo
teueute ris iedevano pure in Su lorm gli o ffi cia li u lui sog
getti ; a ll1L a mmini stra zione liua nzia lc era. prcpostti il q1uiestor. 
Il fi sco, J11drimonùtm vrim;ipi.~ op pu.-e re:; }Jl"intla 21ri1tcip~ 

avou. un' amministrnzione particolare, co n a capo i l vrot11 rator 
A11gw;1,i. 

Dopo la riformn d i Alessandro Severo, che separò la 
ammini i> lni.zione civil e dall a militare, Salona fo la so de dcl go
,·ornuto J"e civile, pracses 11rovinciae, che vi figtim da l 280; 
vi ave,• a sede in Salona pure il co manda.nlc rnilil urc, d11.i 
l llyriciw ii limitis. Anche, do po di visa •liL D iocl ezia no nel 297 
la Dalmazia, in Sa loni ta na. e Pra.ove lit.ana, Salon ~t contin uò ud 
essere la sede delle supremo nrngis tra.t me della pri in11 . l<'ra. g H 
impiego.ti del govenmto i·e le iscr izioni Salonit.nne epcsso .. ·1·i
oordano il uota.jo, cort~iculariii:J , i du e archivisti, ta/ndmii, if 
conce pista> commcnlaricn,~i,~> o l' culiutu-. Al posto del IJ.Uàes'tof 
succedo il rntùm.u.lis ;;>Um.111W'ttm op pure rei swmnu.C, che a.
partire della me tà ùcl quarto seco lo s'intitola co uics sacra.imi~· 
largilionum lllyrici, eù avoa 1:1olto di sè la. cassa. eentrule ·del
l' Illiri co in tero; in Salono. c' era pure la cassa provincia-le, 

lhesaurws, con a capo il pmepositus. 
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Divenuta Sa lona il ce utro dell a vita politina ed a mm i
uis tni.tiva della Dalmazia, per la sua fe lice posii~io n e guo
grafìca, fra bre ve dovea div o11ire auehe il centro dul co m
mo1·cio sul '"e1·santc occi douta \e balcan ico, o ~Up ernro I' an lica 
Narona. A lJtiesto grnud e11u) 11 te infl uì la reLo dell e sh'ado co
struite sottol' im peratorn 'J'i lie ri o dal suo legato P. Co1·nelio 
Dolabclla. Uu monumento mi glia.re si ugolari )jsimo o la Tu.vola 
Peutiugeriana ci attesta no , che Salona. e ra il ce ntro, u. cui fa
cevano capo c1uaU-ro grandi a1·terie, lo 11 uu. li con va ri e di mma
:i: iou i co r rcrnno a i quattro co nliuì dollu prov incia. li tronco occi
dentale, l'an tichis& ima via 11mn-ilct, di cui già alJIJiamo fa tto 
eonno, co nduceva da Salona a 'l'raguriou, poi toccato tutte le 
piazze litondi andava fai· Ctlpo ad Aqnilcja, por congiu 1J gersi 
con la t'ete ital ica e g erma nica. Il se eon do il'(m eu, ioottcn
tl'ionalo, ·vùi Gnlriniatw. t, in mc mo 1·ia <lolla S(\Olil iil r~ ili GalJinio, 
da Gli ssa di rigevasi ad A uùctrium e pcl'corrcva il centro 
alpestre della provincia raggiu ngoudoue i confi ni KOUo n ~ ri o 1Jali. 

Il 'terzo, or ientale, \' Ol'l:iO Acquum, raggiungeva lu Suva per 
collgiunger11i tlO ll la rote pannoni ca. Il quarto tro nco, dira
rn~ nd o11 i dal precedente a l 7>m1.~ Tiluri ('r rilj ), sudd h·idcvu1' i 
nel l'amo orieutale, che con un braccio pen olrnva fin o ul 
c.eniro del Balkan e co li ' altro face va capo a Narn na1 o nel 
ramo meridionale, che co ngiungeva l' Illi1·ieo rn cddi ona! e. li 
se8to tronco, li torale meridi onale, congiungeva Epetion o lo 
pi Bzze li to rali; un 1·amo di questo conduceva ad Aspalathoa e 
e Ù~ promontorio ad Diruuim. 

La 'l 'avola P e utingeriuna con traddistin g ue Salona. con 
la. sempli ce vignetta di "co loni a o civì las", senza lo fo1'i-ifica
.zion}, come p. e. Aqui lej a, I<avcnna cd altre piazze fori.i 1· 0~ 

mane. Anzi Traguri.o n, è cont ra dd istinta con vignetta di 
maggiore importanza, come pure E petion, qua l pol'LO e granaio' 
pubbli co. Da ciò risult eieb~ e , dH.: a l terzo sewlo d. Cl·. Sa i.m a 
non avea ancora assunto grnndi dimem;ioni, le quali vediamo ef
fettuate nei secoli poste1<ori e che essa. tuttorn conse t·vava la 
forma e le proporzioni antiche della città grvco·dalmaW.. 
Questo è Mofel'mato anche dalle scope1·te fatte ne l pe-
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rimctro delle mum orn visibili . Tanto nella parte orientale 
della citf-ù ('1'. 11, O, 4) mJl' auuo 18[..9, riuanto 11clla occi
dcnt<lhi (G, 6) nell'anno 18~()-27, furono scopodi dei monumenti 
1>Cpolerali del primo i f]Uali ci attc:;b.mo, clie a quel-

l'epoca le mura della ei·auo ancora molto ristrettù; 
giacchè la logge rnurnn~~ non permetteva il seppellimento 
entrn il pomerio. L'antichissima acropoli consc1·vava tutt'ora. 
la sua fo!'mn; f\ la citti\ romana si aveva comiuciato a ::wilup
pa1·e sul lato meridionale, tlovc f111·ono orc!:tc la curia ('1'. II; 
K. 7 ,,Htttlcrn«), le thcnnac (J, 1), cd il twlro (f-J, 8); pro
tcnùenclosi poscia ad 01·icntc ed ocdtlonto tlell'.acropoli. Il 
timore dei ùat"ùari, che nel IG7 d, Ci·. avevano invaso 1' Illirico 
settontt·ionalc fino ad Aquilcja, indusse l'imperatore :M. Aurelio 
a fortificare la parte ntIOrn ùclla citth nel 170. Le mum 
Aurclianec furono edificate {hl varii <listaccarnenti militari, 
come cc lo attestano \"' relative iscrizioni, indicanti la lun
ghci1za dcl mu1·0 ed il uumcrn delle tol'l'i, T .monumenti be
polcrnli, che vennero u.d essere compresi entro il nnovo 
pomerio, furono ùemoliti cd n,!lopernti qual materiale da fab
brica. Col recinto Aurclianco l'opera fortifieatoria fu ampliato. 
'iflrso il lato 01·ienbtle e me1·idio11ale <lell' acropoli; nel mentre 
il muro occidentale con la ,,Porta Caesarea" continuava a 
sussistere. L'ostensione della città. Aureliunea è stata esat
tamente rilevata ('.l'. II, I-0, 13-9); la forma ne è quasi 
cfrcolare con una superficie di 760 X 680. Il muro Amelinneo 
è di forma mol to semplice e nella massima parte fatto con 
materiale UIÌnuto; il solo lato settentrionale era. pl'otctto dii; 
non spesse totTi quadrate e da un vallo eon fossa, scavat~ 
nella l'Occia (O, O). Fin' ora sono state ritrovate tre porte 
del recinto Aurelianeo. La ,,Poi·hi Andetda" (O, 3-4) metteva 
sulla via Gabiniana; la via interna, che quasi in linea retta 
congiungeva questa colla ,,Porta Ca.esarca" (J, 6), divideva 
la città in direzioae da E. ad O. in due parH ineguali. I 
rudet·i della ,,Porta Suburbia" sono tutt.' orn visibili (I, 5); la. 
via che esternamente veniva a far capo a questa porta, CO· 

staggia le mura occidentali della città (I-J, 5 }. La postierla 
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!!Po dti Capraria~1 (K, 4) , che mt'.lli'O rn da ll' alt.o dell e 11 1ura oltrn 
il fosso, era l 'un ica porta bu i luto 1:iclleul1·ionalu. ~ul la to 
mol'iùionale, ove lungo le mu ra. 1~0 1TO \'U la ri va Jlt: l' I' <~p p1·01 ! 0, 

non è sta ta !i n' ora r itrova ta ul cu ua porht; 111a i.: ce r to che cc 

ne dov e\·a uo esse re varie ; iu un t ra lto dello mura ( !"., 9} s i 
l'invonncto gli a ne lli di fcno pc t• as~ic urarri le navi. 

.M a:;:;imo g ra do di flori du~.:.m o maggior im po rh1nza :;to
rica acquistò Sulonu, (iuando 1' i1nperatore Diocleziano co~ truì 

verso il UOO il g 1·and ioso palazzo 1< s ua pa cilit-a rm1idcuzu, orn 
sorge l'odie rn a 8palalo. 

Di ocl oz i un o nact1uc nel 
24 5, second o l'op in io ne p iù 
vel'isimile, 11 ell1.1 dth\ o iici 

dintorni di Su.lana, da. padre 
liberto o scrivano del sena
tore Anul ino. Chi<Hnavas i Cai o 
Au relio Valerio; era ili s ta
tura alta, nlquanto incurvato 
sul <lavan ti, d i capigliatura 
co1'ta e ri cci uhi1 nu ~o af{uilino, 
occhi cerul e i o IJadrn cod;il. 
Entrnto nell' ese l'cito 1·ornauo 
qual se mp li ca lcgi onu. l'i o sotto 
Galliena, mili tò iu varie pro
vincie. V uolsi che, trovan dos i 
sOtto Aureliano Uquartiernto 
ne l lontano Be lgio a Li egi , udì 
da. una drui des1'a le parole: 
"sarni i mpe rato l'e subito ch e 
av rai ueciso un ' a p1·ow ; p1·0-
fe"zia prob .i bilmente crciib 
dopo, qua le un a s in tes i del ca
l'attere di D., de ll e co nd izio ni 
in cui allora versnva. l' im pe ro, 
de ll a faei !it à di int loasare la 
po 1·POnl o dci mezzi necessari 
per raggiun.i;('c d a. So tto Probo 
perMr1'e tutti i grn<li della 
f.arriera milita re, o nel :l8U 
fu p 1· ~~idc della ~[csia. Nel 
282 •I' imperntoro Ca ro IO feee 
sUo int imo oo nsigl iere; lo c1·cò 

conso le pe r la pri111a. volta, e 
cap it.uno d ella gntu•dia di JHt

lazzo nella spcdiziono contro 
i l'c n;iani. fu 1p1 os tu. n oi 28.'l, 
u Caro 8ucco dcttc Numeria uo, 
cui scgrct;imentc tolse di mez
:r.o il Suo tiOCC rO e pre fetto · 
de lla guurd iu dcl prd u.zzo, Ario 
Apro. Sco pertosi i l i;egrctu i 
so ld ati C:l tlU 1'iH0110 A p 1·0 cJ. 
clu8se 1·0 17 i:;etlc mh1·e '.!8 -1 Dio
c loz iano a suc1aisso 1·0 H vindice 
d ol l'assa.ss in<\!o pl'iucipu. D., 
pro testand osi i nn o 1~entc de l la 
morie ili Nu mnria no, co nfi ccò 
ad Ario Apro , se nza l asciar~l i 
tempo di g iui.tifi ctrn;i, ht lan cia. 
nel petto colle parul e: .,q ue6ii 
è l 'uc1 ~i:~ore~" .E rivo ltoHi atl 
\ lit a mieo, a llu den do a l la pro 
fflz ia della dui dessa, avreb be 
de!to: »Addesso uccis i l 'apro! w 

Assun ta la porpora prese 
i l nom e di JJiocla;, IOviu,~, 
g!Ot"ia di G iove, g-1·ecanicamc n
te Diocletianus. 1;: 11 trato tt·ion
fo.Jme nte nel HOve1111Jro dello 
s tesso anno in Nioomed ia, città 
principale de l!' A i;iu. minol'c, 
poscia s ua. r ei1id e11za pretli lettu, 
1:1i assicurò l'o rie nto; tolto di· 
mezzo ne l apri le dc l 258 il 
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i Hnoi 
che 

rinseì 
nn ordine 

cose operando (~On mode
razione e dominio rli Hi~, h~
ncndo vclitti i Hno i ambiziosi 
dixegni, i;i t.1·cHi a Kè gli all.ri 
col pretesto della milita1·e di
sciplina, appr•nflittHndo con 
prndenza 1lnll' op(wa altrui, ac
co1fa.montn dcstl'eggiando tra 
superbia ed ar1·endcvole:1.za, 
mite:1.za o rigore, liberalità cd 
economia, fortezza e pieghe
volezza. 'l'olsc alla potenza 
monarchica tutto le \imitazioni, 
e la mise al sicuro dagli at
tacchi dcll' esercito e dcl se
nato; coll'ai1tto doi giuridici 
consiglieri introdu»so I' iHISO· 

foto dominio, che ebbe poscia 
il suo compi meni.o in Bisanzio. 

A frenare i harhari JWin : 
('ipalnrnntc D. avea rholto 
t.utte le sue mirn, pet• render 
sicuro il confine seltm1t:rionalé 
dell' impe1·0. ; Contro di · eslli 
con nuovo ;;i sterna fece erige1·e 
una. !i1wa (li fortifìc11zioni 
l11ngo tutto il confine sctten
triouale, come anche dalJ! E
gitto fino ai con fini della 
Pcrllia ; inoltrfl coll a sua av~ 
veduta politica· nrrivò ad ini 
micare gli Alamanni, Bur~on
flio1li, Vandali e Goti fra loro, 
che a vicenda per· lottfl inte
f;!.in o 8

1 indclwlivano. Volle poi 
rc11do1· utili all'imporn i bar
hari, pe1·mettendo 101·0 di co
lonizzan1 i paesi deHcwti sui 
conflui, a· condiziono die l'i
nunziassoro all1~ vita guer
resca, abbracciando la vita 
agl'icola ed - il · ser\'izio nelle 
legioni. Ad onta rii 11ueste 
misure, le · irruzioni ~i fàcè
vano ognor -pili minacc:iuSc, 
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ed i confini non erano sicuri. 
Perciò nel marzo del 293 cia
scuno dei due A.ugtrnti si a~
socib un correggente col titolo 
di Cesa!'e; D. il rnde, una 
volta bifolco, ma <li spil'ito 
energico C. Galei·io Vaicl'iO, 
che conobbe nelle gnorre per
siane; o :Massimiano scelse il 
mite e µl'Udente Consbrnzo 
Clol'O. Secondo il disegn o di 
D., i Cesari doveano succedere 
agli Augusti, che dopo venti 
anni abdichernb\Jero a favorn 
loro; i quali alla 101· volta 
avrebbero eletti due Cesari, 
designandoli a futuri 8UCCOS

sori. CoHÌ D. credeva d' avet' 
pel' sempre onlinato la suc
cessione al trono; e <li aver 
posto la pietrn fourlamentale 
dell'impero ristanrato. A vin
colare sempre pi1ì i Cesari li 
obbligò a repudial'e le prime 
mogli; Galcrio sposò Valeria 
figlia di D., Costanw Teodora, 
figliastra di Mass imiano. Ab
benchè 1' impero fos::;e stato 
spartito in quattl'O pa1·ti, D. 
come primo Angm;t.o e crcatoi·c 
del nuovo 01·dine, ltvca il 
posto s11p1·emo e la somma 
direzione df'.llo stato; anche 
per gli altt'i tl'C 1·eggcnti, 
come per tutti i 1rndditi, egli 
rappre$cutava la personifica
zione dell'idea di stato. 

Con ciuesta riforma la po
tenza del Senato fu ridotta a 
nulla; noma detronizzata; e 
la potente milizia pretoriana, 
che per lungo tmnpo tii-aneggiù 
il trono e l'impero, fu sosti
tuita da due fedeli legioni 
illil'iche ,,Joviana" ed ,,Ucrcu-

liana", col compito di ousto
dirn la persona degl' impera
tori. 

V ant.ico rcpubbli 8 

Cimo, se conservato fin 
allorn in apparnuza, ern ti nito. 
Gli Augtrnti riuninrno f\glì o
norilici nomi di ,,Imperator" 
~ di ,,Caesal'", quello di 
,,Oomin ns ", e tutta la potenza 
e la sacrn. altezza del la,, Maestà 
Llivina"; il loro mimo dovea 
essere adorato. L' adora ::ione 
delht pe1'80lrn dcf.\'li AuguHti 
aprì. l'adito a' costumi corti
gi11no~chi oricmbdi; il nuovo 
sistem;t (ii stato si fondava 
frnlla gerarchia di impiegati 
imperiali, col cerimoniale per
fc;:ionato dai 1·8 11' oriento La 
riforma <li D., ridubflO la re· 
publ1lica rom::rnn tcmpcrn.ta 
dalla monru·chia, alla monar
d1ia asflolut.a militare acnondo 
il tipo orie11talo 

In egual modo ri forrn1i D 
la ammini:.:;trnziono finanziale 
<loll'impOl'O: equiparò l'eco
nomia delle flpesc superflue 
alla generosità por· le opero 
p11hhlidHl; promosso l'illdu'itria 
1)<1 il eonrnwrcio; o fu mece 
nate delle arti o dello scienze. 
Gli edifizi monumentali da lui 
cretti, segnano nlllla storia 
dcli' ai·to una riforma radicale; 
il p1·odominio dell'arco pieno. 
F'rn i monurrnrnti eretti alto ma, 
portici, archi trionfali, ternpi, 
il p1·imo posto occupano le 
macsto~e terme con 3000 celle; 
a. :Milano, Ti·eviri, Valmira, 
Cartagine, Cil'eesio e Nico· 
media sorsero teatri, amfiteatri, 
bagni, tempi, palazzi o portici, 
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cht'I flt ann o a paro nt'llla son
f.lloflitA A. ()tlCll i di Roma . 1"1\ 

rosiflnnza impcria lo cl i Nino
med ia, ora nn \'U.81.o pal azzo 
1rn l t ipo <li nccamp1imento mi 
litiu·fl, con molti odilhi minori . 
llna ,.; imi lo rnsidon;i;a (~om in r.iò 
D. a costr uire r.ircn l 'il. HOO 
a Rp alalo ; nv e dopo ]' iihdi 
('.azinno (J ol :lo5 si 1·itirù ; di 
ques to pnl i1zzo noi ci occnpc
rcmo in avanti più dilf111rn
monte . 

Dopo che Ma~sim iano i1 nl 
2Sr, di vonn o Augusl.o n prese 
rosi llenza in Mihln o, D. ri-
11 iodnttn fìno al 2!'11 ncll'0-
1·im1tc. Ne l 2!13-4 dimora in 
~ i rmio per i:11 pe;i;i o11 nro la co· 
struziono della li nea fortilìoa
tnria; posc il\ sì poi-ta in E gitto 
pe r por fine alla ribellione, 
o da l 29G insieme con Gn le rio 
dirigo la espc<liziono Mntro i 
Persiani, ooronal'a th~ feli ci11-
ai mo sucro:<iso e dn celohni.
tissimo trionfo in ltoma ne l 
i.IOH; donde ritornat.o in Nico 
mc<lia, crnì se il t(lrl'ihile primo 
editto di \>O r~ccuzionc ecrntrn 
i cl'istia ni, che lin o nl HO:J 
avea lasciato in par.o . 

D. vi ene dmicri tto com e il 
piìt raffiniito e siuiguinolento 
persecutore. La re lig ione era 
por D. un potente rnezzo di 
governo; il <'J'ÌBtinnesimo per 
il s uo caratte re de mocratico 
ed cscluii ivistn pugnava eol-
1' organismo dello stillo innn
g1m1.to da. lui. Appena dopo 
molti anni d' impe ro, D. ai 
convinse ohe la setta cristiana 
ero. pericolosa per lo stato; 
il ti moro e la Emperstiziono j 

f'oi·se gli int.rigl1i di Galerio 
od i nemi ci de i cristiani, cl1e 
orama i ri cop1·ìvano alte ca
r il'l1t1 civi li A militari , a mez?.o 
doi giureconsulti, trnvvisando 
e cal unìanùo hi <lof tl'ina cri
stiiuHt., g ionscro ad istillargli 
<pmll a co n vinziont> . Il pri mo 
oflitto di pPr .:er,uzi ono del 24 
fAhhrnio HOH in Nico mcd i a, im
ponorn la. tl emolizi one delle 
ch iese, h co nsegna dci libri 
sacri, ln. degi·ndazion o dei no
hili cd il 1livieto di lil>ora
ziono degli sohiavi. L'incendio 
de l palazzo im pe riale in Ni
coniedia provocò poco dopo il 
secon do o il te rzo ed itto, che 
aveano in mil•aprin cipa lmente 
il clero ; rnl il quarto del 304 
condannavo. a mol'te ogni cri
stin.no, cho non sacrificasse. 
I .i\ stra _1? 0 fu enorm e; persino 
T'l'i sca e Vale ria. consorti dei 
rlne imperntori furon o colpite 
dnll' e~iglio. In Salona pure 
in fic rl In pe rsecuzione, che 
gi i\ per arbitrio dcl luogote
nente n.vea incomin<liato nel 
29H ; i venerandi sepolcri dei 
mart iri di Cristo, torn aron o 
rece ntemen te in luce. Celebri 
nei 10.sti della Chies11. univer
sal e so no, Domnione veirnovo , 
Ca ia no sold i\to della guardia 
p a latinn. di ])ioclezinno, e 
l' Acp1ìlejo se Anustilsio il ful
lone. Ce rta.monto ch o, <~ome ce 
lo attestano g li a tti di s. Ana
Btasi o, la p1·osenza. tli D. a 
S11.l o1m, p er In. dirAr. ione del 
po.la1.zo a. R.pR.lato, che 11.llora 
era in costruzione, fùceva sl 
che lu persecuzion e col li. mag~ 
gio1·mente incrudelisse. 
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Avendo D. celebrato nel 
novemb1·e del nu;J i viceu
JHtii a Jtoma, llel ritorno a 
Nicomedia fo colto da gr.tve 
malattia, che non gli pei·mi:;e 
ritornare in riuesb ciltìL che 
nel!' autunno del Hegueute an
no. I~a n11llattia si faer.>va 
seria, frnzi nel decembrc 
voce fvs."e morto; uu 
apopletico gli ave;ì 
indebolito il cencllo. con 
sorpreirn. di tutti si foce ,-e
dere in pubblico al J marzo 
del J05, così ti·ao>fonnah, che 
era appena riconosciùile . Egli 
(nea converrnto durante i vi
cennali a ltoma col suo amico 
:Massimiano di abdicare nello 
stes.<io giorno; onde il nuovo 
sistema di governo poteRse 
così prendere consisten za, ]"/ul
timo atto di suo governo fo 
in pari tempo p1·on1 (:lw l' e
nergia di comandare non gli 
era ~-enuta meno, poichè in
du>isc J\fassimiano ancor pi\1 
giovane e pill valido di fol'ze, 
a malincuorn, all'atto solenne 
dell' ahdieazionc il primo mag
gio 305. Circa t1·e miglia lungi 
da·Nicomedia sito era il colle, 
dove dodici anni prima Gal crio 
ass.unto avea la pot·pora al 
cospetto del!' esercito; il punto 
era segnato da una colonna 
Sormontata dà.Ila statua di 

,Giove. Ai piedi della stessa 
stava il b-ono impcl"iale cir
eondato dalla code e <lai rap
ipresentanti dell'esercito. D. 
montato il trilnrna 1e comu
JJlÌCÒ con le !agri.me agli occhi 
Ja, f!Ua 1·esoluzione: · c}l(l venu
tegli meno fo forze, cercava 

riposo dopo tante tttidie; che 
i·iilarn µercil) a Giovo, riuanto 
(18:\ll gli anwa commesso; eon 
segnel'ehbc l'impe1·0 ad uo
mini pili rolJU:>ti; a eolorn che 
erano sl'aLi sinora Cesari, et! 
ad essi 80fol tit.uirelilie alt.i-i. 
Procbm\J quindi SevPt'O e 
:\las~irnino Dar.a a Ces1u·i . D. 
din111tAto uomo pri1·ato, si 

in 1111 cocchio, 
<li NicomeUia, 

coste e rito1·niJ sua 
patria a Snloua; ed apparnn
tementc soltanto rinum:ill al l~ 
eure dello shtto; che il vecchio 
impflratore nmaneva ancor 
:-rn111prc l' ul!.im a i~brnza uci 
casi d'estrema uùCth;~it<'L. li 
suo palazzo n l:lpnlat.o non era 
ancora ultimato; nel UOG si 
porta alle cave di Fru8ka goi·a 
1iel Sirrnio pcl' di1•igere pe1·
soualmente i lavori per il lHl·· 
lazzo e per le tenne a Roma 
e \'i dimora undici mesi. L'in
nalzamento di Costantino ad 
Augusto, l'usurpazione del 
·trnnl) pe1· parte (li Ma~nrnnzio 
cd il ritorno di Massimiano 
ali' antico potere turbarono 
l'animo di D.; nel novembt•e 
dcl i.107 da Sirmio si por.a in 
Carnuntum pel" asses tare con 
J\fassimiann e Galerio le cose 
dello stato. GaJc:i:·io e .Massi
miano fanno causa comune 
per in<lune D. a riprendere 
lo J-Jcettro. ,,Ma se veniste 
disse lorn, a farmi una visita 
in Salona e vudestc i cavoli 
che io di mia mano eoltivo 
(anche al giorno nostro i ce
lehl'i cavoli <li Sp,dato !) non 
mt consigliereste a simile 
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imp1·08a." Indotto che chhe poi 
Massirniuno a riuuuciarn atl 
ogni proto>(a al trnno, ritornò 
!l Rpalato noH tani.o pm· g-o
dcro la hn1rrutfa p1u:o, qwmto 
por 80l'Vh·o1·0 al resto della 
catastroft•. Coll'editto di tol
lnranza dato ai cri stiani in }\fi
lano n0l!',1u110 ;_:1 1, Costantino 
inang-111·(1 la nuova 01·a, e dopo 
la sr,onfitbl di :\la~:-rnnzio 1101 

:312, :-;i allP1wa r•on Licinio. D. 
s i tenno pas:o,ivo, pflrch~1 non 
1·oleva padocipa!'o all' inan
g-urazio1rn del nuovo ordì1rn 
<li cose . Gl' imperatori git\ gli 
fanno sape1·e, non <lVCI' pili 
l1i ilogno d(< 1 suoi consigli; a 
Roma po i \p, sue llt.at.ue in
~iemc con quelle dil\fas;;imiano 
vc1rnc1·0 atterrate ; il pen;;iel'O 
della moglie e della figlia 
finirnno per po1·1·fl il colmo 
al ralice del!n s11c amarez:rn. 
Maflsimino llaiit aveva pro
scritto P1·i~wa n Vnltiriu nelle 
desede Holit.urlini della Si1·ia. 

Messaggi funeilti sop ra mes
!'.aggi colpivano il vecchio irn
pcrntore; cd u nnl\a valse la 
consolazione <fogli amici e la 
pompa del wo ritiro nel sito 
piì1 bello delle Rponde adria
tiche; gli restava morire e 
morir di dolore. ]<; così fu. 

Contin1uunenk agib1to, 
11\ il dì e la nott.n si 
snnza scopo o ripow; il 
gli a1~r.(mdo il fuoco 
mo. gli t.oglìn il ;;onno, 
alitrna dal cibo, non pascen
tlolo che di conti11un lag 1·irnn, 
rnistn a grnniti r.d a gridi. Un 
talA st.razi o no11 durare 
a 11rngo; il irnpe-
ratoro dopo iluici-
dava. Spi1·ava sua grande 
anima fra lo lirnccia dei suoi 
fod;1]i compagni d'esilio nel 
suo pah1zzo dopo vent'anni 
d'impero o 11ove di vita pri-

nel sessnnt.esimo otttwo 
eh\, i:OITl'.lldO il :Ì}3. 

uomo p1·ivato, fu apo
teosato col t.it.olo di ,,.Jovius", 
seppellito in sontuoso sa1·co
fago copcwto colla porpora 
impel'i1lle nel maestm;o mau
soleo, l'odierna cattedrnle di 
Spalato, clic da lui prese il 
volgine appellativo <li ,,tempio 
di Giove", eome tutt.o il piduzzo 
quello di ,,giovflni:;e". Ancorn 
nell' a. il66 il raggio del 1-iole 
cadente, penetrando per \' u
nico lìirnstrone del manso~eo, 
veniva ad indorare hl porpora 
sul .~arcofago imperiale, salu
tando le ceneri del piìt gran rie 
dalnrnta e riformato:·e politico. 

La prodilezione di Diocleziano poi· Salouu, la vicinanza 
della sua rei:;idflnza, aec1·ehhcro lu fuma di quella città. La 

sede della code iniperiule atti1·li a Salona e n e ' m1oi pit.torn~chi 
dintorni molti ricchi Romani; la cittìi. raggiunse novella impor·

t.anza anche ;;otto l'aspetto commerciale, per essero l'Ashema 
stazione della linea più impot"tante e più corta tra la. Pannoniu, 
l'Orien te ed il mar·e Adl'iatico. Il commel'cio e la navigazione 

si concentrarono a profcrenza in Salona, elio divenne la più 



popolat.a e piì1 proi;;pcra citn'1 dc ll ' Occidnnte. I pro1lotti 1l e ll e 
ri cche mini ere tl clla Boiiuia, il 1'1g nnmCl dci ho1' chi vergin i di 

tn ttn la provincia, le ahho11dn11t.i ed o tlinw lan<) u lo pe lli 

d'an ima li u ffin i \·ano co n grand e :i.ttì \•ih\ in Ra loua; tanto che 
ne l quarto secolo vi lìo ri \•an o numeroso fabb r io:/1 0 pn hhli1:hn 
e segnatrimcnte qu ella dell e tLl'lni e qu ella per la <l1H1fc7.iotH: 
d ell e pell i. li 1;1.nilì cio e la !fotoi·i a n ello st.cs~0 palazzo il i 
Dioclc:1.iano a Spa lato pro1lu r,cva no i fainosi tessut i, un rico1·do 
d ci q1ml i t u ttom rimane n nlln imcerdotnl1i d11 l mat.ic11. 

Nel qu int.o :;ecolo poi Salonn raggi1rns11 In r.(1 l\1h1·ihì di 
una pcnsio 11 opoli pct' i gritnd i roman i decaduti. Giiì nol 424 
Salona fu i- ifugìo per P lacida SOl'e lla d i Onorio e pN suo figl io, 
il rninO l'Onn11 Valentin ia no III . Nel 474 Glicerio, clw per hrovn 
tempo i ntlossnto !tvcn b pMpora imp cd n.lc o (l11 c a1rni p1·im a 
d a va loro110 genera.le ;lvca mCl'll'IO in sal vo nel si c111·0 d i Salo nri. 

gl i avan ;o;i del la fl otta 1·onrnn<1 tihhattuta, •1u ivi si ri ti1·ò, pago 
dclln. po~i?: ionc di vescovo d i qncs ta citt l\. A Salonn si rifugi1i 

pure , un an no dopo , il 1>uo sncfl<:f>l!o1·0 Gi ulio Nep otCl, in calzato 
da lle tr uppe d i 0 1'CSlc, e vi tt'ovb cin cpw anni 1101)0, per lo 
inisi die d ol! o stesso Gl icer io, la s ua 111·ùmat nrn fìnfl. 

Ne ll a divisione {lcll' irnp nro rom ano drca il 100, l'Illirico 
occidenta le, annn i n i~trato <l a un vicario, vnnn e 1t formar parte 
dell a prcfottura d ' Italia; la ] hilmazia co mpresa ne ll ' Illirico 
occidentale, crn anunini strata da un prcsid11 resid ente a Salo na. 

Quando pni \' im pe 1·0 d'Occidente fu JWO .~ sirn o all o sfanelo, 
Sa lona ebbe ab has tiuu:a fo r r.a pòl' sos lo 111m1i da i>Ò. lteK istctto 

infatti a ll o scorrerie 11cgli Unn i, Goti e Slav i uel 449, 457 e 
458, scbhone i dintMni ne a vess ero 1w fforto il saccheggio. 
Nel 461 'Marcellino, illustre patrizio salo11itano, 1:1 i pr,ielamb 

re della Dalmazia; a lui cd a l suo lig lio e Kucccs8ore Giulio 
Ne po te riuscì per brev e tem po di se parare il desti no della 
Dalmazia da quello <lell' Occi dente, che nel 476 soccombeva 
all o scompiglio gen erale. Sa lo ua, fino alla morte di Giulio 
Nepote (480), per d ieci no ve an ni fu la capita le della Dalmazia 

· indipendente: ma osi:ic ndo stata la Dalmazia pe 1· tanti socoli 
unita ali' Italia, i nuovi s ignori doli' Occidente non vollero 
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1·iconrisccrc qu ea ht 1rnparnzion A. E oor,l venn e a far pad.e del 
dominio (lei V ii. igot.i e posci f\ degli Ostrogoti; governata 
lia un luogot.cnc 11hi, che avC\' A. !letln a S!l.lona col t itolo di 
1;ir .~cimtur, cm1s11/aris 7irm .. ·i'liCi(t C ] )almaliac. 

Nell a tc rrihi\ i} e lunga gu c1-ra (53fo-!15:i) fra g li Ostro.~ot.i 

0 l' impP.rnto1·c Giu stiniano, Si\lmrn sosten nfl la pnl't(l principale. 

T lrnllige1·anti ben sa pourlo, cl ic il po s ~r:sso de ll rt D:il mazia ern 
<lAei~ivo per il 1.lominio s11lb p!'11d~ola halcaniea, so ne eontc
RfWO p1wciò bl cn.pitale Salou a . N e l f13& Gim1t ininno manrlì1 i l 

ge nerale }fondo per impa ll ron irsc no, qunud o g ià i Goti, con 
forte esc reito l' avQva 110 assed iata se nza r iu f! citu, penihè ben e 
munita e p(wr.hè i r.it.tadini t.l"l rlfn•nno fede lment e Jn parti d el
l' irnpcrntotc. Non pe rt.anto 11.l gen ri1·alc Con stirn ?. inn o fu ùato 

<li a;;sorlar m ogli o lo opern fod.iHrato1·ir: 1lfdla ritti\, che I' annr:o 
~11g11cnt e vcnnfl di nnovo a;; :onl it.a 1lai Goti, dopo unu sr.onfittn 
dat.a n.l g c nCl' idfl .i\fondo, pe ri tn ncllfl pu gnn. La g ue rrn, il cu i 

ohbi el.tivo TÌ mn.f!o scm pro Ra lo1Hl, eontinuÌI con var io e vento 
nfli IH\g-iumt.i a nni . Ne l fi:l7 i Goti t.ornarnno :Ld 1u1P.<1diarla; 

nr:l 1)45 il f1rn10so gc1H'.1·~t! t1 BeliAm·io v i sven1nvtt; nd fJGl il 
ge noralr: Oiovanni 1 a tenn e qual e t\C nt.1·0 dell e s un opornzioni 
cont1·0 i Uo ti, (lhe n el fitJO Hotto Thu1fo ri tOl'n tno no a molr:

i; tada ; e lirmlm a nte Nn.r;mtr: d imora.nclo in essa vi prepa rò la 
s ua. tcn'.a spc cli :-.ionc (f>52-t.Ur)) cont ro i Oot.i ; s pod izione, la 
fj tulle pmm lCl':n ino a l dominio tl e i Got.i e d iLSS icu1·ò l:t Da.1 -

lllltzia e Salorni 1dl ' impc1·0 odnnto.lr:. ~la qno fJ to f! bd.o di co:-sc 
durò b1·cvo l:o rnpo, eh~\ lo !'req ncnti inuzioni degli Avari o 

degl i Slavi noi t1H2, ù97, 604 tornarnno a il i11fosta1·<:l Salona, 
dan dol e il colpo fina lo neg l i :.umi 1>'?6-G::n. A\ \'1\li.terc de l 
sesto ed tll pri11 ci pi o dc l settimo socolo ni :-1 ì1fova in Salonn 

il governa tore de ll 1l Dal maziu hi z1mti 1Hl col tito lo di 1 1roc<Jn.~ 11l; 

l'ultimo, no toci dalla co1TispoJ1dcnza c pii;to larc di $. Gregorio 

Magno e da un' intcrn8sante iHcrizìoue recentemente acopnrta 
ne l cimitAro di Mamxinw.: , fu un norto ~'\forco llino. 

Dal quarto 1iccolo in poi lo. cittA di S11 loni1 o.mliwa am
pliandosi s e mpre piì1 special mcnl.o ve rso occid ente; tanto che 
Costo.11tino Po rfirogo nito lo do. In g randezza di mù7.7.fL Ri zanzio; 
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comp1·enden(\ovi, ben inteso, le numerose borr,ato e villeggiature 
da 'ftagurion fino ad Ep0tion. 

Qtrnndo, verso la fine dcl quarto secolo, i Cloti comin
cial'ono ad infestare la Dalmazia, fn neces~inio di foJ"tifìcare 
una parte della nuovn. città, e di ripamrn ad un tempo lo for
tificazioni pn~csist.enti. Da una iscrizione del tl8:3-4:)0 ri sulta, 
che allo1·a infatti fu uua generale foditicazione della 
citt:'. t utta. Venne cint;1 nnovo muro la pal'te ncciùe11bdo della 
citb\ (E-.T, 5-9), per una lnng-hezza ma~rnirna di 7GO rn. e per 
un a larghezza massima di 360 m. La citt:'< intera vrmn o così 
ad as:rnrnere una forma oùlunga elittica, i cui due ru:rni erano 
lunghi rispettivamente lMlH m. e 705 m, ed il cui circuito, 
lungo 4077 m., comprendeva una superficie tli 72 etbui. Kellit 

l' (E-P, 5-C), che venne 

a far parte integrnnte NO. della ci 11ta; ll11e thennae 
(E, 7; J, 7); i l teatro con un fratto di aequcrlollo ([<J, 8) o 

(P, 7; G, G). Vi fu consbtat.a pure 
la porta preccJuta da un pl'Opugnacolo (E, 6), 
al presente sotterrata. 11 recinto Aurelianeo della città antica 
venne l'infonmto cou un seco nùo llllll'O esterno con spe;;se 

torri quadrntc, specialmente ùal lato 8ettentrionalc, il più 
c .~posto e il meno difeso <lal\n. natum. Queste 

1lallc pili antiche sia per la dispo
sizio11e della lorn pianta, sia per la tccr>ica rnm·aria. Le torri, 
delle quali 88 ful'Ono ;icopei·tc cd a l prnsente 411 soltanto r.ono 
visibili, non sono legate U] maschio del muro, ma inseritevi a 
mezzo di col'tine, cho vcnnot·(1 a J"ive:-;ti1·e estcniamente il 
murn Aurnlianeo. J~sse sono qua drilatere, ora vuote cd ora 
masf!iccic, cd ale1rne a fornia di \Ja:-;tionc. La parte inforiore 
delle toJTi cd a1iche dcl muro è fabbricata con grnndi hlocchi 
di pietra regolarmente squadrati ed a ft1.cce leggermente con
vesse; la parte supe1·iore poi è a pietre piccole con cemento 
di calce mi8ta a g1·ossa arena ('f. XX, 4, 5). vedan si 
adoperati come rnate1·iale frammenti ed epigrn-
fici dei secoli antet'iori. 



I. ripctuli a8 ti•dli , t;ui;t.c uuti <hdlu. ciHù. tlut•;rnte ii quinto 
c<l ul p1·iuci pi o do! i;csl.o isceolo, uo 1Lv1:vauo da un cggi a lo le 
OjJU l'll fo1'Litica lo1·ie pe r mod o, cl1n il genendo lii'l.u nli no Co
i;hrn ziauu 11 e l G~l5 fil i r1 dntto a ri i;1:u11rnrle. E iz li a 11r.ilut(.o ag-
g-iuuse i11 fronte u.ll c lo n ·i quadnd tl uno o <lu c p1'Ì:m 1i ma i;i;ic<'. i, 

pe r modo che caac 1·i1rn lla1·ono pc u iugou11 ud t\ll UA"O Jrn; tipo d i 

ba/jtionc IJU C8to forso i l p iÌI a nt i•·o finora noto. l 'ei· mog lio 

p roteiu~crn poi il la f.o 11o ttcufri ona lo della ci nl a, it t>i ìi csp111Sto, 
ne foo e allaqi:are fra dil'll pi e mac i ~ n i il fo .sKo , p1·eccdut o dn 
nn va ll o, <li cu i ttd. t(1rn i;'o.sSC t'V tlllO prn nuu ;r,ialit1.s im e trn1;(dc 

( M-N, U). 

Il cristianesimo in Salona. -- La trad ir.i one dc llil ehi cso. 
ilìirica unn nvcrn frn i primi i;uoi cv au ;;:c lir.zatoi·i gli apo stoli 
Pi etro o L•aolo, ctl i 101·0 d iscopo\i J•: rmctc o L uca; s. Paolo 
ci a ttosta poi clic 'J'itn, tHIO Ji1Scnpolo, cva ngclii:tìi la Dal mazia . 

Sccm1Jo I' a utic\ti i;.s iurn trn<l izio11 c i:w.lonitu na, s. Pietro ma nd 1) 
da ltomu. a 8a loua i l suo ùi:;ccpo lo s. Do imo , 11 alivo d ' An!.iochi a, 

che 110 fu il pl'imo vesco vo cd ll i to mpi d i T ru.jtrnn ripodÌJ 
la. palnul dcl 11mrl irio. Con Doi mo co mincia la serie tlc i ve· 
scovi sul oni t.u ni, frn i qu<di cclelHi so no .Esich io, Aslc ri o e 

Vcna nzÌ('I, rnarti l'i d e l :-;cco udo soco lo. 

L e 11 otiz ie i:ito l'i cho cd i rnonu111euti r ecentemente m ess i 

iu lu ce prova.no, che a l prin cip io dcl seco u fo secolo il c ri 
stia 11 011 i1110 a veva gii'l messo p1·o fo 11 de rad ici ìu Salona, e " i 

aveva trovato degli ad dotti 11e\1 ' a l tu cla.sse de ll1l c ittad inanzcl, 
e perfino fra gli alti utlfoia li del pl'osi de dell a pi·ovincia , n;
Mi dcn to in Sulona. U n ri cco cit.t.ud iuo L ucio Ul]) io, co ntem· 

poraneo dol pri mo vescovo s . Do imo, e da lu i prol.iabil meute 
co nvertito, destinò ai n eofiti fratell i uella fo<lo, j'.;"Cuerot>a i;o

poltuni. a i lati de l pl'Oprio monum c r1to sepo !crnlo llell a 8UU. 
villa u. cento motri <la.Ila ,, Porta. Caprnria", ncll ' odie rna locn
lità d i 1Jia1iaslirine (1-lC, 3). La trad izione vuolo, che uno 

de i sepolc ri , protetti dtilla. odiorua cupell etta di s. D oiino, 

fosse il sepolcro dcl primo vesuovo Sal-0nitano, erettovi forse 
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tla. L. U!pio stesso. 1 di,~ccndenti di L lllpio poi dio·lrn· <i 

Oll()rilira sepoltura ad ul tri marti1·i di Cristo, f;;wondo e1·ig-crP 

mausolei ,,;uj 101·0 venerati sepolcri ai lati dol pl'Oprio 111onu-

rnonto famigliare. furnno tanli nuclei di JJHO\'Ì g1·11ppi 

se polcrali, che dei \i llcoli fiuirnuo a fon1lors i i11 
una vas ta nec ro po li 

Di alcuni maJ'!.iri illustri del terzo :;;ecolo ci so no pcr
vcnatc prozio .~() notizie. Il vos(•ovo s. Agapito fu madirizz uto 
ncll' a. 274; a.%istcva all a. torttirn il C'Jl"lliculario 

che , ammÌntlHlo la fcrn1ozzu del rrrn.rti1·e, si com·ertì o 

la p a lma 1lcl rn urtirio. AmLiduo 

furono s opolti n(:] cirnitern di 
che rla tre a1 1ni va scavanùrMi. p;11 r:olol11·ato a11cora nei fa .. ':>ti 
della ehiosa 1mivorsalo è il ma rtirio di 8 . nomnionc VOHt;orn; 

che agli 11 april e 29\J insi eme a Caiano, T el io, Antiochiano 

e l'aulluiano, militi palatini, fu rnc:-;:;n a morto per :;cntonza 

ùel prc:-;irlc .\la1·co Aurolio Julo La pia lilatrona A:-;clupia, 

discendente di L. Ulpio , se pp e llì rnal'til'i noi cimitero 

ùi illanasti·rine, dorn furouo 

Lo iscriziuui del cimitero di Bfana.~liri'lu; a!.hlsLauo, dio 
alcuni momLL"i della illu s tr e famig-lia dei Valcrii, alla qua le 

appartonera l' imperatorn Dioeler,iauo, avevano pu1·0 al1hrncciato 

]a fede Cri :;tiana. Sf,CO!ldO i fas ti po nt.ifìeali O gli att.i dci Illal'-

S. Caio papa (281.\) e 8. Gal!inio :.;uo fratello, uativi da 

pu·chè cristiano. ]~ 
quale ammise i cristiaui al suo sepolcreto, 

avuto con lorn leg-ami di parnntado. 

Nei primi anni del quarto secolo Dioclezian11 fece eri

gere il stw maestoso palazzo uel l ' odierna Spalato, di1·igendone 

in persona i lavori. Du.nrnte la sua dimora in Salona inlioriva 

la persecuzione, che in altre parti dell'impero pare fosse 
cessa ta. Il cittadino Aquilejese Anastasio, di profes8ione ful

loIJo, desideroso del martirio, venne a Salona e manifestassi 
pubblicamente cristiano. Diocleziano, fattolo condurre dinanzi 



a so llCl suo palazzo, lo condtwnb a pcrirn annegato nel 
marn. La uwtroua Asdepia fece seppellire prnvvi .~oJ'ia mentc il 

corpo del rnru·1fre ill un odifi·1.io nti-ale della sua vilb <• 
!lfana.~lùiui:, e (~cssata la persccuzioue, ne cr0ssc la pincol<t 
basiliNi, i cui ruderi fu1·0110 (lisso(forrati poehi anni 01· li(lllO. 

Fra g-lì alt.ri martiri ddla deHr;a cpo(:1t, ci SO!JO 11oli Acidio 

e Simro1·ia110 1111.Jn:è lo lapidi 1·ih·o,·~d.t~ sui loro ~opokri . 

La d 1iesa !Salonitan<t Ì: eun,.;ider;ita conw la madre dello 
alti-o ehiose d;t\rnatc; du. Salona ccdnnteutc p;ntirono i !lllllZÌi 

della lieta novella in t.utte lo parti ddla La t.radi-
zionc ci ha con ~crvato la mcm01·iu pred icazione dcl 
vescovo s. Venanzio nd lieeondo c;eeolo, che nel montano 

della Dalmazin avrnhhc trn\at.o nel nmrtirio degna corona 
alla wa opcrositù ev;nq~eliua. La ;rnti t:a Epet.ion già nel terzo 
secolo C!'a sede vescovile; lo stol'ieo marti1·c s . Felice suo 

veseovo, patl uol 2lHJ il martirio in:;icmc a s. Domnione, e fu 
sepolto alle falde del Mar.ian, ove poscia <>orse la el1icsa <t 

lui <ledieata, prcs~o l' orl iorno monastero dei Convent:uali (T. I., 
,,R. Fclix in do! quarto secolo ri-
cord ano pu 1·c la ehiesu .Epetiua. Uu una 
ìsr: ri r.ioue di Mwnustùùu: dcl q tmrto secolo adulto 

clie a Saloua residevauo pure i ~horvepisrnpi, 

sd izioue estendevasi trnl territorio extrnm·bJ.no. 

Al principio del quurto secolo il cristiauesimo 01'J. 

senr.a dubbio predominante a Salcna; cd a dalle 
lapidi, llOll tat' dÒ mol!:o a iiOppiautarn del tutto paganesimo. 
Nella sommità della an!icl1issima acro poli salonilatm, clic crn 
sito il più cospicuo della citfa\, nei primi unni della grn!1Ùe 

paco sorso la macstorn basilicii u1·ba11a, dedicata alla Beata 
V ergine; i suoi ruderi con gli avanzi ste rrati dcl battistero e 

del consignatorio, denominati Suplja Crkva, Hono t.uttorn visi
bili (K, 5). Là, durante l' ern delle pon;ecuzioni, e probabil
mente nella casa di qualche illustre famiglia cristiana, esisteva 
la domu.~ orat·ionis, che poì durante la pace Constantiniana 

dovette far luogo alla sontuosa ba::;ilioa. 



- ;o -

Dal (jltado i;ecolo i n v oi, l' impodauzu di Sal ona COIHll 

futtorn po litico cù ccdei;ia!:i1ico anù\1 sempnl Cl'lJi:iCCnùo. f; da 
allora, che pili f rc(111c utc 11 0 l'i cO tTO la mouzionc; num croisu 
i;;cri zioni <li q uell'epoca le danno i l ti tolo uffi ll i11le ,,eccle1Sitt. 

catholi ca Saloni ta na". l lluO i ve,,:;co\· i pren do no rari.e a i eoucil ii 
e ,.j figurano nei catalogi 1·11nci!iari ; COliÌ Ma rti no fu preseuln 
a l concilio Ho111ano (U4l), ~!a!;~ imo III a riuc ll o ùi li'i l ippi 

(J47 ), T co <l o 1·n II a l! lwllo <li ll imin i (U5V), Giovanni V al 

concilio fl o muuo (4110) ; e non è nno il caso clic importan ti 

incarichi \'Cni~scro affidati a ta luno tl i loro <l ai pontefici ro· 
mani; come al vcscorn Pietro llf d<i.l para. T.oonc [ , o ad 
Onorio Il <l a i pontefice Ge lasio I. 

U11a iig-urn illustrn ne lla .~tu 1·ia è IJl!lllla do\ voMcovo 

Esichio 111 , rd10 al priu c ipin clo l 11uìuto isoco lo reggeva la 
chi esa t:!alo n iluua. Lette rato, fu amic issimo di $. Girolamo (\ 
dì s. AmLrngio, compilò la vita di 8. Clcmon lo pltpa u la 
leggeud u dcl ma1'lirc S~do ui f;rn o Anas tm;io i l full ouc . Ncll'a. 
41 8 la S~ù<i llom aua. lo iu ;;ii; 11 ì d!•.I sacro pa llio, confe rn1andu 
a S<.llona. i ùiricli d i motl'Opoli r1u lla Dal 11 1u.zia u 1rnl!e enulc r· 

miui prnvinui'J. ScmLn1 ul1 !:l, Ùa IJIWSl' upuua i vUS('Ovi salunitun i 

aLJ.iano •~ssun to il titolo <li 1~rci vescovo, cho 1rnr la p1·i111u. 
vo1ta ·rn1l ia mo compari re neg li a tli dei due concil ii Salo nita ni 
dell'a. 530 e 5:i2 e poscia in u na la pide dd la li no <lei seslo 
secolo. Due alt1·i vei;covi Ru. lo nitani lasciaron o cclclwE: nome 

nel la stol'iu: Gl ieerio, imperatore dcl i' Occiùen lu, che deposta 

la porpora, nbhraeciò lo 8tuto ecc l e~iu.8tico e 11 01 474 divenu ti 
''escavo di Salona; e Stefo110 I (52 7), Jette ruto ed amico di 

Diou iclio E ;; ig uo, l'autore cl e ll ' e1·a vol ~are. L'arcive::icovo 
Onorio J li (527-~H) celob rù a Salo na d ue t:o ucili i provì 11ci11li 
ne gli a n ni 530 e 532, cl1e avC\"flJIO In scnpo di determiuaro 
la circoscrizinne terl'i toriale delle chiese 1rnffruganee . Il 1rn(:· 

ccssore <li Ouorio llI, l'al'CÌve:;co vo Fro11 tiuiun o Hl (54-4! fu 
fautore dello ;;cisma, che <la lui p1·ese il nom o; e che ti·ovò però 
solid i oppositori ne i "m:ces.sol'i l'ietrn IV (55'1), Onorio I V (56 6) 
e Natale (580), custodi del la. fede cattoli ca. ]~ 11 ot.a la corri1:1 pon · 

denza e11i.stolare fra il papa S. Gl'egorio Magno e l'arcivescovo 
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M11ll8i1110 l V (59-1). L 'ultituo arei ,·e1:1covo Saloni hLllo fu 'J'eodOJ'O 
lii , che morì tlll ll a prc1:1a de\ h~ ci ti:;\ (G26-fj i.1 9). 

F rn i d iv01·1> i popol i, d 1c, a va nti la ve llu ta dei C roati, 

pr1:i<1cro sede noll a Dalnmzia , luscia ndo (jual che tru.cci1.1. di oè, 
so no i Celli. Gii'L nel q ua.do i;eco lo av. Cri1:1to av evnno ess i 

oi\Cupato il pae&e ~ l e i Vu1·de i e degli Auta rìati, l'où iorn1i IJ0-

1mia, e p iìt tard i !'ipctutamcnt.e to m a rouo a d io vad ero le terre 
degl i I! lirL Lo iHe t·izion i rle l l' e poca imperial e atteistuno, ch o 
I' elom•·nto celt ico s i crn diffuso uncho ncllu. pnl' te ocddcntllle 
de ll a prov inci u; sono fr<Hptenti a l:falo nu. le i1:1crizionì co ll 'a.sciu, 
che ~ og-\i o n i;i u tt l'i h ui1·0 a i Colt i. Nel me di o ovo poi o mig1·a

ro 11 0 in ])a lmaziu dci Vulacchi, Celti rnma uizzuti dei paes i 
Danu bia ni ; da lla qualo epo(J t\ s ino ai nostri giorni alcuni 
aùi tu uti dnl mo1 1 ti~no d1d mato, non di J":nlo pe L' d isvrozzo , sono 
ap pcllali Vltt.:>i o Murl<,Cchi (Aiuru-vlusi, Ce lti ne ri ); dcno mi
nuiione dor i v 1~ta da /Jeleac o Vo!r.:ae, no me au lico dlii Celti, 
nella li ng ua vètorn :lovc uica Visi, in Inghilterra l Vitlles, in 
Ge rmani a We~fe1i. i~ d1~ no fa ro i11o lt1·e , che al pt'osc nte in 
D1dma:da gli a lli1auti della rivi e ra donomi11 ano in genero gli 
abil anti d•}I moutu no Vtasi o Moriw.xhi (V. pag. 7)i e che 
tal denomiuaziouc ha peL"d ttto ogni sìgnificato etno gndico. 

Salona durante l' evo medio e moderno. - La co nquista 
formalo della Dnlmazia pe l' ope ra dei Croa ti obUe l uogo tl u-
1·ant.c ì' impero d i Eraclio (610-6·W). Costantiuo P ortìrogenito, 
1·acconta la ca.d uta ùi Saloua 1rnl seguen te modo : "Ogni anu o 
partivano da Sa lona mil le cavalie ri dalmati per po t'si in g tlartl ia 

a. I Danubio co ntro g li Sia.v ini . Una volta i cavalieri J almati, 
aven do i;coi·to degli a nimali e dell e persone nel te rritori o 
de ,!:! li Slav ini, va!'ca l'ouo il conli no pe r esplo!'are; ed, avendo 

trova le sole le don ne cd i fanciulli, pc rchè gli uomir-. i atti 
ali ' urnii e rnno unùati in guerra, con un co lpo di rn ll. no so ne 
im padro nirono e, se nza a lcun danno, fece rn ri torno n Sal•m a, 
carichi ùi ricca preda . ltito rnati gli Slavini dalla loro spedi
zione, ri masero costcrn u.t.i nel d trnva.ro le loro ab itazioni de
ae1·te e saccheggiate; ed, ignorandone gli aut.ori, si pose ro in 
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attesa . I mili ti di Obbfl n ·a :1. i o u o Salo nitnni, rit ornati st:n:omlo il 
cost uurn al co 11 1iue, r ipete rono I' i11 nu1·sìouti nol lon·itor io dui,r li 

Slavi ui, ma l[ tHJsti iu u 11 a~g uato li fece ro tut ti 1'1·igiouint'i. 

Info rma tisi poscia tfolt.ag liatauic utc su ll a patriu loro e im i 
segnali COH\'O n:t.iona li 8ta 1Jili t i pe r r iconosce rsi 1;oi connazio ua li 
dalmati, gli ::ìlavi ni inù misate le loro ve sti o mo nta ti Hu i lorn 

cavalli , il g iorno dcl SaL liu.to Si;J.nto , eh ' cl'a IJ Hull n in cui il 
corpo di Ol'!SOrv azione salo nita uo enJ. so li to di r irnpatria ro, 
companorn isotto 8alona, laschu1do a 1pialchc tli!4 ta m:a il gl'OHHO 

delle loro orde devustairici. I ci i-lad ini di Salona aspetta.vano 
i;olen nemen to il ritorno tlei mille; cd ave ndo 1·icon u;;ciuto le 
vesti cd i sog-nali 10 1·0, li acCfll.~ero con cs ullani'.1t. i\Iu. e ntrati 
che furon o gli Slavini nella (li ll à, ocr:11p au0 ln po l'tc massa· 
crando tutti i ci ttad in i ; o da <[UO l te mpo occuparono t tltta la 
Dalmazia ~. l'orvonuta che fu a H.om a la notii',ia clell a caclut.a 

dell a Dalnm.zia, il pa pa Giova nn i IV (640-612)1 dal maf-:l 11' o· 
ri gi nc, man<lò I' a blmtc i\l_a1ti no, pe r redi mero i cristian i ridotti 
in schiavitì1. Questi po rtì> sono a Ro1 11 a le 1·cliqu ie dei marti1·i 

Saloni tani dcl cimi toro di :Mtlrl!\!i ti r inc; iu 01101·e dci !Jllitl i il 
pupa ercs8u l'o rator io d i i:;, Vc na uY.io in J,atornuo. Com e i: 
facile r i cono~cerlo, il raccouto di Porfi rogc ni to ha dcl favo loso. 
Dall 'altra parte i cronisti loculi medioeval i 1·acco nl..ano, che i 
Salonilani me navano un a luium rim;a vita, o che in pena lii 
ciò la loro città fu prima sacchcggi <1ht e po i incend iata <la i 
Cl'Oati, e padano della cadutu di Salooa, comll d i un tc rrihil e 
e totale cgL1Hminio. T uttavia, ioe mhra cho lo pt:1. rnle di P orl i

rogeni to, u.bbia no un fon ùo di ve rità; i Croa ti, do po avei· co n 
astuzia preso Cl issa, occu pal'Ono anche Salouu eù ivi piuuta· 
rono le loro sedi. I cittadini Salonitani se ne fuggirono a ll o 
prossime isole; poscia co ndotti da Seve rn, p resero ad abitarn 
il palazzo di Diocleziano, cla nd o così origi ne alla cil! à di 

Spalato. 

In qua le unno prouisameute Sa lo rrn. cadde in potere dci 

Croati non consta con certezza; conve nzionulment-e fi nora 
veniva ammesso J' a. 639. Dall e iscrizioni datate Sa.lonil ane 
1·iaulta, che ancora nell' a. 612 Salona era ab itata dai Romani j 
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ii ((l l!.n poi che i l pupn niovarrni IV, eletto alla fi no ddl'a. 
(:.i'J, 111 :1mlò l'u l1lmto M ~11 · li no in Dalmazia, fa :SU]! \ lOl"l'C, c he 
lu. cadu ia ili Halona ~ ia a\'Ve nuta ii ua lclm an no pri mR. Sobbeuc 
i tonu!ni estro mi della caduta di S;dona. con ce rtezza Rieuo 
da prcn1lcrsi ~li a nn i 6W e 6'3!1 ; tut.lavia da 1d tri iud izi ri
s 11 Jtornli be, cl10 la prosa d i Sa lClJll\ t;ada fra ~ li a nni 626 e 
c;;·l!), () [lOCa in t:lli aV'Y())lllC l' or:cupu:o:i tllHJ Hnalc ;]ella Da lmazia. 

Il tonitrn·i o Ralon itano dm·unt:o il fl omioio croato for 
nmva i l 1Ji:.1trcttn ili l 'omlhala.~ . ..,ift (1 1timur:;k(t ili-Jm) o per 
diritto il i g ue rra, cn mc territorio occu pa!o, era. tli vcnuto pro
pridiì dcl p rincipe r.roato ; il r1ual c onJin arium ente rcsidcva 
nel (:!~stel l o di .!Uhui:, f:!O rt.n i; ul 1' au tico Si r.um, ne lla fortezza 
di ()lu:;u.n (Cl i s ~a) od anch 0 in Salo11 a Htessa, clov o aveva la 
i;1m "il la . Do'po la totale conversion e Li ci Crnati al cr isfornoai mo 

il tenitorio s., Jorii tnnn , a d cccczin un di Spalato oo n picco la 
porzione t.lc l lu. camp:igna a ll'i utol"ll O, nella giur iis<lb:iono s pi

riluule fu soggetto ul vescovo naziona.l o croato, d io c ru ciw
ccllio re dcl rng no sc11zit sede fi ttsa o segui va lu. corte dcl 
prin cipe; Spalato ùrcdit i1 il nomo c d i dil'it.ti rn efro po litici 
dùl lu :mde Sal o11i t.aiw. Noll' u111l eeirno secolo Cli s:;u, pe r In stm 
mu11 itis11ima posir.ìono naturale, crebbe ù' importa rn.a e divenne 
1·cis id e mm del ro1 dao do il :;uo nome all'intero dist retto, Z.U.pa 
Clisia, esistente a uehe lino alla. fine del med io evo. 

Dopo l 'occupa.zione croata, Std o na cont inuò ad esse re 
abitala; ed è in fondata la. vol garn opinione, che essa fo sse 
totalme nte spopolala e di strutta nel settimo secolo; i doct1-
menti ci attesta no, che i suo i monumenti contiu uaron o a sus
si1:1tc rc, e che ne furono eretti dc i 1rnovì. I,a basi li ca urb ana 
di s. Maria (K , 5) rima ne illesa oell ' occupazione de lla città; 
ve rso la metà del 1iono secolo la s tessa fu rista.uratit. dalla 
pl'in cipessa Elena mogl ie di Mis\n.vo, od in essa si tu mu lavano 
i dhiasti croati. ll teatro (I, 8), cout.inuò a sussistcrn fino alla 
fi ne dc l decimo seco lo, quando si cominciò a demo lirlo per 
cavarn e il material e pe1· la fabbt"ic1\ della chiesa <li s. Michele 
noll u. località oggi detta ,, Aptovaèa" (E-G, 7-8); egua1merite 
1' amfi teatro (E-li', 5-6) conserva't'asi intero fino ai tempi di 



Tommaso Al'cidia cono (l" Hs:l). Le 11urncrose rovine, che os
servami nel ter rito rio Salouit.auo, utt.csl.auo, eù i. <locu1m:uti 
lo co11fo rnrn1w , che ùopo la pi·ima convorsioue tlei Croa ti 
sunero uuovi e splendidi eùifici. Ult.1·0 alla ~iÌ< ric;onlat.a ab
bazia di S. Michele, oretta uel tltl7 Lia d ue p1·in(:ipi bulgari, 

sono celebri il mouaster·o tli açemetl, cretto nel 802 <lai <luea 
'l'qiim i!'O nell'odierna loeal itÌI (li Biiùtù;e ad orieut.c di Sa
lona; quello <li s. Pictrn di KloU1u:ai.:, <l i s . Maria na 1-llmlih; 
ùi s. (_f io rgio in Puta1j; la ba:;il ica rli s. Pietro, nella 

fu incoronato il t'e Zvonirnit (107G); i;. l'iut1·0 in ,'J'do; H. 
fu.no e s. Mosè . Oltre alle lmsilichu od ai monasteJ"i, i docu
menti medioevali ricordano spesso a Salonu. i molini regii e 

la \·illa reale, <love il 1·0 personalmente u.11nniuist:'ava la. giu
Htìzia. Durante il dominio 1rn.ziouale il territorio Sa lonitano 

era u.durn1ue, allo ste:;l:!o linillo di colt.ura dogli u.ltri pao;;i 
incivili ti d 'allora 

Coli' estinzione della dinastia nazionale (1102) l'impor

t.mm di Salona cominciò venirn rneno; c rnbhe la potemm dci 
conti di Clissa, che p1·ese un nrng~iol'e s viluppo a ùauuo di 

Salo11a. I re ungherel:!i durnnte il duodecirn•J secolo, donano 
alle chie:ie ed ai privat i i possedi111enti regii enil'O le mura 
ùi Salona, c lte per l' a;~::;enza deJla corte comirieiava a spopo

larsi. L'abbandono generale e la ùistrnzion e di Salona ;:are 
sia accaduta durante la ten·ihile incursioue dei Tartal'i uel 

1242; non poco vi i nfluirono le vicendevoli rnpp1·0Hag·lic dei 
municipi di Spalato e Traù, e ùd conte di Clissa; la cui 

soldatesca spingeva di le scorret"ie fino a Salorm cou 
grnve danno dei abitanti. A tutela dc i propri colon i 

e possess i, l' ai·cive.;corn di Spalato Ugolino de Branca, c1·el:!SO 
nel 1349 la rncca ~Gr adina~, le eui rovine si oa>servu.no tutt<Jra 

ad oriente dell'antica città (O, 7). Non ba:,!ando qu'3lla, I' a r
civescovo Andrea Gualtlo fahbrieò nel 1:)92 il catitnllo di 

Suèurac, che fu popolato dai colouì emigmti da Salona. Sul 
finire del mA<lio evo Salona non era altrn, che uno scalo com

mrr;;iale, fa\·orito da ottimo podo. 
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Vrwso la meti\ dcl decimoriu into 8ccol o compa rvero i 
Turch i nnl tcrritol'io Salo nitano1 o vi si m1.m temrnro fino ali ' a. 
I fill9; gli ab itnnti di ·sulonu. omigrnro no a Spal ,to, dan do o-
1·i!~i n 0 ai sol, borghi, od allo Castella , che per loro difesa a ll ora 
\"•·ntuwo eroi.lo ; ru ro no prn<l a deg li i1w asori lo chiese e<l i 
mnnnstnri (li Ralona, cho peri1·ono d' in<'.cndio . H.imase salva 
lf ~ 11ola ci t.tadr:ll/\ d i "G rndin a~; i T1u·chi la ri flta11 1·1u·o no nel 
J:i!'l:l ., se 1lfl valfl<H"n co ntro i Vonfll.i, clrn loro opposero il 

p iccolo castello i~ g uanli a del po nt.o sulla ri,· a s ini strn del 
fiume (M, IO). T.J1I. diAtruzione fi na le di Salonn. fu ope ra dei 
V111w li, eh~ por t.ogliMe questo punto rortc a l 'l 'ureo, ne re-
1· i~ rn prat.ical'e la de mo li?: ione t.otu. le. Quefl to atto di bu.rbarie, 

irnpofl to dal la rl urn necessità, fn co minc iato ai 22 maggio 1647 
dagl i a bitauti de llo C11stp,J Ja p A1· comando de l pl'ov~e ditore 
gcnernle l~eonardo J<'oscolo. 

R itornato noi 1669 il to n ito1· io Salon itnno <lefì n itiva· 
mente in pmiseSAI) ilei Veneti , fu colonizzalo dai pro(ugh ì del 
montano dr.Il a Didmazia, cho 11i (lomir.i! iarono princi palmente 
iiel vil laggio Stmua., a sl\tte11tri one od occidente di:i ll ' antica 
oittA. Salona divnnnA allo rn cav11. di pietrn tan to po r il nuovo 
villaggio, nlrn pc t• g li ed ifi ci pubblici e pri vnti di Spalato e 
di Traù non so lo, ma nnclie d i Venezia. Il senato veneto 

rimunera.va i beuomer iti cittad in i con il pri v i le~i o di estrarre 
du. Snlona na vig li interi d i pietre o n1111·mi; e ne faceva estra rre 
nltl'i po r lo ch iese (! pe t' gli cdìiì c i p11hl, Jici n. Vcn flz ia. 

Lo HOii :r. ie dog li ultimi tre seeo li , relative nll e rovine 
di Salonn ci so no rorni to de ll e rm porfìcin.li relaz ioni de i viag
giutol'i o studiosi di an tichit1\, o dni documen ti co n t.c riu~nt i la 
demolizione dci monu menti e le co.:mali 11coperte. Ncll'a. 1550 
il senatore vonezia.uo Giustiniu.ni vide in Sa.lana, vo lte, <lrchi, 
il teatro t utto1·u. beuo conse t·va to, co lo8su. li blocchi di marmo 
di~ p or:> i pet' la campagna, belli ssime colonne sull a \nro base, 
cd uha quantili\ d ' iscrizioni. NcH' a. I 670 cu.suul mcnto fo rono 
dtrovate le rovine di un vasto· ed iftY.io a ntico; i l senato ve
neto incar icava ne l 1672 I' ingegne1·e Cu.ler1ri a r i lern re la 
pianta tlell 'a11tic1\ cittàj Paterno e Scamozzi co11tinu1trono 
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I' ope 1·a di Calc1·gi . La pi anta di S1l.lona an tica fu Ml 17.10 
pubb licata da l :F:~ rl at i , iu:iiOuic ad uua so mrn:Lri:l re lazione 
sn ll c di le i rovine; _ in questa non ì: se n1.a in teresso la de
$C ri zio ne JHl.r:i.i a!t~ dei monu menti sa\ o ni tu.ni dat.rr da l eanonico 

Hol'ge ì ié . .Il p0eta i'ifarnli é, lo s toriPn Luc~ i é, Brgct.ié, Z.avorco 

ed al tri, raccolse ro le i s<~ ri zioui sa lon ihrn c ; fra i viiLghiu.ttori 
duli a seco nda mctù llel de.:imoscltimo secolo, 'Vhelc1· e S pon, 
F'o rti s, l.u'tni.ll é ,~ e _Pirona , ci la scia rono notiz ie g c ncrnl isH ime 

s ui Hionumcnt.i sa!o ni tani. J)11rnnte il dominio francese akunc 
scnpc1·to ca:mali die dero occas ione a progetti (li ri ce r('.u. dei 
monu menti sa lo ni l.rt.n i, c ito non furono rea lizzati. 

Nell'a 1818 l ' impe rntorfl FrancP.sco I ''isitava le rn
Yin o di Sal ona. A que~ta nug-u sta vi sita dohh iam n la fl il'ltcma
io:iono dcgli escavi e la fomlazicnc del Mn se o arcl1 eo l og ico 
Salo nit.a n o n R1>al;d.o. I primi sotto la direziono dc l D.r C. 
La nza, furono praticati 11 cg li 182 1-27 ; ri pt•f!s i e continuut.i poi 
dal D .r F . C1\rr/\t'a da l 1812 a l 1850. {~u cRti csrmvi d' a3saggio 
posc l'O in lu ce la circo nforen1.a dclln mu n\ della cittì1 c1l al 
c~ uni e difizi im po l' tan t i, quali I' a mlitcatrn, il teatrn , ln porta 

Cacsarca, la po rta Andefria, il battisto ro a n tico cr is tiano e 
\'ari.o necropoli. Dnll 'a. 1874 fino a l prnirn nlc, dapprima sotto 
la dire zio ne de l prof. :M. f ; lav i11 iti e il ora dnl Mon s. l<~ r. Bu!ié, 
)' escavazioni fu1·ono conco11fratc nel (~Ìrn ito r·o anlico cr i.~ti ano 

di M arusinac. Ncil\ a uostra J> ia nbt ili Salo11a (Tu.v. 11 ), i luoghi 
degli escav i iso no segn a ti coli ' an no, 11 i:I (JUal e 1p1esti vi rurono 
prnticati 

Il risultato iJcgli escavi fu splen dido; una vi s i tt~ alle 
rovine di Salnna e poi .:d .Mu sco arcltcolng ico di Spala to, fa
cilme nte persuade, quali tesori ancorn. 8ulona. muicon<fo nel 
suo seno. 

Arrivan do a Sulona, l imgo la -via princi pale si p1·oscmta 
un a 8erie di ca se , l e migliori <lcl -vill agg io, che forma no la 
sua pa rte mod e l'll11. ; e poi caso lul'i a gruppi semiuati s ul pendio 
a eonsiderevole dh1tanza fra lol'o, la Sfrana. IL to l' reno, sul 
quule è dispe rso il mod esto villaggio, ò eopcr t.o di mace rie e 
rovin e, che il vi!Hco attento od anfiioso fende della sua vanga 
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eo\ cnot'C IJCmp!'e aperto alla spern.nza di scopri re qualcl1e 
tesorn. J,a foggia do\ vestito e ltL ling ua ti annunziano, che 
vi ahi ta. un popolo croato. Sono ch·cu 200 i foco lari e l.1 00 
~ li abitanti. Un sacenlo to p1·ovv(iclc :ti bisogni spirituali del 
vilhig-gio, 1:lw politit.atmootc è uu a fraziono ùcl comm10 di 
Sp1Ll1tto, <Hl <wc.lcsia.<1 1.i camP.nte della p1\nocchi1L di Yr<mj io. 

UI. Spal at o. 

(V. Tav. I V) . 

Rpalat.o compar isce In pl'inia volta nell a Tavola Peutinge· 
ritma, compibta sull a cada geografica dcli' impero 1·omano 
fatta al t.c mpo d' Aui;:-u!l t.o . lvi Rpalato figurn quale crocev ia della 

stl'ada li torale, che da Salona in ott cva al promontorio À(l 

JJùmru1t <la una part.o e ad Bpetion da ll' altra ; e non essendo 
segnata con alcuna vig netta, semb ra esse t"e sta ta una loca li tà 

senza <1.lnuna importa nr.n . Tale !li ffatt i <loveva Oflserc Spalato, 
prima cll<l Dioclc~iano vi fa\Jb1·icasw il palazzo i un semplice 
vill aggio degl i a ntich i Maui i, dei quali t uttom !'esta for flll 
una memori :~ nel nom e dd sob borgo l lfanuS. - Siccome, 

nella Tavola Pentingariana l'ortografia è mi scrahilmento 
tni.ttuta, coi>l la pi ant.ica e vcrn forma do\ nome non ù 
nSpalato"; bensì rptella cho H. Gi 1·olu. mo n el Chronieon, l a. 
Nut-itia digniUitmn, docu mc uti dc l quarto secolo, o Costantino 

Por fi rogouito ci ha nno trnnurn<lato, cioè AspC6lothos; nome di 
ll)calib'L, che viHio volte ancora riscontriamo sulla peni i>ola 
balcan ica e ncll' A.siu. mi norn; pu.roln d'origin e pl'ohahilm rmto 

illiri ca grncizzata, significu.utc1 i>econdo Plinio ed i glos .~ato l"i 

medioevali 11sito fe raco di fichi o dì aspala to" (convolv1ùus 
scopariu.<;1 Ugnmn Jlhudianum, piun tn aromaticn dcercafo1siroa 
pc1· gli unguenti, per la confezione del vino e del\' olio, e 

per la tintura dei panni). Vive tutto 1·a a mezzogiorno della 

città di S~alato il uomo della località "Spala.cijuni", spesso 
ricordata nei documenti medioevali 11 Spalazulo" in diretta 
antitesi u.lla città compresa nel palazzo di Dìocle1.iano (Tav. I ). 



Spalato esiste va, ad unqu e1 an cor prima dcli i\ fin e del te i·:i:o 
11ecolo d. C.; la ornml\i com u1 HJmfrnt.e a.ccettnta de ri vuzion11 
de l suo nome dn ,,1ul palatium", s i oppo no tanto ai domi· 
monti , compl'ovan tinfl l ' (1.fr•te n7.a ant or io1·0 al palar.7.0 ili Di o
cle7.ia no, rpmn to all o re~ofo dd l' •~nfr"l nia. 

Lattanzio 11i ce, cho D ior.ler.bno <lopo I' a.bcli ra·r. inne 
,,1·heda j)C/' dvitalcm (N ic omcrl iam) 'c1·U.rrr.n us ·re.t: fo1'H8 /).1;-

710rtal11r 1"·11 patrirtm q nc dimi:tt11r"; o s. Gi ro lamo ,, l liuc/e. 
tianufi hrmd Jll'UC11l a ,<:,'aloni,.., ùt ·ci/la s1ut À fijinlatlrn mo· 
1·itur et solus omniwn ù1.tcr rleus p1·i·vatu.., refcrtur" . ntoclor.iano 
a\"e\'a prescelto A11pnlat.hos pe r s uo i- iti rn, pt:'rcl1ìi suo lu o.~n 

nati\'O; poco pl'ima doll ' a. BOO a veni. cominciato a col'!t.1·11 irv i 
lu ;..ua. villa, che degna d i un impe ratore, non pote \'a t!SSC r p i ì1 

bella, nè più adatt.11. 

I! fabbr icato lJ 1· i\'olto col suo lat,i mnl' irlìnnuln ve 1·sn 

il mare, che qu i \" i pt>rÒ 11 nn raK,; n111 ig lia afl un a in fin ita e 
mon oto na s upnrfici e, ma in vece, <innfirHd.o com'è dn i1ull e piì1 
o meno e l e v:~te , offni piut.tosto I' u.spdto di un grnndo lago; 
e me ntre da questo lai.o fretw he aurn <lov e:mo 1·fm dr.rnr. nm1ino. 
la dim ora, dalla pade sctte ntl'iona lo i n " gu rmlo ]Jflnlevad 
s' un a el evata e fe rtil e c1rn1pagua, limi tat.a e>111a pu re da un 
so no di ma.re che vi 11' int.ern:l prnfondt~m !1nte. I .a vil11L-p1th1.7.zO 
di Diocl eziano non aveva, ne ll a ::im i 1l i8p011i7.i 0110 p1·incipa le, 
nulla di comun e co ll e nole \• ill e impm·iali (l ei tempi rnm uni . 
1'.:s::ia non esisteva - como la famosa 1·illu. di Adriano a Ti vo li 
o co me f1ue lla d i Domiziano sul lago Alba no, co mo il pa\azr.o 
imperi ale i:l ul Pa lati no, la cu.Fia. d ' orn di N e rone Kull ' Esquilino 

- di un co mv l11sso d'ogni 1;po1.:ic d i nd ifiz i di ge nere tli vc rso, 
che median te magnifici g iardini o te1·1'a 'l'.ZIJ con fon tane zam 

pillanti e con ogni s[lecic d i di sposizioni Ili lusso, form11sse 

un tutto sconn es11amen tc aggruppato, e che dQve11sc aùbn1cciare 
una gl'ande circonferenza, quale ad OK ('mpio que lla della. villa 
di Adriano lu nga hen 7 miglia. Semi.m i invece, che In vilìa. di 

Diocleziano abbia dovuto offrire non so lo un vago romitu.ggio, 

fornito d' ogni conforto in sit.o ameno, ma anche un luogo di 

ripos o, s icuro du. ogni insidi · ~ este rn a , se ancho in una posi-
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iio11(1 allora tanto solitaria. Da ciò <lipende , che noi non ah· 
bill!llO fJ.IÙ 1m 00 111p\e f\SO di ahita1.ioni o Yil lini !;parsi in un 
prHco, ma p rincipillruc nte un '.\l' fl tl de e<lifrr.ìo 1·e1tango litrc, 
ch iuso d1t. luUe le partì e, in c ;l SO il i bisogno, 1.Hfolto an che 
a\lt\ difesa ; un 'cdifizio che, com f': il pnlazzo di Nicomeclia, 
t> i•a una splendidn r egia ed in:; iemc c .1 ~1 cllo fortifi ca to, ideato 
ilall' impe1·utorc, grande diplomnti<'o e valoroso strategieo . 
Do\·e n<lo più ttmii occuparci del l1l villa-pa lazzo di Dioclezia no 

in detta glio, pc 1· ora ci lim itiiimo iul a lcun i tratti gMeral i, 
rimandando il lct.to re al J. capitolo dell a pa rte descr itt.iva 
{p1~g. G;l). 

L'edifiz io non è preci :;11 11Hl 11tc <ruadni.to; la su·.1 for ma 

twa tpiella clw i .Homu11i adope ravano per i lorn ca in fort i-
fi c' ati (castro ); CHI ;:, il p1·inrn sug;.:-io cli un cns'.cl\o 
noll n frwma di m1'nCC!:l.m]lamen lo (;i uto di mura, i111ibrnli l'e

levazione dcli' QJ.1/lidum dei circ\1i. TI rei.tango lo ancora oggidì 

be ne co nsnvuto, c r i~ chiuso da qu1dtro mura, cd agli angol i 
cm~ nurnìto <li tol'rioni quadm ti. Q11aUrn pol'le, c he, i.: i tuutu o

~liiun a nel mezzo di uno dei lati, con1l ucevnno n e l pnl1\Y.zo , e 
dne Rtl'fi.de, r,hc in c i·ocian do.:i ì, fti.r,o vA.no capo og-n iun a a ùue porte 

oµpoat.c , riconlnno senz'altro il pian o di un campo fortificato . 
J.e 11orte, me no qu el la al ma1·e, e rano d ifese JA. nmbe le 

pa.rti da torri ottagono; tra 11uesti ed i torrio ni deg li angllli 
s u tutti i l ati , ecce llo il merid iona le, enni a pres idio del 

muro un a 11liu or tor re quadr.t tn, co ~ l cl1e le mnrn erano di
fe1:1e ila 16 t.0 1·1·i in tutto . La poi·tu. scHen ti·ionale, cho occupa 

il poi. to della vu'l'la Pnu:l(H'Ùt dell' acco.mpnmento roma110, mo
derna.11H'nte den o mi na.la po r ta Au 1·ca, nel medio evo po1· t u. 
ll omae, il qual o n ome è prol:rn.bi l mr.nte l'originario, mette 
nel' co r t.i le ecnb'alc de l pal azzo, circondato da un' a rchi colonnato, 

denominato per i s ti 1 i o. Da questo la ,.ja trasvel'eale , co rrispon 
dente a i Principia ·dell' acCllmpamento, mette all a porta occì~ 

dentale, mod cl'nttmente detta po I' t a F e rrea, ed alla o ri entale 

porta Arg c 1it ea, nel medio e vo porta No\'a, ed origi na
ri1uneute fordo 11 porta Epetin a", ch<.1 co1·rìspondono a ll a porl<i 
principalis ile.etra e sinistra dell'accampamento. La parte 
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merid ~ona.l f\ del pala7:7.o, r l1 A imita la pad c p ostel'Ì ore tl e l -

1' accampn.mcnto , il 11meturim11 col dop pio formn ~ la ret.ro
guad ia (vri'.ric1)>irt. sucionnu), c~ontrnflvn l' appal'tn.m ento di re· 
si dcn7.a dr. li ' im pe rato re. Unn porta sotl<>rnrnea, f\O rrì spo ndt· nl e 

alla r71•cir111a 11a di" li ' 11.r.campnmcnt.o, s ul !at.o me 1·id ional e mo · 
de rn a mcn t.o è app cllnta po1·!.a Acn en. Jlal p o1·ist ilio , cl1 e 

nncor o7gi ì~ la p ia?.za principa le di ~ pa l nto (Plo T.·ata. sr. D1(jma), 

un 1nòt.i ro, deM rato con fprn.ttro colon11e e fronto ne, metto 
ne l ,, e !I t i ho I o rotondo a cupo la, d w corri spond e i\1 Jiraeloriu.1n 
ne !l ' acf\ampamentn. Tl vestib0 Jo me tto poi i 11 un atri o i n te 1· li o, 

<~lic commu uican\ J i1·et.tamente cou i I o e a I i d' a IJ i l.u 7. i o n e s ul 
la to me r idi on ale del palazzo,decornto con un c ript o p ort i co; 

p1·P.sso il q1ml o 01·ano ~ i tuah~ .~ alo d i ce1·emo n io od i bagn i. 
Ai lati del pe l'i ~t. iliri t>Ol'gonr> d11e rno n um enti sa1~ l'i, t.rnd iiio
nalmenle de::i ig nat i come ie mp ii , qu el lo a s in i;ifra d i fo rnH\ 
1·otonda qtml ~tempio di Giove", ce1't.u.menhi il m aul! o leo dì 

Diocl e7.ia.no (l' odierna cattedral e), e l'altro 1\ delltrn d i 
fronte al pri mo <1ual nt.empio di E Hcu lapio", ce rta men te lii 

ca.pe lla pa l at in a, \"er isimilmonto J edicata a (J io ve Ca
pito li no(l'od ie l'll o b atti steri o), U n acqued o tto monum cnt.nlo 

pl'ovved evn. il pala7.7.0 coll'acqua. tfa.l la sorgen to dcl ,fader. 

Qu a ndo al 1 .Ji maggio :m;, Diocleziano rinu nziava alla 
po rporo., pe r r i t.irn rs i a S pa lato, il pa.la7."t.O em g ià 11 uas i con 
dotto a termine. [,a co rte rl e ll'ex.-imperatol'O e i·n. fo rmata da 
numerosi im pi ega li , g uardi e dfJl r.01·po, veternni, a mi ci d i 
esilio, che coll e loro fa migl ie a l1i tavano tanto i l pri.lazzo d111 

le ime d ip end enze; la vitn dell a not'l:e era \' i vnce, non vi 
manoavano neppm c i mimi e g li il'ltrioni. '1'\forto r,ho fu D io

clezian o nel 8W, uscJ"itto fr 1~ i numi eol Ru o pred icato im pe · 
ri ale di .loviu.c;, o Hepolto noi nm uaolco, l'odi e rna cattcdra lo, 

elie uo MOl!c r vù la rn c mo!'Ì a nel tra<li zio na le nornc di ,,tem pio 

di Gi ove", il palar.io passò i n p1·op!'iet à de llo stato. Convei·tilo 

dapp rim a in lani fi(:io, ovo g li operai e rano pri 11 cipa l me nto 
donne, il p11laz7.o -0hho ne l <1un.rto secolo il nomo dì gyn(l,e.
ce1i,m ,fovens tJ, ctJ il p rcpo.~ito ul hmifì cio dul'ante il qua!'to 

irn colo po1·tava il ti tolo di 7n-oeurn.l'ur ll!JHaecei Joven.~i,~. 
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Rc.otò però sempl'e l'afa meridionale flel pfl.la?:Zo destinata 
ad appartamento imperiale; e nncora nel quarto secolo era 
ahitat.a dai membri delle famigliP imperiali, specialmente poi 
dai diMst.i esiliati <la lfoma. Galla Placidia sorella dell'im
peratore Onot"io nel 42,i vi aLit(); come pure il penultimo 
impemtorc romano Giulio da Oreste esiliat.o da 
R .. venna, dopo aver ottennuto dall'imperatore Glicerio, 
di abita1·e nel j)ftlazzo di Dioelezia110. 

Le incul'sioni de' barbari del quinto secolo non lascia
rono illeso il palazzo; così Ostroilo verso la metù. del secolo 

fece abbatterne le statue ed abbra-
Gli Ostrogoti e gli Avari n'el sesto secolo 

reset·o il palazzo deserto, tauto e\10 il tetto no chhe a soff1·i1·e 
il erollo; quando Salona G2G-39 cadde in potere dei Croati, 
il palazzo l~ra gi1\ com;_Jlctamcnte abbandonato. 

I cittadini di Salonlt, che nell'eccidio della patria (v. pag. 
41), s'erano ricoverati sulle prossime isole di Solto., Bua e 
Bra,zza, dopo undici anni cercarono entro le mura e le torri 
dcl palazzo sicuro l·ifugio, invitati dal patrizio Severo, cho nel 
cl'iptopo1·tico del palauo aveva già preso dimora. Ed allora 
cominciarono a sorgere entro il pe1·imetro del palazzo case e 
casupole, appoggiato alle pa1·eti inteme, in modo "'he spesso, 
mrn sola stanza del pala7.zO fu l'idotta in casa. I cittadini 
più poveri p1·esero sede nelle torri e negli spaziosi ambienti 
sotterranei, che formano la sostJ"Uzione della pal'te meridio~ 

nale del palazzo. 
Fu allora che Spalato sorse a nuova ,,ita, simile a quella 

dell'antica Salona, In breve volger di tempo vi prosperarono 
i commc1·ci e l'industria, e la cittadinanza si ordinò a comune, 
con a capo un priore, poscia appellato rettore e conte, due 
giudici e un consiglio di patt"izi. Primo priore fu il fondatol'e 
di Spalato, il patrizio Severo. Al pari delle altre città ma
rittime, eccettuata Venezia, Spalato, fino all'anr.o 752, era di 
fatto sotto il dominio bizantino, esercitatovi dall'esarca di 
Ravenna.; più tardi però tutte queste cith\ si ressero come 
repubbliche indipendenti, e la E>ignoria bizantina. non· vi esi
steva più che di nome soltanto 
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Anr.lH! n e' !'appo rl.i f' r. f\leRinMir.i Spafato fu I' f'.r fl rle 1l i 
Salo1rn. Il P11pa !\IMt.in o T 110\l'u nno 13411 mand i) a Spalato il 

vescovo fliovanni ili Tb"cn1Ht (1" 1380), q uale n vicari o ap0f1tolico~ 

confo1·o ndog li il ti to lo di mN ropo lita. d rill ii D a l mazìa . Qu eMtO 

t itoio l"imaSt1 ;ti d i lui surc e"'"or i, gli ni·(~ive,,ico,·i di Spalato; e 
('.osì qu0,.; ta ciW1 dive nno l1L mcl.1·opoli df' lla Dal mn.z ia, che, in 

senso ecdoi<iastico, &: i rstcn ùt~vu allorn !-I U t.utla l ii Dalm a7.i a 
romann, dn l Hojirnf\ a Bel~ 1·1~• l o, tl:tlla Ra\'n a li ' A 1·11.n. r: arei ve· 

~covo (iiovan ni or di nù !n co~e C<wle "in~t.i e lie adda l.tandol e all f.l 
nuove con1lizion i 1h:i lla popoli1~. i o ne. l'onv e!"lì il 11rnw;oleo di 
D iocleziano il Giovio in ca He dral e, pnrgunrfo lo d11i 1mrcofagi 

e statu e, ap1·c nJ ono la porla imi la i.o me 1· iJion11I ~ e J cdi
cnn tlula al la B . Vot"gin o A f'. "> u11 ta ; traspo!" !.Ù poi 1l nlla basili ca 
cpi1;copalo <li Salo 1m le r HÌi1p1ie di s. Doimo , p drno vcsnovo 

d i Salona, e d i s. Ana sfa1s io 111.u·tì1·e, ed onnri licamente le 
seppellì noi du e 1dtari lafcndi . Ed i n ta l modo fu con~a c r11 ta 

l1t traslazione di t:11t.ti i di1·i t.ti di Salona a Spalato. 

De i va rii po pol i, che tluranle lu. grande trnsmig ra7.ione 
passaJ"Ono pe r la Dalmazia , g li nlti n1 i a venire furono i CJ"or1ti, 
che dopo ùi avern e co nqui sta to tutto il te 1"rito1"io fin sott o l fl 

mura 1l cll e città miuitti me e di avervi oC'.Cup at e a11C'.hr: le iHole, 
' 'i pose rn stab il e d imora. Ne i primi te mpi gli A.b ita n ti d i 
S palato e hl;ei·o non poclie mole~l ie pelte freq ne nt.i incu rsioni 
dei nuovi vic ini n rJ!lo 101·0 t.(ine . Pe1· 1·iave ro la f)u.ce , Spalato 

f,1 costrelta di ve11i1·e a patti o di accott1He il t r ib uto di 200 
moneto d'oro ann uo, impnstol e da l p l"in t:ipe croa to, che a.ve va 

!a. Hua se de a Bihaé ed a Cl i fl ~O.. I,a comun ità di Spala to con· 
i·e rvava uncorn la prop ria au to nomia, ma ~on qu el:!to tributo, 

pagato oltre che <la .S pa lato a11 che dall o altrn città mari ttim e , 
t rovaron o il modo di Yive1·e in p ace co i nu ovi vi cini , salva 

aempre la zm premaz ia degl ' im peratori d'Oriente, i quali tol· 
leraron o che i principi crnati b'intitolaas0 ro duci della Dal-

mazia roman a. 

Quando po i, per ope ra <l i Giovanni da R avenna, i C roati 

ebbe1·0 in parte aUUra.cc iata la fe de el"i~tiana, le r e lazioni frn 
loro ed i Roma ni della Dalmazia <liv ennern poco a poco 
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sè mpre . pill sll'otte. E poichè i 1rnol'i Ul'l'ivati eran1;i dati al
i ' ng ri1~0Hllra, la loro vita par.ifi c11 e i;e dentu r ia fa vorl lo Elviilq>po 
d ogli scn mùi ernli ni.ppol'l i ('o g li abita:nt i de l la c itt1\ l'Omana 

La nccossità dello scam liio dc i 1wodotti agricoli oc.I iuù ustt·ia li , 

costri ngere tloveva i Croati ag r:colto ri o. fr equen tare lu. città, 
la (tuale a llo scopo d i rcndero pi1t facil i e regolari queste 
rel1~zio ni, tib sava s pcciu li ;;iol'll atc, in cui do,,cssc ro aver luogo 

i JlHl J'cuti. D'n ltrn p•u·te i rn ercunti cittadini, ol.l hligati per 
1·agione dei t rnfoci \0 1·n a pe 1·c or·l' or e i l co ut ado, cvncori·evano 

ad llUmeutarn le rclnzìoni fra qu e;; t\'I e la e iltà; oude in brnre, 

per i co ntatti fo!Hs i og11 01· p i ì~ ff equcnt.i e s icuri, i Croati 
p rei>e t·o IL ù imornrc n ei p1·c;;si dcli.I citlà e fin soUo le stesse 

mtm1, dando 1;oi:;l or igin e alt' odi e rnn Citlit nuo1x1. 

Al pl"in cip lo Je t 110110 seculo Spala to passò sotto il do
minio dcl re franco ed im pemtorn l" OUnrno C;nlomap; uo j non 

vi r i1uase plH'Ù a. lau go, percl1è ~l' i 111 pcrn.tori Lizantini la 1 ·i~ 

uo uqui :-1 tarouo i nsie me alle al tre ciU:l 111a1·i tt ime, 11.i 'J.Ua.li po i 
l"imasern in loro po:>sosso fino al 1.h;ci mo secolo. 

In quesl' c po<:a le cilti~ marittime, mol esta te 11 ei loro 
co mmorui dall o pi 1·1.d;e ri11 dei COl'8.1ri mtrn ntaui, n lloat.u:si co n 

Vt.rnczia, pro;;c r o lo arm i co u!.ro di lo ro (\17:>). I l d uce veneto 

llatlorn.rio Brn~o.d i o co uqu istò l ,i1Hm cd il dogo l'i otro Urseolo 
Il (997-!l98) r id11 11:oc u ll '0Lù cc.1i11uza le c iUà. nml"i lti 11 10 o le 

i imlc. Neg li a nni :succcs:si vi (lOUO-lllUS) i Vc nc;-.ian i tou laron o 

d'im potTe la lor o Ki.::{uoria a lla Da l mur, ia. (~uusto p1.·imo tcn 

t11livo <li Ven az ia fu mandato a vuo l.o da ll'cn eq.; iuo re crna to 

P ie t1·0 K eSimii· H , che regu ava st1 tu tta la Dalmaz ia e ~;ui 

finit imi territol'i i n 11eH.e nlri onc o Uli ot'icnl e . .Egli, a llca to:oi 

co i Nareutani , :·iusd ad iru ped ire I' o lfc tt ua r11i tloi pericolo:si 

di segni d ì Vcuozia. La Dalmazia a ll o ra riconob be d i no me 

la s igno ria ùi Jfr.rnnzio, e questa p 1~ rvonza di d o minio si man

t enne fi no all'anno 108 1, in cui l 'i111pe rnto:·o Al es.~io lo tra

sfel'l al do~o ve neto Michele, il (iualo, come irnpe l"i id e JH'v!u
:;evai;tor biz.a n t.in o, ass unse allora il pomposo tit.olo d i 11 Dux 

D11linatìa e s i \·e Ch rou liae " . P erò ciò non fu pe i dogi \'e ucti 

che nn van o ti tolo, pe r cbè n è in quest o nè _nel s uccessivo 
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sècolo Veue:.da ebùe ad ese l'citare alcu1rn iu/lucnza sull e vi
cende politiche della Dalma:da. All'incontro i re croati ai>
sunsero il titolo di re di Dalmazia, e ciò a. buon d iriHo, 
pe rchè ese rcitava no uua specie di p rotettorato sulle città ma
rittime, e queste li l' iconosce vano come loro protettori. La 
ragionl:i di questo contegno delle ci ttà marittime vet·so i l'e 
croati è r iposta nei rapp orti di questi con Roma. I re eroati 
pe rchè ossequenti ai P ontefici Uorna ni riceveva no da questi 
distinzi oni e talvolta le stesi;e regal i insegne . Così iid esempio 
il re Pietro KreS imir HI {1050) richiese ed otten ne dal 
Papa la coro:;:.a. reale, ed in seguito a questa incoro nazione 
le ci ttà mal'i ttime avevano riconos ciu to la di lui supremazia, 
ed egli sì sottoscrive1·a ,,C 1·cscimi r 1·ex Crouto rutn et Duhua 
tinorllm" ovvero "Croatiae atriue Dalmatiao ro x: ". Lo stea~o ti
tolo e la medesima antol'itii consenò anche il re Dernot!'io 
Zvonimir1 che, al p ri nci pio di ottolne del\' u.un o 1074 , nell a 
chiesa di S. Pietro, posta nel territorio di Salonu, ricevette 
1a corona dalle mani del cmdinale Ge Lizone, log-uto del Pupo.. 

La comu nità d i Spalato ern ordinata in 01·igì ne su basi 
democratiche. A capo de lla atoss a stava il pl'iore o i·cllorc, 
piit tardi, il conte. Al suo fianco tro viamo he giudici -
judice.~ - ed un frilrumis, il capo dell a mili zia locale. I citta
dini di stingue vansi in 1i0/;ii'i (11071ilcs o 111ajrrres) e papolmii 
(mùiores) , i rptali avcvauo il J il'itto di clcggc 1·e non so ltu.n to 
i roagistrnti ma eziandio i vescovi. 

Ancor meglio ci sono note le circostauze ecclm1ias ti che 
di quest' epoca. L'ardvescovo di Spalato era il primate dcl · 
l 'inte ro stato croato dal mare alla Sava, e dn lu i d ipeudevano 
24 diocesi. L'elezio ne dcl l' ai"civcscovo spettava a ll ' asse mb lea, 
foi-m fl ta dal popolo e dal clero di Spa lato I) dagli anzidetti 
vescovi suoi 1iuffra.ganei. J,1 elett.o ve niva tJOnfcrmato e con1:1a· 
ctato <lu.I ])apa, dal <Jna! e ri ce veva pure il pall io. I v e~covi 

au ffrugan ei erano sottoposti ul primato ài Spalu.to, il cui prin
cipale d iritto co11 sif1tcva ne lla convocazione il ei sinodi provin 
ciali e ne11a presid enza. degli s tessi . D i va.rii sinodi teouli 
ne ll a chiesa · cnt.tedrale d i Spa lato; i più rimarchevoli sono 
quelli deg li anni 924, 105:J e 1063. 



Gl i orùiui monar.tiui avovan o prèso ùimO!'a ù. Spalato 
a8et~i per tempo. Giì1 noH' anu o 1020 etiititcva. il mona~tero 

Oeneù e ttiuo <li S. S te fu 11 o de l' i u i :s, J' oùiern o Susljc11an, 
e cprnllo doli o monache di S. B e n edetto {l06!J), ai .. (1 uali i 
pri!Hlipi croati furono larghi tl i priv ilegi e do naiioni. In 
riuo!lt' epoca vengono ri cordati molti a lt ri conventi e ch:ese ::;iu. 
ia città, sia nei soù ùnrghi e nei ùintorni: S. Mi uh e le in 
niva. (Vll s.), .S . .M att eo (VU 8.), S. Fel ice iu Hìva 
(1060); 8. Maria in Paludo (lOHO); dal che devesi infet' ire 
1;he, in conseguenza dell u. con tin ua afflue uztt della popofo.zione 
ru rale ve rso la. città, Spalato già uell' uudeue:;imo seco lo sì i.; ì ;t 

estesa notevolm ente fuori delle mura del µa. lazzo di Dioclc
ziauo. La città prese ad estendersi pl'incipalmente ve t'SO oc· 
cide11te del palaizo, ove Jìno al d ecimoquarto secol o si and ava 
foi·mundo il Bur gus, l' odierna Cilttì, nuova 

Dall'anno 111 8 fino al 1125 la sede arcivescov il e di 
Spalato ri mase vacante, e l'autorità arcivesco,·i le fu affidata. 
ali' 1ircivescovo di :(.ara 'Michele C11.lop1·esta nzio. E letto che fu 
uel 1 125 il ·nuovo arcivescovo , Michole fece ri to rno alla sede 
di Zara, conservandosi il titolo di utc iv cscovn, mantenuto da 
lu i e pnscia dai suoi s ucct1s010 1·i . li Papa Anastasio :lV co n 
Oolht del l1 ottolJl'e 1 154 elevò la uhieM d i. Z:ua. 1.1. me lro
p ol i dell a Dalmazia occid en lale. 

Allorchè, estint.asi la rfi11ns ti ;1 nazionale c1·oat111 Colo· 

mano re dì Unglterit\, pe l trattato di Zara.vecchia (1 !02), fu 
dai Ct"outl eletto a loro re, t.a.nto egli qu antn i suoi s1 u:icesso1·i 
ce1·cat"Ono con ogni mc?.ZO di sottom ettere le città m;u·itlimc e 

nominatamente Sp1dato. :Ma a ciò Spalai.o sì op1lose a tutta 
possu. ; ri fiutando pe din o di ricevore lo stesso Colonmno fra. 
le 1> ue mnrn; ed nn zi, qua nùo rp1est i Lenlò di im possessarsi 
della. città a trndime11 to, la di lui milizia, aquarti orata in una 
delle torri dell a pitta., fu massuunda od i di lui partitan~ i 

vennero buuùiti . 
Duran te la guel'l'tt. di ti-enta au ni fra gli Ungho1:(lsi e4 

i Ve nezia ni por la signoria sul litorn.le, Spalato, alternat iva· 
mente: e .pe1· b,i·ev.e . .iempQ, vennti in . potp re Qr dell ' i.i.no. ed .. .;i~ 



dell' a1tt"o dei contendenti, pci· indi \)'.ISML:·c , anche ora pet' 
poco tempo (1168-1180), sotto la signoria di Bizanzio. 

In que;,ta epoca er,1 urcivescovo di Spalato il celebre 
Raiuerio, uno dei più zelun t i pastoi·ì, che fur on o a capo di 

quella nrcid iocesi. Egli nr.l 8U0 gran zelo pel patl'imonio della 
chie8a sito ndla l'oljic,1 , entr:i in couHitto colla potente fl 

violenta dci Kaèié, pe r le c ~i m<ini lapidato pe rde tte 

la vita nell'occasione di uua lite sorta a cagione di 

confini. Più tardi Rainerio fu prnclamatu sant.o ed •iggidì si ve-
1rnra nella chiesa cattedrale, quale uno dei prntettori di Spalato. 

Nello stesso anno, p0co dopo la tragica fine tli .Rainerio, 
mo rÌ\' a 1.rnche il di ltti ]'imperatore l1iza11iino )fonuelc, 

ed in a ciò lkLt {[[ riav cni. il dominio 
d i tutti Di...lrna:r,ia. In ciuesto Spalato ritornò sotto lo 

o ùa nobili crnati. 

Sullo scorcio del d iwdccimo 8ecolo comin riò a propagarsi 

in Dalmazia la &ctta dei Boi:;omili, che venne fiernmeuie com
battuti:. così dalla Sede Romana, cltc dai re u1;ga1·0-ct'Oati. A 

tal uopo ernno 1;tati chiamati a Spalato i Frnnc\ o;r,ani, il cui 
monas tero alle falde del i'\larjan presso 1a chi1 sa ùi s . Felice 

ern stato fondato nt:l 1214 dallo stc8so 8. Francesco, quando, 

passando per Spalato, alla volta della Siria. Nel 
mede simo tempo (a. beato Gregol'ÌO di Spalato d 

condusse i Dominicani, i quali i:\'evano il lo ro convento di 
s. Catedna nel luogo ove oggidì sono le prlgicui crimiuali. 

Venezia, mal sofferendo che lo spirito ddle città ma

rittime l e divenisse Sflm pre più alieno e sentendosi d'altronde 

delwle per toglierle colla forz<i. al dominio dci re ungarn· 
croati, principiò di soppiatto ad attizzarvi le lotte di pai·te, 
appianando con ci ò la via pel' l'esecuzione dei suoi progetti. 
Due erano i pa rti ti esistenti in quel tempo nelle città rnadt

time; il partito aristocn:dico o "\"encto ed il democrntico o 

croato. La lottn pe1· que1:1t i venirn resa ancor più acerba dai 
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~fuorusciti" ittdiani, cioè daxli esiliati delle republJliehe ita
liane al tempo de ll e lo tte fra Guelfi e Ghibellini. Era 
all ora rettore di Spalato il pohmte coni;e Domal•lo (1209-1221), 
il ricdificatore <li Z.arn, nel 1'202 di;;truttu. dai Veneziani, che 
si ern prefisso il duplice scopo, di aquietare cioè le lotte di 
parte e di sottran·e Spalu.t.o al veneto iniiu;;so . Al parf.ito ve-
neto riu8cì di caluuniar il conte il re Andrea, che 

gli negò il suo appoggio, Donw.ldo, 
forza maggiore, fu costretto di abbuudouare la 

Negli anni successivi erano rettori a Spalato Pie tro Hlmski 
e quindi lloZen Zvonigmdt!ki j però rius cì a Domald o di far 
deporre quest'ultimo e d'impor.si di (l22H) 
rettore. Nella lo tta, tieccsasi allora fra i wnti di 
e Domal<lo, questi i:;ebbene ri usc ito a farsi eleggere rettorn 
ancora nna vo lta, fu costretto alla fine di dimette rsi 
In queBte torb ide e difficili cougiunt111·e fu eletto 1·c ttol'e 
l' atrnunltano Gttl'gano degli Asi;ig ni, che ridonò la tran11uillìtà 
al paese, e, Lttta nna rneeolta di tutte le costituzioni relative 
al dil'i tt.o pubbl ico e privato , aggiungcndo1'i molt.e alt ro 1rnove 
dis posizionì di diede a Spalato il primo Statuto <lel 

(Capit,,,;,,,· ,ium L1:be1). 

Col secolo decimoterzo Spalato divenne impodante 
centro arHdieo. La scuola degli arnhitetti e sculto ri Spa latini, 
if1pirata ai prillcipi già svolti nel palazzo di Diocleziano, ha 
lasciato all'ammirazione dei posteri monumenti insi ,-u i, quali 
il eampanilc di Spulato, cominciato a fabLi·ieursi verso il prin
cipio del decimoterzo secolo, e le cattedrali di Trn.11 e Zarn. 
CeleLt'i rappresentanti di questa scuola sono il piitore e scul
tore Guina, che nel 1214 intagliò il maestoso pol'tale del 
duomo di Spalato, e lo scultore Radovan, che nel 1:?4-2 e _;egul 
il magnifico portale del duomo di Traù. V archi!ettura roma
nica inau;,'urutn. e.la ([Ut:stn. scuola, nei secoli seguenti, tradi
zionalmente predominò tanto a Spalato che nel re ~t.o della 
Dalmazia. 11 mecenate delle belle al'ti fu Domaldo KaCié 
conte di Cetina, Spalato, Tt'aù, Zara, Sebenico ed Almissa. 

(t 1243). 



Yer<;o la metà de l deci moterzo secolo s.i diede p1·i 1l
cipio a ll a fortifi caziouo dell a Città, miov(i , che ne llo St;ltulo 
si rico rda col nome di Bur gus. La cinta <loll e murn ve nn e 
ultimata nell' a. 139ii. Dallo Statuto o dai docume?lti del de
cimoterzo secolo r il eviamo, che la citt.à aveva cin que porte: 
ii orta. Roma e (po l'ta Amea) nel mu!'o de l palazzo, p o rta 
Il osniens i s, e po rta d e Pe f:l tur ì o, ne l muro nuovo, tutte 
e tre a set.tentrione; por t a No va (porta Al'gentea) ad o
riente; po rta Marina fralatoneSO.del palazzo e In.nuova 
cinta. Uell'esi .;; te11 za di una porta. occidenta le, che mettesse 
aile falde del mon te K yr i e e le ys on o Mergnianu s 
(Marjaii), occupate dal bosco pubb lico ove og~i sorge li 
Veli Vm-oS, perchè recin to da muro, detto Se randa, non 
abbi amo notizia certa. Ne11a città antica si ricorda il p l a n
catum s. Du y mi (l'lvkata sv. Vnjma), Sy nagoga, 1'1mtico 
a tri o interno dell'appa rtamento imperiale, I' A r e h i e pi s co
p i u m presso la torre SE. del palazzo, S dor i um fra questo 
e la Synagoga, curtis Sab baco rum, preeeo la tono 80. 
del palazzo, Ma ccr i ae, l'anti co bagno nell'appartamento 
imperiale (DoSUt), ed il vestibolo della po rla occiden tn.l e del 
palazzo ( portu.Fe1-rea)col nomo In te r du u.s porta.a. Quo11t.a 
metteva sul p la n cat um 8 . I,u.urenti i (G'ospudski l1'(]), ove 
era sita la Cu ria dol co mune. Nel B ur g ui; si rìco1·1lano 
ancorn il Veli k i dv or, a mezzogiorno del plaucato di ~. 

Loren zo, ed il plancut um d e Pe st urio pr<'sso la po..tn 
omonima. 

Nell' a. 1242 Spalato e i·a minacciata dall' avvicinn i·si dol
i' orde mongole, che inseguito ave vano il re Bela IV fino aotto 
Traù. Già. l'anno avanti, la regina i\furia, con1mrt.e di Jlela, 
con du e figlie e rasi rirugiat.a a Cli11sti.1'forto qu ivi le du o g iovuu i 
prin cipeim.i, eb bero 8e poltura a Spalai.o 1mpm il 1irincipule iu~ 
gre.;so della chi o1-;a. mi.Uedrale iu un He mplice Han:ofago, cl1e orn 
si attrO\'a p1·ovv i8ol'iamente nel Batticte1·io di ii . Giovunni. 

L 'eroico contegno de i ci ttadini di 1' rn.ù, che, re8i8tc ndo 
alle Ol'·de mongòl e ; li berarono Bela , fu ·da questi ricompensato 
colla donazio ne delle posses8ion i reali di Ost'fog pre11s o 'llihaC. 



l)er questo att.o del re gli Spalatini Ili ritenn el'o lesi 
nei loro dil'itti e nel !uro possesso; e d 1~ ciò si accese una 
lunga lotta. frn '.l'm 11 e Spalato , che co n brevi tregue durò 
fi no a l 1277, nel quul 'anno le due ri vali depose ro le a rmi e 
conchiusero la pnce. 

Non si tosto era.si Spalato liberata dalle cure di unu così 
diuturna lotta, chi:! ~ià la prepotenza dei conti Subié di Bribir 
gliene procacciava bene altre. lo tal distre tta, Spalttto ri· 
corse alla p1·o tczioue di Venezia, e nel 1290 stl'in se alleanza 
eon qu esta. !Ila l' all eanza non a vendola ga rantita da ulteriori 
do.no i, essa decise di possare so t-to il dominio di Venezia ,, la
~ciundo pet·ù im p1·egiudiuati i diritti dei re ungat·o·croati su 
c1uesta città". Con quoHta dedizione non vengono rntti i vincoli 
esi~tcnti fra Spa lu.to ed i re ungo.ro ·m·oati; la qual cosa si 
rend e manifesta dnlle intestazioni rii pubbl ici att.i di quell' e
poca.1 nei qual i in primo luogo &i nominano i re un garo·crouti 
e dopo di qu esti il doge di Vene1.i u. Spalato ri mase sotto la 
signoria di Venez ia tino al 1357. - .Merita di essen~ rilevato, 
che in questo lasso di t~mpo fo tenuto a Spa!uto (Hl34) il 
co ncilio contro il propagarsi del!' enll:iia dci Bogomi\i. 

Appeua s pit"<1.t;~ uel 135!5 li ~ tregua fra Ve11 e;1,ia e l'Un· 
gheria , il re Lodo vico riprese la gu~ rra ad oltran u i. co ntro i 
Veneti. Questi, im potenti a rc8iste rgli dovettero chiedere 
una tregi; a, che fo loro concessa tl Y,ma (1058), ed in segni to 
a ll u. qua.lo essi perdeUero tutti i loro possed im enti ,,ùu\!a mc· 
tù del Q, uarn ero fino al confine di Durazzo", obli gu ndosi di 
rcatituit"l i al t·e ungu.ro-croato nello stato ,,quo ante" la occu
pazione deg li s i.essi da parte loro. 

Cosl Spa lato rece ri to rno nu ornmcmte sotto lo scettro 
cl~i ro nngaro-croo.ti, e vi rimase 6H unni, cioè fino al 1420. 

I<'rattan to Spa.luto (1387-W90) ebbe a sopportare fre
quenti e dure molostie per <1pern doi ribelli croati cnpitairnti 
du Gi ovanni Pa liZna e del lorn alleato, il re de ll a Bosnia, 
Stefuno 'f\'l' lko T. La città, dopo av er indarno chiesto I' njuto 
dal re Sigismondo, fu costretta di dal'si nell e mani di 'l'v rtko .. 
Ma anche la di ' lui signoria fu breYe, perchè in questa epoca 
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di lotte pe t· il poa.;;es;;o de llu Dalmaz ia, a,~;ognato anche dagli 
Angiovin i, Spalato ebbe a cu.ngillre più volto i ia·o1H'ii pudrnui . 
I torbidi uell' Ungheria, il Ji soi·d iuc o l' anarnh ia nell e citli\ 
marittime apparecchiarn no l'ndhrnto l 'e ra. dulia finale e sfi4-

bi le occ upazio ne dell e cittì4 dal ma ie per pnrte di Venazia. 

Ne ll ' 1111110 140:! il re L fl di;ilavo di Naµo!i donò la citti\. 

di Spalato a l famos() duca Hnnja Vukic(. Il l' e Sigismondn 
confermò (1408) que;;ta donazione, ed 1-frvo ju. rimuse duca di 
Spalato fino ll.lla sua morte, avvenuta nel 14] 3. 1-lnoja p1·0-
fessava l 'e res ia dci Bogo mili, di uaturu \' ioleu ta ed iraco1nl14 
egli fa ce,•a pesare asprnm onte ai cittad in i di Spalalo il suo 
potere ; org-og Hosamente si in tit.ohn a n'·ico ro clc lhi Crnazia e 
della Da lm azia, grauduca della };{n;;cia e do!Ja Bosn ia , eont e 

del Litora le, duca di Spulato ( rh.u; Sp1tfut·i) e f! ig- noi·e di Brnz~ 

za e Lesina~. Batteva rnon etri, e n sopra imp i·cssa la :;uaeffi . 

gie. P resso la 1·iva del ma re, o lungo il rnun• ori e nta le dc l 
palazzo di Diod ezian o, f1:n In lorre an gohu·e S E., t~he faceva 
parte de ll'Archi"epiiicn pio, o In p ort. a Nova ( Arge nt ea), egli 
e resse il cnslello colla p1·ig-innfl, clw nel 141 3 ven ne dcrHol ito; 

quella t01·1·e ohe og-gi ancon1 po rta il 1:.:uo nomo, fo ere tta un 
mezzo secolo più tat"di (l450 · l •l8 1). 

Ne l mc n!-t·e Sigismoudo e ra occupalo C'1gli utfari doll u. 
B oemia, Ve nezia uondu cova a b uon ti no la uo oq uii> ta de ll e 

città mar itt ime. Anch e Spalato cadde in 1:11; 0 rol crc (t.120) o d 
rimase tin o a lla caduta de ll a rcpuliUlica. Lo co nrruis to venetn 

in Dalmazio. furono 1·i con osciu(e da Sìgirniolldn 11'3\la pace 

conchiusa nel 14tlil, e del lo 11u&.li egli ulilwn do nuva a Ven ez i11. 
lutto c iò cho fino allol'a essa !lve \·a co nquistato. 

I du e gran ma li , eli o, dur,tnlc la do111h1 azio no ve ne ta, 

affiissero la Da lmazia - a li ' in fe rno la l'O vi n o~a poli tica ve
neziana ed ali' esterno le irl'uzio ni dci Tul't;hi - non rispar

miaro no la città di Spa lato. 'Esse ndosi i Turchi nella seconda 

metà de l decimoquinto 11000!0 ilupaùrn11it.i di 8alona, gli abi

tanti prOfo.2,hi ce rcaro no rifugio a Spalato, da11do coilÌ origino 
ai sobborghi V el i Varo M, D o br ;, Ma.n u iJ e Lu éac. Pel' 
rendere la città più atta a lla re is it.tenza, il recinto della Ci ita-
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,, o e e \1 i a o tlcl Bo 1· ~o f11 ri nforrnt.0 co n ùnsti oni ad<l ossnti al 
muro pt•f'ei<is hmt.e. Pdncipi nuclo <l ui decimosest.o i;ec<llo, e s pe

cialme nte do po la ('11duta <li Clissa. ( l t131), Rpo.lato ebbe a. 

sol!'i·irn assa i d1tllo t.mch efi1•.]1 e in<',Ltr sion i. Nel 151J7 l' arcive
seoro n ernardo Y.a110 fu ri\l ùlutarnentc co.~t.retlo di muovere 
al'mnfn ma no 1:1rntro i '1'111·ehi , <:hc, sncchcg~ i im<lo ed in(:e n
rliarHlo, ~ i era no spint.i fino presso ai solibo1·ghi di SpahLto. 
Ed il peri colo e r·a si fott.o r.osì ìmrnin e11 te, clHl co nvenn e de· 
mo lire la r:hirn:ia d i K Crncenc l V e l i Vn r o ij ,afti nchè i 'J'ur· 

el1i non vi si fo r tilìmsw1·0 o non lHI app1·otittnsse ro p e1· assa
li rn la citti\ da quel punto. 

L'epoca dell o primo irruzio11i dei Turch i al p rincipio 
d el drH~im ~isc~to irnDolo, è pml'l quella do] so1"ge1·c delle Ca

Bt e l 1 a, eh~ vmin ero popol1tto dai fugl{iaschi di oltremonte, 
r ipo ra.iisi sotto le ::rn ra dei ca.f.l tell i, rahù ric:lti i•1 riva. al ìnare 
(b nob ili raco ltosi. 1"1t a llorn l:he olt.1·0 ai detti ('.astelli, vennero 
o riparnto o c rett.e nu ovo fo1-tiflcaz ioi1i nel ci1·cond 1uio cli Spalato; 
co~ì nel l ii09 fu fo rlilicato C 1\ s te l S u é ur a. c; nel l!l l j la fa· 
mi gl ia Capogrosso cr iH1so alle fa ld o me1·idi onali dci }Jn1 j an 
un nastello per dife nde rsi da lle aggre ssioni dei 'l'u t"Chi per 

nrn.rf! ; fu pnre fort ifi ca to que l caste llo che vedesi presso l' o
di(l rno ponte di Salon a, come avt1.n guanlia con tro la to1·re, cl1e 
ern. 1s tata cvsln1 i!a nel ID4V del!' arcivesco vo Ugolino dc Branca, 
contro que lli di Cl issa. Pi li tard i, durante la guen·a di Candia, 
fu r:ostrnitu in fo1·ma di stel hi u. cinque raggi, il tet·zo recinto 
tut.t' idi' intorno di Spalato per dife nd erln. dal Turchi; ncll' anno 
1660 fo eretta la fortezza sul hl collin a. Gripi, ('.he da oriente 
do mi na h\ città, come pure quella di 13o tt i cel l e (.BuCvice), 
che proteggeva l' im\.J occaturn del porto. Passando sotto silenzio 
le altre costrnzioni di quest' epoca, diremo soltanto, che la città, 
per "oto fatto durante la peste, fabbr icò la chiesa dell a Ma· 
donna di Poifan. 

Oltre alle detW opere di difesa si organizzò a Spalato 
) ,~ milizia na: ional e. {militi, detti ,,stratioti", battovansi divisi 
a sch iere <li guerriglia contro gl' invaso 1·i tul'chi. Famoso con· 
dotti e re di queste milizie fn il conte Ìarko· D1·aZoevié1 ohe do-
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po un'eroica morte ('.bhe -po r grntitud ine dei suoi concittadini 
g lorio:ia sepo ltu!'a. nella d ii esa catted1·ul e, ove au co1·a oggi si 
conscna . Questa miliz ia nazionale Krajinet o tel'l'itol'iale co i 
r ispetfo•i gra di degli ammba.~(t e de i serdari rimase in vita. 
in Dal ma1.ia fino ali' an no 185 1. 

Nel\' anno 15!14, Gio va.un i Albedi, nobil e di Spala to, 
pro~g-etti\ d i tentare un col po di mano cont1·0 l'importante for · 
tezza d i Clisfl!l occupata dai 1'urnhi . Coll'aj uto di quelli dell a 
Poljica r.npitanati ùo \ con to Paolo P uvié, e degli Uskoki, 
egli il G A p1·ile se nl'I impo sser,isù in fatti ; ma già il 31 urnggio 
dello stesso an no essa ricadd e in potere de i 'J'1u chi , ai quali 
fu l·ilolta dal cond ottiero tencto Foscolo, appena nell 'anno 
1640. La luuga. gue n·tt di Canùia fra i 'l'urchi e Venezia ebbe 
fine colla pac•I r.onchiu:'la nel 1449, in forza alla qua lo la cittll 
d i Cl issa pnssò dcfinitivamcnte a i Veneti, ma pe r conve rso il 
li torale di ·~fakarskn venne in man i tul'chc. 'l' utte le cronache 
di questo lungo peri odo altro non contengono, che relaz ioni 
de ll e cont.i nue gue 1Te co l T urco . 

Prima di da r te rmin e, voglia mo delinear e in l:m~v i t rntti 
la vita intc1·na della cittì1 di Spalato sotto la signori a dei Ve
neziani. Sehbenc Venezia col pren det·e poflsesso de ll e città 
maritti me avesse co nfermato tutti i loro privilegi e ricono· 
11ciuto loro la pi ena autonomia dell' ummi nistrazion e interna, 
tu ttavia, quando più ta1·di se ne vide a!lsi cu rato il dominio, 
vi int rodu sse un modo di gov erno illimitatamente autocratico. 
Ciò accad e auc110 a Spalato. A capo dell 'amministrazione 
dell a. città Venezia mi se tosto un uomo suo fidato, o d'allora 
in poi principiando dal !'dtore tutti i più a lti magi strati erano 
stranieri ; ed i rettori 8apevano destram en te co mpo1·1·e di proprli 
fidi pe rfino la maggioranza. de l consiglio. La città si a mmini 
s trava !10Condo lo Statuto dell' anno 131 2; ò pe!'Ò siguifi cante 
il fa tto che nei proto colli dei giudir.i vi en no ricm1dato il diritto 
croato vigente, ,. mos slfwonicu8 11

• Sr.eo ndo il rapporto del 
provveditore Gionnni Diedo (150 1), In citt.à conhiva allora 
700 case co n una popolazione di circa 6000 alJi tanti. Ci sono 
Conserva.ti i nomi di tutti i casati e11istenti a Spalato nel . pe-
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l' iodo 141 2~1492. Essi sono in tutto 850, di cui 328 sono c1·oati 
e 20 di <lel'ÌV1t'l. ione italia na. Inte1·ess1rnle è la re lazione dei 
sinda f'; i venAti Giovttnni Giust.ini ani ed Angelo Di ede dell'anno 
l firiil, ove fr!\ le al trn Mil c riferi::.cono ; ,,[ costumi S palat in i 
so n0 tutti ali' w::im:m aeh io.va, la cu i lingua m1ltcrna e cos\ 
dolce et vl\ga. . I~ ben vel'o, ohe i ci ìladini tutti pat·· 
lane lingnit frn nc11., et alM ni vestano ali' usan7.a ita liana, ma 
l fl donu e non t'a vellan o se 110n la loi·o li ngu a mnt.ernu., ben chè 
alcane dell e 110bili vestano Aflrondo l' usamm italiana." 

11 l' ina.scime uto umnuistico J iede a Spal ttto principio allo. 
Jetterittum eroala ; giu cehì: il prim o poeta d'arte i\farco ~fo

l'u l ié (1450-15~ ·1 ) fu Spalatino. Lo. lencra p hm ticella <lolla 
lettc1·at.111·a nrorda, 11urta n Spalato, fo t rnpiantata ncll' alt re <'.ittà 
maritti111e o iiu almento a Hag1tsa, ove div en ne un alli e l'O 
maesto:10 e ricco d i prezios i fr utti. 

Cad uta nel 1797 hi. 1·epubblica d i Venez ia, successe a 
Spalato ulHl. sptwentevo le anar tJhia. Nel giorno t5 giugno lu. 
moltit.u d in fl inferocita 11sr;alì la enr;u. del colonnel lo G. )fotu
tin ovié e lo uccise insieme a lla (l i lui consorte e !ul un servo. 
I•:gual so rle sarebbe toccala a ll 'avvocato A. Kn1 Hev ié, so con 
un' a ccorta arringa non avesse ca lmata I' inasprit11. popolazione. 
Nello r;tes~o an no ai 10 ùi luglio veniva segnato il trattato 
il i c,unpofol'mio, e per CI UÌ il re d'Ungheria l'icevcva i pos
tHHlime nti venet i nell a Dalmazia. Il i4 luglio entrava in po1·to1 

<1uale plenipotenziario austriaco, il general e Rukav in a pe r l'i· 
ce verA dalla citti\ di Spalato il giu ro.men to di fedeltà e di 
Sttdtlitanzn. Vflt ':'IO i! ~uo Signore. Ncill ' unno 180G, lii Dalmazii.i. , 
comp 1·oija fra. gl i st.ossi conth1i coi qunli nel h'at.IA.to di Com· 
pofo 1·mio orn stata cedotA. ali' Aostdn , passò solto il dominio 
fran cese, r imanendov i fino ali ' an no 181 3. Il gene rale Fran
ce~e .M a nnont costrn\ a Spalato 1' t\ ltuale riv a (Stara Obalti), 
ahhell\ la ci tt1\ ed el'esso qu attro nuovi bastioni, vici no S. l<~c 

li cc. Il gove rno fmn cese av ova. di viso la Dnlmilzia in q11att1·0 
circol i, 17 capo luoghi e 25 comuni. li circolo di Spalato com
vren devo. i capol nog hi d i Spala to, Tmù, Sinj , Nel'eZiSée e 
Lesina. 
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Alla fine del 1813 la Dalmazia ritornò ali ' Austria. J,a 
<'ittà di Zina fu ru tta capitale. Ne l cOn grc11t;o di Venezia do\ 

18 15 il d omini e austriaco in Da l nrn7.ia P.Mrn In r.onfrrm.1 in· 
tcrnazio na le. L' iurn o sognontfl f u 8hdlilihi · a Spalnto la se de 
del ci rcolo dell o stesso nom e. Noli ' anno 1828, il Sommo Pon te
fice Leo ne X.Il co ll a bolla nLoc um beati P 11 fri " , il giomo 00 
d i a~o;ito, ahol iva l 'tu·ci\'C.iCO\'alo di Spalato, sottomettendolo 
a l metro1>ol ita di Z1wa. Co nte mpo ra nearul' nlc \•e nne ro sop
press i i vescovati di Traù e di Maeaue1t cd un iti a quello 
di Spalato. 







I MONUMENTI DI SPALATO 

I . Il palazzo di Diocleziano. 

(Ta\'. IV- X.) 

1. Notiz:e storiche. 2. Dispo:iiziono A'cnerale del pnlaz7.o; 
r·riptopo l'tico -- costrnzi oni ·- ton i. :3. Porte e vestib oli. 
4. Interno dr.l palazzo; il selcit1. to antico - gyniteceum -
l' acr1ucd.otto i11 terno. 5. Il pe ri 11ti !ifJ. 6. I.' appa1·t!lmento di re
~ id e nia impe rii~l e; prOtiro - vestibolo - atrio interno -
loca.li d i uL itazione e di cerimonie - le ,,Grotte". 7. Il mau 
s11 lco di f) iocleziano e In capcll a palatina. 8. Il bagno. 
9. J,' iu)11ucd0Uo. IO. Impor tanza de ll e fo rm e architettoniche 
del pnlazzo. 

t. Notizie storiche . (St.oriit di Spalato :tvallti Diodc
idauo png. 12, lfi, 4ì sr;.; vi ta di Diodezinno pag. 28 ss.) 
! .. ' im1iemton: Dioelezin.no1 il quid C'. cert1unent.e t.rn.evn i na
tnli dni dintorni di Saloirn e vcrosimi lt'ncntn (\a AspHlathos, 
fluito ${~ l!C cm invaghito, che dc<'.i:rn di edificare in p ros
si mit:'l a l 1110~0 11atio un p11ln:.1zo, per passal'vi la vccchiilja 
nclht (ptictc e nell 'agia tezza. 8e<•lsc a t.al uopo uno dci 
punti p iù l.w lli e dei sil i più ri c<·h i della Dalmnzia. Il pn
Cit!lf,"gio Cn\ ad n n t cm 1>0 g rau dioao cd ameno ; \' 1 

(W!UlO 

ricclw:.1 :.1c di tmo lo •~ di ucqttCj ed il sito no n ri chietlcva 
a lt.l'O fu orcht\ n n nomo pari a l11i, il quale sapesse ritmirc 
e godere tanfo delizie nel Sl\ (I r itiro, e resistere t!'ioufrmte 
all il. smania dcl potere. 

Qu:\lldo Diof'.lt~zi a11 0 ii.lib ia presa questa 1·i1:1o!n:.1ionc, 
r. ([ll!Uido ne onlinal:!Se I' csccu:.1ione, ri esce rliffi cil e lo stn
bilil'e. Vi ha Kolbu1t.o mm ll'ad iziouc, secondo la qmtl e 
I' im pcmto l'C, g i1\ nel secondv an no dcl sno regno (28G d i Cr.), 
ne av rebbe ordinata I' (WC:.1iou e per la propria. mad re Diocle, 
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alle di cni 

condotta a 
termine e c<m-~olidntii, qHfllldo il meer'<l

nismo ddlo stato in com inciò a fonziollare t«Hl :"Ila piPwt 
soddisfo.1-:io11c, 1_; infìnf' 
il temp o in cui, 
abdicnre dopo il ventesimo anno di r egno 

Chi sia sh1to l' arcliih:tto dd pnlaz'.f.o, 1londc siuno 
m\ fonie mai lo sa-

d' nn imperatore potente, come era Uio
non }JOtcnt essere uu edifi zio insign ifit1u1t c; do-

11f:llc j'JJ'Oj)Ol'ZÌOHi d i un tl!tto 

vorgcrc del!' arcl1ikttt11·n. 
Ppoca. Oltre a eiù, col di mia fabbrica eoSì im-
portalltc, don:nL pun· rn anifostato md tenitorio dcl-
]' od iern a Spalato, un' attivihl particolare tanto uell' edil izia 
qu1111tu ucgli oggetti d'ndc, attivith cl1e non poh:va 1to1t 

e::i(~rcitarc :-t sua volta nna q1mk.l1c infhtenza su tutto il suo 
circo11dario. 

i~ l'.erto cl1r: I' Cl'i'Y-i one di un cdifì,,;i(J così sm iHurato1 
doveva protrarsi per 1m alquanto ltrngo; rmt tulluto 
co llto dcl gi·an nmn<~ro ili clu~ di <·erto vi furono 
impiegati

1 
e della eos(: icnr,a che avcvn di fribln·icare per 
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l' irnp0rntrn·r, ù ]('cito pc11 ;;;11.1·n clic i ]11yorì fo R,.;e1·0 rcl11.
t iv111nl'n t<' di lnJ n hntgn tlma tH. 8nlla. 1rnsc di lpw,.; t c ritles 
:-:ioui, 1H1,.;,; i1uoo i;t:~li i l i n~ !' <111 110 ~lUO di Cr. , come l ' t~poca 
iH cni :-;i diedi~ principio alle fa blnichc . I n og11i caso }JCr 
il p1fo10 rn 11gg-io de l i.lOfJ, i l pnlazz o duvent c:<.s cre l)l'O nto 
ed ilhi taLilc, à l111 cno nel le s11(• pH1·ti p iù import:rn ti ; iwich l: 
in qnd gio rn o i ' imµ0nttOn ', 110 11 ap pena fb be :ibdicato, 
,.; ' ('rn prcfi>if\O d i triu~ porh.n· i i ;:.noi prnati. F. certo poi che 
1H'l .'!0:-1 il polazzo nou era 11 nco rn compiuto in tutti i snoi 
dettagl i. ( 'onw è n oto, Diock·:.:.iHno no n pHsl'.\Ò g li aun i del 
sHo riposo in un ri tiro a;:.floln to (fagli affari i p iù. volte si 
porti\ i11 l'nn11o n iit; e ndl'l1.tttnnuo d0l 30(i lo t r ovinmo in 
:-ìinnin clovc ispeziona. pc n1on;i lmcntc i bwori per i snoi 
f P. 111pii e pc~r I ~ >lUe terme i u Honm (v . pag. 32). Il n nrn ero 
e In µ-rnnrlin ,..itf~ dci lavori commc8si1 srrnbni. t<Ìnno 8tati 
:;U!H'riori ai hi.'!ogni d i qnegli edifizi, e mentre ifl. nPassionc 
dci Santi (~uattro Coro na ti" <'1cecn 11 1~ all e figure desti1mt.c 
comn 01·rnmn·u to di dette fabb riche, uon ci illumina punto 
circn. allo i;copo cu i ve nn ero adop cnite le riinanenti opere 
ili :;ca lpcllo. Jl1i dù po:;;;i~mo hcnitlsirno supp orre che Dio
dezi1t110 a.bbi:t com messo pa.rte d i tal i lavori p er hi su a 
villa di Sp;llato, e spccìa.hnc11tc stn tue, Proti e colo nne 
co n 01p itelli co rim'.ii , ch e i snnti n Q11~tttro coronati" ~i sa
n"! libc ro 1·i6utfl.ti di esegu ire; per la. q nal cosa fnrono rin
chin1'ii in ca.siH~ di piom bo cd annegati nel lhnuliio. 

Se flnnq11e Di oclcY.iano an corn. nel 30G abb isognava 
d i tnl i np<' rt: d'arte per l:t smt villa, questa non poteya 
Cf!liCrr totalnum tc <'-ompinta. .PCI l maggio HOf). 

L'impcrntorc abi tù in ques to Jinlaz:.:o, comlnccndo 
Yita pacifi ca e rif inita , fi no :\ Il a sn:t mo rte llClla. primiwcra. 
1lnl ti 13 e, come lo a.ttestit s. Girola mo nel Cltronieon, dopo 
l'apoteosi, fu sc:polt.o nel 1111uii>olco ivi cretto. Avev:L con 
sò nel paln.z:.:o m1mcrosa s<~hi crn di guardie tlcl corpo, di 
Yctcru.ni, di schiitv i e di schiave, in parte desf.i11a t i a.Ila 
guardia od al servi;-.io suo personale, in p:\rtc pci suoi pia
ceri e passatempi. LI ritiro di Di oC'.\cll.ia.n o non ern per 
null1t un 1·omantico m·emo, m::i. 1mmigliav:L piutto&to ad nna 
)Jiceola. e rnmornsa residenza, p iena di mimi e tli gioco
li eri, pei qmdi difficilmente ci sa.n\ stato posto nel piL\a;-.zo 
stesso; onde C probitbiJc che fuori delle mum p erimetrali 
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dclrcditicio t;i d cy1H1.fl<' ro ii<•11 molte casucti<', tettojc e 
bott<'ghc d'ogni spede. T ntto ciò don•rn pi ù tn n li sp:u·ire 
<ln lla snperfieie tc1TE'Mrc Ro tto i colpi d{'i U11.rlJlll'i , <.: lie 
d cprndarunr• l<t DalmnziH: le sole Hlllnt d e l r 1ala%ZO pntc
)'()Jl 0 i·c;; i;;; terc ;111 chc ng·li urti p iù foriLondi. 

Dnpo la. rn o1·tc d i Dioclcz imio, l'edifi cio passò in 
prop1·i ch\ (ldlo :<t<1 to. G li r;. plcml idi e so!ltu o::o i il.]J j)ni'! ;11ncllti 

111f! l'hlio1mli fnro n o r iflcn·At i pe1· le t:\'Cll tm1li dsitc di 1'('.c:dsi 
p cr>1n m1ggi, la pnrtc t.>c ttcntri onalc fu mutata in un' im periale 
fobb1·icn rl i p;i nn i, o\·c inm1111crcYoli don ne at.tcudcrnno a lh1 
coll fl.'zione d ei Y<'fifi ti pci ao ld a.t i romaui. D a tale Hh itaz ioue 
d i do nne, prese tutto il palnzzo il no1i1e lii Gymteceitm , VH,Je 

a. din! luogo oYe s tfl.nno le llo rm e. Quegli che presiedeva !t 

f'J llùS ta f<-llibl"ica di p:-i 11 ni, veniva annov orHtu fra i più im-
pol'h1nti dell 'im pero roman o or i entale~, fl nvcva il 
t it1>l(J di gynaecei Jovien;;Ù>, poiehù V iocic'1.inno 
come impemton~ avr.nt 11sf!unto l'app ellativo di Jovùis 
(v. pag . . '):3), e con ta l pl'cdica to fu de uo111i1nl. t1L la i; ua lt~
g ioue pttla.t iua (,·, piig. 33), e eerb1.mentc, apotcoi;1tto che fu , 
il ~OJ)ra 1H11 n e pa.:;:i!Ù 111 suo pala:1.zo ed al suo mausult~o . 

La v ill a -palazzo di D ioclezia no, o almcuo \H m pa r te 
d i essa, vc11 in1. tc111 port1rii1.1ncnte abitai.a di~ personaggi d i 
dh1 t inzione. C:o:;i verso la metà de! q uinto St!<:o lo ,, j prette 
d imom i l generale M ul'C<~llin o, i! quale ri bcll(J nd -.i(il 
nll'im p er11.t.o 1·c d i Bisam:io L eoll(: T) gli a1'ev1t t.olt.a la Dal
nntzia e si r.rn pi·oe laina to ro. Anche grnllll i d<:(:f1.duti) o 
in cn tlJ ri di fami g lia iinp cl'i nli 1·orn1wc, prn8c•.J' itt i dnrau te il 
fl llinto fl.Cco lo, andav1wo vo lnuticri nel palaz:t. o di l>ioeleziano 
<i 1·i s i in:;;edia1"a1w, come 1-;i cn:de itvcrnc fatto l' h~cid in, so
re lla. d i OJJorio, esi liata a Salona l'mm o 4-24. I~: cei·to 
JICl'Ò c he vi ab itò il terzu ltim o impe ral oi·e d ' Occ:id e11 le 
Glicerio, n.ll orcl1ù il suo succcssoi·e G iul io Nepot.c lo ha lzb 
dal tnrn o . G licerio, 11a til'u ii q uanto pan~ d it !-falo11111 dopo 
l a .'ltta cadu ta 8Ì foc~1 co1 1H1Lcml'c da! pa)l a. 8iH1jJ1i<;io quale 
im.:ivcscovo dell a sw1. t·.itti'L 11 ati a. (~uandn rnb ìto do po anel1c 
Uiul io Ncpote JHJnfo t t.c: il tro no , cacciato d it. ()don.ere, 
{'. (:l'(~ (i egli prn·e l'ifug; iCJ i11 Salonn. L' mci\' C8CO\'O G li cerio 
gli fece , ap paro11 te11)(:11 tc, bcllcvola iwcogli m1;-.n, e pel' di
inorn gli intl icò il 1ml11;-.zo tli Dioclm~ia11 0; 1m1. ad o utii dcl 
fraterno amore clic O:,l<!:1 tnva YCl'SO d i lu i, d i 1111.scosto tra-
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miwn co nt ro bi $tHl \'i ta, ('Of<Ì che J'n n 110 480 nii ch r> 
(:iu li o N<·pofc caddf'. p r r fr•. i11 >1irli c ff'J•!'~ l i nella st1~ssa Yi lln 
di Di od(~ Y.iH Jh) . 

Ora U licf!l'i< • s i i 1n 1l088Cf<."•'.> :it1t•l1c (lcl\li f<ovnw if ;'L Ìl' t fl · 

pornlc ìu J)a lmn.Y. ia, e uellR t:o n fus in1m prodotta. OV U!J(Jll C 
p1 ·r !1~ i111wigra.Y.innì d!· i pop uli, pcnfl<'• di fo rnl:u c tu1 reg 11 11 
i1nliµ c 1t1 l cnh~ . M:~ il dnlitt.o cnmrn PS:'IO non g li r<"tÒ lmo11i 
frutt i, poi('hP, qmill o che eg li a\'C\";l fa.tto al tru i, dovcvil. 
accadnr(~ a l ui s!cssn : fu ucciso da rl 11 e fi d i di Nq1of(\, Vi at nn1 
nd Ov idn, nnl p1ila.zy.0 mcd co: imu. l mnwd i:tt:n ucJLt \1 fe ccf: i 
Ovida. p rnclarnarc I'<! dt'lla ])a lma:.:.ì:i; ma. n11 d1 ' cs:-:o 110 11 chhc 
mi~[ifn· for hrna, p oi('.l1ù f\Co rf"n 11p pr,lllt un an no, fu da 
( ld na ('re i·c degli .Eru \i \' in to Nl UCL·i:;o . Qua l ri cca Htoria. 
di i11 t.l'ig hi e r ivo lu zi o ni di paln:t,zo fi e n oi a\·cr vcdut.o lit 
JHWi fÌ cll vi\1)1., di Di ocleY.iano ! 

llopo la v itt.oria d i Odoacre., rit.or111\ nnehc l:t lJiil-
1rmzii1 in ;; 11 0 pot.cl'c, c fn rctt~t da nn pre fo tt.o. Ma hcn 
presto incomill ciarono le spaventevoli irnrnioni d i nuove 
onlc hnrhariche, dci Goti e degl i Ava ri. Dnnmtc queste 
i11cursio11 i nel 8esto e settimo secolo do\·ctt c il pahizzo più 
volto esser }Jreso e saccheggiato . i\fa crollato i l t.e tto 1 de-
1:1nrti ne rimasero gli uppartnmcuti, e gi:\ a li ' epoca della 
oecupn.,.; iouc d i Salona (62G -3H), nessuno più lo abitava: era 
alJbandçnmto o quasi dimenticato. I Salo nita ni, l'ifogiHtis i 
ne lle isole vicine, He n e ricordarnno appen1l tlo po (l trnkhe 
t.ompo e dccisc1·0 di cercare ri fug io entro ln saldil cerchia 
delle sue mura., e di crearsi nwt mi ova pntri n, co me g ià 
fu esposto n elh~ storia lii Spalato (pu.g. 51). 

Dobbiamo alla cnùnta. di Salona, se il palazzo Dio
clezi ano ci fu co nservato nelle sue linee principal i ed in 
alcune parti della. sun. in teruu. disposizione; p oichè i fug· 
g it iv i Salonitani vi si stabilirn no ne ll ' interno. ]) ' allorn in poi 
la sua conservazione e la Lli stni:1.ionc vanno di pari passo; 
cssmul ochè gli abitanti, calat.iv i cnh o come uno sciame di 
ilp i, a veva no interesse ora di consm·vn.rlo per li\ propria. 
sionrczzn, ora di dem olido per ottcncrn il ma,;gior spw;;io 
possi bile per nuovi fabbricati. Ognuno voleva trovarsi ~~ 
riparn (ldla for te cinta pcrimctra.le, come il punto più 
sieuro di tntto il circondario; ne ri s tt ltò quindi , e nlloni l\ 

nel corso dei tcmp j1 uu accozza.meu to tli mcschin<: casupole, 



fra. una. i·etc di st.radiciuolc stl'C'ttc e t ortuose. Le mura pe
l'Ìmetrali del palazzo di Diocleziano diven nero quelle di 
una città. 

In seguito a t.ale processo di t.rasfo rm azione, co nti
nuato p er cen t.inaia di a.nni, non è orma.i più pol<f'=ihilc 
segui1·c in tutti i suoi dettagli la distrn :d onc delle parti in 
tern e dcli ' ed ifizio ed il successivo svi lnppo dell n. città rli 
Spala to; ma è fnori dì dubbio che molt.issimc paL" t i dch ban (l 
aver subito questa lenta distruzione; mentre a ltre parti, che 
oggi sussistouo, perehC del t utto o par)l.ia lmente l'inchi uf:C 
nelle case, a ciò so lo devon o la loro co11sPrv1rni onc. Di 
buon'ora, già. p rima dell ' occupa:r.ione vcnet1:1., quando l' in
terno di Spu.lato no n offri va pili spazio alcuno per nuov i 
fabbricati , dovette esser riconosciuto il bisog no di espan 
derfl i all' c'-!tcmo . P er fo rtuna e più p er ragioni di sicnre;i;;i;a 1 

questa espansione nou venne effettua ta. colla t otale o pnr
zialc demol izione delle mura di cin ta ; bensì JL ridosso 
delle mura che guardano ad occidente fu fabbricn to, clmall tC 
il basso medioevo, un nuovo e più gnindc qmu'ti crc, il 
B urg u s, l 'odierna Città nuova (Nwi Gmd) . 

2. Disvosiz-iane ge11Yale del palaz.zo. - La vi Ua-palazzn 
del!' imperatore no n nveva nella sua dispo~i z ionc p ri nci pale, 
nulla di comnne coll e no te ville impcrìaJi dei tempi. romani . 
Questa no n compreud cva - come ln celebri ·vilte imperiali 
intorn o Roma - un complesso ùi ogni S}H;CÌC di edifiz i di 
genere diverso, che mcdiantn magnifici giardini e tcr nrn ze 
co n fontau e zampillanti e con ogn i soJ" ta. di disposizioni 
di lusso, fonnavano un tutto C3J)J"Ìcciosani ('.llte aggr ùppa to , 
che poi doveva raggiungere una immenso. ci l"co nfcremrn, 
come per c. qucUa di 10 klm. della villa cl i Ath ia no. SemLra 
invece che la yilla di Diocleziano abbia dovuto offr i1·e non 
so lo un vago r omitaggio fornit o ù' ogJJi confor to in Hito 
ameno, ma anche un luogo di r iposo1 sicuro da. qualsia!'i 
insidia esterm1., sebbene in im a posizioue a llora. tant.o soli
ta l'ia. Da ciò dipende che n oi non abbi amo q tti un com
pleaso di abitazioni o villi ni sparsi in uu parco, sebbene 
un grande edifiz io rettango lare, chiuso da tutte le parti, e 
in caso di bisogno ada tto alla. difesa. 

Il p alazzo di Diocleziano era. un fabbricato sontuoso 
in tutta 1' catensionc cl el termine. i:; pcrciù che Costantino 



Porfirogcnito lo dichiarn tanto bello e splendido, che nessmi 
di segno e ucssnua dcscriz i om~ )HI Ò da n1c un'adeguata idea . 
Lo :; tesso Giùbou, l' illustre stol"Ì co, non prestava focle alle 
ilhtsfmzioni dcH ' Aù1u11 , p crel1è non sapm'a fig urarsi che 
$i 111i li maguificcm:c potcss<'.1·0 ancora. csi!c'< tcrc in Spalato. 
L' arc:.l dcl pa lazzo ù di 3H.23tl m .~, che oggidi t.nt case, 
cortili, chi ese e piazze eompnmde 841) partic-r ll e Cfl tastali 
eo n 'WO propi·ic tnr ii . 

li palazzo segue nelle sue lintie generali lii fo rma di 
tm ('am1rn fortifi cnto rnmano, vale a. dire di un quadrila
hiro non pcrfottamcutc r cgolal"c. La f'onna di un campo 
cin to d i fo rti 11u11·it, d iede qu i fo rse il primo esempio di 
un castello fo i· tifi cat.o in qucshl mim iern .. li quad rato volge 
(H tmno assai!) il suo lato minore ve rso il mare, e qnest.a 
facciata appari sce la. più importan te cd (> la mcglil) adoma. 
Ali' inco ntro i due lati più hmgbi segnan o una pcrpcndi
co\;u·e alla costa. lllRl"ina. Il lato pjù lungo è qncllo riv olto 
ad occidente; misura. 21 G m. , nlic a dire circa. uu metro 
1li p ill dell'orien ta le che ne mi sum 215·10 m. L;~ facciata 
al nrn rci cioè <i nell a volt~'l. a meriggio è luuga. 179.,!8 m., 
e quella. di contro a. settentrione 175·30 m.; per cui la. 
lunghezza medh~ sarebbe di 215·[if) n1.; ne ri sulta quindi 
nu' arca totale di B8·23G m 2

• L e mma. perimct.nlli 11011 hanno 
rl ov111u1nc la stessa alt.czza. rispetto a.I le cond i"'ion i del t.cr
rcuo, poichè q uesto, ali' epoca iu cui si fab bricava il pa
lazzo, :;i t.ro v1~ni it circa. 9~ 1 0 metri sopra il livell o dcl 
mare. P rcscntcment.e l' altc"'za delle murn i: lt meriggio di 
23 ·5 n1., a. sctt.cu lri onc di soli 17 rn. 

La cin ta perimetrale coni>it;fe di due ]Hl..rcti paralelle 
di 0·44_ m. di sp CS!iOl'e, formate lla blocchi gnrndi e rego
lari ) conn c!:!i>i i>C n~m cemento. Lo i;pazio iutel"mcdio della 
1arg11 czza di 1·.1 0 m.1 è riempito di ]Jictrc ine~ol~ri cemcu 
tllte ; abb iamo qui nd i pei· il tn tto uno spesiwre di 2 m. 
Nella sua mctt\ snp cl"iorc fl.\'C\' fl. il muro d n. ogni lato e 
i;emprc alla distan,..,a di 2 m. mrn clall' alh"a, nn ordine 
di fi nestre a dopp i.o arco, ddla b1 rghczzR di 2 m. e clcl
l' altezza di 3·50 m. mentre la parte superi ore pl"esentava 
lllllL gallc1·i a che eonevR tutto u!I' ingiro, destinata a pas
~cggi o o forse a i picchetti di g11a1" cl ia. 

Tl lato p crimcfrale che guarda il mare ( !'. JV n. I H ; 
'1'. VJJ) Jrn. per tutta la. sua lunghezza un p iano-terra del-
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1' altezza di fì -7 m. e un ordine di f)0 nwzz<>.-colomH' t!i 
!;fil e dorico. Le mezze-colonne sostcngoiio un' 11 rc~hitrnv1~ 
spez:1.nto cd Hrel1h·oltc cì:L co lonna a colom u1, 11pcci1' di 
comLim1zione architettoni ca che si osserva f.l priii;o 11ci tri1t.ri 
ed amfiteatri romani . Ad ambe le ('.strcinih't di qucf.l tCJ lng
gia.t.o trovansi, a. rid osso delle toni, u~rtc hll'g:hc apel'turc 
in forma di portali , sostcuut c da colonne. S1~COlldO \ ' opi
nio ne del pro f. Ha uscr, ques to lato prcscntavn 11i tempi di 
D iocleziano un criptoporlico , portico coperto ri vol to a l 
màrc, che ta nto d'invern o r1mm to d' estat e 0tfri\'1l. ima. 
piacevole dimora, an zi un piu;scggio venlm<'nte imperiale 
nel palazzo stesso. Og~i dì le arc<'ltc sono di iu~c con mu-
1·atnru, e nel loggiato d'una volta picçolc ma ii1 11u111i~n·\·n! i 
l'ltanze vi t.roYarono nccomodarnento . E ~rnzi da ritenersi 
una fo rtuna, Re le casup ole e le bott.eguccic erette a .rid<Jf'.so 
dùlla parete non lrnnn o COJH'Wto le gnrndi fi11 (',fl Ìl'C nrc11at1· . 

]n luogo di qncste, nella murat.m·a con cni Runo chiusl', 
si A.prono oggidì fì. uestrc di ogn i gra ndezza , che co ll ' 1\-'.if\O 

luta mancanza di simmchfa, dctlll'pano t.Lltta iutcni. In. fac
ciata. Cosi pure sulla parte interna dcli ' antico rnu rn vi 
hanno delle case aclossatc, le quali p iù o meiw lo soq ms
su no, coronandolo in tal modo dì una hizza.rm incrlatura. 

P oichè il tencno vc1·so !a spiaggia del tn8.rC tÌ molto 
più basso che a scttcntriottc', non si poteva gfollgerc alle 
stflnze imperiali senza nn sistema lli gn1dini. Per correggere 
qttindi le ineguaglianze di superficie, si eressero in quella 
parte che guru:da il mare, potenti e so lidissime sostruzioni, 
consistenti in granùiosc vò lt.c di blocchi quadrat i, oggidi 
colmo.te di sassi e <l i rottam i di fabbrica. Alcune furono 
vuotate e oggidi seL·vono benissimo da ca.ntinc. 

Ad ogmmo dci quattro angoli dcl palazzo si ele-nin1. 
una torre qnadnlfa e disadorna, dic occupavn nu ' :u-ca di 
_12 mi., e che sporgeva per 4. ni. sopm le unu·f!. di cinta . 
Le due a mezzogiorno avcvauo quattro piani, i11 ogn uno 
dei quali, sni tre laci lib eri lfol la torre , si uprivano due 
finestre ad arco ; rn en tr0 le d11c n settentrione, conispon
dcmlo così all' elevatezza dcl terreno in quelln pinte, cnmo 
dj un JJ iano più basse . Di queste torri , hc so no :ui corn in 
piedi, anzi due sono mutat.c in abitazioni. Della 11uurta 
all ' angolo SO. , a. qunnto si dice (·ru llata nel 15(10, non 
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sì vcdo1rn oramai che mii;cri avanzi. Oltre a qu este itì 
frnva.\'1\u o ai lat i <lcllc h'c porte toni ottagonc, dell e 
q1rnli 11 on L'CHhtno dic p oche trnccic presso la p ortn oricu· 
tal n. J:o\c~ (mdo la ricost.rnY-iOll(\ dc li' Adam, esist ev1m o auco ra 
alti'(\ torri poste fra. 11u c ll e ng-li ango li e quello nlle po1te. 
Tut.!c poi sc rvi1rano, come l: dH. Htpporsi, Hl!c guan1ìc di 
p11 laz:1,o, qwrndo yj stavrrn o d i scr vi;r, ìo. 

Ali ' apparta.mento il i l'C8iden:r,a imperiale ( 1'. 1V. n. 
U, 111 , 1 V.), conducevano frc pol"te prnpriamentc de tte, 
più umt semplice d' :i cccsso dalla pa rte dd man:; tuf.1e si 
ap rinmo nel mcz:.w di c inRcu no dei lat i del qm1ddlatc ro. 
Da ciò qu indi l'isulta. elrn I' edili cio cm internamente di viso 
da du e vie che si ìncrociavano1 facendo c:1po ad ognuna 
de.Ile por tn1 ricordando anche per tal modo la fo rma di un 
c:nnpo fortificato romano. 

3. Le porte del pala zzo. - La porta principale, per 
la cprnlc ~ i entrava nel pala:.w.o dalla parte <l i 811l oua 1 !:li 
apriva sul lato settentrionale, nel medio evo chi mnnta pot
t.11 H. o mac e modernam(~nto JU>rUi Aur ea. Cou riguardo 11. 

quesh1, assume quella a mcr.11,ogiorn o il nome di porta Aenea, 
quelli\ ad oriente di pm·ta .A1gentea, ucl medioevo po rta. N OYlt 

e qunlh~ tid occidente di porta Ferrea .. Coli' ancforc dcl 
tempo, I' a;r. ionc dcli' acqna. aveva trn scinata molta. tel'ra. 
dalla vid na altnra di Gripi fin flo tto alle mm·à, ricopren
dol e f-lino all' altczJ1a di 5 m. Fino all'anno 18HO si tl'o 
vnva inna1rni alla porta Au.rea tan ta terra amnn1 ~sn ta, che 
nppc1rn la. parte snpc1-iorc della porta rim aneva libcrn. Fu 
con rig 1rnrdo a qu esto sh1tn di cose, che ìl ù1p it11110 cir co 
la l'C <l ' allo ra dr. Buratti dcC"isc <l i metterla aHo scoperto e 
di ridonaifa a l libero tranP.i to. A tal uopo organ i7.zÒ con 
cert i e collette, e colle somme così raccolte e colla con· 
concn:t.a a i lavori a cui, per scopi pubblici , crnno obb lign.ti 
i popolani di Spalato, sgombrò fi nalmente quella tena e 
quell e maceri e dalla porta, l 'apri demolendo le casu pole 
che vi stiwiwo dentro annìdn te, e snl pendio dcl tcl'l'cno, 
alto d' fl. Ssai sopra il livello della soglia, collocò unn grn· 
r1inata comoda e spaziosa.. 

L a. porta Aurea oni npm·ta ( l'. VI), misnrn 4 m. di 
alteJ1z11 s 11 3.fiO rn. di l a1·ghC7.7.R 1 il suo architra.vc com;istc 
ili !J blocchi romboidi di pietra, deutati, sostenentisi fra di 
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lo ro e di ricci\ ornamen tiu~ionc . So1i ra I' archi tnwc girn 1m 
a1·co a tutto sesto di 1 ·81 rn . di i·aggio, composto c<sso pure 
di 19 pezzi d i pietra l'icca111 cntc ornati. D:l ci11sc11n la.tu 
dcli' arco della porta si trova una nicch ia to t.onda a vòlta, 
alta 3·10 m., larga 1 ·50 m. ; a l di poi dcll ' ;:irco stesso 
son vi altre fre ni cchi e, della quale ccu trnlc i~ qm1drnn-
golare, mentn~ le Mlt.rc due i;ono pme rot.omle e dcli' a l
tcna cli 4·37 m., della la rghezza di 1 ·50 m. Queste uicchil' 
enm o senza dubbio d e<>tinatc ori ginadamcutc a contcrn·n~ 

delle statue e probabilmente una o più iscriJ1ioni mom1u1 ell
tali ; oggi di pcrù non ve ne ha più tni.cci a a lcuna; fn ronu 
messe iu p c:1.zi ancora nel qui uto secolo (v. p::ig. 61); e 
pa rte asport:ttc <hli , V cnczia11 i, pa rte ado pera te qnn l 1n>lt-c
rialc da fabbrìt'1t. E pur du lillCrarc aucorn, che gli CSC:L\'i 

mettano in luce qualche preziosa reliquia. Ai luti delle 
ni cchie inferiori e fra qu elle SL1pcriori , so rgevano su 111 cn
so lc riccam en te 1Hlornc , molte e piccole colo n ll ÌHC con 
bell issimi capitell i. Ancom I' Adam aV(l\'lL ved ute e d i~c
gnate tre di queste colonni ne, che oggi don ebhero tl'O 

varsi a V enczia. La parte supe riore dell a. porta ern fre 
giata da una fil a d i archetti giit rnenr.i onati e ad dossati im 
mediatamente alla parete. L it sommità de.l mmo eta coro
nata da merli, a lcuni dei qtw.li tut torn esh;tono. 

E qui ci imbattiamo per la prima volta in un ele
mento nuovo pe r noi ucll' architettura ro mana. I\ clhi i; ua 
to talitiL e nella sua disposizione generale, questa poi-ta ci 
fa l'impressione di una costruzione che potrebbe .appurtc 
ucre tanto allo stil e romano quant.o al l'omanico. L' archi
frave spezzato si 1·iscon tra già in otto ed ifi ci più antichi 
dcl pala r.zo <li Dioclcr. iano: in una r O\' i n !l di D amasco, nel 
P urgatorio dcl tempio di I 8ill c a Pompc:i, nel Preto ri o ùi 
Phacna in Siria dci tempi di Nerone, in nu' cùifi cio di 
.Marco Am elio, nel t-empio dcl Sole R. l lu.lbek li.ci tempi 
di An to nino P io, sulle monete di Claudio, e sui rnouu
mcnti di Nicea dcl primo secolo d . Cr . Ta lvolta I' Rrclii 
trave spcz;i;ato in questi cdifi;i;j e accompagnato dall 'arco 
s0pl'a po8to alla porta , como membro subo l'dill ato . L a prima 
volta che l ' arco fimgc qual elemento costrnttivo indipen
dente, però sempre poggiante sull' architmvc dritto son etto 
da colonne, è ncll' acquedotto di Adriano in Atene, nella 



Lasiliea. civile di Dodea d.el principio del secondo secoloj 
in un tempio di Corinto c uel mausoleo di Mamarte a 
Tcrmesso in Pisiùia della metà dcl secondo sceolo. :Ma 
11cgli edifizi di Diocleziano, e principalmente nel palazzo, 
ò la. prima. volta che l' arclritra\'C stesso è arcuato, e ri-
dotto a da archivolto indip eudcntemcnte1 

sui capitelli delle colonne. Gli 
Aurea, poggi:u1ti immerliatamentc sopra colonne -

di cui tanto e tanto si sono serviti il medio 
evo ed il riuascimcHto - sono eosa rimasta estranea del 
tutto ali' antichità fino alla fine del terzo così che 
il di Spalato sarebbe il esempio cui ap-

gcnere di più proprio dcli' evo 
medio dcll' antichità. 

La. porta Ferrea dcll' altezza di 4·53 m. e della lar
ghezza di 3·54, m. mostra nel suo insieme la stessa forma di 
quclht gili descritta. L' architrave, che In 
chiude e l'arco che vi soYrnsta, l1a11no la oruamcn-
tazione di le nicc.!tic, le svelte 
colonniue, e che poggiano su 
ultime. Il eent.rale dell' arcliitra\'c porta.nt 
riarnet~te mrn testa cli toro in tntt.o rilievo, che nel 

del arcivescoYo di 
e sod.ituita da 

una croce con due rosette in bassorilievo, con a lato le 
sigle greche fC Xd CIYJaoG:; Xp~atOç). E cosi a.li' npotro-
paion i cui contorni si vedono ancoi·u, fu 
posto crisma cristiano, che pnr altre volte nel 
pa.lazz.o stesso. Nel disegno che fece 1' Aclum di questa 
porta, si o:;scrva a destra dcli' arco una nicdiia, unt tutto 
il lato è da una ca.")t fabbricatagli a ridosso. 

di:;cgno, a sinistra della porta, 
della quale ni nostri giorni 

alcn ui avanzi casa addossata (cartoleria 
Fra gli stipiti <li questa iiorta, 1m,ci"cnn<n1tc 
dcli' Aurea sono visibili le 

nell'architrave dove scorreva su e giù la. pc-
saracincsca di lainina di ferro. Ad assicu-

rarla meglio quando era chiusa, yj aveva dietro la porta 
tlHa. grossa spranga orizzontale, che si incastrava ha.verso 
una intaccatura falciforme nello stipite destro. 
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Dcll:i porta oric1italc Argentea, M l medio CV1l port a 
N ov u, mlll' alt ro 1:1i scorge che qualche tmccìa ll<'l h ><•m 
to rre ott."lg<rna d i frnnco. )' rohaù ilnw 11tc fu questa p(l r fit 
difltrnttlt du rant e q ualche aar-cd io; al posto ,;un, f', p <w tutta 
l'altezza della cin ta, fn ('l'f\tlO llH mn1·0 1<cmplie11 fl di f<: l

dom o. A ridosso fllla parte interna. >: i fahhri cO la chi c;o.a 1ktta 
L a btu.mn morte. P er rip ri1; t.inan i q nin di il tn111:-;i t 1)1 i V.-
nCl',i an i pcrforA. ro uo la ci nta. dcl paJazzo ne l pimto nvc 
sorgeva la torre di fi a nco fl- in istni, e vi 1lpcn;cro mm p<•rln 
moderna ro semplice, cui sovrappo:<crn il lno n d i s. ~l:i1Tn . 

La porta Aenea uon era a ltro (']ic u11 piecol<1 ingn•s:- n 
a n)lta, pc1· il q na le forse JlllS!'!ani. un ('Unale il i mu.rn 1li
rctto al centro dcl p11l:1zzo, e nd qua.le >:hocc.ava I' acrpu~
dotto. Questo canale po l.c ,·a anche aver fiervit.o ali' 1tl'lc il.a 
ed t1!1' entrnta delle bnrehe, alln rchl: l' impPrntOJ"C infra
prendeva qnnlcho gitit snl rnarc ; dallo stes8o poi p10-tiv~rno 
com unicazio11ì cni divmi;i l'IOtternmei dcli' ed ifizio. 

Chi entra nel palazzo da una. delle dnc porte ancora 
esistenti, si frova snbito in una specie di vestibolo , somigliante 
ad un piccolo co rtile qmi.drato, i cui lati rni."-uran o D m., 
pel' cu i lo spazio interno rapprcscn fa nu' a rca di 81 ni. , 
Certame nte qu esto spazio era una v olta coperto; oudc lo 
si può consi d t~rare eomQ una specie d i at.ri o. Verso I' in
tern o del pala ,-;zo av vi una seconda porta, provv ista nna 
volta essa pm·c di battenti e che avrcbi.Jc potnto smTirc 
al bisogno di :=ieconda linea di difesa. Il vestibolo della 
porta Aurea è tutto allo scopel"to , mentre quello delln portn 
.Pen·ea, noto nel medio evo col nome ln t cr a. mbas }Joi· t as, 
a destra e a sinistl"a della via che vi i>assa, è occupato rla 
bas.'JC cmmpolc. Presso la porta A1yentea non rimaugono 
dcli ' antico vc.~tibolo che poche traccie ancora. 

4. L' intenio del palazzo. - Entrati dunque n el piilnzzo 
per la porta A urea ci troviamo nella parte che è la. peggio 
coniiervata. I n due punti soltanto s'osservano avanzi di 
arcate (Tav. IV. n. Vlf, VIII.). Fu iu questa parte che 
i profughi Salouitaui gettarono le fondamenta delle loro 
case immediatamente sul livell o ùell e v ecchie maceri e ac
cumulatesi ; mentre 1wchc son quelle erette su lJ' antico 
selciato dcl p11 la;1;:r.o, i l quale, giacendo ad una profo ntl it:\. 
di 0·85 - 1 ·50m., è compo!ito di la.':ltroni di pietra della 
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lungh f';r.Zfl d i l ·!lO - 2·501n. flll O·GUm. d i largh czz:oL Qirn.· 
[o ra poi <'l i p ot.l';;>;<•ro tlc1nolirc le od ierne costntzio11 i, e 
<'lgomùrni·e le rna(· r.r ic , si /.)'in ngcrclib c ft ricou usccrc la (li 
"'Posi zi ont• in terna ti c! palaz:t.<J eoi suoi hm1 consc1Tati fon · 
jl auw nti , persi no h\. dove dcl pa la:r.zo 11 11 1\a è pili riconosci
hilc. Per ont d i tnttiL l:t JHlrtc ;;cU.c11frio11alc d<> ll ' cd ifieio1 
p(>;;sinm o f.!O l qu esto con certez za ilOstciH'n', vnlc a d ir r, 
clic la ~ tr n.da che lo HttTa VCl'iHL da N. a S. lo diYid('YH in 
due parti u~trnti. J,' Adam che nei suo i disegni ha ri co
,;frn tto pPr intero l ed ifi cio, è d' op inione che à dcstn1. della 
i; tnula .~i frov<tssc il gynaeceum, vale a dire l'appartamento 
delle donne , ove qncst(~ c1'fl1L O occupate nella fos!i Ìtura e ud 
<"0 11 fezion;u11cn to dci vesti t i. p1' r l' i111 pf' r;1.t.on· e !;1. ;;mt corte, 
iw u o la p c r::;onalc sorveglianza d i D iocle rn n.ù n : d i Dioclc
;1,iauo; ment re a ~ illi stra sn rcùlw rn sorte le $tnn zc per gli 
ufficiali , g· li imp i(•gat.i cd i uHm crol>i t> t~1Ti. P\~l"Ò il pro f. 
Hauscr d ichiarn I' intl~rn ri costrnzio11c dcll ' Ad1u 11 ,, nn p11rto 
di libcn1. fantas ia", :;c11;1,a ucg:i re d ' alt.ronde b possi bi lità 
che quc1:1t.il 1w1tc J cl pal az;1,o avcs8e potu to csSCI"(! dcsti uuta 
ag·!ì iinping:tti cd ;tÌ serv i. 

P c1· q11 e:;to ,·icolu tu1'tnoso e spesso cos i stretto eh(: 
p e rmette :tppcna 1L chi vi p:'-'Sit , d i s t<:11derc le li ra.e.eia di\ 
c11.i-;a a cnM, si g·i 11 11gc finalm eu tc, camminando sempre fra 
ca.:<neei c, ov e b en poco di :mt.i co, o di rnctlicvnlc è con~ er
\'at.o , :ul uno 8JJW1.io libero posto :ili ' ineirca n el mezzo dcl 
pah1zzo. 

l> i ~l hl pu1fa Aurea, 1i iocni1we sot to il livello 1lel la vii1. 
eit.nta, co1Tc va l'acquedotto interno, ch e n.li1011dantemeutu 
provvedC\'a di aCfJUa l' edifi cio . Nei !avori per la modcnm 
cana.lizzaz ioue dclh citl i't, il ,·ccehio ea nale dcll ' ac.(1ucdotto 
\'1~ u1 1c itpmto in ]'1iù luoghi , e lo si t.rnvò aYcni bt l:u·ghe;t,zH 
(\ i (HiO in. sino u. O·SU m. HO prn 11n ' altezza <li l·OU m. 
1-J ino n '1 ·[10 ti\. St.rnno pui a din~ i, nell o stm1:-!•l n~1111 cro 
rinveu u tc mol.tissimc ossa uma.ne. Gius to nd me.-.zo elci 
palazzo il cnnulc s i d ira.nHLVf\: nn lmu.:cio si dirigcnt H ) l'SO 

I' a11go lo SK, µa1>*t.B do lnngo I' odi\~l'HO D uomo, l'altro 
ve r.'lO langolo SO., tnwcr ila.udo la ulicn s. I v<mti. 

r,. Il peristilio. - Lo sµnzio libe ro n e l niez;1,o tl c l 
pula.zzo presenta un ' archicolonnato µ c r fctt&m c n tc co nservato, 
luugo 28·1-30 rnn lal"go 13·(.lU .m. (T. JV. n. ] 1 ,,P lok fLtfL av . 
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DujrnnY i T. VIII). Qnesto è i1 coeidctto peristilio. Lungo 
ciascuno dei dnc lati maggiori s' crg·ono sci colo1mc, alte 
;)·:!.!) m., e tagliate nlcune in un solo pC7'ZO di granito 
ros::;o cd altre in marmo biarn.!o. Le, coi·ommo 

alla lor volta 

png. 74). 

L'apparta.mento ùnpedale di resùlen.za. 
al suo meridionale, i._~ chi110>0 iwr tntta. la sna 
dalla facciata ìn tr:nrn. dcli' appartamento imperiale 
con prOtiro (T VIII), cui si :icccdc 11llfl. 
c\d scala b ipartita 

•ier>ettiymn°'''c al YCstibolo. li 

e sn questo 
ghez;,,a facciatai un p ietra calcaren 
oggi tota.lrncn tc annerita. I n alto fni le dnc co lonne 
mez:r.o è murata una la visita che 
limperatore Pri:mcesco fec r: nel 1818 a 

Al vestibolo propriamente volgarmente ,,Ro-
ton da" (T. I V n. II; T. IX), si per umi belli ssima 
porta riccamente adorna e posta sulla linea retta clic trae

dalla porta A urea all' A.enea. Questo vestibolo (· 
edifizio ci1·eolarc a cupola,-del diametro di 12 m. e 

del\' altezza di 17 m. dal itll' irnrJOsbunento della 
cupola. Questa, che non cel'tamentc luce dall'alto, 
e la rntondrt, sono tutte di laterizia i ma è da Cl'C-

dcre che una volta si:ino rivestite di lastre di marmo. 
Nella parete del vestibolo s'incavano quattro ni cchie se
micircolari, destinate senr.a dubbio ft contenere statue o 
Yaf!i, al disopra v ' hanno parecc11ic finestre ad arco. Pre
sentemente questo vestibolo ha tutto l'aspetto di unri ro
vinfL, anr.i una casuccia vi sta dentro annidata. 

Da questo vestibolo rotondo si accedeva per lHHl. 

seconda porta anzitutto ad un atrio interno, detto nel medio 
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evo ."l y n a g op; R, e 1h1 qn(' ~to ni locali di abitazione e di ce
rimonie. ll uì p cnì og ni u ltr r im'fl p erlm1t rnzi o11 e <!Pila d i ~po 
,fròo uc inte rna tli 1111 <'sta pa rte dcl pnlar.'l.O, è 1·rsa impos
:;i !J ilc da l convr n to tl<• ll <~ 1no1111ehe di i;, Chinn\1 0ra ab lrn n
(! 011 n.to1 posto fr a. il vc:-i t iLol o e la fa <' rhi tn nw 1·idio11n lc llPl 
palazzo, t~ che ucll c sue nuu·it mostra d i\-·m·si fnimmenti d i 
a ntico. 8olta 11 to al dì li\ d i Qn('sto C'o11vc utn, non lontano 
d1l.! e ri p t.opor t ico dcl pa lazzo, si ,·rrle una p orta ch e, postfl. 
i11 linr.ii co l prOtiro, p er la. snlt forma conispondc <l q ncll a , 
c-hc dnl vestibo lo comlncc agli appartiuucnti. 

Qu(•sto i:i U CC (~ <\ cn; i di t•u1;tru 11: iu ni così gra ndiose co rn c 
il iw ri fl ti lio, i ! pr6t. iro Nl i l vc;.;t ibolo, ci f:.1.1111 0 sn pp orrr, 
che g li appartarnen ti sh •ssi no n don•!<flCro C(:t\C'rè n è in 
m:1eslà nè in liellc:r.:.m ai corp i tli fahh rica che li prccedc
VHn o. Anche flC nza una inn~ ;.i t. i p:nzion o efl:1ttrt, che dcl r<' ~ to 
;;archbc i m p o~f!i bi l c, de lla parte meridionale tl cl pala.:r.zo di 
Diocl<'1.in n o1 il :lolo a.~pctto dell e mnnl meridional i, vedute 
1\ al por to , mostrano a prima v i ~ ta al viaggiatore che anivn, 
che l' im pcratu1·e intendeva fa r ri saltHre il suo p1tlazzo ap
JHmto da quella parte. ])a li' insieme possiamo quindi con
d 1i ud cn•, che gli a.p p11rt11men t.i privati di D ioclezi:i. no e i 
local i p er le (·.c1-iu10n ie i;i tro vasflc ro da qnestn. parte così 
Hian ifostarncntc p refcr itll dcli' cili tìzio. 

Ji'nt la tloppia sca la c11e conduce al pr6tiro, vi hll 
og-g- i nrnl seconda diretta :ti h a MO ad nn pasi;aggio o ('O r
l'i 1-1oi o :t vòlta, stretto cd alquanto in pendi o e che ci g uida 
a lln JJO'rta Àenea. Questo passaggio, ùct.to le Grotte, è quasi 
prw tut.tn. la sua lung hezza. coperto da. vòltc. Oggidì in pi!..dc 
g ua,o; t.c , rnppn\Scuhu10 ciò che l'i nrn.ne ancora degli spn.zii 
sotte1·rnnei gi:\ dei'cri tti (v. pag. 72) e che :;i estl' 11dono lu:r 
tnttu la metà. mer idionale d el pa lazzo . 

7. Il Mcw.soleo e la Capelfo palatina . - i fa ritorniiirno 
nl peri stili o. Questo eo lonnat.o confina a i suoi liiti ncddc 11-
tale ml oricu ta l(', con co rti li Rpl~ rti , ove gli in tcrcolonnì 
perniet.tmi o a.I lo sg uardo di ri crear~ i <'o lla vi~h~ dei diffe-
1·eut.i tnttti ùc ll ' edifizio. L' arcliitctt.o di Uiocler. iauo , cl' nc
cortlo ec1't.am c11 t.e co li ' impera to re, sc1•pe abbell in~ qn ns t.e 
vcdut.c col creare due fabbricati moumn eut.fll i, nei due corti li 
laterali al peristilio, valo a dil.'e irnn1cdiatnme11tc sotto le fi 
nesti·c sc t.tentriona!i degli :.1.ppartame11 ti imperiali, il Mausoleo 
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nd ori0nte (T. IV. n. VJ r 1a Cappella palatina acl oc
cidente ( l' . IV. 1L YI). Ambidne qi1c1<t.i C'difhi so no po r, ti 
ncll' a sse \'Cl"tica le al peristi lio , al quRlc \' OlA'e'' llllO !a fttc
ciata pri ncipale, per ta l modo che d:t un dato punto dnl 
pc1·isti lio, si aveva innanzi a sè il ves tibo lo ùcl p1llazzo , a 
sinistra il Mnndolco, a. dcsrm la. Cappella p1lllltina. 'J\rnto il 
mausoleo che la Cappella pillatina sono crC'.tti sopra v odii 
artificinli fornmt i di b locchi quitd ri d i str~onl i rn1ria p;nm de:-:za. 

Di questi tlue monum ent i e degli >litri, che ucl de
corso d ei secol i ve nnero lOJ'o nddoiisat.i , ci occuperemo più 
tfan'Ìcino nel seguen te capitolo (pag. 85). 

8. l i Bagno (,, F orni d i D iQclcziunou). - F ra. le al tre 
an tichità comprese nella cin ta ccl palazzo, possiamo anno
vcn1.re le ro vine ùcl bagno, co lle stw cnvi tà sottcnancc 
(T. IV. n. TV), nel medio evo ap pc11ate ~fa(~ e r i a e e 
rnodr~rnitm cn te Dokut. S'incontrano quest e ali' :iugolo 80 . 
dcll' cd ifhio, e per g iungcl'vi si .]Jassr1.. dnl t1g Vofo per 
nlcuni grtLdini in una pro:;si nm viuzza lkiiut, piegando po i 
snb ito a dcsrrn. Qui si avvc1·te unn. f'ahbricli. crollata, ove, 
fra le maccl'ic, spuutano uicchic e ro\·inc di cupole. All e 
moùestc pretese de i successivi abitatori dci palaz:1.o, una 
d i queste ni cchi e faceva le veci di casa .. Vi fu chi in un 
altra nicchia eollo('.Ò un forno, fi no a che n<m uc preeipitb 
la vòlta; anzi tutti qttcsti Kpazi i a eupola, vengono detti 
dagl i abibmti <l i Spalato ,,i forni d i J)ioclcr. iano". 

9. ]} acquedotto ilel 7mlazzo. - Lit ùcsC'rizione li ci pa 
lazzo di Di oelezin.no e di quanto vi nppitrti ene, no n i1a
rehb c completa, s,c no n si facesse menzione dcll' acquedotto 
dcli' imperiito rc. E noto che i :Roman i, ne l pmti co loro 
modo di pensare, stnd iavaw;i di avere dell1L buonfl. a.equa, 
in tutti i luoghi ove si Eltttli iliv:rno; tanto più qui , t.rathm
dosi d i un palazzo impcrinlc, proYvcd uto di Lagni e di 
giardini. Ma. non troviui liosi nçllc sue ;u.l iacenzc ba.staute 
actttm potabile, dovette J>ioclcziano costruire un app m; ito 
acquedotto. L' ac,qmi. fu chrnq ue tratta dalla sorgente del 
-fi ume Jaùc1·, tml vcnm.nto occidentale del J'l'J osor , a SE. di 
Cfo~sa, ad un' altezza di 3B m. e e-0ndot.ta al palazzo per 
hcn 9 klm. di lunghezza. (v. Tav. I 1 ,,Aqwiednctusu). Lii 
Jlrima parte del suo pcrcor80 passa pcl' ltt. faltbi di monta
gna <letta Moravice, ed è scavata a 12 m. di profonditi\ 
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nrdla viva rnc1'i~1 Pi1'1 i11 1:'1, fl 

dov ette l:t ('f1 n 1l11tt 111 ·i1 sor11n><;;:1r•' 
piloni 2 rn . e dPll' :1Jtpz;m mas,,inrn 

con 
bnttnta e pietruzze di 

più fìirn furono ìntonncntc 
dd canale fl v6lta, 

rn. in altezza e 0·7fi in 
di 

Pra Ìlltcnotto da in rnm·ntura qnadrnti, 
11dh vOlfa sniwriore ramtlc1 {' si crede , che non 
:-:tati prntieati t~sdns iv amen te p(;l' ln. cìrcolnzi one (lell' arifl, 

a1\cl1n per ~1tti ugcry i l' acq11a. cd iJTip;11.rc i cmnpi. 

Lo Spon cd il 'Vlwlcr hn1rnn racCOHtflto mia curios:l 
f:lvob elw, :1 qu:111to rnceoh:ero a e dic 
riguarda lo stato 
<pu•dotto. DioclPzinno - 1licc la. 
crn tanto trot.\' di Snlmrn., e!H', pt>r tema di 

/t\'(W!I. foHo eontl1nTc rn•l s uo pn.lnzzn nn 
:dlm'nre in apposito bacino qncl sa.

Qtu~stn. favol:i pofovfl. 0<o rgen' soltanto 
sotto il gon•rno veneto, non si scnt.iya 



li UllH'.llf:lli:. 
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(']('m('ntn t"nntn in(li:~p (•11~:1hilP 

11on :1Yi>1·:1 :1crpw1lottu di 
pn1 ('\ :111u <I \'(~1·1' 11l'J!IHll'(' I(' 

lw11 dul111'm'" il 

E:<:1111i11:111dn pi1't 1b 1·ivÌll <l k fur 111". li"Jl 111all-
(· l1 f 'l'l'lll () ili u~o'l'l' Y :ll'I', t·l1n li· i1d!t1 t' lli\() li;i.n no 
eonfrilrnito al eurnpi1,111'u t!J .\ ln.1.n di n11n 

1111iU1. nr:!lr: for1111· di l',11'1tn1i\io1Hò e di i]('l'nn1-

v' )1a in qn esta llll 1w1·f\'ziu11:1111<·11t.n tlu1·11to ;il!' ill-
flnen1:a d e ll' nrtP d(·e~HIP11I(~ t)d nll' :u·ti) uric1 1btlt'. 

T,' a1d1itdt11rn 

::;ccolo, e fjllPsti, corn(~ 

rt Honm, 1-10110 pinttosto 
rioi·i (:difi1:i, dl)st.ina.ti a SCOJH) cg11ale. Qui i11vcec HlJbia1110 

che deve ()i'S(:l'c considurato come l' nltimo 
nnw1.11;1, che ht sua tnts-

fonna.,.;imic nello stil<: l:1istfa110 

:o:olleva11si 
}Jerò tutto 
c.'1,-;i ravvisiamo ancora fai<: bcl!c;:,.;a e m;1.c.~u~, 

qucll' epoca non venne più raggiunta. 



Il morlo rnl 
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vrmicro combinate le colonne 
il rnonnnwnto \'- :<urto :0ml lìrnit)\l'C 

J.,l t:ombi11aziu111' <k g·Ii ;ir('lii v(Jll c~ l'n l .. 1rnP, 
fino ;illura i11 m ud11 t·ll(• 
eoll:t ]111·0 trab(•azi•1ru · ;111p;1ri1·n11u 

t'.fJJ"nicc al va.no delle ar(':itc. <:.Olli(" f' i n~ile 11r· i 

fih-ntri ed nn·hi ll"Ì (Jlli':il i r o 11ia11i 

ll Sig. ,)aPkkon OSf<c1·rn: rt irn lnzzo (li Di.odc:.1iano 
segnn l' f1JHH'a in ('Ili moriva. I' n.rtc antica e r1aìla. sna toml>H 

una 11non\.. In Spnlato 1•1:di:1rno nno dci 
da 11\lO\'H. :i.rd1ikt.tu1·l1, ehe 

11iutlcrni :-;tili in E11ropa. Chi 
11(\ llcxe pass1u·p presso 

accnrahuncnte. Scrnm il 
nll' o:oem·o rc-

cristia.mi e la rnnrnna degli 
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ulti mi tempi, u è tron•1·cmnw i"pi <'gmr.i on(' 1l r i prin<·i pi rtl'
ch itcrtonici delle l.rn,., il ichc ('ri.'<iia;w, P t>!H'einli11<'nfr per 
q uegli ordini d i :-i1·1.:nte i::n eo lrin nf' , r o:<i ah lin 11d u11h' llì(' ll fo 
imp icg{l ti per rl iyi1l e re le mwf1t r . 

Ecco clnnqnc co me il <li Dio(·ll':1.ifllHI f't flto 
In cnlln Ll clla H1cccssint in Enropii. i 
qual i per la iwim n Yolta rlimo!:' trnrono p ot.rr~i rrggrr l' nreo 
snHc colo n n e, compirono il pn ;i..«o più importan tP tl:iedu\ si 
free URO rlcll ' 1u·co. Sn nu giorno 1lon~><sc \'C11il' p rontfo, 
eh<' qnestn innon1.z iono è ,;.tatit i ntrapn~:m lla altri uomini 
cd in nltr i irncsi, Sp1tl;l.to e• DioclC'zi:111 0 ne J•t• n \c r('Ùlw ro 
ce rtamen te i l primato; nrn I' im purt:inza d el! 1~ t'O:'il :>a n·bhc 
i:l('lllpl'e la stcsMt nell a stn1·ia dd l' arehitctt tt rn. A iiuaulo 
p en\ ci consta , tutti gl i <'difi,._i a eolom1c cd Hl'('h i tlrrirn no 
d11l peri stilio dd nos tro 1rn1>1z1.o, il 
Jm Ltn n. prcn1lc11za rmllc più Yl'cc hi c 
H1n ·c nmt u di qlw b ia si al tra c itt;Ì . 

E >:i:'!O ri man e q nn.lc JHQt\cllo d cl i' nrtc t~1 1i l i?; i n. iu l bl 
tuazia) :rndw HCi ::;('.coli s11CC' CS8iYi . Sn t.nt.ta la i·c·,,:~iuHP ft';\ 

At1uilcja e Sc11tnri, co ntinuh :tt1 i1ppRri rc I' Hl't·o rotondo 
p nggia 11 te :o:opr:l. colo u nc, m c 1111·c l' ;ll'cu 11t'11fo) cu n t ntto 
il suo sl'gnit.u, ehe ('0 1\l t) 11 n •~sfraueo fa c:i pol in u q u:ì t ' l:ì, 
JHHJ p o t i~ mai r:1gg·itml-j'Cl'(.' un \'t ' l'U :;y iluppo. 

L o s tile ro1n:in i(·u, I' 1·n' d1 : 1rn.t 11 rn le d d l'(JlllH l1 0, fi ul' Ì 
s11l fnti l 1~ ~ 11ul o lli· ll :i D:il 1n: 1z i:1 , <Ll l t erzo al d t• (·i11 1us t>:<tu 

per ('Hi lo d i rnn1 11 i11 qun~tu )H ll ' K1 ~ . I! 
t ii·o, in D1dm a;.:i:i, f'H trn sp ortn to da 
(: 11 01 ! , · j f' hhr: umi i 111p oi·bmz~1. A r1u1:sto sr:p:11 i il 
HH· u lo il q nalc eom pl r:t(>, ton dct lagl i arieggim il i I' mit ieo , 
le ~ 111 od<•f<tP fon nt: arclii td! vn icl11 : dcl go ti cn. 

L ' :n·gnmpnfr, p i1'1 ca hmn l0 11<'r q11a 11 fo fu lif'l ro, <· i 
o ffre il campauilc df'I U 1to1 11 n, h~ eui fo rmo :osi i u ~p ir:trmw 
:-!(•11z:a. d LLLbio al pcri ... ti lio , sc~u en d v il moto, t.radi zi•rnafo 
d1 e 11 n pa.~>!u i1llpri1n e 11i StH'<'f'f'.:O. i1·i. E pi• 1·ci/1 (' !i(' 

Jlo l)l {'. j K~ ~ ljl l P:'<fj d1H ~ lll<lllllll l t'. i d ' j., i11 
0 1·Lli lll '. di ('.() .~ j f'r:1 11 (•11< • 1111'<1 fo rllH'. 
('Q111 l1i 11 11.11 0 n1m·a,·iµ;liu>:iu1w11 k . lAl 1'(1 1J1f1.11i <·.1) dn ri1 
in .l>a lu iaz:ia fino a C'I H', 11111 h1 11d 11_ lll :mc f1 1n1 11 •, ~i tni Rfo rn iù 
11 cl rinase iln cu to itafotu o. l' c i·ù t f n est(~ 1hw fon nfl hamw 
un p unto conrnu c tl i conta tto i giacchò il r innscimcut.o mo· 
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stra di sl"i11tamente la 

li. Il Duomo ed il Battisterio. 

(Tav. IV, V, X, XI, XII). 



il el'!m p<milè, e d 1c insieme fornlil. un u111e;;lo:;o vest i\10!0 
ct' in ,!!'r e;;r:(l 111 D11 om o, m ett e alta ]'Orta p i- im.·ipah• ( f av . JV 
IL V l. 

La 11i anla origi naria di q ucst" ''Jlc".t11 prin" ip:ik dcl p•l
lazy,o di :V ioelez iauo eo11st:in1 d i una e c l l a. t• i 1·co I a rP, 
clll~ lta Cf>tnna rneu tc la fo rn1 a di m t ott:1i;o1to, i cui la ti 
mi s unrno 8 lll . cia.sn u w, internn1 11 e11 k tt ue lla. di n u n i· 11tond ~ 1 ; 
d i nu ('.O !ou uulo csh'nHJ e ('OJLCe11 tr ieo alla ec ìla, p1Ji·i p t cr<1; 
c di mi port ico a d tippio on li ue ili q1mttru co lomn', du: 
iw decora\"n I' in:;1·c·s:;;t\ p r oi; t u s i; ctl i: idcJl fo;;t n q1wll a 
d t' i m:1 nr:olei d i l h11n n lu tig li o d i i\la:;sei11,io, di (; :dli1)11 r1, 
d i f'. . ~~ìcu a (n T or l 'ign11 tt: 1ra ") e oli ,1'1.'or rk gli i•kh i ad~1 :i 

Hourn, ed a i;:mi s i 11x,·i cina. a 11ud h dcl rna ui-:o lt ·o d i s. 
Costanza a Hn ma, cii a qnclh~ dd rn a uso k.o d i 'l'Pndo1·ico 
a HaYenn•l. L ' alzato dcll' ed ìfi;.:io consi.'l t.c d i d ue pian i : il 
basamento e l' e difizi o p rop l"i;un cu tc (\c: ttu . N el h:nmmen to 
8. incanl unit cripta, chiusa nll ' ingi ro da murn. colm:1~:d i che 
BOfitcngo uo alla lo r ,·olta tutta In fabbl"ic:i sup erio re, per 
cui serve esclusivamente a sco pi sbitici . L' a cccr>sn <ì qn e;;tu 
cripta si ap re nel lato merid ionale. Soprn basse mura , c\1 0 
1frcstono la pa rete intcrua., si alza Ullà. cupola d i opcn1. 
luterizia, e print di qualsiasi apcl"f m a per la luce. Nella 
parete int.onm si nprivano una vo lta 8 nicchie, ch e fu rono 
murate, dopo che vi si deposero dentro le o:'lsa dci morti 
d i veste. A g iud icare dalla. sua disposizione e dallo S\•ilnppo 
dello SJJazio interno, di fficilmente poteva questo ;unbicn tc 
originariamente esser de!itinato ad uno scopo determ inato, 
che d'altronde si snbol'din ava alla disposizione dell'intero 
edifizio. V' ha chi c.-cdc di rieouoscere in q uesto so tterraneo 
i l sepolcro di D iocleziano ; ciò che non può essere, non 
preHcntancto la cripta venm ornamento . All' ep oca ('ristiana 
si fonnò la trncli,.;ionc, che il sotterraneo a vesse servito di 
p r ig ione }lei rna1·tii-i e che per conseguenza q11cllc ossa 
immurate dovessero ritcncrni per a ltrettante reliquie. (luesta 
credenza CJ·a giil nota all' irnpcrntore Constanti no Porfi ro .. 
genito , locchè dim ostra che già al\ on:i. la crip ta, vcuivfl mt)Ssa 
in relazione <.;O lla pcrf;C<: u;.: ionc dci cri stiani so tto Di oclc;.:ia no. 

J ... a cella del i\fausolco, si eleva sopra un podio d i 
;) ·50 m. d i altcz;r.a (J.' . V), che non mancava mai presso 
nessun edifhio romano, quando qum;to doveva. iso larsi dagli 



oggett i profaui che lo c ìr co!llliW/l.ll 'J. 8;Jp1' il il pollio s· alzR no 
11: poknti iutu·a dello spe.c;sun.i r.l i il ui. , fonn <i tc r1 i paralel
lujlipedi di pi c ll'!l ...: rt k a rca hii.11H.:u, o,;:r~· i <.t1rneritu , e {'..c1 ncn
ta ti fra di lcnn. T uttu il uwlcria lc del rrw 1·0 pri1u:ipa lc, era 
d i p ietra clt11"i1:-:-; i111a tli T raù <' dd l" is.,la tiell a H ntzza. C nl
tnua llcl l' (!d ifiz.iu, <lnl podio al l'eli o è di 1!.) 11l .; com
pre.""Ìo i l t dt ~ l, p os.ter iunnen l c ri,::taun1to, di 25 1n . T utto 
illto rno n. quf\ ;; to v i:-1110 JJrinei1J1tl(' ) eo n e il periptero, mm 
ga llc·ria, limitatit a ll ' e;;tc1·110 d~1 \:!:"'1 U(:dli :osirn c cul011nc co
i·i nzic e: eopel'ta t bt gra n di b i> t'l'C di }lietra, intcm:unent'e. 
lavora.te a eas.:;ctt oni . Le colouiw, otto delle qual i rimo;;,;; 1~ 
d:Ll di to originari(> trnYan::oi 1111H"olh~ ud ca111pa nil<' , al tre poi 
~u n o imnmnit(~ ncl !t~ cappelle l' nelle s;1eri ,.,ti(', erano la 
ma;q~ior pa rte cl i grani l 1J c l 1 ~ vig;a k, al tn; :d l' ineon lro di 
111:rnno e fl. canel!at.c, tnt.fr rno1111l iti del\' 1tlt1~ zl\:l di ti 
O·liO 111. d i .; p c~ .;o rc . (.".o) lon nc p<'Jf'it\':tlln i 11 
p 11 ~n 110 unccwa.) a r l'l1i trnvi uriz;r,1_. n rali, c ~tl i d i 
~iù. rn cnY. iona.ti , <la uu lato si ad:tg·iuYa.no su quc.;li,· mcutrc 
d11 ll' :ilt.ro ad cl"iviuio alla pa ret e dcl Mausoleo. Secondo 
I' Adam, sfalf.uc cli divi11it.\ ft i 1·izy,a.rn 110 t o lto a li ' iugiro 
sulle gallerie, i11 corrispondc 11 :i;:t degl i :mgol i e 1lcllc co
lonnP. Qnc;;ta 1rnpposi :i;io11c 1·i e~ce però di scntìbi lt: , 
nl qwmto sopra. il punto di nppoggio dei h1,.,tron i e 
<ll lHHro p cl'irnetnilc, sì ossen·rmo piccoli in cav i quadndi , 
i quali probabilm1mtc erauo drstin:ìti a sosteuel"C un tetto 
ob liquo pel defl uvio dcli ' acqllfl., che poi, colla sua estremità 
in feriore, poggiant sull' orlo dci lastroni i per cui tutto 

intorn o all' edifir.io co1TCYa una gronda. 
A gindican i dnll' archi. tnwe a sinistra dcll' entrata, 

smussato nell a di rezione dcl campanile, C CCl"t o che nn 
por ticato condnccva dal periotil io <:l lla irnrta del l\Jausoleo, 
precisamente li\ ove è oggi il Campanile. Questa prostasi, 
~h e ora più no n esiste, dcY C aver poggiato sn colonne 
port anti un frontone triangohirc con un arch h·olto nel cenh·o. 
Al!' incontro, le due colonne che si troyano p1:csso la porta 
e che appartenen\no alla irnrtc orientale del periptero del 
'Mausoleo, vi fu rono posteri ormen te collocate a sorreggere 
quella tcn azza, che si stende frn il J\lausolco ed il Campanile. 

Allo scopo di adornare la pl'Ostasi dcl suo Mausoleo, 
UXC\'a l' imperatore Dioclcziimo fatto trasportare dall' E-
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gitto due slingi1 che 110i foce cn !lncar<'. iii lati dell a i:iea lit 
a nmti la prostas i. D i 11nest1·, r imos;w dal loro sito or i~itrn l e 
quand o si ll ielif'. prinl'ipiu all1i fahh ri e;i del C:1rn pa11 ill' u<' I 
deci n10te l':1,o seco lo) una s tà : ll 1 (~0 1 ·a non lu11gi t!al i-:uo p ~i:;to 

priin ìti yn Rnpnt 11 11 lrn sarncutn modm1t0 , l' altl'a 1;i eo111"<ern1 
p rcsc u tm ueide 1H!l lu, sa bt (k l la J. n S\•:1,in 11c dd 
i\fusco A_rehculngico K.ro 8 L a prillla , Rl'n lp i ta i n nn 
pezzo d i gmuitn sieu itc, hit la l1111ghcu.a di ~h->0 111. , cd 
alla parlc a nte riore dcl corpo, iu \·ecc d i ei-i trc111 it:ì. a 11 iuwli, 
ha d ue mrmi tesn, fra h ~ q uali 1i t:11n n11 1t Rn t to b a ~c di co
lomrn. L~t <-pu <:cutura che } ll 'l ~f! ( ' l1til a indi\ d(d curp11 ) ~ 11-
r e)JlJe avvenuta - a q Hmi to 1<i 11:un1 - a llora q11i1 11d o, 
col p it i dal folmi uc, t:rn llarono e le ro\"i1JaJ·o1 1() add os:so i d ue 
p ia u i Sll jlf' r ior i dcl l'<nn p1111 ile. Geroglifici 11 0 11 ~ i n~du uu; 
so ltunto, tlupo ;1 <:curato C:'ia.rn(•, si tutto in to rn o a l 
plinto , dcllu figul'O a p \H~rnc 
quau to par e, m ; popolo c on d1 1Uo iu 
I' alt ni sfi nge, (·li c s in dal 187!"1 ::-i co usc rYa uel i\ l u:;co, 
r,opc rla di geroglifici, ta11 t o sul peli o qmmtu iu to r11 0 nlh~ hnsç • 

. !~ J !~~1 1~1 i:~ i·ll 111 '.: :.l 1 '.~ :( •( ;(::la t;:.~; ;~t : 1 J (~:( 111111~ SR\a :~;a ~~·1 111~:: : '/~;:o ;~· ·i: r11 ~;;,I ~~('. 
co11H: n ù qunnd tJ, i: (Jl'tt i1111111 1n(t ;t nella Cllfia. ì\. 8 1 d r: lla 
Uittli vcccl1in, oYn fu i·iconusciu ta nel 187 l dal J> .1· 11'. 
Hodc e da A . Co w1.c. li vrv p1·icfari1_,, :.iiculò G oton1c, 
crede tl i po><s..:1le1c i u quell a l.c!>ta u n tcì:IOl'O i;hwmli11:1 ri o, 
una spr:cic di pall adio, e no n la cPdcrehli e !l IW :'i filln pn~zzo ; 

egli l'ha t in ta di ro;;;;u e, pCl' p cnde1Jt, i11111111 1·ò ali ' altrn 
cstrcmiH1 dcli.i ('!\f<!L l rn oggetto l>a rneco !p1a.ln 11qHe. 8cc11111lo 
I' isn iziouc che pol'ht sul pcUo, tpu::;;t:i s fi nge a pp:11·tic111•. 
all'epoca rli Ameu op hla (A 1ncu hntep) k rzo re d cll' !.!:gitt o. 
Questo 1·c (Mc11m u11c1 degli i-cr ittori g1·cei) era i l 11 on o d ella 
IX dilJastia, USé ( ~ .'l o Hl f.ro1H1 I' HllllO lGU(J av . Cr. L ' iscl'i -
11:ione, agsai ben e co n ;;cn·a ta, com; isk di ll ue colonne ve1·+ 
ticali e dichiara : " Il buon d io lfa-nch-m:.it (cioè il 8 ig11orc 
d ella veri tà : p l'C nome <l i Amcnop his III) è il disp cusatorc 
dell a vita, l' 'el etto d i Am on-R 11, il :'iignOl'C cfo i troll i, il Ri

gn ore dcl ciclo" . S ulla parte anteriore della h n..sc, stit scl'ittu: 
"Ifa-ncb +mat, ad orazio ne d i tutt e le nobili creatur e che 
\· ivono i Am cnl1okp , il principe di T ch1J (Amcn oph h1, 
Amenop hi::), ad orl'l zi oue di tu tti gl i uomiui nobili che vi~ 



la 
L' iscriz io 11P lato di:.;.;trt> rlclla ba sP, 1': jJlll'C 
ma, cum11ldata colle ta1·ul(~ rlc ll ' A(li1111 ~murw 
dio, il 11101Jtc d' ~dia cll i vista. ç:li uomi n i presi 
da il la v i1:1 dì Ha, il dispcmm tore cli 

cun lo sue hcl\e;r,zc". 

sellt::u10 1c;;te di 
buuno e fì1uurn~uk 
t11tti gli ornati 
fra. le m1ticl1ih\ di 

diYCl'SO da 

St.rnordi 11rn·i ,1nwnt(' hclln e 111a\'s1:0,30 (.'. l'interno della 
cella d1 ~! .\la11;.;o] e (• (T. 1; 
rice ve i l visib1h1rn, plll'i 
sn BiH dn. a111 111irn re la. 11obi lli't delle 
lili l'in p 1'11pnr:1,io1ii, n la. si 111mdria (!Pile parti e 
snUa ('H'l'llzi111H' ornnti. · 

Pd ;1Jlc 

<ll\!lll ll'H .. 

L o spazio in terno circo lmc , mism;i. U ·3(i m. di dia
rnetrn, cou nn' altczz:t cl i :H·bO ·m. SeguP.1HÌO la. llOta mn-
Hicra dello stile colo111H' e 11ieehic n e fol'mauo 
l' oq~p1nisrno . circolari e q uattro rcl'lanµ;ol:ni 
(compresH ddla port:1) ~i -
nello ~pc;;son ~ dci fra 
O·GG nL dalhi 

alfo;r,;.i;a i 



r altezza (li a inbiduP gli <)l'(li ll i è di 1.'Hl l m. Gli nrehitrnvi 
non eon ono eia colonna ii li vedia mo invece r:por-
ger e qn<\Si i:;olu ti al di supra eHpitclli <'Oifozii , mcHh· c~ 

po i pnstcrioi-mcntc ;;i n11 i>:cu 11 0 a ll ' archi trave della 1rn.n~lc . 
I fosrj delle colonuc iufc1fo rì :->o no di grflll ito <'giziano; 
delle superiori d i pmfido; tnttc però monoliti. Questa 
di>:posizionc di colo11HP 1wll' inte rn o, (: 1w rfcl hlmcn tP i n 
armonia {~ O li 111l ' esterno. ll piano originale , ora a 
0· 18 rn. nl lli del pr <' ~Cu1 e , (' ra rimesso con jmvimentnm 
sectile, vale a dir e com poatu d i l:nninc n11u·rn on'C a <hH1 
co lori, dii.:postc a di>:Cl!tlO geo metrico tli (J \llt(lmti 11.vv iccn

dan tisi co n trìangoli. 
Su i due fa. ti op1rnsli tlf'l colonnato superiore, i;i O:'f'f' l'· 

n w o delle incavature ne lla p1u·1; t.c, a mo' di u i t '. eh i e, clH ~ 
una yoltl.l, a gui:ia di oraco lo, r ipcrcun tcvallO la voce uanu.a. 
Sf:, ci oè , si parla a baf!sa vucc in una. di ri ueste ni cc1 1 i(~ , 
la parola sa rù. udita ùa perso na che ~i <·.o ll ochcnl pi·c~so 
la nicchia op posta. l uvcstig and o alte11tn111c 11 tc, i;i os:=;c 1 ·\' l~ni. 
nella parte supcrio l'C dcli ;.\ n icchia, una esjg ua fessura , }JCI' 
cui semb ra che la cupo la in qnesto }HHi t o si11. vuota, (~ 
che le vib razioni della voce, 11 0 12 ~o l o vi vengan o condo tte 
alla ni cchia di faccia, ma ;1nehe rinforzate. 

È da rilcvarfli in is1lccial modo il fa tto, che la cupola 
ci fu conservata intatta fi n da ll' epoca <li Dioclezian o. E rmi. 
è pcl'fo tt.arncnte chiusa e 1frch1. un genere di costmzionc 
tutto p roprio, quale ,nou si osserva in nessun altro edi fi zio 
i'omano i·imastocì. E costruita di mattoni cotti in panse, 
portanti la marca Dalmati e disposti ad archetti, che si 
sovrappongono lun l' al tro in forma di ventaglio. N on 
sarebbe inammissibile la supposizione che originariam ente 
la cella fo sse stata senza tetto alcuno, e che la cupola 
funge'.ise insieme da tetto, come lo risconfriamo in tutt i 
g li edifizi 1·omtmi. Ccr tmncntc, che il iore di pietra bianca, 
eoi.tcmnto da quattro animali , sull'apice del tetto, è pme 
l'. 01·ìginari a term inazi one della cupola, cd è uno dci i·al'i 
esemplari antichi finora noti. 

. Sotto la trabeazio ne dcl secondo ordinc1 gira, tutto 
itll '.intom o, un fregio scolpito a bassorilievo . L a composi
zio'ne della rtt.p prescntazione è assai bene disposta ; ma. 
1' esecuzione non fu ultima ta . A meglio d irn, fu a mmessa 
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1' nl ti rn;l mano : la.niro di tlc t t~g- li o è ccrt?t mcnte fotto 
eoll ' i1Jtendirncuto (li dar mHg·Bforc l'i~alto Hlle forme 
p\ao; ti che, col lm·ak nlJ" alfrzza Ji lU 1H. dallo 8pc:t tutore e 
illu mi nale dalla fioca luce rld i;olo fiu cotronc scmicircohll'c. 
I ,a co mposi:.t.io nc 0 ;;mhlidsa in otto scorn par ti111 enti, de
tcn11iuara cuul ' ì.~ tlugli utto ìn tci-co lvnni . Il prirno scompar
t imc uto i;.t:Ì sop1·R la po1·ta cd i St'gncnti si succcdm10 a 
1:1i J1 ii; t ra. di clii eu trn, iicr mo(l i"> cl ic l' l'ottavo, oc-
cn1•11 l' iut crcolonui oi c!t c sta M prn rrnmicil'colarc 
Il dc;;t ra della po dH. A fa c.ilitare la spiegazione della. n:i p
p rc;;en tazi onc, su pporremo svolto il fr'*io in piano verticale, 
a.111\ ic he ci rcolmc ctHUC frontsi in n~;il ti:L L a cl i:,posizioue è 
c<: 11 trnlc : il movimento delle iig m c hm t.o dcl primo e del 
secvndo sco rnp al'limeuto, tpw uto dcll ' o ttavo e dcl settimo è 
diretto vcr;;o il mezzo, rn•gli seompa1-ti mcnt.i dal 
fo rz o u! sesto. Le due della rappresentazione, eioè 
gli F1co111par tirnenti Jirimo e seco ndo, ottavo e set ti mo cou
tengouo degli cro ti in a.t to di ;u11lare ali:~ caccio. sopra. 
b ighe, dì inscgui rn diversi animal i f':eh"at ici e di lottare 
co n e5$i o prenderl i ; la. qu ale a.zione è assa i vivttcemente 
csp rcRsa. Ali ' oppost.o I' a:e;ionti dcl mezzo, negli scompar~ 
tim enti dal terr. o al 1;cst.o, è dcl tu tto posata: dieci gru1)pi 
di ero ti 11ue a Lluc o in atto di rip oso o in atto dì soste~ 
n ere lé estremità di sett.e festoni, cadenti in g iù , e tre 
cornnc lcmniscnte i. i avvicendano in perfetta simmetria; 
otto di ci;.si po1t1mo le fa.ci accese, r Ì\'Olte in alto o in basso. 
Sette maschere fone1·ce riemp io no i vani sopra i festoni ; 
mentre due cot one lemnis cate incorniciano due busti, uno 
di uomo con corona, l ' altro di do nna con abbondante ca
pig liatma. N ella terza un mascherone virile, il quale pre
senta molto più i lineamenti d'un ritra tto anzi che quelli 
di nna maschera. Il busto clipeato vii-ile con c.orona sul 
capo, sta. al pl'inci pio dcl sesto scompartimento, vale a 
dire sopra la ni cchia circolare, che cont.iene l 'altare di s. 
D oimo fra I' alt1trc maggiore e la porta lateral e meridionale; 
nel mentre il busto clipeato femminile è simmetricamente op
posto al viril e ali' estremità dcl quarto scom1rndimento, vale 
a dire, sopra la nicchia circolare fra l' alt.are maggio1·e e la 
cappc1la di s. D oimo. La terza co1·ona lemniscata con cn
trovi il menzionato mascherone virile, sta nel centro del 



for ;.o;O scomp1-1rtim c 11 to, v:tlc a rlh-c sopr:t la 1·11ppclla d i s. 
D oi 1110. J\ s ig nifii..:11 to d i q ue.~ t.a rnpp rcticn la ;.o;io 11u i~ 111:11 :1.a 
d uhb io fu nera le; una p crfo ttn a 11 alogia r iscon triamo udlc 
nip prescn t.w1.iolli f;u i 111 oi<itiei tld 1mrn so lco rii :';, ('011 f a 11 :1;u a 

R oma1 ove pmo i hm~t i dei fig li d i Coshm ti n o, i,·i 1>1 :p ~ 

pclliti , so uo c ircoudllt i d<1 n u nH~ l'n~c~ figu re~ di p1·ot i in \'al'ii 
11 ttc~giarncu t i. La "cena d ella ('aceia d t'gli c1·o t i, i· :;oggr tr o 
pred ile tt o >=ui mo 11111ne11 ti s1• pokrali greci e 1·um111.i in Ì:<pCl'it: 
su i f!arco fogi, dci q twli ci so 11 11 nn li v:wi i c«cmpl ari, ~~ fn• 
q uest i nn o ~nl01 1 i lauo n~ 1 ·c 11 t1·111cHk tr<•va to ud cilllih:ro ili 
ll!wiici.stfril i.e , •H':I nl i\·1111;1•0 in:l h1 . lf .i1 i'::\•~~ i tH lfl 
N. 1·0 1 ~':J; Ci!S>L ~i111hnlPg-g i a. le 
la l1 >!tu fra In ,· ita e lu. 1110 rfr. J)' :1lt rn 

co ll oc:at i prcci sa111n11tc a i 
mie a dir f: fHlprn la. ll it:d1 ia pri11t ip:de d (: \ 111<i11 -
!1.t1lco, d i fr1rn tP u lh1 l"'l't11, .~i : 1 p er la d isposi:1. in11c i.;c t1(·rnll: 

della rapp rnscutaz iou P, sia J H~1· la parl it'.<•lar i1ù , ch e i l hu . ..; lo 
,· iri!e po rla la coroua im i cn po, 11011 }HJ>':son n P:"\St'n ~ a lln1, 
che i l'it1·a tt i <h;i 1l11 c co11j 1tgi d1c tlo \ C\'il \JO . cssci·e s1~p u lti 
nel !;llrco fogn coll oca lo uclla :;t)ftogfa 11 tc 11 iecliia pl'itt('ipah't 
cioè ili Divd c:1,ia no e d i l_' 1i;.;e:1. Purfroppn, ea.11.sa la 111111 
u lti ma ta csccu·timw d cl rilievo, i t ilrafl i \Jl'CHcn t:rn o !ml
lanlo i liucau1(1 11 ti gcm.•rnl i, i q nali uon posso no mclt crsi 
a ra ffron to 1·011 il l' itn1lt o rlì D iocleziano 1~ d i l'r Ìi'('a r<u ll c 
mo 11 etc; ('gna lmc> ut<' (·nn1c i· il easo dc i ritratt i i n 1J J1):.:aicl• 
nel unw;;oico di :::. Co,.,tan:1.:1. 

Come n:nra Amminno Mal'l.:c llin o, udi' a . 3i)(i 1111 ta l \"\ 
fu cttlu nniat o di il'Sa ma cs.U, ver aver rnliato d:d "c-
polcl'O di Dioclc ~iirno il velo Lei altre 11 otiz.ic 
sturiche tmttnnn dcl1:1 c:um·ernio nc m~usol co in ra1tc -
dntle e dello s n cccs~i\·c tnwfonn;izioni che esso r;ulii . A l-
l'epoca della fo1Hlaziolle di verso b dcl fiCt-

tirn o 1;ecolo (v. pag. 51), il ltu 
H.avcmui ci pttl'!;Ò il 
lo co11sectò alla 13. V. nrnggìorc vcrnw 
a d o<~c 111nu·c il p osto dc l sarcofogo irnp e·rittlc nella nicchia 
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prin t ipnlc ; e fu fl. JH:lfa la port~ lnfr ral c minore nellft 
Hie chia qmHlrnJa rn e ri11ìonnl r , OYe f\ Mrrnn.m cn t c Hi vedono 
anco ra le croci cornwcra.tive. (-Juall{lo poi lo s:;tcsso urcin•
.~('OY O trnsfcri da f:!.a lona le rdiq uic dci llnc rn fn ti 1·i "'· 
D oin1 0 cd Anastai'i O, er esse in loro onore i dn c altari 
latera li 11rll c nicchie S(•rnicixcoh1 ri presso l ' al tar mnggiore; 
e· co:oi, d ivrn nt i questi dnc mnrtir i com1rn rroni, la cnttc
dntl e cornuncm ent r: \ 'Cm1 e Llcnominatn non co l nom e de lla 
titolare, ma dcl patro no s. D oim o. L' int ern o 1rnr e venne 
alla meglio lt(hlat.tato al cu lto. Il più rt nt-ieo autore che si 
occ11 pi dircttnmcntc dcl moimme nto è Costantino P orfiro 
µ:cni t o (!l60ì , deno rn inn n r.l olo rna n so l co d ell'i rn p crntorc 
Ui oclc z ia no; ù v_a.<Jç tr;t) 'a.·tbò 6J,l':)Cil) On:c:p 
·fiv 'ì'.ùl'tÒJ 'l 't(JÒ a.ùtcii> ~0'.. (1tÀ € w; ~ tci x ),·'ì'tta.vr~ò. 
La tn1di zi onr, arlnn qn e, più Antirf1 COlHH;l'vaYH ht mrmo ria 
dP.\l n. o rig irn11·iit drstii1nzi one dnll ' edifì. z i0 . Adnu •o P :nis ic11se, 
l'hc uri!' n11 dN·imo l!P<'O lu co mp ilò h\ vita di fl. D oimo, p er 
il pl'imo d1~n(11 i1i 1 rn il rnomm1 c11 to ,,templ mn olim J ovi 
d icat 11111 ;" t~ gli agi0g n1fi po~t cri o1· i lo imitnno rip et(':ndo 
,,trn1phun, q n•>d il1i ('nit .J o,·is O lym pi c i nomi nntum:1, 
('~) n 1<~ 11111·c il e1·o nii:.h1 Sp<1l uti 11 0 T om ma.<;O l'A rcidi aco no 
(·;- 1:2(il:\) : ,J o\·i ,,". La. q1ml llcnom irn1zi onr. no n 
~·· altro, la v cr:~ deuominazi oJHl però n nila t e ra lm cnt c 
iu t.erp rd:i fa; rome g i:'l cl iecnnuo (v. pi1g. 28, 33 e 68), I' np· 
pcll :itivo ill 1pr 1·ialc e rP ligin1-10 di D ioc lezian o, r rf1 . .!01:i'.i1s; 
el w pa:ì.'lÙ poi al sno p:ilnzzo iii tP1·0 in Pgnal mo d o (·.\i c al 
m:w:'l•)l('o, lii n ti p1·rei:'l1t 1l c11 01 11 iuazin 11 c o rig inal'i:t d cYP Ps::-cre 
!'l tatit lemvlum oppm·n heromn ./vvii; dond e dcriYÒ la Ynl
gare tl (•11n111i11fl\". io11 c nl'll' 111tu 111 cdi o c~ \·o tcmvluin Jovi.~. Al 
nm i f;Cl'itt ori esteri 1\c l de rimorpt into f;C C'olo, a. eomi11('ÌHJ't\ 
da l Plati na e du l G iu!'.liu im1ì, <fall:t i:.fi. 11g (' . ch e 01"igi n:wi:1 m1•11 tc 
( ' ò'a l'Olloeata 81tlla p ru:-; t·a s i, (~(l a q uC'l t empo g ih :li f'- ito 
od iP1·iin (v. pag. 88), dPn orn inaro n u il mnnso it•o ,, funum 
( 'yhnli!i.11 ; 111'1 mcnfrn gl i !<c:ri t1 01·i pa t rii e t! i \'ia.ggiìlfori , 
qwdi Nico li11i, Vitl clc;;chi , Hpo 11 , \Yh cler, Alla111, l 'ni:-:li! " 

(l' /\ 11 ~ri 11P OHl-1:, c c1 s ta.1 1tnrne11t.e fH\!:!,'11011() lit trnd iz i() lll' ili Adamo 
l'ari ;-; iensP. J~: i11teref<~:w te l:i. Hie11 zi n 11 e tld Nil•ol i11 i n dcl 
Vittell'sehi della ,,stH fu n. ~li ll iun~ '' or i~i nRri11mc11k itdo r:H-a 
nel rn: i.m;o\eo , ul lol'O tempo consennta up\ '?l l ttio.Po l 'upe llo 
a Venezi a i forse lii stattrn di DiodC' :t. inno npo tcosnt-o l'ogli 
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Ciù 
s11cccsRivamc11tc 

esposto ad mia di stn1zionf' . l'.hc fnrnno le 
mura e le vwti int(~l'llc drd palazzo da <·.asc, la tlcrnoli11.ion(~ 
rlcllc i·ovinc poteva f'ffe1tnnrsi poro n 
o8facolo, e nnlht irn1Jc<l int che ne! corso secoli ne 
sp:-i.ris:<c un pezzo dopo l' altrn; mentn\ rloycva Cflf<Crc n.t
triùnito a somma yc11hwa se q1mkl1c nnova costntzio1w 
venisse a qnalclH~ :wanzo dd monumento. 
L'interesse p(] 11relicologico 8' ei·a ri tlotto a nnlla; 

di nt.ilitA govcrnnnn10; ai rli spa;d o P di 
si sac1·ifieav;t qm1lsia:.;i alt.l'a 

che cosa avvenisse qndle 
prczrnsc di ìnc\o!<'n;1,:1. 
Nemici dcl tarlo, lmita-
mentc alln. llistrn:1.ione dcl-

s' dibcro più cimi 
1;i trovano 11v~rny,i 

di dist.ruggcdi, si 
studiarono <li servirsene Hott.etcmpo pci loro scopi, ed 
anche di esportarli di nascosto, se arrecavano 101"0 impedi-
mento. La parte di qm\sti fatti 
sciut.i, e così dell' i. r. ""'""''"'"'" centrale, 
anche colla massima sorvegliany,a1 riesce impossibile il con
trollo. 
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~on ~ i trorn Ynn o po i ;\ mig lior pnl't ito, fin o a poelii 
n.irn i oJ" sono, H<'p1m n· ln parti pi 1'1 )H'f'f{<' \'ol i d1•l pnlazzo, 
t•omf' il pel'i ~ ti li o 1•d il .\la 11s o l1•0 ; :111 zi, p <'r qn ;mfo c ii. 
]' < ' "" ~' a.p11111·ir1· (•0 11 trn.dd ilt\1ri;1, d i ( ~:4,.W J! HÙ 1l ir1;i du· la :-Ju r i11 
d,...Jia lo ro (•1111se1 ·\·:1zi.,n11 r'• in ]H11·i t1~ 1 n p u ljlltdl u 1klln l11 ro 
di ,.:1 rttziUlll'. l 'us,;j;\ IJ IU a,.;t'l'i\"l' l'I' li fr1dl.l ll ll >òt~ i[ .\l:Lll fil)]\>() 0 

la t 'a p1w.ll it palatiua , fl.h•u ui ::w1•o li n opo hi lom ctl ifi eaz i o u ~ 
' " d(•st i1111zic11w :t :-;cop i pag an i, ~· i<mo E- tal i <:01H·e1·ti ti i11 
(· lti e1:<e «ri1;t'i1mc. Ju 11 •11-ll ' 1·po«.a , C: io\·:um i da Ra\' P.nJHl 
1fru11o lJlJ(! toi; tu, e li c . Jn 11 inµ:nilfrt •nzn e J,1 rnnc>~t ;'t degli 
r. d ifiz i d uveva r iH ettc 1·r! .;Hl muwo c nltu tntt o !n i;p lendon\ 
om!t~ fWC\':t g i:'l <'i rf'undi~t•) il en lt o 1~ la dot tl'i1m pag:l1H1.. 
1: insig1w 1wr i.;t il io din•m1C' i l pi ù bd l' 11 t 1· io p e r g li i:;(·.op i 
dd l' :m ti<'O cult o eri:; tia no, e i11 Urc\'C lasso d i tempo i 
t'!l~~ ia;,;clti ,':)a\0 11 it:wi 1w f t11 ·m:wo 11 0 la p in.zzn. princ ipide tlclln 
loN patl' ia. 11 0Y ell:1. (Plolatlrt .~. Th(jma). 

Giovanni da Rav enn a nel G;-)2 pu ri ficò il ~\ I mH<o l co t.oglie n 
cl onr. gl i demen ti pagm ti, e n.ltl>. rn udonc fa. in tcrnn. d isp oi;i
zionc; lo con vC'1-tì in d 1icsa ded ic:il';i n.\I ' A s;;.n nzionc di ;\f:lri!I., 
t'.h c il p opolo 1w1·ò ('hi 111 1m (\i S. D oi mo, pri ino vci:;co.vo di 
Balo na, ln cu i os sit vi ful'o no rip Mtc dallo o; t C'.sso Ravcim ntc. 
L n co nvcr8i<111 c del nmnsolco in ch iesa hn. p ortnto scco l ' crc
;-;io nc d i cof>t.rn zion i n ~ccs~aric al culto , qn cll:i C'i oe d cll' r11tnr 
magg iore nell a n icch ia prin <' ipa lc, d c l coro , ch e lo ]H'CCC
dcva, coµ;li umboni, e dci thw nH.:ni lateral i di ss. D oimo 
cd A nastn sio. Il crnni i::1f'L Spnln.tino ri fl.V\'c rtc cspl icitnment<\ 
che I' nrci\' u.;coyo U iovnnn i ha 11.pcrto nnch e dell e porte. 
Presso la porta meridionale del Duomo, il cui nrcJiitm\·e 
e g li !>li p il i a li ' cs l.crno so no lleeo rnti con ornnm eutn
ziou i del secolo settimo, i;i osscl'van o nnco rn lt\ crnci c,on
f:C ('1·ati vc dell a st.cs.~a epoca; la pil a dell'acqua santa rli pic
t.rn., nell 'interno prcsi>u \' iugresso, po rta ori uuncutazi oni 
e~uali a qu elli sul! ' e~terno tlcll1t po rt:L; questi son o i soli 
rn:>id ni snp ersf.it-i dcll:t tnt.ifo nrn1 zion c fotta d si.11' :wcivc::;covo 
tl io nurni. Ne ll o stesso tempo il p eriptero intorno nlla. ccll R 
dcl Duomo, fn ad dntfat.o a cimitero ; dci sepolcri tnttom 
Rnpcrstit.i si fan\ parolii più tardi. Fn adunquc in q uesto 
modo che q ucll' an ti co edifizio ' 'cime prc:>ervato d}\ totale 
ror ina; ciononpcrt:rnto da questo mome nto incominc ia pure 
la storia della sua f.rasfol'ma.zione. 
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Convicn pnr<' nmm<'ffrn', clic il i\l ~n>'l.oh.'O fl\T :Ì co rri
sp<n1.to al suo nunvo scop o, !;lt'nz;t mntmnl'n t i di rili1:vo 
nclh\ !>lut co>:trnzi onn i ma co ll ' aumentare 1:lPllA. po11ol n'l.i1H1c, 
nnchn 1rL Cattcdrrtl0 diYennc e ct i la 
Cll\li<ft rlci SHCCCS f< iYi e più Va 
pcrè.1 notato che fra riu c~ ti , i primi, nppartm1t1nti al med io 
Cn), hanno almf'nO in porte nn valore arti sti co e monn
mentnlc. Ciò che in qn cl primo pniodo fn aggiu nto flll ' 1.1-n
tico ed ifizio, Ya annoventto fra le m igli 01·i opcre dcl tempo, 
osservandosi in pari tC'mpo I' intem:ionc di chi v.i prc8tò 
muno, non so lmnl'ntc d i i11grn nd ire i l D11 omo, nui i.Jr n>< Ì d i 
nbbcll il'lo ed ornad o. V iene d it sè clw t nttn (jt\C><lt: no,·itA 
n on riuscirono sempre ii nmtaggio dcl Yecch io cdifot.io, 
p o iclu~ il medio eyo non ne co mpl'cndcnt tttttn l'importanza. 

dd pl'imo periodo, 
11 \ kmpo dcl ri1Hl!!Cimcntn di Spalrtto, fl.11' esordire 
d cl clc cimotenrn st'colo ( ,~. p. 571, l e q1rnli 11 011 furono di 
danno rill' antico, y)\11 110 in p 1·irno luogo la 1n11·tc inferiore del 
e A m pii n i I e, d cl q11i1lc poscia t rnffrrem o, i battenti romanici 
del portale, cd il p11 l pi t.1) n<"ll ' i11temo1 1i:irinw nti l'Oin an i(·o. 
I hartC'ntii an eor oggi bruif'.,.irno conRc1T:iti(provv i:<ol'iamC' nfe 
o ra d('posi tati nf' I Ù;tff i,.;tcr io) V<"111u•1·0 eRcw1 it i I' an uo 121 4-
dllll' in tagliatore in l<•g no A 11dr<'a Guyina, p<'r on line 
dcli' :tl'civescoYO H(•r1rnnl o. Alti G·OO rn. e largfo ìl ·B4 m., 
conkng·oHO in 28 flC~o mywrti, inc0 1'11i eiati, rki 
lrnFIFIOrifi e vi rlw f:ltnrw lh~lht vita P 
]Hlfll! ione di c(~f;Ù (! fal llf) divisi a t!u1: :l d1t (~ , vale 
ll dire in 7 piani .~oprn og'1111110 dr:i b:tttcuti. li lavo l'O i" 
perfett o, di pretto :-ot il n l'IJ1 11:m icl)1 n fm t.t.o ng ui aspetto, 
11lt:u n c~n te ea..rat tc1· i,.,,t ic:r1, tant.o cli c, :u1chu f nnl'i d i D :ilnm;-.ia, 
un portah! co ntr:mp or:u wo 1•~md e non Ri tr (1\'1t; u puli a 
huon d ir itto rcg-gcrP. a l ('on frnnto dd pC1rl :tl1! d i S. Sab ina 
iL Roma, o pera d ".I f'.C?. f-1) fiC:C<1l11, che JWl'Ù1 e p CI' bi g r :i n
tl er.za e per il n11rnP.1·0 df!llr! n1pprc;;cntazio11i, re~tl\ in<licfro 
ti.I pr1rtJtle Spttlatino. 

V' !1a unr~ >;ccondo la qtmlo il pulpito 
8.ftl'C:bhc stato rn!10gn itn 1• .~i d iP(fo pri111·.i piu i'i bwol'i 
del cam panili>, e col dr.nHl'o d1~,.,, tiHat.o nf' ll' a. l '2i"i7 ila l!a 
vCdov:~ del COJlte n itWil.l111 i, ColofisFlfL, n scopi di :~hbP.lli
mcuto tl cl Duomo. Esso si t roni p1·esso I' cn trA.tn., :t mano 
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i;in iflt.ra, c poggia a<Jp ra m\ pia no inferio re esttgo no, soste
Jtnt o da sei svd tn co loirnc. TI suo dinmetro interno Ì\ di 
l ·70 m. Le colonne di mal'mo varie~iato , ~ ono esse J>Lll 'C 

1~sago11 r., e posano so pra la solita hasc ro manico-:1 ttica coll a 
t·:1rn ttcristie~1 fog li a migo liu·c; misur:urn in tntto 1 ·60 m., 
rl('.i quali o:pet.tauo a.i capite ll i 0·2G rn. Su q uesti ultimi, 
(]om.t.i in origi m;1 vi hanno in t.utto rili evo onwmenti com
hi1rnti co n fog liami, F<erpen t i ed :minmli fanh1stici, il t.utto 
a di ;;i.cgno chiaro crl eseguito con mcrn.vigliosn. p reci!<ÌOne. 
~oprrl. ogni <:apit.dlo, si adatta un piccn lo abaco, dal quale 
poi partono le sci areate rlel piano superiore, coi lo ro 
cl\mpi Cflt.crni levigitti. 811 questo pi:u10 poggia il SUJJCriore 
o i l pulpi to prop ri:1.mcnte detto, esago no esso pure, dcl
i' altezza. di 1 ·48 m . .Frn hi cornice flUpci-iore e 1' in fori ore 
rlcl }J ettoni.lc, si trova.no i sci crrmpi , ognuuo elci qnali C 
alla sua vo lta. diviso, cou finte areufo, in altri frc p iù pic
col i. (-ltti flo no scol piti i ~imboli dci quattro cvunge lìsti , 
imgd ì e ro;:;ct-te. Come :-<u:-<tcgno del libro dci vanw~H, vi 
Jm HH aqu ila colle nli di:;te8C, che stifoge uccelletti fra ~li 
nrtigli. Sotto fl i esso troval:!i una colon nina a !:!pira.le , pog
giante in morlo caratteristico sul dot'SO di un p iccolo lco ue, 
che tim1c fm le unghie un drago :tlu.to. 

L ' C"ccur.ionc ed il di segno rivelano la folc uola 8pAla
t.i na elci fh~ci rn otcnm ;:;ccolo (v . p:1g. 57); e nulla ostii it 

:<n pporlo un' opcrn dell o scultore Gl\\·ina, o di qualche flHO 

di,.;(•.cpo lo. Il pu lpi to df'.I Dnomo dì S pa lato ù mt ccccllc11tc 
lavoro di sti le rn rna Hico, 1wbilmentc clisegnato, e colla nuu;~ 
;:; innl J)l'Ocisionc e:::;eguito, tm' opera d' mtc pCl'fetta, im chc 
negli cffctt.i tratt i da.i marmi colorati. Esso i~ senza d nhhio 
nwgl io lavo rn.to che 11011 sia i l pu lp ito di T 1·al't, e l' Eitcl
b crgl~r osserva molto ragionevolmente, che i visita.to ri dcl 
Dnn1no, nttratti in primo luogo d1tl l' antico edifizio colle 
HUC ga.llcrie e I:~ rma. cupola, non g li prestano tutta. l' 1Lt.

tenzio11c che merit.i.1. 
Nelle d ue 11icch ie scmieircolnri, :t destn'I. cd a si nistra 

dcli' a.lto.r ma::;giore, dall' epoca della conve rsione del mau
goJco in ca.tt-cdrnle, csiRteva.no du e a. l ta.r i l a.tctnli, nei quali 
erano sepolte h\ rel iquie dr i sn.nti dne patro ni di Spa.ln to, 
Doimo cd Ana~ta.sio . Rist11.nrati varhi volte, venuero fina l
rncnt.e sostituiti nel decimoquinto secolo dai due altari go-
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t.ici 1 che ora vi si attrovano (T . X); i resti deg-li a lta ri 
a.nfichi vennero im pìPgati q 1111 l ma.tcria lc nella costnw,ionc 
del Mmpanile. L' altare a destra, fi no RII' a. 1770 ded ico.t.o 
a s. Doimo ed ora a s. R i! inerio, fu costruito nel 1427 
dn,l mastro G aflparo B onino i\ Ji lancsc, come lo ~tt. or, ta l' i
scri,,;ion incisa su nna lastra ma.rmorca a lnto . E pl'Otctto 
diL 11 11 baldacchino a }Jig nonc a lto n cll ' aper tura 4-·3 7 m., 
sonetto da quatt ro co lonne ott.agone clcgautcrn cutc tempe
state da trifogli intarsiati di C t~mcnto ucro. lt ri rlos110 della 
mensa porta un rilievo i11 pietra. i;compart.it.o iH e.inqnP 
eampi, nei quali sono ra pprcaen t.ati la B eata Vergiuc col 
bambino, ai ht.t.i s. Do imo colle insegne vescovili , s. A llfk 

stasio colla macina al collo, poi s. 1ifarco col leone e s. 
Pie tro colle chiavi . La vòlta del halrlacchiuo è formata <la 
una cortina so1Tetta da angeli, uno dei qua.li, com e pure la 
figura di s. D oimo, sono di st ucco. - L'altare a si nistra 
dedicato a s. Anastasio, è opero. dcll' architetto di Sclrnuico 
Giorgio 01-sin i nel 1448, nella forma del tutto suh ordinato 
a quello del Bonino . Il r idosso a. rilievo egualmente scom
partito porta va.de figure, delle quali rptelh~ di 8. Girolamo, 
di s . D oimo, come l' adaggiata <li s. 1\.na;,ifa,s io, so uo di 
qualche valore. - Amhitlue gl i altari i,ono di stifo go ti co 
tardo, i baldacchini sono termina.ti da fron toni p orbm ti sni 
vertici ed agli angoli statue di santi, lornato (1 profuso 
strariccamente i il comp lcf\SO mi ra in i; pecial modo a.11 ' e f
fetto. Per l' esecuzio ne però l' alta.r ( ~ di 8 . Doimo superu. 
quello di s. Annstasio 1 ove l' Orsini peccò nel modclhuc le 
figu re privantlole della semplicitA, che si vede nelle figure 
dcl Bonino; il fogliame dcli ' Orsini, abbcncl1è imitazione tli 
qu ello del E oni.n o, è frastagli a to e confuso. 

Porse contcrnp oraneamcnte alle dette innovazioni nel-
1' interno, fu in parte cambiato il pavimen to, nel quale si 
trovano ancora oggidì interessanti lapidi scpolemli . Vanno 
notate quello dell'eroe Zarko D raZoevié1 del Ca110grosso e 
dell ' Alberti. Cosi pme, tanto per l ' epoca., quanto pe r lo 
stile, dovrebbe appartenere u questo periodo anche la 
seconda parte dd campanile, dcl quale ai discorrcn\ più 
ta•·di (v. pag. 108). 

Nell' anno 1497 il Capitolo della Ca.ttedrale espose il 
poco buon stato del Duomo1 invocando i seguenti lavori : 
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il ri!:ltamo dci c.apitclli in rovina, l'erezione di un' organo 
n ifo lle due gallerie di legno sopra. le trabc:tzioni interne ed 
il rista.uro dcl campanile . I quali lavori furono eseguiti nei 
pl'imi anni dcl dccirnoscsto seco lo. 

T co rni cioni cd. i capitelli nel!' interno della chiesa, 
erano g iìt in tempi remoti esposti ad ogni sorta. di guasti, 
a.n ~i guaste e spew;ate ne furono in più_ luoghi le promi
ncnu· .. A q11 c::;t i danni si pll rtò riparo, al principio del de
C'imo~e~to secolo, collo stncco; ma e 1' organo e le gall erie 
pes:tvano 11 11 questo stnceo, i l quale ii.Ila sua volta era fis -
1mto :Llla pietra con ramponi di ferro, che causavano cosi 
nuo\•c fenditure in seguito alla ruggine di cui si coprivano. 
Oltre a ciò, durante il corso degli ultimi lavori di ristauro, 
si osservò che i capitelli dcl primo ordine, fisso.ti ai fosti 
con forti perni di fer ro, erano spaccati dall'al to in basso; 
ciò che per la sicurnzza dei fedeli, necessitò un coscicn· 
7,ioso 1-innovn.mento delle parti danneggiate. 

D i bon peggiore qualità. sono le innovazioni compiu· 
tesi nel scco1Hlo periodo, che incomincia col principio del 
(lf~cimosettimo scc., poiche queste non solo recarono danni 
rilevanti al rno nmneutale edifizio , ma sono sotto ogni rap 
porto prive rl i qna.lsia!'.Ì valore. Fu così che gli autori di 
quc;.;tc novità, prive di forma e d i stile, ci r ilasciarono un 
hcn misero attestato dell ' importanza che attribuivano ad 
nn simile monumento . Qui non si trattava più di adornare 
splcndidiuncntc cd artisticamente nn edifizio destinato al 
enlto cristilmo ; qui ogni innovazione fu un deturp amento. 

Questo triste periodo pel nostro Duomo, incominciò 
vcrn.mcute coli' anno 1602, allorchè Marco Antonio de 
Domìuif! fu innalzato al seggio arcivescovile di Spalato . 
La chiMa in quell' epo<'Ai era divenuta troppo ristretta; ma 
invece di volgere il pCn!',icro all' cd ifica.zione di una nuova 
Ciitt-edralc, adatta pet Sp11.lato, esegui larcivescovo la. fab
brica dell a cappella del coro rettangolare al lato orientale 
dcl tempio, proget.hlJn. già nel 1579 dal visitatore apostolico 
Agostino Vri.lcrio vescovo di Verona. Per ottenere poi una 
comunica:;.ionc coll'interno dell'edifizio, il de Dominis 
fece perfornre la nicchia opposta nlla porta d' ingresso, 
senza giro.re un arco negli stra.ti ori zzontali del muro ; 
tolse le colonne del peri.ptero corrispondenti alla nicchia 
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arci1"P:'\('.O VO 

tli;:;trnzio11c nntieo 
rccnr st.npore, se fl' allora in p oi, ri s rwttn 

per edifizio, c ome munu11H::11t.o ro1rn1no, mHbtSH' sc 111p1'() 
più scemando. Fatto il passo l' distnti'fri('() non 
si anest.ò più. Nello secolo 
Ponzoni, senza eurarsi 
hricò a ridosso flcl 
di stile ed inegolnre, 
servirsi. FinaltoP11tu, 

parte demolite ncll' a. ma perchù il 
fos:;e almeno da Hna rr,stcrulJbc 

a dcmolir:;i il vecehio <: ep iscopio, posto a 
cd -oriente del D11 omo, della 

1' ecccìso J\finistcro del Culto -riù volte 
I risfauri ncll' interno del _Ma11solco, e la sua rieo-

struz!one secondo l' sono oggidì condotti a 
senza però che sieno chiuse le 
nelle pareti, nè rimosse le aggiunte 
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nvevn. il gon~nl O <li Vienna pcnf<ato nd u n ristauro e ri
cliiC'fiti i 1·d ativ i piimì , rna scu1,a risultato; pe1· cui nel 1849 
:-1i 11uvet.t r incndta rc clr;i lav o1·i il bcnernerito arcliitetto e 
1w m;crrnt.v rc d ' a llorn , V. Andri(:. I suo i pian i vem 1cro 
i1pp1·0 \·;1ti e d<'Minatì 20.000 fl. p ci lavori; anzi I' i. r. 
1.1111gokn r 11za. orili n(·) di p orvi mH lìO i l 17 1\finzo 1854, 
in·\·ertma\o in pnri t emp o t utrc lc a11 to1·ità. infei·iori , d i non 
11 tt1!:1rc i t1 IH!.<::'llltl modi) i p iaui giiÌ s1111zionuti. Aù onta <l i 
tn tto cil1 ) i i1 crnil'i Llcll ' Au lh i6 n e o;ep pm·o di stornarc i 
p1·ogf'.tti, i u modo elle> trasC'orsc:ro l1cn vcu t' mmi scrnm 
elrn fo s.<:c !'tata mo,.:s:1 ima pi ('tra . V enn e inhln to il 18i 3, 
(~ fn a\l on1 c li c lit prinrn sp nllizion r. nrcli enlogica austria ca 
a ll' iso la. di .:fam •1tniec, ricc\'Ù I' incnrico, al suo ri torno, 
di fornrn l111·c un )ffO/ .. ;nun ma gc11 crale dei ris tnuri da esc
guir.; i al .D no111 u cd al Campani le di Spalato . In seguito ~L 
ciò, il pro f. J-lanscr ot tenne, il :di ottobre 1878, la suprema 

, d irezione d ci lavo1·i ar tisti ci e tecnici per l'isolamento cd 
il .ridalll'O dcll ' cd ifiiliO. D emo lite nkn nc C!HmcciC che cir
{:1m1 la.va110 11 tr1n p io, fu q uesto chiuso ai fedeli il 15 g iugno 
18$0. Tale atto ncccsi>ni'io , commosse pl'o fonda mcn te la 
p upo la:donc , la qnnlc cm Co nvi nta cli c ht chi ef;a non sn.l'cb\Je 
mri.i p iù stati. upcrtn. id culto, e che la. viven te generazione 
uon \'Cdrclibc h1 fi ne <lei rista.uri. P erò t utti- questi t imori 
8Ì ù imo~trnrono iHfo11 cliiti. 

I la vori, cni soprnint.cudeva personalmente il prof. 
Ha uscr, ve11 11cro H.ffi d:1ti a l valenti ssimo mastro Andrea 
P eJ" itii 6 . .I n prì1no luogo si toliu:ro l' organ o) che intaccuvii 
la p~u·ctn , e le c\ nc p:allcrie; ~gli a uti chi c~pitelli e corni
cioui, i;na.,;ti co1J1' cra110, si sostituirono rlei nnovi1 a quelli 
J10l'fot tarnc1 1tc ognali, cn.usandone il liwol'o ind icibili fatiche i 
il pn lpito cd i cl uc a ltari a ciborio, fnrono anch ' essi ri
,;f1Lm·11.ti) e fa ri pu lito t.utt.o l' int.erno della chi esa. Qualche 
difficoltà presentò il rinnova.mento d i alcmie parti del mmo i 
ma. in d iffi eoltii ben n111ggiori si inco rse nel r ista.uro del
!' nrco d nlcemc 11 t.e incm·vato sopra la porta d' ing1·esso , arco 
hmgo ;]'fJO m. o lnrgn 2 ·50 ai. , che si compone di masSi 
cu ncifo rnii dc11 tMi dcli' altc:r,zn. tl i t ·GO m. Ad on ta d i tutt o 
ciò, il miLSfro P cri?iié c>1cgui_ tutti q uesti l<tvori col lii mfl.'lsi ma 
p rccairni oae cd cs~1.tte J1:t.1t. 1 SHO i scalpellin i, scultori e f'alc· 
g1rn.mi , da Spa litto, tla Zara cd alcun i da Trieste, dimostl'a · 



- 102 -

tono vero patriottismo e viyo interesse per il 
della difficile impresa. I lavori di omnrnentn:;1ionc 
ficili e di ma.ggior accuratezza, si affiditrono ad 
venuti d'Italia. Infine, quando r interno fu CO>'Opl•ctmne>•"C 
rimesso a nuovo 1 si riaperse la chiesa il 24 marzo 188i5. 
A perpetuare la memoria dcl ristanro venne incisa interna
mente sopra il portale d' ingres;;o la seguente iscrizio11e: 

Auspiciis Yìrancisci Primi --- Ausfriae 
Dalmatiae Reg·is - },farco Eppo 
Et 111awr. Olim Salonit. 
Ilauser Vindobonensi -
tino - 1'emplum Hoc -
soleum - Nunc Mariae Vi1g·ini 
Vetustate Corruptum Et Per Annos Contitiuos 

Aere Publico Interius hi Pristinai1i Paciem bp,,md<JIW<que 
Restitutum - Praesentibus Et Opus Admfr,antibns 
ducibus Jludolpho I1nperii Herede Et Stephania Mense 
Martio An. MDCCCLXXXV -Ex·ultantibuB Ordd. UniDersi!1 
Cleri Populique - Cultui Dh!ino Sollenmiter Redd·iturn L'st. 

La perfetta consern:tzionc dcll' interno di qtwst.o 
edifizio a cupola, come bene osserva "il prof. H:-urncr, lo 
rende non solo uno dei più prcl':iosi monumenti del!' Au -
stria, ma tale che, senza tema di si può di-
chiarare, che, dopo il Pauthcon <li sia monumento 
meglio conservato, e per conseguenza, sotto più 
il più prezioso avanzo di architettura romana, che per-
venuto ai tli nostri. 

4. GU stalli e le pitture della cappella del Coro. - Non 
possiamo staccarci dall' odierno Duomo, senza 
l'attenzione ad altri momnnenti che esso contiene. 
pregevole lavoro che· vi si stalli corali di stile 
romanico in legno. Si crede dc l 
Guvina, destinati forse in .BcnP-
dettini (probabilmente di dc Pinis). Le pareti che 
dividono gli stalli, larghi O· GG m., sono basse i hanno 
uno schienale comune di ricct~ ornamentazione, che 
di fogliame diverso, di intrecci di nastri e di nn particolare 
e bellissimo cancello; il tutto si distingue per l' esattezza 
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dell\ esecuzio ne. Non vi mancano però rappresentazioni di 
figure; sulla superficie superiore, in quadrati disposti dia
go nalmcntc, si vedono apostoli ed cvangelisf.i ; sulla super
ficie inferi ore, ani mali diverHi, come elefanti, cavalli ecc. 
Caratteri ati che lo stile, sono le cime degli schienali, su 
uno dei quali artist.Jl. rappresentò flC stesso, co li' ascia in 
mano , intento a Javo .-are il legno. Sull'orlo <l i uno degl i 
stalli, si trova nn Ico ne, meravigliosamente scolpito a basso 
rili evo. 

Le pitture che nella cappelln del Coro si osser
vano, sono oJ H\l'a ùi Ma1·co Capogross o, P on:r.one e l.Jictro 
F errari, pi ttori del decimosettimo secolo. 

5. ],' archiv,-io capitolare ed il tesoro del Duomo di Spa
lato. - L'Archivio Capitolare ed una parte dcl TesoJ'O tro
vn.11si nella Sacristia; altra }Jarte del tesoro, il reliquiario, 
co nservasi n c11' f\nn sicl io presso la porta meridionale del 
Duomo. Nei giomi di muggior solennit.\ una parte del tc 
so1·0 viene esposta sugli alta1i. 

TI p iù prnzioso gioiello dcl D uomo di Spafato è 
I' Evangeliario latino manoscri fo su pergamena dcl settimo 
od otfavo secolo. Esso consta dì 309 fogl i (m ancanti circa 20) 
in il 7 fascico li di 8 fog li ogniuno; e misura 0·32X0·24 m. 
per O· I Orn. in g1·os:;czz1t i è in legatura moderni\. semplice1 so
stituita ul\ ' an tica in umrocchino rosso, rimessa con lamine 
d' argento, csi~tenti fino al 1428. Fu scritto da tre copisti 
in due co lonne coH bellissimi carnttcri unciali (v. T. XII). 
Contiene il vangelo di s . .Matteo (f. 1-7 5), di s. Marco 
(76-136), di s. Luca (137-242), di s. Giovanni (243-309). 
Il testo degli cvangeli presen ta interessantissime varianti 
dal testo della Volgtita; ed appal"tiene alla famiglia del 
Codex Ji'orofolùnsi.~, notaci soltanto da due esemplari assai 
rncnd or;i conservati a Venezia ed a Praga; è di origine 
probabilmente Aquilcjese. Il cod ice è in olt.re un monu
mento insigne della Chiesa Spalati na, essendo esso appunto 
quello, $H l quale i suffra.ganei dell:i metropo li Spal:i6na 
prestavano il giuramen to di fedelt:\ al proprio metropoli ta, 
recitando, secondo I' uso vigente nel medioevo, la prima 
pericopa. dcli' cvangelo ùi S. G iO\' iutni iu greco, che nel 
codice, per intero SCl'i tto in la.tino, è trascri tta. in greco 
con camtteri latini col jot.acismo (fol. 243). Oltre ad altri 
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nel 
dei. ve>:covi 

245-24G). -
di messali Yeteroslo\'Cniei, 

:-lpnlatina si t1·ovauo 11el!o 
- Conscrn1si Hneora un insigne 

: il c1Jdice originale dell ' o
Tommaso Arcidiacono 

f·~nattcr i loHgobardiei; 
forma di sc1itt11rn. 

Nel Tesoro porta mel'i dioualc del Duomo, 
sono cu1;toditi i codici. Evangeliario nutnoscritto in 

dcl secolo di 110 f., lM:!4X0·18 m., 
con iu i;dali miniate a dìvorsi f'.1 . .Jori cd oro La co-
perta è rimessa cou lastre d' eou Sulla 
coperta anteriore i., il Salvatore seduto snl-
l' areo baleno, con 
quattro em blemi evu ngclisti con i loro 

Sul 1·ovmwio ò r appresentata la li. Vergine col 
a lat.o S . .\li chele e Gabrielc.-Messale mauoscritto 

in pergamena dcl dccirnot.er,.;o secolo di 21B f., 0·16 )'(O·i3rn., 
rimesso con Jw;t.rc d' con rapprescnt.a-

sul davl'tnti il m1t.ro la mandorla, 
ed allgoli i quattro emblemi 

il crocefisso coi piedi dis
c s. Giovanni (Tav. Xl. 11. 

il al 
; fol. 

in pnre<lel dccirnotcr:r.o 
secolo; 251-76 nota,.;ionc musicale con neumi. - Lu. 
matricola della confratcmita di s. Anastmiio, rnanoscrìtto in 
pergamena 0·285X0·185m. dell' a. 14421 con finissima le-
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gat.n ra in cuoio compresso; fol. 2 miniatura con la figura di 
:-;, Anastafii() e dei con frntt~lli. - La matri cola della con
fraternita. ùi s. Doimo iu pcrg;11uc1ia U·;,wxu·lfi5m. dcli' H. 
1GK8; fvl. 2 ' mi uiatura r11pprc,;c11tau tc s. D oi11io sulle nubi, 
a p i(\' Spalato vista dal rrutre, im port auti ssimn per I' a~ p ctto 

del la cittA a qnell' epoca.. 
i•: megEo l'app rcsentafa l' orifi ccria, in maf.lsima .Purte 

di produzione indigena.. - L ' Ostenso rio cl' argen to di 'l.a rko 
Dn1.7.o<wié, sorretto da. dun ttngcli : come il eihnrio di ) l rir 
cantnn io de D ominis sn\1' nlt.iu· maggiore, li di fo rma molto 
g 1·a1: insu, con scomparti mc11 ti a snrnlt1J , l' portn. l' iscri:;:ionr : 
.'il IJ · XX:Xll Victor de Angclis .fer;it Veneti-is swuptil.>tt8 
d(omi<nae) Chat(er inae) ttXCH'i.~ q(twndam) d( omini) Zarch(i.} D ra 
sueb'ic. - Fibula got.ica d i ph'ialc con d isegni fl. sm~lt i P 

pietre mo ntate su perni. - Due ampolline dcl decimoquinto 
secolo, CO JL le iscri:;:ioni : A(q1ia) ..'{ AnctstcisitM e V{foumJ 
H. lJommius, i dnc s:mti pat.ron i d i Spalato; a piè nu 
guscio di conchiglia colle iniziali rlcll' arci\•Cseovo P(etrus) 
l<'(oscari) (14 7G -9). - Mezzafigura d' argento di un vescovo 
con un bastone in rnauo , dcl dcèimoqninto secolo; nei 
part.icolati simil e all e due nmpolline dell' areivc~covo Pietro 
X F oscal'i. - Grande testa d' argento di s. Doimo ; due 
braccia d'argento t.ernp Cl!t!lte di pietre prez iusr, anteriori 
al dccimoquin~o· secolo. - Otto calici d'mgcnto dorato 1 

aùdietro trenta. anni da un' inespci-to orefice messi in fuoco 
e da.u ucggiati 1tl quu.n to. 1. l'alice dell' arciveacovo Pietro X 
Foscal'i, coi particolari ddle ampolline e della mezzafigura 
di vescovo, giù des critte, con nodo a 8Ci bottoni; 2. Alb·u 
ca!i('C dello stesso st.ile, sni hotto11 i Ave JIJar(ia); 3. aÌtl'l) 
<:semvlarc dn.n neggiato alq1w nt.o, dello stesso st.ile; 4. Cn licc 
Jet decirnoqnint.o secolo eon coppa larga; sui ~ei botto11i 
dcl 11udo, la B. Vci·ginc cd il barnLiuo, il Salvatore frn le 
lettci·c Ma(ria) ) e la. dcdi C<L: Pi:.o a(1i)i(m)a v(lit)ris. 5. Cn.l icc 
dcl deci moquinto secolo con pedule •~ filigrana. 6. Ca lice, 
con peùalc del dccimoquint.o secolo, e coppiL più recente, 
con dif:!cgno :i rct.e sotto il uo do cd al pedale. 7. Calice 
dcl JJl' incipio dcl decimoquinto secolo, il più Lello fra tutti, 
con un o stemma azzurro sul nodo e due fascic d' a rgcuto. 
Il fusto è clccoru.to con bellissimi mcdagliou i e la. base co i 
quattro emblemi degli evitugelish, la figura della B. Vergine 
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ent.ro la ma.n<l o1fa ed nn santo. 8. Altro esemplare simile, 
sei mc(b glioni sulla bftsO a foudo blcu , a. smalt-0 rosso e 
vcl'clc nlternativamcnte, contengo no gli emb lemi dci quattro 
crnngt:listi e le figure di 8. Doimo ed Anastasio. 

La nwcolt.a di croci antiche è la parte più interes
sante dcl Tesoro. l. Cl'occ ge mmata di legno di abete 
rimessa con lamino. d'ottone 0·26X0·19 rn.; sul davanti 
nel mezzo, i l crocefisso con co lobio, e sopra d'esso sul 
\'Cl' tiee mm fig ura sedu ti~ con nimbo i il J'OVCscio decorato 
con (j g-ramli occhi di c ristallo, dei quali 3 soli avanzano 
( J'nv. XL n . 3). 2. Altra croce ge mm ata di legno d' ul ivo 
rimessa fL fog l i ~i d ' ottouc dorn to a doppia. trasversa.le, 
O·lf'i X O·OS m. Sul davanti, nel centro, la rappresentazione 
(lel cr ocefisso cou (',OloL io) n lato Maria e Giovanni ; il ro
YCscio decorato con 6 cristalli grandi alle estremità, dei 
yuali nn solo rimane, cd il centro con 5 cri stalli p iù 
piccol i, dei quali mancauo il. (v. Tav. XI1 n. 4) . Ambedue 
rpicste croci sono croci benedizionali litu rgiche dcll' ottavo 
o nono secolo. 3. E n colp i o di bronzo fuso dornto con 
figure a r ilievo 0·07&X 0·035 m.) del secolo sesto ('f. Xl , 
n. 2). Su] davanti il crocefisso con colobio lungo e mani
cato, nel rO\'escio Maria Blachcrnia.na in atteggiamento di 
ornntc ed a la t.o due teste con nimbo e sopn\ l' iscrizione 
@a6t(o·1.o;) . - 4. E n colpio di rame 0·10X 0·045 m. ) <lel 
secolo incirca settimo eon rappresentazioni in cise. Sul da
wtnti il crocefisso con co lohio e liscrizione HCAHCA ('hia o5<; 
No:ao:pÉ'.lo<;); su l rovescio Maria col bambino Gesù sul 
seno) sop ra il capo .ITANAH (ffo:va:rta). - 5. Su un en
colpio di crist.a-llo di xocca. leggesi un' iscrizione copta, clHi 

ùa una parte contiene il nome dcl proprietario, e dall' al h a. 
ht parola m·isericordia. 

F 1·a g li a ltri cimeli cli minor impor tanza va ri cordnta 
h~ pasta vitrea nera. 0·025X U·U2 m. , rnppreeentan te il crn
cifisso con a lato !\fa!'ia e Giovanni, dcl secolo decimotenrn; 
il sigillo d'argento dornto 0·09 X:0·05) decorato a i la ti con 
d11 e incisioni, la pal'te superiore d'un to1·so di t oro ed il 
leo uc rampante. La matrice dcl sigillo sul fo ndo) porta 
a incavo il già detto torso c la leggenda i" Ave Ma1-ia gratia 
plena a. carattc1·i gotici <l el decimoquinto secolo. Vi ha 
p ure un sepolcrino d' altare di piombo, con eopel'chio mobile. 
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Nel Duomo si custodiscono gli oggetti estratti 11cll' a. 
1881 dai due sarcofag·i dcll' arcivescovo Gionumi di Ha-

alh 

680) e Lorenzo il Dalmata 1 U(JU) ; che in 
furono trasferiti dalla di S. 

monumcn1i 
e che per le csigen;i;e del ri-

in parte vennero od asporfati, mcrit:rno 
i seguenti. Nell'angolo NO. dcl pcri .~tilio, a lato 

esisteva nn monumento sepolcrale antico 
as::;ai bene che al principio dcl ristauro del cam-
panile fu demolito; di esso rimane soltn.nto 1111 

I' E sso constava di sarcofago a 
decorato con cinque protetto eia 

murata. Sulla destinazione di monumento 
nulla consta; forse fu eretto per qualche princi1rn o 
tario ecclesiastico. - Appresso) e tuttora al sito 
trovasi un' altro sarcofago parimenti 
con arcate, e protetto da coperchio a 
fron te a questo, è addossato alla pnrctc della del 
Vnomo 1 il sarcofago del priore Petrus Doimus, con coperchio 
piano. Il davan;-;ale dell'arca cinque scompmti-
rnent.i con decorazioni a nel centro la noce 
latina entro il cerchio, laterali 
ornato a croce terminante in del 
coperchio, a capitali quadrate 

l'iscrizione in due linee: 
Doi(mus) et prior nato 
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ftlius bene memmù do(mini) Cosm,e incl-ito prim-e qui vo.<.:ui hec 
tUlnUlUl!t fOCeptiOllii; JWIX,lrici CUJJJOJÙ 11tei. r,a quale i,;cJ'izi Oll C 

ci mau if'csh1 d1w priori d i tipalato liell' ottiwo seco lo, <.:os1m\ 
e suo figl io l 'ictru D oimo, che cn mo fi norn dcl t11tt.o il{no ti. 
- :;cgue appresso il sa rcofago di Francesca de Judicibus, 
iimdrc dcll' a rcive~covo D oimo, collo stemma., che ripntcs i 
sul pi lm-i t ro 80. dcl primo piano dcl campimil c, 11 co li ' i· 
:;cri:r,i.-mc : llic 1wbilis P mnci.scn j ci.cet pii11.~i.m(i mriter- l Joim·i, 
rlui erat Jltr1esul venerandus in urbe. - .A (niw) JJ(omùii) 
:.llCCCCX X .lX, die X X V AprUis . .lu tc1·c t-1s:111 te s i è, che il 
earco fogo Ìl inca nito in trn pc-.zo lii arehitmvc dd 1wr iptcro; 
e must ni. co me :> i atl,-,pn~n- : rn o qu elle pm tì dcll' edifod o, 
el io per le d c forma:r. io11i , vc11irn110 demo lito. - Sul latn 
opp n;.; t.01 e p r r.. "" o la (·np]' el la di S. Doimo, :-; fa tt1t ' n. lh"o 
antico sarcofago anepigrafo, il (;ui fi!lnco e dc(;ornto t~on ull 
fosto nn. 

J\J cri tu di Cf-!Scr e vis itatn. la cripta di S. Lucia, iw l 
ba~ain cnto so tto la cull rr (v . [vi esi st eva 1111 1dh1rn, 
f11lJbl"icnto con frnrnrnent.i cfoll ' nndccirno f\C<'nl o 
t1i 1·ca . .F unge d11. predellfl . u n t impHno di cibo rio, orl ato COll 
onrn to 1ltl arcntc; il ci ppo mm·ato dcl! ' altnrc, co11 i;cpol.cro 
qn fld n1 to1 01-n. formato con pe:t.zi <l i altare più antico, p or
ta nti on rnto cd uu iscrizio uc dcli ' tmd ecimo secol.-i; ora dcpo
sit11 ti ne·[ Museo àrchco logico, Il .a Sezione N . 276 .E ; 1808, 
! 80V A. 

7. I l Cmnpan·ite. - li Cam pan ile 1': u n opera nnictt. 
ucl 1>uo gcuorc, pcrchù fabbricato in va rie r iprC!:lO d !L\ p ri u
c;ip io tic! d ec:irn otcrzo fi no all:t metà dcl d ecimottavo se
colo tla va rii a rch itetti ; ma qua 11f.ma1nc d i così vmfo e 
p rcfc rcntemcut.c tard o ep ocl1c1 P. t.ut to di pc1·fc t.to sf.i lc 1·0-
nmn ico, dcl qual e !': anzi uno dcgìi e;;cmp i p iù intcrci:isntlt i. 
P urtroppo f11 a.'lf!ui in fe lice la scolta dcl sito, ove fu cn ll n
cato, Hll l hu ~amcn to c i ol~ dclhi prostm;i del 'ftfawrn lno , d op o 
toltn uc la parte imµ cri orc. Per tal mo do ne ri .<.\1 tltt1 11011 
r-;o lo un a di1; tnu:io 11 c rrnrzialc dcll' ci;temo del l\fonso lco, 
ma fu anche rr un.s i otturato lunico fin estrone scmicircolnrc

1 

pri \•an d o I' in tctno (fo llo stesso di qualsiasi luce . Oltre ii 

ciò, g i·avc fallo si commise, dimenticando la masf:! iin ri. che 
ogn i m onumelltO Llclil.ia C:>twn: visibile, poichè si c1·cssc il 
Campanile u0Jlo spazio, r elativamente esiguo, fra il pc l'i sti l io 
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di modn clic ei 
llCilC 

La 
così il 
clH' cnndnce al 
torre 111 m1lrilat crn 
l' altro d~ "01·11iciolli 

posto nel mozz;o 
uno dcl ségnito di che si 
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frovauo n. siuistn.t. A destrn, fra le figure di Mart,c e Ci
bele, giacciono a tcrrn due gambali cfl una corn:11;1,a. - Oltre it 

molte sono le seult.nrc medioevali nel clH' 
particolare Gii't alla Ben.la 

os;;cn·~mo due leoni, posti 
cscg'uiti in stile romanico, come quelli nl portale 
J)nomo cli L'uno stringt~ un il.f.,"TlOllo fra gli 
mentre I' animal(l ehc l'altro 
strntto. 
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Il J'ilicvo è della. p rim:L metà. dcli' undecimo secolo; odgi
nal'iamcute doveva far parte di un' altare del Duomo, che 
dopo In sna demolizione vcune murato nel Campanile. - Su
p erionn cnte v' ha il rilievo della Natività, ove in due qufldri, 
ò rnpp1·c1>Cntata la na.5cita di Cri1>to . Kcl primo si vede 
:Maria giacente a letto, e tn11 dcnte le mani a Gesù, j)Oflt'O 
in un CCilto sopra. il letto. Dappresso sta seduto S. Giuf:!cppc, 
nclh\. stessa positura. in cui lo si vede in consimili 111 pp.rc
sentazioni di stile bizant.ìno. Nel secondo quad ro d ietro S. 
Gfoscppe, è espresso il momento in cui il neonato Gc:sù 
viouc lavato. L ' <~sccuziouc dci dettagli, indica unn. mano 
1>rovctta j i costumi indossa.ti dai pm·son~irgi, sono scm:a 
d11bb io di origine sla,va. L e iscrh:i oni sulla cornicfl sup eri ore 
e entro il cam po addimostnu10 il pl'i ncipio dcl rlccirnoterzo 
secolo. - Un terzo rilievo c"'po 11 e, entro tre incfdA poggianti 
su colonne appaiate, la salutnzi one augAlica, che ti·ovaki 
r:ico lpita. a rilievo sulla cornice supcrion~ e le tlue laterali. 
Qui, fra due candelabri posti sn nn 3Jtarn, sta 1rn grnn Cà
lico i a destra si vede l'angelo alM.to, co l nimho, a siu i
strn su l tro no, Maria, il cui c,c1.po i~ coperto da un panno 
dmppeggiato come usavano le matrone. Qncsto r ilievo è 
contemporaneo al pi·cccdentc; arnhidue poi sono opera 
della scuola Spalatina del dccimotc.rzo secolo (Y. png. f> 7). 

Come (~ stato ùctto, la torrn consisteva di un a base, 
di cinq_u(~ piani, di uu ot.t11.gn no c di una cupola. Nr. l primo 
piano si vcrle uno spazio regola re a y(}lta, rinfor:1.nto da 
una fascia che come la ha.se, appartiene ad una stessa 
epoca. Nel dccimoquint.o secolo vi furono aggiunti alcuni 
pila-~tri di rinfo rzo, che ri\' elano il gotico; sopra uno di 
questi trovasi un bellissimo 1ingclo che sostiene lo stcmm::i.. 
dcli ' a rcivescovo D oimo dc Judicibus (1409-1420). Agli a ltri 
tre pilastri. erano del pari affi ssi stemmi , dei qua.li e con
servato so ltanto quello al h\to settentrionale. Anche sopr:t 
la pol'tn per cui si accede al Campanile, come pme frn le 
due co lonne dcl lato occident.ille del terzo piano, vedansi 
stemmi, ma a chi appurtcngu.no non si è pot.ut o ancora 
sapere. Allo stesso lato dollo stesso piano, vi ha una 
statua femmini le di rozz o lavo1·0, ed un grifo che cogli artigli 
tiene un a donna. 

Man mano che si · ascende, l'edifizio apparisce piU 
debole e d' epoca più recente. La. parte superiore mostra 
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traccie d i cattiv1t costruzione : qui sono In pich e di minori 
d inwn::;ioni, i loro spigol i n1111 HO n o lev igai i, e per ~:tl d arlc 
meglio, si crcdclte don~d c n:;,:.icurarc con 111vio 11ì di forrn ; 
ne r iHultò qui11di che i detti arpion i, il'nigini ti elio 
fcce rn screpolare le pict1·e . l pinni rrn pcriori JlH111 c1t.n 1) 
nìlta; g li a s1:1 i dell e cu lnnuc e d1 ~ i pilastr i) non :jtanno v iù 
sn d i nna st.esr:m linea, la qual c o:>:t ci ind ica u 111t cv,:.tm
:.-. ionc no u solo p o:>h·riorc, 1na anche i u, pt~ rfctta ; I' ott.ago uo 
e la <:upola, port1w au u au;.: i t nr to i st~A"ni d ' 1t 11 lavoro Jll"I J\' 

Yiso l'i o e fatto u lla l>uollH . 
k im posslbilP- s tah i lirt ~ er. 11 ccr tc:.::1.11 \'an n o in e11i fi i 

ili nclc p rin cip io nlla fa bh ricll. i\{' I C:nnpitn il<"; in g(' 1w.r:ll c In. 
:'li r ite neva iucominciata. dall il n1!:i mt M:1ri:1, mogl ie di C'arlo 
TI. d i Napn li, rlctto lo 7.opp() ( ln0- 1 ~h!:i), (~ qni n di ('.!lll ti 
nnHt n, mH n on terminata, da Elio<rib0thL, mogli e di c ~1rln 

Hohci-t.o d' Ungheria, peri ta d i inortn vio lenta 11 el l i}:O·H). 
l'f'l'Ò da- un' iscl'iz innc mm vo lta irn mm·abi nel coromuncnto 
del primo o rd ine ri;;:u\ta1 che Hcll ' ii. 1 ~57 fi no ii i[ HP.i 

p unto l'- rn &tatn co ndQtto il lnvorn; la dc tt.a iscr i:r.i n rn . .: r i
con!tt.va il lcg-llto p 1~ r lii fH: hhriC"ii 1iel Ciunpanile fotto da 
Cn!afo;:;:a , con A01· tc del co n te (foivann i F'rank opan , oni tn 
d i Spal ato nel 1242-4H. L ii fo.hlnica. q11 inrli deve r,ssc1· stiLt :L 
incominciata molt i ai mi primn.1 id p riucipio cio{~ del d1:c.imn
tcnw >iecnlo i n.\l a q mtl l' cpncn ;;: p ettano il 1· ilievo () (! \I ' A11 -
n11neiata (~ r{< dla i'\ :.i.ti\'itii. Ne l d(•eimoq1mrto ,;ceolo si nr
)pLlli zzò il Cl) J11 i t.ato 1lnlla fo hhrica, cl w co n cnn tr ih u:r.i 1rni 
pnb hl ichc, oh h lazioni e Jr,gllt.i dei cittadi ni, avrebbe donit.n 
eo ndnrrc :iva nt.i la costru ;r,i one. Jladu111tr:1 che fu mu~ so mma 
r ilcvnn tc, I' :l. rc ivm;covo H <1i mo rlc .l t1( 1icib m;1 Hti p ulò nd 
14 1.l i 1m cn11tmt.to co l coHtruttor(• spidat.iito Tvi·flnj, dcU.n 
<lai Fadati nf11·ehitdto (~ CC(dl rn i te <li (]ll Cl tr,mpo", rJI il e.ni 
1Hnnc port.an 11 :rn co m ogg-i fau 1iglic riel V1?\i Vmoil d i Hpidn to. 

T vrd oj incominciò col rin fo rzare 1~:<it crn amentn :vi am
hi~luc i l:tt i il 1wim o pi:mo, iicl1lat.tand ovi q uat.f.rn fort i pi 
last.ri, rliv irlcnrlo in bd modri og nn no d e i. q nat tro areh i, in 
d1 w pieeoli r:rl acnti. LI h1.vo1'0 pri11cipiil n pnrò 11011 p rogrcdl 
d i !lll) [ t o, eh~\ al T vrd oj Hi r)OHSO ll O att.ri ln1 ir e fo r~c so ltan to 
il f'.(H'nnamrnto del :-;econdn cd il t er;r,o piano. I•: d ifficile 
tl1:t.crrn inarc, se e q mm to a hbiii pregiudicato a lhi fo.b l u·il~l , 
la mo rte dcll' architetto, e quale infltwnz;\ v i ithh ia CfiCrcibitq 
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il nn ov Q n •p-inw poli t ico, stn.h ili tM i 111:1 1-'120 ; t.~ p<'nilfro 
«el'fo , d u• i nwzz i vcm u•ro a rn:u11·11rr f : ('.h r~ i lanil'i fu r<m 11 

p P. r ltm~o h~mpt1 infr rro tri . And1<> le p rafi<·lH: fotte nel 14-Fi 
111111' 111·(·i1'f'f'.t()VO (~ionurni VI Zm1 f'.ft in 1 eon ti irnan: hl 
co,. tn1zic)JH' , i·ii11:1sp1·0 :<f'(• rili: (•gli inr!l'i am1 u dop o, etl i 
l'l llO Ì dm~ fo\llC'<'C'~!:m· i JJùll l"iHi eth •tt !'l' I) p i1'1 a ~pnl:ilo. 

H a C' i (, 11 1! !<f'gu i , t li f' il ( ':~mp~wil<' 11 111·or p1-in1 n. di 
( ~f;f; ~ 'l '(' h•r 111i !\~tl! • , 111 i 11 11(TÌ H\':t n +1·i 11 :1, (••f .~ i d !(' fu I H'(: t ::<:< i! Ìl 

di risb111rnl'lu , n.!'lincl1 1': 111i11 ('l'11ll: 1.~,; 1•. 1\ l'Hl !• ~('l l)•fl il l1oge 
L!~ u 11nrd o J,r1n•dn11 !] pc·1·c:1U nd l:-101 , t li e h q11:11"1:1 J•artr. 
d1•lla. det·ima di !"10 ' J~ Z4 ~ (T h i ll i p •·1· I' iun:1n z i d1•\"o luta ;n'\ 
a ltri scop i, fos:;~~ im p i l'g;~la )Jl'l' i J'i :-: t fl m·ì 1• p1•1· la u lter iore 
J"11hlJril':L dd C:u11 pm1 ilc. D iffatti 1l un11d e il pri1110 qnarto 
llel 1IN·. ilt1 08 < ~:-;t.i) ~cc() l• i la 1·ostrnzi un (• fii t·.••n ! inu u tn f;ott o 
la d i1·ny,iu11 c ddl' <tTcl1i!'l'.th) ,JHli.01 · i~ i ( , ! ' 11r f'1t f' •J11du1to a 
t rrmi11c i l 111unt o 11iawJ . 

A l tc-rnp o 1h·l l' :irci\·•-'-"Co\-11 Sforz:l P o11zo n i (1G t li-
1G 4-J ), giù. lau to hP111'1ncl'i to pd D u<111 1•) d i :-:p,ilalo, il Cam
piwilf\ fu eontlo tto a t1·nni ne pruvd:-;v ri:1rn(•11 f1·; f11 {'J'Cf.t1) 
cioè u. cor•ll11t rncn to •li::l quinto 1111 11 th1g-r. 11 0, r i'll 
qnc8to un tdtn . Corre p erò la r lie (j H(' 8ti dne 
ult im i pin.n i d cl Cnmpan il n f<im10 i-fat i co lp iti lla l fulm ine, 
o p c1· eo nf<r:;nen 'l.a 1·rol\at i. . ..\I !ore, poMQ f<nhcntrò il qnin to 
piano t·n· !!o dn !l' arc:hi tr ttn Cr:::a re 1"n111rc1<co de :'lfatthei .~ 
nd 171:1, e l'ottagono col t et to !L capdlo1 eoo;trnito •lA. 
Znrllle .A vijnu dun111tc la prima rn ch'L dell o scorso secolo. 

}.fa cecQ che, appena compiu to il Campanile m ostr:tYit. 
giit dci gna.~ t-i. );°(' era c1rns;t il rn:ttc rhilc, g i}L fl'op po ,·ec
chio cd i1nbcn1to ùi turiitl it:'i, che it qn d l' al te zza non 
pote\·a rcggel' c alle i11tl11 cH zc 11tm osforiehc. ]) ' nllora in poi 
più volt e si pnrl.J lli ri stami, cl ic 8i l'C1ul evano srmprc più 
iudi sµcn ::-n.h il i, sp ecia lm cH tC dopo che, verso I' ;11111 0 1789 e 
1111 uva 111 c11 tc 11 nl rn nrzo 18 17, il fo lrninc lo cLLo o. colpire. 
Si d ovet te d un que esaminare Sf'rÌit rn cnle la queAt ion c d i 

ripal' u 0v\'i:u·•· al cl i 11111i tofalc 
rnvi1 1n. verso a . .1789 I' G. N. Vnjnovié 
Nakit': ne n.n >.n1. r it>lam:1 to i due pinu i i'np e r ior i; e ncll' n.. 
1818 poti': I' imp cl'atOJ"c Fl':lll ef'~t·o l. in }H'.1·,;om\ co nstil.t a rn c 
il bisogno; dietro suo ordine In. Luogotencn?-a. dahnatn 
}lrescntli un pn:v('ntiv o ddlc :-::p (lse a sostc11 c1·e le qnali , 
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fu Ù('y1)l 11t'n t1 somrn:\. ili 1 ~; r)lì fior. X1' llo r:.h•sso 
l' :wtol' itù 1·ircob r1• li111itù l' 1:t·c t• ,;c;iru t·: 111q1:Llll'gµ; inrt", 
per 1·ff1'1\'o t;prwi alnH'Hle d t>\la ;·: u11v:111:i u1 :iggi11 n•, f:11·1 •.r :1 
tn•ni:-i n : lull:l la tonn. J )td l'i::b urì fu i111·nl'i1·:i t11, u PI luµ;li•1 
d i-I Il'\~:.!. I' i 11g-q~1w rc A nd l'ic~ . !·'.~li, :-<l:11.·1·i, 1Lil l:t- 1·i 11w. In 
l' L'Ot' t ' 1·ol la pall a d i 11 H' t1d lt1i 1' \-i :1.d da ttÌ• lltt µ:1rn fu l11 1Ìll1 ' ; 
tol >< \ ' d tt(' t'u l 1111 111 ~ dl'l 11 ' l"l.IJ >< td lnh1 ,;t:f lt·111ri1,1111.k, 
ntl llll:l l\WZZH ul 1:11'11 (']\(' :; 11 :-;t it11i (',()Jl lllll!\"t :; 

le enmp:lm', d:il t{ll:l!' l•J t' q1tinto v in.11 0 , 11·: 1,; pn1t/J ll('Ì piani 
inf1: ri u ri. ,\'! :~ l n ttn (' i t'l n on li:1sl:n·a. :1 JWl' ri p:i ro :d t·:d li\'o 
f.>f :1 t o d ella torn ' . (: i:'1 111·1 IH-1 !! s i clO\' (•l! t• 1fo 11 0\-:1 rp il 
para fuì111 i1u~ , P nel l H!)3 r i;.: f:rnntn• la \' o li: ~ fra la l o1T1' Pcl 
il D nomo. Xc ll o ;:; t!',;,;o :Ul H<•, r :mt o r itù 1·in·c •l :t.1·c f11 n 'i<H 

:iv\·C' rtifa de lla HC~l'P S>:it<'1 di 1i:1rt i d(• i pil:1 .~ tri 
(']11~ mi111\ r·

ci;ivnno (l i :-i rn1ì )H'l' 
trattare ~ngl i OtCOl'l'CHt i l'i 81:mri e :- u ll' isol am c u1o ~ì •ll' I 
D nomo, <·he 11<•! Camp:rnil <'. Cam::t tlin:r:-;i inipnce i, :tp1w u:i 
nel 18!i8 fii p roecdctte :d ]l1,·oro, ch e hc•u tostn dov<'ltc 
c>:>:c rc i11 t<'rrotto . Si nl'ri \' 1\ eo,:i a li ' a11 110 1872, i11 l'lli l:l 
Fnùùriecrii1, tlcl Duom o i n i<if't(~ p!'cssn la i. r. Lnogl)fr11 Pnzn, 
affi nd1ù si punpg:;;p ~wrianwntc nl pC'l'ieulo in cni 
si tronn'iUHJ g io1·n alm e 1tf (\ i r pl'o fo i<so ri Conzc, 
Hauser e Ni cmam1, tl i ri to rn o d:i 8aHH)fra.Ct', P1<tcscro pc1· 
iniziati va. rlcllit C o1mnissiono Cc11 lra.lc p er la couscr\':J.Y, i ont~ 
dci m onumen ti , il p rog1·iu11mit pel risl:m ro cd iRofomento 
d el D uomo e tl cl C;:1mpa ni le, che fo app1·ovat.o th l Min i-
stero rl cl culto Cfl istnt r- ionc. Tn i<Cgnito a nna nuov1l 
commissione misfa fn 11orni1111ta, la quale in d et -
taglio il piano dci lavo l'i da i1 1fr;i.pn:nden;i , giu .~fa il tpi itlc 
il Camp rmil c sine)Jhc 8t11to l' ultimo atl c;;scr l'istanra.to. 
}l a cosi non <l ovcv 11. esse re, chè, 1~ssrndo immi nente lfl. 
rovina t ota le dcli' edifi'l.i o, ven ne g iiL nel 1882 in<"aricato il 
mastro Andl'ea P cri?i i1\ di inna l;mre intorno id !a. tonc 
nna foi-tc annatura, elic non so lamente dove va sostc1wrn 
la vcccliift mole, ma. fW ehc sc!'Yil'e in aprl'O sso pci lavori 
tli rista.ul'o. L'anno dnp o, larmatura (:rit co1 11l otfa a ter
mine, e cost:tva I' i11gentc somma di 4 t>.000 fi or. Imme
diatamente il p ro f. Ha uscr, dopo aver fatto csrgnirc es.atti 
r ilievi d i t utto l' cùifi:1. io, formulò dc ttagliithunc ntc il p ro -
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grnm ma dei lavori d:L e::il'!gl1 i 1'l'li, in ba.-:c al q nfl le, nell ' rm
l1m 110 (lel \'C: 1 11 H~ ;;li pt dntu fon 11 ~1l e t,0 11 trn.t t ri co l 

d(' l IH padi f<l!p(•ri orì di:! Cnm-
;11 {'.uru 1w111(,11t<J d('l q11: 1l'to ( ~ pd l' i:-:tnuro 
(il>] O w orno. All1 l. ilil"1•zir111t• di \'Ct llH' 

dall ' i . r . ;\!i11 i:-;11 ·1·u H11 a ('11111111is.~ i u n c ei1 1rpH~ 
1111'1Hhri. ;-l i d iPde p ri 11 vipi11 alb tl 1•rnoli z i 0111~ il ;.cifJ n H"J 2ri 
sntl ~ · 11 1 bre 1887, •: t·u 111pi ufrJ tp u•sto, i;Ì d ii', m:mo ni l:L\'l>l'i 
d cl port:ll " dd lh1011ir 1, n lf imnti il 19 gl'mmiu 188!l. Il 
l'ii<t:llll'o nidi1·:1k d1· I Ca11qJ1111 ilt• Pl1lic p ri 11 e ip io :li '20 g-c11-
u nio J8!HI, ln ll"o ra penli n·~L11 d 1J :;cnz:t iHtc rrnzio rn_·. l:' i110 :ti 
giu~lln dd !8~4 fo rii;t1n1rn1·n I' in lt•ro priJHo pia 11 0 cou la 
Hoprn i'tn 11t(• Yii lht . 

ti . Dc.~ lTi:::ionc del Dalti.~ te rio. - Ed or;i riv olgiiuno la 
alla Cappella palatina, J' odi t'rno Battisterio 

ehc rapprcf<c nr:l. il f:.C'C Ornlo .~òn ic llo (lrl\ c miti -
('I' I V n. VI} !...' A1hm ctl il Ca R"n .. ~ 11 ) 

p;i11dk:iro11 0 11110 ile i p iù bt•i 1nomrn1c11 ti anf.i('h i 11' EnrQpn . 
Si t rova :dfa parte occideut;tlc dcl pc1·it' ti l i11, e prn(:i ~a rncnrn 

di fro nte al .\ l:msolco; 11 110 st.rctfo vicolo ci gu ith d irctfll.
uwn le al h >;(':ilin<lta c:ond U<'<:nte nl l:i po rf)l. Il p o d io so tt.o 
il tempio, giace n l ·:-10 111 . Mpm l'od iern o J<Clci:lto, è nl
q m lll fù p iù g rande dc l tempio i;. j·(' .':'.':O , ed ogg-id ì clii uf<O sul 
dn.v1tnt.i dn. un mHro eo11 t·.n 11 c(~ l'labi. Sopra qn C'sto spmdo 
innH.11:.-.i a lhl :,; i tdt\Va il prost ilo proprio it tntti i 
t01npii tkll' dc- I qu:dc purtroppo poche Ì.1'1\CCic 
1·cH tH ll•> iuicorn,. 1'rci;.en t<n11m1 tn li ù iu i>frdi nua culmnrn con 
nn jH:Y.Y.O ili nrehi tran', d i cni I' 1il h'a- estremità YCtlC:' i im
murai;\ in nna c:um. ; q ne:;ti però a gi udicare du lie di
mcu:;ioui, 111111 llc\"0110 1L\' f'l' a p pa r! ('1m t.o al tempio. L :t. cc l In. 
propriiuunu tc detta ù 10 111. lunf.{a , ~I m. lm-ga; ni t1natt.L'O 
it11goli vi lmn no )JÌlllslTi l< JJOl~Cnti <;011 r cla t i \' i c11pitelli. L11 
fa('ci.1lbt. nn t.criurc :wev:L p n1 balii\111c11 tc 1111 fron tone triau 
gola.rc, ('hc p iù tanti f u tolto; so tto la col'lli cc COl'!'C nn 
freg-iq di l'icc11. ornnnientazioiw, co 11 simboli relativi a.I cnlt.o 
cli Ui uvc. La porta ti' ll.CCCl'SO e li m. altn. e 2·50 ni. larga, 
e d cearrwntc orna.ta; le p11.1·ct.i mi ::; iw:mo 1·20 m. di i;p essore. 
L a vol ta della Cirµ pclla 11 011 cm p rov vishi di tetto, poichè 
per la. t rabeazione HOH d è i l posto occoncu te. So tto il 
tcmpìo si Rpre uno spazi o sottenn.nco, mm specie di cripta, 
o ra. visilJi le d ella vici ua cimtimi ~l i haljevié. 
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Tnkrnain cn k t~ ln t'.ld la t1·8(j m. larp;n 1: 7·27 m. lnnga, 
ed è d:\ n11a. c<t11pendn. eo1·ni ('<~. La chiude urn1 
vòltn. a elw (·hianH'rrmo l'Of\Ì mm p(~1 · hl sna (~osfrn-

zionr, n1n JJPr l:t f'1 i1 ·1rnt f·hc r'.o usi"tendo 
il Sf•mic:l•rcl1iu di frc su l i l'Ursi di adpn•11ti 1' mi: i, a\-
l' e 1wlla fal·eiata i 11 h ~rn : 1 

:1 \h1 s!'ilP greeo p('l' u1ti>11l'no mn.1_~·gio r 

I' uffetto g·l'1wrn.le JH' si:1 più rit'l'O e più 
hlnti m otivi Ol'11run('.nt:1li tli,l b1 Yòltn , 

"nlln i11fcriMr llt· lk 

(\ il pii\ 
sugli 

fu ronsa.erata nl cnlto cristiano nel 
Andrea Gn::i-ldo; nè trnva conferma 

cornuuc, che la. eo11vcrsio11 e della st cw·m in l1at
ncl settimo ~ucolo. Convertita 11ell' anno 
vi fn c1·ctto nd rne;1,zo il fonte batte-
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for >ie nnpptll't~ t: f<f-:C'.l'l' JJ f>!H1l11 b 1mC' 11t r uf'g atn i po ie\u'• i~ JH)t{) 

qwll µ:ra 11 <l 1: :ul <1 m ton' di E,wula p io i< ia !<I.a.te• J>iod<'zia nn, 
1·.1 111 1n n11 d1 () g li 1 1 . \ · c ~ .-; ( ~ <:n ·tf H 111nl cn p pe lla 11 c. lle P.11 e kn11 e 
i!l Ho ln a , ' ' 1·.1m )1\ la sh1h1a H 1· ii, rl1'.;:li rn1ta , J'o ssf' s i·a ta f<Col~ 
pi la 11 c• Jlp 1·iffc di ~i nnin . 

J\hi, :'i t' l"Ì prP1HIP i11 1·ig11rris;1 r : 11J1 ;: id P 1 '11l~ io 11t : i l tmnpi o 
i 11 ,<.:Ì: t' 11 c i 101111i ddtnf.{ li, r i1m l1·:i p iù Yc·ris irni lc d u: <'880 

fo sl'lf: s!ah• dcc\ ie:rto 11 ( i in ,,.- ( ':1pih 1linn. E 1-<,.:o ~"- :111zilnttn 
d( •IL1 fonna pro.~ti l:1 , ori l' ldH tn 1•r·~ · onil11 il i ·ito 1·11man 11- dt' ll f< t'U 

1L1 i\0 . :1 ~ I~ . ; 1•.01111: In ,.:on o i ti~ 11 1p i i di ( : iu 1·<' ;..ç im: ta Il' 
Jll'(' St:l'izioni l i l urgidtt' 1• !-(l i 1•!>1w1 1lari Jiotici i1w ltn• la p;i:'L 
11 11 •.11zi,.n:dn 111·11111111~1 1h1 zi ( 111( ) ('\• JJ :u1 ui li- (' di f'o lg·ul'i 
111: 11 ' i1d1 \r11 n, \ ' la 1·.oron:i d i IJHl'ffin :-1111:1 pa rtu p<if<ti r.:a , 
Cf<dt1d<'nd 1l1er<J E:<1·11 la1 1i o •·•I n~n i ;1[ l1·ii di\ initù, ci;scm lo 
e.~H i n tt1·il111t i (:.~ 1·, l 1t 1< i vi di (; io1·0· ( '<1J1Ì 1u li1 10; 111n1 di \'i 11it:'1, il 
e1d l.o d ella 1111n\1 : :-1 iava lll"l1u :1 \:tH •n· :ili' i 11 q1r1·at on\ Dio
cl ~·z i :H1n (L p:1~. :J:!ì. E d Ì: 1wr q u 1\,_Jj indizi, d 1c fìC Ht lim 
più pl'olrnlii!c, ('l1 u bt ( ~ 11 p pdl: 1 1w!Hti m1 fo.~.~ l ~ :-; t: dn d o"il irnta 
:t ( : illn! ( ':1 p ito li11 0, au,.; idu" r1d E ;;:eu l:i11io (I tjmtklic alf nt. 
d iv i:,itiì . 

A1wl1 e rill n C'11pJ1 r:Jla p nlnti nn p ()l'tol il cu lto C'ris tia11 0 
nlc1111c a~g-innfr NÌ 11k 11 11 i eam hi:1mP 11 t i. X PllH pa rete 1>s fcn m 
<lcl l' 1;d ici·110 ll atfr<fPrÌ11, YP1 11H·ro rn ut·ntc nr l dN·i111(1q11 art<• 
H(!( 0 11 lo dtu \ i;::.cri z inn i, 1·. po~;J.-, ,.,o[ d:tl'unti il so1n·o fr1go dcl 
cii11011io1 .J'acupo :;clc111 b rio, mui·to nl'l 101Hl All a ><tcsf<.1i 
epo\·a incirca fu colloc:tto nel pttH1a o il i:'ttn·o fog-o 1rn1nn •Jr<'O 
settlto, nip prcc; c11bu1tc il iui!'o eu lcdo uio, t\ ;i l 18.SG ne l 1'lnsC!O 
an•hcologico, T SC'z.ioJH' 1 S:ila ~.a :K. l t1 D . l'cr la hd q1rnlo 
n-i ;;:<o migfomz.a d cl rnì! o d i ':\ l alca;:çro eon !a lcggcn da1·ia 
pi·o f'czi;l r elat iva al 111 o d o, con (·nì J>iod cz.i1.1110 rl ivenue irnp c
rnlnrc (Y. p:1~. 2il), fn ri lcnnfo p er tomùa <l i D ioclf' z. iano 
str,,.,so . t:u d i che Yl'g_-g-asi ucl t:<>g" l!C'u! c cap itolo 1 [[ h1 <le :_;el'i -
:.d o uc d ol sarc ofago. · 

"t\ !'l dl'eimocpuuto iwco lo o più frinii trncora si costrni 
u<:ll' i11 tcl'no il fonte batt esimale , in forn ia. tli croce greca. 
L r. !astro di pi etra dci lrn cino, sembn mo essere s tati 
plutei coro o cl i un scpto tl i Hltarc cl c ll' un decimo ~ccolo; 
g li o rnati che lo frcgi a uo, sono {l el cosidc tto sti le longo
Jrn.rd ieo, e con !;i.., touo in nastri p iù v olte doppia ti cd intrcc
cfati, in croci, meandri, pc11t;1grnmm i. li tutto ha p erò 
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h n ì 11 1l'rl'8.:C:I' più i><t nr lt•o c li \' ;i rt islicn; m dl' ;d l H 1 \'i i<<' ù 1 ·~1 
d 1(' r im it:l:t. it)lll'· ~1..Jla f('1·11 ic•a feHHii1' . 111 11110 l((•Ì p h1 fp i (~. 

r;1pprc se u tala ln !< t'l' tn1 dC'll" ol 1hl:1z imw dr! 1110111 m! l!J d o. ll i-
1\ H\lz i n ('ri>' !ci \"( ' :·<l it o di en H ('11 1·n 11 H in 1·:111n 1' t• 1· 1H'l' 

a ,; ta!i1 11!'\b d p,-t n1, i H h-1 )1111 f< tH p l'nfr .~11 i n l f' 1Ta 

in 11 t lo d i tt<lor:1z inuP il d mwtnrf' de l 111omt1t1<:t1 lo. Alla 
d t!f$ l ra dl'i Saln~tnn · mia p nr.;oua vci;lita di tuui i;it, :-eaq1e 
t ' ca lze', semrn i l ni mbo; la parti>. ::;ini :::: t r: i d 1·I p hlfeo 11mm:a, 
e v i 1naJH;a pnl'e l:t ::;cenn1 b1. lig-u ra l' lit ::;pa lla Hin i,;t. ra dl'i 
~alvn t on: ; (;C!l" la rn 1·1 11c la fìµ:ura a. 1k• ::; l1·n rn1J1 11' \'i'( "l\ ta un 
8an to O(l u11 apo:<tolo. 

L' anno lXX!i, fu 1~rl'llo nd ]fattiotcrio, il nuovo altare 
di S. Ui ova1m i il 1 lisq~no i~ <l f'l v ro f. Jl :.tu5 • ~1·) noll o ~fi l e 
<l1~ 1 ital ia110 ; il d ipinto e di ~I. ni(' ,~ l ~ I" . .JJu. 
n 1l\ b) i \a yuri p 1 ~l ri s lanro dcl Uno1no, >;i i:m~p 1,rh11·u 1 10 1IH.lb 
chief!etta d i s. 1\Iat.tco, ch e vc11 11c d1~mn l i tn. pe r !' i.o:(lhtm(•tt to 
d cl Duomo, i d ue :o:a rco fogh i 1lcll' an~i n•scu\'O U io rn mii di 
R i:1xcnm1 e .Lorenzo i ! U ah nM», che fo1·o no 1:olloc-afi ni lati 
dcll' alt nn~; i l p iccolo sarcofogo conteucnt.c le ol-'sa dcllr. 
du e fig lie di H c: l it lV, dop o tan te a vv(u 1ti 1l'e, p1"0 vvii'io ri~1 -
mc ntc ' 'cnniJ rlcposita1o n el Ba ttistcl'io , presso l' ingrns.so. 
Ii sarcofago marmoreo dell' a rcivescovo Giovanni (·f (i80), che 
uclla fo rma e nella dccoraz ioue molto Hi a\•Yiei 11a u. qncllo 
gilt descri tto dol priore Petrns Duimus (v. pag. 107), porta 
sullo. parte superiore dcl coperchio m nl ci·occ coli' i.scl'iz ionc 
HC XC NHKA; <1 sull 'orlo là ficgncn t.e iscri zio ne : "!' Hic 
1-equ·ii$eet ji·agelis et inutelis Johauni.~ peccator harchiepiscopus. 
- Il sarcofago del! ' arcivescovo Lorenzo (·f· 10!'7), d i pietra 
e senza decorazioni, ha sul davanzale la seguente iscriz ione 
metrica : Q<lis simi scire veni!S, qui mortis sbriillgar habenis? -
Pastor emm turbis httius Laurentius tlrbis, - Quam ego dwn 
rexi, si q1,id 11timk! utile ges1;i - Id prece, te flagito, tugas ut 
opifice Christo - Crimine te sa-nct 11s re.:c purget, virgirw 'IUitu.s. -
Ricordiamo occmoionalmente che Je 1·cliquic dci vestiti Jj. 
turgici, es tra tte dai du e sarcofaghi n clht ricogni:i; ionc dcl 1 
Ottobre 1881, sono depo sitate nel Teso ro dcl Duomo come 
a suo tempo abbiamo fatto ccuno (v . p ag. 107).- Il piccolo 
sarcofago delle due figlie del re Bela IV, morte nel 124-2 in Clissa, 
porta , la seguente iscrizione: t R ee est St(JJ)oltuin fdùuwn 
dom·i(ni) Belle 'tegis Ungarie ./f!CCXLJI, die X JII JlfartU Ime 
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.~ L1n· .. , (·lic :.:wt ynltn 
f1t ri1111'i:tzzah1 d :1 1!11 i,;cl'iz i<in e, di ('.Ili p11n· uggi 11on n~:c;ta 
11'<1('('.Ìil. 

i111p11 :'< h h 11ccc~;:,il:'1 di ri
il 1\'t[n ( 'h( ~ rni 11 ~1ecia.nl 

:.:111J Jatn SO. ;\]a <·on 
nd ,;110 inFi emc, ('OfiÌ 

e mef'.;w d'anni - co:.:ì co11-
u .~ ;_wrva;:;i o 11i sul paJa:r,z o di 

il mom1mento, possia1110 
:mzi dire q11in diei secoli di uu n distruzione; eppure 
si e <1nsc:rva aJJ('-01'[!, n elle sn c parti IH'ÌJl(:i1rnli. 

Chi ltCl\Cd e oggidì alla piiu;-[ a. dd Duomo cli Spalato, 
11011 rcstanie v iv11111eHft im11 n :ssioJ1ato. Lo 

s11 monume nti rourn11i 8 onlini co
d ellc Y<~llnte Kel mezzo cr -
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st<t 11ella gra1H.l1J:1,:1.a e odia rn:u~ stù nJ111a1iu 
111e11ti; i qtDtli mirano 1·on 
giunre \' lu falil1rid1e (~1·etf(> 

modd!n di kcnit:a \':.;1>ett?'.i <111e: 
st)110 er1>lla nti in 
1-;ihili. ~1 \'<lnzi l'\11nn11 i 
i'l'l'O 1l[ljl('ll<l ic;·i \'C•rnpiHtì. 

HL I. R. Museo Archeologico Saloni'lano. 

(v. vw~-. !}). 

Cenni ::>lorù_;/. La vcuutn di S. Mues~h l' JmpcrntonJ 
Franccseo I in lhltna;-;ia ncll' a. 1818 o la 8Ult vhiita a. Salona 
furono 1' uecusione ]ln)s~ ima Jell' ineuminciamonto di e;:H.:av i 
arclwologici fra le roviufl <li Salona A co nseguont:ernou te della 
fu11ùazio11e <li 1111 :Musco a Hpulato. Cli Hcavi com in tinrouo 
nell'a. 182 1, dunu·o 1 to ad inlerntzione, orn pili lung'a ora più 
breve fiuo al 1877, da! quale n.nno data la sovrnniio uo lisHa 

anmw. por gli escavi, che ve ngono condotti ogni 1rn110 ordi
JH.tl'iamente ak1tni me.si in pl'imavera ~~d o,~tate. Gli og--

al!' a. 1821 t.i ·ovuvam;i nella chiesa wppi'eSHa 
lJuuna Alorte (crkca JJu,~ùxl) appadenente all' i. 1·. De-

mauio, donde in llll locale dei PP. Convcnt:wdi di 
S. Fr<mcesco A causa della ristrettezza del localo 

in mi a easettit di 
nel sito dove o!"a 0>orge 

pas;;arnno nelle sale te 1Tene 
t.1•oyano p1'e.sentemente) ove vi 

fli conservarono lino 1852, nel qnale anno per cedere questi 
locali ad uso di Ginnasio, fornno tnrnpodati del 

''oi.:chio Geuerahlo alla l>la.rina, dove soffrirono 
di mare. Nel 1857 <la rpli fornno nelle chie;;ette 

di S. Barlrn.ni e S. Hocco Plukuta. S/). Dt1;j111a, 
nel 1868 venncrn depo;;itate nei locali pianterreni dPl-

1' attuale Ginnusio. Nell'a. 1870 fu il Museo ricollocato ne l 
primitivo suo loca'Je, cioè nell'edifiz io del fu Ginnasio, dove 



o ra Di t rova I} for ma lt~ p!'inrn e principale ;;et.ione de l J\luseo. 
1~ uu edilizi o <li n e ~s una appa rn ma u>iturna, u<ldos.ia t.o alle 

mura. ad E. (l e i pnlnu.n d i Ui11clezi1m11, vicin o la JJurla ÀJ

y r.1ite1,, Cotulta di 1rn vcstiLulo, <l i un: l i;u[,~ Li;; lung·a in cu i i;i 
cousor van og-p;oUi di pid l'a, A <li un t( 'i '~ O locul fl, in cui sonu 

cs puii l-i gli uggr.:tti J i piot1·.l pili p iccoli, gli oggetti d i meta llo, 
la cullczi one rlc ll e gemmo e fJUtl lla 1111mi:-1mafa;a, e la Liùli otcca. 
Cau6iL il (·011 !.i nllo a11111o nto d 1 J~ li ogµ; otti fii nell'a. lt8LJ preso 
iiì u.fMto pel' lle11osi lo degli i;il'ssi un maguzziu o dci fratel li 
K uta.linié, che ne l 188li fu ahLamlo 11 ato, 110ichè umid o. In 
!pie1>tr• an 11 0 fu p rc'.~0 un td!.i'o rna g-az 1. in o (Brnjnovié) itl Bo rgo 

lJubri, il 1p1::. lo fo nrin p rnso ntomonlt\ ltt 111 se z i ono Mn
sea l o. E f:ltte nd o u uch e 11uei;t.o pie no, ru uc ll'a . 18!J1 prn:so 

1111 tC l'ZO nrng-nzzino, u nt\1 1e in B0 1 ·~0 Du/J ri ia ral'lu Dim i1:rodé, 
chi\ ~e rve qmdc lT Suzione U utica l e. Singo li oggdt i 
vengo no pro\'\'i ,;01·iamcu1òc tlcpo~itat i ne lift star.io ne ferro via. ria a 
Sulon11 (l V S L~ ;o: i o n n) , Jin c\1ò HL1 11 ve11 g-0 Bo {;rn 8portati in una 
dell e se zion i museali l i Rpal ato. Dall'u . 188-! si t l'o.tta tlell ' e rc

zioue cli un nuovo ed iliz io 111 u1:1011lo, che 1lovre1J L0 nccogli ot· t utti 
gli oi;gcttì 1:;pnn;i nni vn ri nmgnizin i. 1l llL101·0 mn seo dovre!Jbc 
cK:sero faLb r ica to a «pese ù1d lo Sta ~o s u un fo ndo rcgal .. t o a 
questo scopo clu.I Comune di Spn la~o . I l prngetto è, g ià. u la i 

sog iw matura to, che è p roa~imn l a dccre t.azi o11 c de lla fabbl' ica 
dello - Dal] ' 11 nno dcli ' (;ll' ezi u1rn del M w>f'O si suecedet

'ero nell' uffh:io d i lii rettore e 1·ispeHirn.m<'nfe consel'\'ato re 
dei 1no nume11ti ant ichi : D.1· C. Lanza 1820-3'.!; Cun . G. éo brn ié 
fin o nl 1842; D .r Fr·. Ca naro. a l 185:3; D .n S. GioYann iz io al 

1808; prof. S. l J ubié al 1 86~1; D .r P. L fi nu\ iii J87Z i prof. 
M. Gl1H· in ié 1867-71; Ca n. G. Devié 1872 ; p rof. )L Glavi ni é 
al 1883 : cons. G. Al aèc vié al 188-! ; prof. F1·. B uli é <l ai 1884 
in poi. Da custod i fun:,;ero il p i~to l' e raguseo R. :Martin i 
1820·39; ed il iu·of. A . BOV.ner. - Esse ndo dispersi gli ogget.ti 
museali in tre prin cip ali sezion i, ri esce diffi cil e non sol a mente 
un 01·dinam enSo siste matico, nia an che una desc!'izione esa~fa . 

Questa che qu i diamo è pro\•visoda e valevole pe r alc un i 

anni, cioè fino all' e 1·ez ione de l nuovo :Museo . Sulle singole 
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collezioni pre mettia mo alcuno osserrnziou ì ge nernli, utl c qunli 

oi 1·ichia mere111 0 11elln viai!a de ll o i; ingole f><"Zic• ni museali 

A. La colle zione cpiyrafica. -- La !•ÌÌt l' icca e i;e uw 
dubbio la ~:0 ll1'. ziu11e dcl l\111 ::;00 i_~ l t~ u pig"ra fil'.a, 
poiehl: 11uot;ta all' ii1le 1 ·0:;.;:1~ epigratieo gtrn1J 1'id o, lia il :-;110 
\'t~ltwe spr. cialo dal punt o dì vì.~!·H d ori co ddla ·pl'ov ineia e 
spt~eiulmen to di Sa lo na 

La co ll ezio no è spa r..:a i u f.nU.oJ o t.ro lo Sezlo11i ci el 
Musco, ed a eau,;a de ll i ~ rii;t rcU.ezza dei locali o della circo
s tanza che la oezìouo 11 e l II vcnu ct'o prcsu in a flit.to, 11ua 11do 

la pri ma era gii.\ pi a na , lo ii.;c1·izio11i 11 011 sotw onl inatc iii.· 
dibpo.ste a Gatc~or i u ti t:rn~·on t!u un fli btc rna, nm cullocafo, <li 
mnuo in mano ch u ve nnc1·0 tWt1ui~ta\;e, somm c it o ~i Hves~v 

potuto a ver ri~lHll'd O ul lorn cu ukirn tu. EH.so pol'!:ano il nu
mero dcli' Iinentado 1:onlrntldi1di nLo coH A; qu e ll e de l cio 1 i~c ru 

di Jlfanasliriw.: l!uHO tont.rn$.~Cgna{.e t;u n H, o le \H'Oveuic1rli i 
dal cimi tero di di Mcir11.~i'll(u; con C . .Nel le t.n: l!ezioui .Mwwali 

s i ha nno presentemento ~000 isc1" i:.-.io11i in tie rc e frrt111mcntatc, 
p 1·escindendo da quell e eh~ i;i c o u i.:c1·viu 10 uel cimilo ro a.11 ti1;0 

Cl'i;;tiano d i l1l ana/jlirùw a Salouu, men o j frirn1mc uti traspo1·
t ati nella sezione II òel )lu~eo , in 11unie 1·0 di ol :=t'e 100. Tut.te 
l e i scrizioni del Mu seo vennero puLLliwtl: n el C. I. J,. III. 

l>ar~· I; Su11plemenlum lll, Pan; II; Additwnenttt ml 
C. I. L. III; l!.t'pheineris J:',pignizihica TI e IV ; Mittheil. d. 
commi1;sÙ!n 1875, 18 77 , 1878, 188 l; An:hc1-eologi,;ch-J~'pigraph. 

lJli.ttheil·w1gen aus Oestur. If, VIII, XI II, XV; quosi ttitte poi 
nelle 17 annate del B 1illetti110 di Archeologia e storùi dalmata 
e tutte nel Catalogu3 Jn.i;cri1ition101i Musei .A-rclHi.tologU.i Salo· 
nitani Spalati, di Fr. Buli é. 

Fl'a le iscrizi o n i a d i vinità, nel nu me1·0 di o ltre 
80 come pr. es. · a IH)l]l iter, Iuno, Yenus, Apollo, Dianct, Ml!l'
curùts, Hercules, Ceres, Sifoanus, Nymphae, Pal'IJae ccc., vanno 
notate co ma parti colarità 'luelle di Mater Magna Cognationis 
8Jl, 1l22, 1365; quell e di :M·ithra 990, col ti to lo di Sol Deus 
86fJ; o<l ancora più in to !'essa m~e perchè m oHo più raro, di 

Petra Genetrix 881 ; di Venus Victrix 125, 188, pl'OteUrice della 



l/en.~ .Julia.; di Vmm; Jfr11.:a' &n1, a1lpel lata 1iroLaLilm e ute cosl. 
por il imo co nnuLio cou .Ha.eco; delle 'J 'fi vùr,e I Ul-1, Vl14 degli 
dei Consente., Wun.>ent io lJeon w i) , J .f_l:i ; dog li dei S !Jl'i 17 10;-<lei 
Lare.~ ,1lugu..,;li s1;;) n l ~a/'I: .. ·; 1lwJt1.'l' li j lt111iliares 142Z. 

L' i;;cr lr. iono a lien:ules 8J8 ho vtlt.n u 8kl"ip dell tl Brnzzu , 
<lov' 0rn11 0 le cav e di pid m pcl palazzo di Dioclezian o, e de
ù ici1 ta ù;t Vulcri·u.~ Valaitmu.~, miles de l d ii-.t ;tccu. 111 cnto milita re, 
ehu tro va11a.,; i 1!i g-u artl ia pre;;so le e.avi~ i111p c r itli i a Sirmium 
(11 'rn~krt ( ; tfrct), oil'n i uu ri march e vole d i;contro colla 11 Pasi;io 
1m nctoru m IV Coro natorum", ncll u. q ual e, come nnchc in questa 
n or; t;ni i.-,CJ' i ~. ìone :-; i l'a ni onzion e dei ca1lilellu colti 111narn111, cho 
lì i::! Ì la.\· 01·uv;u1u per le tlwr1111tc dell ' impll rato n.) J~. L·icùii tt~ 

Vctlcrùmu.'I' a H.oma. I_,' h;crizio ne 199 dedimiht a .htp}litcr 
Optiinn::; /1lo .. -à 11rn::; od a 7hou::; Clttu.diu::; nell'u. G4 d. Cl'. ri· 
corda I' Cl"Czione d ì un purticus a Sa lona <la P . .Anleim: B en 11a ; 
qu c \1 :1 &>7 dedic1t~1 t d a.. 11-forcw; .A urdiw~ Jl crmel) , a parncchi e 

di vin it iì. riconia Lrn !1 vitto t" io. so1i rn nemici <l eb el!ati; r1ue lla di 
Sul Dcus (Jll itthm:s) 86U ricorda In. dedi ca-zione di mui t tella, 
for s\1 amea, e di tin p o r ~d.frut.t i , fnict·1fernin ; quell a della 
flf uler l lf.ag1m cugitcttùmii; 866, fu. menzio ne di un f mmin ri
sta.urato ulla lll uter M agmt <la un collegio di uomin i un iti 

fra lo rn ùa vincoli di constmgu iucità (eog m1.t·i o); quell a dedi· 
cata. a. S il1xmus 331, diet ro voto ratio per la <1a lute dell ' impe
ratore Traj auo u ell ' n . 11 4, r i<:orda mi edifiz io eretto dalle 
fon dameu ta in cui fu introdotch l' acqua (V. Tav. XVI). La 
bella iscr izione 187 l" icorda i mini <1t ri ad 1ì-itoues ed il w ae
f ectw; ministm-ntfom ad 1'rit(m.es1 che probabilmente saranno 
stati un collegio sacerdotale pe r il culto di qualche d ivinità. 
Altri sacel"dozii sia dell ' impero, sia de ll a provincia e di Sa· 
lona riconono pe1· es . aug w· 160, 90, 308, 829, 8$0; ffrtmen 829, 
830 ; pontifex J97; un sacudos di Juppiter Dolichm us 218. 

Le iscrizi oni della ca sa i m peri a le (dornus imperato
r ia) in numero di circa 20, i·icol'dano pal'ecchi membri della 
fam iglia imperiale e loro uffi cia li. Ji' ra queste vanno notate: 
un framm ento 822 dell' a. 6 d. Cr. che ricorda l'impe ratore 
Augusto nel XXVIII anno della. sua tribunicia potestas; un 



n\t.1·0 :173 del\ ' a. 18 d. Cr., che r icorda pa rocchi c 11tradc npe rt c 
8otto I' imp o1·utl)l'O Tibol':n B1! il 1Hr1g-o 'rnn onh'. in1pe rialu in 
])11\ m111: i;L l' ulil iu Dolalwlla ; uua i:;crizionc vutivu 18J pui;ta 
~ utiu il l1tugutl'Uù11!:1• ti e lla Da )Jllat.ia l_,uciu Vo l u ~io !-lattu·11inu 
ncg-li 1:1. ;n. ,11 tl. Cl'., a .Ja.hlf. n1 ugli o (]i Aug-u::;tu; 11ua 21~ 

crctt.1 ali' l mpu ratorn Se1yi11s (folfm; mrn a lli\'O .Nena lOt;; 
ed una ~ 2:1 dell' a. :n d. C1·. a NPrvtt ; inLùre::;»ant.e, pui(".i\Ì.• 
unitJa isc1·izione clrn ri t:o1'di In ~Ot'ZH frib1t1tù.;ùi jlulcstm; di (j1Hl8tu 
impernturo in-:1 io1111..l col >:1 llu eu1u::1olA. tu 11ct· ltt te rza vuha. JJ ue 
ì;:11.: rizio ni 8 o 171~ d e l\' 11. 170 r i(·ord;tno clw i;oUo I' i111pe rn
turn l\lureo Alll'e liu foL"onu fo òùri ~ ~ati 11 Sahrn a tluc 1;e11tu pied i 
d i 1uun1 de lla cittl1 dal !fl ]('gioni ll ./'iii e 1./1 Cv1t (;(! l'l/ia, 

da lui isti t-uih:, eù al t ri ottucc ntu pi l·d i ili murn t:o n mm 
to rre lh:iJla cuhors .I mifimù1. Dalmal11 rwn (V. p. 27). A Hro 
i11c rizi onì r icortl11110 g l' i111pe n1turi Grirac1iil1i 67, 1Han:u.~ ./ 11/ i11.~ 

Philip/l! I.~ JH , 115 dell 'n . 217; i ·vt!ln cicennalia di alcuni 
im p1.mtto ri celeh ruti da Salouu 851, l :JO; u:JG; tum vù.:toria 
Pran1Jic1i Ll ell' a. 341, sott 1 I' iwp0rnto rn l· 'laciu::; Jul im; C'un
stam;. Ric~ ee ocuza dttUhi o ;;hauo 1·.lrn fra hul!.e 1uig lin,ia d' i
scrizi oni , -l;rovute nell' a,qer Snlvuilwim; - uH-rc lo 2000 dcl 
ì'ilwrno, ce ne son o ce nt inai a. i11 11111 u·1cto ndlo ras e di cunt.iu\i ni , 
oppu re s i ho'ia no neg li a lti- i Musei della Mouan:hin ed al 
i ' Es ~eru ~ un~ Slda si r; ia t.ruvuk1 tJ lie r i l~unla !' i11 1pcrnt.ore 
Diocl czia1io cli. è quella l3 l0 frauuo c u ~ah• , cho fa ce uno t·omo 
la co lo nia d i Salou a gli ohhe a ded icare al cuu d ie, l\mrn uua 
colo nna commcmui·;~tiva , u la ima statua r;o prn la colonna , 
che pot"ta J' ii;crizione. (Vc<l i Tav. XVI io fo u<lu a dei:;tra). 
L'iscr izione f rnm meui0atJ. :.!35 r icorda hi ricodrnzio ne de llo 
mu 1·a e dell o to rri d i Sa luna 11 ell' occasiono dellu. apedizi oue 
fatta per ol'd ine d i Teod osio U: contro Jului nne.~ Augn;:;lw1 
impe rnu ~e a Homa nell' : ~ . 425 , ht quale HJHldizion e cominciò 
coli ' e ~ pugnaz ione di Salonu nel!' a . 42-:l o 425 so~to i gcn ern li 
Ardabur e ...:L~par . (V. pago. 36). 

Più inte ressanti sono le iscrizi oni, che 1·icorduno i legciti 
Augu11ti pl'O p raetore ed i prae.-1ùl~. cioi; i luogoteucnti della 
Dalmazia all ' e.pocn i:om1llJu, po ichè queEte confenuano, com-
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plctirno o co t'l'eggono i nomi <li rp1Cll ti magillt rati l'Qman i 
ne lla. no.<;tra pro,·ineia, oppure ne ri ,·elfluo del tnt!o nuovi. 

J," i ilf~r i zio nc 1531 r ico rdn r.o me sotto I' ìmpe ratol'C Cali
gola noli' n.. !17-38 rl. Cr., e Hot.!:o il ltw~otene n to L. Yolu1;iu ,q 
,<..'atHnoimis nnH' u. 36-:38 d. Ci·., il eonumdante ili piazza del!a 
legione VTI m11tnfl rtieru ta. a Dclmi ni um , J",. Trel1ùa; ,)'ectmdiM, 
rngol1i i confini fra gli OnnslinJ e .Nnrr.~tini, ora J c.'>e nice 
d i P olj ica ; lo st.csso r icord a quella 71 , frn gli .À .'!.l>eri.<ttes 
(Podgi-ndje di Bcnk ova r.) e g li Alceritae (Dolt ro poljei di Bcn
kornc) ncll ' it . G~l-70 :-iuHo i l luogotenente Jtf. Pompeùi.s $ il
t•am1s. L' i:>.crizione !)7 molto in te rn~stlntn sotto varì punti di 

..-ista, uceenn a, come l'ann o 184 d. C 1'. soUo l' impe ratore 
Colllmod o e .~ot.to il htog-otenente L .. Jun ius lf11jimrn Prvcu
lianns fu ristamnto il po 11te sul fium e liippus (Cetinn), che 
ern gettnfo dove l' a ttual e p rCA8o 'friU , n. spese di t rn conm· 
nità Novem;es (Rmiovié d' Imohki) , Delminiense.~ (Duvn o, in 
Hercego vinn.) e Ridit1te {Dani lo, Konj evrat e d i Sebenico) . I.e 
due iscrizion i 92, 2 14, 11ono epii;.t il i d i edifi zi sontuosi eretti 
sotto I' imp e r ri.tore Con f!t11.nte, 11 eg\i anni 337-350 d. Cl'., sotto 
il luogotenente Pl . .Tulius Rufinus Sarmentitts; qu ello. 835 de l-
1' n~ 247 r icord n l ' imperntore M . Julius Philippus ed il luogo
te nente Clau.diw; Herennianus. J/ is cr izione 835 dedi cata alla. 
Portunct conservatri.1: po i' la saluto del pmeses della Dal mazia 
Jlf. Aurelius .fulus, circa I' a. 299, ci rivela non solamente 
un im po rtante fatto sto rico, ci oè che a <1uell' epoca in Da l
iwi.zia i <lue i;np 1·emi pote ri mi li tJ. re e ci vil e non eran o pi-ì1 
concont rnti , come p1·i mn , n el le numi di un a sola. pc l'!IOna, il 
leg(itus Augtisti pro 71rn.eture, n it~ div isi iu due , il mil itu re af-
ftdato nd 1111 flux, il r.iv ile ma confe!'ma ln t !'adi -
zion o leggendnl' in del mo.rtil'iO s. Doj mo II o D omnione nel 
29!l d. Cr. so tto questo presid e, no min a\:o e rronea mente nelle 
vite di maJ"t: irio di S. Dojmo Mwwi./-iu,s .lulwi. 

Le j se r iz i o ni n1 il itari, sonon.bbondantemc11t e 1·np
p rnsentn.te nel ~{u seo i vi so no ol t re 40 intiere e pa recchie 
framme ntate . Colla scor ta di esAe ~i venne co r. r.e 1'tezzn sta
bil ire, che dal 10 ù. Cr. delle sei legiou i che prima ci erano 
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nell n D nlma?.ia o P 1rn nonia cioì; lii VTI, pi ì1 tnl'd i 0lcmdfo, Vlll 
Augu~ta, .TX IH.~Jllt'll ri, XI, piì1 t imli (,'fawlù1, X V A7111flinm'is, 
XX Vrtlai(I. 'l!idr i.r, 1•i 111 n.1"1t'.rO 1>0Jr: du e l rt Vtf IJ Jrt X: f, \e qrndl 
null' a. ,t2 d. Cr. noll a r il.)(\l liunfl io:oll 1wn.ta (·.u11 t l"O \' i11l]HJ l"l<t0l'1! 

Claudio !ln.l l11 os;o!: C1 11 cnt 1} d1d lrt Dalmazi a. i"11 rhi .~ ( !r/.lnil/11~ 

.S'1:riùunianu8, p1q· la l lWO fc,JcltA ali ' luq•f\r :ìto 1·01 0H 11nn c ro il 
ti tolo o no 1·i fì (~o d i Ulamlia Jliu .feH.i:. h•Ti;:i(ln i n t1 1 11 c 1 ·o ~c di 
qnostc du e legio ni aUUi:u uu con e i;nn;:;i 1p1e!lto tit.o lo onor i

fico , delle r1ua li 1 1 11~ 11 1 , Hf: n zii t itolo onorifi<'o mulono cunfl.cgue n
tom cntc prima lh•I 42 11. Cr. e 1p 1c1 lc e.o ! titolo dcl 42 11. Cr. 
fi no n.l 69, nel 1p1al nnno an nhc Cfl:'IC nLlm n1lonn1·011 0 la Dal 
mazia, clic lHv mrn tn JlrOt'i'/l cia i 1 1 cnrà.~ ve nn e oct up a tn. da t ruppe 
a us iliari, dall e fr e crihurtc.~ , llI Alpi.nomm, I JJcìga.nun cù 
Vll J" Yol1.1ntr1rùm1m, d i mii a n0h0 in N ufleo n.hlJi am o parecchie 
iscrizioni. 'l'o.n to rl c\l c lc,<1iunes, (jlmnf:o de ll e cofw!'I C.~ Abbiamo 
in Museo mp p1·Men lltf.c molt.e c:u iche militnr i, n cominci a re 
do.I semplice 111ile.~ n\l c più nlte car ic he mi litn r i, co me por CA. 
be11,ejiciarius cous11 1arir; IO, 2!12, 20,1, 130, 177 1 i lmcittator 443; 
cent-urio 345, 105 , I 14 , !l, 127-1, 16 12; cumic11lurii1~ "5, 1322; clecurio 
equi.tmn 149; duplicarilM r1hie 4.6.7; ex si11g11lnri.~ cou.~11/ari.'i 1485; 

equcs 172; ima.giniji:,r 12::>9; sir;ni; fe r l ~~ l! I ; (;71 t-io 27 1; prwjectu.~ 
cohorti8 830, 1274-, 15[11, cx 7irotectore et e:,,; prriezimit'i.,~ 780; 
sagittarius Hi79; ll' i.l1! 1,nn.~ 133, 44, m15, 308, l5H. lti .~ ultn. pure 
dalle isc rizion i r:ho la patr it\ ile i solthti f! tazi oirn. ti in Didnrnzin. 
e ra pe r lo p iù l' I btl ii t Super ior e cd ai1chc parzialmont.e Ma
cedo nia e l ' Asia i.\fi nore. J,a p resenw d i a ltre legione.~ o co
llOrtes in Da lmazia , de ll e qua li a bbhtmo iscri zioni ne l l\luseo, 

co me p. es. lcgio I tal·ictt, legio I I talicrt, fog io I lt<.il.ic(i Sei,-e
·riana, kgio II I talù;u, le9io .LI P ia, legio 11 1'raj(tn(t., legio 
I I 1'rnjana f ortis, leyio llT Cvnc;1.mlia, legio fll O!lrentiica, 
leg io I V P lavùt, leg1:0 I V 1"la'via Peli.x, legio X Ocmina, legio 
X II l•'ulmùutt(t, legio XI V Gemùi(t, legio X I V Oeminci Martùi, 
legio X VI Pltwict, legio XX, legio XXX Ulpia Yic trix ; e 
delle cohortes : Cumpmia, I F'lu.via Brittonwn, I Ltt c~ii~imn, II 
L usitanormn, I Ulpùt, V llfiliaria, N o V(angio1ium)1 ltymeorum , 
si spiega. col fatt.o che de von o esse re o ~tate di stazione per 
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hnwc l.cmpo o f>i n gn1 i MJl dnti cfiserr, vrm uti JH~ 1· riu al<l110 1'rt · 

g iouù t1pcc ia l<:. - hcl'izinu i (l i soldati d i fl oitn. n on ahl.liamo 
i;e non du1: o prc<:iHamcmtu G2 della da.c;.~i.~ }.fiM~en.alùmi u lf174c 
d i uu J>r1uii;d11.~ dcUr1. 1.:frt.~.~ i.~ Plm;ùi Mue . .;fra. Q.uo"ti fu più t.ard i 

p rocwwlor A ·11!111sti iu lJalmn.;d a , co\ b r<'s i den~a a Sn.lona, 
1 ~o n c\u! si Hpicga. la 1u·oscnzu de lla i:ma lap ido so polcrn lc in 
(jlWH t/t ciUù. 

~nl },'fu !'.CO si conse 1•vfl no oltro :ìlJ iscl'iJ.,;oni 1·i fig ua1·

dan ti la re s urn n i e i p a I i 11 <l i Sn.lonn <!<l a l<:une anche 
ùi r1uulb dei mu nicipi vi«.in i. P11.1·e fno1· di dnùùio che Snlonn 

sia fltrita innnh:iJa a colmiia dn Augusto col t.it.olo pieno Cu· 
lonùi lllartia .7ulin Salonn fra gli ann i 83-:J ! av. C!'. (v. pag. 24). 
E questo nom o le viene dato an~hc nelle iscwir, ioni, dell e 
qna li solnmente alcune consen'rt il Musc o 3W, 11 43, mnntre 
altl'C cn.riche 11rnnicip1di e~ co\oninl i vengo no n. Ruffìcicnw de
no tato iiell e il'lct· ir,ioui. 1 Ilif viri iun: dicundo ricorrono irnl\c 
is cl'izio ni .'!08, i12 G, 1Gd, 82~1 , H5, SDO; i JI viri o I I vid iure
dicimdo nel le i1>1wi:-; ioni 1142, 103, 2; g li (fedile.11 2, ;1001 i.108, 
H26, lGG, 82!), 841, 122; onlo decirrùmtun di Salonrt 1t2, 30, 
300 ; I' ordo Augu.'! talùr.111, dci ,çeviri e sevùi À.·119118/ale,ç 176, 
1034, 478, 472, 84, 109, ]!)!/, 311 , il26, 88, 1536, la7 1 i q11fa

f[lf.-Cn?Utli.<; 900, 829, 8tlO, VJ7G, 1624. Senonchè fii conse rvano 
nel :ilfoseo ì .~c 1 ·i;d oni el1c attest.1rno ln. culonÙla Aeqitwn (6itluk 
di Si nj) HO, 1072; a Narmui (Vid di Nnnmfn) 844; il 111uni
cipi.wn n Arnviuui (Vihtlj d i Otoén.c), a B u.tua (Bud va), a 
Pazinwn (PadY.enA di Knin), ft Splrmwn (Plavno di Kui n) 
900 ecc. Che Snlona sia stata ascritta nlla tri.b11s Tromentina 
lo rivelano parecchie il3crizio ni ùcl Mmsco come imJ, 3Ch'J, 326, 
308, 829, 88, 162, 1274. La pl'ab'.enza di altra triùus a Salona 
la Sergia, 27, 117, 300, 95, la quale è prnp l'i amente di Issa 
(Vis, Lissa), si spiega probabilmente col fotto !:l.ddotto a 
rag. 24 . La presenza poi di altre singolo triùm; nell e i.~crizioni 

Salonitnne dcl Ìl'luseo come p. es. AemUia, Clauàùt, Cornelia, 
Fhbia, Fhlema, Galeria, Pollici, Ronili.a, Velina, Voltinia, s i 
ha da ascrivere all a ste8sa circostanza, a cui quella dei soldati 
di altre legiones che non furono di st1.1.zione in Dalmaz ia., cioè 
alla presenza casuale dei relativi individui nella provincia.. 
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Hanno nnr:ln~ vn.l'1:icola1·e interesso per le condizioni 

sor.in.li eù inùirntl'iali <lclla in i.~peciali tà per Rnlona, 

nlcune iscri zioni cl1n pa1·ecchi e n 11 e g i, 
ginna sti ci, g-laùiator ii, arti e me~tieri. L' 
389 fo lllCllZiOlHl di llll 

del colìe,9iu.m .fabnun; 144G 

µa1·e aneorn gio\'fLlH1, vi e ne 
pel' vale11tia nei g;i11 11n.glici 1li gotto d i pict.rit del 
peso di 40, 50 fino ;\ lOU Pa roc1;hi e i:-wrizioni, 174, 40fl, 

789, 8:17, 14-!3, 15'.!3, 1G:JG 1foorÙH!lO Yltl'ÌC JHl/fU(tC di g-ladiaJ:o1·i, 

del retinriu.~, secutor ecc., mentre I' i>Jerizione 220 rieOt'df\. I' ars 
tnetlicinae i-nd11striae }!rima.e; 8G2 L'na ob.~tetri,r, 778 
baria, 867 un ,<;prttan:u.<;, 330 un tore11ta, 28 B. ttn 

nell'ono rare la sono iHcrir.ioni di tutti 
i ceti e professioni, dall' alto nrngi stn1to ,dl' nmile senms, al· 
cune \'eramente co n commovente dir.ione, specialmente le 

iscrizioni per figli morti in cli\ tenera, oppnre defunti 

morti in conseguema di morte repentina: 4S9 a 
437 uwnu hwnana sablatus; 848 ·1ut<{/htgio obitus; 

a victtorilw.~; 1440 d;;ceptus rt latnme; 1636 in 
medicina decessit. 

e acclwnationes non sono 

titulnin 111e poncre matl'i 
powit - Parcae cntdeles 

mea, esclama Pullonin Ama
muri, serl nwwi.na vestra qui 

negle.xere, 11wnent, si lamenta una rnadni 
sul sepolero fìgl ia p1·enn1.f-urnmcnte ,rn9 
hunc titulitm dcbelJat rmdri, 
Il quatfrodicenne Q. Pirmi·nus consola eoBi gli scon~ 

solati genitori: 142 .Tn·/Jida Parcanun sc1ù8 
bis mcrt mperunt stainina lw;ù. Parei.te 

solùtite parentes . animmn sacc·r abstu.ht aer. Una 
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mad t <' p iange cosl il figlio pe1·duto: Orba. queror genetrix rni
seri 7wst fwi crn nali ecc. Unu ultra si lamenta in questi 
termi11 i : ~OG l'ù;ris lume tit11Z.1.u1t j)fJSt.àt mater<:ula mito . •. 
tiu.11.e si quù1 .ilfonns 1m71iunt in 1uollibzu; u11ibris, ct.m.z;>rt(;(JJ' ut 
ma.fris .~it tif1i ymtus honus . Un altro esdama.: 157~ O quatn 
ttnm tibi fnil furtwia, Paleni,e , t)!t(W te tam tencris anni.~ 11ub 
T(trtam mi!:Jit. Altl'i po i 8i i· ivolgon o 1;on Bsclrunur.ioni ai vian
dn.nti: !.>UJ <Jmimvi.~ las::-;e vùttor, ·l'O!JO ne gmveris et ti.mwlmn 
cvnteiupl(~ 11wuin; ·Hl! (1!ui.squi.~ es, tttvenlmn nostrmn contempl-a 
1iCp11léhm1u, sh;te 71rtl'(Jt: pauci.~ 1>erlegc fata mea; 507 

1E'J 
{h<~I ·1.'7..t o00tJ€~, X -xtr~·~ 'ltci.•1te; (I~ 7t'1.fJC.Òlt?:l; 543 x.,.xp.e. 
1tO'.f1riÒlt'Y.; 181 Eù&tip.e~, ".--btE[1~, 7ttJÌ,}.rJ~ tcpò oc..6, TirJÀÌ,c..~ 
p.stii o:S ! OG0s1; c):{}d.')o:n,; ! 

Nè m f!no aentimeu tali, patetiche e piene di viva fede 
so uo le se11t.ewi:o, n1w.lamnzion i sulle ii;cdziou i 11cpolcffnli cri
s til\ue. Oltrn le 1:om11r1i, usuali q1tie.<;cit, requie:scit, in p<tce re
']1tie..o;cit ecc., ri~orrouo: 5~~J EÒ'li:.~~i:~s ·1.123-0".pij; lpry;ò'.; oòpov 

. tpOJ_a.l; to:t; O::r tt'.>'.~ :; 'lU·1-3-r,r.;wJc; È:ao p.é:v-r;; 1958 1Aopé
Àtr.;; IJ'C1.)J,dòtr1; mcrter)w•) ~·) Xr.ita't'tt}

1 
Sv cì.pS')·~ ~"lt?.Gcr :.<to ; 

107:) 0111:nipot(~1'01) Ven11 rtui te .formavit et aufert, clenumi; exci
J>iat servelque tttl ,r;u1ulùt membnui1; 29 B Pro nefiiS iste tw1on 
loqnitur, P etronùi, nomen .... tu tctme1i hinc /)pera coclum pia 
'ltente jidetis! 49 ll tucellmn 11iihi contlidi ad 111-e(lianos tnar
tyrCii; 30 B Honori<.i 1/UUt!frilnM aclscita cl-uet . . . etti z1arvula 
contnt mpta prius vraestat tu11ruli consorti.a dulcis; 23 B Fla.via 
1:1an:.;tn mente Sldut~fero die Pa.sd1a,c glol'iosi fontis gratfrtm 
C<msecu.ta est ; 17 Il Johanna die Ve·neris exiit tk corvore; 1573 
hic ùu;ct Jow"w.~ peccator et iiulig1t1w; JJre..;ibyUr; 108 Peregrinum 
jiliw1i in lege sa1u::Ut chrù;tùmti culloccwi; 3 Il Ev~1~ in vace ! 
12!1 B Ur~i t1.t1nult1m cernis q1iict1.nque viat-Or perlege 
qucu.~o; 121 B at nos 11werentcs coniu.x gcn,erq11.c carmc·1 ~ 

wm lw.:hrimis hoc tibi conscriùimu.~; 1707 ver Dcuin et 
p~r leges Chri.~tianonwi ecc. 

Numerose sono le iscrizioni con data co nsolo.re, epe· 
cialmente le cri stiane ; molte cristiane Jlorlano I' ecclesia Sa
lonitana, o I' Ecclesia catholica salonitana, oppure lo. multa 



- !BO -

da pagarsi al fiscus od all' ecclesia sanctci catholica Saloni
tana, oppure sempliccrncJrtc all' ecclcsfo 22, 108, 329, 26B, 
52 B, 149 B, 321, 1389, 1707, 181 l. Merita menzione l' inte
ressantissima dizione: 335, 58, 8, 9 B, Ecce agnus dei, ecce qu·i 
tollit peccatwn seculi anzicchè mundi; come pure 1861 la 
datit.zione della morte del Sota.~, sotto l'arcivescovo di Salona 
Massimo IV circa il 600 d. Cr., Yerso la quall' epoca ccsHa la 
data consolare e comincia la medioevale col nome dcli' arci
vescovo sedente sul soglio episcopale. 

Oltre alle iscrizioni antiche cristiane dei primi secoli, 
vi hanno pure varie iscrizioni medioevali, in spceie dcli' 
della dinastia nazionale c1·oata; come pure 'ltHic 
dell'alto medio evo e dell'evo moderno, di grande importanza 
per la sto1'ia locale. 

8, C, D, E. Scultura. In tutte le tre Sezioni del Museo 
sono depositati i monumenti di scultura, senza alcuna classi
ficazione; essi sono • disposti a seconda dcl sttccessivo 
e spazio disponibile. Negli Invcntarìi poi 11ono 
quattro categorie: 8 Statue e torsi; C Bust i e toste; 
D Bassorilievi; E Frammen t i architettonici. Ltt 
scultura classica, oltre a riualchc raro mouumfln'to d'epoca 
greca o del primo secolo dcli' im1H1ro, è rapprc::wntata scar
samente, poichè i migliori capi d'arte ritrovati a Salona o 
nei dintorni, furono purtroppo nei secoli precedenti a~ p ortat.i 

a Venezia, e nel presente secolo a Vienna, Budapest e Za
gabria. Meglio sono rappresentate le 11culiurc funerarie dal
l'epoca degli Antonini in poi; v' ha1mo ottimi eaemplari di 
sarcofagi Multi. Per l'arte antica cristiana e medioevale il 
Museo possiede molti monumenti intere,!!santi ed assai impor
tanti per la storia del\' arte locale. Nella parte de11crittiva 
ai farà particolare cenno dei più importanti capi. 

F. Terracotta (a Mattoni e tegoli; b Vasi; e Lucerne). -
Questa collezione abbastanza numerosa, illustra ottimamente 
l'antica produzione locale e l'importazione dall'estero. Quì 
diamo un cenµo generale dei lll~ttoni e tegoli, riservan~ 
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doci di parlar dei vasi e delle l u e e r ne nella descrizione 
d<:Jlla 2.a Sala della I.a Sezione. 

Come r1uasi ttrtti gli oggetti, così anche i latei·izi del 
:Museo sono sparsi in tutto e tre lo Sezioni museali. Una 
parte si trnva nella 1.a Sa la della La Sezione museale 
nelle vicinanze del sarcofago d'Ippolito o Fedra, 
trorn nella II.a Sezione dietro il sarcofago 1634 di Valerius 
Dincns ed una nella III.a Sezione museale, veri3o il mezzo 
del magazzino, nel sarcofago 781. - le marche di fab-
brica imprtlSSe su muttoni e tegoli, ab\Jiamo prodotti di fab
\Jriche dalmatiche, piìt precisamente salonitane ed articoli 

eHtera. A r1uest' ultima classe appartengono i 
e mattoni della nota fabbrica Pansiana, fabbrica anzi-

tutto p1·ivata e impet"iale. Di fobbrina privata, quindi del-
\' epoca e imperiale incipiente sono i t.egoli, che 
portano semplicemr:nto l'rtn;>Ìrtna, rnenh'e imperiale 
sono ,1uelli, eh•~ hauno anche il 110me 
come per es. 
Pan.~iana di 

Pnnsimui di Ve
abbiamo in :Museo parecchi 

si hanno da considerare 
di fabbrica di Clodi 

questa fa\Jbriea ricon·e anche Aquileja ed 
altrove, come puro prodotti di altrn fabbriche meno impor
brnti, come per Nl. ili ,~i. Fapropes, P1w.~oni, Evan'.st/'., C. Op11ì 
Ursini, Tiri .flc·rnwroti,,, ecc. Di fabbrica Salonitana 
flono tegoli o matto11i col ,.':iulonas, Solmrnte, Salonimrn, 
poi tegoli col bollo .1Jalt1rnti, c1uesti ultimi di ma-

e cottura cattiva, estratti dalla vOlta del :Mausoleo 
di Diocleziano, ncll' atto del suo ristauro nell' a. 1884. Di 

dalmatica sono indubbiamente i tegoli col bollo 
VIJI ,uol(11-ntwriorum), tro•·ati a ~lué (Andetf"ium), dove 

era di stazione questa coorte, dopo la partenza delle due 
legioni della Dalm11zia nel 69 d. Cr 11 Museo possiede 11ua.si 
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cinquflcento frumme nti lateri?:i di oltre 20 di lfc ronti fubbrichc . 
Tego li lcgionad non v(111 11 oro t rovil t i a S tdo 111~ nè nelle sue 
1tdiaconzo. Frn i late r iz i Hi notano u,nc11ra, parecchi 1Hat.toni 
d' ipo caasti lfJ8- lfii1, 3H- tViO, p111·eechi tubi di l.on1wotta per 

ttlhJUe dotti 164-Hi9 cd itlt.ri og-getti fittili di uHo (lom o ~t.ico . 

G. Collezion e di oggetti di vetro. La col lmdo ne di vetri 
a n tichi (t:ilrenmùm) olfrc uuo S \'1tr i atii; ::1 i 1110 e rim.\h ii;sinll) ns~or

t imcnto di oggetti, it co mincia re <l it quelli di uHO <lo 1111)Nticu 

necessa rio, per tern1i11 nn.1 con <] uclli d i pu ro lu>11111 n Ui;irm.1: 
d i pnro onmmcnto e capriucio. \'i iiunn r;ip prc11c 11 , a tc In piì1 
d iffe renti fo rme, di po li c1'0111 in la p ili srnrìa~n , dall o ~i 11 l!1 le 
più. citriche fiuo all o più sfumate, <ll vnrio .~ t · i 111d tw.:.rn e1:c. lfo 
g-ruppo dei più impodnuti fra gli <li n it 1·u ù datu 1101-
1' illui>trnzio ne n. 1 n. Tfl.\·. XVI I. {111esta ne lla d e ~t:i·i ;\i 11110 

ci richiameremo. i\[ o\ti tli questi ogg-etti Uovv11u •HMJ 1'e dati 
importati da fuori, trovand osene di eg ual i o l'!i mili in a l tre 

coll ezioni d i oggetti antichi d i vcho in Enl'OJ>f\ (Cfr. F rUlrncr, 
L a verrerie cmtique d~ la Cullection Gl~<trv~l, J,o P cu<J, 1879). 
:l\l'a non è escl usa. la 1wobu.bi lit:'1, che alr,un i t1i1mo prodotto di 
fab b riche Salon iinne. Che n. Sal011a vi :,iiauo t1tr1tc fo bùriche, 
abb iamo una pr O\'Q. diretta nel! ' iscrizione 1:1·isti11 n a 28 13 , ud la 
quale si fa l'ico1·do <li u n l'ascasi'Hs vitriari1r.~ ; o 11o i framm euti 
vitrei della tecnic1i di 

(~uesta coll ezion o, oui 

par ticolareggiata, è esposta in 
I.a Sezione. 

dn r cmo u11 a ù e~criz ione 

vetrine nella 2.a Sala della 

H. Metalli. Questa n ume1'0sissima col lezione, offre bel
lissimi esemplari d i &uppcllctti lc domestica ed a lcun e sta
t uine di buon lavoro. Essn è colloca~a nella 2.a Sa la della 
I.a Sezione; di essa pm·o discol'l'eremo di tfusn mento p iù t.ardi . 

I. Gemme. - Dal puuto di vista artis ti co cd a r cheolo

gico, la eoll'er.ionc delle gemme del :Museo di Spuhto va 
annoverata fra le pl'ime della Monu1·chia; es .~a conta attual 
mente olfre 1200 pezzi, fr a i quali alcuni con ra.pprosonhJ.zio11i 
unicbe finora note. Di questi vi sono oltre 20 e a mm ei e 
resto in t ag l i. Vi predomina fra le ·pietrn la c o r niola rap-
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pr0se11tata in oltre :"JOO pez?: i; il d i asp r o, bianco, rosso, 
verde, gial lo, g 1·igio, in circa 200 pezzi ; l'agata in 130 pezzi ; 
l'i ni co l o in AO pezzi ; p l a~rna di sme r ald o in più di 
20 pezzi. Vi è l'apprescntato inoltre l'on i ce, 1' u ga to n i e e, 
l'a metisht, la c:a l codouia, l'o p al e, il r ubino, la g ni.
n a h , il Ju.p i sliuzo l i ed an ch e il cr i sta llo d i m on te. 
l•' ra le rapp r r>,1rnntazio11i domimmo qu elle di divinità e fra 
qu este specia lmente di lfle r curio in quasi 60 pezzi, di ;\li
ncrva in oltrn 40, tli G iove in oltre 30, di Vener e quasi 
in 20 pe:r.>d , della. Fortuna od Abbondanr.a. in oltre 50 
<•ili numcro11c altro ùivinit.ù, eome per C$. D ia na, Apol l o, 
C c 1· 0 r e, Net t t• no, B a <',c o ccc. Numcl'Ose son o le rnppresen
blzioni fii g uo rri ori, di an imali , di scene campesti·i ecc. Oltre 
Ml su no gemme lette 1· a ta e, e par occhi e con rapprcsen-
ti~.,, ion i cri!ltiane. 

La ricca o svariata co llezione de lle Gemma fa sup 
po rre, che IJllest c non erano solnmcnte uu articolo d'importa
zione, ma eh.e ven ivnno anche lavorate a Snlon a. Una prova 
diretta di ciò al1binmo anche nùl :Museo. Alcuni anni ndd ielro 
fo J"in ve ntthJ fra le rovine di Salona un pezzo di agatn in 
Rln.to nat.urnlc (Cat. I . 1230) del pci:;o di 33 .90 g r. Non 
riRcontm n do~i agntn in stato naturale i1ò in Dalmazio. n i:l nelle 
Jll'Ovinci e eontcn nin i, segue che questo pezzo fu importato, 
po r csso ro lavo1·nto nelle fabbricl10 di go mm e n Sa\ona. 

J~a collezione delle gemme si trorn nella 2.a Sala della 
Ln Sezione; della r1ttalc offriremo una par ticoleggio.ta descri
zione a suo luogo. 

K. Ossi. Questa collezion e contiene varii oggetti di 
suppellcUll o domestica, alcun i de i quali intereasanti per la 
fonna e pel' il laTo ro . ]~ custodito. nella 2. a Sala dello. I.a 
Sezione; nella. ,·isit,. della quale daremo una. descrizione det
tag-lìatn. 

N. e H. Oggetti pre istorici. Questa è l'unica colleii:ionc 
che sia poco numoroRn. Escavi sistematici pe r la t'icercn di mon u
menti preii;torici non furono nncon\ in trnpresi ; d'altra parte, 
non pochi oggetti prei i;torici della Dalnrn.zia, i più iute· 
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relisanti, o furono asportati fuori della prnvincia, o si trova1io 
nelle mani dci priyati. La piccola raccolta dcl Museo è fat ta 
colle scoperte casuali o con doni di priYati. Un breve cenno 
della stessa si fariì nella descrizione della 2.a Sala della La 
Sezione, ove essa è esposta. 

L. Monete. La collezione numismatica è assai numerosa. 
Essa è l'unica che non è sta ta ancora, causa la ristrcttezz11 
dello spazio, talqualmentc ordinnJa; è custodita nella 2.a Snla 
della I.a Sezione; nella descrizione di quesfa faremo qualr:he 
cenno speciale anche delle monete pili importanti. 

SEZIONE PRIMA. 
(Presso la Porta Argentea). 

Questa Sezione Mnsta di tre locali; di una stanza, che 
sel've di vestibolo, e di due sale più grandi. 

1. 11 Vestibolo. 

In questo locale, disposti lungo le pareti laterali, sono 
contenuti senza sistema, monumenti i più varii a cominciare 
dall'epoca greca, fino ad alcuni anche moderni. 

A sinistra dell'ingrnsso addossato alla parete, si trova 
13 il colossale Sarcofago del Buon Pa s tore. Scope!'to 
casualmente insieme al di Ippolito e Fedra (ora pure 
nella prossima sala del nel 1871 a Manasti·n'.ne di 
Salona, ove negli anni successivi fu messa in luce una grande 
parte di vastissimo cimitero antico cristiano (v. Tav. II, I 
K. 3), fu nell'anno seguente trasportato nel :Museo. Come 
risultò dagli escavi posteriori, il sarcofago era collocato nel 
nartice della basilichetta d! s. Anastasio il follone, uello sirnto 
di sepolc1·i della prima metà del quarto secolo, su basa
mento che tuttora esiste (v. 'fav. IV, n. IV, 22). Aveva la 
facciata ri \·olta a mezzogiorno e 1101 fianco destro foi·mava un 
lato dell'angusto passa!?gio, clie dalla basilù;a maior metteva 
nella basilichetta. Esso fu ritrovato violato già da antica mano, 
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attra.vel'SO l' apel'tu1·a che si osserva sul fianco destro; e dan• 
neggiato sulla sommità del coperchio . - Tutto il sarcofago è di 
1u1Lrmo bianco venu.~o d'azzurro; il vano interno dell'arca, de
destinato a più co rpi , longitudinalmente 11uddiviso a mezzo di 
un muricciuolo in due sezioni principali , conteneva gli inanzi 
di più individui, fra i qua.li venn ero riconosciuti quelli di uomo 
e di donna. In larghezza esso misura 2·50 m., in altezza 2·21 
aggiungendovi le parti tagliate sulla so mmità del coperchio, 
1' a ltezza originale sarebbe di 2·66 m. - La forma del sar
cofago è quella d i uoa casa con tetto a doppio pendente e 
quo.Uro acroteri i agli angoli ; I' o. rea rappresenta l'alzato 
completo dell'ordine corinzio, il tipo del sarcofago greco . 
l)e rò il pendente anteriore del coperchio, modellato in forma 
di letto, porta due figure adagiate, nel modo solito delle fi
g1n·e dei coniugi sui sarcofaghi romano-etruschi. Ed è perciò, 
cho questo sarcofago è un esemplare rarissimo, se non unico, 
di tipo ibrido greco-romano. 

Tre lati de11' arca sono decorati con scultura 1~ basso
rili evo; nel mentre la facciata posteriore, destinata a poggiare 
ad ima parete, ÌJ. senza alcuna decorazione. Le sculture 
<loll' arca presentano un'esecuzione quasi ultimata; nel mentre 
quelle dcl r.operchio presentano 1' abbozzo e la prima mano 
di sg1·ossamento. ln qualche parte si Oilserva, che l ' ulti mazione 
delle sculture fu bruscamente sospesa; il che me rita di esser 
avvertito, essendochÌJ. vi fu chi volle, dalla non ultimata ese 
Cu\'.ione del coperchio dedurre, che esso non sia il copei·chio 
originario del sarcofago, ma posterio1·mente addattato. 

I,a facciata anteriore contiene tre rappresentazioni simw 
metri camente disposte. Jl campo centrale, incorniciato da una 
ni cch ia in forma di pseudotegurio, con due a.croterii agli 
angoli e due pavoni 11ostenenti col becco festoni , contiene la 
scena campestre del Buon Pastore barbato fra alb eri e peco
relle, tanto frequente sui monumen.ti antichi cristiani, in atto di 
portare sugli omeri la pecorella smarrita; la qual scena simbo· 
leggia la grande misericordia del Salvatore verso il peccatore. 
Le due i·appresentazion i laterali, contenenti un grande nu• 
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li1er0 di figure umane, hanno un'uniforme disposiY.ione: la fi
gura principale l1el centro è prot.ctta da ullft uicehia sullo 
sfondo; in quo! la a sini1;t.rn è la statua di una matrona tenente 
in seno un pargoletto nudo, nell'altra v'è la statua di 1m 

uomo di aspetto dignitoso, tenente nella si11i8tra un volume. 
Ogni statua poi è attornh1ta da numerOSb ligure diviHc sc
Cùndo il sesso e colla gradata proporzione della statura e col 
' ' esthuio distinie secondo l'età, in modo cho la prima S (~ i-in 

è occupata da fanciulli e fanciulle o l' ultima da adulti e donn1!; 
alla destra della matrona vi sono 2 donne, 2 fanciulle e 2 
rag11Y.zine; alla sinistnt :3 adulti, 1 giovane e ;3 alla 
dest1·a della stat.ua virile, 8 uomini adulti, 8 
gttzzini; alla sinistra 3 donne, 5 fanciulle c S 
Sul furnco sinistro, il cui centro occupa la porta 
4 mascheroni di leone, sono rapprese nt<dc ,') figure. A <lcstr·a 
della porta la matrona ed una ragazzina in atteggiamento di 
oranti; a sinistrtl. l'uomo cd un rngazzino in egual aHeggia
mcnto, e dietro di lui un' uo mo in posizione di 
gnarli. - Sul fianco siniHtro, sotto un tcgurio eguale a 
nel centro della facciata, è rapprese ntato statuariamente il 
genio dcl sonno eternale, alato, in atto di appoggiarsi sulla 
facc rovesciata. - Il coperchio, oltrn alle cluc figure ada
giate sul pendente ante1'iorc, è decorato ai (lue fianchi con 
un rose ttone nel centro. - Ricon·endo le due rappresenta
zioni laterali della facciata per la prima volta su monmucnti 
funerarii cristiani appunto su questo sarcofago, esse diodel'o 
occasione a varie interpretazioni, alle quali vi presero 1iu.rte 
i primi archeologi cristiani ed alcuni classici. Il D.r ]'r. Lanza 
le interpretava allegoricamente: la facciata 
la chi"esa, cioè nel Buon !)astore e nelle <lne 
scene laterali Giuseppe e :àforia circon<lati da fedeli; altl'i 
poi le tre virtù teologali; interpretazioni che pugnano coi 
principi della iconografia antica cristiana. Dumont, Dumnd, 
Conze, Garucci, de !tossi e Jelié le inte!'pretarono realistica
mimte, riconoscendo nelle due 8Cc1rn laterali due catechisti 
oppure diacono e diaconessa cil'condati dai loro allievi. Se-
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<lOJHl o il Jelié, l e du e 1·appr0sent1i.r.i on i la terali dell a facc iata, 
i;o no Hc cne r eali o 11011 a ll ugo1·iche. !Ai. matrona rapprnr:icutata 
col bu mbino nudo (11 petto nellu. scena a si ni tiha sttreb!J e 
moria di pal'io; la ci rcondano a 8ioistra il mar ito, 2 figl i, poi 
!) ti g li e nipoti ; a si nistra 2 nuore o 4 figlie e nipotine. Nella 
f!CCH<~ a destra, il conj uge, modo u.l quttnti a nni pi ù tard i, è 
(;i reo udu.to all a destra da 14 fig li e nipot i, ;-1 8io ii1tra da 14 
li ~ li o , nuore e nipotine. La scena ct1nt rnlc, rappl'Ci:!OUtu.nto il 
lh1011 !)astore, si nd do:ttd. a l!' a ?. ione delle due late rnli : i ;;u 
J>Ol'.;titi d iscend eoti, dando l'ultimo :~ddìo a i loro gen ikl ri J e 
ru ut i col saluto cristiano, prc_g-a udo il Signore, giusta l' u.nt ichis-
11i .na prece liturg-ièa funn rnri a. , che le lorn uni.me lJmii Pll:.:lods 
frnmerù; i ·epurtata.~. m ncturnm cu1iliortio Jic1:f·rui concedtlt . 
Qttosto. spiegazio11 e ù suffrag·ata tlit lllt iscrizione mMr:ica fram
me11taria 121 B g ià cltu.ta, che giace o. i piedi, dal de Rossi e dal 
J'n!ié così a scuso completata : (Quamvis patroni ml trilnmal 
erimt ci Uhrilili - Martyres tumula tpwrum ormwit felù;) - Id
cfrcoqu(e laeta C9..11CClet futuriwt iudicinm - Audemus la.men 
ll<tCC cf(fari etm~) yemitu . - l'..' . .à(mùt quicl>cit A.~clepitt jìde)lù 
in pac(e - CU'i requiem tri)lm.nt JJeu.~ umn-i(pot1))/ls 1·e.v. - (llla 
iulit mult(t advcrs)ù; Ù•commud.<t n.obus - (Atquc infelici c) 1:1 t 
jiM j)tl"cmplu quoq(ue). - (<Ju.lttlmginl1ì 1:1eptem a1i) rw,; pu.~t

fJ.UCWt tut11,J;egit) - l·'u11.esW gmvi,; heit trilite pue1perio - Ne
qui.-i-it misentm partu dcpromc/"e fel«.(m) - Iluusla qui twiufom 
l-u.ce peremptus abiit. - A dque itlt twn gcminas gemitW cu.m 
curpore vn.u:.ceps - Lacl'um /erari (trcmstu)rit hora cini(mas) . 
- At nos m.aeren tes coniti.x, 1i,nlique generque - Ca/'/nen eum 
lw.;rimis hoc tWi c(oai;cribiin iis). J,a quale iscrizione, oltrech è 
osse re incisa su la.st1·a ùi marmo eguale a quello in cui è 
iscolpito il sarcofago, e present~ue eguale decorazione ed cse~ 

cuziouc , si rife risce ad una. matrona mo ,.ta di parto, che la.
scii~ dietro di sè, il marito , fig li, nipoti ed uu genero; 
momenti tutti rappresentati nella scena laterale sin istra. -
l,a scena sul fianco destro rnppr·ese nta le anime dci due cou
jugi e dei loro duo fig li o nipoti in trodotte gi~~ in paradiso 
da uu san to pa trono, in a tio di prega.re per i lo ro cari super~ 
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stiti in tcrl'ai scena ns:sai frequente nei monumenti antichi cri
stiani. - Strana riesce la rappresentazione pagana del genio 
do3l sonno eternale sul fianco sinistro, di regola non tollerata 
sui sarcofaghi cristiani; così pure (juella dei due conjugi 
adagiati sul coperchio. Il Jelié spiega quest o fatto colla 
supposizione, che i conjugi cristiani sepolti 11el s1trcofago, 
abbiano ordinato il sarcofago ad nno scnHore pre
scrivendogli le trn scene della faceia ta e 
dc;;tro; lasciando a suo arbitrio quella tianeo sinistro e 
iml coperchio ; e che egli abbia imHato qucst.c, come oramai 
adiafore, 1foi sarcofaghi classici. 

11 sa1·cofago, a giudil:arc dallo stile, nonchè dal sito 
della sua collocazione nel nartice della basilichetta di S. 
Anaì!fasio eretta verso il 312, è del -primo qnado del quarto 
secolo, de\l' età Costantiniana; alla quale età 
benissimo le forme paleografiche e metriche della 
iscrizione. .X on figurando nell'iscrizione i nomi dci Aepolti 
nel sarcofago, il Jelié, dai criterii offertigli dalle altre iscri
zioni entro la stessa basilichetta, dalla magnificflnzrt dcl sn.r

cofago, il più splendido di tutto il cimiteJ"O, nonehì~ dalla 
allusione, die fa l' iscl'izione alla mat1·ona, fwer essa sof
ferto Yarie periperizie prima della morte, e 1wobabilmcnte 
pflr i martil'i di Cristo, ai quali offrl essa decorosa sepoltura, 
specialmente ad Ana:.itnsio fullone martirizzato ai tempi di 
Diocleziano, nella basiliche Ua del quale avpunto il sarcofago 
era coHocato, propose l'ipotesi assai fondata> che la ma
trona fo~se appunto Asclepi a, propridaria del prndio ali' e
poca delle persflcnzioni di Diocleziano, ove si sviluppò il cimi
tero, colei, che gli atti di s. Anastasio fullono attestano, avfll· 
sepolto le sue reliquie provyisoriamente in un edifizio rurale 
e poscia più ono1·ificamente nella basilichetta, ove fu ritrovato 
il saJ"cofo.go, e che la cappelletta fosse riseryata a sepolcreto 
suo famigliarn, ove essa coi woi discendenti venne sepolta. 
~ E così il sarcofago del Buon Pastore, oltrechè e11sere unico 
per la sua forma e per le rappresentazioni, è insieme un in8igne 
monumento della storica matrona Asclepia (v. pag. 38). 
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Nell 'angolo, a 11iniat1·a del IHtrcofago ora descritto, 1 
11t 11iua ntulie br c di I .ullia Set1.mda, di lavoro alquanto 
msm ierato. La testa è staccata dal tortio, ma .senza dubbio ,.i 
app artien e. - 2 Altra statua muliebre, la cui testa porta 
il 48; con vestito ricco ed abbondanti pieghe, alquanto ma
nierato; danneggiata dal tempo. - 3 Torso di stat ua vi 
ri le togato., di la voro buono. 

Nel!' angolo a de1:1t1·a. de! sarcofago 4 sta ttia yirile 
iog atn.; la t1:H1ta 50 pare non vi apval'tcmga. - 11 Tol'SO di 
i:datua p(l.]udatn. - 80 Bella ste l a se pol r:rale greca, 
a vento la forma. di tempio, a porto con catenaccio; t ro\•att1. a 
Lissa nel 1854; intereasantc poi cl-è una delle meglio conser
vate tron.te in questa co lonia greca. 

. ... Lungo la pardo a destra dell 'ingresso uell' angolo, 5 
:· :::: 11tat ua t o gata. senza testa e mano destra con panneggiamento 
'.~ ·~ a pieghe ablJouda nti, alta I ·74m.; la. testa soprapostavi 49 non 
'.;,'.:.'.~vi appartiene. -- 6 Tor so d i statua toga ta. - 45 Stntua 
~:. " di Apollo giovane, di lavoro scadente, rotta iu tre pezzi. 
~ ·,'. - 215 i scriz ione a l etter e miniate di un so ldato della 

1
.-:;, leg10ne VII Claudia pict falelis (v pag 126). Questo. è l'unica 

1sc11z1one salomtana, che lmne conservi mteramente i l 1mmo 1 

alc ttne nltte ne p1eseutano solta11to hacc1e - 300 giande 
'Hu 1c o fa go senza cope1cluo, coll' 1sc11z10ne che 11eo1da un 

decu110 dt Salona ed Issa, nnpoitante pe1 la menz10ne 
smrn lta.nca dell e due tribù 11 omenttna e Sergia (v pag 
2-4) - Sopra 11 sarcofago 15 b nssott l 1evo rapp1esentantc 

j~ 11 combattunento dello Amazzou1, ptobabilmcntc pade dt 

f 

li cgw d1 edd1z10, lavo1 o danneggiato dal tempo e pmttosto 
g1eggw - :Entrn il sarcofago sono collocati varn h ammen t 1 
a n t 1eh 1 d1 decorazione, e 54 una tavola contenente pwcoh 

(. quadrelli dell e vane spec i e di marmo, che 111 t10-va110 
~ ha le 1ovine d1 Salona 

Oggetti più 1ecent1, c1uah una. stadeta dt tamo, palle 
~ do. bombe, arehibu>i i, camicie d i filo d i fer ro ecc .. che sono 
., frammischio.te, per la. ristrettezza dell o spazio, o.i monumenti 
r~ descritti, non Oifl'OllO nessun i1deresse. 
,I~ 
~ 
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2. Set/a g1·andc . 

. Ai qunU t·u angoli di q11esbt Hahl. :18 fJun.Hro f u sti di 
e o 1on11 o Ui nern autico proveni enti <ln.11' antico nn-ttistel' io 
cristinuo di Sn.loua. Sopra le colonne :i7 11unti: ro capitoli i 
d i sti lo antico crii:;tiau o, co n gt·ifì i ii luogo d i yo\ute e Cl!n 
trai.:cie <l olla policromia, provcni•mti anche dll.l Hai:ti:>',:o d u dì Rn.· 
luna. 1111111 cdiutrmwnte dietro la colonna n. si 1ti ~tn1 ddla pud; i:i 
d'iu gr(:t1.i1l Rl grande fdo l fl. 8o po!e ral c dnl ln. farniglin. dul 
vden1 11 0 Pufic:ius dclln. XX leg ione wi bu1;ti iu hn..'lsorilie vo 
;l4 dei membri dello. fami .~lia (r. p. 126). )~ l'unico. iscrh~i ou o 
in )\ usco ùi questa legione, che fo d i stMio uc in Da lmazia 
dal I anu o 1.lell' era Yolgf\re a l IO d. Cr., cioè fino alla acou
fitki di V1u·o . Dietro la colo11un. sopra 187 I' i ~ u ri:i:ione a Giov\:, 
col suo p r o to mP-, col fulmino nella rnauo destra. Dieh'o ln co
lonna JU f1 ·;rnunen to di b B!I s or i I i evo di mn.rmo di Cannl'Ct. 
d i buon luvurn, ra.pprescntnnto una sccnn bncchicn.. P iìi Jl.\'flllti 
sotto, pczzo di a re h i t r n v o con t rigl ifi, c frn questi 11atem, 
sim1ml1111t r, lmcranimn. Dopo pnrecchie il!criz.ioai in due e tre 
orJini ~O])l'n.p oste, fm le qtrnli 84 di 'I'. Anchan'u.~ ; lnthus, sevir 
1w_qn . .;;lldi.~ (p. pag. 127); 1 '. I ~ ! a. o ]Jimi.~ C'lcmdius, 
dedicntn da P . Antheiu.~ Jlerm.1i, e m19w;trtli..;; Hel l' tl. • ."14 
ti. C1·. (v. JHt.; . 1 ~3); 8S h1ogn isrwiziono l'!opolernlc di U. ,/u
l-i-u;,; Scept:u,; l iberto di A llmrt11:;, libe rto il i Augw1to, scvi.r e 
attgu..~tali.~ (1· . png. 127) ; 92 8 tl (lpistilio e parte di quella clic 
seg tw 214, dedir,atn. ali' imp rmi.h1 rc l 1'l Ov8tc1.rn; dnl luogoteuciite 
P, Juli~f<.~Bujinu.~ Sanne·Mi.Hs ncll' a. 337 d. Cr. (v. pag. 121); 
204 di un benejiciarius ccmsitlaris (Y. pag. 126); 206 posta o. L. 
1'rebi11-s J-)J;Ol'Cttus, e:repto a Hitofinib1is lYi cafeis, col co.rm o u: 
P ieris hunr:: tituhon ecc. (v. pn..~. 128); 94 a lle Nympha.e (v. 
pag. 122); 96 a Juppiter Cacbuti.~ (v. pag. 122) scigue l'impor
tante) ser i z i o ne 97 (v. J>•~g . 125), che ricorda I' erezione del 
ponte sul fiume Tilurus (Trilj); e voi sop ra il sarcofago mar· 
mo1·eo I' isr.r izione 214 8u di un grande ep istili o in duo 
pezzi, do! luogotenente P I. Jiiliu.~ Jtujinus 8 armentùis (-v. p. 124). 

29. I l s arco fa go d' I pp olito e }"'e dra scoperto 
casuo.lme ntc dai contadini nel 1859 nel cimitero antico cri-
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l'ltia no di 1Vfonn.~t·iri·1 w di Sa!onn, nel \' a. 1872 fo tl'as portato 
riel l\fu scoj ncll 11 qwil1 ) u(•.ca:>io11e fo scoperto il già descr itto 

lHn cu fagu dcl Buon p,~11tu re (v. pag. 1:34). E Bso giaccvf~ pal'i 
mtinti nel nar&icc <lella lnu;ilichetfa di s. Anastasio (v. Tsw. IV, 
11 . TV, 23), nel seco ndo st ra.to di aepolcri del <1u into irncolo 
circa, sotto il i,:elciatu trn tico , r icupertu dn uno strato di ca lci -
1Hu;oio. Dar:ehè ri!rnlt11, esse i· esso stato adoperato n el cimitero 
r; ri &tianu app ena u ~ l 11 1ti11to s11eol() e le l'•.!.J >prc:>cntaz ioni mitiche, 
su 011110 scolpito , pcrd1è uon to\lci·atc dai cri i;ti ani, esse i 
st.i te o. Liello 11tudio om:ulto.te. - 'l'antu l'arca che il coper
ohio sonu di mfl.r1110 li ianco gnmulnto; ed h an no iusi eme 
2'40m. in lu nghc;r,;r,n,, 0'94 in largher.r.a e 1 ·;:,5 in a ltcnn. Il 
llanco destro p1·escntu 1111' apodtn·o., per gii1 ne l fJu inio 

0 sosto secolo il rmrcufagu fo viulut:o; epoi.;<L della sua 
cu lluca:.:ionc venn oro tagli a te lo JJfl.di r> ttpet'iori dell e figure 
sul 1~operd1io . - J,' a rca è deco •·atn cou rappresentazioni in 
alto ril ievo Slllla foociata anteriore, in Liussol'i lievo i;ui d ue 
li anuhi lateru.li, uol mentre la fo.cciatn voste rioro, dci;tinnta 
u.d ~s:0ere a<1dossu.ttl. contro la. pi-i.rote, ù senr.a decorazione. 
Il pill,,JI O ù in fo nna di le t.t.o, sul quale !!o no ada-
giate figm·c li ci dlle conjugi; sui dlle acroterii agli angoli 
nn tc riorì sono ::sco lp iti due eroti. Tutte questo quatt ro figllt'C 
i;o no m:mca.nt i ùell e parti superio ri per la. g ià accennata ra
g ione ; v1J.rie altre ligu re sull 'arco. lurnno soffel' tO àa nni di 
lieve momento. fai. fo rma ùel sarcofago è quella del tipo ro
mouo-ctrnsco; 1' osccuzione del\13 scu lture si adatta a lla prima 
motà del terzo secolo in circa. - Le sculture de ll' arca pre
sentano cinque scene, t re sulln facciata e due ni fi n11 chi lnte
rnli , r ifc rcntii:;i a l mito di I ppolito e Fedra, g iusta la leggenda 
attic;~ e la tmgedia. di Buripide, il cui ni·gomento è il scguent.e. 
Fcdnl. fu data. in sposa a Teseo, ma I.i. loro fe li ci t.i\ con iugale 
fu turbata da Venetu, la quale ispi1·ò a Fedrn una passione 
indomu.bile per Ippolito, -figliuolo di Teseo e dell' Amu.r.r.antj 
I ppol ita. Venendo ad as.~entarsi por qunlche tempo Teseo , la 
nutri ce di F eùra ma nifestò ad Ippoli to l ' amore d ispernlo de lla 
sua padrona . IppoliW, seguace delln casta Diana , lo respinse 
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con orrore e disdegno, onde Fedra per disperazione s'uccise, 
lasciando per vendetta uno scritto a Tmieo, nel quale aCCLt
sal' a Ippolito di aver attentato alla di lei onest H.. 'l'eseo cac
ciol!o da sè, pregando Nettuno che lo punisse in modo se
gnaltcto. :Fuggissi Ippolito da A.tene e giunto alle spiaggio 
del mare, Neituno atterri siffat tamente i cavalli, che que sti 
dicdct·si c fuggire a rotta e le trascinarono tra precipizi e 
scogli, dove morì sfracellato. Giunta la notizia a 'l'eseo, egli 
ebbe a conoscere l'innocenza di Ippolito, che per preghiern 
di Diana, fu da Esculapio risuscitato. Questa favola ha 
tratti comuni col 1•oruanzo egiziano de i due fratelli Anepu e 
Ilatan, col mito dell'Adone assiria e dell'italico Virb io, e 
eolla storia del casto Giuseppe. Per l'allusione alla risune
zione ed all'altra vita, fu in grnnde voga sui monumenti se
polcrali specialmente dell'eti\ degli Antonini; si conoscono 
fin' ora 23 sarcofagi, sui quali essa è per intero o parzial
mente rappresentata. - Sul sarcofago salonitano, come su\-
1' altro esemplare di Louvre, sono rappresentate le seguen ti 
scene. Nella scena cen trale della facciata, che rappre1rnn ta 
Ippolito nell'atto di andare alla caccia, in costumo et"Oico, 
con cavallo, scndie1·0 e cane, la nutrice è in atteggiamen tn 
di persuadere Ippolito, dopo avergli consegnato il dit tico, col 
quale ]'edt"a gli sve lava la sua passione. La scena a sinisi ra 
1·appresenta Fedra ne ll a sua stanza fra le ancelle, disperata 
per la ripulsa di Ippolito. J.Ja scena a dest ra most ra Teseo, 
nel momento di ricevere dal messo la notizia della mol't:C ili 
Ippolito. Sul finco sinistro poi 'l'eseo è in a tio di maledin· 
Ippolito, dopo aver letto l'accusa di J<'edra. lt'inalmente sul 
fianco destl'o, Ippolito redivivo all ' Cl'oica, con lancia e cavallo 

pag. 127). Vis-à-vis 196 
commemorativa dell'imperatore Pl. Jitlùts Ounstans, posin da 
P t. ,fulius Rufinus Sarment-ius JJraeses della Dalmazia eirca 
gl i anni 337-350 d. Or. (v. pag. 124), trovata nel municipi(1 di 
Riditac (Danilo presso Sebenico). 
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Sopra la scansia 223 1' im portante isc ri zione della 
trilmnicia potestas JI{ dell ' iniperat-Ore Nerva (v. pag. 124). 
Unpassoavantist.i\ 108 l' i sc ri z iouc oramai celebre di Pere
grint's Domnio, tiglio di Plcwi·u.s J'heodotus curator reipubliecte 
de 1\ 1 a. 382 trovata ncll ' a. 1873 nelle ''icinanze dcl cimitel'o di 
]l[anastiriiuJ a Salona (v. T. II, !, 4 11 1873 ~); la qua.le attesta 
che quest o cimitei·o vcn in l. ap pellato col nome ufficiale di coe
meteriion legis sancta.e christùt1u.ie; 115 iscr i z i o n e dcli' impe
ratore M. Julius Philipp11s dcli ' a. 247 ; 114 altra di un cen
forio dell a col,m·s I Milliari<.,, morto a Sirmio e di suo fratell o 
ncgoziii.nte, dalla Siria, morto anche a Sirmio (v. pu.g. 126) ; 
117 cip po di un veterano della legione I V Flat--ia Felix (v. 
pag. 126) ; 237 di un soldato dell n. legione .I Italica. 

Sui t egoli quì sparsi, vedi qu~nto è scritto a pag.131. 

Ne ll' angolo 26 ba ssori l iov o molto rovinato, rappre
se ntante Pane col pedmn nella sin il! tra e colla syrinx nella 
destra. La capm ed i l cane da una e dall' a1tl'a parte sono 
orn appena visi bili. 

Meglio conser vato dall'altra pat·te de lla sala, a destra 
d~lla porta, 23 ba sso rili ev o di Pane itifallico, con corna 
piuttosto grandi. Nella sinist l' f\ tiene una pelle di pimtel'a, e 
nella destrn un grappolo d' uv(I. Da una e dell' altra p(lrte il 
cane e la capra (v. Tay. XVII, 2, a destra). Più avanti aulln 
scansia vicino la finestra parecchie are votive : 125 a V1.m11,i,: 

Victrix (v. pag. 122) ; 242 a Lucina; 873 a Venu.s Bacca 
(Y. pag. 123); 251 a Diana Silvestris, e p iù giù il ba sso ri-
1 i e\' o 21 di Mercuri o mancante dolla testa che tiene nell a 
sini stri~ la virgci e nell a d es~ra la borsa . Vicino 100 b as
s o ri li evo Tre ninfo col chitone precinto, che si tengono 
per la mano, in procin to di in cominciare la danza. Le du e 
estremo te ngono un ramo di pianta. A der,;tra è visibile il pi ede 
di capm di Pane (mancante), che nella mano destrn, anohe 
mancnnte, i;ione un grappolo d'uva. D1ipp re&0 87 ba sso ril ievo 
mpprese ntante Lares Augusti. In mezzo ara coll'iscrizione 
865 Lar(ibus) Aug(ustis), a cui si avvicinano con pa.sso dan
zante da una e dall' altl'a ptn te due La ri, ve.e.tiii dì tunica. 
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CtH"ta, con sandali ai piedi e cui mantolleito svolazzante prn
ciuto ai lombi. · Nella mano destra, rispettivamente sinifltra 
:,10\leyata, tong-ono µor un rhyton, mentre coll'aHrn mano aU
Ua~~nta vnr:;ano dalla patem la libar.ione sulla lìamnrn. dcl· 
l' "\tare. Dopo parC(lChic isct·izio11i dlsposte in due e trn ordini, 
fra le t1uali 132 quella col cal'Jnen ù~"Cida l'iirtitrwn sede.~ 
(v. png. 1~8) 133 frnmmen to a bellissimi camti;eri tli 1.111 

tl'i/Junu::; donato dcllt. wrona mtrea od hasta vu·ra 
dall'imperatore Tiberio; 256 i8crizionc greca che M

mincia con DM e continua con (~s(ltS' . 'l.O:'t'O:X,·&ovlrJtS' W7 
ara a Priapo; 262 alle 8ilvitn'US (v. pag. 
14:) all'imperatore M. dell' a. 247 (v. 124); 
146 eo l earmen crudelesParc1te; 150 di L. Jl1U'n-
tmws, vetemmn; exurdinal-tts, Il 14fl 
r.ol bel carmen O!'Ò(~ queror 
\'et·.crn la metà della parete altro 
nonservazione, rappi·osentante Pano colla fi:;tufo, pedmn, cane 
e capra alle par~L Immediatamente dopo 97 frammcmo di 
bas,sorilicvo di btlOn lavo:·o, rappresentante la parto info· 
riore di J3acco, dal!' umbolicu in seduto su di una iwdia a 
puggiuoli, t.ermina11tc i11 teo;ta pantera e vicino di 
animale. Vicino 160 I' i s c r iz i on o votivù. che riconla 
della Dalmazia M. Aureliu:; Jnlus, importante µet· la irtoria 
ecclesiastica di Salenu. (p. tlS, 125). Sotto 159 su cippo roti:; 
cicennctlibu.s (p. 124). 
alcune militari: 172 di 174 
di Placentinus retiu·riu.:; (\', pag. 128)j 

dal collo 
ali' adorne, in aHo di sollevar·o la mano destra mancante. Dal 
gesto e dalla posiziono dovrebbe essere torMo di Bacco, fo1·::rn 

del Bacco del Vaticano. -AttravcrMo la mct l1 di questa 
sono dispor;ti alculli oggetti, dei qw1li ricol'ùiarno 

pili importanti ncll' ordine, in cui seguono: 8 la 
che originarian1011to decorfl.'ift la facciata del 

di Diocleziano, altrnrn già descritta (v. pag. 88). 
181 l'iscrizione greca colla bella acclamazione (v. pag. 129); 
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pa1·f>r,(•hi tog-oli(v.p . 111) e poi fl f1· am. di stiìt11a di V()ne1·c 
col d«lfino. Ri co usei·va il pic(] f' ~lesti-o im po' 8ollevato 

dnl la baso (' l:t g-nrnh::t si11ist.ra 1ino WJll'il il g inocchio. Sul 
dellì110, appog-,r;ial:u alla g-nniLa di VPn1;ro, conserYato ah
brt:>tnrnrn. LcJ11 1, t'('(',PihJ la cudii , un Arnurino seduto, di 
cni si vnllono ;io\nnrnnte {;1"accic1 drdk rnnni, Li. sinif!trn np 

delfino e la tlcHl.r!I. sul gì11uci:l1io di Venere. 
1·uùto nl cullo e rnrn111ante della 

a j;i ·(-~ 111rt.J1icl1i, tutti JJHllll':11tti. 

quale 8ernpli\\P mn'oe1•iale di\ frtL brica 
iu una torre dell e rnm·a 11(Wimehnli tWCitlonkili <li Salona. 
18.-i U i p po sopo le r rr le con i;rnriz ionc, ai cui lati lntornli 
d1w geni del sonno eto rnak •~on rnve~ciata. Sopnt 89 

frnrnrnonto di ba880l'ilievo di marmo, p1·obrdJi\nrnn te 
di 811.1·cofa,r;o, a rpwnt:u semlirn, una .~cc11a 

gurll'rn le murn rnerlfl.te di Troja, Amdromaca 
col ,,c\o n ai suoi 

piedi il 
cappel lo n fogg-ia ùi pileu .. ~. 

Dopo spazio di due metri, ln.sciafo libero davanti il sarco· 
d'Ippolito e Fe<lrn, Hoprn il e i p po 187 dei ministri 

Tritone.'! (di etti vctli sopra p. 10 torso di Venero 
col delfin o coll'iscrizione 188 F-ictrici, mancante 

della testa, nrnLi(lue le mani e la gamba destra. Questa statua 

fo casual monte scoperta da un '•illico in Salona noll' a. 1838. 

I-tappi· eso nta la dea in a·m'""'"""""o 
Cupido il pomo delltt 
un tronco d' al1Jc1·0 frouzuto serve di sostegno posteriore ad 
ambe le figure. L' esecuzio1rn alqurmto diffet:tosa, modra pe1·ò 

cho il gruppo è copi a di è opera del primo 
secolo d. Cr. il 

impo1fo.nte per fo.rn 
di piombo, e un 
scrizione al _Mit 1·a 

a Julia Angustri moglie 
anche il legatus August-i pro pme/.ore I.. 

e che ricorda 

Saturninus; 
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192 i i!cl' i zio n o in rui 8i fn riro nio <li M·ihl>ata, canw ame, 
"l'iatoribu .~ poatu, e te rmì m1. : bene concorde.~ vidte, vù:nulo ji& 
min11s una il-ies; commemom tcc'mn nil .~tumm:lmndnm; luiec 
iwbis cl(011m.~) 71e111et1111; 11 to r Ro d i Rta tua ~o~nta, con a i 
pied i uno i:icrigno di rnhuni , ntl l'i lmto di reto t·e o d i uomo Lii 
letter e. 

121 Stu·rofago rnpp i·flse ntnntr 1 n cn 1:c in de I ci u
gh ia l c 1~itlc Llo1tiu, cli c fino all'n. 188G 1; i t l'()vnvu darn nti 
la Cappella pa latina, I' ml i111·no Brdtistcrio, Yo \~a1·mcntn r itn
nuto quulo iwpolcro dcli' i111po1·ntorn Di od e:i;ii1t1u, ii 1•ansa dcl· 
I' nper (ci ug hin lc) che vi è snpm, " A per uccii!O dn Di ocleziano. 
( \•. p. 28, 117). Qu esto Mfl. rco fago è di nwrm u Uia11co, lungù 
2"60 m., ln1·~0 1 ·s o m., cd i u ~ i c 1 ue al cop orl\hio nlt:o J ·flS n1., 
del tipo 1·ouarno con cup et•f\l1io in furnia. di l cttu tl lo duu figure 
di conj ugi adng inte. Su un hito Jd co po 1·cl1i o si o~serrnno 

l "' traccie di un ' iscrizion e illegibile dell a p1·inm metà del 
terzo imcolo d opo Cr. - Tu tti i quattro Inti doli ' ama so no isto· 
r iat i con scene in a lto rilievo, ns;iri.i guu.iite dal tempo, del 
mi to di Melnag1·0, d i 11eg1ten tn aq~om011 to. - Oe1H~o re di 
Calidone, facendo un gion10 Racrilizi a h1tti gli dei, in ren
dimento di g raz ie !H~ 1· l u. !"edil ità dell' an nat.n, obbliò Diana; 
cosicchè, mentr e gli altri Dc i, con 11iacern atcogli evan o l 'odore 
dcli ' ecatombe, la sola Di 11nn vedern i suoi a lt.n. ri 11pogll e 
negletti. Fm1se d imen ticanin. o d isprezzo, it} riuscì grave sif· 
fatta ingi uria, e colta la deu. dr~ i,; ubito sdegno, mandò un fu· 
rioso cinghiale, che deYi\ .. <i,l.Ò tutte le t.e.n-e di Oene.o , smdicù 
gli alberi carichi di frutta , e lo r.ampagn e eo pl"l di lutto e 
desolazi one. li figliuolo del re, i l bl"avo Meleagro, m ccol:;e 
da tutte le citUì vicine un g ran numero di cacciato ri e di cani, 
giacchè non \'i vol eva meno di un'armata contro c1uest' orr ido 
cingl1iale, che era di enoi·mo e mostruosi~ granùezza, e che 
colle sue stragi aveva fotto ardere un' infiniti\ di i-oghi per 
tutta J' Etolia. Avendo ~'l eleagro ucciso il cinghiale, Diana. 
riaccese la guerra tra gli Eoli ed i Cureti. ln questa. guerrn. 
Mele.agro uccise i fratelli del la sua mad re Altea, cho ad· 
dolora.ta im precò al p1·opri o fiirlio, il quale s i r itirò dal com· 
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Ualtirneuto, per 1·itornarvi mosso dalle preg-hie1·e dei -vec
chiai·di Cun~ti. - Il mito, pe1· la 811a allusione alb lott.a fra 
la vita e la modi~, fo 11n fwggdh, prediletto sui monumenti 
;iepolcrali, spncin.lmenw n.11' epot\a dogli Antonini; sicchè fre-

1·i sr:oni:n1si riµd;111o su i del terzo srcolo. 
i:~ rrqipresentato 

il mornento in eui :\leleag-ro eo.gli altl'i eroi C-iri.mnc, Castore 
e Polluec prqJarn. pc1· andare alla eaceia dd 
8Ul ùavanz aJe è nqiprescutata la caccia stessa ; e fac-

il ritorno dallu caccia. (luesto f;arcofogo, 

si rifel'io;t:c l'i serizione 
se:>to tl'aspo1·tato da SitluHa n ed ad opernto 
per sqrnlcro nel prnnao della Crqipo!!a palatilla (v. png. 2R). 

3. ,S'cconda ~S' rtla . 

Nel la seconda sala sopni le scimRie degli oggetti di 
metall o e di vctrn e sopra quel lo P.ontencnti ht. biblioteca 
vi sono varie nrne einm'aJ'ie di vetl'O. - Noli' entrare a destra 
tono 12 di Silvano r.lenne iscri?-ioni; a sinistra 
l'ise1·izionfl flOil (v. col en.rnH~ aeclamatorio; Bll 
della .Mater lif.091ui (v. vag, 122); 85 bassori-
li evo di Haceo gi oyan c. 

Sn scmrni P di 
sotto le fi n estre, so110 pare P.chi archi
tettou ici, frnmmcnti di bassorilievi, busti e teste, 
statttcttc o to rRi. Noll'ol'd inc della prima scansia 
varie testo di e ani l) looui; 8orondo ordine5G fram-
mento di due Gl'azie; 826 1-dampo di marmo di Jlfisccnùrs 

fornitore dei doll' anfitoat.ro di Salona 
a r ovescio Ampl·iat·i1s facU Scdona; 

(S1tlonùanus); 77 f1·ammento di stela sepolcrale su cui 
donna veln.t<t piangente nella solita posizione delle donne 
piangenti su stele sepolernli greche, di lavo ro buono i 82 basso
r il i o v o di AmorePsyche; 76 bassorilievo a varie figure 
indeterminabili coll'iscrizione 332 Deo faet(o); 40 frammento 
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tli hn. flsor il i~vu r.on dun donne .~r.J1 1 t r, d i lrivo rn nwdior.re; 
121 frnmrn en!.n tli b :11,; ~io 1 · ili1 ~v o rapprof:r ni:i1nt.o In crw 1~ i i\ 

dcl cin~lii:'ll<• Calt;Jonio. Ht>t iP ln M'a m;in e li o 1>''1! 111 : pa rf!ef!hii\ 
u rn e o i 11,·1· 111· ie di piflt rn •·ul Vlll'lU di n ;tro, fi.'lt ul o 

pl um bee, \' n..i ì di tc r r:...- o~.~u, tu bi fii.ti li 1ln a f\1 p ie<l11tto 
( \•, pa,g-.22, 132); C\20 i :.;c r i'l.iouc f ntn1m<'11h1t:\ i.11 hHitra mnr~ 

collo enfa 
01·i z'l.on ta l11 w11!:r• sul :'illl'! '· Ol'ag:o di 1i11 a rnp;az'l. ina 

q1wc Sfr11do S1tlunas wltl11cto. c.~l ; (v. 'l'a;·. \Il , 32). -- J-:up m lit 
i::eam;ia, rn I frnm meutu di La s Il tl I' i I i{\\' o r:lpprc1m11tr111tn 1l1 t•~ 

Kin fe , col chyton prn1:in t.o fi no f:t>(i:o le marntuclle 11 cui !'apolli 
nn iii sul ht mwu iu n odo; q ut:l h\ 11 dc,;t.nt ti1, 11 0 \tllH cu.nua palu."ltn:. 
6 1 BA. s fl o I' il i 1; vo con r 11. ppr(18eid::i1: iu111J 

le pal"l;i i1rnno lit 811pedur0. A .~ ini ,;; ha. i'mlta nn n dc.~irn ; 

a l cavall o mn11cn.n o la tt:~ ta c•l il pic dn tle~tru, al cn.valim·c 11~ 

test[\., il lm\ccìo lle,;trn od il pi edo llo ~tro ; l[ LWkti i~ \'l'i'(frto d i co1·t.i.1 
tun ica s ue('. in ta, sti vali e m a nuol!o. Did .-u J i lui co rro a l pari 
del can\llo mia li .~t1 ra mu liellro in 1loppio chitone, sen'l.a dubbio 
la Vittoria, mancante da lln piu·to 1rn l'crio1·e tl <Ll petto in su, co ll<~ 

mano destra, mancanto, so ll ov n.t:u, in cui pod;\va iJHlulihiarn e nto 

una COl'Ona. Sotto il can\llo AJ'iH.!{C, ved11ta d i fu.ceia, culle a li 
s11iegate, e con lla l'lrn, al l'op; i7. inua, soito il m ento. Dtn-irn t i il 
CB.Yallo, g ue rriero con com;r,za o pa lud amento, rivo li.o yerso il 
Ca \·a \iero; in tm;ta , rovina ta, avea elmo con oL"isR!. lmssa. Al 
suo piode destro si a Yvolgc un serpea to. P. iit avanti a <lcistt-a 
due figUl' e maschili ch e nceono no, in t tm iClt. 00 1·ta. e nmn

tcllo. Lna imhcl'lie, con cape lli co rti, s' in .c; inocchiu, col piede 
desiro, so ll eva la m ano dof!tn:t, in aUo d i amm in1z ione od 
atlornzion c collo sguardo rivolto ve rso il c;l~ id i e l' c. L' a ltm 
figura in pied i, t iene n ella tlest1·a un rotolo. ):; chiaro che il 
guerriero co n co razza è u n irnpci·ato l'e, vc 1·r;o <l i c ui corro il 
cavali er e, nun'l. io della vitto t'ia, e che la figun\ fcnnuinil e vi

cino il cavalie re è la Vitto da cli e accon c p n1· inf\01·onarc J' irn
pe rato 1·e. LEI. presen za clnl la ~ tinge rimette la scena i n l·~ gìtto 

Il lav Ol'O è dettagliato, pf\rÒ magro, e le pl'oporzio ni dell e fi
gure sono piuttosto cot"te . - Dopo pa recchi fram m enti, 7:1 
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s tabw t b nrnli f'. IHe di litvnn.> ~rO)Z"~in , fono ViLto ri a; !tS bas
i> o r i I i ov o d i Dia1m xw:oin f:a, \"i.:;ta i li f; 1ccia, con doppio chito u<', 
Hv ulazzrrnt <! l•Hrn lello , l:lti.val 1;li l, arco t' fa 1·d.r;l; vici un uu cau c. 
NB I cr1111po l ' i ~rn ·i7.i on c ,~fo . ,i1Hin11 .~ .~1;1 1);1f!: !J(ùmad 
~ l ( u.1;11.~lrw) .~(11 r;mm). J'il11.~ Ad(1'.11.~) }lhs:;or 1;(otu111) 

1>(u/vil) l v. T a \'. XV l.I. 2); ur1, (;{-;, to1· s i d i lhL H ~lafur:;lte di 

wam10, Ji U110 11 hwuru; 1:;, 1-1, l ~J, 2~, t.o r :; i d i. .:;{a t uol-ll•j 
Hl , ~o, '.!I, 23, :F, , lJJ, 83, 1-t , 71 , 11n, 6!, mimi piccoli; 
Ji ma1·m r1; :)!!, l il, 70 , p i cd i piec oli di maern n; 28, pi eco lo 
b11:•tu di 11 or..:0H:1 to.:.;ata; 11) :;tntH 11!. i: a di !J'L1t rm o, :;edn ln, 
ma nca11 \•) <l ol la t.c.~la, <lu\ I; ~ urnu o dn;; l rn , pru liahi l 11um l ~: <li Gio,·e; 
j l tn :-;tu. d i m:u·mo d i Sati1·u, ma1u :.~ 11 tc dellt~ g unncia. dal
l 'occhio .~ in i;;fru vcr..;u ] ' \11·ccd1i o :.;i11ii-;l.1·rJ. L 'o1·eccltio de;;trn 
appunliLo, i (\11.p1 dll cu1·1.i 1·\d arr11tfot.i, 11; dnc picl~Ol o co rua, ch u 
O.['pt:1H~ " l'llll l:auo da lla. frun lc, b Uucna i: toda e 1>flu1iapcrlu. od 
il car·aUl' ri fi ~Ìmi i;u rri;;o <l~ uno :il la pil:toln lc:;lo\i ua 1mrnU1-:re 
111ollo ltu w rh;t ico (v. 'J' fl V. XV1 L ~); 1.8 tor s o d i ~t> nio alalo 
J( marmo; 17, to r so tli Apolliiw, ma ncnntc lle lltt test.ii, 

dl amlH1i11 w In ma.ni o parziri.lrnentc lki piedi, di bu on la roro; 

7H, 86, 80, :?li, 32, 4-1 , 41 , 59, -J.G, 35. 9, 52, 1.e11tn d i efel.i i , 

no mini, donne, in-!;ìc ro o frnu1111e 11 hu c ; ;:. ;:. tc::itu <l i Vu lcano 
( Ulis;;c't) . So pra 69 Uiu;;;or i l i c vo d i nul.L"m o, ntpprescu 

tantc Diana nm nll1.rntt: da i p iedi ì11 ~ i ii, co l tn rnrt :M;o s ull'omcru 
destro, 11el lrt sinisl.rn. pl'oto:;a ti eni< 1' l1n·o (ma ucnnlc) e la d c~t rn 

1wmca da l i;ornito; vc1:1\.e. un chito ne µreci nto ; a d..,s tra c1ucrcia 
(\'. T1n· . XVl); 38 tes t a di marmo di Flora, d i buon lavoro 
(Y. TaY. XVI) ; 40 te s l a di marmo d i Giunoue1 co ri diadema 
alto e nob ili line<1.rncnt.i. t parzialmente anco 1·a rive sti ta di 
una c.-oshi. sn UU iosa (v. 'J'os. XViI. 1); 42 test a marmorea. 
con na.so alquanto ro\' i11 alo di Venere (opp. una imperall'ice); 
1 te;; t a di gra11dcz:i:u. più grande del naturale, col naso e 
mento rovinati. pil.re ùi un illlperntol'e; 43 testa di Ve nere, 
col nu.so rovinato; G6 t est oli n a di Ve nere (molto rovin ata) 
con crobylus alto ed Ol'ecch ic forate per porta.re gli orecchin i. 

Sotto la scansia pareccl1ie urn e ci ner ar i e d i p ietra 
con entro olle ossuarie di vetro . L'urna 40 ha anco1·a l'olla 
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di volrn piom\ d i t-e rl'n, come ''enne trovata dal cònl.iui in o. 
Con,ie 11 e st1 nza 1lubbio nlmeno oggetti di toilette. 

~ulln scnn:;ht che segue, vari i f1· a111 111 c n ti 1ir c h ite l· 
t. 011 i ci. 

H, N. Raccolta degli oggetti preislorici. Sopri:i. le sennsic, 
co nt('ne n!i i friutu uenti d i sm1lt11nt e d i a rchitettu ra, f t'it lfl 
prime due fi nestre, sono a ppes i R.lla parete vu.r ii oggul~i prni-
8tol'ici d i pietni. 13 tl i bronzo (v. pag. 9). Gli og_~ett i d i 
pietra tfa l-H incl. (mo no 27 e 36) non furo no t.i 'ovali in 
Daln1ttiia, e sono probabilme nte pt·oycnieuti dn.l la. No rvegif\ 
e r eg1\lati al i\Iusco . Sono mnrt.elli, scrilpclli, i.ecett.c, fr c:cci e o 
coltclliu i. Gli oggetti di pietra e di brou;io 48-128 l'uruno 
trovati iu Dnlmazia. Vanno 11otate: 52, .'i3 due accette ap· 
pena abbozwte; fl 4, 79, 80 pun te di freccia di silicl:l 
scheggiata; 36, 55 , 56, 57, .'i8, 64, 74, 75, 76, 77 co\tcllini 
di sili cfl scheggiata; 46, 61, 62, 66, 67, 68, 82, 83, 84, 85, 99, 
100, 122, 124 acc fltte e martelli di serpentina, quarr.ito 
n efrit e, ossidiann; 47,48, 49, 50, 51, 86 per c uotit o i di 

pietl'a bianca, nefrite, selce; 59 pun te ruol o d'osso. Gli og· 
getti 11 5, 116, 11 7, 121 , 125, 126, 127, 70, 78, 526, 528, 529, 
530, 531 , 533, 1306, 1307, 1248, 1973 sono ri b ul e i:; pirnli 
di brom-.o; 960, 120, 11 93, 1194 1195, 1197, 1198, 1315 a ece t te 
di bronzo i 477, 478, 1198, 1369, 2592 pu 11 te d i I n n ci a di ferro. 

G. La co ll e zion e degli og ge lti di vetro. Nelle 
du e YCt1'in e IVl e Vi i, appoggiati alle pureti dello. salo. vici no 
gli armadi contenenti la bi blioteca, sono di sposti , più esatta · 
me nte accu mulati, gli oggetti di vetl'o. Porta no il num ero pro· 
gressivo del Cntalogo del :Museo G. Nella vetrina IV, vis-à-vis 
della vetrina delle Gemm e sono ammonticchiate parecehio ccnti· 
naja di oggetti di veho, di vado forme e grandezze, por la 
maggior parte non intieri. Siccome ogget ti di vetro delle ~tes~e 
forme, ma meglio conservati, sono esposti nell'altra vetrina 
YP vis-à-vis degli oggetti di metallo, così passiamo sul.lito 

alla descrizione di questi. 
Vetri na Vl 3• N cl primo ordine, a cominciu·e da 

sinistra: 1185 fia sca co n venh'e a fogg ia. di pero, con 
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liueo cirnolini l ungo l'nssP> e con bella i ridiscenza; 919 fia
s cheUa a balsamo, co l I.lecco i:.chiacciato in due versi it 

fogghl <li oinochi.ie; dentro trnccie di color bruno probabilmente 
tl i bal~amo (v. 'f av . ,x_VIL l); 77 fi 1H;c he tt a a ventre largo 
che vet·.:w il collo si rn d i:;tri ngenùo, col manico !ltriato, che 
dal mezzo de l 'ilmlrn va vf\t'O:O il collo piegnndosi ad an~olo 

1·otto; 61, ! OH duf: f i aschette basse d i co lor '"el'Ùtt.Stro, 
una un po' p iù g ra nde doli' alt1·n, a foggia ùi grappo lo d' U''a 
ed n.l lo due parti figu ra ui:untHt. imbe rbe. Dap[)l'E'l:!!:IO 73 una 
roUu, mftncante della pa1-to su perio re (v. Tav. XVI I. 1); 60 
vent r e d i I e k y t ho s, nHu1c1i11 te diil collo in su, formato 
da due teorie di donna, con ricca capigliatlll'a, divisa bene 
i;u\lu, fronte, e ehe ricopl'e al.Jbonùtrnte meut e le oreeohio (v. 
Ta v. XVrI. 1); 1026 fi aschetta da succhiare il liquido (opp. 
contngoccie ?), ad orifizio la rgo, che solto il collo si va u.llnr
ga11do, per finire al ventre in un I.lecco 1>porgcnte altn..vcrso 
il quale si succhiava il liquido; alta 0.180 m. ; 989 aHra 
f iu c h eLta da succhiare il liquido (opp. contagoccie '!), col 
corpo a foggia di ani tra, col co llo ~erminanle in orifi zio anzichè 
in lesta ed in vece dì coda un becco spo rgente, at traverso il 
11ualc ai succhiava il liquidoi 390 fia schetta da succh iare 
il liquido (opp . contagoccie ?) co l corpo a foggia di uccello, e 
collo alto, il ventre al fondo termina in un becco sporge nte , 
attl'averso il quale si succhiava il liquido; u.Ha 0.110 m.; 14.7 
e o 11 o di vaso 1·ivestito ali' esterno di patimi dora.ta., tirante 
al verde. Sotto 372 anello di pasta. vitrea nera, mancante 
liclla t>ietra. che era incastonata; 1155 a n e l I o di pasta vitrea 
nera. con una ro;;eUa. al post..> dilli a pietra preziosa. ; 873 a n e 11 o 
di posta vitrea bianca opaco, con una testa virile a bell a. capi
glh1.tura, sporgente lì dov'è il posto della pietrn preziosa i 
1193 anello di pasta vifrea. bianca trasparente, nella quale 
gi ra a spirale un filo vitreo giallognolo, che va a termina.re 
ed a. lla1·garili al posto dei lla pietra preziosa, dove si trova 
incastonata una macchia verde imitante la pietra preziosa, il 
turchese. Sopra 1034 e al i e e o. cono con bell' iridiecenza, 
verso l'orifizio si va allargando. Essendo senza base d0\'01.r. 
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(r u(c(;o f1 1.·istrmrnt:o). Vi(:ino '15 ee
dla m0Li1. dove t: il rnanieo da pol'!t1rlo, è 

sehiacci rdo fo1·m,~ndu quac;i d111) lJotc!i i lar:=;-lti. J~; \.11ic~o ci1·
eonlLdo Lht fili biand1i di vdrn , elrn eo111ineiatHln dalla bac,e 

ntnno n. :opirale fino all'orln; 800 fi;1sehPtl;n. eon veutro a 

fo~gia di [lC\'O 8 ( ~ o\Jo aJ\:\1; VO lveriz:;,a lul' C !li Od(ll'i a 
foggia di ombelico ili seudo, col co llo a imbuto, t.ermiuantfl 

in ol'ifìzio lal'go. S ul\' ombelieo ''ers<) il eollo mrn 
furnl:fl. nU1·aye1·so lu r1u<1,le, si sol'lia de ntnJ wtso, vitinfl 

n el uaso =.ino spruzzo lì110 di cs~nnza odorosa o ili 
1pwlu1H}lH~. (v. 'l'av. XVII. I). Piì1 avaut.i dopo alc11ni 

Yatii 121, 124, 882 tre pie('.ole ampollinu a ventre quad1·ato, 
agl i angoli anulondat1~ e con una dPpre~8io11e carvtt tu! 
lato, faHa col dito, piÌL o meno prnlonda (v Tav. XVLL 
85 piccola fia sca a ventre ci1·cola1T, schiacciato ullo dtlù 

56 piccolo \eky i:hos od arnpn l la ad mm sola ;ima , 
abbasso a fog-gia di orccwhia, oopnt Sltll'oritìzio largo. 

altl'i var-;i d i varie forme e dinwu:;ioni. 

Con1inciando dal sec ondo ordine a sinistra si ve
do110 appesi alla pat·etfl sdt::: h nt e e i a I e'H i 7fl3 , 1110, 1017, 
369, 1045, 1108, 1166 Gi pcL;,t,l vitrea nem, alctrni .,;cmplici, 
altri la\·ornti (Y. Tav. XVIL 1); 73 fiasche tt a con ventre a 

cono tronco, da cui si eleva un alto collo; 983 vase tto con 
ventre a base conica, che, verso il collo r;i va ristringendo. 
Il manico mancante è dentellato; 94 ' 'aso col 

con impressioui <li dita in luoghi; 

1140 di veiiro bianco, con protubenrnza mezzo del 
fondo, è a ondular.ioni con due piccole 

beranze ineguali. l'odo ei sono due 
latej diamefro O.lG rn. Soi'.;o 38 piatto di verde che 
agli odi si va ripiegando, diametro 0.17 m. Nel viatto verde 

38 e nel sottostante 39 bianco, piccole ampullue 

per olio, essenze, profumi ccc. di ''arie forme, a foggia di 

uovo ecc., di vari colori per ns. bleu; 90, 91 questa a 
di campanella, 110, 1131, 1132; giallo più o meno carico, a 
yarie sfumature, per es. 98 99 100, 101, 102, 103, 104, 105 
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IOG, 107 giallo u spirnli di eolo1· IJianeo; llJ, l'.!3 <li bel color 
violetto; I J:-1 Lii lici eulot· v111'dastro con nn al vrrntre; 

.116 di oo lor verdognolù; alt.re an1p1tllae di tirante al 
hl0tt 97, 111, JJU, I'.W, IOUIJ (v. Tav. X.VH.1). 1141 

JHW ollo od udu ro;:;o, ili forma JH!!l tomuue, fw;i-

J'u1·1ne, e lLtng he1.1,a i\ll(')H~ 11un eorntu1e O.~:-i: ; Ji1. 7 1 fiasca 
di wlor opat:o, a ~triature ondulate biand1c (v. 'l'Rv. XVU. 1 
l 'ultirna iu 40 fias(:a da bere cilindrica 

~u111 · 0. Dal fondo va lL!l filo <li 
>;vil11p pa in o;pirn!u e oircondit tutto il 

vallo fino all'urlo (v. 'l'u.v.X.V JI. ]). pia~ t wI:~'.''.Xa-difurm;,.t 

oircola1·e ovoit.l.(J all'urlo. nalla parto 
(iua di·alu smo1·igliato, il di ('.1(l eu,mpu 

Che dll.l foudo s i va 

mnnto a ~eancllid;1ir1) oy:di, 11lto 0.11 rn. (v. Tav. XVII. 1 a 
sinistra). Nellu i,t(:~sso pial:to sono collocat;i vari altri vaseUi: 
87 la bellissima fiaschetta ool venti-e ad angolo arrotondato 
che fii va ristringendo verso il collo, policrnma, imihrnte le 
pietrn preziose, a vene lougìi; tufornli clie ("si ripicgano, 

u colo ri bluu, nnde, brnno eco. e con d'oro gettate 
dentro fra i colori nell'atto Tav . XV 11. I). 
Nello s'rnsso piatto 62 fìas chett.a di colot· rossiccio bruno, 
il cui ventre è formato da due te~te femminili con ricca ca-

alle parici (v. Tav. XVll. 1). Nello stesso piatto 88 
di color bruno, modellata e nel 

colore o nella forma a di un dttt'oero secco (v. Tav. 
XVII, 1). Kello stesso 
bruno, modellata e color e nella fot·ma a foggia di una 
prugna semi-secca (v. 'Liv . X.VII. l); 37 pa tera bellissima 
del diametro di 0·17 m. ali' apel'tura. È composta di piccoli 
poligoni di vitrea di bel color violeHo, uniti 

di Al di fuori si osservano ancora 
le traccie di lisciamento al tornio. È tr11.sparente ed alla 
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luce si vetfo aucura ncll' interno il di;;egno a onùulazioni l'\11 

il bo] color violeUo (v. T 1lV. XV li. I). ~·fo ll a :;tesi; :.1 pi1hm1 
996 ctt. l i cc da l.J c re fotto 11 r.ono, a llargato n. lq_ un11to a llo. 
ba3C (v. 'J'av. XV II. 1 a destra gia1:entu). Ne llo stesso piatt o 

8t> l" i a schett1L 1.J ol lu a vcn!:rc rotoutlo, di color gr i ~ io, tutto 
rico pe rto di st1·i nlu rn ,· it rec, 1:he !<i in t1·t>-<:cia u o como ne ll ' o· 
nice; fr n le striature vi è orn un ossidnzione flrg~:rntea (v. 
Tav. XVIJ. 1). Nell o stesso l)iatto 74 pi ccoln a nfo ra a collo 
lu ngo, nmncanto di un ansa, opaca, di b el colo1· rosi;o brnno, 
con strinturn iipi ra li in ,·ett"O bianco al collo e alla bn.80 ; il 
ventre dellft unfor ett.a è ornato a fes toni longitudinal i pul"c 

iH vetrn colM la!:te (v. 'l"av. XVII. 1). Nello ~tei:rno piatto 
75 o.n f' oi·a, a 1•.0!10 luugo, 11Hi.nca.11 t fl dollll dm1 1urne, di <:o lu1· 
bl eu, o. doppie HpinJi al collo ed alla hfrne in co lor Lia.n eo e 
celeste , n festoni lo ngitndill a li al veni.re nei medesi mi co lori. 
j.~ r,()1'1'08a 1dq11a11to dn. l fooco ed ha l' u.;;petto di 81H er iglio 

(L Tav. xvn. l). 65 elega n'w f i asch etta a foggia. di anfol"a 

1;enza n.nae, piatt:a in fondo, a eollo alto ed ori lizio largo. 
Nell'orifizio 1160 piccol a anfore~t a a d ue ause, do li~ (1 ua li 
una manct1.ute (v. 'l'av. XVU . l); 43 bacine ll a, in vetro 
ve .-dc, ad 01·1i a lti; in essa 53 picco la u r n a, a ve ntre ed 
orifiz io larp;o i nell ' urn a 53 piccola a n fora 59, a due maniche 
che si assotig lia a. co no ve rso i l fo ndo piatto; 932 fi asca da. 
bere, a orifi zio largo che da l co llo si va allarga ndo nel ve ntre, 
per ristringers i uuovamente verso la base, con bell a iridescenzn; 
Nell'o rifiz io della tiasca 932, 92 sfera v uo ta di veiro color 
bleu, con fi lo di vetro bianco, girato a spira.le fra due poli 
opposti; 1074 fi asca da bere, ad orifizio lurgo a foggiu. 
d'imbuto e co llo basso e relativament e stretto; Ycntre sfe ri co, 
relativamente piccolo, e base piana; 121 3 fiaschetta, a 
ventl'e basso, forn111to a campana, che verso il collo, molto 
&.lto, si va l'istdngendo; l'orifizio del collo è a corona larga; 
1013 fia sc h etta a ventre basso fotrnato a campana con 
la rga base, che verso il collo molto alto, si ya 1· i ~tringendo; 
l' orifizio del collo è a co1·ona e largo; 47, 49, 50, 52 poste 
un a nell'altra qualtro phialae o coppe da bel'e di color 
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olivastrn le primo dtle, ve1·dastrn la terza, bleu la quarta. Kella 
supcriorf\ delle precedenti coppe, a Il fora ovoide 

da bere, 
giallo 48, 

di vetrn trnsparentfl iride;;cenle), con due 
JHmi:a della base in una 

ti·e phialae o coppe 
una all'altra, di color verdognolo 12U7, 

51. Sopra le sopradette phiale, 991 piccola 
a n f o 1· a, di color verdognolo, a due anse e ventre sfe rico; 
54, 5ii due piccole urne a ventre ed 01·ilìzio largo. 

Nel tenrn Ol'di11e cominciando sini8tra 35 grnnde pia tt o 
- r;bxç, - piltttosto fo udo, con nn omfalo centrale all'esterno, 
e con orlo ri levato, diametro 0.20 m. Ne l piaUo una fjUantità 
di ovttli biauche e nere da giuoco (v. Tav, XVII. 
1). piat.to a sinistra 1133 vaso a forma di banana, 
con manto faccettato 0.13 m., con due 
bottoni alle due dei lJUali 11110 conservato è co-
perto da una lamina di metallo, mentre l'altro, che dovea 
essere forato, è manem1te. Nel quattrn 
aghi crinali, dei. quali due di colol' 

di cruna oblunga a. punta; 
di pasta Yitrea nera con bottone 

facce ttato a 360 punta di ago crinale di vet.rn 
blcu; 062 metà inferiore di ago crinale di vetrn bianco a punta, 
internamente vuoto; 1190 altro frammento di ago crinale 
attortigliato (v. Tav. XVIf. I); nel piatto 368 bastone di 
\'et i·o attortigliato (manico di schizzetto?) di color bianco e 
bleu; nella parte superiore termina in un anello, nella infe~ 

riore in un bulbo (v. Tav. XVII. 1). Nel piat.to 935 bastone 
di vetro attortigliato di color verdastro (ago crinale o manico 
di schizzet to?) terminante alle due estremità in due bottoni 
piatti; 367 cilindro di vct1·0 rosso brnno, iri fondo a punta 
che si va allargando all'altra estremità in imbuto (mancan te). 
Nel piatto 918 vaso quadrato a collo basso ed orifizio largo; 
1205 piccolo piatto di color ve1·de, del diametro 0.07 m. 
poco fondo e sotto con un rialzo che serve da poggiatojo. 
Nel piatto 3 16 pesciolino con pinne sollevate e bocca 



aperb d i bcll'iridox(;uuza il i m:Hhf•perlll (\• 'fav. XVIL J ii ~ 

fo nd o). ~~(~\ p iattu 101~ pi(·t·ulo d 11 1 fi u o d i µasb~ \•i t roa t1 P. rn . 

.Ne l p iaHu .'1171 J .J!I chu· bHs q,:-i?.ii, ;u 11 11lc~ i di cnl'lidcf.til 

pon.:o l l arH~ c;;-izia, dictrn albi i;chicna. <tp picea;.;uolu 1;u 11 fo1·0 

ver p:u:;.;:ani il filo. Sdpit~ltol ~ ll p1·iu p o ilifa l li1·.o, a n111 ~ 

loto <li l"OsidcHa \!Ol'l'ella n;l t•~izi a l'.(JI J clid1·u alla ,,;cl1i1.1na uu 
foro per p:v:.~11t'vi il fi lo. :Nel p iatto, 161 0 g1·iippo l o d'uv a, 
u.niu lel·U d i c:oi; iduHI\ porco ll:rn a. "gizia, eon u n fo rn pur pu t-;· 

i:;n.rvi i l til n . .Nd f1int'oo ;j]4 fram m e nt o di vnt.ro cou 
SO)J l' I\ upplir.a~H i 11 ùonit11m a fuuc(1, full{!o b! e 11. 3\J l' i :1 ito di 
ve tro bia uuo (rot:to r d u11ilo) ucl m r: zzo t o11 01111'uln, 1: li (1 si va 1111 

po1 r ipiug-1.1utlo vu rsu g li orli. fo que~to pi:1!".to ci so11u lu p iL:cu ln 

amp o ll e pol it:1·11n1 u tlww ri tlu 1;0 1• rn (;H::) . . _w l' ia ttu di V(1 t l'u 
ùiatH.:o, n (:C!'l'.\1i 1 J0 111 :~: n· rl('i VUl':;o l'orlo ud o rnfalu 11111111 czzu; 

l' orlo è an che 11 1:c 1·ul 1i <s porg·uu:.i cuucr:11 h iui, d inn1 0l:ru 0.1 5 rn .; 

!J 88 n el piai lu fla i:; c1~ a. v,·11trn li;1si:;o largo o piod!:(• j i u ~111·11u 

al qua le novo iu1 p1·N;:;:v 11 l delln. forn1a A i; 1 ·rl 11d 1·~,~1.tt 

do! dilo po lli ce; in1.n rn u coll u, poco idl:o, d uo eo rchi di Ji !o 

vihco . Alto O.I O 111. (v . Ta v. XVII. 1 rer;;o il mozzo) . N•}\liL 
baci u oll il 41 1 n o rl o largo, uuaqu:mtih'l <l i fr a 111rn e 11t i di 
vu.ai d i pn8ll\ vitrea policro ma, imi tan ti 2!12, ~:)3 l'on ieo, 871 
l'a~ata; 296 ln p is-lazzoli; ~9 4 l 'arl.1o r izzazio11 0 tl o\ l 'a:::tl~l . 

Ne lla. Uar.c i n e ll iL 42 pa recchi o prntuLc rn.nze d i a nse <li VflSi 

'\' Ìll'ci, poli crn111 i, a vuria iridescenza, ra ppreimntn.nt i pe r lo pi i1 

toste di leo ne co u bocca ape rta. Sei viat.to 44 llllU dozzina 
di pi ccolissi me amp ul l a c o f i aschette di p n.sta vit rea, 

per lo p iù nern, opaca. o poli croma pe r e$senze o veleni, 

per es. 1116, 1::57 , 138, 139, 140, 827; poi altre policrome pie· 
cole di vefro fi n issimo 127, 130, 131, 132, 133, 134, 13;), 1078 ; 
1054 pa d e anto1·iore d i 1 ucc r n a di vetro, con fogl ill e d ischi 

ovali in r ili e\'O; 57 o i-; gett o di vetro sottilissim o, co lo t· 

ve l'dastro ch iaro, a foggia di colo mba (sono rot.ti il becco e 
la coda); non so no indicate nè le piume nè le gu.1111.J o. Vi cino 
1077 e o 11 o di e i g n o di oggetto simile, color g'iallog1wlo; 
1080 altro co ll o di c i f( no di color verdognolo. Sul "icino 
vas o 69 (v. '.l'av. XVII. l) co llo dì va so 298 opaco, 
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polic1·omo, a r.i1w1li g·i:tllo -b rnn o; fl ùentrn in nn o 1'Cntto
l ot~;a 1178, J 17~ di! !·! pi (:r·ufois irni cn 1 i e i iu minint urn, 

.~rnu i g li a n t i a 1,a)ici rnodc rn i. D r.vo no nr cr HCJ'l' ito co me i 
rno1lnrni pc t• se mpl i1·i g ìor.attoli . 

n iac11io110 al pir1no, a d ozzitti>, hal.<>stma r i di \' il.ria 

fornm ~ ~rn1Hlnzxn , 11 r a1·t colo1·i clw Ri honw u nnnrn rofii nei 
11r,polni, irnll c u1·1Hl f~i ncraric, a Rrdonn. Rono rl i 1·A.1·ì <~ olm·i, 

td r. uni n.1 11·]]{: a <io llu lango n st r0H11, r.o n base a fog~ in, di 

~0 ccin, 180, 181, JR:.!, 18.') 1 ~l!-l !:i; alt 1· i Rr·hincni Hti d11.I fuo ro 
.~ul rn~o 2f-il, lW.lH, 1057 e fm <pH•sti 266 chiu110 <lai fuoro 
a l ~:olio, prn.'lcntn. 11c l nmhc un rolore bruno, ind uhbia
mcntQ di balr-tamo ra<:cltiu .<>o; JO:lG 1·,mtin oe anelli\ proh nb il-
mente bn,J;;amo. 

So pra la vetl' inn a si ni ;;tra litt di 1rn fol,/ ca n pat·Acchie 

co l \ano di past1t \•itt•en. policroma, cum po;;te di g rnui ('.]w si 
vn.nn o t ro van do 11pn.1·si nella enmp1~,e: nn. di Salon:i. 

F. Ogg e tlì di t er racolt a. a, b. Vasi. Vetrina IX ;. La 
vetifon, che è appof!'gi:i.ta. alla pn.rete s ini stra vc1"!;0 la metà della 
sala, contiene c1>r.lusivamcnte oggetti di terracotta Jlil1 pir.coli . 
Al onni ni;; i piìt g1· i11Hli si trnvn.110 n.nclrn n. ltrov e nelle sale, 

co mepel' eS. n.lcu110 grnndi n.nf oro e p ithoi nei quattro an
goli de lla ;;tessa 1' l\ la. i\ la iartti gl i u.lt l'i vasi ed i p iìl stnnno 
o sopra la vetrin a, od n.lcuni p iù piccoli nella vetrina sulla 
prima e seconda scansia. Sop ra la scans ia sono disposte al 
cune anfore pi ìt piccole, l ekythos, oiuochoe, o lpe, 
nl1tb(~ 1d ron o b n lsnmarion di vn. l'ia g-randezza e for ma. 
Nella pr im a scans ia si yedono ùi (pteat i vasi e>1cmplo.ri p iù 

piccoli, oltre a parecchie pate r e. N11tevoli sono: 212 pe1· il 
suo bel colore 1·0 .~1>0 di co;ii dctta fo \sa term sigillal1t; 201 per 
la Sut~ finezza, leggerezza ed ottima co nservazione. F ra 
altti oggetti fittil i più piccoli su no d 11 notarili 386 e a v 1\ I lo di 
tenu.coitu.1 fot:se oggott.o \' otivo; 367 va so con becco, a piatto 
fo ra to pc1· versal'C liquidi; 4$16 framme1ito di gruppo di Ve

nere seminudi~ con due Amo rin i ; 438 bella patera <l i co11idetta 
term sigilfot<i fah.a, s ulla di cui supertìcie esterna ova\<i v'è 

rappresentato a. r ilievo un co mbattimento assai an imato di 
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da un buon modf'llo 
di f',dJbrica ,greca a verni1;e 

COl'inzia del 1rnsto f!i:'colo a. Cr. dipinta a fondo 

g-nre nern eviohiHe di div e 1·Bi animali: ren'o, 
or.a; il piì1 antico monmminlo fin o rn 1·ihovatn in 

T.i.v. XIII). - Vasi letterali, 12 collo di 
Plm•(Ù1.~) llfa.~a, ,'_)() manico rl i anfurn P1tr11.h, 330 

frammento )\f. Jlf, 4 13 orlo di vaso Jlfl odo di 

vaso, fra duP caùucni 11athyllui> Oclnv /. Prn1mnento 
di ''aSO J\omitùuru. ìifa11it:o di v a~o Sulu.rnùu:. 156 .<;uggollo 

lutei·izio, p ti 1· bolìal'IJ og1~ ett i di t•:naeotta 
Pl(1wù) 

e, Lucerne fittili, La (~. oll ez in1w ddlc l 11ne1·ue fittili, 
che insieme con pa1·(•<lchi frammenti ns(',fHHlfi ad oltre 570 

per.zi 

bollo 

~can~ie di r1uesta vott'ina. Oltre 150 
ma1·cn di fabbrica. NmneroRO sono quelle col 

Vih1:ani, Crc.w:e8, Com(m)unis, (J. O. C. ; I, . . L C. 
bolli: 

sola lucema i'lOS 
le lucerne per la 
od anche alcuno per la fonna. 

Qnel che riguard a la forma vanno notati i se~1umti 

oggett i: 1, 2, 3 candelabri di con sopni la lucerna 
a un becco; 1 e 2 lrnnno in basso1·ilicvo od Horns, 
colla foglia di lothos iu cima della testa, che r,oll'indice de1 la 
mano destrn indice 8ilonr.io. Lucerna 228 in forma di 
vecchio sed11to, coll'omem sini1:1ti·o scopel'to, che legge 

da un rotolo, svolto sulle ginocchia. La testa alquanto acu~ 

minata è calva; la fronte a g1·os1Je rughe, la bocca senza 
denti fottemente stretta, il naso grosso e schiacciato. L'im~ 

pressione molto di-astica dell'insieme viene accresciuta con ciò 
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clie or,cl1i e le orR cr.l1 ìe .~ono foi·i rotondi per l'aria. Fm 
i è il becco pe1 1tl(:ignolo e dietro alle spalle in una 
prntubcranza è il fot·o ve1'8ftre l'olio e iiottn il manico 

(1·otto). Ln e e rn a 887 forma <li gladiato1·c in piedi, mirmillo. 
Le i.;ambe fatto grns:-18, ilal pm1to (li viHia sl:f1Jico, sono fasciate 
co11 leg-acci e r,opel'Ì;p davm1ti con gambali. Nel IJrn(icio destrn 
(il sinistro non è vj;.;iLile) inL1.scLd.o pul'C, tifme irna r•.orta 

spa(Lt. Uidrn alle spalle si yc<lc la cinhira borcliinta o co· 
inc1·ociato clrn teugono ]n, comzzn sili p cHo. Il grande 

ovale sta i;hei;tamente al petto e dalla s1rn 
La t.esta 

elmo a visiera, ron una sul viso 
foratfi a TI collo e ln (\Crvicc sono coperte co11 lal'ga 
dife1m e dietrn è il foro per verfHHe l'olio; !';Op1·a lfl. testa c'è 
un appiccagnolo. 

Delle rapp1·esentazioni sul piatto, oltre quelle che porbrno 
soggetti decorativi vnnno notate le lucerne: 10 testa di 
Medusa alata; 11 e 48 gl'ifo rn cane in corsa; 14 

Pegaso alato; I;) leone ;iopra di cui un 
p e s ce('O e dnvanti figura in cal'icattna; 17 uomo 
seduto con gambe inm·o(:iate e piegato davanti; 2fl e 47 ma~ 
sehera e 27 masc)1era comica. La lucerna 49 di terra 
gialla con ve1·nice l'ossa, ha nel piatto la V i tt or i a a 1 n. t a, che 

porta colla mano sinisfra sull' ome1·0 Hn trofeo e nr.l\a destra 
una cornucopia. Da,·anti le sta una piccoli~ ara con sopra il 
globo. I, u ce r n a 50 gladiatore con elmo a visiera abbassata, 
lo scudo e la desfrn sollevata è al'lnata di cestum; 51 due 
g I ad iato ri, <lei quali uno, collo scudo ne ll a sinistra, brandisce 
colla dest ni. un pùgnale e l' altrn davaut.i di lui ra<lnto. 52 
Chimera; 53 vaso a due manichi; 54 cervo di eorsu, che 
viene al fianco morso da un cane; 56 cantharos con fiori; 
57 putto di corsa, che si volge indietro e tiene in ambe le 
mani per due ve1·ghe; 58 rhyton e due grappoli d'uni.; 59 
tre p u H i incurvati sotto un fascio di sarmenti che portano 
in testa; 60 uccello; 61 delfinoj 62 cinghi1de; 63 e 64 
maschera tragica; 65 vaso; 66 putto seduto a rovescio 
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i:.n <l i un dnlfi no o fiot:tù ni t ro <lP.lfino piì1 p icr.olo . Tl pin.tto 

della lnr.(11·nn 67 rapprmw-nta. con 111olt;~ linozzn d i Cfll'fl.ttO
ri ;iti<'.a mm sr.c n;i d i un mi i.o p; rero, lii eo~i dntta 6v,p:i1 iì~·.?. 
lf.•J'J.•('l-Yj

1 
<li,· onub~ prn\'e rbi:i\r. iu <:rer.in. 8i wdo lll i11fl6 r.ol 

Ruo t ra11i:do 11 11\n 11i/c11.-; in b•s t~1, clw ila un mot11 P, 11 !0 rdl'allro 
for ma il p1~Sso, pnrn do 1•.01\u. m:rno Rinistni la harbn, piogn. il 
capo R1 d h\ nuea, t' pcmm s1·1·i:rnH1ni11 s11 1p1a\r,lw r·ofl:\ r.l1 e 
gl i è l>n. lc1mto m1lla mt•ut.e. N1\l la dP;; tra aUh:tf!!mi:a licno 111. 
Rpada, iH Jll'IWinlu di ntfoHuarn ipianl-11 ha il iv i>;aio. H1wnnti 
di J11i si \'ùtlo Din1nndt\ f\11<1 ca mm in a eolla ;;pMln 
$guai110.tn., volp;en d1 1 lo )i.!; 1111Tùo (:H1·i,);.n n MfH~ n ~ iuL~trn.. 
80110 rn.pp1·c80ntati i d11c 'J 1°oi 11•.J 1110llH'nto, in (:u i, di ritot'no 

dal rnti:o d(!\ Jlr1.l111rlin111, Ul issP p1·rcmlc la ri f\oltrn iono di tte· 

ciùCl'O il suo (1ornpns; n11 Diom ede, clHi lo Vt'e(:cùe col IJottino, 

ed a cu i c m hH~(:ai:a la porzionf\ del k onc, per n.pproprinr:.i 
tutta Jr~ gloria dl'l ll'imprcf\fl.. Ne l momo11to, in cui Ulifm1 
11gunina la !l]ltl.(ltt, Di omfJ de vede nnl\ ' ornbrn de l suo compagno 

che lo soguiv u.1 O\lJ) tu·e nello ;icudo ùc\ palhulitmt, il riflesso 
dcl per ico lo in cui si trova. e co n prcxc nza d i spirito si liùel'I\ 
dal pet·ioolo io cui versa.va. 68 luce rn :t con vaso a fiori; 

69 \osta di Medu s a; 84 l eo n e accovacciato; 86 Brcole 
che col la. cluva. s i d ifende co ntro il leo ne di Ncnrn1t, che lv 
as1mlta; 90 cane di corsa; 91 cavallo di corsa; 92 l epre 
di corrmj 101 e a. ne che colle zampe anteri ori assalta nn genio 
a latoj 113 1t.lbcro; 119 vaso con fiori; 123 f igurn mu-
1 i e b t' e ignu<l a, Recluta su di un ùnllìno col vestito svolaz

zante, intorno la teaia friplice n imbo (Ke rcido ?) ; l 75 I eone 
di co1·11a ; 178 gladiato re con ùu.stone nella dest.l'Q; 207 
mo.schent. tro.g-ica; 208 Yi~i;o a<lueanse;210 guerdero 
con elmo e scudo; 248 ca vn.llo di corsa; 259 capro acco
vacciato; 263 testa com ica; 2fi7 maschera trag ica; 

311 Amol'ino a. lato; 815 putto che tie ne nelle mani un 
oggdt.o; 317 mas c hera comica; :122 genio alato; 326 

guerrie1·0 elmato con lancia in resta; 330 scimm i a soduta~ 
che suona. ladopp iatibii;355 pavong; 356 teiita comica; 
367 putto; 376 testa elmata; 385 uomo armato di pugnale; 
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'101 leone i 440 s t ruz zo; H 2 delfino; 4H Giove S e
rap i d e seduto in trono, vicin o di lu i un uomo in piedi; 450 
ma r:i che 1'A. t r agic a; 458 le one ; 501 yaso con tralci di 
vite ; 5U c o c o d r il l o; 5 14prolorne di :Min Ol'Ya (opp.D ea 
Rom;t!'); 515 l eo ne; òl 7 vo lJJe di corsa ; 525 uom o 
u11 lH'cello ; ~) 4 1 Venere('O; fiG l Jf a rte (Ul i8 se'r); 563 
t re G raz ie che si abbrncciano; 567 u o m o se mignudo con 
teilta rna,qche1·at.a. 

P1u'e(\ehie l1weni e portan o l· a vpi·cscn t nzion i e 1· i· 
il ti 0. 11 e. Yn.1mo pr11 fercn temen lo notst te In lu cenrn S:~ .-, q m1U1"0 

Le cchi, d0i (j Hnli ll llO HHtll CHJlte , con tl'f' avpicrng-nol i, <lei 
qu ali d u e~ JHfU1ca11 ti; nel piatto d ue pesci e c in q u o p an i, 
(v. 'fiw. XVHL S:I) ; 87 di beìlrt t e1Tn<'Ot.ta ('.on rlne p P.scd 

(v. '.l'itv. XV I II. 87); 88 mu11o g 1·arnrna. di Cl'isto f ro. ù 1rn 

a.gn e lli (,•. 'l'a v. X.\' JIT. 88); Sfl R a n tll(YJ v i:-ito• lii front.e ; 

95 e fl7 pt\l nta (\'. 'J'av. XV [T l. 91); 98 [J Of!l! Cj 100 e 17 G 
ga llo; 192 Sa n to U); ~~il mono g l'l\ tnma di Cri i>t o con 
a e f! w; 220 p al mn; 285 d u e p P. sr. i att:u·c!lti ad un fil o; 
:rn a rnu n og ra111ma di Ci i sto; ;i.t2 lepr o li i co 1'f!n; 347 

1111 (1 pe sc i ; a7f• 111011 og rn. 111m a di C d s t o; 407 O ra n te; 
413 111011o g ramrnn di C 1· is to {v . 'J.'n,· . X\l fl [, 41il) ; 502 

cr oce con r.o pm nn gallo; 524 pesce all'amo ; GGG 1noce; 
57/l u o m o ìu coi·to chitone in a tto di 111u11111iu a rc, sol leva le 
ma11i H;r$O tre c 1·oei cl1e son o sop1·a dì lui; f>74 mon o
griuuiua di Cl'i ll to; r175 C<t11 de l a h r o a sett e hr itccia. 

Sopn~ la sctmsia, copin. in ge..;so d i t ei-;ta il i col ossal e 

ritatua d ì E1·col o g i o v 1ine, tli eui l'Migin nlr., ti·ovato ad 
Aec1uum (Òitl uk d i Sinj) s i coniicr ra a Si nj p tesso i PP. Fmn
cesc(mi . J.n testa è un po' ilu-;li nuta a. dcstrnj ha. COl't a. ud 
a1Ti cciatu. crip i _~li iitura legnta cou nnu. piccolrt ùenùu .. L 'o
recchio 1l o~l rn è lht P.u1 k rnti a.s~11 , cioè un po' gonfio, la bocca 
se!llinperta, pe1· cui sono viilibilì i denti Jella mn~cel! n sn pfl
riore. Ila multa l'Msomiglinnza eo ll' A710.'ciumenv.~ <li J,ysiµpo. 
li:cee llente lavoro d ei pr imi anni dcli ' impero. 

I~un go la meti\ della Sala ~on o cli spostfl lo vddnt'I cogli 
oggetti piì1 piccoli. 
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K. O S si. Vetrina fl. In (p1estii vetrina, su pnreeclli 
tableaux contn.tsscgnaU con loth:rfJ cap itali sono iittnccati oggetti 
d'osso. - Ta/Jle.mt A pol't.1 nellu 1m1-tfJ :·mpedo1·0 ughi d'avorio 
cd al.JlH\SSO curn- on~cclli •J <:uru-dc nt i, pure d' <lV Orio. B ag-hi 
crinuli d' n.vorio d i rnric formn, a.lcuu i de i !j lmli termi na nt i in 
pigna '' • 7, 8, 13, 22, 23, :JO; al fri in um.i umn o 8, I-t, 18, Hl; 
in ttn un cino 17; in Ullll testa rnulicUre 28. C ag!li <:rinali di 
Yarie fonH c. O aghi c1·i n,di tf)rmi11ani.i i11 foniia di bottone 
ovale. E ughi crinali ed altri og~r. tti di o~so ed arvriu, fra i 

quali 37~ ma nico di coltello; F aglii cl'iuul i, u lcu ui dei (Jua li 
termi1Htnti i11 teste mul iebr i, ~tatuettc femminili 408, 500, 40:), 
statnetta di efobo '199; tOl':'IO di uorn o ~98; 111ascliera com icu 
403; G a~bi crinali, fra i qua li va notnto \ie l I.io! lavoro 8t13, 
con due Vonel'i 887; duf: 111mii cl1 i di coltollo 8·1.0,841 ; H aghi 
c1·inal i d i \'Hl'ie for rn o: 504 con bo lla\ patinu, tr:irrn i11 antc iu 
testa rnullr:il.ire ; 914 termin aut.e in statue tta di Von e rl'l; I con vari 

Lotto11 i ed u.lt ri oggetti piccol i, J cou vari co eh I oa ri a di avorio, 
mani co d i coU!lllo hn ·orato a fogliame 834; t re p icco li fu s i 
461, 462, 46il d ':n-orio ; uavil:clta ila te lfljo f1'.l6. V ici no ci1H{UO 
scatto lcite con dadi <l'avorio ili varie grand e zY.o ; !109 peito 

di donmt <l'nvo1-io; 40!1 .friti/lum <l'avo1·io co11 ontt·o due thltli; 
410 pi ccolo fritillu con e11 fro an dado; 913mani QO dicol tello; 
835 Yent ici 1v111e ies1>~ re l nsorio t rnrn.te 11 01 im.rcolii.~o di Attia 
Valeria. K con vari Lotto11 i ili ;u11 Lra, anelli; 1ruatt ro Lflsto ui 
da. profumo; alcuni pi<'coli oggetti <li li t: u1 lrnco fm i 1prn.li un 
ago c1·innl c .11; 11ul 1'nf1kl('t1. tl f:lg- li oggetti di Attùt Va leria, 
56 ai;o e1·hutlo (]i 1cmbm. 

H. Me t a lli. Vetrina 11
• J'rtl1l. A cng\i o .~p;etti di t11 il ette di 

Att.ù' Yaleria, irovat.i n r. I fl uo sarco fago 16'-!4 nul la Jr.r~ Sezione, 
t re colliers d'oro 2788, 2789 , 2790; du e ag rn.f i 11' oro a fog_~in 
di p ettine <l i ma re 2792 ; 1luc n rcwchiu i d'o ro con sei fle rl o 
in t.0 1·no 2794, 279C., :rnul lo 11 ' O!'O co n un t11 rchc11e in caston nto. 
Vicino 997 L1·aee let d' 01·n mn.ssicc io b1rn1imrntr, in due tostt1 

di leour,, <lui peso di I 05 :~ 1· . B 1icl la prirnu fila orecchini 
1l'oro : 1780 f.1. d ue _g n ini d i pe l'i a; 1740, 1741 termina n ti in 
grano di amer l\ldo; 991 con e ntro un gra no Ji tm1e mldo e te r· 
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min an te in due grnn i di perla. Poi pi1't ab b as .~o 2929 orecchino 
termi nante in 1111 g- r o.~ so ~nmo di pe rla ; q 11 fL tt 1·0 colli e1·s d' 0 1·0 : 

12fl·l co n g rani di ;.; m~mldo c r ul1 inn ; 1000 co llie!' di qu attro 
fini flHim i fi li 11' uro i n to di~li~Li i !ung-o 0·23 m.; 999 collie1· d 'oro 
i:o n g nm i di smern ldo, lungo O·tJ!"> m,; 998 colli er d' oro con 
gmni di w ierahlo; 91i2 piccolo ùisco ornle d'oro con JJ B I 
da un a partn e dall' i:dtrn J,l!JJ); ()06 cl'i nale ù' it l"o l'io 
avvolto con fogl ia d' orn; 982 oi rmdo lo n co::'!.o ; og-
getto d'oru a fo ggia di talce11 .~; 218~ mcùa::;l ia sotti le d'o ro 
per am ule to; parecch i a nelli d 'oro di varia formll.; 457 fibu la 
d' o ro col i' iscr izione in ni ello De(l)mati utere.feli(x), che sen'i\'a 
da strenna regalato. t\ lJelmftl'ius, nipote dell'imperato i·e Co
$tu.n Huo (v. 'f nv. X I X', 45 7) ; 45G fn:mnncn to di grande fibu la 
di b1·011zo indomtn; 2787 tubetto vuoto d'o ro a !lette foccr, tte 
(oontenen t.e rn u.terin 1·esinosa). e 3152 orecchin o d' oro a due 
g ran i d i perla ; Jliifl Ol"ecch ino d' oro terminante in un grano 
di perla ; 3149 bulla d'o ro ; 2933 co llier d'oro a.quattro fi ni s
s imi fili d' orn (l ungh. 0"35), a cu i appes i due an el li d'oro, 
uno co n smc1·nlò o ìn mezzo e q1rntho perl e, I' alt.ro con un 
ia11·chosc; il1 5G r,ol licw d'o ro ; 31 57 01·enchino d'oro a foggia 

di g-uerriero. 3185 e n eo l pi o d' 01·0 con gemme, proveniente 
dal cimite rn d i Manastùine . In mm scattolctta vicino : 158 1 
filo d'oro trovato uel sarcofago po rtnnto l' iscrizione 1072 (v. 
pag. 127), probabilmente tessuto nel vestito; 189, 2030, 2074 
chiavi con lucchet.ti d i congcg-no ìntere&sanh: ; un pezzo di 
a mi anto o fisb osto , t rovato in un sepo lcro. In d ~1 e scatto le: 
01·occllin i dell' ottrtvo a l decim o ~eco lo i 9113-9 48, 2903, 2!H:H, 
299!i, 2008 , 2009 1 2556, n. bottoni pi uttosto grnnrl i a fil igrana 
dell a stessa epoca . 

Velrina IP. Dal\' alt.rn. parto della vetr i1ia unchc pic
CClli oggetti d i meta llo. O lì bnl c di ll l'onzo int iere e frtuumen
tatc, 1·omano cd alc uno a nche preistoriche, di varia grnndczrn 
o fol'lna. E fi bul e di yaria gru.nclczrn e fonn il . F fibul e di 
vnri c forme e d ime118io11i : ;~Jr.u n e a fo.~g i u d i ciwn.ll o, uccell o, 
ecc. G nit re fibu le d l var ia gr:u1do?:zn n forma; molte a foggin. 
d i uccol1 01 colom bi~, c.nvn llo, fop ro, ccl"\'o ; 147 fibula con sma lto 
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rosso e ,·erde chiaro, di forma rombita , co n unn nggiun ta 
p1·ismatica p er fer mare l'ago; 1305 fibu la a smalto r os110 e 
ve i·de chiaro, di fo1·m11. rombica, co n qu1tttro agginll te uvaJi e 

due altrn aggiuu t.e priema ti che per 1~ cerni e1·t1. e l ' ilgo; 1247 
bottone ovale a tr e cerehi concen frici con s nrnl to g i1:1.llog11olo, 
rosso e ve1·de oacul'O. H fibule d i vari e epoc11 e fo n n.i e di
men sioni. I fibule di vnl'ia grnndez?:a, for ma ed epoca.; J 
fibule d i forma per lo più g l'nud e; K r unrnl'ElC(lh i e t~nraden ti 

di !'&me ; 19MI forchetta a t re (ltmti, dei qua li un o mn11c11.nte ; 
154 fo rchetto. a du e de nti , mnncan l-i e ma ni co Ùl'll lavorato; 

iJ1 86 forche tta a d ue denti. L pai-ecchi agh i d ì bronw d a. rnl.lop 
pal'e le r eti da pescat o re e pa r r:cchi nmi di val'i e g rn11dezze; 
3172 va.setto di pi ouib o, 01· nato. M ag'hi crinali d i hl'onzo; 
2 123 ago crinal e te rmi nante in mano, ehe col pol\i ee e col
P indi ce t ien e un globetfo . N 455 grand e fìbnla. eon t raccie di 

doratura; parecchie fibu le cl' n.rge nto di \'arie form e e grnn 
<lezze; 459 framme nto d i fibu la <'oli ' iscriziono ft'fe.~.~(il' feL'i t. 

Utere feli:c; 1154 statu e l.la- smt.ica. c1·ist.ia na d i A.1·gcnto, rapp re 
se n tante un o 1· a u t-e (\' . T. X IX. 11 54); 1772 suggel lo d i b ron7.0 
co n lette re in rili e\'O C.C.P; ill81 framm e nto d i lamin a di 

meta llo co ll' iscl'izio1Hl Oct111•i Optati Ca.pua.(m:?J; 297tl fib ula 
<li p iom bo a foggi a di p iccolo enne con testa in dot'ata e ein
turn fraverilo il coq:io pu1·e indorata; 14~ 2 fi huhi ii. foggia di 

mo~ca; parecchi a11 e lli ; 208 1 s uggel!o con lettei·e iu rilievo 
<JDC; varecchie lm17ae; 177 1 bul la con 1:1opl'a un vhaUos; 2646 
bull a f' Oll tre fu 1·ì ; 2558 figu riua d i fan ciu\10 seduto, a gamb e 

incrociahi, t iene n e ll a si ni at1·a un oggetto in forn1a d i s ta nga 
(rotto); statuettn d i "Min erva('?); 460 tibn lrt R-n t ica. cr i fit i nni~ cl'ar
ge uto a. fogg ia d i pe>1ce M n pinn e doralP.; 2659 !!buia ovale 

con in mezzo m1 aq u i\n. co lle a li spiega te; 451 tibu la d ì 
ferro con fiopra iuca11t.onn.ta tilla lam ina d ' nrgent.o coli ' isc ri· 
z ion e incisa Emm u.nu.el. 27fi5 Anello di bron r.o con 1101wa 
Xpt0{'tr'.i;) e sop1·a mm ~t.ri llll . (v. 'J'av. XIX. 2755); 22431 1927 
due cilindri di brnn zo cu n e ufro inchiostro cl ii su 1·i1•er e ; 1721 
pe nna di bron w da 1<1~ rivere; 3160 framm e nto di lamina 

plum bea coll'isorizionc leg . X I. Nel mezzo de ll a. vetl'ina fra 
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varii piccoli oggetti, 1809 frammento di lamina di bronzo con 
sopra l'iscrizione che ricorda la cìt.ià di Salona. Parecchi di 
questi oggetti sono visibili nella parte inferiore dell'illustra
zione nella Tav. XVI. 

Vetrina v·. Bella oinochOe di l)]'ODZO, a manico al
quanto sollevato, che termina davanti in testa di leone e 
diet1·0 in testa di sfinge. Alt. 0.17 m. (v. 'l'av. XVII. 2); 365 
parte anteriore di timone di Uiga, di bronzo, guasta dal fuoco, 
rappl'esentante un uomo seduto ammantato, col pileus in testa, 
che tiene sulle ginocchia colle mani un oggetto mancante; 
628, 629, 630 t.re rnissiles di piombo; IO astuccio ro-
tondo di lamina bron:r.o, a circoli concentrici. Sul coperchio 
sulla parte antica, in una corona, testa laureata di Nerone, in-
torno l'iscrizione: Nero Caesar 
max(imus), pot(estate), 
p6stica, anche in mezzo di vari concentrici ed in una 
corona De a Rom a, elmata, seduta su di una corazza, con asta 
e scudo. Nel campo S.C; nell'esergo Roma; internamente due 
specchi convessi di metallo. 1-8, 1386, 1711, 2022, 2180, 2181, 

2200, 2371, 2658, 3031 specchi di metallo di varie grandezze, 
alcuni con manico; 2258 Giove con corona radiata, i di cui 
nashi cadono sulle spalle; intorno l'omero sinistro e la mano 
sinistra avvolta lcggiern chlmnys. Nella mano sinistra sollevata 
fino all'omero, teneva lo scettro (ora mancante), nella 
destra abbassata (orn parzialmente mancante) teneva il ful
mine. La faccia piena d'espressione, che ricorda la barba ed 
i lineamenti di Giove d'Otricoli, è rivolta alquanto a 
destra. Del piede Hini~trn, ~pOl')!Cllte davanti, manca 

- dal ginocchio in gili. Buon dietrn originale greco del 
IV sec, Alt. O.rn8 m. (L Tu.v. XVIL 2 nel mezzo in fondo). 
2138 lamina di bro11zo, bllt"hita. Sotto un arco, sostenuto 
da due colonne, Si 1 van o, volto a d. quasi nudo; nella 
d. alibassata tieno la fulcettu, nella s. un cesto con frutta 
appoggiato a\l' omero sinistl'O. l~ frammento di tavoletta 
vot iva; in altezza 0.065 in larghezza 0.062. - 372 Stat uetta di 
Apollo nudo, colla capigliahtra a foggia di diadema, raccolta· 
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sulla fronte, cd a nodo sulla nu ca ; dall'omero destro pende il 
nel1a mano ;;, abbassata un frammento di arco; la 
sporgente è pal'zialmentc mancautc. Sul collo un 

nntillo d' aperto, tn l'mi nantc in !Jottoni e d imikmte 
uirn torqaes. co rr om dalla rugginn è lavorn eccelle nte. 
Alt. O.OG rn. 1883 J\lcrcurio in corta clfimiùe, affibiata 
all 'omo1·0 ùostl'O, col peta<iO a tni iddto in tcs{:a, tiene nella 

cad uceo a lato, e nella 11rnuo destra sporgen te 
l\J.auca la garnli a lh~sfra 1.hl p; ino cc liio i n gilt ed il 

sinistro. A li. 0 .0G ni.; ;152 i11 

avvolta all'addome o gettata 
che lasci a libero il Uracuio dc8fro ed una parlo del petto. 
Sulla testa una <ipceie di pcta.~ o , con orlo so llevato o tor-
miuanto in cinque 
:>porgente, tc ucva 

Ne lla mano siniotra, al1Jlrnnt.o 

o n ella dc:o;trn dcl t utto sporg-ente 

con petaso a lato, col caùucco 
(ora mancaiik) nella sin ii;h;1. e nella do:-;tm il 111r1·1·suJJium. 

Alt. 0.80. :):)0 Mureur io con p1~ln.so a duo uli, delle qua li 

una mancan tB, co lla clam ide" pondcDtc dal l'ou 101'0 si nistt'O e 

cadente :-;u]Ja mimo :o ini :;l ~ ra, ne lla qval e tenc:v;t il oad 11 ee o, e 

nelb der-;trn JlllllHJ<UliC il 1Mt'/'.>UJ!i'Ulll; 

a lato e: piedi alati, col la c!am idc: siuist1·0, 

le nova HOll;1 o;. i l (:a<lu1:eo e nella destra il J111tr.~11pi-mn; 

JJ;) }.'lo 1·c u 1· i o dol tutto ignudo gumilo dal Cuoco, con peta~o 

alato, mancante dcl braceio si11isl:ro , ti ene nollit d el:it rn il 11mr~ 

il11H:il\'lcrcu1·io con cad1wco e11utr.>tt]Jium. 
ì\i e 1· e 11 rio con pohiso a tre e caduceo; è mancante 

del lww cìo dest.1·0, della gamba destra e p iede siuistrn. 3G4 _ 

Mere uri o con pdaso alato , i:;a mbc al lar~ato, in atto dì :-;cdcni, 

e mancanti pal'zialmoutc. Q4fl Giunone (opp. s acerdo

te:,;:;a), con tunka pt'eciuta e ma utcll o geMato soprn l'omero 
sinisl]'() e wl bnwcio sì 11 i:-; !ro nei ca pelli ha una 

e duo ciocel1c di cadono dava nti i;ul pett.o; 

occhi ha rivo lti in su . .Nella mano dnstrn molto p1·0-te~a 

forse una patera (Y) e la cìnish'a è dli usa, soltanto 
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che il pollice e l'indice sono prote si. 
porzioni. Alt. 0.08. (v. 'l'av. XVI a 

<l i pa lmetta in testa , 
brncciu siniwfro e aperto il de ~tro , 

t ieJJe nella protesa mm grand e patera e nella destra 
un vaso d'in censo . Il corpo è fatto a rilievo basso. Alt . 0.135 
(v. 'l'av. XVl a 1:1inistrn). aso Busto maschile, gi ovane, pog-
g iante su base qt11t<lrnta. Soprn la tempia, ha alette, 
collo liH.go e~ spallo s t l'e!.te . Piuttosto H ypnos Hermes. 
Alt . O.Obi. 378 P as t ore, nudo, con bel'l'elto frigio in testa, 
da cui cadono sulle :;p<tlle quasi due o sotto il ber-
retto si ved ono i capelli arric!~itlti. si uistrn t iene i l 

dan r,a cun 

al petto e nolla destra ap poggiata al petto 
piuttosto Ganirne<le che A tt hys. I,a figura è 

a u n pilone quadrnto ninlo, con i.;ui venne fusa in
da or1rn11rnn ';;o. Alt U. l l. HL il5 A. b ho u-

e nella destrn. 
nere nuda, con e cadenti sulle spalle e dietro 
sulla nucot uniti il nodo, mancan te della mano s iu Lr; t ra e della 
parte infc 1·iorn di a mlrndu e i piedi, tiene uell tt destra p1·otesa 
uu pomo . Alt. 0.085. 2717 Abbo n danza coH polos i l) testa, 
<ìornucopiu. J1 e!llt 8i ni::.t rn e ralllO ne lla destrn, Alt. 0.065. 
156 P an e itil'J.ilieo. nianm~n!;e della inferiore di am-
bedue i piedi, ti f~ n e m~lla sinist rn il menkc la destra 
mancan te ò :oollcv:t\;a, Al\:. 0 '055 .' 2721 B acc o con corto 
chitone procinto solleva le mani in ati:o d'indire il silenzio. 
Alt. 0.05:!. :rnn Anubis Pon tcsfo di caue. 074, 375, 376, 
377, B78 ci uquc s1ahtette d'Iside Cllll un pel'!IO sotto i 
piedi pe r 0so;ere cuufit:cat i in un og,>;·ctfo. ~WO'~ Statuetta di 
An u b i~ . Alt. O.W7. HL - - Prinpo it ifalli eo arnumntato. 
L\8 1 ll e rma 12 '{() Hc rmn p riapica itiall ica.. 
'3 65 Pict·olo busto Giove. 28~ , (i02, 603, 60J, 605, 60(i, 
1320, I:.Hlfl, 1745, 1800, 18·Hl, 2671, 3161 varii phallos 
di brnuzo con e se nzn appica;t;nolo; 2'2\,7, 2401:5 amu leti 
p ha 11 i e i con-~1·0 il mal occh io . V uri oggetti piccoli di brnnzo, 
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come per es. a ntefis::1e, framm enti di statuette, vari i an imali; 
212, 390, 1297 , 3050 t in tin na. bu ia d i bl'onw. Seguono 
pes i ro man i di bronzo ed ri. \cuni anche di fo no: i6f!S, 215 , 
179H, 258 i5, 2Hi, 2:J5 , 1425, 189f), 1560, 11il7, 1808, Hlf>6, 258:!, 
1691 , 25 77 , 1695, 3089 , 29 06, 621.:i , 871, 1440, i.W!l'l, ;i01)2, 29 04 
sono p esi di un~ seziouc sfe rica centrnle, te1·minatii dn cerchi 
eguali, di cui l' altezza asce nd o a quusi ·1h del diametro med io 
(eq ua to l" ia l o). (~uesto è il tipo più usato e diffuso d i pesi , 
ch e rapprese ntano la li U r a, le un e i a e e le loro ::mddivlsioni . 
Qua.i;i t utti qucati pes i sono pt·uvvi;,;ti doll' i:-;c r i:.done reJai;iva. 
223, 21 7, 1886, 2 18, 225, 18U4, 219, 1685, 1810, 2582, 220, 

IG9a, 227, 1890, 2153, 1061, 228, 12ss, Hs9J, 258 ! , 2114, 234, 
226, 189 2, 1sn, 28~3, wna, <!967, 2972, 31 45, 3170 peei di 
bronzo, a kuni di ferro , piatti, di fo rma qttadrata o rotonda, al~ 

cuni an.chc di età pos teriore, conte lo dimost l'a In croce, co n in~ 
e.i.s tonata una N come un itù. d i misurn, del peso medio di 4.38 
gr. o l' segno dell ' un cia. Il p oso dì. pi om bo 627, piatto, 
quad ra ugolare, obl ungo con faccette obliquamente tagliate ; è 
del IV o V sec. av. Cr. 587 Luc erna di bronz o, aun Uecco, 
col coperchio mobil e a foggi~ di conchiglia, avente per manico 
una croce (v. Ta.v. XVII l.587; Tav. XVH. 2 nel mezzo). 2~6 1 

luce r na di bronr.o, molto oai;idata, a un Uccco, e unrn ico 
mancante, avnrn r.a un pezzo di filo aHorh gliuto per app ende rla. 
27 9 Vasetto di ]J1·on w, alt. O. li m., man ca nte del copo1·c lLio, 
<:on co l!o hnoratu. 590 Li' 1· i ti l lo di bl'onzo {al t. 0.05 111 .) con 
liOJH'U. in cise 1:1ce ne dì cu.ccia, e con co perchio ad inta rsio 
d' a1·gento ; 152 v a $o cil ind rico u. quattro piedi. 1:166 ll u st o 
m u l io bro cho ~e niv1i Ui \'.llit remitii del t imone di bi gtt. IU66 
'l' csta di cano1 qu a le orn ame nto di cocchio; 101i7 uppog
g i atojo di Rcùia, mau mrn tc ver·;;o la. mcti'1, co ll e \'o lute termi
nan ti in dtlC ùus ti wu licb ri i rl uHo ri l ievo, con be lln ca pi

gliu. tU l'U. o kro/J ·ilu.~ in ''c:,itu.. 586, l 1, 1050, 2093, 12, 756 
Htrigili di b1·011r. o o fon·o inti111"i o fru11imentati. 67 ::.1 Vaso 
di l>!'onzo a duo 1twnichì, a lto 0. 10 Ùl~ cu i pendono varie pic
colo stade re d i bronzo intie re e fra m11um tnte (v. 'J'av. XV I). 
Sopra alcune brn.ùuia di bi Lane i 11, un rornauo o marco di 
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bronzo 1405. 1'ablea.u O manichi di specc h i. P chiavi 
se mp lici e chi avi ad anell o. O Aghi da cucire. R S til i da 
scrivere, una peuna, varie p in zette . S Chiavi se mplici ed 
ad an ello. T St r um enti ch ir u rgic i, curaorecohi e cu.ra
d(l.nti. Dall ' altt·a pa1·~ de lla Vetrinn Hl i Tableau U oltre 40 
pezzi di punte di fr ee e i a tli fe rro, di vat·ie for~e; V alt re 
punte d i f r ec ci a; Z a n e lli di brnuzo, per lo pi ù a pun ta, 
d i epoca I.lassa ed a ltri man canti dell11 pietra; X a ne 11 i ed 
alcune fi bb ie circola ri; Y an e lli ed altri picco li oggetti di 
u~o dom~stko . Sopra vari I.i ra e e i a I etti di Uronzo . In sei 
scattoletto innumerevoli frammenti di v as t a di vet ro po
licroma, cbe se n·ivano per l"i \'e.stimeuto di mobil i, utensili, 
fone an che pareti. Ne l mezzo so pra 273 pat er a di bronzo ; 
dentro 15U e u i> se r u ola ma11 ca11te do! mani co. ~ G. A. lamina di 
I api s la z z u 1 i di fo rma poligonale irregola re, che se n-ivu. di 
r ivesfouento (incrtt~tutio) di mobili. 2a72 Calamajo di bro11 zo 
che consta di due ci!indl'i di bronzo, saldat i insi eme lungo un 
lato. Ognuno di truestl è provv h to all a base supel'iore di un 
piccolo coperch io circol are, girabile intorno ad una cerniera. 
Alla periferia del coperchio e d i fron~e alla cerniera vi è un 
fermagli o in fo!'rna di perno girevole con a letta perpe ndicolare, 
p o~tu. all'estremità infe riore , che se rve per aprire e chiudere 
il coperchio. Sopra o' è una lastrina rettangola re munita di 
ane llo ( I ' at.tua le ~ moderno) con appiCaguv lo per portare il cu.
lamajo. Da.li' altra parte 147 entro un vaso moderno di vetro, 
ca l am aj o di bl'onzo in frnmmeuti, contenente muteriu. solidi
ficata., che t himicamoute u.na li1.zata, fu t rovato esse re iaobiostro 
carico di carbone. 

Do.Il' o.ltrn pa rte nella. i;;tessa vetl'ina AA po.recchie l'i
bu l 110 g ra ndi , alcun e de lle qlmli : 299 1, 31 2, 2552, 2553 or
nath;sime; BB pi cco li oggett. i di bronzo da ornato; CC 
a nell i; OD pezzi di se rra tu ra; EE m a nichi di vasi e di 
scafot~i; FF vario jibulac ; GG c ochl e1~ ria o cucch ìarinì di 
vnrie formo e grando:r.zc, 2957 d' arge nto co n entro incise le
lette re N M; 36! franrnien~o di fistula pl umbeo. da acque~ 

dotto coll'iscrizione Rcipub. :Salonae l'ulùts Eucai1ms j\eçit) 
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(Y. p. 23). Sop1·a la vetrina oggetti di vetro VI \ ap~ 

poggiata al muro , sono parecchi oggetti <li ferro, 
pun te di lancie; 1299, 13ùll speroni; 1140, 1400, 2J89 for
Uici da tosare le pecore; 2021 ~pa<la <li fc1TO luHga 1.00 m. 
a due tagli, roll' elsa in uui incastrrnati pozzetti di vetro. 

I. Collezione delle Gemme. Vetrina X", Xl '. An
dando alctuii pas8i avanti a sinistra 8i ha la collc;,ione 
ù e] I e gemme. ~ella ::;cguonto deot:rizionc le qualità delle 

sono indicate ablirrviutamcn te nel seguente modo; 

Vanllo notate sia finez;r,a. di lavoro sia por rappre-
sentazione le seµ;ueuti: lo . 2 c. 
Testa di Me <l u" a. *J (\ .;. 4 e. 
A n1 o!' in o che suona la con ste-
phuiw. **G o. di onice, n. I. re strnti, il 1> upc1·iore LiLw uu, medio 
ro seo od iuflino o::;cttro {'.!O 111ill. alt. e JH llae ritratti 
di. uomo e donna, r ivo lt i a colla 11olla cliiornu. ; 

voll e ve<l ere ne lla l:eHta <l c ll'uorno qu clln. del 1·c 

mo!Lu [Jcllo e cert.u.me uf;o la vo!'O 
ellenistica (v. Tuv. 

Jìnc;,za è 
dell'e poca 

eoll' i s ci· i-
14 e lD tl . zio ne r.'Y{fi 

Ha1·pocrat e s o 
18 a . Cì io ve aé lofo1·0 :;. 

nella desi;i·a un papn.vcrn 11 1> pid10, 
ne lla :,iuist ra lu scel;t rn, a.i 8uoi pi rdi l'aqu ila . 20-~4 Giove. 
20 e. Giove a cui vien e ineont rn Vittol'i<t eou eoruna . 21i e. 
Giove 27 ~2 8 r.or.Le<lu col :.HH19ti..11 uila. 

H e e t~ 11 i S tt di un va.so cui btwono (ct•i-
stiana~ v. Tav. XlX. 40). 48 cor. Nettuno. *·14 eor. 'l' ri
P od e r.on 80pra delfino; cdsj.:iaun.. 46 d. bianco o 50 a. 
Delfino e scettro (uristiane '0.54-5'leo1·.ed.eonCcrere. 
60-69 cor. e d. con Minerva galeata. 70-78 cor. e d. :Mi -
ne r va galeata. *79 i. 1'e8ta di Medusa. 85 cor. 'l'osta di 
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Venere. 86 cor. VcnCl'C Anadiomene. S'l cor. Venere 
V i tti-ice. 88 cu i. Venere Y i tt r ic c. 89 pi. di ismeraldo 
Ve 11 c r c Vittdce. 91 · 100 cor. <l. i. co n sop ra A m o
rin i. 101 d. verde Am ot"e e CeJJ tttul'o . 102-104 d. e cor. 
A m o rin o. 105 co r. Amori n o che cavalca un a capra. 106, 
107 coi-. e <l. Ero8 e<l An t eros. 108 a-gaton. Gen i o d el 
8o n no e te r nale. 109 p. v. vc rdasti·a ;\_m o r e P s i che. 
110, 111, 112 00 1·. Apol lo. 114 cor. 'l'estu. di A pollo. "116 
co i·. D i an a ù' Efeso, al lo pari:i Sole e Luna. *118 am. 
D i an a cacciatl" i c c. *1~1 co r. 'J'cstu. <li l!Ier cudo co n pe
taso. 122, 12:3 coi-. .i\I ercurìo. 124 cor. Me r c ur i o che inco
rona la. Fortuna. 125-130 co r. u. e d. gia llo :M e r c u r io . 
*131 d. verde .Me 1· curio 1:rntluto su rnpe, ehe ripo.sn; alle 
pnrt i V e N. 132-107 co i· . . Me rcuri o. **H:6 T cstu di .Mcr
ourio cogl i utfri1m1'i dcli' Alilwndanza; lavoro finissimo. 140 
p. v. bi anct~ .Merc uri o cho t iene una tei:;iud' a riete.*142cor. 
testa di lolc1·ou rio ricciuta con a lette alle tempiu. *147 d. 
ros110 Ba cco f'anci ul lo co n tirso e cantaro . 148 agaton. 
Bacc o con tir so e g rappolo d'vva. JC.0- 152 a. co r. maschero 
ùi Sile u o. 15B cor. Pane con siringa o pednm. l fH d. rosso 
'.l'est& d i Pan e co n si ringu. 158cor.due S a t i r i. 159cor. S u
ti ro con anfo ra. 161 cor. Satiro co n crn1n ìtifallica. 162 cor. 
Uoni o b acchico con til'SO e n1 a.scheni di Sileno. 163 cor . 
.A m o r i n o su pantcrn . 165 cor. d o n na sae 1·i fica n te da
va nti un t.cn1pìct.to, in cui P ri;.ipo. 166 d. verd e Pasio 1· e 
segu ito da Amorin o che citvalca una capm. 167 001·. J.:scu-
1 ap i o col ùasto1rn n. cui i;'avYolge un se r pen te. 168 co1'. 
H g yi e a elrnei lia unscqwn ttl. *1G9 a.Basto velato d' H y g i ea 
con se rpe nte. 172 co1·. A t tr i li u ti d'a ùbondanda nza, 
ga ll o, dclf"i 1li . 180 :1. due galli, delfino, i:; pi c h e• 
181 co r. '1.'omi d e . 182, 183 co r. Ne m es i alata. 186-196 cor. 
o. a . d. F o r tuna cog li cd.tt"ibul:i. *189 co r. li'or t. una con 
ti moufl e cornuco via. 197 p. v. Tre Gr azie. 200 cor. Si lvano 
con fa lcetta, cipresso e pol'Co. *206 d. 1·osso V i ttoria a lata 
con corona e 1·omosoello. 2.09 cor. V i t to ria presso un cnvallo. 
210 co r. Vit i. aria vtol ata che orna un trofeo. 2!0 a. C hi-
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rone che ammaest ra Achille nel suono della cetra. 221 cor. 
Diomede col Palladio. 223p.v. Ercole poggiatosullaclava. 
**225 o. Ercole che uccide l'idra Lernea. 226 d. rosso 
Ere o I e che uccide il leone di Nemea. 229 coi-. .Mele agro 
coli' arco ''icino un ca11fl. 230 i. Pegaso (Bellerofonte). 
231-234 Pegaso. 235-235 cor. Castore e Pollu c e. *2::18 
coi'. Testa di Socrate. **239 cor. Te~ta di Alessandt·o 
}1 a g no con corna di ariete. 210 cor. Tcsìa di Y e e eh i o bar
buto, dietro EP.UHC. 241 cor. Lupa alh1.ttante Homolo o Remo. 
24-2 Testa di Il r u t o, davanti uno stilo. *243 i. Due impera
t o r i (?) laureati, paludati. 244, i. Testa di Se t timi o Se y ero. 
244-255 i. cor. a. Teste e busti virili & muliebri. 255 d. 
1·osso. Due bust i di uomo e donna. *260 cor. Busto mu
liebre. 264-272 i. cor. pl. di smeraldo ed a. Guerrieri in 
varie posizioni. *273 cor. A t 1 et a con lancia presso un hofeo. 
*274 i. (di grandezza non comuno: 19 per 15 millimetri). 
Guerriero che incornna un trofeo. 277 a. (di grandezza 
non comune: 23 per l ·i mil\imet t·i} Guerriero galeato con 
clamide, a'!ta e scudo. ~';S am. Guerriero. 280-293 Pa
stori in varie posizioni. "'283 u. Pastore portante una 
capra, (crist iana 't v. 'J'av. XIX. n. 283). 285 cor. Pastore 
poggiato ad un bastone sotto un albern, davanti una capra 
(v. Tav. XlX, 285). *291 p. v. ùianca. Pastore fra due al
beri ed animali; cristiana (v. '.l'av. XlX, 29 1). 297 d. rosso. 
Porto con navi. 298 i. Nave p1·etoria con insegna militare, 
sormontata da. cap1·icorno. 300 d. rosso. G a 11 o il cui corpo è 
formato da due maschere. lWl 001·. S t ruzzo il cui corpo è 
fo rmato da una maschPra, è cavalcatn du un topo con :;ferza 
e redini. *:.io:~ d. ross(1. Testa di i\J. in f\ 1· va, il cui elmo è 
formato da due maschere . :J04 d. 1·osso. Testa. di maiale, la 
cui parte p6stica è fornw.ta dalla testa di Sileno. *008 cor. 
G a 11 o con pledi e partfl supe1'iore del corpo di cavallo; 
il vent re è formato da, una maschera d·i Sileuo, le ali da spiche. 
Seguono per parecchi numeri su val'ie gemme rnppresen hi.zioni 

di an i rn al i per es. leone, ca val lo, orso, cel'Vo, lepre, caprn, 
ti.gre, uccelli, gallo, cane, maiale, cicogna, locusta. 325 p. v. 
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g-ialla. Gallo, dietro croce, cristiana (v. Tav. XIX, 325). -
Dal 349 seguono alcune gemme letierate con iniziali e 

intìere. 358 frammento di cor. coll' isct"izione ut(ere) 

372 cor. Ci· o e e in m ezzo , ai lati due soli, attorniati 
da lettere cabalistiche (v. Tav. XIX n. 372). *367 da una 
parte cor. cou un uomo ig-nndo, dall'aHrn a. con una 
donna vela t a con scettro. *374 cor. (di gnmdezza non co
mune: 18perl~mi\L), giovane nndo sed ttto sn corazza con 
lancia, si presenh un alfro giovane ch e gli porge una corona. 
Sopra genio che vola per iueoronarlo. *375 d. vet'de, Ab r a xa s 
con frsta di e due code di serpente, agita mrn sferza e 
tiene nno (v. Tav. XIX, 375). *H76 d. ''erde, Ahraxas, 
come il precedente con lettere cabalistiche (Y. 'l'i1v. X.IX, 376). 
382 p. v. Croce con lettere ai brn.cci: Q -A, 
l\f-R, cristiana. p. v. giallognola. cristiana (v. 
Tav. XIX, B8U). *il85 µ.rosea. Croce, cristiana Tav. XIX, 
1185). 391 p. v. Delfino ad mia amora, crist iana. 
400 c. Geni o del wnuo poggiato 1111 finccola l'ove-
sciata. *401 cor. J\r a u o clie tiene fra le ed indice 
una gemn1<<.: intorno J.\iNHAIONEYE 404 d. ross'l, 
Venere Vitt1·ice. 406 pi. di smeraldo, Amorino che ca
valca un delfino. 42'> eor. A po 11 o l;:nueato tieiie una Vìtto
riola cl1e lo ineo1·ona; intorno SO.Nn. 432 eor. Guerrie1·0 
galeato, armato 8eduto w corazza. "'434 i. Testa dì Giunone 
velRt!l .. 444 i. Pesce;sopra VS, Motto DI; (cristia1ia? v. T11v. 

XIX. 444). 448 d. rnsso, TON entro co1·ona d'alloro. *449 a. 
Di o mede estrae dal piedti lH. pun+.a. della freccia, eolla quale 

P1o·icle l' 1wea feritn. 455 (~or. Ne mfl si n.lilta. 456 coi·. Y 8 nere 

Libitina. 457 cor. Cere re tn ni ta. *461 J.\lonet.a di vetro, 
in!:ol'tlo il busto 'E7tt 'lwc.i.wr10 ~E;rci.pzr10 (v. Tav. X:lX: 1 4fil). 
4fi2 ?.Ioneta di vet1'0; intorno ad un monogramma: ' E1tl 
'loi')')OCJ 

1E7tclpx00 (v. 'l'av. XIX, 462). 463 a: rosw (di gran
dezzn. non comune: 18 pe1· 14 mii.) B ace o e Sa.tiro col ti1·so 
ed altrn figure. 466 cor. I,upa. 11.lluttn11te Romolo e Remo, 
:MV.AELI.472 cot'. ~~ortuna che viene coronata dalla Vit
toria. 478 d. rosso. Amo l'ino e gallo. 481 Lapislazzoli. Amo· 



- 174 -

l'iuo con freccia epal tna. 484 coi-. Vc n e 1· e A na d yo menc. 
487 a. Giove Olimpico. 489 d. rosso. Bacco !!iova n e. 
512 cr. Te s ta mulie bre. 521 i.coll' iscr izione UonstmiU. *523 
Ì . legato in t\ll Cl]o a ntico J ' Ot"O; V :t.8 O tl i f i Or i ; sotto r,. C. 
F. *;i 24 co r. legata in a nello antico d' 01·0: <l u e de I f i n i. 
*52:i tl . rosso, le!!ato iu anello a ntico d'oro: due ucclllli. 
526 d. 1'0$80, legi1to in ane llo antico tl' 01·0·: test.a 111 u I i e b 1· c. 
527 o.m. legt\t.a iu anello an t ico d'argento; e h i o o e i a sul 
nido. 532 u. V ll 1 e a n o che sul I' incudin e modell a un elmo; 
diet ro LLC. 5il6 cor. B i·cole che stra u~ola i! leone di Nemea. 
54 1 co r. }[ e r cur i o, coll ' isct'izione *G45 coi·. d ite 
p esci pend enti da ll e Umccia di una cri~tia1rn (v . '.J'av · 
XIX1 543). 545 d. rn.~ ''° · J> it r i de col µomo. 547 d. i·osso. 
G i ov e Sc 1· !l. pid c. *i"iH 4 r.. Te~ta g'i ovanile muli e b 1·c. 
565 e. Testa di Saf f o(?) . 58 1 i. Dtto G83 d. i· os-
sastt'o. T eAW. di Pa r i d i'. 69H d. AUrn. xas, su l l"O· 
1·esoio leHol"e cfl.Urtlistiche (v . 'l'a v. XIX, 285 P. bagliato pcv 
u. MJ3) . G11)co r. Esc u lr1,pio . GE! agato u. B 1dc n a con RHCora; 
cristiana (1'. Tav. XIX, G12). GW i. '1'1· dune. 619 co,.. Testa 
di G i ove Sernp id o. G2G ugnton. Ba cco sotto n.lbero. 6(14 
o. Croce, cristiana (1•. 'J'av. XIX, 634). 1;13() p. v. gia llognola. 
Uo m o se d u to sotto u n a lbero; davanti t re ligure in navo 
co ll e man i sollevtlte verso di lui (.ro na?). 64!"> a . . Apo l lo. 
68~ p. v. Amo r e P syc h e. 691 p.v. L ed a col ci'! nO. 7 16 
p. v. 'J'ci-;ti\ d i B ru to. 7a& coi-. Sati r o. 77'K co r. A t1 uil a su 
a ra fra insegne milital"i. *779 coi-. legata in anP.llo nntico 
d'o ro. V i t tor i a co n co ron a su prora d i nn.ve, in pa r to VKT. 
78 1 pl. d i smenll<lo . V i ttor ia nlata co n pal rn a e co i·ona. 802 
a. 'l'csta di Sole, dietro fn lmìne. 810 av,at011. co ll ' isci· izionc : 
Vettùma. 826 n.m. H n. m o d'al 10 1·0 in me zz o di un n. co ronn.. 
844 i. "P tts t.oro l!uccintu1 col pednrn ll ella mano ll inL~ t.rn, v icin o 

di lni una pecol" n.; (\ J"i ~tìanu (v. Tttv. XIX, bl4 sbagliato po i· 
844) . 8fi0 d. vorde. A ùr u.xas (v. 'l'av. XIX, 850). 8(i.:J J. ve1·<l e. 
Aù rnx a s co n ](ithne eabu.li8ticl1e (V. 'l'av. XIX, SG:l), "'87!) 
cor. Testa di Il i ove So rapi d f~ Ro pra. di 11u a4u iln., frnm111ez:r.o 
due cande lubri , so pi·a u uo dei quali una stella e sopra I' o.lt1·0 
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mezialuna . 877 cor. Due g a 111 dopo la lotta; il vincitore 
eon un palrnn d' alloro in becco. 882 c. a. P egaso. 883 pl. 
di smerald o. Ci1el u. 890 c. Testa di :Medu sa. 894 0 01·. 

A t he na P r oma ch os. 901 c. Jup i ter P l u v i us. 928 d. 
grigio. Lun a cli i septo mtri on es. 936 d. grigio. Due d ee 
d e l l ' Abbond a n z a (:hc i;i strìugono le dest1·c; frammozw 
du e busti laure1:1.ti (Ji impe rato1·i?). 946 cor. Pard e r a con 
ti 1·so. ~l63 i . Am o 1·ino in atto di scoccare dal da rdo una 
frecci a. 977 co r. 'l' es t.a di P a 11 e col pedmn. *983 pL di sme-
1·a ldo. Ji ygi ca che ubbcvera il serpente, di l'impetto Escu
lapio. *!003 a. 'J're Grazie. 1014 p. verde. D onna sed uta 
su n.qu il a con ali distese, sotto Culmine . 1020 11. . Scu lt o 1·e 
in atto di mod ellare un bust.o muli cbrn . 1027 pi. di s11wrnlùo, 
D110 putti che lottnuu. *10~.S nm. con sop1·a CL(audia) 
VEN(cl"ia). *1030 cnr. (mancante della metà). l~i g ur t. ma
schi le (O rfeo?) ci1·eondato da cavallo, mnjale, cane, leone, ceno, 
n.c1 uil n, ciYcttn, sci mm in. *1038 a. (di g rand ezza non comune 
O. l 711er 0. 14 m.) G i o\' e fl ul trono collo scettro, nqu ila ; davanti 
di lui un ara. 104.0 co i·. Chi r on e. 1.054 cor . Is i de frn. due 
rrn imal i. *lOGS co i" Moleag r o ,~ n ca.vallo, che lnncin lm 
giave llotto cont.ro il cinghiale calcdonio . 1083 cor. On" a 11 o 
m a 1·i11 0 nln to. 1089 COI". Colonna su cui una statua, chi.· 
vanti donna con un fonciullo ed altra donna che afferra per 
la coda un ca ne. 10!J8 cor . Giovo Ammon c * 1106 cor. 
Sfinge alata. **1114 c. 'l'csta cli i\[e du s a. l1 2f'> cor. 'l' ri
r cme. *l 128 c. Hu :-1 to dcli' impe n~Jo re Ad1·iano . 1148 ò. r osHo 

S atiro con p;n1ppolo d'nva. *llfili a. Testa del l'impnratol'e 
Comrno ùo. llG4 co i·. Co lomb i\ con mmo d'ulivo noi becco; 
cristiana (y. Tav. X I X., I ! (;<I ). **] IH 1). v. giallognolu . C ri s to 
co me Buon P n ~tu 1· p, ve.itito d i e.comi;;, ti ene cou nrnbe le 
nrn.ni sulle :>pi~ l hi uni~ pecom; ai suoi pied i òa 11 11 1~ e da.l
l'iilt rn parte per mm p c1~om (\'. Ta.v. X IX:, 1174). l17!J pi. di 
11 111ernhlo. V e n e 1· e stirni guuùa, colle anni di i\f11rtfl . *l 18G 
r.or. 'l'c8ta di A po 11 o; davanti ln c1.1t rn. 1190 cor. Aquila sul 
fulmine, clic lot ta co ntrn un seqHmto. >1<J1f1:3 cor. Cerer e 
verso di cui vola un Amorino ; ni suo i piedi due ani11rn li. 
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"'11~4 cor. Testa di Gioye Serapide verso cui vanno due 

geni alati per incoronnl'lo. *1195 i. Tre Sntìri a~nzanti . 

*1196cr. di monte. Viti.o ria. l ln? di smeraldo. M i11e1·va 

armata colla Vittorirt 1204 p . v di Rocrate. 1217 d. 
venle. AL1·axas. 12:ll am. H u on Pas to re ,· estito di tu
nica preciut,a e stivaletti, tìc ne sul le spfllle con ambe le 

mani una pectlnlj ai :moi piedi da una e dall' altn\ parte 
una peconi. 

Le Monete (Y. pag. ln4) sono dcpos ii;nte in parecchie 
vetl'iue e scaffali della HT sala. del i\fuseo. 1~; esposta nelle 

~elle vetrine xn~ e XIII" suno esposte (comin eianùo 
a destn1.) ;rnl amente alcuue monci:oJ d'argento lli Alessan dro 

stanza numerosa , pan:ialnrnnte ed in pa rte ucgli ~caf-
fali, di Issa (Lissa, Vis), Pha.rùr Lflsin a), del ro B1tl-
laws, di epoca incerta. Vcugono qui11di in online alfabetico, solo 
per un esemplare, monete fam igl iari o couwl&l'Ì romil.nc. 

Nella Becondii vetrina XVU 0 frnguono le imperiali, anche 
in OJ"dine cronologico, pa1·ecchifl d'oro come di O. 
JuUus Caesar, 1'iberiu,~1 OlaudiuH, 1'.ra-
fanu11, Sabina, e voi oltrn un centinujo d'oro 
di molti impc nt\o!' i, da Va ler1tin iuno iu poi, fino alla caduta 
del!' impero i·omfLno 01·ienlale. Vi sono ag-g-iuntì alcuni zec
chini veneti, alcune n1011ete ragni;ee , bosnesi, di Hrvoja 
duca di Spalato (1403-1413, v. p. GO), alcuni bagattini di Spalato 
con S. Dom.niu.~, ccc. Ordinata che sar;\ nel nu ovo .Museo 
yuesta collezione, sarà senza dubbio di molto interesse per 
la storia patria. 



Vodja po Spljetu i Solinu. T . XVIII. 

StarokrSéanske Solinske svjetiljke (1/ 2 veliC.). - Lucerne antiche cristiane di Sa\ona (1{2 gr. orig.). 
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SEZIONE S !iCONDA . 

(Cn ::1a Dimifrovié im i 7ml U i.m'lui.:;ije). 

Nel l'en t l'n. 1·e in que ~ to lll ~•gn zzin o, att ravr. 1·sri la p1·im a 
poi·in meridiona le, nel ·primo locale. fi n o ngl i archi a :sinistra 
160:1 s n r co rago, e sop ra ~7~1 ,2 )0 d ue sott o\Ju f\ i di co lonne 
1·oma niche, con fig 1u·e in nHo 1·il ie Yo , p l' iv c dl.l ll a t esta , le 
11ual i ~olto1as i sono le ol'igi n.di ùell ' a tri o dcl campanil e dcl 
Duom o (1' . pag. 110 ). A lcune tli questo figur i'! po i-tana un a 
cah:at111 ·<• cou sistent e in un a sµ cc ie di zoceo lo, muni to di 
gi·osM irno la. Snµra lo s tesso sn1·cofago 1210 nra sacrn a. 
Si l v a n o (v. pag. 122) ; 879 n r a col l' in te t"Cssa nte iscrizione 
11.fescenia Viilentina imperio Yencris ,lunonem dedica·vit ( v 

pag. ! :1 2)- Vi cino 46 fn\m menti cli rn o s a i<'. o t rovati a Sicum 
(Bihaè). 43 e 176 fnim menti original i o copie in gesso d i 
s ar co fa g o m a rm o rf! O, co1i b cll is sim!t scultura a ba sso l'i
l ievo. Qu esto sO. r cofago fu r it rovfllo in tero circn l ' a. 18li0 

presso il mu ro me rid ionale dell o. basilic<i maior del cim ite ro 
antico c l"i~t ianci a ftfmurstir ine di Salon1t (v. 'l'av. lII fra A' 
e A 7

) • .Mes ~o do. i con tad i11i in pez zi, fu portato a Spal ato pe r 
esse re l' i<lotto in po h c re per cemento pe r il pal azzo BRja
monti 1tllorn. iu costruzio ne. L' attimi e pod esti\ lli F iume , 
caY. Ciotta ncqu iatò al cuni pezz i 0 li don () al 3fuseo di Pe st, 
ove Ol'fl. 11 i 1ro.,.ano ; qu elli app unto che si \' Cd o u o in copia d i 
gesso. I fra mm An ti ori g inali furoJJo i n pa i·te ncq a islat i da i 
conta din i in pnt•i;e 1·itr ovati n egll e8ca vi . - Le rapp1·e sc nto. z ~ 0 1 1i 

del sai'C".ofngo, lmnn o 1rncorn uù e s.>e re stud ia li ; facendosi 
l' ice rcl1e per il ri t rovume nto delle pa1·ti tuttora ma u r.an ti . Sn 
t utl'i i qunltl'O luti ~i ve dono caceiato ri (\ fillr0 imrngnite da 

cani . Lll bu n11 1\ composizione, la. vi,· nci f.i\ d i M ioue e l' ottim a. 
esem11:ionfl fan no suppone che il monumento ap1rnrie nga t~ ll a 

fi ne del seConclo seco lo. La sec urt dcll it cncci a, "'im boleg~i nu te 
la lotta f1·ft la vi ta. e \I\ mo1·te, è molto f1·etp1ente s'ui sfl.n:o fo ghi 
dell'età d e.g li An to nin i. Ce rtfl me nte il san~o fago è d'origin e 
pn.gan11. , n l'n Mloperato dai cl'i ;; t iuni nppe na vcr·~o il t[Hin to 
llflcolo, come il già de11cd tt'l d i Ippoli to e F edi'!\ (v. png. HU). 
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ornatissimo; 257 e o 1 on n a di 
iscrizione rnetrica a mosaico, setd·O 

ti-ovata nel nartice della basilica del r·imitero 
(In 

meml.mun. Sovra copia in gesso di 
1' originale si conserva m:-1 museo di 
molti anni Rddiefro a Salona; è cornice altflre, con intorno 
otto apostoli (gli altri maneanii). Dappresso 140 frarnmenio 

>1tes.rn 

sotto 

; IJO altro 
dello 

fino al dell'nrcata, a destra, vicino il sar-
l 602, ncll ' ang-olo su dl un capitello romanico 4 u r a 

070 a .!upp i'.le r aela·uu8 ed iutorno tre ai· e 1211, 11.':l[i, 11J(j 
a 8 i I vano (v. pag. ]22). Poi 4G, 178--182 frnrnrne1iti di 
.~a rco fa.go marmo1·Ho, trnvato 1861 nel cìmitel'O 

antico cristiuuo di Jlfmuistiriw: a Salona ed allora fatto in 
pez7.i; uno di questi acc1uiet.ato dal!' ex-parroco di Salona 
A. Katié è ora immurato la tl' ingresso all'orto 
d1dla. sua ca~a sul vut ed rap1n·escntato in :i\lusco 
con uua copia in ges~o. Altri pezzi fu1·01io a<:quistati <lai fra-
telli Rrttlman, ed ora si trovano rt Viseé Almissa, rtt.p-
prescntati anche con llOpie di in un pezzo fu 
allont aClJUist.do d11l mnseo altri rinvenuti nello stesso 

negli esr.avi dell' a. :1 891. JI Uassorilic\'O rappl'eseuta una. 
di putt i in buon stile del secondo secolo. 

Seguono appoggiate alla parete alcune iscrizioni 
militari; poi 2715 frammento di e arcofago del nono sec. 
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t rovato nelle vicin ani:e di Sebcn ic.o , con lavol'o a. ba.s3orili e \'O 
ùi nMt.i·i pili volto dopp iati ed in ~= rocc i fd. i di cosidetto stile 

lan gubardo ; 8(ifl aru votiva a Sol J.eu.;; it cui viene t!cdica~a 

una i; tel1u efructifem11i ( v. pa~. 121); vieiuo 175, f;O frnm· 
111 en1o d i sarcofn.go m1u·morno, p rovenie nte dal cim itero di 
Mmul-:;tirùte, rapprese utantc una fi.<;turn femmin il e , vestih\ d i 
chitvn ed himntion , che suon a JA. lirll o vi cino ulti·n fi~11 1·a 

fe rn mlnile col rap\\ abbt1!lsato ()]lfl g trnrd1\ a de st.rn, di e~ecu?; ion c 

mol to buon o. . Dappresso sotto l' arc o 1771 cipp•J se polcrale di 
quinlitii .A emilius R11/us, beneficiruius cu11s1i71 11'i.~, con Ùll<:! ba.~ -

11o rilievi alle purti de l cippo, n1pp1·esen tan t.ì quello a <lcslrn 
t re aliti i11 1m Rstuocio ed ima cu psa. o borsl\., colla bandoliem 
da ap pende r l a. al collo ; quell o a ii ini et ni. mH1 dit ll g fl co n un 
leg uo frn;..verrnl ri e du e borse da <l en:n o - fufl f s - lri pic

(•.o ll'l pe r l'oro, e la. .':'ntn de per l 'u.1·Ke 11to, in.~ignia del su u 
ufiì.<:io. A ppoggiat.o nl pilone dei 1l uo archi in que st.o locnle 
HiH l grande sarcofago nHlr'tnQ1·eo lun go 2.10 m., alto col co
pe rohio a tetto squl\mato u :o m. , frMalo ne l 1891 n O. del 
r euintn p.:w im et1'a le de ll'antica SnlonA, nelle ,•icinAnze de. Ila 

necm poli presso I' h o!'tu.~ Mel mdori . . Lo ~p ecch :o ottagono 
d el l' i~c, rizione ~ull n fiH•.cin ta pri iw ipn.lfl <lfl i du o co uiugi l'à 
hriw; n ii1e11ii ud .Atlùt Vflierin, HH)l'~ i i11 etA giova 11 e, li ~l)Sl-e

nutu <la 1lu e ge nii n. lnti. Dietro il pih11ie 2t)J molt.i pezzi 
ùi cfot1iri o cn. n ce 11 i 1:1 pet.tant i nl iiCJli11m delln lmsiliai 1/l(f.ior 
e df!\11~ Lasili ch<ltfo ili S . Annstttsio del f·irn ik n) 1~1'i ~ t il'lno di 

'ft.fana.~l ir i:ue a ~11lo1rn (~·. pag. 2 l!l). 

Cou t inua ml o il g- irn a si ni stril., 1 i o ll'an~nl o del ln enle 
l un go, fJ 4 g .. n nba destrn tl i i> to t u n. probabilmont.c <li :;\[a r to. 
U npp 1·esso 11oprn 1Hin ch1;1 vocchi c di le.r;uo, lf>!IH pi.icol n lifl. r

c o r Il. g o a Cl'e nmzi('IUC del ,gh1.<fo1tore ijP,(•utore, On'.11it.11s, <l'A fr ie.a, 

d ' 1u rni 20, morto u ~ ll a seco nd a \ott11.. Sotto HV1H su <l nvrmzii le 
di sn rcofago l'i sc ri zio ne grHcfl. d i Aur() li o Pall udiu , tigli o <l i 
Hcnabu, Damasccno, di Fnnicit~, cre tl ll nle in C!' iHto1 mo1·to il 
1-U'J d. Cl'. Sopra sul la pan ca fili ton.o rnuli chrc a pdt() 
scopet'to d i med iocre lnrnro. D ttpprnssn J:1!> fnu nmcn lo di 

t ra. u l'l e n 11 a cristia na co n colombo , pcuici. Sotto 92 <luc fr am· 
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menti di fregio, alti 0.4G m., lunghi 2.211 rn. 1 avflntiinbasso
rilievo sflttc figure danzauti e traccie di altt•e due1 volte a 
destra ed a sinistra. I motivi vari nelle posizioni e movenze 
delle snelle, la vat"iet<\ del drapµeggiarneuto dei loro 

e dei chitoni precinti foio sotto le mamellc; la ric
chezza dell'invenzione, la grazia del disegno e l'esattezza 
dell'esecuzione, che non trovano -pari fra gli oggetti della 
seultura antica, trovati finora in Dalmazia, ci rivelano quasi 
carattere greco e sono dcli' epoca buona dell'arte. ].la11\•ano le 
braccia tese e le teste, delle une e delle aH1·e delle quali 
alcune erano fatte di pezzo di marmo ed incastonate 

Più ani.nti 
marmorea. Vicino poggiata sul selciato S'l t re placconi 1573 
l'iscrizione di Jo(tnnes peccator et Antt-
stasi'i servans reverenda limina sancti, al te mpo di 
Marcellino proconsole della Dalmazia figlio del fratello di 
Joannes (v. 30). Intei·essante iscrizione, poichè, trnvata 
nel 1889, ha il luogo ùella basilica di S. Anastasius 
cMnicutw,ins, che da tre anni si va mettendo in luce (v. pag. 
38 e 129), cimitero di 1Vlarusinac (v. Tav. IL F, 1). 

Girando a F:inistl'a vet·so la pal"e te, sulle panche fra le 
finestre, dopo parecchie i se i· i z i on i sepolcrali fra le quali 1849 
coll'ascfo, che ricon·e su oltre 70 lapidi a Salona (v. pag. 41); 
18GO frammellto d' i s c r iz i on e della Jl'later mrtgn(t (v. pag. 122); 
sot.to 144-1 la co lonna miliaria, che si rifel'isce alla 
riparaziane della strada che da Salona conduceva ad Aequimi, 
(6itluk Sinj) sotto l'ìmperntore Flavio Constamio (v. 
pag. HiOO ara a Juppiter (v. pag. 122); 1444 at•a 

(v. pag. 122) : dappresso 144H il SK I'cofago 
a cremazione del gladiato1·e secutor, Matdmianus, col sopra~ 
nome aureus, ucciso dai ladroni; pili avanti 1503 l'iscri
zione rnet1·ica di Pute·i·nus coll'acclamazione: Quuds,i.lun,qa 
magi.~ duxi.~senl .~ùrores, aeguius ù; lapis completleret OSS(t 

paterna (v. pag. Dopo una .i;erie d' iscrizioni iutiere e 
frammentate, 1574 iscrizione frammentata di L. Valeriu.s 
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procu1·ator À ttf/ iti>ti e fll'(tr;fer.;tm; dol lu fl.oita P litVia 11foe.~tcu 
(v. pag. 127); .!lo tto 1594 piccolo cope 1·chiotli sa 1· cofu.go 
trovuto dappre8so l' oggetto 44-, coll ' iscrizio no fm po\crnle 
ehe comi ncia in qttoi;to mo do stnmo: h!wc vin tafom pulccrcm 
J11ibet; 1636 i se 1· i z i on o frnnirn c11 ta 1·ia elci glad inl:orn Rupùlu.~, 
retiari11i;, che goc1:ombcUc nell a sm;: a lotllt t~ in medicùia dec&;.~it. 

Al't'ivati fJ.Uft8Ì aliti fi ne i.l i rpiet:>ta pn1·elc r itorniamo i n

dietro cd cntdnrno fra In due punche, in di rnzione oppo1;tn, 
a quella fiu o ad ora i,icguita. Su bilo ul pri ncipio a destra 1931 
pi()colo ~ 11 re o f1t~o a 1:i·c maz.ione coll ' i ~crizìon o dcl!' C~{WJ,~ c:i: 

:sing1tlari, Aurelfos D ii:e, cognonrn inù l1hbiarrnm \o illi1·ico, <1u11li 
ubbinruo parecc hi special mente frasoldnti de ll'csc1·cito ro nmnu. 
Avanti 168'.I 1tr a all e Ninfe; vi~·Ù·vìs n si uistra lil74 i ~cri

z i o 11 e a lle 1'rù,;iac ( v. p. 12.'l), dappt·e:;so 1767 a t e J a roltit 
per metà coli ' iscrizione d i ]Il. Pomponio Zosi mo. ncgo:r.iante 
di legname da costn1zi onc (Y . p. 128), che poi;e la lnpid e a 
mo figlio P om ponio Seun nd ino, chr, viene loduto, pe r 1wer 
eseguito esercizi gìnn flstici, soll evando piet.rc di 40, 50 e 100 
li lirc e proliabilmen te pe r aver giuocato co nte111porane.ame11te 
con due palle lapidee pesa11 ti ognuna 50 librn, in ognun a <l cll e 
due mani e fo rse face ndole sa ltare tl11 nnn ma no al l'nltrii 
uel medes imo t.em po. Vis·à-v is 1707 l' intcrnssantiHsirn a. isc 1· i
z i o 11 o la·istiana. d i JJHÙJ'/ut (probnbilmcn te co nuzione di D om na, 

femminile d i Dom1ms o Domnfos), ancilla d i Vale11.s, cioè 
so~gett a n lui nei rnpport.i d i ossequio e di d ipendenza fami
g-liare cl"lstiairn, nel .!:!enso evan_geli co, e sponsct d i IJexter, 
cioè vil!lsutn. in matrimonio con lui aiipcna. b rev e te111po e 
cU lta da. morte precoce nell' a. 426 d. Cr. J,' iscri zio ne è inte
res~antc ancora per l' nd inmzion e per Deu m et l )eJ' le_r;es Crc
stea1iomm, legg i special i e tu tt e prop ri e dell a comunità cri
st.iaoa di Salonn , lo quali ci vengono meglio chiarit e da l~ 

l'altra in signe isurizi one 108, ne lla I Seziono del museo (v . 
p. 143) del fanciull o Domni one, cui il pad1· e F lavio Teodoto, 
curatore del municipio salo nitano, depose in que'. sepo lcreto, 
colla formol u. singolare ùi lege sancta christianci co7loca(iJi 
wm. lo queste due iscrizioni del cimitero Salonitauo ran+ 



:;J.tmo, (0 1110 F!avio Teodoto volle esprin.e re, che deponeva il 
proprio figli uolo in luogo iurnlato d<t.lh .. le.e sancta christùt11a, 
e colui che seppellì In giova.ne sposa di Dexter invocò le 
lege.> Christiaiiorum, perchè fosse rispet:.ata l' inv iolal) ili1à del 
sepolcro. L' isc1·iziono l(l rmi na con la formala commi1ui.k>ria 
1l ellu multa pecu ni a r ia di a11.ri librne o pondo lres a c h. iun que 
avesse voluto deporre un nHro cadaxere in quell'arca sepo l· 
crale 1 e ciò a fa ,·o re del!' ecclcsia catl1olictt Salvuitana, la 
quale nnclie in nitre iscrizio ni Salonitane viene così appel · 
lata (v. pag. 129), opp ure anche scmcta ecdesia Salonitimci 
(r. pag. WO). Più <t.vnnti a destra l' i seri zio n e 1712 ricorda 
l' erez ione di 800 piedi d i murn di Salona e di uua fol're sotto 
l'imp eratore )lal'CO Aure lio Aut.onino nell'a. 170 d. Cr. (\' . 

pag. 27). Dapp!'csso 1713 piccola ara agli dei Syri (\' . pag-. 123). 
Dall'alt.ra par te a siu istm 1534 importante i scriz i o ne della 

re~olaz ion c dci confì ni fra gl i Onastini e Naresti1ii (Jesenice 
di Poljica) nell'a. 37/38 d . Cr. sotro l'impeni.tore Caligola ed 
il luogoto uc:ut c r.. Volusio Saturnino (v. pag. 13 o 125). Più 
arn11ti 1861 isci·iziono di un ce rto Sola(s) d1;i pollto sotto 

.Mas6imo a rcivescO\'O di Salona, senza duL Lio I V di questo nome 
(592-620; \'. pag. 40-41 e t;;O). In te ressan te pokhè è la prima 
e l' un ic1L iscrizio ne datata col nome dcll' a rcivesco vo sedente, 

ind izio dcl medio evo inci piente, ed una delle ultime iac ri· 
zioni Salonit~11c, lino!'a ri n ve nute, prima dall a sua caduta. 
(626· 133!)). Sopra 1847 isc r iz i o 11 c voti vo. a Si/v(tntis et.I al 

Genius Jt:petiiiorum (Stobre~). Vis-i'1-vis a desha I 535 i 11 er i
z i o n e u Cunsent-fo ]Jeorum cioè diii) Consentilnt!) (\' . pt1g. 123). 

Più avnnti flll l'C:cchic ifl•:riz i on i greche pl'O\'OilioJLti da 

Lis!la 50:1, 1740, 17.J.1, 1742, 17-18, 1758, fr<~ questo 5U4 fram
mentu par0 <li lrat l atu d'al l e anz a fra i cu!oui greci di 

8al0 J1a ed i c..: ittf1diui <l' fa~a (v. pag. 18). I l prof. Brun ~u dd, 
ùil'ettol'c del .ù1useo di '.l.agahria, elle sta prnpu1·au <l o un' i!lu· 
1;t 1·aziouc dei monurneJ1ti greci della Dalmazin, lo~A'O tlo~l 

i1~.~~~-~,,~~l~~1:'"ij~ rt.ii;~iir~i'joi;f,~:;~0 11A.1·rr)~ ~~~·'~!~ . ~~ ~. ·è1.~ ~~~ 
zwr,>(·1).. I · («i,·1) 'f')hv ·1d 001'·1'·'·(X[av) ... 1 ... ooi 



~•r;·1ivov(rn) .. ; ·I: ... ·161Lot; (x)ai ;'i aò(twv) . . .. 1 .... 
(1t)aaav (-1.)a.l S'l't'El.... . 'ì r.Ì-E CJV'-'l.tS' .. . • . 7t6ÀE ~:; 
I·· · (à:µ~o)tépo:.; >'fooa.v (r.aì ) . I····· · .A ta .. A s1w 
111odo di vedel'e queòto è un frammento di un pfl:efisma del 
terzo eecolo av. Cr., che tratta di una re lazio ne degli Issei 
coli' !!':gitto, e di un'alleanza degli Issei con un' altro stato . 
I~' iscrizione 1741 rioo rda i slrategi n Lissa all' epoca di Au 
gusto . A sinit1tra 181 1 frammento di sarcofago co ll'iscri
zione a ltlunào, vuero sanctae ecclesiae Salcmitanae, tro,·ato 
immediatamente ad B. del cimitero di JUanastfrilie. Sopra. 
sull11. punca e dentro la stessa una quantità di legali oou marca 
di fabbrica e tubi caloriferi di tenne (v. p a~. 130 sa.) 

Nel girare la panca entriam o fra ques ta e la ·parete 
che unisce le quattro areare di questo bislungo locale. A 
deetra vicino l 'al'cata, 871 in ter essente ara a JJ!ithra. sotto il 
rariss imo nome di Petra genetrix (v. pag. 122). Sopra 1340 
l 'i sc rizione unica che ricorda l'imperato re Diocleziano, a 
cui il mun icipio di Sa lona eresse un mon umento. Soprn 1134 
ara a friviae (v. pag. 123). Più avanti 164: piccolo bass o
rilie vo, 1·appresentante il Dio Mithras, cl1e uccide il toro 
ed intorno le solite rappre sentazioni simboliche del sole , 
della luna ecc. Dapp resso l 756 frammento di ba sa or i I i e y o 
con iscrizione rappresentante :Mercurio col caduceo e traccie 
della clava di Erco le. Sotto la pa nca al piano 513 i scl'izione 
a Pane, rappresentato co n lunghe appuntite ot·ecchie e corna, 
co l pedmn sull a spaila sinistra. Sopra, dopo varii frammenti 
di bassorilievi, 83 aqu ila coll e a li siese, ma11cant e delle 
eetre mi tà. Sopra 1810, 153 b as11od l ievo e igcl' i?:ione di 
Pane colle tre Gl'azie. Dapproaso l f>.47, 146 i scrizion~ e h 11. s so
ri I i evo dì Pa11 e co l peduin, zampogna, vicino il cane cd una 
capt'a; dappresso due Ninfe. Dapprt.:seo 84 gan1ba dc~tra e 
trnccic della ~ ini sll'n di statu etta mn rrn crca di Giove, vi· 
ci oo aquila coll e ali spieg-ate, pru veni cu1c du. Lissa. Più avunti 
36 frammento di tre Grazie i~ uude, che si abbi·acciano. 
All'angolo vici no il princip io de ll 'ureo, 44 ogg etto lrurnto 
vici no il coperchio co ll' iscrizio ne 1594 a foggi11 d i a1·t1.1 in· 
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ineando , con una porta <la un lat.o e <lu. altri tre 
lati una rosetla ineavata n'J!la parete (oggetto trni· mettervi 
l um~':). llil Fnw11lle11tn di ha::;:>urilievo di :>areufogo d i 

Jll<\l'Jno, molto rovinato, 13 uo n I' !l::; to r e1 maJHH\nte di ambe 

le 111a11i o dei pie<li dalle in gitti vestito di ~uuica 

\!l'Cciui;,t. Le mani er,uw e :>opra la te;;ia traccie di 
n;llo ùi pe1;ora. 

S\·olt.ando l'ango lo a de::;trn e t10n t i11uundo lungo lu 1rnrete, 
dopo parecchi frammenti al'chitettoniei,tlGi.l colossale eu per eh i o 

dl ealcareo ::;to::;so è uou lungi dalla 

fiume nel maciguo) dci gio· 
vane'; tì fratello o sorella Aurelio Satrio cd Au relia .Ma:;sima. 
D,tppresso Hi7~1 ::; i ola t1qwle1·ale del lJen~, con 
;;oprn iu hassot"ilievo l' areo , la imettu baotoue. ì\ell' nu-
golo Yieiuo la fine~Mu,32G otelase110lcrale iu forma <li gTusso 
paralellopipcdo di G. Ctte8ius Amamnthns, :>evir Attgustalis e 
<li C. Caesùic; VinrleoC 11edili:,;, lJJivir fore dicnndo (v. pag. 
127). - (Jucsta pade del mag-azziuo, dov'è la seconda porta 
d'.iug-re;;so allo stes:>o , ed una del lo ea le Li1;lt;ngo già 
descritto, contengono qua~i i S(J l'Ì;i; iou i fram-
mentarie e1·istiane, trovate spar.;;e a Salona e nel eirnitllt'O 

antico cristiano <li .Manustiri,11.e, prima <lcll' iucomineiamento 

degli c;;cavi regolari, e <lura ute qum;ti escavi , ed in parte ri
(:omposte e rest ituite. Darelllo una Lnwe descri;i;ione delle 
pilt importauti, mentre le altre dello stesso cimihno, che 
8i conservano a lnogo, sarnnno desci·i tte nella visita ehe si 
fa!"Ì1 a Salon a. Sul coperehiu di sarcofago HOprades r·ri t:to (i'J~JJ), 
28 B frammento d'iscriziu110 di Pa8cw;ius 'Vilriwùi,,;, im· 
port.ante poichè ci rivela che a Salo no. e' era fabLr;ca di ve· 
'.rami(''. pag. 1il2). Più avanti U9 B, H7 B, lSU iscrizione 
frammentaria s11ll' (it'io di sarcofago Palladi ben( e) 
forvidrt acclamazione di egual sapol'e pace! 
di ·cui quì. ab biarno puecchi esempi, hic ùi pctce (•'· 
vag. 12fJ) . .Più av<.tnti vicino la tinesti·a rns trn frammenti 
d'iseri;i;ionc restituit.a (Ulpi)a l.(uci) f(i:ha) E(meren) 
tilla .f(emina rar(ù;8i11oa), importa nte per .i primordi del ci· 
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mit1iro ùi Mu.rw..~li1'ÙW (v. iiag. 37). 8ol:k> 132 H, 188 B i sc ri
z i o 11 e marmorea framenta.ta tli Ulp(ici) L (uò)j(iJia) Domiti(lla), 
an ello importttnte pello !!tesso motivo(\'. irng. tl7); vi cino la 
por\a 1~ tt:5 isc l'i r. io n e di 1!. Atteci11s Venimttl'Ul! du. Clm1-
dimn Virnnnm, su cui llllt\ ai;cùi d i dirncusioni molto grandi 
(v. pag. 4'\ ). 

ltitornu.ndo indietro, vici uo il pi lone dci d ue arch i, che 
i>cpam no questo loca le dal\ ' attiguo bi s lungo, i;opru uu tavo
lato di ' 'Oùllhie JhU1chc, p1u·ccchio i i; e ri z io 11 i eri s ti un c. A 
co111 in ciaro dal pilone, 55 B frammento d' is c ri z io 11 0 dell' a. 
4:l7 d. Ct'., el io d corda un su!Jadiwvrt q/jic ii inlusttis zmte· 
fec t·1mw, morto a H.avenna; sotto il ta\'Olato 116 li , 117 B 
i l! e r i zio n e frnm rnontaria di };acùrnus, Crcscenti·tM e 1'hcilrissius 
dell' a. 442 ù. Cr. i 210 ll i :,; et' i zi o ne frammen~tuia, di forma 
o vale, deUn pisc·imi, di Aurelio i\hu·ciano. 

Ai hl.t i e wpl'fl. il tttv olato, cho occupa. il contro di 
questo ambiente , sono di 1:1poste ]Aimportiu1tissime i :;cr i i io11i 
r elat i ve l\ i Martiri dol cimitero di llfatut.1:1tfrin.e (v. p.36 
UO s.:i .). A s inistrfL fJ35 frammcuto di p I u tn o di pietra, prov ve
nie nte dal se polcro di un vescovo salon ib.110 Esiuhio, marti re 
<le i secondo o terzo seco lo. Il pl11t.eo spetta al gruppn dei se
polcl'i di marfo·i trndnti nella con fessi one della basiliw maiol' 
('l'av. H l, H); l' i11crizioue è in parte restituibile : (Depositi<> 
opp. Natrrle /jWtct)i Esychi epù.w(opi) die Xlll .Ka(leMl<is) .. 
Non c'è pervenuta alcuna nic.moda di questo martire vescovo. 
- MS, 5&2 orlo di coperc hi o del sarcofago dì p ietra 
di un ignot o beato Acidi o, sep olto nella basilichetta n. V 
(v. 'l'nv. III), che completata suona: (Devo)sitio be(a)ti Acidi 
v(ìri ) d(e1Jotissiini) com(ìtis). - 693, 52·t frn.mmenti di p Iute o 
di pietrn spettante al sepolcrn di I) . Settimio diacono, no to nei 
fasti martil·ologici cogli a lt ri due soci i Vittorio od Erm ogene, 
ma rti ri del le persecuzioni D.iocl ez iauee. Il plutac.•, a giudlcare 
da lla fo rma d elle lettel'C, è contempo rnn eo uì loro m~1·tir i o ; 

l' iscrizione si completa Natale S(epti) mi mar(tyris) die XJIIl 
kal(en das) Jlaias. - 1764, 12 B, framm enti di plu te o di 
piei:ra. spettante al sepolcro di un ignoto vescovo Valerio, mar· 



tire. L'iscrizione l'icorda la t raslazione delle sue reliquie 
dalla primitiva cella memoriae nella confessione della basilfra 
maior, e si lascia pa rzialment~ completare : 1'-rans(latio) Va(l)eeri 
opp. (A st)eeri episc(opi) die .. . .). - 567 Frammento di p Iute o 
marmo reo spettante a l 86Jlolc t"o di s. Domnio ne vescovo {' 
martil'O storico dell ' a. 2B9 (v. pag. 3 1 e 38), coli ' iscrizione 
(Deposi:) t(ùi) Domn(ion-is e1n:s)c(vpi) l lTl ld11(s Aprires). - !i41 
frammenii di p lu t eo marm oreo, spettante all'altare de lla 
co nfe ssione della basilica maio-r con i nomi dei martiri sto
rici slllonitani ivi sepolti (Ant)iochimi(us), (Gaia)n•1s, 1'eliu(s), 
(Pa,ulù1ia}1tits, .Aste(riits), soci di martirio del vescovo Domnione 
Jiell' a. S99. - 517, 7ti due frammenti di plu teo di pietra 
del sepolcro del celeberri mo martirn 1:1 torieo s. An11stas io fu l
lone, ucciso per ordine di Diocleziano ~tesso, ri t rovati nella 
basilicheUa e rettagli dall a matrn na Asclepia. (v. 'l'av. Hl, n. 
IV, 7), coli' iscrizione Dep os(i tio Ana,~tasii martyris VI) l 
Kal(endas) Sept(embres). - 200 B frammento di pluteo di 
pietra del martire Simfol'iano, riti·ovato nella sua liasilicheUa 
(v. Tav. III, n. X, fl), coli ' iscrizione molto dann eggiata (Dep)o· 
sit(io) s(an)c(t)i Symv(horiani . .. ). - 143 Il grand e pezzo di 
p lu te o marmoreo, spettante al se polcro di un martire della 
co nfessione de lla basilica m aior, del d i cui nome avanza. uni
camente la desinenza, e che con t utta probabilità, ha da resti
tuirsi (Venant)ius. - Varie altre i sc ri z ioni cr i st i a n e sono 
co llocate su questo tavolato : ~;17 B, frammenti d' i e e ri zi o ne 
mo n ume n h. I e, proveniente pu re da lla ba.~iiica 11rnio1' di 
Manaati1ine. Da essa con certezza r;i r il eva, che il fondato re 
del monumento stabiliva 1 ,~ pena d i un mili one di folles dtt 
pagal"Si alla Chie.:.a Sa lonita na, e 50 allo Stato, da co lui che 
osasse violare il rn on 1unonto. - 1:.lt9 frammento d1 epitaffio 
di U1·1"Ja sepolta fra g li anu i 48~J .GO '.l. - 1818 fram mentQ di 
1:1a 1· e o fa go di Am·eli:u;-; l!,'ct01· Salonitcmus . 

Da.li' al t ra parte del tu.volato, uppoggia.ta sul]R. panca. è 
I' i ~ eri z io n e 133~ di B enigna mogli e di Mcirciano Memoriale 
e figli a di Dextem, pe1· la di cui anima il mari to fece infig
gere sopra I' a.rea, che si t-ro va sotto il aelcialo de lla 1"Jc1iola 



cant01w1t della basili<'..a del ci mitero di Manctsl.frim, utia. 
te$Jella, ossia questa lastra ma1·morca. 

Riiorna ndo un 'PO' indie tro vicino la fillestra, 1508 
isc ri zio n e frammentari a di 8everu.~ , vir clarissim·ns priini
cerius scrinii tab ula1-iomm Jllediohini, che era soggetto al 
comes SMraru11i largitionum, residente a Ravenn a . Qul in tomo 
e sopta. le scanf> ie d i un tavo\Ato messo nell' ango lo vici no la 
fi nestra , una quan ,;tà di framm enti d 'isc rizioni cristia ne, che 
si vann o ricomponendo e res~ i tu endo. Nella seconda scansia 
13'12 s i fa menzione di un ex·cornicularius ed in fine della 
mu l\a d<l. paga1·1:1 i a ll ' eeclesia ctitllolù:aSalonitaioa (v. pag. 130); 
148-i r icorda un Bomamis v(ir) d(evotissim'lts) dell' a. 44.0. An
dand o avanti a destra 186 B isc r i zione bi l in gue, in 
g1·eco e llltin o (1' unica di qu e~to genci·e in Musco) di Theo· 
dm·aci.~ , figl io di Ei~fmsi1ts comes. P iù avant i, 13"71 i sc l'i z i on e 
a l'lfoter lifogna (v . pa g. J2:J). En t ran do n el p:·imo loca le 
b islungo, intorno un tavo lato di panche e sopra d i esso, pa-
1·ccclti framment i d' i sl'- r iz i oni c risti an e ed altri fra m
menti a r c h itetto ni ci p urc cris tia.ni J i pl u 'l; ci,tnln Se nne. 
1~81 isc ri z i one rc !utiva alla ded icazione della basilica di 
M(tnastfrin.c ; Dal lato sinistro e vis-t\- vis del pil one sono le 
isc ri ziolli frammcniari e momune utali 384, 107 di M. Domiti'us 
l~. f. i)ahù.tnn.~; ]fJ3H, )JO(i, cli c re8tii uita suon erebbe: (L . 
Ulpio) et Dom( itùie ... , L. Ulpio) Valenl'i et UlJ> iae L. f. 
Domiti(llae, M. Domitius ./,. f. Salvia.nus et Ulpùi L. filia 
J1:11tere1~tilla lwc t1wnumentum aedifteare titulumque monumen)li 
ÙLS<.'t'ibCr l c cumverunt) , cioè le iscrizioni della _qens Ulvia e 
Domitia u. Salona, fondatori del mo num ent-o sepolcrale fam i· 
li a re, in to rno a cui ai svoliso i l ci mi tero cristian o di legis 
sam:tu.e christUtnae a M(ina..~tirine (v . pag. 37), co me vedremo 
ne lla d o~c 1·i zione di que sto ins igne monumento crisforno dei 
;1ri mi seuo li <l ell.' ern vol gare (v. pu.g. 237). 

Sull e panche appoggiate 1dl n. parete settentrionale. t ro
vansi pa recuhi fraium c n ti a r c h itett on i c i e d eco r at ivi 
da ll 'o ttavo al decimo secolo. Uno di c1uesti 2 11 p rovie ne da. 
Knin ed ha nu.atri i11t1·ecciati triple.ti a. fo rma ovale, cou iscri-
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zione opistografa. del rlr,cimoteJ'zo 8ecolo, riferentesi alla fab
Urica della basilica di S. l\linia e S. Bartolomeo sul colle 
Kapitul presso Knin; alt!'i pe1.zì, due 21.'3 vennero trovati 
quali gradini di un altarino 11el Battiste rio (Cappella palatina); 
2:ll-238 sJuo frammenti di cornice della porta della chiesetta 
della SS. 'l'rinitù. a Mah' Luhi presso le Puhtdi di Spalato; 
244-249 frammenti di colonne e di tram;cnuc, prnvenienti dalla 
stessa chiesetta; Hi23 frammen to di cornice coll'iscrizione dcl 
110110 secolo L'xientilmi; t ·intmntiùai; pu(x); 1632 frammento 
di timpano di ciborio coll'iscrizione JJLichaheli A·rc(wn,qelo) 
della stessa. chiesetta ; 250 parte superiorn di e i bori od' altare 
manno1·eo; 16!7 iscrizione inte ressante oti frammento di 
timpano di ciborio d'altare> del bano della Croazia e Dalmazia 
pru duce 1'tepime(ru) del nono sec., trovato a Riiinice fra 
Clissa e Salona (v. pag. 44), cd altri frammenti della stessa 

epoca. 

SEZIONE TERZA 

(Casa Braino·oié sul put Vatrog1tsaca). 

Ncll' ewtt·are in quedto nrngazr.ino, a sinis~ra, fra le due 
porte, 1034 colossale isc1·izione sepolcrnle, di fornia pri
t;matica, con basament o, di Sa-i~feius Moderatus À"n,qustalis (v. 
pag. 12ì); soprn 180 ùel capi t e 11 o _e bene consei·vato di 
stile romano-corinzio; sopra li.ll beli' anfora di pietn1, n t1·e 
am1e, tenninante in pigna, tutta lavornta; sul capitello ed in
torno piccole are votive: 87G alle Nymphae (v. pag, 122); 
84f1 a Bacco; t'G!:i a Jliater ]J_fogna, a cui fn ristaurato il fan1wi 
(v. pag. 121-1); 825 alle Nimphae (v, pag. 122). Sul selciato 
intorno alla. suddett.a iscrizione dieci urue cinerarie ro~ 

tonde di pietrn, con e senza l'olla os:maria di vetro. 
Vis -à-vis 129 magnifico pezzo di bassorilievo 

dì 1·34 ni. di lunghezza, 1·02 ui. di altezza, dello spessore di 
21 cm. tet·minante al lato in un bucranion; pal'te di arco trionfale. 
Dell'iscrizione> che stava sulla facciata anteriol'e nello specchio, 
in parte esistente, avanza una sola lettera finale O, alta 12 cm, 
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ed una hedern disti11_r1u.ens. A destra sul margine largo quasi 
1 111. è rappresentato un t t"ofeo. Su di un tronco d'albero, su 
cui è da imnui.ginar!i:i un legtw tre.veniale sta appesa una co· 
1·az7.a, sotto la. quale due gambie ri. Su ll a cima dell'albe ro sta 
l'e lmo; sulle due braccia del legno t1"asve1·sale da un ite dal
l'altni. parte un pa.iudamento e du e scudi per p!lrte, uno qua
drato, uno ottagono, uno a punta ed uno ovale, tutti decora ti 
all' esterno, e quattl'O lancie per parte, nel cui mezzo a s ini
st1·a una tl'omba dil·otta, a destra una tromba gilata, il cosi
deUo xdp•Jt~ (lituus, di cui la pa rte superiol'c iel'm ina in testa di 
uccello). La corazza, parte più in t.e ressn.nte del trofeo, è mo
de ll ata con molta, finezza, dietro le fot·me del corpo umano , 
deco rata con due delfini, dove sono le prominenze dei mu
scoli del petto; sotto vi cade a pioghe il vestito. Dnl tronco 
sotto i gambieri parto no due catene, nlle quali da una e dal-
1' altra pa rte del t1·onco Il' albero, sono legati colle mani all a 
schi ena due prigion ie ri di gue l'l'a i quello a destra, con pal't e 

del co rpo superiore nudo, con pant11loni molto hu·glii e leg-ati 
al collo del piede, e co n sandali per calzatura, &ìede su di 
un pezzo di ve stito; c1uel\o a sinistra, 11.vvolto in un mantello 
iiffibbiato sulla sp1illa dcll tra, con una specie di pil eo in testa , 
ed i piedi coperti anche con sandali somiglianti alle dalma· 
ti che opmike, siede su di un mu cch io di piet l'e. A VA.nti soUo 
lo specchio dell ' iscrizi one, una quantil.\ di armi: anzitutto 
t re scudi ovali, uni\ corazzo., che differisce dalla già de
sc riitit sul tron co d'albero, altri 8ei scudi di varia forma 
e val'iiunente luv orn.ti, un coltello, co1·to, incurvato, a un taglio 
ed un turcasso co l coperchio pendente. Il fregi o sul lato de · 
stro dello specchi o dell'iscrizione è anche, come tutto il bas· 
bOl'ili evo, lavorato cou molta fin ezza. Venn e trovato nell' a. 
1886 a Gnl'dun (Ardub1i ?) non lu ngi da Trilj (POll.s 11.lu.,.i). 
Sotto 831 i seri 7. i on e a Silvanu.~ dietro voto fatto peli' im· 
pemtore Trnjano detl'a. 114 d. Cr. (v. pag. 123 dove è sba· 
gliat;o il numero 331 anzichè 831). Dappresso 1245 inte
l' t1.88unte iscrizi one pe1· i iurn sepulcltralia, ìn cui è indicata 
la limitazione del monumento e ieJ"miua a(t) quem Wcm1i 
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it~r, ambitum, actum, aditnm, sacrijiciique causa quib11-S esse 
ovortet oportcbit, cl(irieta.m) up(eriat) hor(titlanus), opp. d(etur) 
ap(ertnra) lwr(t1). 

Giro.odo a destra della porta, lun go la parete del mnro, 
n e l l 'tt n~ol o 1206 i sè r i 7.i o n e a J(tq1iter) O(ptimus) M(aximu.~) i 
431 i ~cri zi o n o che ricorda una victoria 1'1rancicci del!' (t. 

3H sotto l ' imperato re F'lavù1s Julius Gonstans (''· pag. 124); 
789 ricorda il glad iatore Sildanus, j)ngnarum VJI, con un 
piccolo incavo quadi·ato ne lla lap ide s'essa de sthrnto pe. 1· il 
suo protome(''· pr1~. 128); 373 frammento d'iscrizione 
dell' a. 18 d. Cr., d i cn i es isteYil una ·rnlta di più , e che l'Ì· 

cot"da parecc hie sti·ade aperte in Dalmazi a sotto I' irnp1m1tore 

Tibe ri o ed il kogotene nto imperiale in Dalmazia Publio Do· 
lahclla (v. pag. 124); 8.'i 4 framment.o panialm ente ernso, che 
ri ~ord !l i vota d~ceima.lir1, e vicwnaha dell ' imp\natoro Phi
lippu.~ (v. pag. 124), cele brati dalla r(eii) p(u/Jhca) S'al(o11itm1(1.). 
Più 1\.v Anti per tena. 86 i sc ri zion(< quinquepartitJ. del la 
clarissùna femfoa civis JJmmonfrt, che visse trenta. a nni in 
saec1tlo, e mori oioè j inem m1t·ume conflel•it (cumplevit) n cll' l~. 
425 ; 780 i sc1·iziQ11 e d i Pl. J 11lùin11s ex protcdure et ex 
praevositis (v. pug. 126); 1072 iser i z i o n e e~trath dalltt. 

facciata principa le d i un sa1·cofago di Andetrium, che orn è 
ne l ci initel'O di Mu é, di L . Benniws Jlonoralt1s, d.ec{nrio 
col(oniae) Aeguensi (Citlu k presso Si uj), di dicci a nui , i l cito 
è cosa molto ei ngola re . In questo sarcofa~o forono 1·irwenuti 
piccoli oggetti e filo d' 01·0 inte~.suto nel Ye;\tito ('' · pag. 163). 
Co n qu esta iscrizi one è sdolta la questione, che A ndeli'i twi 
cioè no11 formava municipio per sè, ma el'ft un vi\la.!Z'gio <lella 
,·icina coluniu A equum (v. pag. 127). Sopra 44-7 i scriz i o ne 

di un iw ldat.o della l e,r;fo ltcdica (v. pago. J2(i}; pili ftvanti fl4 
framm ento d' i se I' i zio n e di C. Valcrius MarceUimt.,, , ÙE':l la 

trib u.s Cluu(lia, soldato della cuhurs 111 (v. p~tg. 121i), e sotto 
788 di f, . Pe.~cenniw; S(tlui•ninus velera.nus leg. XI C. JJ . .f. 
della ttibu.r; Fhlema. (v. pag. 12G, 127). l'iù avanti ~opri~ 848 

i seri 7. i on e a Ur.~ino, fi/io Gai Septùni Ct1rpuphori., dcliwto, 
infeliciMfimo puero, naufragio obito. annorum XI, cuùM mem/J.rn 
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consumsil maris (mare) (v. pag. 128). Sotto vicino la finest ra 
841 frammento di epistilio colossale di Petronins aedilis a 
lettere grandi, bellissime del secolo Aug-usteo. 

Pl'ima di imda!'o avanti nella stessa dil'ezione, rito!'· 
niamo pochi passi indieho, per riprendere la descrizione degli 

vis·à-vis degli ora descritti. Vicino il cippo descritto 
all'angolo 1143 ara '<otiva ad Apollosanctns diAn· 

tonius Castcr, Il và coloniae 8alondanae, r.he pose questa 
lapide prnecepto Dei: (v. pa g. 127). Poi 58, 335. 8, 9, due 
ar.roterii e t impa.no di sal'cofago Cl'istiano, con bassorilievo 
~rt i s cri zio ne oltremodo intMes ~ante , di dodici Apostoli fì· 

gmati in sei agnelli coi riApettivi nomi e fra loro l'Agnello 
divino ~ul monte. Sul\' acroterio destro si legge : Petrns, An-
dreas, .lacomis, Joctnnis, Bartolomius e sotto tl'C 
1·ivolti a sinistra e snl !:linistro: -lacovus, Tadeus, 
1'omas, lrf{tttius, e 80Ho ire agnelli r ivolti a destrn. La pa· 
leografia dt:ille lette1·e è t.rnscurata ed imperfetta; talchè per e8. 
il l'adms è trncciato in modo illeggibile. Su questi due acro 
teri gli agnelli sono designati come rappresenl;a,nti gli Apo
stoli, il che se non è coSit del tutto nuova, è pure mrissima 
fl degna di Bpec.iale attenzioue, imperochè le rappreseutam-;e 
flgui·ate, fol'll ite di lette l'C interpretative del loro significato 
sono la cl1iave ce1•h:t del &enso preciso d'ognuno degli antichi 
simboli iconografici. )la a.l tutto mwvo e primo esempio è clie 
(p!Ì :mi agnelli siano dichiarati valere per do· 
dici e rnppt'esentare l' collegio apostolico. Il nm11ero 
l\(lnat•io degli agnelli è qu\ compendio ciel dnodena1·io del 
collegio apostolico. Nel timpano ceni;rn\e del coperchio di 
sarcofago è eflìgiato l'Agnello divino sul monte, dal quale 
l\gorg1t il fonte mistico delle acque salutari. Dalla 1·occia o 

a guisu. di mon\;ieello, O\'e sta. ritto in piedi il mi-
Agnel!o, sgorgiL il fonte rozzamente delineato a gtf'tsa di 

tenia o fa:'lcia on<luln.ta, discendente per la. chit1a del monte 
in due rami. Secondo il t ipo consuflto, il rnscello dovl'ebbe 
essere quadruplice, qnadriflu.u.s amnfa; e forse così ''edrnssimo 
anche quì, se non fosse spezzata. e perita la parte inferiore 
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de l t impano. Anche questo gruppo central e, co me i lRte rali , 
è espt·essam ente di chiarato da appo!lite epigrafi. Nella ci ma 
del timpano sul cupo dell' A~n e llo è in ciso il monog1mnnrn 
co mpl eto f i ai lati del capo sono incise lo greche lette re 
A Q (]JIÙtcivitim et finis). Ai fianchi della figma simbolica 

è distt'i buiia in latino I' epig1·afe: (E)cci agnus (D)ei, qui 
tollit (vec)catum secuii. Interessante è anch e qu es\a rappre
sentazi one del tim pano, esse ndo un ica del genere suo per 
l' cpignde quivi di eh iar1:tnte il signifi cato del Rntppo s imb olico, 
pe1· la co mposizione siml.Jol ica dell' Agoello divino sulla rnpe, 
donde scaturi sce l'acqua, fonte di Yita al gt·cgge di Crì$to; 
per la cro ce accoppiata all' af?n ello, quì , con ruri11sirno e forse 
unico esempio, non schietf:a o monogrammatica, ma congi unta 
col monogramma decussato; per l'epigrafe unici:t dell a va
riante peccatmn sae.culi, per ind icare il seco lo corrot.to, per· 
verso, in luogo di mundi, che non è e rrore nè cap1·iccio del 
lapicida, ma dettato conforme &.I sole1ine lin guaggio cri stiano, 
che sP,m bra tolta da unu ant ica vers ione latina. usita\a jn 
Ditlmazia, a noi sconosciuta . .Avuto riguard o ulla circostnnw, 
che il monogrilmm a deli neato rrn l capo dcli' Agn ello è in dizio 
di antichità, cioè di tem po ante1·io 1·0 al qui nto secolo, nel 
<1uale prevalse l ' uso di accop piare l ' Agnello div ino con le 
forme più schiette o munifeste de lla croce; della mancanza 
del nimbo circolare intorno a l capo de l medesimo Agll ello, 
il qual e attributo o segno di d iv ini tà fu semp re dato al! ' A
gnello divino dopo il secolo quar to o dopo la met;\ incirca 
del r1uinto, il nostro monumento dovrob l.Je essere dcl pol'iodo 
costaritiniano. La rozzezza però della sc ultura del cope t·chio 
eembra in vitarci a fam e di i:scen de re l'e tà nl secolo in cii·ca 
quarto. Se queatri ragione a. r foitica è di valol'e ineluttabi le, il 
che pa.re assai dubb io nl comm. de Ross i, che ha fatt-0 il 
nostro nmrmo oggetto di nn intel'essante adicolo, n.ll o ni. lo sciul
tore salo nitauo pare abbia avuto dinnanzi agli occh i ed im itato 
nel secolo sel!to un protot ipo cli età mollo ante riol'e; probabilmente 
il musaico dcli' abllid e dellu ornrni ce lebl'e ba1> iliea cimi teriale 
di M unastirine, te!i tè dissepolta. Il nostro marmo è, couchiudiamo 
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c:ol de Rossi, ,,monumento singolare d'iconografia simbolica eri-
s1iaua, uccompagirnta da inte1·p1·r,tative" Hlù)-
Sopra 215 transenna di una 1327 
i seri zio ne contenente in u110 spe1;chio A ed n. Dietro nel-
1' area recinta, fl7 cassa di piombo pel' cadaYl'l'i cou auelli e cer
chi di fol'l'o da potel'ia pol'tarn, tt"Ovata nel cimitero di lrlanai>tiri
iw; 69 tor 8 o di marmo di Minerva, alto 0·5 m., mancant e dalle 
mamel!e i11 ;rn, preeinta fino sotto di esse, in movim en to ener
giw, col piede sinist1·0 avanti e col destro dietro, posizimie 
che ricol'da 1' Athene Promachos. Sul petto si vedono trnccie 
di serpenti della :Kell' esecuzione l'icorda l' del-
1' arte ptn•gamea. h'ovata nel 1886 a Salona il 
teatro. 

Vis-A-vis di questo recinto, si tro\'a un altro grnppo di 
oggetti antichi, anche in recin lo. Davfmti sul selciato 1B72 
i seri z i on e di C. Valcrins Azinas Proclus, egues cohort-is 
I Alpino-mm, vexillarius cohottis ]' Belga·rum (v. pag. 126). 
Sopra 1139 iscrizione di C. Pont/,lins Fregclhmus, consul, 
patronus della colonia di Salona, il quale se non è quello ri
cordato da Tacito, pure dovrnbbe essere a lui cong-iun to per 
sangue. Secondo questa iscrizione per?i il nomen gentile di 
questo individuo, che in T11clto è dato con Pontfos, llev' i"S
sere corretto in Pontilins. Dappresso 40 t o r 8 o di statua di 
Apollo (Bacco 'O dal collo alle gambe; il fianco destro è un 
po' incurvato ed ambedue le braccia, mancanti, erano solle 
vate. Sugli omeri cadono treccie di capelli. Dietro sull.'L schiena 
campo incavato di for·ma trapezoide. Lavoro piuttosto duro. 

Girnndo intorno questo recinto, dopo alcuni capitelli e 
pezzi architettonici, sotto 337 i se I' i zio ne cri~tiaua gt•eca 

dell' a. 460 di Md.xvo:; A~pd.p.w:; da un villaggio dei monti 

Apamei in Sii·ia. 
Girando ancorn intol'llo il recinto 989 i seri zio JJ e 

greca di Philoxenw; postag-li da Trophimos e Qm:ntilla suoi 

d7t:zÀz6&zr10t e x),·r1pu.1611()t. 
Ritornando un po' indiett"O e ripigliando le iscl'izioni 

disposte lungo la parete, vicino la seeonda fines t ra, 1328 ara 
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a Siil'ano (v. pag. 122); 872 i s n i z i o n e di G, Cla<lit1 .~ .Po· 
pilùmus col sopranome di c-u.rsor. Sotto 16 is('r iz ionc di 
L ocl111s A ?1gusti, dispensator D almatiae. Sopra 858 iscl'i7.i o n c 
d i l?ullonia Amarylfis col be l carme-n (v. p ag. 128); 832 pi c
colo s ar c o f ago cl i B ebidin Salviane,ç di ann i 3, trornto non 
lnn gi a SE. del cimi te ro di JJfonasli·rine. A g iud i1'1irc d/\ ll a 
mancanza dì D.\(, da lla diz ione del te.~to sem plice e dalla lo
ca lità <l ove fu t.1·ovato, è indubbi a men~e Cl' istiano; 82~> i s n 1· i
z i on e onorar ia di Decim11s Cmnpmtius Var11.~, de!Jn t-rilm .~ 
'J 'romentina , cmlilis IIll ·vfr ·i. d. . 1n191tr: jlameu, pruej'ectu.~ 
fabnon (v . pag. 123, 127); 8110 di P . .Bcn'J1.ù1s Sah/nu.ç, JIJI 
vfr i . cl., IIIJ' ·vir ·i . d. qu/uqueunali~ ecc. (v . pug. 127) j {)7 
ara ali' impr:wat01·e Caracalla. 

A sinii;trn. un po' arnuti 11 n te 1·zo recinto di ogg-e!.ti 
antich i, composto <li tre snreofagh i g raiirli .<1e nzn. co pC11·ci1io, 
sui quali su ti:wotato sono disp oste a !cunc i.o;1e1·izioni frnm 
mentarie, capit.e lli ccc. p1·ove11ienti dal cimite!'o di 111ana.q#-dne. 
Il sarcofago èa,·anti co ll ' i scr izione 781 po!'ta l r~ 11i ngol1l.l'e 
dizione locwr emptus cmn vaso. I n questo sarcofago è dcpo· 
s itata un a qu ant.ità di te go I i con diffe renti marche di fab
b rica, dell e r1 uali venn e fotto cenno nell a introrlu r.io ne a ll a 
nostra dc11c ri r.ion e (\'. pag. 131). Il s a r cofa g o a sin istra 
778 porta la. mu lta reip(ublictte) denarios c(entmn) a chi vo
lcBse Bcppellirsi in csw. li s arc o fago 779 portn. un (i,qcia , 
che l'i corre così nu merosa nell e ii;c rir.ioni del museo (\•. pag. 
41). Sopra qucs t.o ital'co fago 1261 i sc riz i on e di P. Cloeliw~, 
soldato dell a cohor.~ Campcmu, che non è alt1·0 cito la Vl!I 
voluntctriomm o cu,.~to.~ 'Pm,qnrii, cioè :-wldato fl cu i fu nffìd ata 
la. custodia dcl po l'to di T raù (v. pag. 126). I diciasctte ca
pite l li 1 E di sti le l'Olllano-corin zio, più g ran di e p ili piccoli

1 

dei quali cinque si t l'ovano su questo l'ccin to 1 alc uni sul quarto 
dietro il grande Sll.!'COfago 313, altri lungo le pareti del l ocale 
avanti, frammisti ad alt l'i cap itel li , furono trovati nelle ba
silica del cimitero cl'i stiano di Manastfrine. I sedici capitel li 
2 E, otto più grandi di pict r<1. calcare ed otto più piccoli di 
marmo bianco a grano grosso, anneriti dal fumo, di sposti 
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lungo le pA.reti o framm ist i ai gii\ dew·itt.i, .~011 0 tutti sedici 
origi1rnli de l Mausoleo di Diocleziano R }:lpalato1 i più grancli 
del primo ordine i più piccoli del second o (\' . pag·. 89 ss.), 
to lti rfo.1 loro posto 1HJ1 1880, nell 'orca8 ion e el ci lav ori di 
rist11111·0 del tiuddetto mauso leo (v. ]HL.i;. 100 ss.), sostituiti con 
nno,·i, modell a ti d ietro g li or igi nali, i qnali u lti mi ' 'ennero 
depositati nel .Museo. Ii'ram mL~t i ai d o.~critti copitelli, dieti·o 
di c>1si , poggianti al le pareti o sotto i cnµitell i trnvansi 
ven tidue pez1.i di e or ni e i 3 E della ira.beaziono in te rn tL del 
Man~o l e o di Dioclezian o, tolti dal posto u1·i ginario nel la f;tes rn 
ocCfL<; ione del ristauro, s ostitui t i con nUO\'i, modellati d ietro 
d i <1ucsti, i quo.li venn ero deposi tl\.t i nal M•Jseo. Co nti 11u l\.n<lo il 
gil'O a.vn.nt i, oltre la pol'ta lateral e ad oriente del locnl e, la qun lc 
ordinariamente è chiusa, 1 i sc rizi o ne grocii eri stio.n n. di 
I'et'.ivrlO; e .M 'l:pi.a dell ' a . 535; sopm 1275 iHri r.io n o a Ccres 
(v. pag. 122)i 9 lap ido di Titu.:; J1 'fo1J1:Hs Pu1111umianiis, cm
turio delle 1rnguenti legiunes: IL 1'ntùtn,a fur tis, llI P lavia, 
XIL .fufoiin.nta., XVI Plavia, XIV Ucmi1ui jlfo.rlia, JI 1hi
ùma .fiirtis (v. pu.g. 126); 49 1 i sc l' i zione co l canne n: 
quisqwis es, tilventu.m nvstrnm ecc. (v. p1~g-. 129); 543 l ap id c 
gr o<H~ col Ra.\ uto in Chiusa.: Xet. lr1s ·mxpr1f3l't0'. ( v. pag. 129). 
Su du e caµi te l li vici no 107, 108 a r. r ote 1·i di sal'Cofago, 
den t ro i quali in medaglione, ùnsto d i uomo togato e donna 
atolata.; 62 iscrizione in cui s i fa cenn o d i un 1ni.le$ Chf,S.~is 

JJraetorùte Jl!iscnntiumi (\'. pag. 127). 

Di etro il tel'zo J"ecinto nel mer.zo della sn.Ja 313 sar
c ofn.g o colossale, con copol'chìo I\ tetto e <l ue acroteri, d i 
IuUa Aurelia 11-ilmm, trovato f\ SK del ci mitero cristiano di 
Jlfanastfrine. I due UCroteri F;QllO fi gurn.ti j SU qnel\o Il Silli
strn, il Buon Pastore, in tu n ic1~ col't:~ e p reci nta, mnntello 
gettato diot1·0 le spal lo, con ambe lo mani stese tiene per i 
piedi ante riori e l)Osteriori sngli om eri un agn el lo. Ai suoi 
piedi a si nistra una pecora coll a testa ri volta ve rso d i lui, alla 
destra dne peco1·e1 anche rivolto verso d i lui. Sul! ' acrote rio 
destro un a lbero, sotto di cui due arieti , un o d ei qn n.l i in 
atto d i saltare ve rso l'albero. Quest.o aarco fogo, come tutti i 
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rio'fenuti a Salona, con l'are eccezioni, è rotto alla pat•te po· 
steriore per essere dernlmto, e ciò nelle in1·asioni gotiche 
del quinto secolo. Dietro il sarcofago 33, 46, 73 i seri zio ne 
frnmmentaria, con monogramma di Cristo fra le lettere della 
prima linea, cli Spu.ri·1ts Maximianits, v(ir) p(e1j'ect·issù1ms), 

coloniae. Più avanti verso la parete in fondo della 
sala frammento <l' i seri zio ne a J1tha Augusta, mat/!1· 

Augustorwn et C(tstrontm, a Juvpiter, .Jw1w, Minerva, de·victis 
hostibus, ·coto soluto po .~ta sotto gli imperatori 1lf. Att· 

reliu.s A·ntoninus e P. Gela nell' a. 211 d. Cr. (v. 

pago. 12.3). Sotto 27 i seri z i o o e c!:e ricorda uno scriba Sa· 
lonis; 71 impo1·tante iscrizione della regolazione dei confini 
fra gli Asseriates (Pod(?radie di Benkovac), e Al-veritae (fra 
Dobrnpoljci e Ostrovica di Bribi1'), sotto il luo~oteIJente della 
Dalmazia JY'l. Pompeitis Sifoanus negli anni 69·70 d. Cl'. (v. 

pag. 125). 
Nel drare intorno a destrn per ritoi·na1·e indietro verso 

l'uscita, 9V3 lapide con basso r i I i evo di Ercole frammezzo 
l'iscrizione di Valerius Valerianus, veteranus ex centurione, il 
quale praecepto Aitfidi Galli c. v. legati swi z.imitern ptiblicwn 
aperuit nell'a. 179 d. Cr. Sotto 912 iscrizione cristiana di 
f~rma ovale su lastra di pietr·a appellata pisc·ina. Più avanti 

503 i s cri zio ne cris'•iana greca di 7tda·ri; p:·rf/p:~r; à~kt. 
BE•.isvdt?: t. Sotto 7 frammento di bassorilievo con due 
gen( che tengono un festone, nel mezzo del quale grifo alato; 
120 bassorilievo con ca11e seduto sui piedi posteifori, che 
I ambe colla bocca la zampa sinistrn sollevata; davanti poche tr'ac
cie di alti-a fig-ura. Fu ~rovato vicino l' antìteftt1·0; è di ùuon lavoro 
dell'epoca rlegii Antonini; IO:l5 frammento di episti !io a 
ca1·atteri bellissimi in cui i;i fa cenno di ex sestertiù CL nnm
mwn; 09 frammento d' i se 1' i zio ne in cui si ricorda il col· 
leyiwn epulitin. 

Vis·à·vis nel terzo J'eeinto sul tavolato dei sarcofaghi, 900 
i seri z i on e fi·ammentd1·ia di P. A.ehus Rastorianu.~, dec·Ui1·iu, 
II vir et 11uinqnennrdi8 munieipùi Butuatùtm (Budva), di
spunctor àvitatù; Nurunerwis (Vid di Neretva), qwinq1tennnlis 
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iiitmù.;ipii P !tzi.natùwi (Padfone di Knin o Ar. in i ?) et Sp7oni-
1Jlww11 {Plavno cli Kn in ; v. p tlg. 127 ). 

Vis -ì~·via d!\l l'u!trn put·te <lo l la JhlroteS im po i- tan te i se 1· i
r. i o n e, t 1·0Vtita nel la rprnrtti tor l'e a N" l ~. de ll e mtna per"imetrnlì 
de l i'antic1t Sttlo1ur. , lit qua.le fu fo.hlll'i..:atn nel I' u.170 sollo l' im
pen..tore M. Aurel io A11 to 11 ino dal le vc.dllafio ·ne.~ legio11i.~ Il 
Piae et .llI Ouncordicw (v. pu.g. ~7, ] \:! li); 1'.J. l' ' co rd a un ae
diJis Scardvnitaitux; f> l' il'orrla In. frgio XXX lllpi<i ·vù:tri..c 
(v. pag. 1261; J2l rico rd1t un 1tf, ~'J~Ùtzr,o :; ?:rf'Y.; 'l.?:.~ ·1.r.1.

i}r1Àtx·ìi; S·1..yJ;r1alo'.; di Sal onn. (v. pag. IBO). Sopra ;;j(i i sr: ri
z i on o sepolcnde, forse di un ctl'tis~1l 1:1ce nico, co n soJU'tl una. 

ma11chcra t1·agice.; 81i2 i acrì)(io ne di una olu(t)etri.t; ( v. pag. 

12H)i 2 im po1·t1tnte i sc r i ;:ion e rw 1· la delim itazio ne del se
polcrnto colle sue ndiace uze : 11cstilml1i11i et (tmVitu;:; mowwu'nti 
a Uathrn dalt'onim intra lorù:<wi. q1we i;pcclnt i.ii mcridic ml 
viwn 1nuni lain; 140 freg i o 1·0Uo in tl'e pez zi 110 u onwm ento: 

11 na piccol a au f orn gi t~ce su l [lflv imentù in mezzo a due 
Trito ni barbati, l·i vo lH l' un o verso l'iiltro in profi lo, dt•i 
qu ali quel lo ii si ui ska suon a la li rn, que llo Il. desir!l. il flauto. 
La eoda di pesce, nel!a qnn le te rm in i~ ln- pt~de in fc r iol'e del 
lo ro corpo, fl.\'volttt n fogg ia di se rpe nte, finisco in orn ato dì 
f'og-li e , il qu a le Bi vedQ frnch e l\i lol'O titinchi, e cop 1·e il co t' po 
lì dove passa. dnll e fo l'me uuuine in 1~11 i mal esche. A dest l'n ed 
a Hi o ietra di qu esto g ruppo di mezzo sono c'lisposti in ordin e 
simmet l' ico due delfini it t direzio ne opposta e fra loro sti~ 

una piccola anf'ora. Sulle code de i pesci e' è di~ Utltl 6 dal-
1' a.Hra. pa rte un nttstro svo ltt.zza nte. L' una e I' a ltt-a parte tli 

ljUO!ito fregio è tcrnlinata da tum specie di pilustl'O sporge nte, 
nel qua le e' è uua sfi nge ulu.ta t1ed uti.1, In qua.le t iene la. zampa 

a nte riorn si ni str11. so pra. un vuso . Il freg io per quanto non 
abbia slancio, non manca pe t'Ò di cura nel\ ' esecuzion e. Pit't 
nan ti 66 pi cco!fl. U l'll a di un veterano della legio II B alù:a, 
natione Noric1ts (v. pag. 126). A siu istra. uel primo recin to 
835 co l onnu. mili a da dell' a. 247, martellata, su cui ri
COl're menz ione del!' im peratore M. Jidius Philippus e del 

luogo~eo eute della Dal mazia ClauditM H erenniamts (v. pag. 



125); 853 i sc ri z i o n e frammentaria di Stercvrinus,ùifcms in· 
feli.cissimus, co l e!'! 1· m e n Non clq-usa in t1rnmlo 1·equiesctmt 
ossa sepitlchro ecc. 

Vis-à-YiS a destm appoggiato alla pa rete 1073 ci p po 
sepolcrale di L. Vegnoni11s, 1:etcran·us leg. l'II, domo i.ioreiitia., 
trornto a Sicmn {Bihaè), dove l'imperatore Claudi o mandò un a 
colonia di v0terani ( v. pag. 12) i 10 a ra votiva, quasi evanida, 
a Noctumus ; 50 torso di statua togata; 1074 c i ppo iie pol 
crale di P. Octavius Hùter, veteranus leg . Xl, t rovalf\. anche o. 
Sicmn (v. pag. 12); 17 ara a lle Nymphac (v. pag . 122); 840 
fl.l'a a Bacco (v. pag. 123); sotto 103 a ra anepigrafa con una 
corona da un a parte, preparata a ricevere l' iscrizio11e, trovata 
ucll e anti che cave di pietra del palazzo di Diocleziano a Plate 
sopra S2>htshi dell' iso la Braé; 838 importantissima i sc r i zio n e 
YOtiYa a Ercole, ded icata da Valerio Valeriano, sol dato di 
guo.rdia nelle ca,·c di pietra a Sirmio (Fruìlka gora), dov' e
rano condunnat . i r.ri~fomi a lavori fol'zati , e 11ellu qua le la
pide si fu menzione dei i.;apùella columrumwi, che ll r; i 111.vo · 
r.. \·uuo p1n le iher11me 1le l 'impend orc L idni11s Romu. k 
\1' r pn.ib .. b Jp che •· $1rmio .si lavo r. s;w1· .. 11 ncl11 ,, cuui p~z7.i 

.. rch;te1t .. 11ic, o 1• u11 1enh li e si: .. i:uar. p• 1· il pL .tlZ70 di D ir .. 
c1ez;.uio u :-:p . .luto, il {1ua le <lu ra11tc il s. o sog~ orn o i:1 questn 
cit rà 111 portò cn là (v . pag. 32). È in te rcs..;aute 11~ somigliu.11 zu. 

1lell a di z,n ne di questa. lapide eolla Passio Sanctorum JV Co-
1·v1iai(Jl'Unt tv. pug. 123); sotto !:;61 u1·na ci n c r a 1·i .. rotonda 
di Cawlus 1ipO. ta1ius (v. pag. 128); 1262 iJicco la. area qutt· 
dr t1.tt1. di jJJ . ilurelius Vaffo veteranu.s cohartis I Mil·ia1·iae (v . 

P•g 126). 
Vis· à-vi s 1244 iscrizione a bei caratteri, dell'epoca 

dell' imp oruto re Claudio, con due su due vocali, i quu.Ji 
d ' a ltronde r icorrono ancora una volta nelle i ~orizi oni sa.-
lenitane. Avanti vicino la seconda porta d'uscita, 3fJ to r i; o di 
marmo di statua muli ebre. La donna è vestita di lungo ch itone 
a maniche, e di chimatio·n a frangia gettato sopra e di cu i un 
lem bo pende dalla spalla sinistra . La testa, m11.n cante, era 
incastonata in un incavo nel collo. Il braccio destl'O) anche 



- 199 -

mancante, era abbassato. Il ln:vo1·0 si può dire eccelleDte, a
vuto r igu1n do a lla sua pro\•e ni enza pro v i n c i nl~. Dappi·csso 
11 02 g L" ande e i p po sepolcra le d i Sen-ius Enn ias, w ilet1 coh. 
Vlll uol., con suo p!'Otow o in r il ie vo e qttell o di suo. moglie 
F'ttl l)ict Vi l<tlis fra d ue meao co lonn e . A dest. rn st.a il so l
dato, senza barb a, vestito di iuienuta sop ra la tu u ici~ e con un 
volumen nella destra. D11.l suo destrn fia.nco pe nde lu uga 
spada i dal ci11911lu.m pendono tre co t"reggie ~olle cime me· 
talliche, a foggia di foglia. Alln sin istrn. sta la cousod e, coi 
capelli un iti in piccoli fasci e gettati ind ietro. So1)ra la tu nica 
podn !a pall(t, poggia la mano destra sul petto e la sinistrn 
sull a spalla sinisi ta di suo marito . 

APPENDICE 

Olt1·eccbè nell e descritte tre Sezioni Museali , si couse r
vuno provv isoriamente g li oggetti antichi n-ncora nel to r 1· i o n e 
di 8. Rai ner i o e nel magazzino dell a Stazione fc l'l' o
v i a ri a di Salona ; non accesi; ibi li però al pubblico. 

Nel c ad il e della carn attigu <~ alla l Sez ione l\foseale, 
:ml 11/J DuSica, varii f 1·am me nt i a rchi tet t oni ci e d 
epig r u fic i mode l'lli e di minor intel'e;,se. Ft·n questi vari
COl' d tt.tll però la la s tr a d i p iet r a bi a n c a, deco rata ill 

l'ili evo coll a. rap p resentun zi~ dell' nqu il n e nt rn co rona. Questa 
laatra dovev a far parte del freg io inte rno del .M ausoleo di 
Diocleziano, e pr13cisamente clolh:. parte centrale, occupata 
oggi dall a finestra. Rimossa ne l 1602 fn adope ratn. qual chiu
surn di to mba . -- Appresso u na co l o nna dell' undecimo 
secolo C(ln croce ed iscrizione, di particolare interesse per la 
stor i:i. ecclesiastica di quel soco lo. 

Nella Ca n ce l l e 1·i a. 1ll uscnle si conser rn un pezzo di 
tes::1uLo del camioe di Gio vanni da Uavcnna, di color giall astro, 
divcnuk> così abbrul!ito dal tempo, est1·at to dal suo sarcofago 
ncll ' a. 1881; e pezzi di cordoncini di seta. nera e rosso-bruna, 
a due fili (v. pag. 107). 
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I V . Giro p er la città e pei prossimi dintorni. 

1. P n. nonrnm dal mon te Mwjan. Z. Giro p or lt1 cittù e 
1rnUbul"ghi; Ob{; i11.~!: i doin - s. Lu renzo - porta F cn ·ca -- 
.Madoun a del Ca mpa nile - bas~u rili cvo di a. An tu ui o - pn.
lo.zzu Cindrn - a. Cipr ian o - po 1·ta Bosncse - toniuuo NO. 
- s. J:ufomi n - purln A uroa - s. Ma rtino - to1·rio11e N.K 
- s. Domcn i<-o - lurriu no SE. - 11. P iel.ro llU U\' O - Bu unn. 
) Jorte - A 1·cldepi11ru pìu - s. F i lip po - palitzzi Da ll a-Cu,;ta 
cd lvclli o - (;i1·otte - P odn.lo intern o - s. Nicolù - "· 
Sofi a ~- -- In più nnt. ica cn.i; 11 di Spn.ln.to - s . . Mi chel e - pa
lazr.o f' ezzoli - il coi;idctto to r l'i one di H noja - ch iesa d i 
Dobri(; - fo11 ta un l i'r. Giusf:ppc J. - P rocu1·ntive - s. I<'e
lice in Hi rn - s. Nico lò in Veliki Varo; - s. Miu ia 1!0 T nurell o 
- A. Sp ir it o - casa Geremi a port.a de P esturio. O. Pas 
He~g i rdu Pal u<li e. ],uaet; bastiuue Pavl uvi d - OUéinb'ku knza
l i.~te - Cmn po mi lita re - C1\fm Katié - Vccchin po lve ri e1"1\ 
- Rf\ 111 ina1·io - a. Trinità - Vednta <lellfl Ca<1>te lla - a. Ma ria 
all e l'al udi - A- J' rtt ria fl. Spinuti - (JbCinskn klaui,-ic1t -
J ,1Jl"l"Cl. 4. Git.a al cim ite rn ud.1ano a ,<..,'nsfjepwt ed n l ~Uwjau ; 
Ho 1· goe nt.i s ulfu ree - s. Au d1·e1t . - B enm:;l io rnilita l'e - <i. 

Stefa uo dc Pi n il'I - Cirntoll o Capogrnsso - ]{o.~ljnn - a. 
Gio rg io - 1>. fJ frolfuuo - Chiesa d i Be :lemme - Ci mitero 
hrne litico - a. Nicolù de P edemon tia. 

l. Panvrnnw dctl mo1ite .M.wj cm. Clii rn lcs:-; c ubbrac
eiun: n il lo 1>g1 w l'du t.ntta Sp11 \at.u cd n.nn nin1l'ltC ht pw~ j,.,iuue 
ed i di 11torni , no11 J1 a el1l: a sr1li rc sul Ct1 1l lJHLll il e d r. I Duumo ; 
se uon n mlc cii'•, 11 011 faeci:i H. 111 cul) d' iufnLpn~ 1 H l l' 1 ·c I' ~l!H:Csa 
dcl mu 11 t c JJ [ru:jait la. cni cinu.i n1ggiu11gcrà iu cil'CIL mcz
z' ora ; tanto pi li che da q nel l' a ltn ra, il pano rn mn. 1\ più 
am pio che Jl (J J J lo f; iu. dnl Cii rnpanile. ll us tu. rnp;giuu g erc la 
p ri rn a vc tt.:t ci el 111o ute, o \'C si 1l'ova umt croec di p ietra, 
1ic1· g oÙCI' (: lici J.Ht.e.saggio i11 t u tta la Sllll estesa.; l!lll dul 
r 11 lti1mt ci11Ja1 po~l a a 17:, m., s i \'Cllc anche 'J'rn ll col
l' isola di Ciuuo (B trn). 

Ai 11o ;;t1·i pir:1li YCLli a. 111 0 st c11rfo r f:> i In cit tà co ll e HUC 
torri , lo 1->u c a lte cusc, i su oi sob b org hi nYn d ù iu occhio il 
h ia nc;o cli ca lce dci te tt i, q11i11 di la hclla riw1, il p orto pieno 
di 1rnvi, iu una parola, 1111 panonmu:t Hlupcndo, ch e non 
d im cnt ie!tc1·à fac ilincntc c hi lo ha p otuto ammirare. J,' 11cchio 
HOn s i sazi a m a i di osscr v!ll'!\ com e gal'cggiuuo qui l' arte e 
l a uatura , q ncll ' nggrnv 1rnmcnto a rm oui co 1lell ' iusicmc, tale 
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da sodd isfal'c nu che I' ocd 1io d ' artis ta. A 1m1l i11 c11 orc <·i 
sta ccl1iu 11 io dn q ues to ÌIH'<lll l.twolr. q u:tdro , per dedican~ la 
nos tm a.tt1'11;.-; i1111 e a/.{ li o~"J.{Cttì p iù lo 11 ta 11 i. 

So r vo fow 10 om lii ci U:
0

t e d il'Ìgimuo i no;; fri sgua rd i 
n cl ht d in~;.-;io1m vc1·iw 8. 1~ SO. A l d i là. d ello SpUct8ki znlicv 
la1·go l11· n 1 ~ k lrn ., i11conlria 1110 l' iool:t /Jnti! (Brn u .a) co l 
mon te Vi.doeicn (S. Vi lo), il q1ml c, mi:mra uc.lo 778 m. di 
alfn;,,;.m, l'o rma la v('fla piÌI alta s nllc isol r. dd litorale 
datnmto. tltrnst' i.<; ula al f< llo lat o sdtt~ntriouale , a.-;ccmle in 
tfolcc p e ndio , chn oggi i· tu!to co perto d i vi~nct i cd oli1·cti , 
!tl(' 1drc 11 c l 11\1\! li., n\' f1 c n1. fa.1no.'.'a pci f:'uo i pasco li ab
h o 11d a 11ti; li frH 8plif l!ka e ,)'krip s i trovano h) t.:clcbri <.:ll\'C 

tli pietra, dallo quali Viudc:.11 iano frasse \:1 maggior parte 
dd materialo p er ht g-rn11dio s:t stm vill:J. L' iso la l3n1:i;:1.a i; 
hL più grn11d(I (8.DUU Ì\.'111.~) (~ la pi1'1 popola.ta fra l e iflolc 
tlalnmtc; i snoi ah itan!i, ~~:ntc di \'aglia. t) laboriosa, <'c1·c11110 
la fort.tum fin 11 c lla lmitana A uwrieH, donde, Rvanzati i11 
etA, rit'opw1to iu pu!lfo 11 pa s~an! in eomnd11 qnictt: gl i 
u lii llli :rnui. 

Ad ol:t id cut.(' di qnc,,t.' ultima , h'o,·iarno igolta., iso lit 
p ili p iccola <1 b en 11ota in Dulnrnzia. e fu ori p c l' il ano 
mi c ie e 1w 1· l e sue CH1T11 1Jo. La. po pola:i;ion e è in do vCl'C d i 
rlan~ al com un e d i Hp:tlato fa qua rta parte dd s uo viu o, 
CHMC 11 do f< t11 t i q uei con tad in i ri ten uti gii1 d ai Vc11czian i 1111a li 
Ji ycllarii di Sp:1Lato . V 

Nc• ll o !tl1·ct.l o cli lll:ll'c frn Brazza e Dolta fa capolino 
l ' 11s tre111 ifil uccid e11t11Jc I'eleyl'in (Pnnf:t P ellegrin o) d cli' isola. 
d i J-/vttr (L csi ua), i c ui JffO llotti mcrid io1mlì e il mi te d imn. 
so no hcu co n os ri1di iu t.ntf:t la 11wm1rchiu. Più in là"' ve rso 
SI<:., e 1n1 f<s uudo SO}!l'<L Solta, SOlJ~t ~ dal m:irc Vis {L ii;s11), 
celebre p c \ s uo vin o, t ul . HUO mo nte H11m (085 m.). Acl oc
cidente di f!l.lC St' i f>O la nel 18!ill fu data la famo sa bat
t11glia, ove la 1111u·ina di gnc.1TU ausfriaea ricev ett e ntloro
sanicntc il liHttei.;imo di fuoco. 

Q1t:t>:i dircttmucutc ad O. llcl monte jJfo1jnn t.rodamo 
]'i so la Giovo (Hna), e fra qucst:t cd il co11tinc11tc la c iWi. 
di '11·oyi1· (Trnù) 1 l'anti ca 'l'ragurion (\' . pag. 12 s.); die 
vanht 1.llHt belli ss ima cnttcdralc di stile romanico, adorna 
<l i uno stupen do portal e , mm magnifica e:tppclla dcl sant~ 
patrono d cl paese, cd uu bellissimo c11mpanilc ch e H 
scorge a grande distauza. 
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Verso NE . e N. fra il K aStelanski Z aliev e le fa lde 
del monte liozjaki alto 778 m., si vede la pa rte .Pitl bella e 
nbe1fosa della costa da lmata, i cosidetti mvua Ka8tela (Sett e 
Ca.stella). li nome di questi set.te villaggi proviene dagli 
edifiz i forti ficat i, eretti dai nobili al tempo dcl do min io 
venet.o sulla rfra dcl nrnre, anzi spesso su ro ccic a fior 
cl' acqua, <t difesa de ll e abita•doJJi di cou tadi ni, 5parse i 11 

tutto il rnrsantr. occiclcntalc del K ozjcdc, coull'o i pericolosi 
assalti dci Turch i (v. pag. 4.4, Gl ). P ili tardi si ven ucro 
formando n~ri villaggi in torno ai singoli e a s t. e 11 i. G i:'~ 
a. li' epoca romnna) cm. qucsti1. costa coperta di v ille, eh~ 
TraU fin ver.'iO Salona; I' impgratorc C..:lanclio cond usse ad oe· 
cidcnfe dcli' odierno Castel Btafilié uua colonia di veterau i 
nell'antichissimo Sicttm (v. pag. 12). D opo l'i rnmig ntzione 
dci croati , divennero i Caste lli, specialmente BihaC, il ritiro 
prediletto dei loro duchi, i quali vi eressero ch iese e cou
venti, oppure ne divisero il possesso dcl teJTitorio fra In 
Cattedrale di Spalato (alla cui mellSa vescovile appartiene 
anco ra Castel SuCm ·ac) e fra i nobili croati. Sopra. le Ca
stella, sul Ycrsantc del Kozjak, si vede la linea della vi a 
fe rrata che lentamente ascende la costa ; Yerso occidente 
la si scorge passare sopra altissimi argiu i di pictrn, visibili 
da lontano, sui quali valica pl'ofondc gole, quindi traversa 
tl'C t unnel, finchè raggiunge Labin, la piU elevata stazione 
fc1TO\' Ìa r ia dalmata. Mer ita pure di fare una passeggiata in 
canozza attraverso le Castclla, sulla b ellissima s trada co
shui ta dai li'rancesi1 che paMm fra i verdi vign <:: ti e presso 
case <li campagna. Una discreta veduta delle Castella si goclc 
anche dalla. ferrovia stessa. 

Nella direzione di N.E., al di là dei vigneti cli Spalato 
e del villaggio VranJic (11 piccola Ve nezia"), posto pittor ef.ICn.· 
mente sopra un'isoletta nel J(ahtelanski zaliev, ai scorgono 
le disperse case del vi11nggio Solin, sulle rnvi11 e dcl,l'a nticit 
splendida colonia romana Martia J ulia Salona. E li, in 
una vallata a dcstrn, che scnturiRCOllO le fredde acque 
del Jader, oggi nuovamente condotte a Spalato; su per le 
falde serpeggia la strada regia verso la gola dove domina 
Klis (Clissa). Questa è. nnit roccia isolata, alta 360 rn. 1 

la quale divide la catena del J(ozj ak da quella del .Moso1· 1 

mentre il villaggio omonimo giace immediatamente ai p iedi 
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della roccia stessa. L a vista che $i gode da l fo rte di Clissa 
su Spalato, sul mare e su lle isole, C Yermn cntc incantcvole1 
e una gita lassù senza dubbio vale la pena. 

Ad oriente di Spalato si eleva, tìno alla rilevante 
altezza di Ia30 m. , il brn llo mon te Mosor, spaccato in pili 
noni e a molte giogaie. Dn questo si stacca, nella direzione 
di Spalato, un dorso di monte più basso e alcprnnto largo, 
t utto piu.n tato a vigna 1 sulla cui nl ti ma altnra è fabbricato 
il forte G1·ipi. Ai piedi del Jo{osor giace il villaggio di 
Mra vfoci conosciuto per l'eccellente sno vi no. Li presso 
sorge una ro<.:ciR altH. ben 30 m., mentre più giù, presso 
il villaggio di J<a111en (Sasao), trovansi potenti massi iso lati, 
sotto uno dci qua li sta il so111·adetto vi\h,ggio. A SE. 
di quest'ultimo) si a1)l'e la valle di StobrcJ, ove una. ''olta. 
giaceva 1' auti cu. .Epetfo·1~ (v . pug. 12 s.). Specialmente al 
tramonto del sole è interessan te il }.fosor, poichè in quelle 
ore le sue pareti riflettono tutt.i i colori po&>ibìli, dal bruno 
chiaxo al bleu intenso. 

Nelle valli, fra le tre falde paralcllc del 1'.fosor 
trov a.si Pofiica1 comuuitA croata di dicianovc villaggi) che 
fino all'epoca della occupazione francese, forman:mo una 
specie di repu bblica di contadini , con proprio statuto (an
cora del!' anno 1482 , uno f.rn i più antichi monumenti della 
lingua croata). 1 suo1 primi cùlonisti (TOflti, già al prin
cipio del duodecimo secolo, furono fatt i tri butari dall a fa
miglia. dci 1' .. ul'.;i(:i e di altri nobi li immigrati dalla B osnia j 
d' allorn in poi enmo retti da un Yeld..:i kncz (Gnmduca), 
e si l'adunavano a regolo.re consiglio su l soli tario co ll e di 
<i1·adac1 presso il villaggio dì <iat<t, ove si erge la chiesa. 
dedicata a S. Giorgio, 11 patrono delJa J->ol{Ji<;a. Nel! ' mmo 
1444 ottennero la protezione di Venezia, 1rnga11do alla 
repubblica un tributo annuo di 2f)O f., e obbligimdosi a 
fo rnil'la. di truppe in caso di guena i si governanmo dcl 
resto indipendentemente, secondo il loro statuto, il quale 
conteneYa leggi molto severe. Sotto il dominio anstrinco, 
venne lJotjica divisa fra le tre comuni cli Spalato, Ahn issa 
e Sinj. 

Verso il termine del sopla<letto tenitorio, tl'Ovia mo 
le foci de l Cetina in una gola di monti selvaggia e i·o
mantica, e li p1·esso l'antica cittadella di OmiB (Almissa), 
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i cui ab itanti (on1 000) crauo co n n::~ci nti d un.u• tc il mr,rlio 
evo come trsrihi l i corsu!'i. 8Apnt la cit.tJirlcl l11 , crgonsi le~ 
i·l)vinc dcl \'Ccdi io fo1·tc Mimbella; (~ più i1t li\ a 
in 11na rcgiouc fornn;;a pc l .<rnn vino (Mofl(~u to il 'Al mi fl;;a), 
vede il l~Ou\· cnto rlci l •'rn1H~Pfi !'.1Llli colloc:.at1i i11 poi!i:r.ioue 
a111 r. 11i ;;.~i ma. A HE. di A li11i .;;;;a e pamlcl la alla cns tii si 
cstcncl c la g n:ndc catena did lJiukuvo, h cH i c i111<l più alta, 
I! . • /Mttj, rag-µ;m11gc I' nlt e:-:za di I 71i2 n1. A i pi edi 1.li fJUCsto 
m onte, giace la piccoh città. di JYl cik<tr:>kci ir1 ri va itl ma re, 
la quale nna vr1 lt a avca uu proprio vcf"COVH.fo, cd ora i: f! cdc 
tli un \"c;;co\·o tito lare. A N. rii 1lf aknr$ka, ù i l picco lo 
golfo d i Vi·iilja , nel qual<", cn111c narra la lcggembt 1 mnore 
la hr,ra, poilOh l: i11fatti più al S . non la r;i !;Cute cos i v10-
)1)Jtta. Il territ orio di Jl!ldC(ttska, sino alla. foec dcl N nre nta, 
vie n dd.t(! Ptimo1je, \"1l. ln a. dirn nLitornlt~", od a.ppmtcncvR, 
p1·irna dcli' fl.rn10 l!i!l!J, :il i ' H e 1·cng1Jvina. Qnì g iat.:r'. il noto 
co 11 vcnto d1!Ì l:'rn 1u·JJSca11 i, Z<ioslrog, iu po;;i:r.iunc mnl t.o p i t
t.nrcswa e rnma1d im1. 1-'it't in IA l:t vi$hL d c li' inac:m1 t11ra del 
Ne1·el1Ju (Xanmta), c i viPne p1·ccl 11&1. dall 'iso la cli .Brn,.,;1,:l, 
pe l" cui siamo cosi g i1111ti 111 termine d i <1ttcato sg1mrdo 
superfic ia le ~di ' int.01·11 0 <l<> I monte ~fai:jcw . 

2. Giro per la cittlt. e sohborghi. - Oltre ni monn
H1 cnti già. descritti, ni cc hiusi nel pu.Ja;r,;r,O di DiocJc,.; i:rn o <~ 
uc l M11;;co, vi sono ll(• lla citti't e nei proasi 111 i diutorni alfri 
1n on umcnti d i rn i1iur i.11b:l'cssc a l'ti r; t.ico, ma però cl i irnpor
ta n,.;l:I. pe r !}\. i; toria dcll' arte locale. Spcciiil interrf.!se frn 
11nc;;ti dc.:; bmo 11uclli dd rncd io evo, ti11ora p:-i.rnialmcnte 
so ltanto c~pl o rati. Di questi pme, in hasr a.I m~tei· i a l c gi& 
racco lto ctl all e riccrc lt c g i;'t i11iziatc d11lla Socic h~ arcl1eo lo
g ico-Rtorica 11 BilmC1', daremo a.lcuui cenni. J' cl' visital"li pren
tlcrcmo la. ~tra.da più comoda, premlcudo cioè le mosse 
dal Gospod11fci try, ccnfro natnrnlc della. cittìt intcl"n. 

Sul Go;;pod~·ki trg e.li faccia ~l HOtcl e Cllft'è '!'i-occoli 
1:1ta 1' Obéinski dom, i! p:tla;r,,.;o dci conti di Spuluto ddl ' epoca 
vcnr,ta, c<J11 loggin s11tt<i8tant.o. E I' uuieo eù ifi ,.;io pnb blieo di 
i; tilc gotieo , che Spalato pos;;icdfL Il pala.u;o , costruito nel 
14'13 orin·inariarncntc aveva il pianterreno iu forma di por
ticati;, ap~rto in froutc e sul lato destro. Tuttora si ravYi 
sano le arcate g otiche imunnate sul fianco des tro, nel mentre 
(1ucllc sulla facciata souo a ncora inalterate. Nel i·istauro 
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rn1Hler1w (l8!1 1) fu p t11·f· :i\ t crM1t la. di~posiz i 1mc dell e filH'
!'l tre nel primo e secoudo pinno, con 11 0 11 lieve da nno del 
complesso dell 'edifi zio. 8 nll ' angolo d estro dell a. facci ata è 
imm ura to lo stemma delht cittù. d i Spn!nto dell ' a . 1432 ; 
l'iscrizione comnwnHirati va della costruzione del palazzo 
è imrn nraht snl lato occiden tal e. L ' in tern o, 01·a. adattat o 
a li' ufficio dcl Comune, è acccss.ibilc sempre durante i l 
giorno. La. ::ia la dcl consigl io a pian terra, alquanto r istretta, 
Jll'Cse nta una bella tit.pezzitria , ove allo ste rnm:i cli Spa
lu t.o si avvicendano h! iniziali O(b<lina) S(p'/Jet). I n una 
stanza ~ i cornierva. i l l ib r o d' 01·0 cont-eneute i documenti 
cd i prid lcgi della città di Spala to, nonchè il cod i ct\ 
man o scr itto dell'an ti c o Statuto (v. pag. 67), cd 1m 
dise gn o dello scor ::.o seco lo n el qua le si v ede la form a 
originale del aospodski tl'g, della Cnria e dei pn.l a:-::rn stesso . 

Sul p onte decorato co n una. bella fin cstl'n got-ica bi 
fo ra, ch e congiunge I ' Obéinsl.:i dom colla prossima casn., esi
steva ancora. nel medio evo la cappelletta di s. Lorenzo, che 
diede il nome alla pia.zza plancatu.m s. Laurentii. - Sulla 
facciata delle case, che formano il lato oriental e della piazza, 
si leggono le dnc iscl'i :-:ion i Respice ft nem e Nosce te ipsw1L 
de l decimoqninto secolo ; ivi era il fr ibnnalc per i delitti 
pub blici, a i qual i le dette due iscrizioni alludono. ~ La. 
porta Ferrea, che con duce n el pal a.1.7.0 di Dioclezinno, è già 
!:! t.ata descritta (v. pag . 76). Nella gnllcria interna del mu1·0 
del palazzo sopra la p ortu, v ' ha hi chiesa della Madonna 
del Campanile (Gos11e od Zvon·ika). P er salirv i fa d 'uopo 
:LJ!.cendcrc l'erta. 8cali ua ta, che 8t:t a sinistra della porta. 
8ul\'1i ngolo della prossinm cH.stt a destra., è immurato i l 
bafM:!O l'i! ievo rnppre.'lentn11te s. Antonio abbate (~o n iscriziomi 
gotiea. a. liito, dcl dccimoq nad o secolo. - Vari i frnm meu ti 
di :; coltnr:~ e 8tcmrni l!On o inm1m·a ti in alt o sul!' ango lo 
dd la cas!I. 'L' l'OCco li . -· P c-. 1' lu. porta. si enfnt immediatamente 
ll CI vcstilrn lo :wtico (v . png. f1 8), 11 (• ] medi o evo denomi 
u!Lt.o Inter umbas porl1ts, ove al ·t cinpo clcl libr.ro municipio 
t·\n~ la l ogg i i~ dei 110taji. - A lcuui pass i avn.uti nella ul . 
Zwniku v' l1:t i l palazzo Cindro di l.ic ll o st.ile g otico vc1iezi:.m o; 
che però uo u fa e ffetto, causa lu rist.rette:1,zlL di spazio 
iwu.nti la. facciata.. 
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Ritornando al c inoltrandosi per la 
~1l. Crmi"b,j, che conduce cit.tà ft settentrione, pas-
sata la chiesetta di s. Cipriano, che rcsla a 
per la porta Bosnese (Boulliska rrafa; " 
;;tra rimane il torrione NO. dcl di che 
sti:'lsìste ancora intero fiuo al 11011' 1111dccirno secolo 
de11ominato tu rri ::i s . Petri, \'Crso finire dcl medio evo 
turris s. lL1.in eri i. 

D egna d 'attenzione sa rr:bb c 
ncntc una Yolta nl conn:nt.o ddk 
rincl1ius11 nell'odierno 
nel 1877, ect 

z~tl'a, s. Nicoli'i i11 l'"ch: 
Croce e s. Nieolb a No na. Vi a.ppartellC'\'rl, pn1·c il 
e syclto camp;1nilc i·onrnnico, clic 1tnco1·fL oggi si 
presso 1' ospr,dalc soprndet.t.o. Tn vicina11,..;a della chiesa 
troni.si una coi· on a d i poz,..;o cli s t.il e ri11ascime11to, deco
rata con uno con uua figura cl i san to (1540) e 

Volgendo per il 
militare e provincialr·, 
diocvali del!a cit.b'i, e p1·esso pl'1·ivo,j (Gia.rdino), 
si tl'ova ili faccia alla porta Aurea, gii\. descritta. a pag. 
73ss. Sopra Jn portci Awrw, nelln galleri::i intcrna1 praticata 
nella grosse,..;za <lei muro perimct.nllc del pala.z;i;o cli Dioclc
;i;iano, vi è I' intercssa.ntc ehicHct.ht di s. Martino, 'finora ben 
poco notn. Per t!ntrar vi, IJisogna Hscendcrrs la Hcala, che 
mette nella casn. delle Pi;i;;i;oditffe, intcrna.111cnt.e a dcHt.rn 
della porta Aurea. 8ull' archit.r:we della porhl. delln cllieset.ta, 
consC1'\'ata tuttora nella sua forma. origi1ialc) si vede nel 
mezzo il monogramma a croce o,.,:.~ru.s entro un cerchio, 
cd in quatt.ro lince l'iscrizione: -f Jlex be-nedù:te JJ(e)us1 

laudi.~ decus imperi(i) virtu..<;que (h)a(n)c com;tituit sub onore 
beati Martini •.... atgue pote(n)s p(res)b(ite)r Dominù:us. Salve 
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Jla. tibi per noster peccatoris mt.trn coli:. L'interno e 
sndd i,'iso da. nn da un fron tone trian-

strelle sono riparate clH tntoi'enne traforate a giorno. Il 
enmpanile, che ;;;i ergeva snlla riornmihl del muro, Yemie 
nlq 11a nti arn1i fa demolito. Lu. chi ese tta sembra essere \lcl 
H0110 o decimo :occolo. 

Continuando per il 
tratto tlclle rnurn 
in parh~ cun 1n~ cas(~ a ridosso eon aperti, 
cd il torrione NE. del paln.zw, a rnngazzino 
di ccl aùitm-:ioue; cli frolltC nd esso gli rtvrnnzi del 

fonnmite ln. cintii del deciinosctt irno 

Argentea. (v. pag. 7G), si 
e di s. Domenico. Il con\'ento dei Dome-

niealli ft1 !'ontlato a Sp11lato secomlo fllcnni nel 1221, se-
condo alt.ri nel 1247, preso clticsa di s. Cat.tcrinn, snl 
sito dell'odierna D ogana (v. 56). :Essendo stabt di-
st.n1tt.a la chi esa. nelle del decimosesto 

fo fahhrieat.a. lodierna cliicim di s. Catterina col 
attiguo, e ristanrnta nel 1880. La chiesa possiede 

va.rie pittin·e. _Le migliori di :rnt.o ri ignoti, sollo quelle 
di s. Domenico e della di Gesù dcl 
clcci111osm:1to quella d i s. Catterina uucrt.irc è di 
stile lJarrocco; l' di s. Vinct~ll:'.O Fencri, inferiore 
alle prnccde11ti va at.tribnih a mi eert.o Vido Spalatino 
dello scorso secolo. Di !J 11 0 11 pennello sono le }Jurtierc 
dcl vecchio orga.110. Rimarchevoli so no le sculture moderne, 
dclhL Ma.donna del 1.tosnrio e di s. Vincen:'.O. Nella 
srLcristia si conserva uu C Jl I i cc -finarneutc cesellato Cll un 
vm,t.it.o liturgico <li -fino ri camo. 

Continuando per la stessa via. p-1it Pazara verso i 
forni militari, il sito dove sorgeva il Cnstello di Hrvoja 
(v. pag. GO), · si arriva al torrione SE. del palazzo, ucl 
medio evo facente pnrte dell' Archi episcopio, che tuttora 
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co ns<' n·a lf'; originali finc!3 tl'C a r('natc. Volgf'1Hlo a i;; iniMni pe r 
7J1il. 'J 'am ·wica, p a~s>H.o i l po nte ol frf'. la li1wa. fcl'rnviaria , si 
presenta la chieM panochi ale di ldtrTac s. Pietro nuovo, 
n ella quale e' t\ nn bel cihMio d i ma n no di GitiTara, cli 
Javo1·0 modernissimo. ~1 cl1 1t stessa chie>l!t si COWWl'va la 
cusp ide marm orea dcl c ibori o della ch icRa ili s. Pi e tro vecchio 
riel non·o secolo , co ll a clcd~ ca : (PJ,go). S1'mert eAijicai;i domul! 
Dei ad onon~m s(wijc(t)i ]'eli·i r:t .ç(mdc(t)i. Aml1·cric. 

R ien tra ndo in ci ttà per la porta. A rgcufra, oltrnpa;;sata 
la. cl1 ies1!tta della Buona morte, ci i il palaz;i;o dell ' Archiepi· 
scop io eretto nel 1677 dal!' al'civcscovo Bonifacio Albano , 
destinato alla demolizione pe l' l'i so lamen to dc l Mansolco dì 
Diocleziano, girando a cl estnl, s'entra nella ulic<t 11v. PiUpa 
<l ov' è la cl1icsri di s. Filipppo. Questa chi esii piccola, m a 
bene t.enuta, non presenta nulla d i intrrcHs1lntc rhi.1 p1mto 
di vista architettonico. Vfmno attribuite a cli scrcto pen
nello tl ' incerto autore1 la pala della mor te cl i s . Gi u
se ppe sull'altare a sinistra tiella porta, e l' altra di s . 
F' ra.n cesco Sav e ri o snll ' alt:ire opposto. Nella sacristia 
v' ha il quadro classico <l i s . Fra n cesco d'A ssisi, at
tribuito ad And rea dcl Rarto. Un ' a lt ro su ta vo la, rap
presentante la l\foclona, s. C::i o,·a11ni e s. R occo a sin is tra, 
f4. Nicolò e s. Cattcrinn a destra crl il donatore, C nttribnito 
a Girolamo da Santacrocc, (lei qual pittore i capolavori si 
conservano nella. cbi m:m cli s . i\faria all e Pa ludi (v. png. 
217). Nella plokcitci Du&ictt e nella nl. Sta·roy Gwula si 
vedono avanzi delle urcatc interne del pafazzu di Diocle-
ziano. 

All ' angolo J cl vicolo, (;be mette ver30 la p Ol'ta Anrca, 
s i presenta nel!" ang usta nl. sv. Filip<t la facciata dcl palazzo 
Dalla Costa, ora Kat-ali nié, in modo che nou se ne può am
mi rare a.ltrn elle il bel portonf!, ima trifora sulla facciata e la 
bella !':!cala, di bell o !"! 1·icco Htile veneziano. Dirigc~los i a 
Hini1:1trn, 1-tl lo shocco della vift che dalla porta A 1tr ca mette 
a ll a plo/,:ala 1w. D11:fma

1 
v' l1 a nn' altro Ucl portone dello 

Ht.CMW Htil c nel JH\ l tt.zl'.r1 lvellio. 'l.'aglianc\o di n"lttnmentc dalla 
plokalct .w. JJ1~fm,a sot.t.o In ,,Gl'ott.e", cd a rn e:.-:;-;a, Htrnda 
vo lgendo a Hinistra.1 f4i nsce nell ' nl. x. H tarr., 01" è il 
mo nastero orn ab handonato de lle Clari s8C; volgendo a 
destra nella via di etro il monastero, si osserva il portale 



Vodja po Spljetu i Solinu. T. xx. 

I. Podgradal.: rimsl.:e 
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interno 1lcll' Hpp m·tnmcuto (r 1'.~~o n tlcstr11 
lo el1ir•spttc; nit11lir1 r•1,·Hl i s. Ni co lò a dr;.:tJ:1) 
t~ di s. Sofia a ~ i 1ii,; t rn. Cu1it i1111ando per la. ~trs~a v:a e 
n .!g l'ndu a. d1',:; fr:1 r~ p•1i a :<i11i ::< l r:1 H puì iL d1'"fr;1 , dopo 1111 
\'Ù ltn t·:n·:tlt:in·i:i., ,;j ,; punta 11ell :1. cou t1 ·;1d;1 }),,/ùd, p rim:l d' arri
\':H'<.' alle roYi uc f!,,[ B 11g110 (\·. pnµ:.l:ìO.• , ,; ' i11n111 lr<Hl •) IP roy i1h' 
il clln pili anti ca casa entro L.1 U/fl,1,· ~ .,.,.f,fa. :\ ..:. 1 pinllt('l'r:t 
1ndt c n 1 lilla JJ<1 r t11, cd :d p1·i11 1u p in11 r1 1ti1:1 :>"("111d11 , 

n.lh1 <JLtal e Ull b:1l :lttnj o, •ir:t d en to litu . Tm1t" 
I' mi n. chP l' a lfrn pol't:i prC ~ "11t:u1•1 ,:;ng!j ,;ti pi t i e :-: ngli 
rt.l'e hitnwi le in<':n-;Hm·c· 1wr la d 1iu;;11r:1. E ùlt l'•'lll •1do ìm 
pul'hm tc l a fi111~~ tni hifn r ;t , 1:0 11 eol•HH1 dhi po l i~o na. :-:ul 
ca pitPllo dl~ ll a q u:tlP (0: in ti,; :1 Hr111 1·1·01 ·1• l:itì 11 :1, t·o1··11iata 
d.'l •l op11 iil fll'<':1t ii . .J ,n t·a::111 l\t~rt:\ llH ' llh' ri1nun1':1 :1i pri1111wdii 
d elh1. t· itt :'1, ;i] bJ, sr c t.11 1d:i nll'L't i"k l s..t'1i11 1•J :i1'(·11l1J o 
pi ù 1111·d i, N I i· 1111 0 dei pi1'1 :1u 1i1· l1i r"'•" 111pl :1ri / 11 
\t1 1:1 eas:t :1tt.ig 11a s i n : dP 1111:1 ::w al i11:i l:1 tlr~ I ri11: 1,;1· b11 1 ~1do, sP m
p li1·1: m a lw11c· id, •ula. f 'o11t i11 11:111 tl•1 Jlt' I' b sf,.ss;I cou lrad:i il 
l'liuii'li 1·:1 1 pa~snt .• ~ J,• rovi 111• olPI B ;ig 11 •1 , s'a.rri ,· a al i:• :-\l';1liu :ita 
OV<\ 11d 1ncd io 1 ~\·o l' l':l 111 P ot·t ;1 .\ l i1 1· i11: t . dtt• 111dtt'. >: n ! 

xi:. kl/f/IJ 1: il.11. ~Hl !:do 11n·ridiu 11 :1k cli q1 H•,;1:1 pi:1.zzctt;1 
:dJ)J :utdo11 n l:1 (1 l iima·lfo. di s. Michele in Riva, t•difit·ab 

dii! prinw :1rl'i\' t' ,-:e11\·o di ~pal:ito , ( :iu\';IJ111i tli H:n·p1ni:1 
(-r titiU) 1 ~ da l d t·t im o1p 1:irtu i'l1' t·n l1J :n·11 b dai l.k uctl<'t t ini 
d i S. Ht.c fmw di' /' i11h:1 la q mil ~~ mm JH'l'~t'n la 111d la d i par
f i('.olan' . L e lapi di, du· 111 1:1 \'ultH in 1•s:-::1. n :11 111 i 11 111rn 1-:1te 
flono or:i. in p:1rfc l il' l lH11 s(•o :1r1· 1i 1·u lu~il·o; i,·i p un• , Kl'zioue 
1. 11. 12.t {' (>11 1"! ' 1'\' Hki 1111:1. tt•s ta di Cr i ktn, 1· l 1r: i11·01· io11<' 
1ht qttt'kfH 1· l ii( •.>; 1 ~1t11. :-: 1il \a. /';11·(•in tn. in alt·u ;1 :-:: i1ii k!1"1i tlr.lln 
po1'b1, o;<s(' 1T:t."i 111 1' : 1tfrc~wo mpi1 1' P.f.\~ 'ntm1tc h Ìlln d nnnn, 
01-nmai eo>:Ì d 1•p Ni!t), clw :ippP.mt l'Oli tt'111 p P.r:lt 11 1·:1 nrnida , 
8C !l ii r:tvv i!'.!1Ul tl i ('0 11 fur11 i . 

Sul p1·uMflimo '.l'ry Voéa pni:.petbL i l I.ml pah:i:zo fn 
ì\·1 i leHi urn Pezzoli. 

Frn il try Xcl.t-11i e l:t. Stara 0/J{(fa ;.,' t' 1·g1~ il cosidetto 
torrione di Hrvoja, irnligono 1111' 1·l a!ui !<l tl <l1mle ,;n~nto la nei 
gi o rni fol!ti\'i lo :-i. t.1 ~ 11 d:in!o ddlo Stat.o. Qlw>'tu ton·Ìo!H' fn 
nd ifi cnt.o fra dl i anu i J4t10- !4:S l 1 ('Ome l' Ìlcwa:o;i da.g li !< f<'mmi 
c:hc v i so no im rnu r11li 11cl l:L f:u·<'i:1t:t sdtcntl'i o111t h•. Unn. 
erta Hcal:t snl lai.o rneri d io1rnl1• cond uce nl pi a.uo f-lll JICriorc 
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dcl toniOlH'i dond C' f'i lia nn Jirllif!simo JHl norama cli Sirn.
Jato e d ei clintonn i. :311lla tlrn omìnaziono r. rronra di qn f':'! to 
f~llifizi o ~i Yed;"t. a p:ig. (i0. 

A ff <':>trf' mità dcl pros::;i mo T r_q z,,t1'1ti \·' ha la chi e
:>r. t t11 de ll a B ('rit a Vcrginr d <' ll ri Pu rifi caz ione lli D oliri/: 
la pHla dt~ ll ' al tnr nrnp;g io re (! m1 d ipin to Lir.imti11 0 fm f1t 
\ "Oh1 cl i l<·gno. 

[ '.::;c encl o per la p 0r111 , c.: l1 r rr ,;tH n 11H·zzngiurn o tlPl!H 
d e t t11 c.: hic::;c ttH, :ml111 Sto·1·0 Obo lo , sì pre:;1'll !H la fontana di 
Fr. Giuseppe I. darnnti il p:1laz:w ll;ijamon ti 1 clir :;ollm1f•> 
uei giorn i fès t iYi gc tl ::i il<'(J lla; opera mod('nrn ti' rnio :-oe11 l
t <1n~ ì tali:1 11 0. Va IMhito il d isr gno d C" l rnonu mrn to; 11 on 
t;o.-<Ì la d i;:;p 11 siz io11r· f' I' nzi1n 11• d Pl!P fig11n• nin r i1 11• 111 1d(•1 
t'li1~ 1111Mi1!H1 11rll' :1rin ;\l 1zi (· J1,·· 1wll ' l;l 
!iprop(! rz i(J t1 ilh1 cl r'1 ·;1zi1JJH' d.•il ,; 11•11 0 

La sl at u11 1 sull:( :o-om 111 i t;'1 d l' I llH 11111H 1Pnf1), ,;i mh ol c~gp; i a11 IP i! 
gc·11io dt:llll t•o m.·onlia ('IJ I fo st·iu d i \"(•1·gl11·, eulla ;; i11 i,.;fra 
tl uHcblJ i: iudi 1·a1·1~ J' 0 1·ìl'uh·, la B .1:>.11 i • ~ , I' an·P11 in· di Spa
fo tu. L e Jff• ) .'iiii 11 11~ Procura li ve , d1 4· s~cnndo il p i:t11u d id:-atu, 
Ji<·r dne tr ~ r:t. i <'!'<:g11 it " , don1:hhno da In~ lat i 
c.:in:u ucl11re la pul;juua , ,.; (l )JO 11 1111 i1llitazioun 
rlid pl•l' til·Htu omoni rn1J Cli V r. nc'l.i n: iJJ 1· ~~0. trn1·H;;i l ' lldtl'l 
d1; la f'iffo. 

S. Fe li ce In Riv a, og~ i cou\·<'nto di ~. F rn nc.:esrn d1•i 
Cu11 \-<>nlm1li a ll a Staro Ohalrt. Sul >WpOll'l"U d i S. F el i1·f' 
\· c~seo\ · u l-:p 1:ti110 <~ :-:o(·io di urnd iri o H ;; . V o1u uio111• ve~co vo 
Sal o11ihrn11 111!1 ~~J~J (\'. pflg. a lle l'11kk d1·! klrn:jm1 1 

do1·ea e.':l i :;h~l' g- if'i d11I q11art u 1111)!. 1:1ii(!f\d:h1 1 e l1!~ f"11 
am pliat;i. pwH:ia d;Li l' :trci1" C~ ( '. 1J\' u U-iov:i 1111 i (·j· 1UMJ). Ne l 
111e<l io e1·0 int orn o :di a C'h ic:!<Ctla s i !<V il 11 ppb u 11 \':\i'l to c im i
tero. Nt:d 12 14 s. F rn nel•s1·01 \'iagginnllo in 8 iria, foudò 
prf'sso la de tta c hir:sa il 111 mnistc1·0, (' lu: du lui po:-icia pn~~c 
il n om <~. L ' n11ticliis:;i 111 ~t t"· lii t ~81! 1 1n di S. Vdic-1!, f'r.mhrn 
foss e JJ el sito d cl!" od ii: l'll a s11 crist ia; tH'I 11 w1it.rc I ' udi(:l'll :l 
ch iesa, e l1 e fino ;1 poc·.lii 111 1i1i avrnt la porl!t ad occidcutn 
t~ l' alhl r ma.ggiui ·r ~ ad uri P11fr, .:~ O)Jeru. dd l' arcivescovo 
Ciiovann i ; n ì~ )ll'P.Scutn a lC' u11 importamm. i~ 1·c·h i t.cU.oni c11. 

Ali ' oppos t.o il g r a:t.io x11 c l1 io s t1·0, a eo lo 111 u: d i pie tl'<l. 
1:o n a l'{!l1 it.rnvi d i l 1~g 1111, ~ 1· 111 bra essere del l' 1111 1i c>ci rn o secolo. 
"fu l{ll esto è co 111wl'v:~tu co 11 rMtss irrn~ cma,1 il l.Jel s ar cofago 
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marmor e () au ti co cristi a.n o, fl'n><pol°fato (la Salonn., chr 
per qnalclie t e111po ;;crd tli arca l\ llf' rc li qlliC' di ;,. FdirC', 
cekhr(' per ln. t·npprPr;<•. ntazionc~ del pci ;zs aggio clr:l Mm 
HnsRo. 

L/ ;iren, cu:;torl it.;1 c 11 tru 11 m1 ca,;,;:i. di leg n •>, ha 2·auxo·24 
rn., fl.d (> ~ en!tn a h11:;sori licYo >m tHtti i •1 11 attro l:1ti. Sul 
tl a.virnxale i: rflpp1·ese11 tnt o il pa .. 'W\i:g io 1.h'l :\for Ho s;;o C<ì1: 

comp o11iz io 11 P mo lto cliiH.ra etl ~'Rpres'3io 11 (· :1s,-ai 1·i\·act', 
g i11 ;;h1 la burma tradi:.do nc dcll' c:tù. t·.oi>f:ndiuirurn , tim tl' 
Yolte ripf'tnh1 ;z ui e 111•1\ f; mill i:-1lurL' 1Jizu11ti1 ll-. A 
;;i11 i~tn1. si v1~ d1• F11rno1u' bi gn c0 Ua :ma ;\nindu 1 t.11( ' g ià 
t' 11tn1 uel man~, ;ii 111bolf'gg illt•) an che da uua. Hg~m1 ;1dngi:1 t11, 
11Pl rn C'ntrc d ue a ltri' 11 r ll11 ,.;t,•;;:-0:1 posi ziu11 1.• :<im liol Pggi:1 110 
In. h·na ; a d e;i.tnl gl i l>i1'1H?liti, prP(' l'd1tri 1Li JIHri:1) :-0111l11: 111k 
il ti111pa11u e ;; r- g-niti d:1 ':\[o."i•\ t.:hl' (·u ll:i \·ng:i1 ~ull\ll l • 'l't!,'t' i 
n1.rn li1·1"i , du' :-10 11 0 p<~ 1 · l'flg-gi n11l;(•d u . P iù import;w fi ~0 11 0 
h~ rnp1n·r-;;Pnlazio11i ~mgl i :il tri la1i. La fa lT iMa po:-o t.•1·io rP 
\1 suddi1·i;.;a in ci nqul· iil·.urn purti1n r· 1iti, tl1•i il c 1~llt ra!t~ 

•~t1 i dtw <\Slrrmi 1 l"u11t.ci1gon u fi g:11 n• , nel gli nlt 1· i dtH' 
so uo th:tt1ra.ti Cli ii .:; trig ihLlt tre . N1•\ l'l•ntro 1'. rappn:::H·11 t11t11 , 
.:mliv s fomlo fo n uato d:L t•ort.i11:i cl1i11,..a 1 l' onwl~,, 1·al 1: :i ll i1·t · 
11na. fi gura fe111111i11il c Yf' h\.tu, eoll1· l.11·:11'cÌ:1 :ip1 · 1·!~' ed Hhrnt1~ ; 
flllr: l~ strcn1itit po i dne l'ig un: 1rnt :;l· liili t ug :it<', 11un ddlP 
q uu.li ti1~ 11 c il vo lume ddlu i<'gg'· cristi aw:i , riyolte \"{'1"80 
l' orau !.t' c11i li t.endono ht 111a11 0 . Ln q11.1l ><t'.P.u:L r:1pp n•i>eu t:1 
il mo11wnto dcli' introdm:inm: tlell' :w im:l ni st iana 111\l pa
radi Hu JH:i· lllt\:t.zo l11•i ~a11ti protr.tt!ll"i o i11t:roduttori ; 
ess11.1 g iù. iut.1"ud 0 tta lll' lh fo l il~ i!i1 t·1~ J c.:; tl' , 1'~ 1t!"o la fi g- 11 rn 
oranti:, pre~a per i prop ri :-oupn :-oti ti i11 11'1Ta. L: 110 dl'i 
fiiL11dii è deconu·o con i:iqrmmc1 t1 cl 111 cuh"I' \' a.ll"ro porl:t 
il lalun·o crul'i fcro l'IOl"lH 0 11tato Lfal 11111nL1grn 11 iu. cu:;t nu ti11i;1no 

e nfro corona lcnnii:::cahr , cd ai lati rle llo s t·r ~so shmuo due 
fignn~ d i H&nt.i t.emmti i l ,·0 !11 11 11~ dd la ll'g~f: . - L ' C:> t'eH 

:r.i onc (folla facci ni.a ]JÙ8t.it•.n.· e dc i lati i': mc110 aC'c111·at:1 , cl11~ 
qncll n l!el dav n11zale, la q1tnl :;ula llon?:1. e:-oi< {'J"C dirdta
mcnf(l cHpo~ta fd\:L vi:;t.n. li :;un·ofu.gn ù (fo[l' \'t;\ cu i; tnut.i
nia.1111.1 o ùc lln metà dcl qmirt.o s•:culo al )Ji l1 f:tn l i. 

Nella diil:8u si conf'.crv:i llJ!JIOggiata alla. pai·cto :;i
nistrn l' iscri:r.iolle scpolcrnle del più antico c1·0 11i ;; tn. Spa lntfoo 
'f'omm 11so l'Ar1.:idiaco110: Dudri11am Chri/jli dor.:cl anhi-
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tli(H'011/18 i1:1fP -· Tfio,uo.~, 11111.:r· fe1111it 11101·i/;111<, t'( d1J1·11i/ 

Jf1nl(l1w1 iip•·1·,, ,~, fa_q c ç,"1:i11111 ('!1 011'111 Jll"C11w, l11.1r - l'ru i·i
tae fni!Ji?.1 fii(,,i·in'f /11crf/ ji1!/l'. ~- 81ialat11111111w d1·dil od11111 
l[llfJ 1·iflf IT1·1>dit. - ./)11111 1/1111">; ,.;1wN:dil, riliw IJH'I"' ylurit( 

ea,,tfil. - //;,. ,,,,. n•n,,;,., 1·dit, .~ ;,. j11ri 11/'Jl"li.~ nl11'1lil, --
C1np11-~ !/lllJd /1·1/i/1 1"f11i1111/111111• I["; sif,i n ·1·1fil. A(111111) /J(11-
111i,,i) Jf(){;[, Xl ~lJf, "l'fr11xr .Jforlii 1wlr1n1 r1;,, i11Ìrrwtr. :\al\) 

m'l 1:200, fp(•f' i pr imi .-<tud ii ;1 Bnlogrni. o\"P 11 <' \ l':! I Ci ud i 
lf' p1·Nlic l1c d i R. T·' nllle•'stn; 1·itornMo d 1f' fu in p ittria :-<i 
,1 ;:cri;.,.~f' !"li <' l<'ro d ('l ll a '.\ l ('ltropol ihin:i. e iwl l:!.10 fn n<'•lfO 
;U"e i 1l i a~r, no . :\IP!I P. lottf' di p<!rtP. d w a q1 t1•1l ' •' pOf':1 infiP -
rint11!1 H Spll litlo {•1. 1rng . :"ili ), T rnnm ;11<11. (l:d 
~mu z<· lo rifo1·nH1l i> \'f\ . 1n u;:,.;<• nppo;;izi1nw nn·iY1 '"l'l 1\"11 
f;un ec lJ u , 111 (11lil\";t 1·i{";1 ril a;i:-<H1n . J. " l\J'f'i1·1,. 
iit'(JV(1 lu 
app ell ù ri i p~1pu 
011\)l"I ~ . T ù l\\l lH l :-i•; 

T omrnn,;11, 1wri'1 p1·r ]' 1>p 1111 o< iz i• •t11• 1!\·I 11ad it" l lll;.! l1t· r1·.-w 

<'l'O!lt11 , .Jq1·ptt f• J' HllllO f; f' 1-;"IH'll 1•· ri 11m1zim·t·; JH' l 121;K 
JllOJ J"i. 1-;c.,.if;f;!l lo ll i><fori11 S1dr111ilo11 01"11/ll rm11/ijiN1111 dat1 1: 
ol' ig iui fi 11 0 ai f'. l!• 1i J!il •n1 i; il 1·1Jc li «P <ffig"i1Jal1', fo r i< t' aut.1-
~rnfo , <·OllfW1' \':tl' i Jtl'l l' ;\ 1·ch i1·io ( 'apitu lan· (v . pag, 10•1), 
n<' ll JL p1·i m a p ari<; d Pll a q uali! npt· ra , Pg-li ,.;01111 11;1ri a1 umd 1: 
ntccol.-!C In Jt!Jt izi1· più a11tidu: :-\ll Salou a e Sp:dat vi t· l11· 
p o1sc-i!l. 1111d111·u 11 0 1wrdlllP, 1• m •l!11 :-H't·•"lt1d a pnrlc·1 11 :irri1 

d dt11gli11 ta 111<' 11 f1 · 1-\"li a. \"\'t• 11 im e uli ~Id :-1 11 0 ku1 p o , la~«iarnlo1'\i 
~ JI C"'i-!0 tn1f..porl111·(! th1lh pa :-1;.. io1w di parh• . A lu i i< Ì :tM:l'i1'l~ 
pure nna IPgj..\"c1J 11n d i '"' · Voinw. -· A !la parc·ic• df•l'tnt d i 
front.1~ alla detta i . .,eriz iuiw i: a ppoµ;gfat.t !:i. !:1p idP :;41p(l\n1dn 
dc l poetit Cl'OHtu Martu .\lantl i(; (v . pa.g. ().'! ). 

:-J'cl Vdi V11·i·o..< :-;i tro va1111 pn1·e 1 ·d1i1~ ('.I Ji rn;c e ldiio· 
i-;ett. 1 ~: In JH1.1Toel1 iuh\ Ui s . Croce, s. Pietro, s.1 Antonio , Gospa 
od Stoca: liii\ fra t.11ttn da l p11u t 11 di vi ;.:ht. a.rt.i1:1 t.ieo S}JCCial 
ri C<Jnlo lflnritit !a t; l1i1 !sd h ~ di s. Nicolò ,,de Collegac i1'. E:;.~11 
f11 nrr:tt1i dn. N<1mirn. fi g li:1 ili M 1~s11ljina; ntl (•:-; i ~h·va giù. JlC ll ' a. 
1 OCH. Oggi i\ nlq ua11t11 :-;figw·nt.a cst(1rnanH·1 1t (•, i•ss~: 111lo stu.t.o 
costrni t.o gii't t. rc nt.' ni1 11i ~ lll!R cnpola il piecolo ei1rnpa11il e) 



- ~ 13 -

e !' int.crn o rim purto d i calcinaccio. La pianta (; a croce 
con cu p ola cc 11 fra le cou ic:1 ; le colon ne pam.:int.e con ca pi
telli r<1zzamc11 te P.eulti , ehc sonpggo11 n la. cnpolu i11tc rn a
~· 1 c u tc ancor h1> uc cou scrYa l ~l, danno un' nspdto cu rioso erl. 
i 11 te 1 ·Cr;$S11 h~ nll ' i11tc rn o . Qnci'. t.o tip o freqm)iitemcn tc si ri
AC0 111' m an co1·a tanfo i• 8p1dn t·o che al t n:i vc in D :llmaz if\ (v . 
pag. :Wfj;. Sn ll ' arch itnwe Ot"iginalc dcllfl porta rimodernata 
1': la segue nte iscrizio11 0 con lettCl'C della pri ma metà. dcl
i' und eci mo ,.;ecolo : (1iedijica.ili)11i jiUl hoc templttm X PI (le 
11wnc1·e cc1:elsnm, ... iUa,,;t rii; daru::1 D omluu duo,(tlt fo Iohannes 
.... co11iu9c 1'nm.tfrha ;n·i11tmn po1't allenon dncta . . .. sca . . 

. . . . . sc ripta sit. que vera .... ( luce .'!) 8eren a bis requiem 
JJO i;cat plebi~ pa . . ..• to . 

Ui cntran<lo nella. ci ttil. vicino le Pr o c u r at ive attra
verf!o .1mt 11lm'monta s' cn t l'n iiella ulù:a Bibarnice, n ella 
quale n. destra rest.ano gli o tt.imi h :1g n i mi n e ra li Catta n i, 
ud a si ui stl'a ]1-1, moderna P es C'h e r i n ; µa ssuto l' Obrov, si 
spun ta sul G o1Jp odsk i fr_g , o,·e sbocca la tilica s. M"arije. 
Al pri ncipi o della stessa v ' ha il monn stero it bbandonato di 
s. Maria de Taurello, ti no nl l 8!l3 caserma milita re. L ' an
tica chiesa crct.ta ncllit prima metà dell' un decimo gcco lo1 

i;c1·ve oggi di magazzi no . - .Allo sbocco della stessa via. 
v' è ht chi c.setta moderna di s. Spirito , costru ita. sul sito 
\l'nmt più antina su l pla11 1.; atum d c .P cs turi o . So pra 
I' ai·chitmvo dclht porhi dcl cortile, ù immurato un b a ss o
rili (WO m e di o e v al e , pur troppo 1-icopc rto da calcinaccio; 
semh nt cli c rappresenti il Sa lvatorn in sella. fra dnc rost!tte; 
vicino la po1t a laterale <l clla uhicsa e' è un bilssorili cvo 
di u11a stcla sepolcrale pagana. co n tre figu re femminili, 
dctt.c volganncntc 11 tre i\laric" . 

Nel co rt.iln dell a caim G'-1~rcmia, iu fa1:cia alla detta 
chi esa. di i; . Spiri to, v i souo inun um ti varii fm rnmcnti di 
i;culturc ant iche e wedi ucrnli. Cn p et tor al e d' a.lta!'C di 
pietrn decorato con croce fra due pa.lmc e due rosette 
dcl no no flc <:olo ci rc11 1 cd 11 ua lni;tnt. <i i snrc o fag o rap 
pre>l cntantc l a. l o tt a dci (;c n tau ri co i L i1pit i. .E.lunga 
t ·9!J m. , nlta o. ~ 1 8 cd i.: a dc.stm !:!pezzata. Le figure hanno 
poco 1·ilicvo ed il lavo ro ù rn cdi ocrc1 la composizione ì1 

condotta sccoudo la 11 otn maniera dcli ' arte g1·ccn. A siu i&tni 
i:! i sco1·gc parte tli corpo di Centauro , appartenen te ad uno 



dci lati del sarcofago; il ril ic rn qui (i piÌI a lto d 1c 11 011 

lo sia snl lato principa le con!len-ato ci, per cn i si potn•.hbc 
:' appone che qnp;;f,d timn 1rn l'apprcseu ti la foccinta pòstica. 
Sop ra a sinist ra frammen to d i hassorili crn di inan no di 
epoca rom:rna. 

Uscendo dalla ·1dica s. 11fanje , 1;i pn.:9sa so tto uu arco 
modern o, Cr(' tto ne l 187i) in memoria delle visi ti~ (li S. ì\1. 
F ra ncesco Gi usep pe I. , p rccisamc u tc sul s ito occupM.o dalla 
porta de Pesturio, della quale om uuu a rn uza più alcuna 
traccia. 

La pror;sima scnrpa dcl deci mosesto secolo addossah 
ne l 150iì al muro vecchio d el B urg u ti ( 1-t'oci ,fjl' (trl) , che 
resta su lla JJU/:f(t1ta l 'iiture, 1L dcstrn ùcll ' ureo suddetto, è 
fregiata di 1111 mun umeuto a forma di t a bcr u n <'o lo, che 
proteggcrn il lco uc di ~. illurco da lunga epoca rti ,. trntt o ; 
i.;o pra. il taL enwco lo ergesi 1111 al t11 r e c0 l LH,,;sorili evo delhl 
Madonna. So tto i l bAAsorilic,·o spo rgouo due mod iglioni 
buca ti, che spesso si l'isco11 tra11 0 nell e ci tt i1 nua \'O lta sog
gette al cl ullli ui o Yeucto sp nrgcrc iu fiauco Llcllc finestre 
o Je ' nroui. E11tro il dupli ce fo ro dci modigliolli gin>ni 
l'asse d i un ripam d i leg11 u a tutclu {;O utro i colpi sca
g Hat i dtt lla ,·ia . 

3. P a11seggialct verso l'aludi e J~ovrd. - Girando 
a sinistrn il bastiono PavloviC, che uppa!'ticnc al tf'1·zo !'(' 

cinto della ci ttà dcl dccimor;ctt irn o i.ccolo, lii {' UtrJ'.I. uclla 
jJoljami V oU1·i. L' ObCinsko KazaliSte (Y. pag. 8) fi i p resenta 
d i fronte, cd a destra il convento dei Francescani tl clltt pro
viJJcia dcl BS. J{et1cntore. J>i ctro il tcH.fro v' ha il largo 
e J i1·i t to lJ'v.t 1-'olJuda, clic JHl.8sa fra il campo militare dit 
uua cd i bei viguct i diill' al tra parte. Merita ut.l enzioue 
Ja casa Katié, pai·1·o c 11 di Vriwj ic-~ul o11a i 11 rip oso, clic seppe 
ni ccogli crc vul'i i urnm1mcnti cd i111muru.r li. Olfr(J a<l al cune 
li ell c isc1fai oni 1 trn11(.; li i di co/c11 11i c e c..:ap itclli , 1iu l11t porta 
del giarrliuo è iru mHra to uu fr:111unc 11 to d i sarcofago mar
moreo co n hassorilievo 1 a ltri frammen ti dcl qualt! si trovano 
nell a H.a 8 czio nc ciel l\'lu f:I CO a rcheol og ico 11, 181! D (v. 
pag. 178) . S ulla porta dell a vecchia. polveriera, che s ta al
i ' cHtrcmi tii <le i campo miliUlr(: vi so uo due stemm i della 
ci ttà di Spalato dcl decimosettimo secolo. J I Seminario 
diocesano t~ u110 dci p iù bei cdi fi:.-;i HHJLlcrui di Spalato, con 



bella Call tina sotterrauen. Presso la capp elletto. la strada 
si biforca in tre rami : quell o a si uistra va a Sphwti1 il 
med io a Pc1,fodi, il des. tro a f,otTet. A f1uecento p assi dal 
oroce,·ia., 1111 \"io t.tolo di camp11gna ai stacca R destra e 
condu ce fra i folt i Yigneti :mzirn tt o a 1lfala Laka e poscia 
Vela LJuka. Verso la meta. <l i questo viottolo, in un vignato, 
si vedono le rod 11 è della chiesetta della SS. Trinità. La ch ie
setta è di pian tlL circolare, dd diametro di 5 .~31 m. co n sci 
11bf;idi sumici rco lari, clic ad are-o pieno s' apron o vcn;o il centro ; 
in due d' CSt>C è collocata p er una porta. Sull'architrave 
della porta iuaggiorc è scoipit;l mm croce; I' iirehi traye 
della p orta miu orc è un arel1itrnv<1 romano ornato di astra
gallo. Le mnr:t perimetral i souo conservate fino al tetto, 
che pl'OIJ:i hi lmcn t.c ern a cupola. L e p nrcti cstcmc prcscn
buw una decorazio ne a l c.~cnc co n arcate. Nel\' abside 
ori ont.ale cd opposta occitlt~n tnl e si !! S:'H'n ·a nel centro 
della volta 1111 orna to pcmlcute iL rnù· ùi r O\'Cscia.ta; 
I' aU siJc ol'icnta\e che in origi u!J conteneva alture, h a iu 
mut parete ht ui cchi a ùella pru tc$i. Olt.re ~l varii frammenti 
di scultu re romnnc1 che 00110 immm·ati qm\ e là, furono 
ri 11\"e11nti in uu o sC."IXO d'assaggio ncll' a. 1891 nlt 1·i fram 
menti della dc co i·azione originale dcll:l chiesetta ; pezzi cli 
0o lonncttc, di plutei con ornato Ml intrct:cio, ùa.;;i di co lo nne 
orn nel Museo Archeologico TI Sez ione n. 244-4fl E (v. 
pag . 18 7) e la. cornice d' mm porta semicircola re ornata di 
vo lute coli' iscrizione: Exientilms f i11lrm1libus pa(x), ora 
nel Museo archeo logieo Jr .a Sezione n. 1623. La chie
setta t.1.e lht SS. 'J'rinih\ è del nouo secolo; ed in perfetta 
rassomiglianza colle co utcmpontnee chie8C di s. Donato e 
di 8. Orsola di ZanL 

Ritonumdo ~\l i put Pul:jmla, ctl nnivanclo al secondo 
crocevia, il cui nHno sinistro conduce a Paludi cd il !'et.tu 
al liarc:.igno di .Sw~urnc, si gode 1m Lcllisflimo colpo d' oc
ch io sul canale tie lle Ca :;fr lhi, che il sig .• fockflon così 
dcsc1frc : nl:"ua b1·cn~ p:11<:;cggi11b1. lungo la hdln strada 
dietro ta città di Spala.tu, ci portò al sommo rì' un terreno 
in i;alitu., dov e c:i si prc;.:.cntò una incautcvolo \' ista dcl 
mal'C interno tli :.:;a\ou u. L' acwm e1·n d' llll UZZl.ll'l'O int enso, 
iucrct-tpatn tla. piccole onde a.rgent.ce1 le spo11de coperte 
il' u na ricciL vegetaz ione e f'llllll~c <l i villaggi biirn chcgghmti 
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nello >< piendore riel ;;:.ole, 11te11 trc snl di diet.ro in 
eo ntn1 :;to ><i ergt·Ynno !e s0mmiti\ llttdc e l'l!ee iusc 
1111)11 tagnc Cuhane. Qu l',,-tli h;H·iuo , la r ivieni. th•llc ( 'u ,.; !ell a . 
la l b11pe dd\11 lhlnrnzìa. :ìl d ire d i :-)ir f;an liu:r \\'il 
k i11 ;;r1u1 \: f: u1111:<a pn bi d1J k('zza il(') mo cli111u e la for ti 
l i rì1 d cl "nolo, e ad Pccc ;-.i Oll C d i Ca.-; tdu u cH'O u d lc B <Jcche 
di Canaro, ch e i: pariun· 11 ti fan1ri r.a J'l f'I' J;1 sua po,.;iz iu11c. 
ci foec I' i1 11jll'i•,;:;io 11 c do n :- r 1· s,.;t~ 1· ttu c:-1 !.<i i l pnu to de lla 
D a li 1111%ia \'c1·1111wnte :,1oa\·e, i1nl )o;;ci1t o, e h cn colti-
nlfo. Al ha . .;;:1, del pend io d ella 111m1txg11 a c he 1.:i ,.; fant 
rli fronte, dor c oli\'t'ti e vigne a ltcrna\"au;;i con c11ormi 
muc chi di sn s1;i. nlcmii 11' 1' ;;si fo rw r uvi Hc, 11w in g n1n pa1·te 
raccohi dai c111n pi , s taYn uua. voltn ~ul o1rn , u11a delle p iù 
belle cittù preiY in eial i dc li' im p ero r o ma n o e !<Ccondo il 
P ortirngcnit o, gr:mùi: co me la met~l di Co,;;tan t iHop ol i. A 
sinisrra e so tt o u no i prnlung1mti~s i fino aUa l'iv11 del llHlrc, 
si cstcnde\·a lllw piau um paluclo;;a. e bassa , che si cld:un a 
Palu d i, e p rf1prio sulla spouda dcl mare s i i1111nlza i l 

:~t~11~i\1.~:~tt~·~H.i0 dcl (.'{1 H\" Cutl'! de i P aludi, cli(! Ho i ri1 H.larn-

La chiesa di s. Maria delle Grazie in Paludo fu cor-:fru it a 
YCrs o I' H. 11)))() d1dl' arci vc,;c ,J1·0 Pu ulo, la il utù <li 
circosta nt i t c rrc11 i. F ill'J al d11cimor1ui 11to la ebbero 
i monaci B c 11 c:tlctti 11 i ; )HJ>lCia clihc vul'i i eo111t1Hn1d at ul' i7 fra 
i q ual i si a 11 11on::r;1 il c cl e)Jl't\ cu rdi 1nile Bosfla1· ione nel 
l 45U. Pui JHl8SÙ a i Frn11ce.~ea11 ì, ai quali i Spa.lati 11 i nel 
1540 crc:-ssero il prnilsi1110 convento fo rt.ifi cato a clifc111i 
con tro i Turch i. Jn •1 m:sta occasi1mc fn a mpliata l' an t ica 
c hi esa. 

I.a diiei;11 prcs<:11 ta 11 1o ltc tornh c fa mii;l iuri con scu l
ture cii iscr iz io 11 i, ch e uc fo rma11 0 il pa vi mcu to, da l dcci
rno q uiuto sceril(1 in p <•i : (lei Mand ié, Cutei, A lbr:rt. i, l'atri;d, 
lnrn it, F !oJ"i(I, C IH: rUIJ i11 i, C:11Jo:;msso, H.ad in , Luèi(;, Gar
zo11i 1!d a ltre. Il n Hn111111 c1JI CJ dd vescovo Traurino, 'J'om
rnas o 1\"igro (·i· I ;j2 7) 1·icario dcl 1311.11 0 arcivescovo P ietro 
Tfori slal'ié, ucl p11xi111 r,llt·o avan ti l'nlhu nw.ggiorc , ù i 1J)pOr
ta ntc da l p u n to di vis ta stori<:fi cd artist ico. 1'\on meuo in
tcrcs~a11 tc per la li 11 ita csec11z iu1w cd il pa11neggi:11 11e 11 to 
/.; il 1u o nl!HH!n to d i Cattcri na Cv itié (Xuv itius), eri il basso
r il ievo nella c:1p pella latt.:1·alc, m 11preseu t..w te u11a ghir la11da 
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d i q ncl'cia eou in mcr,zo n11a seala a t.rc piuoli , e nel co ro 
d ietro I' al ta r iuaggi orc su ima t.01111.>a i l ha8sorilicvo di 
nna dm ma pia 11gc11 t", in bella !}Osa . D i maggior im portn.nza 
~0 11 n le pitt ure. L' icon o st asio c\d\a. cap pella maggiore 
tl ip into ,;u ta\'Oln, e.0 11 fi('11 0 10 qnad 1·i, tntti dcl pc1rncllo 
d i (; ir o l a mo d a s. C ror~ c , Spul atiuo, che visse nell a 
1wim:1 md:'t dcl dccimo:;csto sccoln; dstanrnto ncll' a. 1877 . 
r flHH !lri ;.;0 11 0 : ·1. i\l ado11 1w co l bam bino , cd augcli ai lati ; 
::!. ~. FnmcesC'.o !<Opnt i ~~ rupe in estw;i) s. Antouio e s. Ber
na rdo; su 11 11 cedo lino h ianco: llicrony11ms de S. Cruce 
JVflJXL V l11I; B. S. Do irno, che sostiene la vedu ta de ll a 
c it tit di Sp a l ato; 4. s . Lodo,·ico da Tolosa; 5. s. Gio\'anni 
B11 ttis ta ; li . s. Girola mo; 7 .. Muria i\faddal mrn. ; 8. s. Cat
teri ua d'Alessa ndria; 9. s. Elena; 10. s. Agnese. - L a. 
pala dell' altar maggio re, l'llp presenta n te la Madon na delle 
Graz ie e s. G·iovan ui Battista, sembra che sia dello stesso 
autol'C; pt!rÒ male com;etTafit. - Pala d i s. Diego di P a·lm a 
il C:i o va11 c. - Mad()n na AuxiNum. C'hrib·tianorum di Car
p acc io d i C11p o d i 11tr i :L <t 1:120), purtroppo malandata. 
a;;sai. La pala della Co ncezione, sca dc11tc copia di :i\li chelc 
L uposignoli (l 724), giusta l originale d' un oscuro !littore 
N. Hn1l ié Gfacostino (1578) sull' altio·c la terale a si11 istra 1 

i·;i.11presc1ita i p1focipa li scl'ittori che lodarono la R. Y. "Mm-ia, 
tc mmti snl volu me nno dci IOl'O detti pi ù ca 1·a.tteristici. 
Maometto ti cac il motto : l •fot fos est ex Adam 'fitem non 
te1uu~ l'it Sal<ui v1·ciete1· 1lful'ia111. et jilfom. ciw;. lif<dwm.elo. -
I -II, L V, Cvrn'lt [. L a trad izione vno lc clic questo quadr o 
i~hh i a prntel.to il co nvcuto <la.Ila. ra pina dci T mchi 1 per la ri ,·e
rcuza a l\ ' imagi ne del P rofeta. - En tro lo stesso quadro 
ù incastrato il husto della ~ larlon na allatta nte il bambino 
fr:t P ietro Lo 111 barc lo ed Veci ll o Scd ulio ; qtuvho r ealis tico 
e 1no lto ( ~Rp rcs!-!ivo . 

Il cl1iosfro col torrione 11H:dato d 1(\ uc p rotegge !' in ~ 
grcnoo lrn 8so, ha 1' a.~pctto 1ncd iocnde. Nella bibl iotccn du e 
co r a li m i n ia t i dcl 1•. Bona\·cn turn R azmi lov ié (1 675), 
che usau o ammirare i visit atori. 

li U11zmilov ié 1idopcrò soll"an to colori vegetali , da lui 
ri trovati; molt e vo lte si ajutò 11el bisogno, applicandovi 
iuciiSioni colorite; per& è 1.:crto,. ch e è uu lavoro di 1-icca. 
faut.Rsia e grnu de fatica e destrezza, spcciu lmc11 te u cU' in-



treccia geometrico) che soprabLond.a) e clic pclla \'il · 

ri et<'L e giustezza riel brillante e bellissima 
ombreggiatura. Le sonn per lo più gralldi ; alle 
volte il contorno ricopre l'intera pngina in 
folio. Il ri.uadro importante ne l I.o vol. 11. 
senta il re Salomone; nel IL 20 la 
zione: Fra Bone llaz1nilovich Badi 1m slavu 
dina) B(oga). - Xella biblioteca conservasi pnrc il 
su tela del_. vescorn Tomaso Nigro (t 1527)1 dipinto da 
Lorenzo Loto; pitturn classica. 

Nel chiostro vi sono alcuni frammenti di pettorali 
di un altare dcll' undecimo sccolo 1 con decorazioni a croce 
e palme; sopra la porta della sacristia, l' iscri;-.ione fram
mentaria contemporanea: (11/Jic)had·i arclutn9cli oc horato-
rinm D(co) adiuva·ntc r:oidruxi; sotto di essa data 
consecrazione Cous(~cratio) 
s( anctac) J>( a ludo) X V ff[ 

Oltre alla strada che llircttmncnte 
colla città, vi souo altre due fra i vigneti, a
mene pa1>seggiatc. Gna C quella, che dal molo, costeggiando 
il mare) conduce alla chiesa di S. Maria di Spinuti, della 
quale si fa ricordo nei documenti dcli' undecimo 
ma clic però, olhe alla bella sitm1zionc non offre nulla 
rinrn.rchcvolc. Ritornando dalla chicf!a ad oriente la strada 
:finisce su lluella delle Paludi; e eontinuando f!Hiln faltla 
dcl 1lfarjaH, lungo il campo degli cserci:r.i militari, 
conduce al Vdi Varoil. - L'altra strada conduce dal con
vento delle Paludi a settentrione e subito ripiegandosi ad 
oriente dopo aver serpeggiato fra le vigne mette alla vista 
del seno delle Cast.ella) s'incrocia poi colla che mette 
al lrnrcagno di 8w7ura1;, e prosegue per la 
rasentando la nuova Obéinska Klaonica (Macello 
Quindi irnssando sotto la Gla·vùrina, coronata da un 
rovinato del decimosesto secolo, traversa In linea fo1Tovinria 
prcsflo il pozzo di pPr congiungersi colla via pub-
hlica, clic Ya a Halo1JH. secondo giro, specialmente 
nella stagione) in cui la eanipugna di Spalato è verde) offre 
un deliziosissimo pasf!cg-gio, con bmti e tantì punorami che 
rapi<lamentc si avviceudano. 
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4. Gita al cùnile.ro di s. Stefarw ed al monle 1\l aijau. 
- Dalla chies:L l i i s. Felice (Franecsco) sull a Slam 0 -
balu, la ktrada. passando vicillo le sorgenti sulfuree, e lo 
squc.-01 si biforca; un rnmo costeggia il mare, laltro a
t1ccndc sul colle, e poco dopo , presso la. chi esetta dì s. Andrea, 
nelln. quale vedon;ii im murnti fnuumen ti archi ttctoni ci del 
nonù e decimo seco lo, i:; i ricongiunge al primo. Vengono 
quiud i lo squero e la fabbrica di cemento G-ilardi-Bcttizza. 
Qui si stacca a <lcsti·a la. stra.da che conduce a l ;lfarjan 
(v. 220). D opo duecento passi, luugo il bersaglio militare, 
la strada finisce al Cimitero della città. 

Il Cimitero di S11stjepan. - Ad un khn . a,bbondante 
dall:t città, sul pro montorio che da SO. protegge l'imboc
cahu·R del p ort o, i 11 p osizione rom antica è situato dal 
principio di 11ncsto secolo il cimitero della città. - F.si
stcya ivi fino nl 1825 la celebre Abbazia b enedettina di S. 
Stefano ,,de Pinisu ( J>od l>m·uL'im.a), di cui si , fa menzione 
certa nei doc.mncuti a purti rc dcli ' a. 1020. E incerto poi 
se la fo nd:udone di qncsto mom11;tcro abbia da attribuirsi 
alla p1focipessa Elena, ,mogli e dcl duca 1'.Jisla\'O, nella prima 
rnetA dcl nono seco lo. E certo pc1·ò che nella basilica di s. 
S tefano darnntc l'undecimo i::ccolo si acppellisscro i dinasti 
croati. L 'ulti mo re Stcfa.no II (t 1091), prima. di ascendere 
il trono, si era i·itirato in questo monastero. Nella storia 
ccclcsia.stica e ci~·ilc di Spala to He!l' undecimo e seguenti 
tre !'.!Ccoli, qu cf<.to convento ha piutc intercssn nt e. Gi3. da lle 
i11fc;;tu:r.io11 i nonnannc in poi (1075), Cti:iO era. fort.ifìcato con 
mura merlate e to rri. Dal rlcci mo qn1u·to secolo 111mninistrnto 
da comrne11datori , il rno1111F1tero poco a poco fu ubbandonnto, 
cd i moua.ci p11..<1sa1·ono ad ab ita l'c pref'SO In chiesa di s. 
Michele ìu Ri va (v . pag. Gf>). Quando nel 1700 l' a.bbtu:ia 
fu sopp1·essa a favo re dei 8cmim1rio diocesan o, il monastero 
era iu cornplcta rovina. Al 1wincipio dc l p l'CSentc sec.;olo 
vem1 c piauta to il cimi tc1·0 sul sito dcl monastero, il che 
uc apportò lu dcmoliziouc tota le della basili ca, e · 1un:r. ill lc 
de l mo1iastcro . JJa un anti co disegn o rilevasi, che la basilica 
di s. Stefano era si tnafa a 30 rn. cil'ca in liuea retta ad 
ori ente della odierna ca.ppella, e che questi\ He fol'mava 
I' an tiportico. li canonico UidoS nel 18 14 ri duce\"a. questo 
untip ol'tico a cappella mol'tuaria, dcco rand ohi in tcmamcntç 
con sci colonue t.olt.c dalla ba.silica. 
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Sulla faccia ta (lella ca ppella. sì vedono in11n11 r<ltc rn ri.e 
scu ltnrc pron~u icnt i dal r :in l ica. S(Jprn hL port.i y' hn mm 
s tat ue t ta <li pi etra di s. Stefoll o proto mart.irc, dedica ta clft 
Stefa no vcsco\·o di l) U\'llO in Hosuia ud l .'1:»t) ; ni IHt i 
fnrnnncn ti di plnti•i di pi etra con dceornzi oni a basso rilievo; 
la >; t11tua di un sau to v~~co v o in :lito a siui stm, cd in nlto 
a dciltrn. nu leone. Sopra la portu d' i 11 grc~su a l cimi tero, 
ù i1nmun1.ta la cuspide d' u11 timpano marm oreo di cih ud n, 
co n in mez zo i l 8akato1·c sedu to in trono fn~ due angeli. 

La casa, che orn J:ie rvc di abitazione al custode del 
cimitero , i! uu a\·anzo dcli' au ti co monastero, nè presenta 
uulla di r imarche\·ol<!. Nel cimitero stcaso oss;crn msi 
fraccic delle mma p c1imctrnli del mo nastero, demol it e fino 
a l suolo . Le traccie della basi lica di s. Stefan o furono ritro
vate nella prosflimità della tomba della. famigli a Ma nger; 
dal qual sito, che CO l'rispondc ad un diprcs~o nl tiartice 
della basili ca, nel 1887 fu P.sfratto a 2 m. di }Jrofon<lih'i 
un sarcofago Ji 2·20X I·J U m. Ji pietra bianca con coper
chio orizzontale assicunitr:i con arpici <li ferro, cou tcnent e 
una cassa di legno 0·80 X0·4ii m. 1 con cntro,·i lo schel etro 
di persona adulta ; però scuza alcu na iscrizione o scu ltura . 
In altro sarcofago estrall o prima circa ,·cut.' iurni si ritroyò 
pure uno sche letro, e tn1ceic d i YCSti con ricamo d' oro, 
ed . un' anello cou le i1iizial i, clic però andò 1.L fi nire 1i on 

si sa dove . I! Uuc sureofoglii so no collocati 11 cllo Htesso 
ci mit ero, il primo seopc rto l' idotto a sepo lcro modern o, 
I' a ltro ad;tgiato alla parete settcutrionc della cappella 
mortuaria . E certo che r1 uc.:;t i sepolcri apparte neva no ad 
illustri defunti, a pre lati o a pi·incipi croati. 

Il cimi tero nel com p lesso modesto, offre qualche 
monu incnto d ' interc!:lsC i 11uali IJ HCllo della Calogcn'1., della 
famig lia Kan11na11 . Ali ' C!:lfl'Cmit:ì. o rientale vi !:IO llo le sezio ni 
p CI' g li acattoli ci. 

f, a sul mrmte ,1farja11. - Chi volesse :u:1cendcrc 
i l Ma1:jan, irwglio elle te11 ga la strada lit.tond e SL<l versa ute 
meridionale, e raggiuu ta la pi utbt occiden tale, riutomi per la 
strada che costeggia a u1 er. r.ogiorno lungo la cost.i cra ro c
c iosa del montii, e d iscenda uel Vdi Viiro8. Oltre a bei 
pauornmi , ~Ila Jus1-mrcggiantc fl ora da lmata, luugo la via 
incoutrcr:ì. p ure rov ine cd edifiz i, che a dii' i l vc1·0 poco prc· 
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tli ,- ;~bi ll l'li:.;tit'O , lYJfl i!OtlO intel'Cflilllnti 
1· p er le noti:1. ic i:; tori ch" clw <Hl (~;;s i 

E11tra111 lu rn•l la. \' La, fi no a 1m !'f' rto p n uto illlC'h c 
di e ;1 clltt' c1' ntr1 pn~ ~i tl:t l cimitf' ro di S11.~~i e-

1m;1, pn•,-,-v faLb rl (' i! di l'l' lllento () ilanl i (' Bettiu.a, s l 
di ra.1 11 11 a d occi J ente, do po Hn q uarto Il ' o ra d i citmtn ino :si 
:1l'l'i l'a all e tovi nc del Castello Capogrr.isso, e1·et tn nt>l LJUJ 
(\· . pag . ii ! ) . 

:-:i1•bbl' IH' •p1 c:;t<' ro,·in f' non utfnwo n nll n d i l' irnar-
d 11• ,·1,l •~ i n pHrP 1,r1· !n p ittorr~('n. rd nnwn<1, 
:1 1· ip11 ro bona , Il!'\<\ v i;;itii. C'u u ti uHn 11do 
ad oc•ci d Pll ff' , f' i :1rrh·i1 ;d eo lle JùAl;ju·11, f' ulbi p ii1ttafomia 
11('1 tf'rn.h: si vc'd ouo le rovin e d' un a chiesa flr ll' o t! <t\'o f!<' 

cnlo . DH q1u•Hfa p inttnfo l'mO si i;oi"lP mm Lr lla Yi~lll. f\nl 
HJarf' , ( 'IJllW p H rP Kll 111 tto il \ 'Pl'81ll'l t(' Jl)f'l' Ìiliomllf' df' l Jlf111:ja11; 

f<otfo h1 1·o~ l iPrfl. ;.ii n•d ono i11 t.uttH In lol'O rom11 nfi<·ll lu~ ll f'zz 11 

h1 1·n p )H-' lh1 e In grnttn cli s. Girolamo e In eh i,,..ia di Betl emme. 
D opo 11 1rn tll t''l-:t. ' 111·u di l'H l!iu1i n o p r.l' la strnda , t• he pPr 
hl "l'OSt'l'>'!I :'lpoll fl a , :-11-mp n • pi ù s' imrn lza d i\'(!11 hm do più 
:-;t.rt'l lu , si Hr l'i\-<l l"l l prQ 111u 11 f11 r io .~. ,/i1:1·aj. 8 11 q m•f<fO f"i 
\'('d(• l;i. l'l 1 i ~~:" ·ll;1 aliln1ulorn1t:t il i s. Giorgio, la wix e d(d!a 
q11n\1 ~ ha la. p ia1da d1· lla. f·1·lla d' 1111 tcmpit'tto: l'absi d e 
~1'm ie i 1·eofal'1' 1·· i· :ila!it <l g~ì n u ta po~I Nioi-m eull~ . f n ((Ht'f<fo 
><itn lu 'l'nro! it l'1·u ti 11 µ: 1·1·ìa11 a prnw il l t> rnpi o di .1Jiro10. (\', 
p. J :I_) ed<'• ~1 .~ .~1 1i p l'l) li:d1il1• , l'hf' 11 11 1 a\ 'H11:1. o df' l detto Ìl'mp io 
,-i11 :i.p pn ntu lii na r<• d e ll a. d1i l':-11'!-h t di s. U iorgio. H.i toi-nnmlo 
JH' I' ln f<f.n1 da :il iw:-;tn• •' meno 11rn.!iei1h il1•, e l1P l:lnle vi li alt.o :-; i 
arri l'H albi. grotta di S. Girolamo. A nwti alla µ;ro t.t:1 , f< ln IH 
t'.hi e:'ldta., d1\t~li1·a.ta i1it·1· r11 :U1l('tlt(' dn en1·io.;1• pitl111·t' lii nu 
fa n tn:<l ieo 1• poco l'>'Jl t'l'l o pitto n · d1•I St'l'O lo i;eo1·,-o. pri n • 
di q iw lsia ,;i \'ftllWP :nti:; lico. L1t g-rn!! it, cl1t' 801'\'l' di lli mor:1 
t' c 11 1·.i1rn. ni l ~ 11H frnt i dcl ! 't:i,'. V11 i·o.' in alcn ni gio rni fl' .~f i, · i , lHt 
fJ Ua lt· ht'- co!<a d i rurn:t.ut ìco. Ad PS!:'a !<0 1111 e ongi 11111P n n·i1• nw-
11w 1·i<\ ilei primi podi cnia.ti tl i Hpala.to . J, ' nhl1a 11d1rnnta 
chiesa di Betlemmei (' h1 ! c:tfl. n. jJ(H·hi rninnt.i ad orif'nl (! llclla 
gl'(Jt.tll, ~\ l'-npnito d1t llll a u11l!l!<Ìt·eia volt:t a Lot-fr. i-faleud u 
p iù al lo :o. i a n·ivii alla ;,;o m111 ibì. dc lln in ~clla t n ra 11wd ia del 
mo nte, ~wminitta Bssa pure dn \' ig1rnti (•ti uli vi, ciif' t-.1·esc.1mo 
fra !e l'Occie, ehe il la borioso co utatlino dcl Veli'. Varo.S, a 
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m ezzo di mine, sa r f!n cl erc a1lda tte all' impianto. Q ni il ptt· 
n ora ma , che co mprc utl <'" t utto il l1aeino tlal HiokoYo, L i;:;11fl 
e s. F.lia , qua.si 1111 ' i rnm ('JH!O an fi f('lltro, eumìm·ia poco it 

poco ad nprii' i!i , f' co rnp lelu s i pn~senta ali ' occhio q1rnudo 
s' ha g ii\ p.i rnchtgm1rn la. son11n i1:'t delh1 ci ma mctl ia 1~ p it\ 
alta del mon te. Ern invfll>1a J' op in ione, c he il M m:ja11 fufl!IC 
11 11 \' ll lca no <>;; ti n to , p p1·chè q tu•sta ('ima ha 1111 lttl qmdP 
it i> pc tt o con icu , f' p ('1·ch l· all e fa\d P d f'l /lfo rjau i'lgorgn uu 
tt Ct1Ltn sulfm·P(' dit g raw li can· n w; 1wrC:. 1p tt>s l ' opiui o u t• 
mJl'1 pnn' >i ntfrngflt11 da aq:~ornc11 ti d 11' pu~>i1rn o h •m•n·. J,u 
più bel l i~ \'ista ,:ndl 11 <:i ttà di l':ipilh1tu ,. 1<1 1i ùiut urni >! , 1111 
dull a pl"imH c irn11. , r· h t~ porta 11uM t.;ulu :o;1<n le cro1·.c, 1li .~ 1iug ui 
lii lf· H g l"fll1d1· di .~ tH l l Zll (\' . pag. :!(J{JJ . J)j >; (' (' ll dt• 11 d u JH' l' la 
fs tnidu ( ·h t ~ fi~ ll l JJ\"<J pii"t Ili fa p iù la q;u f r a i l ho,; d1dl1 1 di 
p iu i, eli e d11. p1J(•l1 i :i u1 1i \ "H. ri )..\"og- lio:;aJu (• Jl f(\ ;<1·il1t p piu1 dn,; i, 
:; i JHlfs?.a \' i(·iu u al cimitero Israelitico, (\ alq1w nti p11.8si )J iù 
gil1 vi c ino ul! c i 11 v,;plim1t1• r uvi1J1• d el u 1u 11 t1.~t1 :n i L1i s. Nicol ò 
,,de Pedemonti s". E quì g iii eo111in c ia 11 u lo priH1 f~ ca~(\ tl1d 
labol'i osi li orghig-ia11i (\ ,. i oduno 1r~ 111·111011 irn•t\ nr i tlk elu' 
cantano i n1gau-.i e le rag:i.·:11(~ d ' ·I l 'rd/ 1 ·a roX, dalle i;y11lfr 
forme n dul pitt or<'!!CO eof-: tnrn c. 



LE ROVINE DI SALON A 

Ta v. lt. 

I. Da Spalnto a Sal onn. 2 Teatro a G1aviCùre. 3. lllura 
e porl;a. oc cid e ntal ~ a Jezerine. 4. Nf!~'l'Opnli nel l'o !'to d i Me
t 1·odoro e la V in . m u u i ta a Duca tl ,)'lacuu - S. CRjo. 5. Autl
t eatrn prel:l:>o le Paraù~tW k11l:1'. 6. St rada 11\ cimi ter(l antico 
uri still nO di .Aforu.siuac (v. _p a ra.grafu lfi). 7. Le torri a set.t en
fr ioue; I sedi ei l:ll\ 1·cofaghi a. l wj1(J11C. 8 Acrnpoli e jJOrt a ()~e11 1ueu 
aJ ./li1wc - lo rovine a Grndù1.e. 9. Acquedotto e porti\ Su
lrnrbia izpocl 1w. Duje. 10. J,e ro\'iue della bal:lil ica episcopale 
111·bana, il bn~t ì is to)r i o cd il consignatol' io a ,èJnplja. <:rkrn. 
11. Porta Cnprn1·ht it ;--,'tar(qmd ed il ci mite 1·0 de ll1• Lngge 
.~1i 11 ti~ ~wist.inua 1\ ft f r111a8t iri'.u.e. 12. Il muro Am·eli1rnu eeUe11t rio-
11ule a /:;:turignul . !3. Po1·t1• Au detri a ,'(qvn- Via Ga Uiniana 
,'-,' tar i 7w.t. 14. l! vil laggio Solin - r.imdina - ch iesa Mala 
Uo1o71e d i Otok - 1n11rn. me ridi on11.l i e porro in te rno a Jcmkovai:a. 
11>. Il c i111ite ro nnt ico cJ"i stiuno d i Marnsinac . 16. Sguardo 
rotrospetti\'ù 1\lb~ 1·ovi11 e d i Sa lona. 

1. Dn Spalato n Salona. 

[S toria di Salv11 a, \". po.g. H"1 . Tariffe v. }.Hl.g. 2). 
Chi tlei;id cra di \'isitme li• rovi m: d i Saloua può pù rtttrYisi 
da Spalato o collii forrn,·ia v co u l"lHTOzza da nolo (v. 
pag. :e!). La. stmtl a, cl 1P vi co11dt1 l'I' fin.11 ch cggì11t11 da a men i 
gi:1 rd i11 i e da d goglio:-;i vig ucl.i , utt.mversa nu:l ddle più 
pi ttv rcsrl1 u pal't.i dt: l\a 1·i11 0111af t1. ea.mpagna tli 811alat.o . 
l fo (:endo appmrn did ln. cit.tù., i l viaggiatore la..<:1c ia. a llcstrn 
In. casa della J 1w1rn JJolirn ti:orn.oR/ (lfo.:ovcro poveri), t~ più in là, 
im di 1111 collf!, la fo1'!.e;r. zn, e<l orn. caserma., C'rrip1'. (v . p. 4); 
meut.re a.I la siu ist.ra. gli ai pl'e1Scn ta 11 0 i l se rb ato io d i 
Rcq ua. , e pili discosto il Se in i n in io d ioces a n o ed al-
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qmmto in nanzi le roYinC' tli mm t o 1· 1·(' d i O>'!Zf'rY:1zio1H' 
Glauil!ina, d ' C'poé1\ t ure11, C' he r ieon l:i il trmp u •t tW ndu 
8alonn s tCi':"a p1 ·11 iu pott>n · tl e i -:'.[ us:-:.u lnrn 11 i. P roJ>.l'~ll•'n d o 
il eiunmi no, ;.: i p n'~f'n ta il ,·illaggio d i l'm11,iù: r. . pi1•(•o la 
Vt>n e;da (1), ellt' "r•111hra d11l 1rn1r(' (' chr., v<'d11to da l 
p im l o (•u lmiii;llll •~ ll1' !1;1 d i ;qa lo1n1, 1h'>' ta u na ·im-
pn:•.:!;iicm(' de lle p ili pi ttorr.r<chi· t' gi:ad il•· . Sc1·1Hl1•11d•1 u d la 
valla ta , n d r;itrn dt>l la str;l(la ~· i11co11tr:1 la ca p pt>l l <'t t :i. di s . 
D o ì lll o, erC'Hn in 11 11·m o 1·i n rlrlla tr:1dnz i1m(' tldk :JH •' n• l ir1 ui 1· 
ll f'll ' ii. n,·it . X on 11 1ol to in U1 \"t'l""o orio·1ll l' s i p11ù uu1111i
rnrt' il S1i111'. mtJM, d i i: :< ono idi ;IJ'(·li i ri "h1 11 rn ti tlr· ll ' a 11 l ÌeH 

acl p1f'1 lotto u JJ,~i"""'tb'((1; (Y. 'pH~. K0 >1:i.) , . qn ìml ì, 1'111 1-H'
rafr, il poggio .1.f<·ff'r;.,,( ;;i t roni 1l in1rn 11 zi :d lP p rinw 1·:1;;1' 
<li Sa lona . 

P a,-sati j rt ·l'! ti i1 .. 1 (';1 ,;k ll o \ ' 1'1H:t0 , <le t! u ogµ·i fi ' r.'11·1·/i-!' 

(T i!\'. lT . .\1 lU ; \'. 11ag. 1t1) 1 ~d i l pict•v l1l poutc t11 r<d 111st·" 
aù arco ,;ul fi11 111i1 ·,.Jl11 .!udn· {Soli11.~h~ Hit'ko), i.i !-(i tt ll)!f' 
t oi~ to a l luogù ~f'g 11M •J <'•Jll ut ili co lo1111 a gr:rnifil':t , un~ la 
s trada s i l;i fo n·11 (\'. ' l '<cv. JI. L , ~I); il r:rn1 u ;1• 11 :!-lfra 1·011-
dncc 11 Si11j " Li ni., , il si11i "tr" g 1iid:1 ii 'J'nu'1 e: .'-\1'-
lw11 i<:" . l '< ' 1 I 1 • ri > 1' i 111 ~ .... i p 11r'1 1« 11n ii l('i :i r! • da 11 ' ' '~ ll'C' -
mit i'1 :\E. ) 8(•gn 1·11 d <J \:1 :-:l ntd u d i ( ']i,;,.::i li lli> 11. Syrm, !' poi 
cl r- d :111 1!0 f< 11ll a da d1· ll c· 111 11 rH a Sf1t1'iyn1d; 1·01tH' pm·•: !-' i 
può fe 11 p1·r, h1 l' i :·1 <' IJl •Ohla , l' l J11ti 111 ·i:m lh• •Ili SO., d:dl:1 s t:l-
>:ion c fc rro1·ia1'i i1.; 1·i ~t d1(: li n i !>id s1 11l dd.t 11 
tril'io s:inl u H~g· l iu ili \'11/gpn• 11 Jl''.rcl11\ (' 111-' Ì Ki ha 
il virntaggi•) tli \' f• d1•H · pri ma b1 JHl rlf' 1)('( 'itl1' 11 f:1fo d e lla 
ei ttii , nella q nnl1· fm·uno lrl""'"'i i1 1 luci· i 1110 11111111 ·11 t i più 
nnti<'hi. All a di:otta uza d i cin·11 ~180 11 1. d:d tri,· io ,.,,l! c111 ~i 

n rlr.strn e s i11i st ni. 11'! tra('(' if ~ <\(d i(• \'f•et·l 1i1• mu ra 1\i du t.11 
(Tav. H., K H1 fl) r, KulJit o a. d1·sha nh·u n i n r<·hi (' l' i1 .\' . 
II, ,J1 H nR11drrn"), ehe J c,·1i 111J :11·ern 1'1!!'\'i to JH'l' c•o 11 <l 11t.
tn rn. Ji ac1f1U1 . 

2 . J,o rOl'lue del 'l'elltro. 

I 11 p1·os.9i 1nit A \'(~ggo 11 Ki 11 nl h1. !oc.aliti! ug-g idi dot.ta 
GLavi/in<: a d c8h n. de lla s trnd11, qHasi 1111:->cost i da\11~ viti , g li 
axamd del! ' a11 ti c<1 t c at 1·0, ('l'1.n' . 11 , l , X ,,T he:i trnm"). Le 
rovin e: <l ei teatro romano furo no f!Co pcrt.e da l D.1· Ca.1Ta1·a ncl-
1' anno 1850. Tu tti gl i avanzi c1:a11 0 prima co perti co u mio 



Vodja po Spljetu i Solinu. I. 

$" •• 1' ,. 

2 . 

StarokrSéanski bapt ister u Soliuu. - li Unttistero :mtìco 
cristiano a Saloun. 

T. XiU. 
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flf rnt o di te1Ta lld l1 1 "-Jl C,'1sore di :) -4 rn ., ~11 eui rigogl iose crescc
v1l llO l' (~rhe : !'.dora a m(!tivo llel l1 ~ viti pia.nt11tcvi fra 1nc11;1,o> 
g- li avallzi a.pp CtlfL si dist i11g1i nno. L' odierna Ht riula passa 
p1·1w i .~a 11 u~u tc fri~ lit :wena, pnl11il1111t e la fJ1 ·r:!tr.1; l 1·a (spazio 
r i!<<: l'n 1t.o a i !:<(:nMo ri), in quel pu n to don~ 1111a. vo lta pel' i 
due ing-rc<;,;i, ho.~pi.lalùt o dci fo ntst ic1·i, si accc<lcvit a l lt'atro . 
l 1·c.~i d11 i dclb~ ace nn h'O\"fU1 8i orn a t'in istrn de ll a strada , e 
i nn ui e r o-;i itv:Lm: i di colonuc, cn.p it.c ll i e frammenti di 
onmto ::<n1wdio di1n Of<trano, dw doveva ei;s('rt! ~tata deco 
rata COll 111 o[t,;i 1·icchczza. r; ord 1Cf\lrn (!j . fon trn circofo.rc 
<: rn cin~ rrntla t it CiHI corL"itlo io come ncll' anfiteatro, <~ la 
c<e•;t>.a, luogo destinato agli sp<itrnto ri, erge\•asi in serie se
mil!i rcolari coueentdchc d i;;po,;tc . ci ascuna. p iù in id to e più 
1tll ' indietro del h precedente in fei ·iore, p er modo clH~ gl i 
ispettatori S<'.dcva.nu nd medesim o ç rlli tw come Hell' anfiteatro . 
li diametro dcli' 01·chc;;tra, imporhw n. 1 O m. e quello dcl-
1' iHtcro teatro 20 m. 

3. Mura e Porta occidentale. 

P oco J)i Ù in là la strada oltrepassa il torrente K ctp
ljwr e, procedcnùo fni vigneti circo ndati da mmi a secco, 
Cl'Mti eon p ietre lnvoni..tc tolte dalle p erviene di-
nnnzi all'osteria di l ve Llfikdii: , po.'! ta sn mm. leggiern 
c lcva.-.:i onc clcl terreno, "Nella facci i1ta. <l i questa Casa souo 
jmm nratc p:trecchi c iscrizio ni , busti e t.rn~ tc, e vnrii frn.m
mcnt.i :uchit.c tto ni<~i . Qui starà. b ene di scendere di car
rozza e di manchu·la a.d attcndure all ' Crl trcm i t:'~ orientale 
delle rovine di11 n. 11zi le case G1·a{J ié-Skombro. La!! cl at.a dietro 
di sù \' ostcrfa, si giunge fl. Jezc1·inc n.\la. parte occ identale dell:i 
mura antiche ùclla cittù (Tav. Il , E , G; XX, 0) 1 che in 
clucsto sito vengo no t agl iate dalh~ strada ad angolo retto 
precisamente nel punto , ove doveva esistervi la.p o rt a o c c i
cl entiil e , JH'Cccd ut:i da nn pro pugua.colo (v. pag. 36). L e 
mm·a d1il ma.re fi no a.li ' anfitcat.ro sono dirette vcr:i o N ., 
e poi piegano ad E. ad NK A qu es te veggonsi appoggiate 
(scn..:a far corpo colle stesse) dello torri qnaùro.tc, di cui 
mm è stata <l cmo\it.a, e in qnnl\n. occasione furono rinve
n ute 18 lapi ll i, im piega.te come materiale di fabb rica nel-
1' e l'igerla. 
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4. La necropoli nell'orto tli Mctrotloro e la Yin munita. 
Alcuni fl. ponente delle mura di cinta, 

il eroeey i,1 conduce alla Stazione 
nlf;i <l Dòca, a des tra dnllasir;Hla (Tav. ll.C, G " '''"'opc.J is' 
picco ln necropoli pagana con Hn di 

scoperti nel 1824. 
del n 1stiss irno 

;1 d ;1mbidnc i lati; che 
fl'odo;·i ('l'av. IL· B-E, [J-G). escavi dì 
in 110Ye ditforellti pnllti, nonchè le 
smt!i fanno che 
qu ello che per 

Non molto innanzi si osserYano lungo il lato scttcn
hionale della strada le 1:osidettc mura ciclopiche o Murazzo, 
formate da colo;;s nli mas:-ii di pietra Sfprndrati , 
}rng11ati e bern~ con n cs.~i (I'aY. IL XX, 1). La 
dczza dci 1rn1ssi ha cfLnsato le più 
zionc di rnura. Vi fu chi volle vedere in queste 
I' arnnzo mitica J<:raclcrt Jllcnìde clel 1230 av. Cr. 
(v. lG); altri il recinto cli mrn 
chi un opera fort.ificatoria dcl 

del 1lfaro lungo, che '"'"'''"'"'v" 
P erò è indubitato, avnto 
ma;;si, ali' n;;o dcl cemento, 
rnnro soltanto 1~ in 
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ii. I~ ' anfiteatro. 

Ri to rn11 11do sulla str:ida pcrco n;.ri. fino alla P orta occidc11-
tale, p icgimdo a~ - 1:1' irnbocca la i:;!mdh·dla che percorre senza 
intenuzione Jn. lin ea ddle m Hra . Bui nt deri dell e mnm cli c 
refi.hl. no a t1c1;t.nt si vede, ehe il rives tirne uto estern o era 
fotto con nrn ssi gra.n<li regohi.rmcn te sqnad rnt.i i :mz i u no 
d i questi hio la t.o vi pende, a.ssicu rnl.o colla sola adesio ne 
del ccmeu to alla p1trtc snpt~riorc. Q11esr.o trn.tto di mum 
apptutir!llC alla for tificat.ol'ia dcl qu arto o qui n to 
1:1ecolo inci11 icn t(' p1ìg. 3G). P resso la p i·inni. casa v ìlli cn. 
(Paruénu: k1tJ1)1 :i vanti la quale ;; ' osserva 1111;L ma c in :i. d' n-
1 i\' i moùcm a, fatta pr<:cisamente sul modello delle macine 
romauc, 1;0110 le r ovine dcli ' anfitcn.tl"o (Tav. 111 F:-P , 5-G). 

L' anfiteatro è situato >i.Il' estremo angol o NO. della 
ciWi ant.ica. Le prime traccie ne fnrnno trovate dal D.r 
Ca.rra.ra nncora ne\1 ' anno 1846; ma n.ppena a i 7 Apri le 
18f>0 ci d iede mano ad escavi sistcmatjci. E sso era prima 
com pleta.m<mtc sotterrato e per arri viu·ne a.I suolo fu neces
aario <li scava1·c in qnn.J chc sito fin o n. 7 m. di profonditi'i. 
L'asse langitudinale dell'arena impo rtn. 65 m. ed il trn
sversale 47 m. Da qneste dimension i è faci le arguire che 
era stato edificato con riguardo a.lln. popolazione soltanto 
della città pi t\ nnt.ica, e deva d it"$i piuttosto piccolo che 
gninde. Esso C minore di quelli di P ola, di Vero na e <li 
Canuwt1wi (Deutsch- Altcnbnrg presso Vi enn a), maggiore 
però di quelli in Aqufocum (Altofen) il cn i asse longit11di-
1mle è di f>3· 40 m. e il tr:-isversn.le e di 45.fl4 m. e di 
qnel\o di P ompei, il e tti 11.'>Se longitud inale impor t.a. 67 m., 
cd il trasversale 3[) m. L' ingl'csso, $itnato dalln. parte di 
Oriente, co ndn ceva. lo spnttatore nella direY.ione clell' asse 
longitud inal e. Esso è marcato di\ qnnt.t.rn co lossal i piloni 
d i pietra calca-re bianca inoltn ben ba.tt.nta.. Questi p ilon i 
sostenevano a rchi fat.t.i di p ietre app unti te ii cu neo nell1t 
di1·e:r.ionc dcli' a.<Jse longitudinale. Ln. sogl ia. d(•.ll' and ito 
d' ingrnsso era selciMa co n lastre irn~golal'i di pietra. A l 
mom ento deg li esca.v i vi si riuv cn ncro qu at.tro b:tsi di 
colo mm cd un uni co cap it.cllo cori n:r, io. Un irnchonc !astri· 
cuto, che COJTfWfL lu ngo le parete iutc rn a de l\' an fitea tro , 
circonùa.vn I' a:rena. propriamente detta, la quale tuU.odì è 
a.ncorn. copcl't.a di terra, ove il frounmto nc e 1H Yite pro-
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l:' lJC'·1·uuo rigoglios;imcntc. F11 r1 ultnnto constatato , ch e dal 
ll tto lato me ridi onale Cf! iste un can ale sottr:rrn11e t) coH<l 11 -
ccn te al mare, pc1· da re 1111' us c:i t:t a li ' aeq na u::.ata n nl!' :rn 
fiteatro . Se invece cli un <:R1talP <p1est ' Hp c rtnra fos ~ c ,.; tut:i 
nna porta. e prcci>:~mc nfP. li1. ?>'Jdti p •m1p 'i P. , p'!lla q na.l c i 
g ladiatori en fravnn o nell' auti tca trn , all orn a qu c•.-; t<t d iri1npett'o, 
veno ~· i putrcbhA c ;0. .~erc ,.; fatH. la 11oi'la lrùt11111h rr{iN, pn la 
rina! c i \' iu<:itori ne 11 ;idwmo. L' :trcna potcvit \'"rt ir1~ iuo u
data per dai· vi lit 1ia11niad1ia, sµi:tt.a co lo ciol: di combatt i
mellt o nav:dc. A d1~s tra ed 1t ,.; iiii stm dcli ' i ngrc.~:-1 0 pri11<'.i
pale trO\'avunsi i po.c; ti d e..;ti 11 :1ti agli spetta tori, rùw ri1t 111 , 
t avr;r1, graduo· spcr:taculo1·m11.. ,.\ l di li\ dr,lht vìit dlitti ca 
ci reon dante larcua veniva ìm111ctlhita mcn tc r in fima ;.cric 
di sed ili, snUs1..Uia, p 1·rJ\·vedut.i d i nn parnp ctto 11. ripai·o 
ùcllc bestie fcrO(;i ; imperciocch .:~. gl i anfi tcn.tri erano preci
puamen te desti nati pei gladiatvri e pe lle c1u;cia dcll u fii ~ 1·c, 
ve1iationes. Al disotto 1,w nvi vn1·ic port e, ·i;o m·ilorùi1 da c ui 
le belve entravano nel! ' arena. l ''l"fl, i subscllia cd il viiiorù~m 
propria mente detto gi ra va u n corddoio elli tt ico, prnec.irtctiu, 
diazoma, da cui poteva.'li acced c:re tanto ai sel1ili dcl p rimo 
o rdine , quanto, rncrcè alcuni lunghi gradini, a q uelli }Ji li 
elevati d el seco ndo. Sc mim:l. clic t1into i g radini qnanto g li 
ordin i <l i sedili r;icno r.ta,ti ahneno parzialmcutc cos tru it i 
frt legno, p erehe nou vi si ossen ·a t.raccia alcn11 a dc i J1rimi, 
che prnbabi!mcnt.c son o <> tnti di bt tol ti !lei passa.ti secoli 
p er usarli come materi ale ila 1;0:,; t.rnz ione ; e d ' altrn par t.e 
ftll ' epoca degli escavi fu trovata una gnrndo q mtn tita di 
cenere e di c:ubonc. J rnnri a loggia ancora es ifJ te11 t i do
n cbbcro aver serv ito pjuttosto come sostegno pci palcl1 i 
sop rapost i\' i. L e gradaUonr,s i;i ele vavan o uaturnl mcntc in 
varìi ordi ni posti un o soprn l'altro e luno t!ief.ro l' al fro 
form an do delle serie g rada1ne11te asccudcnti e conccnt.i:iche 
d i sedi li pegli spettato ri. Nell e seri e pii\ bn.:;s(1 ave vano 
seggio i f:!e na tori ed i magistr!\ti, e le succrissive erano 
destinate pe i cavalieri e pcgli ~.i t r i cit.tudi ni . L e d onne sie
dcvallo nell a pal't.c più (:levata l'!otto un po1-t.ieato u co!onnc , 
ateuni tratti dcl qua le ern11•.> lasciati ad wm <l ei popolino. 
P CI' rip:mu·o g li spcttnto ri dal sole e dal la pioggia, p oteva 
venire copm-t.o l' ambiEnh· medianti~ una t.end:t, assi cm-ata 
ad aste infitte in la.'it.re d i p ietra aporgcn ti da.li' u lt ima 
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n n t i ( ~ () <'l'i fd .i n n n 
poi un ' H.lfra stmda eonrlnce 

di J[a 11rr.çliri11P (v. Tav. 
desl'l'izio11e dcl cirnikro di Jhu·111i/·1wc (· 

7. 'forri setteutrio1mli e In irncro1wli a Ka1)ljuC. 

nnl J' )).11 fi tcnirn bt strnda. ])('llC CO ll .'lCl'\ '<-tfa s ' inolt ra 
ynrMi nrien h: r·outiuw1mc11ti' cu1T1 'ndo sulle nrnra di 

1nod u cl H~ I<•. torri, 11i ('\li frouton i nei t c1 11pi 
11ggi1wti dei p rimi rnaf;sieei 

b<i sc da (111adrata divenne 
doppie torri 
Di Jrntto i11 yedes i nel la grossezza del rn mo un 
canale, d1e sci·viva n condunc l' 1•.eq ua. Cn tratto di qn estn 
ne.11 ucdotto si vede a di dise ende1e nd 
ll·Ho nsciut to del IL H, CJ) . Vol -
g·emln a ::; inistra clii trovan o i sedicl sai'· 
cofaglli, sit.m1Ji fnMi mnro iu un fosi'ato p rofo nd o ciren 
2 rn., nel 1870. Alcu ni di qncsti so no 
~ilt.ri hanno Lw.rizioni, parte ne sono 

e qun lc 111cno, so no 
una \·olta costì pas;;a::1sc 

faclwa. capo a.Ila ('l'a.v . II., .J, 
ltrngo la qnale siano despo sti i sarcofaghi snd-

8. L' acrO})Oli-StnrJgrad. 

A Giroi 120 p assi 1v1 E. dcl Kap1:Jul! si viene al 
O\'(-J il rmwo di cint:i cldla pari e occidentale, 

clclla a ()_nello de lfa par te 
pii\ al S. nel punto Ilinac· 

cosidctta Porta Caesarea, la 



crl 
della ei Wi 
du1·0 d1e 
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I noltrandoc;i p c1· il viot.t:olo , die nd un dipresso scgne 
l::t li 11 ea di antich iihÌm l) mnro dcll ' verso 8., 
»i arriva a ove fornno gli delle Termei 
delle rprnli ora 1Hm sì seorgi: traccia vcnwa, pc rchC 
11 c forono demoli ti tut1'i i cd il delle ro vi ne fo 

p iano ed un una delle medes ime. 
delle T enne era costituita da una 

luuga 21 ·3 m. larga 8·SO m., di cui il suolo 
erano riCOJlCrte di marmo bianco e di alahw'itro 

Ali' into rno delle pareti interne eranvi banchi di 
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Ri a1·1110 e 1wt.to il selci ato s i trovi\ un (loppin e<m(l11tto rl i 
neq na. Di ntro la gTH!Hlc su ln cn\ll vÌ dnc f:llnnr.c rli a~pctto e 
1wr y(;stito i11, nvodytt1·ifJ11, ind i a s ini>1trn l:t piscino,, un ha
e i11 () pel muito, e p iù a li' ind ietro i h11g11i (';li di P ft-Nld i, 
frpirln.l'ium {\ 1:af.r(01·r'm11, p1·1· 111~1celii e fern-
111i ll 1'. -- Il lt'j !Ù{rir ,:ni11 1· 1·a l!Wl nta 11;.:a ad aria 

frpid:1 , npJ)a qwtlc~ d np'• t':<!wl'f< i :-:pogliati 1<i pa8>ill\'<\. pr r 
provoeare hl trnHpi1'azio11c; il r:aldariw11 <nt In ;.pnz io <l o\'(', 
:o t'g11 iht l;i. t. 1·;1.r;pi rn;i; i o 111 ~ Hi p r<:nrl cv:t il haµ; no di :u..:rpia 
c:dda in 1111:t v a :o;ca 1 11rili111111 ovvero in n n had no 71iscinn; 11 cl 

fn°!.Jirlrrrin111, fi nalnwn l·f' f< i p1·f> nrlcvn nu h:1g-1H1 fr('(ldo. Dopo 
c'. i i'1 .9i passava lH' l t('.pùlarlrr.11t ori. in nltro n.p posìto lr)(' ale 
p er veni re s fregato con 11 n nu;cJ1iat.nj o hl n nto <: IJll nl io, 
Ali ' i11 to rno elc i l1,c1d i 1:ie1· bap;no lrnva\'1111:si sfou·1.c p er 
spo~liarsi e v<~stin1 i , e int•1 rn o ai haci ui cnwi la 8dwl<t, n 11 
curri do rio enn sed ie, pc1 · <Jlt(•!li eh(• dov cY:i 11 0 att m1 r1Prc . 
Il l"i1!-c11ltlaun~ 11! 0 ott.c11 ev:1si uwtlia iih' mrn grn nd c i< l11fa f-li
tna.ta nel mezzo }JCr il ùugno tl ei 11 1asc l1i e q11c llo pelle 
fcmini uc; nl l0 sue irn.r ti rrnn o po,,;fi inun cdiatamcntc i cal· 
rlan'i1 quiudi i tq)l'.darii: e da ultim o i fri9ida rii. So p rn 
la. s tu fa ernnv i t re caldaie, mm per 1' ac,q ua fredda , l'a.Jtra 
pe r la. frpì chi e la terza pCL' lit c:dda, che ,·cui\-a. da quella 
eoi1dot ta mii lo cali tlci Lag n i. I caldan'i r ll i lepidw·ir' crauo 
risca\dat.i ad a.ria. ctt idn, la qna.k vcn iYa in trodotta dalla 
<;f.ufa ucl ltypocaustu111, spa~. i o vuoto del solt.osuolo, e d i 
qm\, att.rnv croo tubi cli pon:cl\a ua o tcnncotta, ua sc o~t i n elle 
irnreti, penotrava nei medesimi. L' hypo!.!au1:Jt1t1n delle terme 
di Salona fu esamina to con molt:i enra.. Sul suolo n (lf.urnle 
di iu·gilla e calcfl.rC si trovù anzitutto un fash·icato di pietre 
nu it.c mediante cemen to ordinario di urn.lt tt su cui gi ;1 ccv;~ 
nn pa.vimcnto composto di pc:t.:ntt.i cli mattone salda ti fra 
loro con g·(~sso . Su questo Cl'gernnsi piecolc colouu e com
post.e d:-i. ci!iJlfll'i c i1·coluri cli matton e uni ti con cemento, 
(ve ne Cl'ano 13 , e a\' C\'fl-no 0·185 m. di Ll i:unct.ro e 
0·053 m. di altez1,a). Ogni colonn:t soi>fcnc va un ma ttone 
pilt grande, che St\rviva. di base a lltstrc più larghe, anco1· 
esse di cotto , form anti il t etto dell' h.ypocaustam. Il tetto 
cnt po i 1·icopcrto da tm grosso sfrato d' intonaco fatto di 
fram menti d i mattone misti a, gesso decorato dt~ bei disegni 
a mosaico . Sopra fondo bianco vedcvausi spil'ali a meandro1 
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triangoli co1 11 Ui naf i i11 rnria gu isa, <:il a.Itri in trceci i cornpoo;l i 
da lllilll\ Ìj JWZZd(Ì di lllUl'!lll) hianCn. f 1pm Ji d i :;q~ni li O!lU 

pereiU p iù \'ic.·i 11 i id uuH\d li i;rcei d i<· ai 1·0111an i. 
l'rcs:;o k r1win c <lel lu Te irnc, fH1·01w nt<l 18:! ! 1· 

nel 182;-1 scope rti a\·;mzi di ;ilt r i e difizi (Tal'. 11"1 ,J, 
7 ; h:, li ,,Hudera 11) ; questi u ltimi fmlllb nmo <~ 8i:<cr <ptclli 
il rdla C'u rirt. Pi1'1 11 S. JH\ I 1H F!7 fn nw.:-i:-H. i11 hH·.r. 11iia p11 1't.c 
di Cllf<:t pri vaf' a , <·o n uua \'HS<:a dli ha:;iw , l'i111C' f; .~a a l a.~tn~ 
di mal' tnO (l\n ·. l i ) K , H ,,Tiir'rmae"). 

9. L' ,\ ct1uedotto e Porta Snhurbia. 

Facr:11rìr1 l'i1ornn lilla 71rn·frt Cr1,csn1 w1, e COll ti nnan do a 
N., al p un tn 1li> ll a ('ong-iunzion r. del le due 1111u-:1 dd la cittii, 
fii osflr.rnt rnton1 m,~ 11 !c 11 <'1lc rn r. dcHim~~ i! ean:dc d1 ·ll ' al'.q uc
d o tto1 il 111w lc qui i: molto pi1'1 larg 1J, pnl'\• li ù d nvc va 1·icc 
,·r:n: I' ac<pm 1H' C' • '8.~:-i r ia per 1u n hcrl1u~ le pa rt i rl rlla (;i t t:'t. 
(T~v. rr, ,J , tJj . A f< illi s tra poi l< i vcd e il Yano de lla Porta 
Soburbia , izpo1i '"" D1ljc (Tav. 11. .J, !1). Un µo' più a N. 
('l'aY. Il , .J , 4) s ' i11 contn1 all' a 11g:olo, d oYC il muro s i p iC'ga 
ad E. , l' arnn-.o de llo r-;pn rtia c 11 11 c dcli' aeq ucdotto . 

10. ltoriue tlella Dasllfoa crlstiaua urbaua. 

Volgcn•lo a d ci.:tri~ rht. q111·sto pnu to i.:i ' ' iene Mp rn 
le l'O Vinc <l<'lln basilica antica cris tiana urbana (Tuv. H 1 K, 
f1), ncl lit loca litii, 811.J_!lja crl.'1'(1. I 1·n tlc l' i d ella bas ilica, 
ti 11 or:1 nclht mass ima par·tc iner< plo ra.t-i1 si trovimo nell ' an 
go lo NO. cl oll ' rm tica ac1·opoli; s u di essi orn c1·csc0Ho ri
gogliosamente la vit e e l' olivo, per p ian t:irc i q uali, il 
C'.o ntadino dC\'C trnforarn col !'.uo piccOHf: il rn o!'laico, cli i~ 
ne deeO rn\·a i l pavimcnln. F urono JH~1 ·ò espkmi.tr. le rovi ne 
dcl batt i st e r io e d el co 11 s i g11 at o rio, cl1e shorn o p rcsrw 
il lato scttcJJlrio ualc dell a basili ca . P er pol'tar r; i a l luogo 
degli escavi bisogua disecudere alqua nt.i gradin i, che met 
tono . ncll' andito fra ii battistr.l'iO. che sta ad 01fontc, ed 
il consignato ri o1 che i·csta ad occidente j la pianta dci q uali 
è <lata alla 'l'av. XXI , 1. 

Il battisterio è uuo dci più irnport11.n ti monu menti 
cristiani di S a lona n on solo, ma auch c degli itlfri pn.csi , tfl nt.o 
per ia sua forma, r1ua nto pe1· il consignato1io anncsi;ovi. Un' al-
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tro r.>:r. 111p l a n~ a nt ico 11n 11 i~ noto . Esso fo sc,orcrto ndl' a. 
UH::! d11l 0. r l•' r. Cu r r:L1"H ; 1~ f-lL1.1s istc t utto1·a scmrn alcuu 
ri pa ro i11 11110 r1 l;d o 11ssa i rl cp lo rm·olc, anda ndo d i ~i o rno 
in g iorn o i-;e111prc pi i't 1h·pcrcmlo pl'I" I' <'rlacità l\cll' intem
perie. 

11.:i('.cndo dalla lmsiliea yj >:i cu tran1 rla lln porta d i 
mr.zzod l 1wr m1 v r.s I i h n lo tetrasti lo A, che a. dc;;tra <'ci 
a Hi 11istra co utm 1c \'IL alC'Hll i h ac i ni e c anal i d i at·qua o, 
1-. Fat.l i ;d cuni ~rad i r1i e p:rn~nta. una p od:1, sì perviene 
n el hatt i ~t.r.dn prnp 1·i!lmc 11l r. dd.tii, ot!<1gonn e fornito d i 
ottr:i !1 irch ir, drllc q11ali 1'.illquc sono fit>micircohll' i, cri i n 
I.re f;Q JllJ p1·11tie:ih' pnrf('. AH' intol'Hri della pnretr: i11t crna1 
ricopP.rta. di last.n~ niurm oi·('.C' , sci gra ndi cn-
l1111J1 c di mnrnw cipollino !'OH a canm;tro d cl tipo 
dr:i (.'.apit.c lli di al sc;;tu trn sp or-
!.nti nel m11 spn (v. piiµ;. (·entro dell" lasfri · 
cata hdt o n mosni ro di pn ;; ta cli vetro dornto, s tavu Hua 
va sc a. r c ttnn r;o lun' di 111anno V, a.cui dalluclati sa li rn si 
rn cdi 11u tc d11 c g nidini mieh' essi <l i marmo , men tre nl In.lo 
volt.o a borC'a , facc v:.1 capo il tuùo condnttorc d ell ' acqna .. 
Ai q unt! ro nugol i della. va.sc<1. si ri nvcnnern gli n.n1 nzi <l i 
);ottili eo lotm c di uumuo l'Osso, che prohab ilrncutc a\"l'll nno 
serv ilo a sof:tcguo <l i mi cibori o a foggiil lli bald;w chiuo 
posto 1w1m~ la y:1sca Lattcsimule. - Ad E. una. porliciua 
mette in h"c 8tanzc O, fT, J. Qnella d alb pa rte boreale Jl 
l-'Olta nf.o t· s t atn co111plcta111 cute di ss0Ucn1tn; tutto :ili ' ing iro 
d1:l l' i11 t c111a parete Yi si ,·cdono collot·ati b:m chi di p iefrn. 
e <:iò fa s upporre che questa. shmw . abbia scrYi to <la spo
g lialojo a i ba.tlczzandi. L ' or i c11 tah~ J e1·a p robabi lmente 
un ' atri o scoperto, oppmc u n tk posito tlci vesti ti, che crnno 
11cceflsfl'rii pro· In cerim onia. A ponente tlctr Nlifizi0 ottagono 
cnl\'i Llll cor ri do i o C, pcl qnalc passaya il canale a a 
~cavato ne lla pi chn so tto il se lciato e co nducente nella 
vas ca I;, a ponente dcl yc'stibolo. Da qncsto conidoio , 
dopo sa liti due grndi ni di ma.rmo cd oltrepassata una porta, 
posta fra qnn.ttro colonne di numno e perciò h'ip al't ita, 
Ri accedeva alla vasta sala D1 la cni snpcrficic era più 
che doppin di qnclla della rotonda. Era qncB.t.o il i:ow;i
gnalorimn, cfoè la silla pcll' amrninistra.:ione della cresima. 
A qu esta sala rl1wa accesso anche un'altra porta Yolta. a 
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mr: zz.ogi ornn, c li c eomunìca\·a 1l iret tn mPntc co lla l1a!:l ilicil , r, 
ad c;:;sa dii-im petto cnwi una abside semicirco la re. Tul:t.o 
il suolo di qnr,=-ta sala i_: i·icopcrto <la mosnico cou belliss imi 
di scg·ni ; e prcci i:;amc 1t1' e diuiui r,i alla porta di comu11icaY-i oiit: 
co l corridoio in d fu ri uvcn utii la ommai celdlt'c rR-p prc8c11 t<1· 
zi onc rl f' i d ue c<: n ·i che IH~YO I HJ da trn \'aao a fo rma li i 
ca li ce; e al di >'<J pra de' cnrvi ill i8criz.ion c a mo 1;:1i to, il 
pri ncipio dcl Sa lmo X n : ,)'frul Cf'.flJ/lli dcsùfornt ai(, j'uitlCii 
n,11uantm, ·itii a 11ililrl 'li11·n (td l (', 1Jr1M. ('l'iw. XXI, ~) . -
(E proi bito sc,·erisRima111 e1d (• di dnnnr.gg·inrc in quabia:-; i 
mod o i l mm:a il'o). 

11. n cimitero dellil Leg·ge sa.uta cl'i stlumt. 

S uhi tn R ~- <l e i .Britt istcr io il mu ro <!c li :~ citt;'l e 
la strad a cl ic vi c: n1 n ~ R0 pn1. pi cg-1111 () ad O!'icute. fo pros 
s imità <l i qucf'to l'.(o rn ito 1 a ,'Vari.1rad1 ."-i lrfl \'ft fa. r<o tt.cr-
rn ta poslierla Capraria (Ta v. Il , K . 4) e sopnt 'lncrola , 
n c1\a corti11a elci rnuro H11t.i co , i· dii poco t.1)rnp0 
una dopp ia po rta di fo nua hizz:uT!t1 dcco \'at.a co n varii 
fnimmenti architctt on iti e mcùiocval i, rih"ovati fra le pro s
f,;inw i·ovill(\1 p ri ncipnl111 cutc nel cimitcl'O di j.1Jànastirùic. 
Vi si o;;scl·vano colou11c ttc i;cmplici e i:;can cl latc cn u ba1-1 i 
e ca pitelli dcl qunrto f<Ccolo; fnnm ucnti tl i ca1Jit.clli dcl hi
vo1·0 mig liore , tli p lLitei e t n111 sr:n11 c, e fim1lmc11t r. 1111 l'.H· 

p itc!lo a fog lie di acauto spinoso dell 'o ttavo seco lo. t'" uit 

bella pigna di pietra f'O rona CJ.Hesto 1nosaico di frammen ti , 
innes tato in cortina fortificatoria . 

Questa porta mette su largo viale fiu 11cl1eggiato da 
rosmari no, che fa capo, {come lo attesta l ' iscriz io ne infissa. 
n ella cort ina di me zz o, per riv olgere I' Htt.C!nzionc dci vi~ i
tato l'i; t Cucmctc1·iuin /, e9is srindac dtristia-nac in lJracdio 
A 11clcpiae), Hl cimitero antico cristiano di Manaslirine , ucl r1nal n 
da vcnt' an ni i11 quà va nno praticando6 cr; cu.vi sif!te rnati ci. 

L a pnrtc de l c.:i mitcro fi nom stcl'n1ta1 g i1tcc a N . a 100 
m. dall e mura , ud 01·i c11 tc della c!ipp cll ctt:~ di ss. D oimo 
ccl Anast asio (fav. II, ,J-K , 3) . Prima dell e scope l'tc nuo
ve, sp orgeva dal suolo il mmo meri dio1rn.l c d ella bMilica 
m.aior e continuamente veni vano dai con tadi ni cstra tt.i sar
cofagh i, lapidi e co lonne. Già 1' antichissima ti·aclizione, che 
ritencrn i due scpolc1·i 1 ora protetti dalla g ià menzionata 
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cappdlctt:1, eretta nr:l l' ii. 11i!1:-1, qua li sepolcri dc i ss. D oirno 
cd .i\na ~tns i o 1 in'ClL i1 1rlott.o ncl l' a. 182i1-27 il dir<~ttorc dcl 
111u ;1eo ]).r C. La nza, e Hd 184R il rlin~ttore D.r 'Fl'. CR1·
n1m a praticare .<>ca vi d i :1~i<a g-gi o uella pro~simitiì. drdla 
11 t cH.~;t (v . Tm·. II, J- 1\ ) 011dc si vr;irnc a supp on e r1 1tl 1111 
\'Us to Nrll' a. 18t>n un c:o11 t iidino 
i11t11ccii il c(lpE:rdii(l dd Harcofago marrnol'CO con 
!i1 1·11p prCfH~ 1itaz i nnr df' l mi l·n rl' 'l pp()lito e Fedra NI il prof. 
H. 1.j uhié nel 181)5 progethwa d i pni-ti.cHni Cl1('1lV i per 
l 'A,.J.:eotogùrkq l1rvr1l.sko <lnt?.lco di 7..agah ria. Q11ando nel 
L8 72 venne frasporta to a l Musco archeologico d i Spalato 
quel rmrcofago, 11 c furono i;.co p1•rt i altri, fra i qua li quello 
della mt1h'oua Asel cp in, proprietaria del pn~d ìo :d ia fine dcl 
tCl'ZO cd al prin eipio del <)HHdn secolo, sarcofago noto per 
la 1·upp1·e8e11 taziolle dcl BHnn l'astn r<', ehc lm nr.1 centro 
d el la fa('.cia la prineipnl(~ (v. pn g·. 1H4 ss.) . :Nel lo stcaso sumo 
q1u:sto SH rcofop;o vr,nlle )J!lrc tnuiportato llCl ì\'irnrno cli Spa
\11t.n e nello scavo per 1' cst.ntziouc furono messi in luce 
alhi sepolcri, noncl1ù ii rn uro sett entriona le della basilica 
1llaior e la hasilichcl.ta d i s. Anasfa.<:io e le prossime cir
costanti uonl' hè g~i avanzi del lorcnlarium . L e 8cop erte crisnali 
poi in spec ie dcl 187H, fr1l le q nHli nrnssi ma att.enzione destò 
l iscrizione di Pcrcgriuo Donrnionc, che denomina il cimitero 
frqis sanctac dirist-ìauae ·( l'av. II, ,J, 4 ,,1873" i ' " pug . 
.'17,140) 1 nond1C i varii frRrnmcnti d i plutei dei sepolcri di 
nt!ll'tiri cou i loro nomi iscrit.!ivi 186) sco p ert i nel 
H!74 -U , nt.tirnro no grn uderncnte l' degli archeo-
logi cristiani, in specie 1rni clcll' ill.mo Com. G. B. dc Hossi . 
Allora, sotto la direzione del cliretto1·e e conse.rvat.ore 
prof . . M. Gl:tv iniC furon o inco minc.iftti g li cscRvi 11istcmntici, 
che misero in l11 cc la eoufessionc e I' abside della basilica 
1naior; e continuati regolarmente dal 1883 sotto la di rc:1.ionc del 
prof. d irettore e conservnt-ore Mom;. :F'r . Bulié, scoprendo un 
vflstissirno co mplesso d i monumenti antich i crist ia.u i, che 
n oi ora. visiteremo. 

Pc 1· poter meglio dominnre collo sgnardo e comprendere 
nell'insieme l'ammasso di rovine di sarcofaghi ed il complica to 
incrocia r!!i di muri dcl ecmetr.ro, C consigliabile r ecarsi prima 
ali' estremità occidentale degli escav i, e 1n·eeisamcutc nel 
nru:tiee della. bas-ilica mafor a. tre uavate, dal quale pe1: tre 
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pnrfr si acccd(' ull" intprun. Qui dinanzi al visitaton~ sì 
pr cs cHtan o v nt·so 0ri0ntc lf• lr(~ rlt'l 1>1·.1!111m, ('li(• JH~r -

lll f' ttc1·:n10 ::ii fe,d,·li la \"i><ta en111(~ a11c •11' 
le porte icnnns ta s io 11dle cl1i<>S(' grt't'.0 -0ric iitali, 
al è I' :·d.isid<' f'(~micircnlal'<' il dP1·0. /\. X. 

lia;;ili ea 

si sviluppù le vasta. area cimi
d i .L. U l pi o, formato 
A, da un' atrio che lo 

eùifhi rurali che lo cll·condavano e, 
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O, E. li 111 n uumcnto !H:p o lc1· rdc A, f:f'.comlo I' ufi<• ro-
1uauo, {'.O JH;fant dell a (ffl~a o pri111a1 rcd nta da 
nn lL 11nu:aia A 1 A~ A J A"', f<nl la.t.o ùccidcntnlc 
a • .J ,it tomba f~t111ilia r c a, di nn n. c nrncnL r;0t-
lel'nt 111..:a, tntt.' ora 1·. ri11H~n·ab1 , e di un cditizio wpm. il i;11olo, 
;;ii\ a11ti(":\111e11k (l(•11 11 1lito . L:i c:Lrncra lm ln. f fl l'nll\ tielle 
tombe ~ot tc 1· 1·:w Pc :i \'r) \ tu. in hHona murnt11rfl, che 1;011 0 
tauto frcquen li in S:il ona, p receduta dnl por.-zetto con 
d1i usm·1t :i v:dY:l. L ' interno d i qne:::t <L c11111f'nt <'rn r ic
«umcntc decora to; il pa vi urnut.o crn. l'imcsso cou tiO ttil i 
i:Lflh'c 111:u·m1J1·ec co n fo ri cfrcolHri ; le pareti e ht \·olta 
l"i \•f's t itn d i f<tucco c.:011 tl C('Ol'!l:t,iouc di p in ta iL fi ori, in gran 
piwtc da11 11l'ggi ata lhil tc1npo <'. dall'umidità. L'iscrizione 
111011u 111 c ntaln, clie }Jl'Oùaliilrncnte decorava la facciata 
del monnrncnto, gi1'1. 1lH. no i il111fltn1ta (v . 1rng·. 187) ci riv cila, 
d ic il foncbto rc del in ounmell to1 cd il propri ctal'i o dcl predio 
ulilL fi ne del p1fo10 od 1il princip io del sccoHdo secolo, eni 
L. Ulpio , illnstrc ti ttndino cli Sf\lona., sfre t.to con vincoli di 
sangue con a-ltra famiglin nobile Salonitnna dci Dornizi , fam iglie 
che a quel tempo copriva.110 le più a.l te cariche mun ic ipali. J.<\1-
r ono r itrovate pure i se ri zi o n i fnuum eut.arie (\' . pag. 187) di 
inct iddui a.ppa.r tcnentii 1ilh1 fam igl ia d i L. Ulpi.o. - Del-
1' cd i f i zio rnrrdeoccidentn lc C ed E, r imanend one poche 

fii può congettma.rr, che fo~se lfL caf'a di aùihlz io ne 
o tlci padroni;· l'nm\J icn t e 8 , 

monrnm cuto scpolcrnlc , crn miz itutto 
fone1·ini. L 'edifizio a settentrione D, era 

l\lH\. can tina con tor e b i o d<\ v ino e da olio . Si osserva 
tu ttonl ìl }l od i o d d d <l, con il lcf.t.o a. cuna.le qmulrato 
in tern o e circolare l'Rfcrno dcllu. base d1, e vici 1w :'\ qne
!lf.O due fo ri per l' aS:'li<·111·azicmc drgli st.i p it-i, d H\ soste-
11('\'llHO la leni., che asRicnr:lta con nnil. conhi \•euivii tesa 
<:oli' iug::rno 1r

1 
onde il liq ui do Rprcmnt.o colasse trn\'crso 

di 1111 cana letto nel rr<·ipiP11t0 d 3
. Qncsto, tu tto 1..li 1m pezzo 

di pietrn bi:i,nc:i, cRfCrlwrnrHt.o ù c\rcorn.t.o cou Lasso rili c,·o, 
i111i tnntc l:l. forma di 111 08 to recinto da grosRa cordn. P r esso 
il !:1.tu o ri(~nbde dcl p od io si eow:wn ·n. tuttora la nui.e iua 
d i ulivi d·i. D ell e pa.rr.t i per imetrali di q11ct1ta ca ntina n.vanza. 
hi S0$1trn zioue della p11.rct.n oricnt:'\le D 1

; la. p:iret.c mcl'idio-
1mlc dovea essere quella dcli ' edifizio clall' n.bit-azione B

1
- B

3
• -
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A causa dello sv ill1ppo postcl'iorc tlel cirnifol'o, il toi·chio dovete 
far luogo ai se110lcri; alcuni sarcofaghi del q11into !!Ccolo 
lo ric opri1·ono (f)3, f>4), uc) mentre la. piwtc mc1·i<l ionale 
venuc occu pula dulia basilichctta I V di ~ . A nasfa..<: io, eretta 
nei primi dccennii dcl q ua rto secolo. - L ' i ugre sso nellit 
ùlla , e l' accesso al monnnirnto scpolcnil c, crnno su! lato 
meridionale prospi\'icntc verso la cittf'i .J..12 P 1, tnglinto nella 
nell a v iva roccia F, che formava i l confine meridi onal e 
della ùlla , e si es tend eva nd occidc11 te oltre alla cappell ct.t ii. 
dei 88. Doimo cd Anastasio. l.a p or t:t poi della vilht 
]/'', t utt' all ' intorno rim rssa con selciato , con can:dc e per 
lo scolo dcll' a cqua, clell n. quale sul luogo tntt' Ol':l. av:u11m 
I' archit.1·av c d, mette\'a nel reci nto form ftt.u diti muri F" Jj'' 

F 1 FM, e po i nel vestibo l o absid ato C, il qnalc comnni " 
cava coll' atl'io de l m(ln umento sepo lcra le 8 ~l <lc:>tr.<1, e 
colla casa E a sinistra. - Il fon da tore dcl mo nnmcnto 
sepolcra le cd insieme pl'op ri cta J"io del predi o, L. Ulpio, 
a.giud icare <lallc iscrizion i già. ricordate, cm a li ' inci rca coevo 
del primo vescovo 8ftlou ita no f:I . D oimo, mRrtire dci tempi di 
'l'rajano . Ed appunto la tradizion e :rntichi ssima rit iene 
qual sep olcr o dcl primo vescovo Salonitano, llllO dei due 
:'!cavati nella rupe, che si tl'OYllllO llClJa cappclk»tfa di s. Doimoi 
si to che formava 1111 co nfine na tural e alht villa di L. Ulpio. 
Non è inverosimi le, che L. l; lpio abb ia ap)Hll'tenuto alla 
prima genc l'a zionc crist iana di Salona , e fosse sta.to con
verti to da s. Doimo stesso, che fu da I.. Ulpio seppellito al" 
lorlo del suo predio. 

Nel secondo e terz o secolo, ginsta il diritto sepo l
cra le r omano, il monumento fam iliare colla BlHL area reli" 
g'iosa A, continui'.! ad essere il sepokrcto della forn iglia. pro· 
p rietaria <l ei predio ; la pal'tc occidr:ntal c, scttentrio 11a lc e 
meridionale della villa, in!iicmc agl i edifi zi B, C, O, E, con · 
t inuò a rsn8sistere p ure nell a sua dostinazione originaria> co me 
m·ea "-d}e<:t a ; nel mentre la por:t.ionc <lclla yjJla, cli c restava it 
S., E.> E~ N. del monum ento fiC polcra\e> pcrchè rocciosn e 
poco a.datta !l.ll a coltura, fu dai padro11i de lla vi lla dc!.! li " 
nata a sepolcreto deì nco<:onvertti fratelli ne lla fede , diven
tand o co8Ì u.rr, u, sepolcrale 8CCouda, :urncssa a l 111 01111mentv. 
lvi riscontrtrnsi, nell o Htrato inf'erio1·c, ttcpolcri d i tre forme. 

Imrned iat.amcnte a l'i<l osso <lc lla macel'ia nH~ri d iona l e 
A 3 A 1

, che prolungayasi ad oriente olt1·e il p1111t.o finora 
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SCSI.Na to A~, sono collocnt.i i piU antichi sarcofaghi, in tre 
1wl'ic, parnllclc alla ma.ccria, tnt.ti colla facciat11. rivolta a 
8., ci nqnc di essi con isc:ri:t.ioni, che offrono i crit.crii ùella 
viù alta a.nt.ichi tù .. Tre di queste i1;crizioni sono del µiù 
H11 !i(·.o ci oi~ dassico, senza alcun indizio c~plicito 
di cristin11it1'l: il Mi rco fogo di (Acl?)ius Alcxanclcr 
bC11,(:fic·iu1·fos le.yi.un-ù; XT Clmtcliae, che avuto i·ig1rnnlo alla 
nomcndatnrn., che sembra. essere noo posteriore ai tempi 
di Adl'in no, alle belle fo rme paleografiche ed :ll fat to che 
la legione X I Clandia pict fidelis fu nell' a. iO traslocata 
dall a Dalmazia in ì\fesia, non si può assegnare ad una 
epoca postcl'iore alla metà del secondo secolo. L o stesso 
ha cla ritener1:1 i dcll' altro sarcofago 18 di Des1:diena Profu
lltra co n ir;crizione cli classico dettato senza alcun indizio 
palese di cristianità. I~ da rimarcare però una circostan'l.ft 
assai singo lare, che cioè sui dnc acro tcrii del coperchio sta. 
scolpito da. altra mano un nome isolato Aga(pe), oppm·c 
Aga(ta), cioè il n ome crist.inn o della. defunta.. Questa anti
tesi t.rn. il nome ciyilc della defu nta, che n el testo del! ' i
scri:&ione figura per intero, cd il nome cristiano1 quasi 
fm·ti vameute e p iù tardi scolpito sugli acroterii, per occul
tarne la pro fession e rel igiosa, induce :t ritenere che il sa.r 
co fugo spetta all ' etA del cristianesimo incipiente a Salona. Pit\ 
import.ante ancora ù il sarcofago 20 di Qnfot-1:a stolata f e
·mi·oo., moglie di Flavius Vtdens benefida 1·ht11 consnla.ri11 Pa.n-
11ou.iae supe·1·im·is. La provincia Pannonia sttpei ·ior cessa 
coli' a. 297, termine certo dopo .il quale l ' iscrizione non 
può assolutamente cadere, nel mentre la. nomenclaturn. i! dci 
t.f! mpi 1mccess ivi al la pri ma d iuast.ia }..,la.via. Qnest.i h"c sar
cofaghi cd a ltri due a.nepigrnfi , formano la prima sed e ad
dossRfa. a lla maceria, la iscd c più n.n ti ca. - D ella. seconda 
1;ci·ic, so11 0 superstiti al loro !li to odginiuio t.re soli Siu·cofflghi , 
dci qnn.li il 16a, ha. 1' iscrizio ne di classico fonnulnti o con 
o t.t.imt~ forme palcogrnficlH' , che romincia. coll'apostolica 
acchi1w:i.;.,io 1J c: JJ)vas.~n i'//, pace / non posteriore il i terno 
1:1eeo lo. Ad 1111 sarcofago di questa seconda serie, giit in 
a nti co tempo <listnitto , spetto. 1' orlo dcl coperchio col\' i-
8cri zione di formulari o affatto nuovo, una breve fervida ac 
clama.zionc, di egual sap or<'. che la gh\ citata., Palladi ben(e 
q)uicsce / (Y. pag. 1841. Dell e a lt.re serie di sarcofaghi non 
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si ri tro,· arono el u~ i h:ti;;u rn•n ti, o frammen ti iu !>iguifien uti. 
I vi pun~ 8-i trovit hi 1<01<tru:r,io 11 e d i u 11 a picc11la cil i1:o la 
quad rata 19, dc;: l innta it p rut<•g-g<'rc un gnwd<~ l'IRrt:l)fag"n. 
Quei'fa parte !l <' l dmifr l'o in {'i pi!~n te crn d P.~t i mita. a fedel i 
di condizion e hPut~1< tiu1tP. 

Ai f(•dPli pi1'i p1Wt' !' i i :o<< ~ p okl'i t.orrngni di 
t errrwotta, ;;co p1Jl'fi n ul a XE. del u1ouurn e11 to 
famil iare A. E s1< i r;o no fotti co n tt>gnlo n i a. 1:1.t JHlltllH, op · 
p ure di au fon: o ilhir, l'i~<>g;ì fr lo11gi tml i111ilmcu fl : e vPr· 
tit:almenff~. I fPgoloni hauno il )w ll n tlclh: d1w fo1Jhri d1c 
Paus;aMt e (J. ( ,'/fJdii A11du·r1Kii, le· c1rnll i coli' n11 cl iwc dr-I 
primo i:iccr1lo cc:;,;1u·vuu d i csi,;tere. 

Oltre a 11m:fiti iusign i monn mc11ti, che ci at tcsta11 0 
1' an ti cl1i ,;;;ima origi 11 e d r\ ('imit<~ro ed il ~110 s1tccc.%ivo 
:;vi luppo <lu1·;1 11 te ]' l:l'U del le ultri 1110n11mcuti 
be n più iinportirnti , ci "Pit:gano cirnitcro gih pri-
ma de lla }Jac:c Custan ti1iiana gntJ ul i ]Jropol'r.ioni. 
D urante il secondo cd il terz o »CcfJ lo furo no eretti sul 
lato Qrientalc ed occidcu talc dcll' ;u·eit rcligios1i A, tre allae 
'ftìemr,i-iae, i mausole i cscd r ici I , H e J ll , d ci;ciuati a 
decora re i sepolcri d i 1mu·til'i. Essendo slatc le n:li q nil: di 
qu esti martiri tn.1slo.te nel qu in to o scst.o secolo 1rnlla. c;on fcs· 
s ionc della. l1a1Sitù;a rnaior 8 , p <'1· conseguenza essendone state 
aLrasc fluo al ~:molo allt:l1c le immt dci tre mau."So lci, rico
perte poscia in pill'f(: dn i<Hreu faghi d!d 'Jni nto e sH:;to seco lo , 
co:;ì cu11 ccr t.czr.a non si puù dct.cnniw11·c, quali fr)l\scro i 
martiri iyi sepolti. }'(m'i da i nomi dei martil'i chri ci o ffrnno le 
iBcrizi oni ritrovn t.c: 11 clla l\Onfossione della {ia8ilù;n maior, ri
sulta clic ne i dtH! m11 nsolei p iù a 11 ticlii1 - ~rano l!(')JO!ti il ne mar
til'i dcl Hecondo secolo, v:de a dire nclhi mcm.vrht I , e ntro il 
sa rco fago, dcl qnalc a vanza ora il lia:samcuto v uoto 1, il 
mal'tirf! ,-cscovo Esyd1iu..fJ ( \'. pag. 18G), ignoto nei fas ti 
martirologici: e 11 c l11t 111c111oria IJ, nel 1mrcofago anepigrafo 
e senza eope1·chio 2, il celchrc mart.irc e vesCQVO salo 
ni fano V c11a11lù1.lj (v. pag;. B8 e 18G}. I molti scpolcl'i , sar· 
cofa.g lii o tombe mmate a volta, che rit~mpiro n o qn csf.t~ <l ne 
1rie·1ii.orùte, ci attcshtno co rnc <lcsidc 1·at.iAs i 1 11~~ i.) nL lfL vicinanza 
dei i;cpolcri di questi dtrn marti ri. 11 irn lo IHU'(•u fago 21 
nella 1nem.oria I[, pol' t.a l' iscrizion e metrica greca, colla 
data della dep osi:r,ioue iu lat.ino, della faueinll etta Ensehia, 
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- 241 -

1wll n qn:ll c si a llude d ìr d.tnmcnfo alla prossim ità delle re
li<1uic1 dc>i 1m1rtiri (\'. pag. J:U.l, ii. ,-,:l:-3). Un' altra if:.('.J"i?:ione 
frninu 1c11 1il!' iH, proh Hhiltn l~ ll t<' pro\·enir. ntr~ da questo g-m ppo, 
(~o n !i1 ~ 11n la f;frssa alln sionc 1d i(li :sit ÌH'n(: (olJi tu m 
ù!lcr) /)1•11fo11. -- .'l ei rn ousolco Ili , di :ilrl111'1llt.o 
mitg·g-i<iri, vi sono qnattro 1.HHHlmrn ti nwti iJ, 4 , (i P. 

li, una vn lta occu pati ùa i!a rcofoghi d ì martir i, traslati es!!i 
p ur(', com('. gi1\. fn dett o, 11ella confo~sìo u c dclh basilica 11wio1· 
e. D i 4jll ('~ t i, tre >IO TI O anepigrafi (i ), (-t), (:1), ed liii $010 (3). 
qu ello dell o storico mart in' Gaùrnus. porta interessan t issime 
i.<1crizio 11 i. En tro semp\i('f' C:l.rfr ll a "'ulht. faccia ta de\I ' nrca, 
u. h1·llo l 1~ t. tcrf', lcggc;ii in tre li nce Depos(1)tio Gairmi 
dii~. V a ~iù riHnlta, che Gaiano, Yi t :l. durnHtc , ;ii fece prepn.
il 1-1n rcofogo 1 lasC"i;111dn in compiufa la da ta cl cll il mo1·te. 
P~~l"Ù a i In.ti dr:lla ca rtello, si \'P.dnuo incisi meno profo n-
dH111<'llt<· dne mon ogrammi; dci qua li n destra spi e-
g flt n il icr: fl:atafr, 4_ nello a :>.i ni stru i rfus A1;riles, vu le 
a di re il g iorno dcl martirio J' :11 apri le . 

Questi. d ue mon Of,•Tfl mmi , chr troYnno l' nn ico ri ~con 
fro ncll' cpitfl fi o di s. P ::ibhrn o p1tp11 )Jella cripta. d ei P on lc
fi ci d i i-; . t'Hll isto a R oma, so no la d ic hi araz ione ufficia le 
d e tl it c1u1011 i;t,;rn7.lo nc, àndicalio, d i s. (biano , seg uita pCI" 
pr11·tf! i\(• 11 ' ri.11 tori t:ì. ecd f'sias t.i cn. do po il sno nrnrti l"io; e clii a 
l"i sl·Onn \' ommission<' d t! )b~ da t1l. cli morti' ncll' epigrafe 
m1trn ]n Cflrtclla. Come C<' lo itl frs ta I' nntichi ,;f'- im o urn rt iro -
logi() ni'l 'Olllillia110, Gaian o r:ra rnilit(' de lla dr~ ] corpo 
d i 1Ji nck:1. iano, P :o.offrì il irnwt ir io cou (' Omilit oni l'tm-
li11 ·lruw~·, A1ilioch i<1J1aN 1• Tdi11 s, i u~iemt: con JJomnio ,·escovn, 
I' j I ap r i In 11 d l' a. 2~1~1. :-.;:\.'i r i1•or1bit i trf' s:trC'ufoghi anc
p il--;'1":1fi 11 1 ~ ll :t eonfessiun 1• (:l), (4) <' (i)), trMla.t i d à ll1i 111emo1·ia 
111 . 4 1 f1, li , dc\·ouo c~sen' s tllt i sepo lti i tre comm ili ro11i d i 
U11 h1.11 0 (v. pag. 18G). 

8f!no11ch ~\ coli ' ercz iour d<' lli' tre i1H'.moriac l , 11 , lii 
lJ l'!JllH. <' o!loca.zioH C dci Afl n·ofo glii l11 llgo la inar,('·1·i r1. meri
dio nn.Jn (foll' area rPligiu sa A, i tn• lati dt'il ' m·a1. >! ('<'Onda 
vm1 ntwo gremit.ì di ACpOl('.d per n1nd o, che 11 on n~e tu.vu 
al tro Hpuzio libern lH~i· l' r.rez ioiH: dl'i manso l1:i ui martiri 
dr.g li ann i sHcr.es!<iv i. H. t ~stavn. nu eora di><po11ibil e l' :1.tdo 
81 che At~pa.mva. ii m o1mme11to fom iliai·e dagl i ell ifizi 1·n1·a \i; 
e difa.tti qu esto venne a.nzitntto u tiUzzato, e iwscin. s tabi-

•• 
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li t a. che fn la- grandr pfl <' <> , ;rnche g li Nlifi zi r nrn li \'C1rn f' r o 
Il tal nopo adopc rnti . 

Nel detto a tr i o i'vll O colloc riti i ij f•.pol 1;ri d1 ~ i 111;wt.iri 
t"lell e prime pcr;ipcu:i;iu11i di Dioch•:i;iauu. l•'n·i i 
111it i\'i , chf' sonu d;1 di;ititigur r,..i dlli 
t l'a ,.portati in •1ue ::it u ,.itu , <· 11 <' iu :l 
\ 't\tlll c prc;;, (' el fu a. i:ollfe ::illio u e d1.Jla 111 rr i1J r, iut •ri ta 

::ip ccil-1.le lltteuziùne h1 t! HHICl'l1 ~u tt ~~ r 1·au1>. ~1 h'i ~ • mm 11, 
12 e 1 J , s nd ll i,·i ,;a i11 tn ~ :;e :..,iu 11 i urizzo 11t.ali <·1> 11 h 1 ~l1 · c•_ 
111 a n 1101·ec lli i;cpli.-it o la\'o ro in 1111 pezzo, e l.1•n 11 i11 a h1 d a 
s ol i<l i>is i111a. \•Ulta . Uuu po rt i1·ina a nl lr:, , prnt·•·d ul :t dal 
pozze tto su l la to ori•·u tali» u1d tt~ 11 el p iallo l'.I UIH'ri o rc; le 
paret i i-;0 110 a m nrntnrn a dcuti, ii1 ten1a1uc11h: rim1!!<1w cu11 
::!O t t ili lastre 111ar1no1·ce di d in·1·,;i c:ulori. ~ul!a \' i'ilta t: itdi ;;;;o 
un rocchio lli cohH1 nn nn11·1 11 ol'ra. rud1>11tata) (·lw . llovc:n1 
so 1Tcggcn~ i! l,11mina r" di pidrn 111assiccin, rit rn\'ithJ pr('8f<O 
d i nssa , che 1u•.Jl ' i11 (•avo su pf'.rinri> pl'i:se11tn Il: t ruc·r·in !lPl-
1' a zione del ln. fi annna . In questo anltwa110 11 ~lll' ol iu i lnmi
ci ni di pcrg am c ntt , coum e ni I' u;;o )Jl'CSSO i v e n<'1·1tli :-iPpOl('r i 
<l ei martiri . I n q uesto t-icpo lcro, d1 e per la. su1t fu l'll i: t e 
d ecorazio ne s i d i:;1i 11ç;uc fm tu f.fo le touihe rn urn t.c ~otto il 
rrno lo, secondo le iscri:..;i ou i j,•i r itrovai<:, e ran o Sl!jl <J lt i ill u-
1;tri martil'i sa lo ni htn i <l clln persccuzi oui di ]) ioelezia no. 
Dal gi<'t descritto fram nwnt o di plut"co 11in1·rno1·eo (\•. pag. 
18G) rilevasi, che 11 tHJ il ei 11w1't. i l'i ivi sepolt i tlr!l lo storico 
VC!:!COVO e nnu·tir P- ;.,111011itH110 lJQ1;1.-nÙ) dcli ' 11. :>.!Hl (v. pag. 
38) con altri due soei i <li madi rio. ~ Ncll n alt.re tre 
tomhc terrag ne murate 14 , 15 e Hi erano sepolti i mar
tiri , Settimo lliacon o crl i s ni dn c socii V ittori co cd Ermo
gene , come r isulta <la.Il ' ii~cl'iz i om~ incis:L imi pluteo iv i r it ro 
vato cd ora dep osi ta to uelln. 'li.a Sezione <lei Mm1co Salon i
ta no a Spalato (v. pag. l 8f1). 

ì\1a, di massimo in ten~s1;c pcl' la sto1fa dcl cimitero' 
è la basilichctta IV di H. AuWitasio, percl1 ù non s oltanto 
illustrata dai mon um c11t.i in csfla ritrnvH-ti, rna anclie dalle 
notizie agiografiche. Nel 8U-l'cofago 7, cli(: uell' nbHide oceu
pava il posto <l' 011 01·c, era !:!epolto lo storico martire 
Anastasio il follone. fvi fii r itrovarono i framm enti dcl pluteo 
co n l'h;crizione indicaute la data del suo martiri o (v. pag. 
186). Queata basilichetta.1 importantis1:1ima. 1:1otto il punto 
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il i \'i i.:tu nr«liitf'tfoni f\o, fn eretta dall a matron:t Aaclcpin, 
,.;uì rn rle ri del fnn~11 lrtl'i1in1 O, )H't'<'i,.,amente com<' si i l'f(gC 

n1•l l1• pa:-1:-1 ion ì di s. A11i:H1trt:': ÌO. l'i <'llH rPcen;;iune p iù irnti(•a 
d<'ll i' :-<t1•,;;;p, (· 01npililtfl p1·irn :i Ll<'lla finf· df'l qual'tu :':f'. l ~ u l 0, 
t~ d1•tf•1 c•lm In. 11i;1 !'l'urn\, A.,;é lt1ph1. f (l ('(' ri1i< •,.wnn~ dai :-; uoi 
:-<1•1·\'i il l'.u1')10 dd 111artin1, 11nn1•gatu 1wl l!larc p e r unlÌltl' 

d i l )Ì<11· lt •:r. ian n sf.c::;;;u, e cd1f\ ('.i;sa ulir11w.11lo t1·11111ur1: uci·u/.fot'il1 
•fom:c pr•1 ·.~f'.c11 /i,,111"s c"11111tÙ•sc,.l'I f11n11·1 dcimfr lim1ilica111 fw·il 
t'1 h1:1tfu111 m•11·lyrt\111- Ù1. ::>aluiril c1 1~11 frrrilrwiu ,.,,lloravil. L :i 

l'(' ('-l" " "'iu 111 ~ dd q niutfl sN'.o]o poi , 1lict~ e,;plici buu('n f\• clw 
A"d1•pi:1 11111d!1ri.~ Cl11 ·i.~1i •:C1 1p11x ..t11m du111i Hliqm'"' lu 1li:
li1111il1 1· t'l'>'Kal a la J H~1 ·;; 1 :1:11:r.io 11 e, Sulo11ihmv iM ayl'u 1:c~li:i>;1wi 
•:nw~tnu; il, ù1 Cl1rixli /,01101"1/fo r. cC1n-
1lirlil. E n r: i antir.lii f!f'.irna, 
i\ d1 ' tto IC". \'(•ne1·iind1· 
rnliqnin La 
1lo 11111x t•h('. ~(·rd di 
appu nto il fon: lllariv111 D, i cu i rnderi ;;i ossen·ano sotto 
la lrn,.i l i<' l1dta, (' In. lia:Jil.fr11 1•1·etta tfa A:-<dcpia uci pl'i mi 
nn ni dcll:t g nm tfo µace, ,·~ appn uto lii LasilicheH:l I V, che 
d sit iiuuo. - L n. µ ianl:1 d cliii. l'.( h"ssn rnp prPstm f.a in pi e('olo 
]11. di11poi1 i~ io 11 (~ delle ume:<f.oHH Lmsilichc Coi!f.auti11iHnn ; lit 
fa(·(~i ata t•J':t d1~e.urata da un uart i c(~ ;o;o8teunto da qnnttro 
pil ns triui a. mnl'ntnra; l' inte!'no ern a mm. Have, npcrtfl 
fntll a focciitta a tre porte CO!l an·o P eun nna. porta nel 
rnnro n :; iui stni.; t.erm ina.va. l' ed ifi:r.io c-01 1 n11~ nli sidi~ tt t.ri 
Lmm le, cioè col pavimc11to ol ti-1~ nn 111dl'O più altu di quello 
dclht. mw<> .. Vi i;i flC<'. edc\·n n. mc..::r.o della scala ~' che era 
decorntit con mi front o11e a. 1hw eolom1e "( e O. Il .~rp twn 

~ ed ·~, for11rnt-0 da un <'m1ccllo <t eolo11ucttl: sorl'cggcnti 
arcnl e (fm111mc11t i delle q unli si c-011!'.crrnuo 1w.lln. Ila Se:r. ioue 
ciel .!\'Inaco, v. pag. 17!1) :wca ue\ me:r.:r.o mm porta, i C'ui c1u-
din i cntno m1aic11ntti alle due r.1·m11 le dell ' cstrr.mitii., sol'l'eg
gen ti a.Ila loro \'ol ta colo1rnettc h1 g liM P i11 un pez:r.o coll cf<t.f' !l.Sc, 
e coi·onatt " da tcgul'io, d r.I qwtlr. iwa11za 111 1 framcnto di tim
pflllO co n d!!cora.zione di vite in l.rns;1ori li cvo. Ncll' angolo 
deRtro ddla n ave, JH'Cf:\Ho lit ha fl ~~ dfllla colonna O, s' OSflervn. 
nn pezzo cl' archih'avc, t' li c dov(!\'/L clccorare In parctr. nr.l 
pnnto ovr: incomilleiiLv:L hL cufott:t dcli' abside. Essc nùo 
certo el1e I' 1·rc:r.iou e d ella b1u;ili c l1 c tta ca.de ne i primi fmni 
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della g rande pace, possiam•l r11n· isare in cil,:i.a il pi ù a11tieo 
modello di basilfrula <l i lll<ll't ire, che s i ~~i tiu orn eou;.crrnta 
inalterata. 

Kella ba::i ilichetta furono ritronlti, o lt i·~ a i •H'pokri 
tuttora csiste11t.i, altri ora pnrzia lrn entc tisporti1ti. Al 
d'onore nell'abside 7, en l baim mento che si n~ d c 
Cl"a co llocato il sarcofagu dc l martire AmHi ta ::iiu, di e;ni 
riu\'f'miero pocl1i fn"l.lltum i insif'me ai dne giù. ricoJ"du ti p cz11: i 
di p luteo eo ll ' iscrizio ue relat i\' :\ al martire st<·;;~•) (\" . paµ:. 
I 8GJ. Inoltre uel unrtice sul lrn :'iament.o 22 era co lloca lo 
il già descritto (p. 134) snr co fago d c l H nn n P 111> t (ln', in 
cui secondo tutta la p.-o habi lirà c rn scpoltH !' cd ifi c:Hricc della 
basilichetta, la matro11a A.=.clep ia , con suo mHrito . N~g l i idtri 
sarcofag·J1i del prirno s t1·Hto, che in gnunh• fnnrnu 
asportati e dci qH ali i\VU ll ll.tlll O ha~mnenti fu1· 0110 se-
polti i discendenti di Aflclcpia. Fra i 
strnto 1 vani10 ricorda.ti u11zi tutto il gi it (p. l 4U) di 
Ipp olito e F edra, clic era ;; itnato uel 11 art i t1~ :W; 11t:lla 
nave il RRrcofago con so tt oposta. t.omha :H1 co li' i s c,r i zioHC 
lii F lavùts Vir.qilict11·11s (: co lla m nlta pecu 11 iaria da. pag1H8i 
alla. cl iicsa Salou itaua; cd il ;iarco fogo 2G co li' isc rizio11c 
iucisa c aprJ \'ol t a sul pc udcn te a nteriore d i Reayall1iaw1s 
dc l! ' a. 407. 

Vel'SO la rnntà. Ll el quarto seco lo circA , vnnne trn
efu1rn ato il primiti vo a tr iQ B in ca}lpella, JH~ r dnrn t111 
u1agg-iore decum 11i .'lt~poleri dci martiri ivi collocati. 'l' H h~ 

l'Ìstn111·u do\·cttc p;11·11:ialnw rd i"~ tocca re anl' !11: hl hattilidu~U.a 
di S. Anastasio. Ne furou11 1111 11·a.te d1rn dello tre Jl 'J rte della 
facciata, di rnodo d1 e 1·in1as1: mm .->ul:.1. pe r I' 1tccCJ:HIO ; il 
wntice Vt!n 11 c lcra to via, cù il IJraecio orien ta le dell o Htcsso 
IJ JJ 2 fu scgrt>,gato per la. co ll ocazlone <l i !>tt.rco fughi . Nelle 
iuvasi uni goticllf: del q ui ulo H'colo1 eo 11 1c· t utto il ci1ui tc ro, 
(:osi a nche qtu:stn. Li1si lid 1d.la cLhero a :w ffri.-e grn u<li 
gua sti; allora ne fo1"on o v iolati i sepolcri. P c1· la sw1i;c -
g11cnte erezione <folla Urrnilir:a il priuiiti vo nnrtice 
del la bm1iliclJ etta H 1 JP \'f!1H1e di macerie, e su 
qucflte t'.Ollocato il ,-;P.leiuhi a li vel lo di l)l! Cllu d1>. ll u, co11fes
sionc della basifoa 1ita ifl 'r, siceli è ne rimaser o iutern1.ti t11tti 
j sarcofaghi ivi coll ornt.i. 

La prossima V ha ~ i li cbctta ùi H . A c i d i o, ha la 
s tessa forma che la or o ra descritta, coUa quR.le fu crretta 
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in 11 11 t.m tt.o. Di p:u-tico htrc o ffrn (\SSl\ un trn.tfo di mm·a 
1ih ~id ato, ciH~ d ivi dcvn la. ww<~ lo11gi tndi11almcnte, p ro habil 
mcmt.c u11'1t.nwzo dcli' a11 t id1iK:;i11 11 1 torc11lm·ùtm, oppure muro 
il\tcnio d ivisorio per i i;~)pu lni. 

11 prn;t.o d' onorr: 111 •1 1' che pure did la llllVC 

(:r~t divi:-m dnl septrim, d1· I qtwlt~ osscrva.1HJ so ltntt to le 
inc1watui·1;, è Of.jt:l\)Jatn 1\a u11a t. ui ulm. murnta eo 11 sov rastante 
fond o d i ~m rcofogn 8, !m l coperchio dcl lJllal c eta incis<L 
I' isc r izio u c della deposizio uc dell' ignoto m:utiJ·c o con
fessore Acitlio (v . pag. IXl·i). l"nt i rnri i sepolcri e sarco
fagh i 11 H• rihmo a ttm1;.: io11c i ;-1(•guc11 ti: ~ I s11 rcofago dei fo1tc lli 
J"fo1·i11,; 1·alrnlin-ianus e Grr:1Jcc11f.ùi Vcruta; 28 il sarcofago 
d1•l b1. fa 1wiullct.ta Ftacia, r1nw: mna m1'1dc saltttifern die 
l'u1;d1w.; yloriu.1·i ym!iw11 eo 11sN;1da est. Prcsl:lo cH que-
sto, nitro sa.rcofuµ;o f<C'i n ·ato in nu cippo paga no 
to n due µ;enii dal so1tn1i eternal e; (lei quali quello prospet
ta11t c 11 cll' inh;rnn fn m:1r!'t' llnt<i , 1' a ltro sn l lato opposto 1 

pCl'Ch•\ zton Cf'.posto alla visln, lasciato in tatto; 2!J l:la rco
fag(• hi:;omo con tomh:t fornifonc, dccornl o ai tiancl1i con 
vi te in vaso, e colle pro tomi c\cllc (lcfontc sugli acrotc
rii ; I' iscr i zio 111~ nrnt.ric:1, post:L :tl m:uito 1Ye-re1i.s c<l a due 
fig lie 1 'i:.tronin e Sof1·01tù, dnll n madre sup ersti te; 80 s:u 
cofogo hii-;01110 d cli ' e.Tflrnco11sul Africae Constantius1 vh· da
,.;~·i>i111ull dr,\\' :1. iJ 7il e di f'.na. co 11j 11gc Honoria1 cui 1' iscri-
ziulll\ mct i·i ea dice rirl~·cila1 faeen1lo al!n!'. ioiic di-
rnlhL dalla i-un r;cp ok.ro u, quelli c\r,i miutiri, 
i-epo lt i dnc ba~i li eh e. 1t c; 3 1 f< Hrcofago al q1u1.lC': spetta 
il copt'crt.:hi o frantuma to co\l' isniziou(' a Lcllt\ lettere del 
q1111 rt o secolo d i Deo,qr(din elnrii;i:;i11rn femiu.n. Al a sn rco
fago co 11 f•.rocc a r ilievo ~u \ h l faceiat a; in questo SUl'cofago 
110110 l'aecolti \-a rii :i It ri fra111m c11 ti con croci e moiiogTa.mmi. 
i.l'.:i r-iurcofago della fa nci ulletta J)omù1ica, sul quale era. col
locata !Il laf'h:~ miurn OH«.t co ll ' ii;c!'izionc già rkordata. (v. 
pi1g. l4BJ. 

I sepo lcri cou cp igrnfi giH. registrat e e gli anepigrafi 
Cll lrO le due-basilid1ctt c IV o V, spe ttano ni di scendenti 
prossi mi di Asc\epiu, 1il c11 ui dci q nali ricop rirono le più 
nltc ca ri che di Stato, cd 11pparkn11 crn al clarissimato. 

1l ntansoleo VI, cstciw:uucutc quadrato, iute.rnamcntc 
cscd1·ico è dcli' a. 360, cn~tto ad un ig not o personaggio . 
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li AArcnfa~o 35l che ne nc t·upn il po ;;to d ' ()no rf' , nn po' 
rimo,.;;o ll nl f'.t1 (1 f'-i tn prin1itiv<• al r C'JW(':t dc lln 1•rcz ion<' 
d e lla '• t1.~ ilfr re 111oior, 1\ seuza f'.upf'r(' lii n p rbt111lt'gi.::iato 11 nlh1 
1rnrtc fl t1pcl"i1)rf', ('O"Ìl"hù a11dò pe rduto il p ri tH'i pio dd l" i
.:i.cl'iziouu rn Ptrica , la r1un lo i<i l'iforii-;c(· ad un duce d ' rH'l'\ 'ilo. 
Ai la ti v i h11 il mon ogra mma c<l i l d c lli n" (' li C iughin lliflcl' 
i l polipo. 

I trr 111ansolri esrdri('i scgnrnt i VJI , VIII e IX, 
ali ' epoca. d c li· e1·c ;1,io11 c d e lla U1,1i ilini mnioi· a!i rn s i tìn o al 
suolo , de\·ou o pu re an~ r <·on tf'mtt.o imrcofoµ-lii d i n11:1rt i1·i, che 
furono trasluti 1u: lla ('O nfci-;roiou (1, Fni. il rnam;o]1~0 Vl ll e I.X 
do\•ca csscn·i la porta cl' ing resso a ll 'a r c a d c i 111art.i1·i. 
E ssi !Jl ll"(1 fmono cr<'l ti n on p iù tardi della grn ud c pacf'., e 
demol iti pf'r far lttog-r• a lla hasilic•t 11~aim·. 

L'ultima IJndi li<'liett a X ('.o li ' ahsi<lt! lnh~ ralc Xl, di 
pi:w la to alqmin lo inci:;olarP, fo mauso leo d i d u C' mart.il"i, 
dei q uali d è noto il no me del solo fl . i-:iuforia11 0. Qn eH t.n 
ba$1 ilicl u;tta, che fu rl'etta alla. fi ne dcl frr:r.o o nri p ri mi 
an ni d c l qnaJ"to sr·coln, ci rrnfl t•11ta in p iceolù t' i n t era d ì
spos izi o11c basi lico le. ?\ cl i' absid e a l posto d' onorn !"I, in 
arca murata crn f:!C polt.o il madil'r. Ri nfMi :111 n, opp urn il 
suo socio; ri ucsfo sepolcro fu frovato compleb1111cnt 1' vuoto; 
m entre .i sepo lcri laterali,. co nk11 go no a11 eora. avarrni um ani. 
Ava nti il scpolcl'O v' l1:t lo fl p il.zio quadrnto ·i1 dest inato 
ali ' altare, co11 gli in cavi per l' assienrazio n c del 11cplm11 > 
preceduto dal hasam(' nto della pi ecola. J1Clio/,a ca.atm·w1i Y •. 

I ntel'nam cntc . dal la to rl cll~L fa<~ciata, eravi uu picco lo nar
t icc interno. NcIJ ' abside laterale XI, si vedon o le rovh ic 
del sepolcro 10, che fu ritrovato vuoto , e don)a av1)r cou
t.en uto I<: reliquie <lcll ' nitro nuutirc. Fra le roviuc di questa 
basi lìcl1ctla, demolita come te 11ltrc a l!' epoca df\\la cre:zionc 
de lla basilica ma/or, <l opochù le reliquie <lei dn fl nrn r t.i l"i 
furono traslate nella con fcs:.io ne dell a st e$&a, si 1·i nven11 cro 
colonnette d cl scptwn, il frammento dcl p lu tei) del sepolcro 
di r;. Sinforiano, già altrove descritto (\'. pag. 186), ed un 
va.<>o di pietra, che ali' in terno p 1·cscnta traccie dc li ' a zione 
del fuoco, evidentemente il lumù1are1 che arde va vici no il 
sep0 lcro d'uno d ci due mart.iri. La lrn.sili chctfa è costrnita 
in parte co n piet.l'e bene squadrate, sp et tanti aiJ 'edifiz io 
rurale demolito. 
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Dnrn.ntc il quarti) cd il quinto secolo, tunto l ' a rea 
dci 1t1artiri d1e le di11rndcn:1.r, vc1rnero gremite di sepolcri 
di l'lmnp liei fcd oli; per modo ch e la primitiva arca dcl rno -
11 um('nto farni~l iun ~ ed il ll'rrcno Ullfl volta occupato dagli 
rd ili 1,i rurali, ucl r1 uin to scc<•lo ('J'HW•i già ln1!"fonnati in 
\'a 1<la 1rncropoli, con ~cp uleri a. nirii strati. L ' e\'ol uzionc 

tli qu ri;la necl' Op oli si pHÒ chiaramente osse.J'Vfl.rc. 
nuclei di•i f>(• pokreti, per la ta n to <l.mbita prnssimitit delle 

reliquie dci 1mnti m:u·tiri , durante I' ern (lcll c per,,ccmdoni 
• ~ 111'\ q 1uuto SCCCl lo, !:' i formaron o nelle memoria-e dci mfl r
t.iri e \·erM• la fine dcl qniirto secolo andarono man mano 
crl'-~ l'l' 11du ed :llhugando si fnori di Ci!sc, ti.no a che si fuAcro 
i ns i c1rn~ fo l'mando cosi uu nu;to complesso. Fra i 1>cpolcri 
d i qu1,st.' epoca , che nella rnass i m:~ pa rte occupano le et.rato 
sccoudo, rn P.ritu 11 0 8JH'.cialc u1cnzinne quelli co lle iscrizioni . 
En tro la prit11iti va arca n:liy1:osn A, 38 il sarco fag·o di Va
ler/(, J-/amor1eni'.a ltoncJ:l<i Jemina; 39 sarco f~o colli~ data 
della dcpoi>ilio; 40 il sa 1·co fago marm oreo bisomo con sot
to~ta11tc toml•a farn iliare di Valaiu.:J.F'clix ·t:frperfect.flJ.!limus; 
:;n\ sarco fago, sgraziatmncntc messo in p ezzi, i due conjugi 
simo mpprescutu.ti i11 basso1·i licvo; 41 arca del soldato sa
lonitnno Saturnino; 42 e 43 iseriz ioni frammenta-rie.Nell'atrio 
B, H!") sarcofago del c!wrepiswp11s lEttyraplws, presso il quale si 
ri nvenne 1m piccolo ew:olpion <li oro (v . pai;. 163). Nel mezzo 
dell ' Rrca poi E, dove più tardi fu collocata la schola can
l01w11, il1 il sarcofago di Benigna lionesfa femùw., sul quale 
<':ra posta orizzontalment e la lel#lella già descritta (v. pag. 
18C); 37 a sarcofago an epigrafo port~i nua. croce a rilievo ; 
cd il sarcofago ili.i di Victm·ius advocatus colla dfl.ta consolare 
de ll ' a. 4-3 1, importantiasimo, pcrcl1è ci da. il termine ante 
rp,em 1wn si ha da pone l' erezione dclla basilica maior. 
Alt.rctt.anto numerosi sono i sarcofaghi e le tombe fu ori del 
perimetro dcli' arca dei martiri; basti far cenno di quelli 
più importanti con iscrizioni. A rnezzogiOl'l10 della primi
tiva area religiosa A, 47 arca di Sabbazia.; 48 ii;crb:ione 
frammentfl.ria indici:tnte la depositio; 49 ru·ca di un subdia
cono; 50 sarcofago di Antonh1s Taurns ducena1·itts e sua 
conj uge Aelia Satuniina clarissima /emina i' 51 iscrizione 
frammentaria. delln. data. della morte col monogramma. di 
Cri sto. A settentrione della stessa area ·religiosa A, 61 sar-



d1• i Flavio 'J\~n' 1 1zio 1 ~ F la\' ia Talaf<.-ia d <•ll' a. 
; htl altro Crc::;c!'ntf'. e 

,-)7 d i llll!l 

mntroHa; ,-1,-i H. il7 :2 di 
Amelia .\g :ile; [l;l ; :"d an:a di ·"a-
t i1·0 e l'alu!11l1a. O!tJ'() :l l'i(l variì sarcofaghi () frai11me11ti 
S}Jar::;i (jllÙ i11 lù JJl" (' C)(' l1 1:U10 n,,;cit• 

~-~Jllll~: .;:: ;«~ c l{'. ~ 11) e:.\I~:~~:: ll i:· l i ~'.('/~:: ~ i I;~ V ~~:]~:!:; t:\ 
f o r i circ u l ;1ri, fan_; 11ti \"! ~ e i d1 ,llc !ncerne di 

Xd qm1d o >H~eulo 
dirnen,,;ioni, cli e l!O i 11 on 

Hcantta i.; ;1ppe u;1 una 

il eirnilcro a;; ,,; u 11 ;:; f' tiu1tu vnste 
al cas o di iudi("nrne i l i-

L: t ti11oni 

T.c :-;eopol'k l'a ,,; u;i li :-tP1Tat11, <lìmo
str:iiio dic i ! c imi!cm si c;;tv11d1' p<:r t ~e uti11 :1ia di metri iu 
t ut te le rlil' <' z io 1ii dalla /Ja;;ilù:u. ·111alrJ1". Così i fli 
lfo c"ùlltt Srt l r·lmu:8 f'. di Jntla A ilrdirt lii/ara s.) 
ftll'OJlO ri trn n 1ti a 1;0 11 1. c•in·H in dil'czio11n U, 
K, 0 rn<I sito d o v (~ ::;' r,~,,;<·1 ·v :rno 

antiche. In dalla :1rea s t1;nn.1i1, ~1 . :-JO m. 
fii ritrnvò I' arc:a d i ;.l11rnrla .~ /~'r;<'lr:.yiw: 1')'a fo Nif1wm; (v . 
pag. l H.'ll . Jn d i1·1·z io 1u ' SO . la già 
rip,,r tat a iscriz ione d i cli c 
de11mn ina il l'iini t r·n• 1·ol nffif'i:;dn di tcq/_,,. Nr1, 11da (' 
du-i;;t/wuo~ (\· , pH i;. 1-13), 11on lungi dal si1o OV!' g ià llnll' a. 
1H1 8 fu ro 11 r, S(' U]J t ' d i .~epnk ri mo lt o impod:rnt i. 

Co l r{lw rt o Sf'('(J]o, il cimitcl'O H.VC\'H \·aiotissiine 
din11~ 11Rioni; cd insiern(' ]' nr e a d(: i Yn1ivn p uro 
UJ 11 d0Ua. R tcn11i11 c . L' 1t! tirn o mausoleo V I fn cdifi(·ato 
m: IJ' :-! . iu :- cr i t o fra i d ue J!l"C esii:; teuti V i VII. Con -

fu J'Cs taurato il primitivo atrio B, P 
a ric0vcro più decornso tki di iuart iri, 

in origine vi ()l'HllO >; tat i collocati. E:<so 
vcnJJc ridotto a fia la 
doppie arcate, per rnorlo IH' ri:-;ulhnono dtte 
8Cpolcri dci marti ri 11c l braccio meridionale 
vennero racchi 11 :-<i da cm1eello a muratura. con 
'f, alla qua le s' uc1·cdeva per la graclimda 1t. egual 
modo vennero racdiirn•i in una t'ripta i dne i;epolcri nel 
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iH cy,y,u (lri e lii); :-;ni lilla sceo11fh 
xtdla o. li pavi11iu1tu 1t1eridiouak, 
y,nto 1;opra il riml~f:i:'iO t:on hcl lis-
flirno mosaie11 a Yarii t:(J \uri n Tonicrcmo a pnrlarc 
di ristauro nella 1\csniy,iune dt>lla co ufessioHC della 

'//llÙOI', clic Hjq11111tu V<:lll\(' ad OCC ll]liU'C il prirniti\·o 
all'io B. 

pi11, verso in pro-
pricb't ddbt purtroppo 
frnH1111 e11t;niP, iiÌ r iferi scono mo lrnl >il nwnln a qnc:;to fatto. 
U11a di Ui;sc f;1. me11zioHP un edifizio eretto ucl predio a 

da un lo s tesso che nell ' a. 
fit nltirna lin ea della stc;o;sa 

iscriy,ioni 
arca dci martiri il solo 
rimiltereùù e certo che le llue iscrizioni si ap
punto ali' erezione della stessa, ed alla fraslaziolle della 
proprietA del predio in favore della chiesa Sa.lonitana. Que
sto fatto sarebbe analogo a quello ricordatol'i dalla cclc
bel'l'in1a iscrizione di Evclpio a Cesarea di àlaurctania 
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(Chcrch PI ). E scmrn duUh io i fo n<fot.o i·i B as111u1 <' 1Jeo9mfin 
~ono di;;ccndcut i pros:;:.i111 i di ;\_;odcp ia , cA1; i porta no i l tito l11 
d i clr1n·>:;~i111i , come 1\ltr"i di fleeu1lcuti d i A fl clt•pia di'[ 111rnrt' ' 
seco lo. E !<pcrnh ile, d1e le pm·ti 111anmm ti ri Plk du e if·wri
zio ni, di "'i a lta imp o rt:m:1.a pt'r lll s!"ria dd l· iu 1i tcro, p r i1u:i 
o d o po, \' l' ng a n o a in fo rm :'l rei lllt' gl io iHtnrn n n r111 csto p11 11tu. 

Pos.•in1110 facilill ell t e id ca r l'i r 11.~p c lt.o l!Hlll ll!fl Clt falr 
rlcl c im it Prn al p1i 11 cipio dc l qn iulo gen1l o. L'arca dri 
ma r t i r i, (' ireo uda ta. da t n· hfi dalla l·i11 ta vli 11icn. lki dif'\'i 
111 a 11 w lci 11 b fl i1fa ti t ' dn !-:E. tern1i11ata dal 1110 11H!llt' tr h • d(•gli 
Ulp ii e ola Il ' ntrin r id otto pu re a 11 1:111 so lc o , oc c1 qmv1L il 
cen tro d ella rn. 1> tii:. .~ i rna ur('H, sn ll a ri un. lc in 0g ni \'BJ' l'n nnovi 
nudci ili scp ultTNi 1' J'H1Jo in piPn o sv ì!np po · ~ vc11 in 1.n o a 
farl e 1•nn11rn . T ali' ll5 JJ Clto eu nserv1'1 il (· irni lPJ'O li 11 0 ill la 
m c tì1 drd q ui11 t o :<t'l'•>ln l'i ri·a , 111mndo ili CP11 .-;cµ; tt c11i'.H n\ 11 ~ 
in<'.ll rSi0J1i hai·h a1·il'.hC v1:n n n a nrnlal',;i dd t u tt o. 

I { ~(Jfi d Bv af'lt\l'l>llo la D al mazia nrie11bd1 ~ all1t fi ne th•I 
r11rnrtn c d al pri ueip io dcl qu into sec11 lo; b 11nto il tri ."t(\ 
qttadrn a hug li i tratti , la..,ciuto ci da S. Girnlnn1<1. ~fa Ralnna 
ne rim asi~ il lcsH .. Xc chhc pcrù ~. soffrir mo lto 11ellc rip e· 
tu te inrn.sioni dci Got.i, U1111 i e Hvcv i da.I 4'1!1 al :Jfil ; e 
poscia uella cu nqHista 1fog li El'l\li nel '1 8 1 t)d in fJ llc ll:l 
deg li Ostrogo ti 11 e! 4fJO~ gndcudo u1 1 po' ri i pace, f< OitHn l.o 
per hren : tempo, duran te il l'cgno ti i T eodosio. Appena 
colla. >.>O tt<Jrnii;Riouc total e dei Uoti p Cl' opera dc!!' impera
tore Giustinia n o (;)25-5G5) fu r islahi lita la. trnrn pt illi tà. e la 
s icurezza uclla Dalmii:zia. D a lle iscri zion i datat<i l'i:;ulta, cli c 
il seppcll iiucnto uo n fu prMica.to nel t: imitcrn <lì l1.lanasti
r 1'.'1te durn nt.e t ntta. lit secondi meta d cl qni nto seco lo, e 
ch e fu ri attivato co l\ ' a . 510. ln 11ncsto periodo tutti i se
po lcri dc l cimitero , in i ~pccic <1ucll i <l cll ' 1:1., r ea d c i marti.ri, 
poscia ricoperti rlall a hr.ts ilicrt maio1·1 furouo harharamcnte 
vi olati ; i mausolei dci ma rtil'i p oi 1:mb iron o pure grandi 
g na.<i ti . Come lo a. ttc$UlllO le pa!>Hio ui di s. Doimo vescovo, 
le reliquie dci martiri lfoi cimiteri s uburba ni, a.li ' avv icinursi 
dell e Ol'de dcva.<> tnt.riei 1 ven ivan o p rovviso ria rncntc trnslatc 
entro le mura della città, p <1 r essere ticollocntc a.I pri stin o 
luog o, quando fo sse ritol'J1ata. la sicnrczza. Grande era l ' af
fl uenza dci pellegrini, perfino dal lontano 01fonte, come lo 
a ttestano le passioni di s. Anastasio il fullone , ai sepolcri dei 



ccl<'h ri mfl.dìri ilei ci mi tero J, e.gis sm1rtae d1risliaMie a 
Salo11a . <:ti ang uf: ti nrn n,,:ol ci, nram:ii gremiti tla nu mcrosis
!'. im i f<(']l(•kr i e (' :J (ll'llti pPr l ' alta età e pci 8a ccl1eggi sof-

no n Cl'ano p iù convcui enti alla primitin1. l0ro desti-
cd a lk prntfrlir1 1li cult o. Le 11trn,' e co ndiz ioni e

i:1 igcn111n u11 uuovo edifizio, che soddisfoccf:sC più dcco ro
H::t lllmit n a. tutti i Li sogn i. D iffatti :::o tto l'impero rli Gi u
s tin iau o, 1wll a. p rima meta dcl sesto seco lo , fo edifi cata la 
ha.~ i.li1;a. maior, qual mausoleo comune a tutt.i i ma,rti r i. 

I.a h((,Jjif ica ·1.ui,Wr \' C11 11 e sit.uata sopra I' <ì l'Cfl de i 
m a r l id; la confcs ::: ion C' veunc ad occupai·c I' tt t rio B ci el 
mon 11rnc11to degli t.: lpii 1' I' ubsidl' nccessn.ria mcnt c l' an t ico 
i ugrcHl:IO ri lle ll' nren rcli!Jio;;a A. li restal!te del! ' cd ifor. io 
dov ptte r·oonliJJar"i a q11 cH 1:1. (l i s p o~Jzionc, apportHtHlo scco 
\~ d emo lizione dell(' m c 111 01·iw'. V.I -IX, no1wl1è iurlirc tfarnr.ntc 
11 1ud lu. dcll1: alfru 1-Ill e X, ehn per la. tras lazio11 0 d1 1lle 
rnlit11li n (lei lllartiri uclla t·o n fes~io ne <lclla hai; i.lica. ·111a ior, 
H' cn\110 rese dcl tu tto i:! Upcr tt uc. 

Le fo ndamen ta dd la ba.-;iticn ma.ior \•cnncro 1.t so
vrnp porsi in varii pun ii a ll e ro,•iuc e sepolcri p rcc1<is tc11 t i ; 
il vax im c11 lo 11c venne clcn1.l.o in modo da ricoprire i mo-
11mnc11t i più a.nt.ichi . Ess:t fu rmzi fab bricata col nrnl crialc 
c.; t rn tto da ll e mcm oriw: demol ite e con i fnmuuenti d i su.r
cofaglii messi in pezzi. ~i ossct vtt sui muri delhi basili ca, 
ch e CF\Sa, dopo la S!HL erezione, snbì nn ri ~ himo, che 
110 11 ne essmrn ialmcHt c la disposi7.ione d cl pianhito, 
ma ne (.,;ansò so lta.ut.o nu ele vamento dcl paYim ento , fotto co n 
g nmdi la.st.ro iii d i pietra . 

La. has ilic::t è dcl tipo semplice, preceduta d n. !Ull'

t icc K (l' atrio è an cora da scavarsi), col temp io E a t re 
na.vn.tc longitndiual i sostenute da. colo nne ad archi , e la. 
na \'a ta t.ra.s vcrsalc B tcrmiuR.t1i d a. un ' abside . Di pn rt ico h11.:c 
la basilica. offre uu n;u t icc in tern o G, ed il septwn col
l' arco trioufale sostenut o da du e colonne, che di vide il tempio 
d iil la lHLnlta trasv eJ"salc, in solido e grosso muro, con tre 
porte conispondcnti alle tn~ navate. La porta. centrale era 
prcccdnta dalla sclwla canfonim, della quale avanza 1' in
tero basamento. In lunghezza la basi lica ha 48 cd in la.r 
ghezzn. 21 m. 

Il p iù in tcwessa n te punto dcUa basilica è la co n f es· 
s i o n e, che venne a sovrapporsi a due costruzioni ante-
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riori (v. Tav. XXll ). Ne lìa ('l'ipta t11ttrn.ta. 11(1] 111 ezzni che 
mcthim\('va j :;cpulc1·i JH'CP:< is lcnfi di <l tw n1111·t iri ( 16, Hi), 
furon o tras lati sei Sill'cofa:.;- l1 i d i 11w rt iri, da ll 1~ 1111~ 11wriuc 
delllo litc ( I , ~, .'!, 4, :-), ti), tJ ll l' l 1<art'\1fag(1, elie fonnava la 
lll l'llfm d e l I' all1H'f~ :<opra h (•ripta (11 1·a ri111 0 :-< :<o) , fun"ll! o fraf> 
latc le n ·l i11 u ic d i u u scllìu io 111i1rt in'. E:;~eudo i,tat o inal
zato il piom o, eu;,;i !a fi' 11C1ddfo f) \' C1 11 nc p ure a !q 111111 to 

c le\·a tn. li reei11tn attig uo 11i 1w1 1oll'ri 1!i t11 Hl' jiri 11 ul brae
e io 1t1 c r idin11alc (11 -1·1) H ' ll lH' r i,.;tm ntl11 , 1: l:t f{'1tnstdla 'J 

clcnlla. l >i p iù, pr1:s:-:o !a pardi' 11 w ri<ho 1t:1le (fl), fu co ll u
cato sopnt il pav i1111' 11t.1 a 111" flil Ìt·11 1111 snrt'.o f':1 g·0 di 111artir(", 
tni;; latn p m·c da m ia. dd l1: 111.1·111m·i,ir. ~ku 1 olif 1 !. Tutto il 
pi~111n 1: ],~ p:1rdi iir'.lla c 1111 fr i;i<io11e n :n ue ro rimuw ;.;i;i c o11 
lasfrn 11i;1r1 11 M1'.C (\·. p:tg-. 17:l) . L e ifl<· riz iou i dci lll l~l'f iri 1 
ora Jlt!ll a 11. :t Sr·zi1111 0 d(•I ~l11 M: o Arc lu·olog·ic·0 di Sii:1l:1to 
(\' . pu:;. I :-St1), prnn: 11go 11 n d alla co 11 fi is:-: io 1w ; e:-:;;c d cco 
nt\'it ll o i :-;i 11 w)li scp o lt: J"i d i rnsil't iri. - :\dia (·.nn fp;;i.; iou e è 
dato di o,,;,wn·ari; an1 11zi di tutte le (:pudu ~. S nl!a parete 
intenm dd primit ivo nti·io e, A r. , \ & , \ ' , a ('lli :<OllO a<l<los
sati i mu ri d1;] r i!< l.a nrn dcl q u;u·to se<:olo, 1'10 110 fHl ()lll'St iti 
le dt!CfJn1zioui dip in l t: di •] pri111 0 i-; nt~olo . Il pi1'1 jll'llfortdo p iano, 
rlc lla ." t C.'<S:t cti't,1 t~ di hdon ; qucl!o drd scco11do ristiup·o ckl 
q uart() Sr'cn ln, a m<1:-:tt icn a vari i d i~1:g 11 i; il tcn~n d i lastr e 
11rnrm11rN: ed i! qwll't.f1 ed 11 !t imo (oru. :i.s p nrl af.o) d i plac
Co!! i di pictrn , Ncl l' ~t lJ.'lidc s' Ofl. !HJ n•nn') In f<Of!trnzio 11 i r! <·lla 
catcdnt \'C~scov i h~ e d «i s('(lili el1<' t'<.rrcnnto al! ' iut orno, 
dcs li 11a t i :-i i sarcnloti . 

All e d ipc11dcnz f) rlclla l11v; ilif'a fl Jl Cltim ri \ (') dlln h as i-
1 i c h f) f.te I V(~ V , ('IH: •mie ri 11rn-"l'J'(l su pcl'sli t i (' VCllJIC !'O 
congiunte :_il c<irp o d c li ' edi fiz io emi 11 11 cort i I<; IH l c ra lc. ~u l 
lai.o tn cri dionah: p oi, a prn tr'ggcr <' 1,~ due p nrt c Inte nd i, fu 
crcttn la lCfJlflfa K , L , A 1, sul'l'dfH dH co lnu 11 c di pi ntra. 
f,a v 11 1-1c a a murn turn I , 1·accoglicv1l J' ac1} 11 a. dcl tetto del la 
ba silicn; e la l'l ta 11za .J, cm uria d ipcn él cllztt d cl narticc. 

L ' qrn cn prccisil ddl ' r, r(•zion c rlcdla )1 1H~ i l ica no 11 co n
s ta. fo og 11i ca,;o il s uo r i:-;ta111·0 11 0 J1 ù 11 ostcrio rc ai tempi 
di G iust i11 ia11 0. L ' iscri zim1c indHa fi tll l ' a r chi trave d e lla po rta 
prin cipidc dcl tcn1pio: fi7 f D ew:J no11tcr 1n·npithJs cslo i" 
1·eip-aMieae llomm1ae ·r e per le fo1 mc pa leografiche e pcl' 
l' allu1Jionc a lla pacificazione d c li ' impeto colla totale sotto-



mission e dci Goti per 
il tcn11ine c ~ trcmo. Le 

- 2:)3 -

c\r>: i Cront.i 
lil0-ti4 1 i 

S:tloirn fo pi·esn negli anui (j2G-ti:HJ (v . png. 
1.'l)

1 
quando i citt.adiui Sn.lonitftui ernigni.rono a!lepro:-:-iirnP- i:,:ole. 

Portata, che fu a H.ouui la llOfo·:ia dP!la caduta di Sn.\01111, 
ginsta il f, ,i/Jei· il papa Giovanni IV, dalnrnt<t di 
origine (640-G42) ; per omue1rt IJuJmatiam sw l!i-
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.~lrfom multru,, p,._c1wias p1' 1· .~11,,1·lis.~i11111111 rl fidcli;1 . .,im1nli 

111/(t'(l.jl'ifJlllJ, IJlll!J'/1111 

j!1'1t(•1·1·111'!'r1I. J 

•·opti. ~· 0 1·1111, 1;wi dr-
1; r.;1:/1•>1ir1111. liul-

1·f. u.lii8 ·1r11rltis 

t' (lii (jion1nn i I V •111 •1l' ifit·nm1•11t1· f<t'f •<•lt i 1u·ll' oratul'iu ili 
51, Vc mm..:iu pn•,;>1" i l lbtli>1tc r iu T.at"rnr11•s t', )';ott o :1ppu n to 
i ma rtiri di Jlnm1.~ti1·ii1i>. P eri ta la lia :"ilii·a d i i111·1!11 di o, i· 
probab il .-· l'h P i l '1·1mt i ;111 1·11 r p:ii:-;nu i, 1·111111· "nli1mria1111' 11 fr 
u\' UJ11 int 11Pi moti rurho lt•n fi d(' ll t! 1•mig-1·azio 11 i, :1hl1i1u w 11'
vnto lt• n~liqu i(' )ll' I' \ '1•u t! rrlt: a i.::iru pn•:t.:t." ai 1·1 ·i ~tin11 i , P 

\~ ~ \' 1))1dd tn" diffoitt i idi' 11hntc .\lnrti11<J. l li1 t:i11to t\ i<idfrn.
~ato :1ud1t! dal flil (• 11:.-:iu dc ll11 font i r·1·d1 · .,.;i n ,.;lkl1<~ ~al<n 1 itmw, 

d 1e, nel ni c utre ri(•1J n ln11 0 ln ll': i:-; lu.zi u 11 e di ult.ri 11 1:1 d id dn 
~alo ini a ~p:dar u, ig11 u ru111) t·u1 n]Jlda1111•1i! 1• il d( .. ~ti J1 0 di 
qtwl!i di 1\fa11r111firi11f'. - l :iuv;t111~i l V pui f't !l'C eflìi.;·gi:u·(• 
11<d urn flai<·o d1dJ ' Hbl'li dP 1l i 1<. V1•11auziu 1 l i1 ~t i io:1d.i1· i Salo 
uita ni : CollÌ-ra8i<l'J.ç1ta 11 J oJ i coi 1·i:.;p d l i\· i 11 01 11 i: V~ ' u anzio1 
Dmnnio11e e ,\ l;m n> \·!':-it'O \' i , A:4Pri o p n:sb ilcro, (: a ia no, 
T eHo, l ':w lì11ia11 0 cd J\ 11 t iol' lti a 11 0 111iliti pala.t i11i1 Se ttimio 
diacono ed Aua fi ilu,io fn!loJJ e in YCf<ti cidli; lii <;i11 q11e dci 
qnali ci sono supi:n;tit i i 1i11mi rn: llP iscr iz ioni di 11'/anasti
rine. Sccolldo IP i;;erizi1J 11 i d1· l l'imitcru ri:-i n lht i11 olt.n~, c h e 
ùltri :-1Pi n uutiri ;1.11 eo1·11., 111 H1 1· ieo rdati in :l 111osu ieu Ili fi . 

Ve11auzio, erano ivi fiCJiolti 111dla l1asi lieH., quamlo q neRta 
peri: .Aciùi o, Billf'ol'inuo, 1':8iehio, Valerio ~ Vittorieo ed Er
mogene. E coHl Hi !Hff\'imit~ a.e.I uua cu ueonlaur.a nou nffntto 
carmale, che ai flcd it:i no mi di rn:u tfri co rri sp o ndo no <l1f
fattì sedi c i flt~pol1.:ri: clfto 11elhL 1.:ri p ta cd 1111 0 m·ll' a lt a re 
del la cou f css i onc, ci1111ne 11el braccio rn cridio nal1: :1ttigno 
a lla cripta, e due nf\l lc bn si l i c lt e tt.c IV e V. 

TI cimitflro d i M11.1ut.~l-irim ~~- il )liÙ i1r1po1' ta11tc d i 
tutti i cim i teri a cinlo apel'tO fi 11 ora 11copc1ti1 Hia per la non 
interrotta fl Cr i(', d ci H1o irnin en ti tla.lht p rirn :t generazione eri
sthm~~. prosHima al l' rwo itpnHto li co, fiu o al 1:1ct.timn seco lo; 
sia pcl' novità di fomll.: arc\i itctto 1iicl1e, p!:r la sna cvolu
r. ione dal punto di visti~ j'.{ iu r idico; 8i11. fiualm c11te percliè 
intimamente co ll egato co n cel1.:bri marti1·i 8f.ol'i1.:i .. \fa il ci
mitero le.yis sanctae <;hristiancte può vantarsi <li m1' altm 
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pr<'ro~a l ini an('urn , clic ccrtamcn tf' non glielH- può con ten
dert• 11 c>'>' llll altro fuo ri di B.onrn. La stori a d ei suoi mar-
1fri, tr:i >< lnti all a. l htsi lica dal i;dt imu sccol<J in 
p11i 1' ~ ::i trdtamen te dn co lut :·1 a d('llH chi ef!a, d1" si 
l·lt i : 1t 11< ~ 1JJirni1t111 lfrl1i.~ l't 01'bi11 mal iT cl ccrp11/. 

l l,w1~ 11 du dal ciu1i l1!l'U p1' 1 l'entntt n, f' n)lg('llllo a 
1k,.tm fm il 1·1);,; 111u r i11u , \Hl viu tt ulu m etti• a lh1 jll 'Ul'fi i i ua 
cappell ett a di ss. Doimo ed An astas io, chf' sop ra la croda 
,.· t~l'!;!' :1 100 111 . ad U. dal l·i mif cn). L ' utl i1•nm (' ilJJ IH' l\ 1~ ttn, 
a :<f!a i \·ero,. i1ni l11w 11 t•: sulle \'O\" ine di nmt più an t icit1 fu ('0-
ui iu<'ia t a da Fntn CC:i<'O :M ~1-kovil: Ho::111esc nel Hi ml t\ eom
piutn. Jl(~ I ·1 t i~J G, <·ome lo atl e::hl l' i,.;er izio ne sull a fn.(·tia t:1 : 
l brod fi{J i /Jos 111;·11>1i.~ r·(l t)J il dr1:ofio l"raud -·- JJumui dit:•', 

.~llf; 1 · 11 ·m ;mh·iu. lollu t opo s, .l (i !hi. Framrne11ti <l ' i1w ri zio ui n i-
1-< ti nuc itlltid1c w11 0 i111 111m·att ~ ~Hlla fa ceiata. 

La eripta , ehe o C(' ll\JI\ p iù de lht. met:'t tiella. c·nppP l
lt1 t ta , i'.o ut if'uP tlll1' t on1b c il \' 0 l t:i , a due p iani , 1ml t i})O 
dc l!t! :tufichis1-<irnc eam 1~1·c 1sott en :111 Pe gi:ì. tl esnit h~ nr:: l m o
n mnr:: uto degl i lJl pii (v. Ta,·. m, A, a; B, 1 1-lB). ~i o~
!-1Ct' \'1U10 a nco1·a I(~ t ra.cl' it! dcl h portiei1m a Yal va, prcccd ntR. 
dal pozzclt<J, che 111('ffr\' fl. 1H' I p iano supc ri or<', e po i la 
p ol'fi<·in:t o l'iY.zou ta le clw da. q 1w~to metteva rn~ l pinno i 11 -
f p1·iore . Sulla se11\innt.a., c-h t1 tndtc all ' nlt arc~ 8i osscrnmo le 
sc1u1 r::l ln.t.me , nelle qnali nntit·amcut.e ern assielll'nt o il septum, 
- Ccd.Hrnf'iitc le dn c t.ornlrn i erit.crìi tlell tl. più 
alt.i 1.rntit'.hitii; pe1·ù lmm10 an eo rn essere esp lorate. La 
tnidiziouc, almeno dal dti<:imosctt.ìmo .<>ccolo in poi, r ico
nosce in (ptclle tombe i sepolcri primitivi dcl primo vescovo 
Sa lo1ii tano s. D oi mo , mart iru dcli ' ::i. l O'i (v. pog . f> 7) e 
d i ff. ,\nasf:t:>io il foll one; lu. q n:ll em;a. an cora lnitla csSCl'C 

verifi cnta. E in<lnhhio J H ~ rll, che le tl ue to mbe furono 8.C:t

v1tte iLll ' età dell e persccuziou i nella Yiva roccia, che fon nn. 
il confine meridio1Hl.ic d el prnd io deg li Ulpi i ; nt~ si pnò 
ungm·c a. pri ori, cli c m m p o!:!.~a Cf\Sel'e in rcalb\ il 1wirniti\' O 
scpolero del primo \'esco vo Il.. Doimo; nel ment.rn lit se
co ru ht può hcnisf>itll o fll) C t.t1u·1~ ad mi fll\O soeio ll i nrn rtfrio, 
poscia ident.ifìcnto col i' nltro compatro no di Spalato, s. A-
111\st11.<:1 io follone, di du e seco li })Qsteriore a D oimo, e, come 
g ii\ abbiamo vcd nto, sepol to nella hasilichetta IV (v. T av. 
III) de11 ' area de i m 11 rtì ri. 'l \ 1tt' a li ' in torno della cappel-
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lf' tta 8i Yedo11 0 a lt re trun lw s"otf.<'1Ta1we, un rorn n on C1>p lo
ni te . La sn·ada, che da lht Cllp pellc lta \'olge 1.ttl O. ultl't~ il 
to r rent e a sciu tto J{apf/11/, uwtt4' al e iu1it<:rn autieo t:i-i:-; ti a110 
di ftfa ,.asi11ae Ta Y. I r, }' .(; , l: pag . 2 !"1 8) . Hito rni11 nlo 
pel viottolo perco 1·1w , :'! i d i ~cc n flc alla pu 11 tili rl1J C11: -
Jll' ariu. 

12. Parte NE. delle mura • 

. Fatto ri torno al muro d i cinta, <' utra nlio per la 
pr11·fa Capmrir1 sì proscgu•: il ca mm iuo n'1)10 E . e q nimli 
t o:;ro v er;;o XE. Iu •tUl'Sl o ;;. i to ì· dato di w~d r r<· ul la de.'>trn 
I<! ro\·iue della b;,t~ i l i cn cp iscop;_il1• n rl m11 11 1 8p('cia lm c1J tc 
11 11' a lis i dc rieo pcrt a di' m:ll'.c ri13 ( L n -. f[, K, 4 nH.11 dcra1') ; 
iii la si nistra. ak nni 11'<ltti H$:'Hli alti e be uc cO ll -~\' )'\"<t ti dd rn 11 ro 
il i :\'fai·co .A ri1 1fon·.at o t:01 1 c ortine dei secoli po

l>i c trn all e cortinr trOYiUl fl i nlc11ne 
; ed alla (1 1',.:trn im11 1ccliatumcnft' 

so tt o 1<1 ;•n111zi (lc \l ' u c ij HP1! o t1 0 (T i! \'. li. L -0, 
J .4 ; \' . png. L2) . P oco in mwzi d f•ll' t>sfrr1nitù 'Jrien ta le 
cfol 111m o uclla lu<·a litù Sto1·i !Jmd ( f :1L '11 , O, :l) tronw si 
fill l 1:11 0 1 :,:; t 1 ~1·1w ,:;dt1' 11 tri tma le d rl mu ro imnmra rc du r intc-
1·c•i.:,;:111t i iscrizioni, le q ua li racco ntano, che al te m po dcl
i ' irnprn1 to1"e ) L Au n• lio Ant oui1w i ;;ohla ti crN:l iJ <'l'O :JOU 
]ta i'\f< i d(· l muro :-<tciJSO (L p n~. 12-1. ). Al (jllH Jil i pa fls i i1 1nauzi, 
!;'c. 0 1 · 1~ il rnur o lle,,;cr in '! 1111 :il'Cù e q11 1t:-si a d ang o lo 
re t.to a S., h stntlbt 1 · 01 µ,· (~ a s ini stnt (:llfl'tt uel ln fossa 
Jt~l vallo ::1eitvtd<1 11el la Il , O, :l ,,Val lui u"). 
J,' nng-<Jlu :\E. d c lhi e itti'L, p:1l'!1! d i Clii;sa1 es:;c ii do 
più 1 ·~ p ost 11 ad as!<a l1i nc111 ic i, Ì; pi ù d 11• :d t ru v1! f'o d .ifi
cat.o. Jvi :-<i o:-<:wn·a w t lo ~ H:;,..ui >i)H"S:'lf; torri, i11 ori1.d 111: q 11 11 -
d1"a11~<Jla l'i e c·1111 rnnratuna a g nmol i b locdii sr ptadrnti, J'i 11 -

fo rt.1Ltc d:t' pri smi lllaii!'-ici ti ·iang-olm·i :1ggi1111 tivi :;ul lato <l i 
fruutc! (v. ' l':t\' . lf O, :J-4 ; XX , 4 ; p:l K. :11:). V t! l 'ilO l'iu 
tl:nio de ll a <:ittù !'l i 1·cdc il <.:un·ido iu <: O)J ~~ r! o a. c1o:iumulti1; 
u di etro di qucM o ht r:io1:1 t1·n ;o:ivlle dcli' aeqn ndo ttu . 

l!J. Portn A ndetrla. 

St:1)1Jd('nc!o sulht 1>trnrlit po><tal(', , d1c (',O l'lt<'ggia per 
u n tratto le mma, i-ii v1:du110 UP.Ila l1iea litù Sym1 g li a v1w:1.i 
della porta ori enta le, lii cosi d ctt1t porta Andetri a. ('l'11v. 11 , 



Vodja po Spljetu i Sol inu . 

Sfarokrsén nski sarkofazi : 
l. Sarkofag Hippolyta i n uwdre ; 2. Dob roga 
P astira (oba naSasta na Manastirinarna a sada 
u M111.cj u) ; 3 . Prclaz preko Crvcnoga i\fora 

(kod l<' ranj c\'aca). 

]. 

2. 

8. 

'l'. XX IJI. 

~ 
~

:~;1 

Sa.rcofagi a.ntic11i crist iani : 
1. fppoli to e Fedro. ; 2. Buon Pastore (arnbc<l nc, 
prov ven ieuti ùa i\fanastirin c, ora nel l\fus eo); 
3. P assaggio dcl l fa rc Rosso (p resso i P P. 

Pranccscani). 
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14. Il villngg·io Soliu. 

pn111;v~ i11 
i;n,;ta rbil

stradH 

11Hlriclionolc rlcll' antico muro di cinta 
le odierno case di Salona, diretto Ycrso 

t~ :u! occirlcutc; dcli' nltimii di rio po fatta 
nna lieve n N. ('l':w. li. K-L, pro:<>egniva 
a sinistra della. strada di '.l'raù, fino al mure, raggnmgcn-

17 
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òonc il li do iu pro>'simiti~ d <•llit fo c<l <lei J(r1plju/. F ra 111 
dPttn iu fl,~;::siono <l l' o•\if>n10 co rso rl~· I Jrult~r, 1H" 11 oggi so no 
!e prateri e Ja11kovw'!1~, t1·o ya\'1ll!; i il porto interno e il hwg-n 
di npp rodo. Coli' a ndal'C dc' I te mp o qucst-o porto \'Cllll(\ 

os tru ito <la alluvione, e solrn nto il fi ume (•011scrvò lib1~rn 
la propria foce. 1l t erl'Cll O a diritta de lla strndn , compn~.;;n 
nel 1ne1rnio na to HH,l{Ol o dcl muro, 0 ancor oggidì pn lnrlo.-.o 
Pli accenna chiaramcn le che un tempo il 111ure lo abhia 
ri coperto. 

lll. Il cimitero antico cristhu10 di .Marnsinae. 

I l cimitero antico eristiano di .'lfaniidnac giacn 
n ellu Strana a GOO 111. a X. dcl i' a n flt e:.itro (Y . TaY. Il. 
F -G-, 1 ; pag. 22D) . Come giù ahbinmo detto, fL qncsto cimi 
to·1· 0 si può a cced ere n per la stn1 dn l'.h o sì s tncl'.11. dH 
que ll a da noi p crcor~a a Jez1!·ri.11.e, 1u·e11;,;u I' a 11 fi tc11ft·1) e lt· 
Pw·aée:ve kul1~, jJer ri torna r vi per l' a ltra a l cimit1) ro di 
j'l{wwi;tir-i-n(~ (v. png-. '.::! !"1()); oppmc vi c(\VC!';;a, n. scco11 da. cl1 f' 
s i \·ieue da.Il ' u11 a o tl all ' al tra. parte della. cit.t.:'1. P rendendo 
la prima via, dopo 0illJ rn. in direzione retta a N., !:li fo 
1w piccolo gi ro i 11 t.nrnu la d1i c?.cU.a uwdio cvule ([i 8. Ni l'. 
colò , situil.fa su un:1 rocc i i~ prominen te, e di lù. ecmt.i11 1111.11 do, 
sempre a ì\., dopo ;1ftri :.WO rn., f! i arri\'a alte 111)(Jcor11ù:e Uuin11. 
(-Ju i s i volge a dostrn. cd a ei r ciL 101) !11. s ' e 11 t ra ll Ci t.errc11 i 
rii Nico lò e dci fratell i i\l it.t.tco, ha.11 e H ujc Miliìiit; Hod ig, 
fa cilmente ifoon oscihili dH u11 grande u. lhcrn <l i noce. 

Il bc11emcritn rl ir c ttorc dcl 1\foi:>co D.r F. CH1'1'a.rn i11 
m111 scavo d' :t.'>snggio 11 0! 18:·,~ aveva sco perto ucl dett o 
t el'l'Cno m111'i antid ii, vnsh s up erfici') di pavimento a mo-
1:mico, IL val'i i sepol l'.ri e framrn cn ti d' is l'.rizi o nì e ~multm·e 
cristiane. 

Nel 1890 N il'.olò "MiliSié U odig ca.<; ualmcutc 6COp1ivu 
t.raC{;ie di un edifi~ io cd il scpolcl'O con iscrizi on e dcl 
preJJbite-r Jolumnes, frate ll o li ci prvconsole M&rccll ino, dcli ' a. 
f)(! fi; che cnt Anrtstasii servat1.s revM'enrlrt tùnùut sanct·i (v . 
p a.g. 12U). La q ual frase faceva gi 11 s t~Lml'.ntc t< nppO!'re, cli p 
le <lr: tt<; traccie foi:iSC l'O :Lppun to quelle dcll 1-1. basilica d ello 
~ torico 1muti re Atn~abLaio corn iculal'io dcll' a . 274. Oiacendo 
il sepolcro aud ùctto al co nfin e dcl terreno di Nienlfi M il i~i6 
e quello <li -!'iiatteo i\filiSié, nel 1892 ai d iede pri ncipio 
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n~l i i·scuvi si stcmntiei iu quc1<to, che tntlorn. perdurnno. 
O l tn ~ :t varin iscrì:.r.io11 i cott data consolare d t:l qtuirto e 
ri1ti11 ro 1<ecolo, fnro uo messi in luce tredi ci sarcofaghi e due 
i:1cpu lcl'i terragni a enpauna e mma di edifiz i d1 tl'C epoche 
di fferenti. 

l.l più dei muri s t.el'ntt.i 11pctta ad una. h clla. vi l la 
del p1·imo f;Ceolo dcll' impero, in cui poscia. venne a. 
1wilup1)a.1·si il c imitero, l i piwimento dell'atrio di q w~sta. 
vi ll a, C rimc~so t utto con mosaico a -tre co lori e S\'ttrintis
simi disegn i, purtroppo ont molto danneggiato. Si vedono 
pure frammen ti dci tasi=.c ttoui di pietra con belle sc11\t 11re 
iu lrn,.;i.ol'ilie\·o, ch e doH•vnuo rlccor:u c il plafond dclln dlla. 
·:-folla parte occidrmtal(l i:1i trovl\no le fo ndamenta (li nn 
man11 ole o qua<lni.t o cot t cnt1·0 un nncp ignt.fo; 
fon~e qu ello dcl martire A.nHflt.asio fo fronte 
n qnm1te, due murn i 11 erochu1t.isi .<>crnbrauo sp ethn-e ~.<l 
1111 1~ difiz10 anteriore a!\11 villa stessa. J. f:a. rcofag·hi del 
quiuto o qui n to .-.el'olo n~ ll iva no man a mano eollocati 
!'!Otto il \Ht.\· imcn to a rn mzaico1 e poscia co perti con 11hwchc 
ofr1.zon t.ali colle if'cri:.r.i on i relat ive; e per quc;;to, ,._' OAscn·a 
fl PCfl!>O m:~rt<>ll ata la so mmiti'l d t\i coperchi. l ;ir:t. le cose dc
g o• ~ di nota, ù cl:t. ri(•()rdarc a lcun i t egoli col hollo A 1t_(/ tt

iili U(tt>X(tris P a1111i(im1., 'lolt ' epoca ili Augnsto, i pi li antichi 
t~ d H1iici finorn ritroviiti. in ~al1nrn, n che dcvn no a vc1 
npp r~ l'te nuto al tetto dcl ln. vi lht; un h r aeciolu ri i ca.t od ra 
d i pint.ra asfaltoi1!c ; fram111 cnto d i nn va.>;o di pì ctnt., pro · 
fi11hilm c11t1 ~ lnwi210 d.cl lmni1101·c, che arden1. prcr.1:10 il :'iC-
11o lero del mi~rtirc, cd 1111' <~ i·t a di porta co11 Cl'ote Jatin:1 
ile i scrito secolo. Certmm~11 te gli csc1wi che ,·crnumo con
ti nu11.ti :lei oriente cd occidente, metteran no in lnce nitre 
l'n\'i uc. clu~ ci spiegheranno ;1.nco r meglio quanto e scoperto 
finora. 

f) ~\ •1uest.o i;itn f<i pub ritornare snlla. st-rnd1J. ;:("iii pcr
cu rfla, oppH 1·c eo 11 t i1111 :1rn atl E.; e passate le ca;o.c O odi,q 
1: 1lfo f //1 poi il letto a~ eint.t.o dd to rrente 1Di;iUwJ, ,;j ar-
ri va alla di ""' Du:fc (Tav. H. G-1, ~ - il), n 1bt lì 
al (:iini tcrn Jfrmaslirlw; (v. pag-. 2:-l.J) . 

I(). Se c011r.it !f: 1·ia.ino l' i 11 .'<i ~·rn n dcl!e ro\·inc di S1tlo 11 a., 
doh hiarno confosì'arP.1 c\Jf! (:i \.: rima:<la un ' aS.'i :'l i Cl'lign:t parte 
dell a lllllgniticcmm dclht Sidoua. oblnuga al dire di Luca no : 
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qua mari1t lllldrirtei /1111,qns ft•rit 1111rfrt Srrlrrn(fs -· 1';1 te-
pidm11 i n m1;lfr ~· ?:rpli;;rns 1•.1·r10-rd J nrlr-1·. ('ir\ 11<111 d('.\'c 

rrc a1·ei mClrnvii:din , i"(' ritlPt t i111n o d11\·(1 n1• :t.11dati i 
prl':r.iosi n~l)i d u i . Kon f'o lt:rn to ~li edifizi pu li hl ici d i ~pa l a!n, 
Traù e ('a;; tr>ll;l, f' lllr) lf j;<,;i n w C:ti<Cl p ri \'a l,. :1m·h1' 11f'i ci rro
;;:tnn t i ...-illa1.q.ri, so nq i; h1tc (•rl't t.c con m:1t1· 1·i a !r- tolto c;;du 
flinunent c da. .Snlo 1ut; ma nn ehc a Ve11<•.zia fo i·ono tra .. '<11or 
tati 1110 lt ii,.;i 111i rna1·111i , co lon ne, v tpitelli e p i<'t r{\ d i liL\·urn 

biirnco . ll gon~ ru u \'l' ll ctu u,_.c rcittwa lii i ven> ('.Olmnen· io 
cotte rovine di Salo1rn, 1 ~ p ud iuo !t~ wii;cg nava coJ11e JHl.,!:a 
u.i is 11oi n0n t1alarì1tti ·impiegati ! Co;, i 11 ull ' a. I lii H, il 
vf'll itorc P irtro Va!i cr pagi'1 con olh-1\ quatt rn rni ln 
l' a vvocato fi ;;calc f~. C11 \·agni11 i, l'hc :-nn·i,·a ;;cu:r.a a lcu n 
sa lario, e ciò in srgno di p nhhl ico g rnllinumto. Ciò 1;1·11 
c1!nseg-nc11za neccHsal'iH della domu li:-;i o1 rn (lel lc fortifir.nzio11i 
di Salona1 im posta dal!a d 1trfl n ncC8Hit:'t , pe1· online 1kl 
JH'Ov,·cd it<ffC L eona rd o 1--'o~co l o ne l! ' a.. 1G47. X C!l i' a. l fit11; 
il provYc<li t <Jrn Hcr11i11·do fece cava rn da Salo1ut. ,,h 11 01rn 
r1u11ntità di p ietre graudi'i per le fortilk azioni di Spn.ln to 
nel\' a. lill il prO\'\'Cd itorc Vcndrarnin c;o nccs~n :dl' 
vescovo Cupilli d i C$trnrl'n matm-ia lc cb fahhrica per \' H-lll 
pli a.mcnto dcl D no11 10 d i S pol1.1 to; e 111·1 1' a. 17!/i i l prov
ved itore Ange lo lJiu1fo ringra:r.ia1·a Gi11rg·i11 P1.Jitc0 cli Spa
li~to de' cafJf!un i di manni, riecw ut.i ~ e pri.::g-;iva pn1' J11101·(• 
!<pcd izioni più gcu cro>1e. _E rn1tc1 po i1 d 1<: no u poche :-;cn l
tur(~ cd isCJ·i:r.im1i d i S11lri 11 a ai tl'Ovirno uci musei dcli' ltal ia 
superiore, di Vifmnn, Z11gabria e l'est . 

Colla vi~ ita dellr. 1·<ivinr: di Salona, ~ i può co111J.i111H(' 
l ' (:i;cursionc a Clissfl. ccl all:t 8orgcnte <l d J ader; op pure 
l al tra all e Cast.ella cd :t Traù ; delle quK-li ci QCcnpiH-nrn 
nella seguente part<~. 



ESCURSIONI DA SPALATO 

Tanto i prossimi dintorni <li Spr:dato e di 
l' cirt·onclar io, offl'Ono cose in teressanti 

Hrtistft e p e l' lo storico. ,,pccc•lmoGHt< 
le git.t! la. ca111png11a da 

e JJCr mnrc a Lissa1 gono ddi:t.iosissimc ed in 
moùo }Jienc di i11tr:rcssc. 

ac!1ucùotto di e varie macine di molini. 
piacesse a.scendere it 100 m. sopra. la sorgente, si 
un bel della campagna di Saloua e J(aSte-

La riviera delle Cast.ella, che a. tutto di
dirsi la ~i1:t1a dcll' Adriatico e Traù, offrono ol -

bci quadri di natura, monumenti di gran 
Le isole, in specie LissfL colle sue celebri grotte, 
missa, }.:[akar ska e Narcnta abbondano di paesaggi 
romantici; cosi pure Clissa e Sinj, not.o per la giostra i 
Sebenico e Knin }JCr monumenti d' fu·chitcttura. 
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I . Castella e Traii. 

Di g rande iu tercsse è la gi ta lungo lii 1fra. delle C11 -
stcl!a fino a Trnù; e può c~s crc co11 gi u11 ra i 11 unagioniafH 
cutla. dsita d i ~fa l oua. Y i si può :wdarc col piroscaf" a Tnu'1 
cd a _\To i;i , co lla fc l'nn·ia fiu o n, Stari e prosPgnii·e a Traù 
cul b1 postil 1 o meglio di tutt o cou t'.m ..-oz:t.it di 1·cttam cu t.e a 
Traù , poid1è con 11ucsto llH'zzo ,.; i :wnì 0<:1.:asi1111c d i nrrnni 
n 1rc la m:lgnifica campagna delle Castella. lo: meglio d i 
t ntt0 "u bì hi :1111 ln r c d irettrwi cnt e :1 Trn1't , cd a! ri to rn o vi
~ it 11re :il 111 c 11 1) i princip;d i \'Ì ll:i.A"l!"i B pu i 1-ìRlona. l-' 1~ r la 
,: to ri a di Traù <1 delh~ Casklla, ,._ pag. J ~ ' 4:::! -4fi, :)H n (j I. 

1-'a,;sata ::ia loirn, tlovo una 111 ezz1t o ra si presenta bt 
l1 l' lla campug·ua, nel 111ctlio evo J'ocl11101je o .l'andhala>J1J1'.a, 
ui;gettu di grand i co11 fesc fra Spalato e Traù. 1 .!lt~f.te \·i l
laggi dcl! ,~ Castella suHv i11 rin.1. a l mare, a sinish·;t della 
strada ; i! primo e Sw!1irac (C. S:m Giorgio). L' a ntieo \' i i
!ai;gio P 1tla/j, di cui si fa itH:n:t.ionc nell' a. 830, ern a 
rn c..:zo mo11tc. J.c rov in e ùd la c\ii1~sa di S. .fitrr~i Cl'Ctfa 
dal bano Jl1 isl au (830), si frornn o sulbt cima dcl colle, <love 
1Jggi biancheggia la mod cnw cappelletta omouima; liii po' 
p ili giU laltra Ui .s. Marijll 1«i Hùuiilt. fJ Lauo 'l'rjfi111.-ir 
(tì:"12) ùo nò it luogo all' arci\'f~ficovatu tli Spalato. L ' arCi\'e
sL:ovo A 11d rc1t G ual Uo {13~2) falJIJr icO il cu.stello al mare, 
da11Ùo origine al modern o villaggio, che ne ass unse i! 11u11H~ 
dall a 11 Uo\' R el1icsa d i s. J1mt.j. ~ci din tom i dcl villaggio 
si troviu10 us:mzi d i vil le roman e e r·:iepo! cri. A 8n,,tj1!jmn. 
ad oecidc nt c dd villagg io, Cfli8tev:t ht cc l<:l.>rc ehi csa ue l 
medio evo di 8. Stephan?ti> wl Salonam1 della quale Hi ve 
do110 pochi $s imi l l\' l:tll1;i . - JI secondo vi ll aggio Ormu'.lica 
(C. AUbaù e>11:1rt), deve la sua origi ne ai vìllH.ggi di Kozic 1: e 
1--aZcmi sotto il monte . Le monach e bencdet.ti ne, che da ll ' n.. 
J OGG p ossedevano i due villagg-i, eressero all'epoca de lle 
iu rn .. 'l ioui t111·d 1c, il ca:-:itcllo s' mi isolot.to, dal quale t.me 
<Jrig inc l ' odi erno \'illaggio. TI ca_..,tcllo conservit tut.torn In 
s11 a natica fonna. A.li' entrata lici villaggio, a dei;t.rn tlclla 
st1·ada vicino la chie s etta metliocvalc di 88 . eosm:t e l>a
miano, furono ritrovati i quM.tro f!arco faghi an ti chi cri
sti ani, o ra conservati nell a vili1L RuSitwvac a LttkSié ; la 
qual scoperta. fa supporre, che in qurl sito deb ba esseJ"vi 
un eimitcrn antico Cl'istiauo, ancora da esplorarsi. - K auibc-
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fn cretto nel 15GG dal feudatari.o conte 
(C. fabbricato dalla 

Vitturi vcn;n il 1500 : 

villaggi erano 
monte. Sopra era il villnggio 

vicino l'odierna, stazione ferroviaria Stari, ove esiste 
la chiesetta mcdi ocva.le s. JuraJ, e 1' altra di recente del 
tutto di s. j__\f-i'.kola, nella quale ,\ imnmrabt 1' i

dell' nndccimo secolo. 
rovine n,ntichissi.mo monastero di 

Pdar od demolito nel decimoquinto secolo 
gotica dipintR sn appartenente alla 

questo oggi eollocata sull' altar 
della chiesa di - L'ultimo castello, 
Nchaj. 

S'apre quindi il Veliko poljc (Il Campo grande) 
mi.nato da frequenti rovine1 ove ncll' epoca greca e 1·omana 
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Sic11ni , e nt>l lll(~di• HlWl IJi/w .• ~ png-. I :?, ; i\' i 
h P t'U tii1go•ri a1111 ~~·g 1rn. ln (1·. p:1µ;. l L a 
lid la strnd n. Ja.vur8ki 111tf, 1\1111('.ll!'i!'g'i:t tn diL :li h.J 1·11 e jl(' I' d11 1• 
chilometri ~crnpn· tl ir itra, ('o nd 1wt• al ('olli· più alto Vi·Liki 
1Jil1ai[ cd a l più p il'c•J lo, :td oric11 tu d i ~ 1 m•,.: fo 1 Jl/rtl; 11,:Ju,/ . 
~ .. 1 n~r l il'C tlt<I r l'liki Uilm1~ ,.:o r·i:e , ;;;.ul\c l'P\"ilH' d i llll:t 

f'hie;;a più an ti ca, la f':1p 1wlll'f fn .')'. .\'vfar (,.: , l111ofrio), ~1-
rdta lH' l 14 7ti; :o< n l 11Joli J:lh11,/ \a foin d:trno :11 ta di 
cu ,; fr t1ziu 1d a11 ti\•.l1 e ft n1a ,.;:-: i A i 
l:v !l i. H XE. 1· ' lrn la d1i f!,;1itta ,':i' . ./iu·,(/ 
I' o tta 1·u ù uo uo :;eculo, cullll purl;t d c(·or:l.tlt ('1) 11 nn1:1ti a 
rilic1'0 : a ~E. :;i vcgg-0110 le ~1·a11 d i 1·r11· irn• d i Xab~jak. ;l. 

8. poi qu e ll e J i J\.11ditte, e ml U. la c hi e.;a d i 11. Jfada, 
cn><truìta .; utle l'O\' iuc di r1 11 dlH, 1'11 e ;;i ri cu rol1i 11ncunt n el!' :1. 
)'):-d. :\ ell a :-;!c,;~a chi esa irn111111·n ti fm 111 lllellti di 
Ll ccontzi., 11 i e tli i:<(·riz iu 11 i ru111m1c e mN! i o1 ~ · 
1·al i. A 1Hczzugio1w) d ull a :<fn1 da postHk , ll~ J ll !' ]u(·u liti't /Ji. 
i;nf:jc, Jlr.1<11.ik C 'f'u r rf'. 1iscontram;i •J\'lllHj UC 1·o~·i 11 e, Co li p:t · 
Yirncn ti a mof'i1i co : frc 11 u <'11 tc me11 tc si f.roYaun iscrizioni 
cd ogg-ctti d ' arte. - O lt r<'p!L.~sato il Veliko 1mlj1· e g li a 11 -
tid1 i 1!ro,qù·1Ski mli)t.i (\l o lin i), :<i g itmgc nd un promun t.u!'in 
;,:.po1·gent.e 11 el ove in<· •J llli!l{;i~~ lv/alo ·pof:i1: (Il Campo 
jJ iccolo) di Trnù, ove le pi ~ 111 t.c di tdo n fi:m 110 lu vuei 
de lle s ie pi dei vig neti. La c1.1 n·ozza sosta (j \l llsi 11 cl m ezz o 
d i 11 ucsto CH rn po, lffCtitiO il bel pa rco <lei co ut i Uaragnin
F :ui fogn11, a ccessiliile ai form;ticri; i:·L all:t nos t.m destr:t i>i 
p rcsen t.c ri't l iii hasso pou te di legn o, che, pass1Lto tt 11 foi-l
sato, ci condnrni. ne lla c:i tth tli Trogi1· (T n1ù). Co:o1i, eonic 
Zara e ~u 11 1t, gin.<:c au<:h c Tnit'.i so pra 11 !1 ' iimhl, divisn, p e r 
mez zo d 'uno stre t to c:imil e, dal l' isofa Cinvo (Bua), che ln 
sh'i ùirirnpctto . Le tJ.nti cli c 111111·a snno in pru·t(J oggi de111 0 -
litc, p e rò a l lato settentrioirn lc è :ulcora in µ ied i la P orta 
di tenafol'ma., fra Je cu i a ride p ietre liii JU esso le sue 
rad ici un p icco lo d presso, 1·j tcn u t.o 1lai Tnuniui com e mia 
specie di P~illadio d ella loro c ittà. . Uu al tro al bcrn, uu aì
ìoro, strano per la posil'l iO ll C ove si t rovii, si d ice eli o 
crn:o1ca in un pozzo d ella CfLt.t.cd rnle. 

Trr.1,ù, l'antico Tra.r;urion, colo nia dci primitivi ahi
bmti greci di Lissa (v . pag. 14) e nota per l(l s ue cave di 
m armo , è una cittadella con 204 case e 1200 abit:m t i, tilla 
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c111 a l1• pm·•\ \·a aggiun to il r>ohlwrgo Gio'l:o ('()11 1150 :1h i
t;wfi e: ~.mo ca»c, cd il 1·1111,·cuto d i } Jrirl, fabb ric11 t" nl d i 
~·., p rn di nna d i p o1:a impnrtanzrt. L a co;o.n. p iù dcg ua 
di 1•,;:w1·1· in q1u· !:\t:i. eirtrtd c!l a stretta. e tortuosi1, 
>< i i· Duomo, tlf'.rl icato n. ~ . l.01"r n:1. o da l popolo 81:. 

e~ Jl"H11 su ll n. pi:1zza u1 1n lrn >1ilic11. :i pi -
c• n )1 frp 1 rnn1h~ a e iLbsicl i, r difi e:tta 11 cl dr-

('i 111 (1f Prz11 1;1•co lo ill s til e rfl1111rn ir·v . Ropra I' Pnfrn ta s' ('1·gc 
111 111 hell ifl;;. ium to rre\ r u11 1a11iea , t•o11 do ppie lì u<'i. trc e te tto 
a ;.\ t1 g-l i1L, c,;,,;a pu re, nf' l \t~ :'11\C l i1wc pr incip<d i, d cl SCl'Olo 
;i., 1,mdctfo, 11 m du• \ 'CJIH C gi:\ u c>l 1 -1 ~2 rist:rn ratn. CC'l :L(lOr· 
11a la Ui >:1 1· 11lt11 rc, mmi frc l'u lt imo eo111p i1uc11 tu lo eb be ap
JH '11:L llf' I I :,!l!I . A s iu is lrn dr>ll' r> nf.rnta p1·i neipalu fronl!<i il 
Jl:i t t i :s t c r i o, im itiw: i•rnc il i ùi Spnl at.o, doll ' a.141>7, 

di S . Girn ln11 l(l, pa 
Jri cobn 'J'ur

Afrxi:w· Dn· 
so pra og;ni nltrn COfl.a. Rtti ra 

;.;- li l:!~n : ird i dell o ~p cttaton• il porta. l e rournni co a s11H1ssi1 
l"o:o;t rn it.u da un art i:;fa d<· I plW:,\e, c1•1·to lladrn:an, n el 1240. 
I .:~ trad iziu11 c vuole, c lic 1il1uc110 una parte d ell e S<'Ulturc 
dd poi-tale, provvcn:;a dal la chirnm tl i s. J\lar t a di llìliai':; 
pnù qncHto non fu Jiuorn ,·l"ri fì ca to. T utto I' insicnrn rh-cln. 
la ~ ('ll Ol a degli sc1d tori ~pa lati n i dell a p rima rndà dcl d cci-
11ir; tc1·v.o ~eco l o, e l' csccm~ i n 11 c 1·a.:-ii::o miglia vcrfottamcntc n 
q1wlla. dcl portnle tli G111·/na 11 cl Dnomo di Spalat o, ed n.ll r. 
Ht.:tdturr. d cl pnlpito e rkl pr i1rn) ordi ne dcl c:unpn.11i lc di 
Hp:tlrito (v. pn.g . G7 1 !Hi). Soco11do l n. traùizion o degli scn ltori 
rnudioevnli, nel portal e l~ rnpprcl:icntato l'Anti co cd i i ~uov o 
T t•:-;hunen to . L e statnc Ji Ad a.1110 cd E va sop rn. i so liti due 
lt~( 1 11 i, fa11 11 0 cornice a.I la p:i rtc iu foriorc. Sui due p iln..s t1·i <' · 

~krni si trovano i11 bassorili evo sei figure di p rofet i i sui 
d m• iufcl'lli poi le 1·apprcs<'11 h1zio 11 i dcl calendario rotmtn ico 
con ciu·a.tt.e ristieh e loca.li i tutti q ua tt.ro i p i lasf.ri poggi:ino Hl 
h:tfli deco rate con telamoni i11 costnme sar:i.cincsco . L e dn c 
colo n nette ch e incornici<1.no la poi·fa so n o d ccorn.te COll 

mirnl>lle intreccio di mot.ivi di vegetali, anìrnn.\i e cacc.intori, 
t.ntto a r ili evo e traforo . N ella piute superiore, l e dn e COl'llici , 
che conispondono a.i qnatt ro p ilust.ri, sono dcc(l rntc con 
mpp rcscn t:tzioni a. ba.5sorilicvo, des unte dal N t10,·o 'l'osta-
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mento ; so pra le quali \'1 llll la statua dcl pntrnllo s. L ( i· 

rcuzo. Sul t impa no f'.Ouo i-;colpik la sc.' (' J1 ad c lla Nativi t:'i, 
di compo>:iziouc a ualoga a qu c ll n sul port ale d i &'w.: ina 0 

!,!U( bassorili c,·o dd ciunpa uilc di Spalato (' ·· 1n1g. 111), ,. 
•1uel le della vl' nn ta d ~ i J)a s t o1·i e dei M i~gi. S 11llacoru il'1: 
in t'el'iorc lo :;{' ulr ure ha imHH)l'talat o il Rno 11 011 11· : l'u.~I 
p a rtuw F i·r9 iwi8 alme , p c1· R rv lu.a 1111111. cw11;l i'H !11 11· ade p n•
da·1·1t1il, ·uf p n l r:f t. :c ·ip1;·is -~ c 1ilp/11ris l!f 1•:.c 1;·11.l.i 
aww milfr no cluceufcno bi;;1/I/.'' ·vic1•1101 pr1•su.lo · 'l'nsca mJ 
;-;ulla fi nesfril della navabt nic ri d iollal c de ll a liasi liea, si 
legge I' is(·rbdo 1H' dcir :i. 121:1, <'o lla imporfllnk d11ta per le 
o rigini d l'l 1110 1111 11w 11 to: lini' 01111.~ 1·-~lfm;t1un 710Hl 1Jod1wi Vir
!Jinis actu m - Aunr1 mil/Pu() frf'rlrcini cr11tjU ttffG d11 1·1•1w -
I'resuù : 'l'usr;aiw p ri>.xirfrnl•~ Trt qmtno - P1·osap i ri 11111· 
pia, cu ndtt) nrbii1 Jlcfùt. - Perii il g ioit>llo dclln. caUc-
drale trn m iua si 1~ la cappella di s. Giovanni Orsini , \'('.:-;en v•> 
e J.H'otd tol'C della ci ttù., cr ettn a riùo s.so Jdla 11a n da. 1'ct 
tc11 tri onalc de lla ch iesa. Vi m;cg ni nm o i h~v u ri iu torno al 
1467 mas ll'o A n d r ea da l>11ra :1. z o e1\ i c o l ù 1l aFirc n z(' . 
'.\ et mezzo di questa cappell a in s ti le dd H-iuaf<c im eut.o, 1' 1 :~ 
il tia rc o fa go rnanuorco e 1 ·i< ~ c{Lm cn tc hvo n1t.o de l sauto 
pllh'onn; lungo la parete t1 1 ab::mn ~ npel'h e statue di apostoli 
in gnunl cz..:a J1:lt urnie, qn aftr (1 dC'IJP q nnli v11 111 10 attribuite 
a. Al cRs au d 1·0 Vittori a, mc11trc fra 1p1cstc v' lrn 1111 0 an 
geli sostenenti fi acco le, t utti in :-. itua.zion i d iverse, e f<j)O l" 

gcnti da. porte scmi-:1pcrfr . I..' isc 1·iz io ne mct1·ic11, r imai.a , 
de lla fururn. d 1f: ent a s><ai in \'oga 11c;l11L DaliniLzia , a ldtc r(: 
metallich e i11 i·ili cvn, sta Il.Ila pmte pòstica. dd l' altare: Iloc 
sqmlcrum v ù lea.l cuw.:ta fJWS dr'iVO h t - lnclimito cap-itc 
atque fide tota - I n q1w sa.ncti t.eyitud' corµus Coufes11oris 
- .foha mds 'l 'raynrii veri rl1!fcll.son~~ - D evo ti: rrnti'.slitis, 
r11tcin nar1·rit JJcriv litra - l<'ecis.w: 11i frttcula Ùt ·vita rpuim 
pliira - Voltms luiius prae111ilùJ vit(irn sanclam 8cirt>. - frt 
le.gendiiJ 'flì!JHli ~is rlebet r epc·l"ire - Qni p ost sacr wm obifm1t 
hm,quidos sawtvit - Ab om1ti ù isa#ia rnultos !tir w rrwit. 
·-- j\ 'nnr; 1 ~ ontrit1: propcrcnt f!(tur:lum (~xorarc -· lJm·o conù: 
ju,qiter pium. ùnpforar e - Ut rli,qnetnr ponti/ex w ·1·us -inter
cessor - f111 pefrarc veniarn hù'.1J Dei intercessor - Oidus 
color operuru !tic fa1·t lranslalu,;ç - Per clcn im et populwn 
solempne locatus - Cmn iumis et i:anlicis laudibus divinis 
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- Atque cmn lr.tùfo cuudis 'Jli·aii,qurim'.11 - 8u11 mille110 
I >mnùu'. (W,11-0 frecente.no - Octavo vost addito 1!1.dJguc qita

ffrr,qerw - Hufos sac1·i corpoi·is dies cdeù1·{uula - Quc 
ri91·1ut .Timi-i et xe1ta est dwulrt .. - Prc.'lso l' altare principal<' , 
d1•di cah.1 1L S. Lorenzo, ,-' lm la tcnm cap pella d i S. Giro
lamo, c1·c tta 11 nl 14lJIS.-Sopra l' a l ta r maggio r c,accura la
l1 1 1~ 11 tc lavoi·ato in 11utrmo, JHJl:IU 1m quattro co loune con Lel
l i~s irni capite lli, 1m Joppio biddacchino ottagouo. ~ngl i 
11ttg-uli aukriol'i le statue d i i\l aria e ùell' Arcangelo 1·a.1J
prc1:1entauo la 8C'.eua de!\' An1111n cin.;.:ionc, i>piegata da ll ' isc1·i
-;1,i<ln1~ a le ttere dor:1.tc gotiche fi n ii' arcHtravf! a nt eriore : 
{li-vi!) ll f aria 9ralia plena /Jomi11u11 lr.1:n111. f J•:cce. Ant,·illa 
/Jnmini., jùtl 111.i/d. J1e1!nmfom fo'/l.m. Snllc bnsi dell e du e sta
tu~ ! poi : Afr1:nr1ts 11u: fccil e ... da J.lfortù1i opcrct1·1:·i. - ~ono 
di\. ammirars i iuoltl'c gli stalli coritli tli riccv iuhiglio . Jl 
p n l pi to elegante è fR tto snl mod ello òi quell o di8po..l ato . Prc~
~!J di questo ucl pavimento, è il sepo lcro dell'eroico .1lfladc11 
Siibié <t 1348), ,,C1·oatonun cl ipcm;", con epitaffio in versi. J ,a 
Soe ri st in pure va snpcrha per diversi ciipi d '1trf c. B ellis
i<i1Ho n' i: I' iti·msHl io d i noe c in tnglia.to da. Gl'cgorio lii 
Vido, nel 14!H~. TI cnsto (le uwstra ai visitatori un iutcrcs
i<aatc vcst.it o li tu r g ico (l i vr1!11to ro sso ricamato in oru; 
cu. pucc i o medioevale ricamato con perle ; tr i tico go tico 
t!ì avorio; due cod i ci liturgici iu perg:unernt, lit mitra 
11rnd ioeva l e, ed il s i gi ll o got ico dcl CR pitoio. 

Su ll:t P iiuza. del D uo mo trovasi la famosa. Loggia 
n : nezia.na, o rnntH. d i colonne 1·omane e antiche cristi1111c. 
- Oltre alla Catt.edmle, aveva Traù oltl'e 32 chie 1:1e , per
lop iù di piccole dimensioni, oi'a nella massima parte ah
handonate o demolite. La chiesa rotonda di S. ~I ar ia t1 i 
I' i a~ i a, sorgevit snl luogo dcll' odiel'lla. T orre dcl!' orolo~i o. 
:')pcciitle attenzione merita la ba s i li c h et-t.a li i S. Martin o, 
ora S. lin.r b:trR., attacco t~il a Loggia, sotto il cnv:ùcnda. 
Sul! ' 1irchitra.vc 1tntico, che sosti eue la casn. >1opraposta v· ha 
l' i 1:1e rizion c frammentaria medioevale : f N(obis) cditum 
.... proLabilmentc\ spettante a.d una scena della ~ativit:L 
811 11' n.rchitr::i.Vc della J.rn.sil ichctt.a., con decorazione ad in
trecci, a lett.erc qmtdmtc dcll' ottA.vo secolo: j- .fo nomine. 
Domini. Ego flfaiu.s prior n11.a c1im cognat" meo n !trm1 co
giU.nrimus pro t·emedfom anùne nostre une kmplmn couslrne,·e. 
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Snl\1) erte si vedono le dur :_Tuci t·.o n sot~rativ e . L' illtel'lto i~ 
<l tre rntvì, tonni11 atu da abside L[ UIH.lrata; la. nanLta cen-
tntle è copt)rta da vo lta a botte : ed il da cn-

couica. Edifizi di tipo altru ve i11 
pag . :WGJ. fi ll(~Sfrit ùell' abside è tuttora 

·-La di-

.san ti ddtag li orrn tm e n tal i cd u11 t;L) ,,; truito ad 

rc o;se, 

1nuro . - >icl cnrt i!e 1nuua stcru di B. 
p sefisma de lla eu luii ia 
a .. C. - Lit el1icsa dci 

nnt iea i1 -~ l 'l ' I' 1 .. ::i u1tç;l:r1 1 
dall' isola dì ;;i pit."-$t per hl 
la qual e eu 11 scn· a a nconi t raer:i l) 
d i Cflf;Cre OS8f! l'\'ll.ÌO ,., 

dd la eitb't, e n;tt() a del 
- J);i,J Cll ll \'l:llt.O 

si god(: m iit helli ss i in~t 

omui ca mpi f! dei 11 ud i vnnm11ti dci coll i di Tr
e J,al1i .;nù;a, chP fonna 11 n parte dulia ('./\tena Pra -

ia alla sua volta fa ù it en l'llice a 
>et te<d;,·iooale di Tnd 1. Un fl t tt-

pc11 do iii dupnprnnzo i;i hn dal la eirna llija. 

II. Clissa, Sinj e Vrlika. 

Da Spnlato a Cl issa 11 klin .. , a. Si1~j :31) klm., fL T"r
l-ikrt liU klr11.; con carl'ozza o posta (v. pa.g. 2). Clis:;n, /(lis, 
bol'gata con ~21 case e :l l % abi tan t i. 

L 'antica for t.cz:.m di 1<lis, Clissa, eclchre per hi s11a 
iHt,;p ugnnhi!itù e sta in eirna alla seo-
seesa r upe Helln fr a ed il 1lfosor ; cd o ffr e 
uno stupendo del nlll.J"( ~ scminnt.o da isole e d r:l la 

di nssere vi si tRta col 
permesso i .. e r.. di P iazza di Spafat.o 

f.lig no rc so no escluBe) . La fo rte;-;;r,a consta di tre part.i, 
una sorJra l'altra. Le mm·a sono irregolari, le t.ol'l'i p oco 
alte, c<l i baluard i piccoli. fn q uesto secolo furono fatte 
<luc caserme per la trnppa <l i linea e per i eitnnonicri i più la 
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,if.nHlit d1P da lla. horg:tbt ml\ff.c ili fort e, e la. porta li' in
gi·es:-o. I lal hi fo l' tezza. si " ')rl •1 no, nel vallon c1 ' 'er;;o RE., Jr. 
1·1\\' inc dnl ca;;fro roma 1t o ; a f!et tcn t l'ion c le rovine deil11 
t 11 n ·r1 Ozrh1 n . L a g-ola, cli (l di1·idc dall a co t cnu 
J\1urk t•z1: 11.a per In qnnh\ passn !a fitrada post.1ll e, i: 
~ '.el l' bn1t i1-1s i 11rn c11,u ti popo lari ei·oati, p er i duell i fra i 
T urchi cd i Croati, e dii. q ui il suo nome odi erno di .lfc9dan 
(J.iu.:1). 

~d luogo dcli ' od ic r1rn (;1if1s:1. gi:\ ~Jr epoca romana 
c·rm·i un paese di cni il uonrn ei i· 1·irna :c<t l) ignoto; cprnl
cuno vo lle idc11f i fica1fo (·nn Awlelrin11: (l lné), o G-u1·cl11m 
(f.l an hrn). Col nome cli Cl11;,;an la t1·01-iumo fo 11rima 
volta ri <:ol'rlata nf'l diplornn del bano rlell' u.. 85:2; 
P nrfi rog(\ll ito la denominn K)..s~o: a:. :1 . ] 000 rieor-
dafli il primo di ('li 1-1sH, Ptoriruw8 P ofl<:ifl. 
più freq uen te ri corre la rn cnzio ue di Clissa. e suo dì-
f\ trctto (.KLiSka Zu.pa), che n.11' cpocn nngh crc~c, eredi tò 
I' im p <irU\ll'Ml d i Sido1rn 1 nrn nrni comi nciata a i>popohui-i 
(L p11g. 44). Gra nde 1rn rtc elJhc Cli:;~1, nell e guerre dcl 
duo1lecim <1 secolo fra i re unga ro-croa ti e gli impcnit.ori 
hi:/,/\ufini. Nel 1242 re:-i istettc oll ' 11s$cdin elci 'l'ill'tll ri (\'. 
pag. tl4, f>fi). F u fondo degli il\u:<tri t•asati croat i, elci 
K.a1~ i c'~ r tlri s; ubié i p as;;ÌJ poi" in potere dcl r e Boflnf'. ~c 
'l\ Tt.ko I, e dci eo n t.i _r\elc; pi<". Ncll n 8cconda m ctìt. del 1lcci-
rn nqu i 1t t o r-ccol(I resÌHfo t.t.e nll e ripetuk T un ihi. 
Ce lehni ti fl:< in10 ncll ' epopea iw:d onid c è capi tmw Cli ~sa , 
]'idr(I }\ rn~ i 6 (15 1H), che eogl i l!11koki di Senj la clifof<C 
<' roieamcn tc per ben qna.ra ut.11 au ni. I n onta ai snoi eroici 
Rfo nd, i T urchi s' irnp:uh·ou il'o uo di (!ssa nel 1557, e ,.i pn
sci·o h\ sede dcl l<a.ngi:1ca to omonimo, che abb rac<;inva. gnui 
par te dcll:1 Croazia. ~cl ]!'1% il no bile Spal11-t ino G. Al
bcrti coadi uvato d:i.gli Uskoki e dn i 1-'oijiCani con un a rdito 
colpo cl i mano f!' impossc~sò di Clisim p er b revis~ imo tempo 
~n l tanto . Nell' a. 1648 i Venexi:wi la esp 11g11 Hr(l no i HCl 
1809 difesa da nna. guarnigiouc francese, fo a~sedinto. 
da.gli Aust.riaei, che defì ni tivu.m cntc la occuparono nnl l 8lil. 
- :E'nl. Clissa e Siuj giaceva il famoso bosco llfojanka. , 
già nido degli haJduc.i , ora t.nglia to. 

Sinj , il p iù gl'andc cd il p iù importa nte merca to 
dcl montnno dahnato, t\ p ost.o sull'estremità occidcntsi.Lc 
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fl(o \111 Si11J;;ko pu/j(', irrigato dal Ci:ti11a., R1t lle fald e d cl <':-ol l1· 
alto -l-l8 m. e ('Ol'Onato dal h· ro,-iu <' <l c>I s/.((.ri Sh~j. Confa 
:l!)C) Cfl:"C' CùH iJ000 ahitan ti; Ù Sl't lc d i lui.te le a uto ri f;\ 
di"tret.tua li, dcl co mando del HO.o hattngliontJ dP.i /J()mf) 

hraiu;i'. dalmati ; ha mi fÒ!ma;iio, una soci\~tà <li agri co lturn, 
h b;rnca popoh1re e la Cit.ff,01~ù.:a. - (~nùllo che più fe
risce l'occh io ciel d si tal orc 1} la p11lituzza de;;li ahitanti , 
la loro i< up erba i;tat u rn ed il vc.~ ti arìo. L it fa nciulla di Sinj 
portll. in te.sfa u11 ' e ll'c;aut e burcttina 1ti scarlatto; l un~a. 
C<rnd irl11 cd ahbnudautc n•.•tc cd nn gi 11 ~tacuorc ricuma.tn 
d'oro. LP donn e ha nnfJ di pnrtic<Jlare il JindeU, hi;.:;.:/nTO 
hc rrc tto ili p11gliu, ricoperto da un ' okrnyn 1) rna11w11ti tl(• 

;i.nll a frn n tr, dall a r1nalc SCf' •Hlc 1111' amp io velo bia ueo. -
Si1~j co nsern1 an(~ora una l'Clit1u ia olcllit Yita cav1d lm·1is.c11 
me dioevale, la alka (giostra ), c li e lin ln ogo ogni a1rnn il 
l X ngOilto, givrno 1Hiridì:t.io di . ...:.. ~f. I' im p1 :mtorc c 1·c. E;..sa 
fo i.;;ti tuitH nel l 71 ;) iu memoria d ;· Jla vittoria ntt1•nt1la :<Hi 
Tun.:.l1i. L a giost ra vi1·nt: c~cl{u i r}i a l do po pranzo ~nl 
l' a.111pia s t.nvla, d HJ cnnd nc" dii 8palat1J. Ai mal'giui rlr ll11 
lizz a 11cH1r, ccinficcati V('rt i cnlm1 ·11tn iu~l terrr n o due h'll\ ' iedli, 
1w1· I<: estn~rnih'1 dei rpiali 1\ cli . ..:h:Ka Ol' iz z11n talrn P1d n 11rn1 
cor<la; dal mcr.r.o della co i·da pc11de 1111 p4•zzo ili legno di 
fig-11ra. paralPllopi pc <l a, Il da •jlte,,;fn u11 ' aud io d i foJ'l'O ;~ 
d11 1 ~ ecn:hi c1.ncr· ntrici e frc ntl{gi. A de~frn. rldl:t Ji;.:r.a sta 
il gind i:r.iri e I' Alajr'imi.;, il um:-it ri! di ca111po :<i 1-1 11 cn\ -
dnn o 111ii i pal chi prw Jr: <tltrc 1111foriti\ (Jrl il Ln 
c'11·Aa comiucia a 11 o va11t.a. kl u fter 1hdl' 1111cl l1 >, l ! .~i 1'ip1;t'· 
Jlf'r fr<l volte, d i r~t.ta dal Mtouo dell a tromhdb. Colu i 1'1 1<~ 
1·ipnl'fa i l maggior num ero ili pu nti, i: vi neifotc i 11 lht i;11 11 
lan cia \'iene Hpp ct10 il na.~t.r (> giall o- nero, e ~l i ven.g-ono rc
gaJatn quattro !Jl'lwcia rli 1-1ci11·l1J.tto ro;.:;.:o, Ala>OlHlo l'antica 
e0ni;uctmline, e ::!00 fioriui per il lm11chd1.u. - Nel t1011 -
vr:nto dc i F ran c<ir;ici1.u i s i co u!H:n'auo i 111 0 11 nmcn t i 1·oma11 i 
Rea.vati a Òitl11.k, <l fra qu esti la l1clliHsi1111L t.e:ota d i Erco l c 
pan ci·a tia:otu, che RCc1J11do la co ppì:t iu g4:~t10, ahlJia1n n 
gi:i. ft.ltl'OVC clc8Cl'itt.u {\'. pHg. l(i l). 

éitluk, C0Wnù1, Claudia A equtt 1111 villaggettu u c iiHpw 
klm. da. Sùij, fn1 i fium icclli d i Hruael'. e JlarrrlmHfo(t a 
destra. dcl Celùia. Nell' a. 18!:S4 i Paùl'i l~' rn.n ccsca ni di Siuj 
misero in luce le mura dcli' antica citt.i\ e 1 1~ thermac. ln 
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yai·ie 1 ·ipi·cti ~~ sì l'invcuncrn ivi fm iiltrc antichità, fram
mcmt i d i lwll issi mc fl,tMoc di bronzo e d i marino i che fl,j 
conservan o nd cOll VCnto di Sùij. 

Vrllka, merca to sulla strada fra Sinj e Knin, con 
Florgcn tt? m i nerai <.\, in estate frequen tata ~u1 ch c dai fo 
l'C;; t.ieri . ~u \la rnpe al cli so pra dcll ' orlierna borgata, si ve
dono le l' OV Ìnc dcli ' an tico c.a'Jtcll o. A 1 1

/ 1 ora da Vrlika , 
è la sorgente dcl Ceti'lla, colla celeb re g r o t t a , con quatt ro 
i:11tl c e du e laghi; ed apprcs:'io un'antica ch ies a 
polereto medioevale dei cosidctti steJci'.. 

III. Sebenico e Knin. 

L a. fcrrov iR pn.rte sluc YOlt.c giornalmente pCl' Perkorié, 
da. dove pi·osegHc pCl' S·i.be 11ik (Suhcn ico), oppmc per Knin, 
Rnhcnico e p ure scnlo dci pirQ fl.C Hli da Zarn o Spalato. 
Vaporetti loc11. li fanu o ~o rse da. Sebenico all e celebri cn 
scute dcl J(rl.:a, presso Skradin (Sc11rdo na). 

Sebenico (con 930 case e 5500 abitant i), è assa-l p it
torcscameut.c situata alle foci del Jfrk<t) che ivi fi i dilata no 
a gni~a di lago, e snl ve 1· st1n te di <lue colli co ronati rl i 
l~astclli dif:'o tnitti. Ali' i11f'uori dd le case di stile vcnc;-;i ann 
e th~i pitt<wcschi costumi degl i l\.b itm1tì , il Duomo è la fl.Q ll\ 
cosa 11 <•hwolc di qu c~ll\ cit til, so1'l;l llppena ali' epoca croat ~ • . 
Anelw qui il.bb iarno una. basilic11. R. tl'e 11i:wate con colon uc, 
con cup oln sulla crncicrn e con tre absidi . Sopni.. lo 1ti:. 

yak la.ter: il i si clcva.nQ hasf3c ga ll rwie, e tntto l'esterno eri 
in i;;pcci~ il portale è d i stile go tico r iccamente adorn o. 
I.a chimm ù nno dci più in tercss1111ti esempi di costruzioni 
!'01-tc sotto le più svHriate infl.ncm:c di concet.ti architctto
Hici e onrn.mcntali, come quella che, principiata in pieno 
domini o dcl gotico) fo eompiut.a nel rinMcim ento (14Hl
J;)55). Nessun alt.ro posteriore monumento sael'O deilfl. Dal 
mazia, p uò es.serie 11 osto a }l:tragonn quan to a grandezz;~ 
et! im portiurna. 

Da Sebenico si g iu ugc in 2 ore alle fiunose cascate 
del Krka. Avvicinanclovlsi da Scardonit, appaio no da lonta.uo 
come bi i:uwhcri e st.eim ad a.scingnrc . A sinistrn, quando 
havvi piem1. d ' acq uu, si vedono alcuni abbi1gli:mti getti 
d ' :u·gen to precipitare senza intcnu;r,ione dal lu. ril evant e a l
tez;r,a di 42 -45 m, i nel mezzo gli scaglioni frammezzati 
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l'<l\'Ìll(' ~j 0'4S (~l"\" :tll0 [1as,;;111rl11 c;o l l;l. f<• r 
e da!fl i 1:'<ca vi 11nitiea l i nel /ù1,,111:0 

r monurn1~nti f\coperti fin<• 
B1dii':; si d c,;)dum tutfoni 

postnriori. Jiicordiarnro i 
lnfit,re di pi1~tn1 , dcco1·;1fr 

1' isc ri'l,i o111~ frammm1ta 1·ia 
1fo:c l ftortlonwi. in ((; 111.-

zn1,;1 }Jirz/si;lru; dtU;l'.Jn l:n' Hlt.rn iscri7,ir1n1) fnun 

rnentnria pol'ta il 11 orn(; 
A I tra rnancantc, fa rnc11;i; i11 nu di 

1 ""'""''"''!''."'' p re. 1t11,iWs 
porta le effigi 

il nome dcl primo re croato 
(a. Un JJ.ltro h ar>sorilicvo 
la pRrtn della rapprcscnbt'l,ion c <li 
Fra le varie iflcrizioni votive, anche frnmrnentu.ric, 
ricordal"C alcuni frammenti di un Rrchitravc . vir-



r 
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t11 li11 s11c .~ ·1w11t1.ti: 1m(111tlir111t) pi(t Ji<ircercrdis. Xcii ' a.ll m 
.-. L1.11 :1. <1 so110 ( ~;o. po;; t i 11 d lc vetrine g li o g ge tti pi e e o l i, 
lp LHli on'cl·.hi11i) lrn n ·lii c, fi hh ic, ;.iru1ì1 fn11nmcnt.i <li n u;i, 
art ko li di ad u 1 · 11~ 1 1 1 llJ ll h > 11 mo11 d (:. -- - 11 1\ lu sco di Knin è 
i11 11·1·p,,_:,.,111 tp 1n:r [;1 sto r ia J ' arfo d a.I :'id tirno al d uorlccimo 
Hl 'C•do, q11d ]H.i 1·io il•1 cln• i ! pa.eK 1 ~ era g o \"èr nato d a l!;\ d i
ua,.;t ia 11i i;o•,i o-11 alc~ crn~tt.a .. ll 111" i mo muncnri pro \-all•>, clic 1111 -
d1t1 il 11111111.ano (\ d ia O alma;r. ia, all'ep oca. q wnu lo i p a ei;i 
H11 a v ul.t~1 i µit'i belli d c li' Eur1Jp a. era n o dctadnt i in Ui>!:lo luta 
harha ric, q m11 1to :Ll l1L <·u lhu·a. 1:d a.Il e itrt i era in con J iz io11 i 
t,g-uali · cl ic i p u r~:'i i i più t:•ilti <t' allom. - P ennettcm clo i l 
tem po, t1l t1·c· a lla ~il;L al co li<: l liipillti, smiL bene d i Yi."ita1·e 
gli (':< •'>i v i ;L /Ji,,f. ·ap'ij111 u n~ vcmiero in luc1i rovine <li 
ehid•c 11 11 t id1c e di c <l ifi r.i ti ' nh ita r.i o1H' . 

I.V. Le isole; Almissa, Maka.rska e Narenta. 
l '{•r mm·f' . p irl)f\ t'afi t an to locu li q urmtn del le lince 

r\ (• I l . loy d e dl' ll ' \ i11garn -( :re1HtH , p e r m in ori d is t'ti.H?. f.i nnch e 
fl('.ml' lici hnn•.h1\, offrl)nO hl p o~:<c i h i li tA cl i dsi tnn~ <H1:1.i t n t t o 
]' if' 11la 1li /ha/ (l~rn :1.:1. a) , pr1Ì f foa r (l .C!<Ì1rn)) cuJ eJwc p(~ r la 
!'ln:1 1~o~ir. i o 1 1c 1·l im:1 t ie11 , uon m(' nO c·hc pf\1· i rn o11n11wnti : 
la li p\t i;: :-1 i11 1a 1 o ~ ~ i :1 Yf' tt d a n In !;ttnc1·0 , la. catfrd ra lc f' d 
i ! l q:~!!i :1 d ro l. H 1n p li 11 i I e di :-4. i\l arco e le p ith11·p d C1 l 
l';il111;t f~i nnrnP) B:i:-1:'11111 0 (• G ir . d i 8 . ( ~ roe c . Da. L ci<i11 a in p o
i; IH1 11r1~ "i nr1 ·i vn. n Vi8 (I .issa) , 11ofov ol r: pd sno cnmp o
~;rnl o, O V(\ 80 1"1-.(f! il lll OJHIHIC ll fO ag-li (' rOi (:nd tt t.i 11 c ll:i. hat
tag l'ia. (hd l8!jl i e pc\ fo rte S . ._fwm } sul d m4ro prurno11 tori o 
dcl pol"l o, c retto dagli luglesi nel HH H. An eorn. p Cl"Ò Jii ù 
i11 h \ r~ >'s1u1h~ Hi r1~1ulti 1tnn vìsib\ ai vicin i i;cog\i ù i R wvnik 
i· di lliXc1·0 (Bu1<.i), r icchi di gr <i t t c e<l a fjllcli i yn l c a ni ci 
di l: n1;;11dl.- <~ d i .l\u.mik n ell C' vi t· imrn 'l.C 1lcll ' b oia S. A1'dr 1ja.. 

A l ,'-i. (ii. Li c;sa vi s011 u (hdle gr o t t e a li\"(d!o d<d ma re 
1•d ;1.IH·he 1LJ ci i >'O tto de\ ~nN(f'llÌ lllO. (; n simile f l'llfl lll f' llO f' i ~ j 
iil'(!:<f'"ntn µ; iiì. ll( ' llo ,;(\figlio di Jfomri!.: , snh ito a li ' nst'Ìta d a 
l.i :-<>';1. I hil 11 11 ll"f' a pc1·to i-:i ~corgouo d ue po rte 1ircn a ll~ d i
\"Ì "n fra ](iro d a 1111 JHH k rot:o pi hts lro. E nt.r:rnd l) con n ml 
h:1 ]"( ·lil'l.tJ1 pl·r urnL d i q uc>:h ~ Hpcrt nrc 1w ll' i1d.t> rn o d ello sc•lg lio, 
l·i ù !'1 1<~ rn11 de a .. .:.;sai f:v:ilc !' a lt m;,...n d cll:i .i.;-rol-t:i e la s rnl 
prnfo mli tA al d i .-.o t1 o d nlln. su perfi c i(; del nwrc, ::: i gi1rn gc 
in 1111111 SJWeic di ro toud 1L dcl cli:unctro di circa l~ m.1 ve-

18 
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ramcnte sorprendente per la sna regolare struttura e per 
le belle formazioni rli sta.latiti. Nel meY-zo <lella volta si 
trovn un'apertura opura forse di mano d' nomo, 
Mtraverso alla rimtlc il manclR i suoi raggi fino allo 
specchio delle arnr.i fino al fondo ddlo. grntta, per 
modo tale, che fino più minnti oggetti possono c;;1:1ere di· 
stinti nel suolo sahbio:o.o. (.~uci raggi pl'oducono 1111 così 
mngieo effetto <li luce che 11gisce in modo incantevole sul 
vi;;itatorc. Il riti.esso della lncc crc;i,, a seconda della sua 

o minore intensità, nna fantm1tica comhhrnzionp, di 
c.he Yengono ripercossi dalle hi1rncl1c incrostazioni in 

mille di:licatc grada>::ioni. Sventurafarncnte è assai pocn 
iwovvcduto per la comodità <lei visitatori. 

ì\1a le belle sono !e Grotte azzurre che, se non per 
la loro cer t.o però per l' originalità della loro formi~ 
e per la varietà, effetti luminosi, possono scm1i\ dubbio 
stare a parn con quella di Capri di fama rno11dialc , si tro-
vano sulla piccola isola B1:.fovo al SO. di Lissa. - -- La 
prima (giacche due se ne apre nella parte me-
rid iorntle dcli' nel scuo e si chiama JJ{cdrw-
dica . L' formato da un alta fessura della roccia 
che non più larga di 5 m . .Più eut.ro la grotta f!Ì cspa.ndc 
fino alla larghezza di 14 m., cont.audone 200 in lunghezza. 
La grotta peraltro non si protende in linea retta, ma fa. 
mo lte curvature, per modo che dall' inkrno non si vede 
affatto l'ingresso. Il centro <leHa grotta asHomiglia ad un 
maestoso duomo di stile gotico, sul quale una piccola roc
cia di 2 m. d' altczim emerge dal mare. Del resto il mo
vim ento è libero in ogni parte. La forma della grotta. è 
oltre ogni dire bizzarra. Lungo le interne pareti corrono 
banchi di pietra, sui quali, a bassa marca, si pnù assai belle 
girare intorno. Internamente lo specehio dell' acqm1. è di (~olor 
b!cu carico, trasparente bdllante per mille scintille d' ar
gento. Gli effetti luminosi in qu<:st.a grotta sono vel'amentc 
sorprendenti, i raggi solari riproducono q111u1i tutti i colori 
dell'arco baleno e specialmente il rosso, il verde e l' az-
7-UJTO. Nel fondo predomina il bleu carico e le goccic 
cl' acqua cadenti dalla volta vi determinano piccole onde 
circolari variamente colorate. 

La seconda, ancora più splendida., grotta azzurra si 
trova all' E. dell'isola nel seno Balon e fq dal suo primo 
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visitatore denomina.ta ht g roth di Han son et. Il Barone 
dc Ransonct nelln. fl un. visita dci 2 maggio 1884: foce sal
tan~ in 1\l'ia con mCZ'l.O di d inamite una parete tra"cr
sah:, che alla di stau:.-:a di 28 n1. dall' ing1·cs1:10 ne impediva 
I' a ceesi;O. Pref>cnt.ci ne!llte l' ingrc~sso, reso cosi libero, è 
largo ~ m. e profondo 1. Ne lla. gi-o tta proptinrnentc dcttia, 
lunga 8:l m. si g iunge per un canale lungo 41 m. e nel 
mezzo largo (fa JG ;\ 18 m. in di rezione dn. O. ad E. Nel 
HUO me..:zo b\ grn!.t:i è attra.versata d:i un ponte sott.oimuino 
lnngo ti 1 / ~ m., largo a ed alto 2 1/z. Il fondo deir acqua è 
rnccioso, qua e là vi s i vedono dci coralli gialli e spuguc 
di mare fissate al suo lo. Alle p11.rcti s' incrostauo interes
sant.i fonua'l. ioni calcaree e belle sta.latiti pendono qua. e 
là. dalla volta.. Questa lm verso SE. lllllt fessma lunga 10.50 
m., attniverso alla yu>tle la. luce penetra nell'in terno della 
grotta. Qui il giuoco dci col ori e gli effetti di luce sono 
imcora mo lto pit'i svariati ed impoucnti, che HClla Jifed-i.:e
dica. I.a parte SO. dcll1i grotta. è chinsa da una pa.rete 
11clla. quale un' a.pcrturn della roccia, protett.a da una pode· 
1·osa arcata natural e, conduce ad una grotta più piccohl1 

di' è messa in congiunzione col mare aperto mediante uu 
tunnel alto 1.50 m. Questa grottJ.l è lunga 12 m., larga 6 e 
profonda l O m. 

È fuori di dubbi o che le grotte az zune di Bu si 
1wn so no a.tfo.tto meno interessanti di quell e di Capri e quan do 
col tempo vcrn'L provveduto ad tm po' di comfort sull'isola 
di Liss11. e saranno iitt.ivatc migliori communicaziouì fra 
SpalR.to e le grotte, è certo che non ma.nchcnmno d'essere 
visitate e da tomisti e da scien::t.iat.i, che.rimru·a-nno senz' altl'O 
meravigliati, come ad esempio lo furono quei 75 membri 
del nWissenschaftli chcr K lub"; di Vienna, che in unio ne a 
qna.si a ltrr.t.tan ti Spalatini le visitni·ono il 23 11.prile 1885. 

Una g ita molto interessante e negli ultimi tempi 
sempre più in voga ò quella, che pel canale della. Braz'l.a 
co nduce al Narcnt1L e dR. qui it Mostm·. Quasi giornal
mente un piccolo battello a vapore del Lloyd ed uno dci 
Pratclli Rismondo pa1·tc da Spalato, toccando anzitutto 
Supetar (S. P ietro), c~.poluogo dcll' isola della Brazza, e 
poi i luoghi più importanti l'O$tfre e PuCiSée. Quest' nit.imo, 
che fa un vivo commercio in vino giace in modo aseai 
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,·hc fì n iscP (•n l b ip adir.~i 

11 H~ t tn11 0 iu 

H ;1dm:1n h l' lli«s irn n jl )lr l"' ;; i :1rriY11 in d111 ~ "rf' : ,;11 11 11 11<> 

11 11n ;; tn1d:1 nl ol in,..:tn11 zn (·nmrod:1 n l l o: µ_T:t11d i o .~(~ caf; cate di 
i ' Vd i /.·rl r:,,J, r11 ·i1·11. e :lti p rr•:.;;;o Fhr1 ·n : i 11 t r{' 

l) l' (~ . Da A lrn i"Hl fi11 ro ft b1 d(• l l1 ~ 

diei, ;~ c:u sì n udn co lll c a 11 (·(•ra. la ;;i 
;;o)'ra Tra ù u alit Bocche d i Ca tt nr .-, i11C' o11 t1·0 •hd l(' 
r i , ·c del nrn r P- la vcgubi.zio1u; ;, i v ed i ~ : 1nt1 1z ;1 . r~ i :; e 1 npro ~ i1 i1't 

d o h: i p endii P Kll ll1· fald n d ei mon h~ . f \·ig-11efi di -
a t1• r n1z zi iì110 :1 i erti r;n1iti 11\- I 

\lp)]p fr;1 11:1 11H:1 it i do· l l l' 
d i d i-

11nali (•. i n:~1 ];i 

i:;i mal'ita a 
trinian r1 1i 

s i 
d· ~I 

e p1~rsi 11 0 sulbt ci 111 a 
i11 iin 11t cdin.b1 l"i -

P r i1rnt d i a 1Ti va. rc a Al i_dal'/'8/at Jn()J'i ta atte nz ioJie il 
villaggio d i lo 8U C case CIO l H) ·COSI ;1. r i-

u nii del! ' altra <la <l a lungi u u 
rnu nito d i toni. merl ate. l' iù s1'1 si e leva ·bi vetta .fiffe 

( 1762 111 .) come u11 de nte di lnpo n elle region i d r-H' acre 
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w1.zurro . A11 cl 1t\ 1Wrtk arskr1. i;tnro":l (• a;;sai li cnc ,<o jtnnb in 
da d11c rocci c ch e Ri f'.p i11gp1~0 

Ìll fuo ri d1H: 1 pi 1'1 hclli ed ifizi sono In. scuola . . e 
l' ufficio co1nnllil. h~. Sulla p ia;:M, nel CP utru della. cìthi s'erge 
il lH' I 1110 11 111ncu to Ilei puct1L 11 U.1', i•J11a lc cro~tu fr u. A nd r C<l 

I\ a{;ié lldl" a. 18!JI; upcrn dd ndc11te :;cultu re I. Rc1u lit'.· . 
. \ :-:i 1tistrn u 1m llll<J1·a i; t rada co n d11cc a Jhd11·i, pro,.;c~uc1nlu 
IH:l l' i11b~rn 11 d(d E :~ d,::-:trn e a :< i11i :;trn. si sfr l1 -
d o110 l1Plli s.~ i 1 11i d ' ul i1·n, cli c e<H;t. itn il'<cu 11 0 il princ i-
pa l(· J11·11vm1 tu di.:g.li alJitant i. l l . c.ornm creio vic1 n; C:" en·i
f:l tu con 11:1.vi i>fr:uiicrc, imi tlt' I po rto ;;t('s,;o uon si n·douo 
11 t: vclil:ri HÙ 11111'1.>hc pc>'dicn'CC'it·. 1\l a/,:,11·.~ka \u~ Intona cd 
al1 l1oml:wte :tcqua po tabile r.d a1· i11 purn , 111 a ll'inn::rnu 
111olt<J J ,fl IJo rn vi i<-nftia tnlvu lt.a l:.osì i11q1ct11osa;pen tc 

il 111a1·e i n rn udu , d a O>'(: l trn re i' oriil:t.Ont e .cul P().l 
vt• 1·io HC(_J1w11 d11; so llc nt. 

_,.\ :-; inistrn t! i ~\fokar~ka la uuova strml:1 RoilùJ, d1 c 
P' '. r Vrhyorac e I !jiLb.,,.;J:i eo!lllucc fin o a. 1lfo~l.ar, si &volge 
i 11 iumm:revoli sc1-pc11 t inc f<n ll ' 1•1·fo falde dcl JJi.okoi;o, el1~

v:i mlosi liuo :illtt. (·onsidcn:n1ln idtc:1.:1.a d i 8:)7 m. Al kmpo 
dl"l l' occu1.m:t. iolle h o,.:nc*' , pri1 11:1 1·lie fosse regolato il (:or.-;o 
d1:l A'en)ca (Ni~l"cnta) , 1~r:1. !H'.l' q lll:sbt &tradil che 
t11 tt.1J il coinllH\l'(; io co li ' En:.q;ov i1ut e poteva allol"a 
111mite vcder l" i umt qnantitii tli cu 11 vo~l i :mli1·c le scrpenti1te. 
l'r<'scn t.cm cut.c si vede chjn ru chu 11 on è 1110\ro frcqncutata , 
pt :n·hì: 11 011 hit polverio . E tutta.vin :i suo mNito, se la .('111-
li\'aili um: dcl imolo ha comi 111.:.i:t.to nell e sue vi<'iu:u1:1.c a d 
:n··n1 1;1,a.rsi fino alte più alt.e vette; uni pur truppo) g io\·.:wi 

ve11go 11 u d istrutti r!;i 11umc1·ose gnJgi) i ll cui ;;ouu 
a1 1cli n. de lle capre\ che lirne:mo gii·o"'.<tglu.J Jll'l' 

!urlo il pc11Jio.1 cnst.1H\ifr da pastor i che enHf(l.BO o ancora 
pi1't spesso da pa .. <;torc, che fanno lit c:d:t.a. Talvo lta lo :>par.o 
d' 1111 fuc il c1 J i cu i vaimo 11 11111it.i q uei .p<tst.o r i1 s i od~ . 1·~pcr
t.:(•tiso dalle undc 1·occie con eco ri pctnbL. 

Al 8. di il rn o11h1 apparisce assn i incgliu iiri-
pc rfi. no sull a g raili OSil YCt1a lii 
:'lO l'g\~ in p itto reSC(l. ]JOS iiliOIW 

il famoso convento Zaostror1i cli' ebbe molto :t so ffrire 
dai T urchi, i qmdi dominarono sn tutta. questa cost:L d:il 
1 4~)8 al JGGH. Di fronte :L qnc:-it~i costa boscosa, st:.i. la 
nuda e si~bbìosa pcnisoht d i Pcljcfoc (Sab ionccllo) . 
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La foce dell a NR renht l.·. natnralmente impaludata. 
L'entrata pci bast imen ti i~ inùicata ùa dnc fori. Al N. , 
tin o ali' eccc!lcntc e 8icmo porto Toler) ii Htl\.t.o co
st rnito mi molo dm 8egna l11. nuova. costa. CoHi del pari 
amlie<luc le sponde del 1.mtccio principale dcl fiurnci so no 
c ircoscritte <la du e moli di pietra che servinm11u quali 
st.rntl e. Là dove i cmiali lat.emli 11cavati per bl nJgo litz i()ne 
delle foc i, devono sbocc1tre nel Lraccio uavigabilc, · è pcrfo
mto i l molo e :;op•'il. I' a1)ertura è gettato un po 11 tc. A J c
stra e a sini8tra tlel co.nnle il imo lo, eccettuate !)Oche co l
line Jlietrosc, è tutto pi:wo t~ bas!!O e p cn :iò qnnsi semp re 
coperto da lle acque. Si ,·edono però qua e là ~mch c bei 
campi colti vati a biade e formt!ntone. Frammezzo tti alli
n<i<ino numerof!i alb eri frn ttifo1·i e pedino viti. 81H~~f!O s' in 
contrano Jiiccule caµanne di paglia, che serv ouo di rico 
vel'o agli abitanti durnnte il lavo ro dei campi. PEff lfl. lo 
comozione nel fium e e nei canali si servono di c1.1 11u ot.ti 
aKsai picco li iu forma di t1·nogolo, capaci di una sola per
sona e che vengono r; pi11ti con umi. pa letta. 

Più su della borgata di Opu,ze1t (l<'o l't' Opns)1 ben si
tuata e fornita d ' una riva. murata., si bifo1·ca hl Narcnta., 
scendendo il suo braccio minore in dirczio1w più meridio 
nale al ma1·e. Fra Opiizr.n e l'vf ctl.:ovù! il fium e venne regohi.t.o 
htgl ian do in linea ret.ta le s ue due forti incu1·vatur{~ e 1·cn
dcmdo per tal modo notevolmente più corto il <:1un mi110. 
A-Iclkovi<l, che giace assiti pitt.01·cscamente sopra UH colle, 
ma il cui clima è malsano, 11 0 11 pos.<; icde ancora mm . . riva 
murata, 11 ~ un luogo rngolato d' apprndo. Allit sponda de
stri\ della Na.renta, al'Jllllllt.o di scosto dal fiume, S(l l'gC JH"C

cisame nte in faccia a Metkovié il villagg io di Vido 1iul fiu 
micello Norin, I:\. dove una volta. fi oriva I' irnpo l'l.nn t.e <· itt.ìt. 
di Narana. Numel'ose e belle a ntichità vi a.ttf!stano il pas-
11ato KJJie udore ; molte di que8lt~ si conservano ne l Mn11co 
al'cheo logico ùi Spala to (v. p itg. 17!J). 
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TLORIS DIOKLECIJANOVE PALAèE U SPJETU. 

I Po: Alois Hauser, Spalato itd. 



TLORIS G RADA SOLINA 
Vodja po Spljetu i Solinu. 
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