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SAN PAO LINO E LA SEDE PA TRIARCALE 

San Paolino, pur essendo patriarca d' Aquileia fra il 78 7 e 
1'802, in anni dunque ormai stabilmente dominati dalla figura e dal
la politica di Carlo Magno anche riguardo al patriarcato, attraversa 
e rappresenta in modo quanta mai intenso e significativo uno dei 
momenti piu cruciali della storia politica, culturale ed ecclesiastica 
d' Aquileia e forse il piu decisivo per la definizione della sua identi
ta. 

Erano ancora forte l'impronta e saldo l'assetto subiti o rag
giunti nei lunghi due secoli della dominazione longobarda ma era 
ancora sentito il valore d'un'identita specificamente aquileiese in 
senso morale o ideale ma anche come visione storica, pur essendo 
cioe passata attraverso alternanze, tensioni e scissioni molto gravi, 
testimoniate anzitutto dalla voce di Paolo Diacono, che proprio a 
seguito della parallela ma antitetica elezione di due patriarchi nel 
606-607, uno per Grado e uno per Aquileia, osservava, oltre un se
colo e mezzo dopo, inde coeperunt duo esse patriarchae: la divisione,
che era ecclesiastica ma anche politica, culturale e alla fine mentale,
era sentita come grave e decisiva e pungeva amaramente, si che sa
rebbe divenuta anche linguistica e addirittura «etnica» ( 1).

San Paolino, con la sua personalita, con i suoi scritti e con gli 
stessi documenti che lo riguardanb, e vivo testimone di sopravvi
venze articolate ma non disperse ne tradite, ed e interprete di una 
precisa presa di coscienza da parte della Chiesa aquileiese della pro
pria essenza, dei propri connotati, della propria struttura e anche 

(')Per la bibliografia relativa: S. TAVANO, Aquileia e Grado. Storia, arte, cultura, 
Trieste 1986. 
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d'una missione da comp1ere senza tradimenti anzitutto verso se 
stessa. 

Il tempo di San Paolino e quello in cui meglio di altri si defini
scono o si ribadiscono gli ambiti e le collocazioni della chiesa d' A
quileia e la sua stessa denominazione o qualificazione gerarchica. Al 
prestigio personale di San Paolino, che Carlo, com'e noto, chiamo 
fin dal 776 venerabilis artis grammaticae magister, lusingandolo e quasi 
obbligandolo ad una veste che avrebbe gradito portare soltanto in 
subordine rispetto all'impegno dottrinale e pastorale, si associava e 
si sommava allora l'autorita che la chiesa d' Aquileia aveva conqui
stato e che si voleva riproporre e rivalutare con indirizzi precisi. Sia 
il concilio di Ratisbona del 792, sia quello di Francoforte del 794 
vedono i vescovi italiani dominati o guidati da Pietro di Milano e 
da Paolino d'Aquileia, il quale, com'e noto, redige un documento, 
il Libellus sacrosyllabus, a name di tutti i vescovi italiani presenti (2). 
Pareva che si ripetessero situazioni e posizioni ormai antiche, come 
quella esemplare del concilio aquileiese del 3 8 r (3). E' molto proba
bile che, per inserire meglio la Chiesa aquileiese nel panorama ita
liano ed europeo, san Paolino dovesse piegarsi a talune concessioni 
o rinunce, per esempio nella specificita liturgica.

In altri settori il prestigio di San Paolino rinforza l'autorita 
d' Aquileia ma avviene anche l'inverso: si vedano i contatti e i rap
porti con le figure eminenti della carte ma, piu precisamente, con 
persone dell'Europa centrale, come Enrico di Salisburgo, e con tut
to questo settore dove il patriarca aquileiese e richiesto da Carlo di 
promuovere la cristianizzazione degli avari (4), di accompagnare Pi
pino nel 796 contra gli stessi avari (5) e di organizzare missioni fra 
gli slavi d'intesa con la chiesa di Salisburgo (6). Nella divisione delle 
aree d'influenza e quindi anche di competenza, con la sottrazione 

(') P. PASCHINI, San Paolino Patriarca e la Chiesa aquileiese al/a fine de/ secolo VIII, 
Udine 1906, 163. 

(') II concilio di Aquileia de/ 381 nel XVI centenario, Udine 1980; Atti de/ colloquio in-
ternazionale sul concilio di Aquileia de/ 381, «AAAd» XXI, 1981. 

(4) PASCHINI, San Paolino, cit. 68, 149. 
(') Ibidem, 1 5 o. 
(6) Ibidem, 163. Anche per ii particolare interesse relativo all'azione missionaria 

della chiesa d' Aquileia, un convegno internazionale su S. Paolino si doveva tenere a 
Gorizia nel 1902, per iniziativa, fra gli altri, dell'arcivescovo, card. Giacomo Missia, 
scomparso improvvisamente proprio in quell'anno. L'iniziativa, rinviata di due anni, 
fu spostata pero a Cividale: Miscellanea di studi storici e ricerche critiche raccolta per cura 
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del Norico ad Aquileia, si accettava pero de iure un'attivita salisbur
ghese nella Carantania fino alla Drava C) e forse si suggeriva o si 
sollecitava un'analoga iniziativa aquileiese, fino allora giudicata 
probabilmente non indispensabile per la compresenza di latini o ro
mani cristiani in sacche o con presenze diffuse nel territorio che si 
stava ormai slavizzando intensamente (8). 

Dalla lettera 99 di Alcuino con le istruzioni ad Arnone e ai 
funzionari di Carlo (9) si avverte che l'azione missionaria, non sol
tanto per Aquileia, era qualcosa di ben organizzato o che doveva 
obbedire a piani precisi e concordati. 

Su questo sfondo puo spiegarsi anche la proposta e la diffu
sione di forme o di modelli architettonici di tipo aquileiese o piut
tosto di tipo missionario gia studiati altrove ('0) e riscontrate e ri
scontrabili ai margini della pianura friulana, come a Nimis o sul 
Carso, ma poi anche nella pianura stessa, come a Villuzza e altrove 
('1). 

Nelle ombre dell'eclissi di cui pativa Aquileia al tempo di Pao
lino, benche il patriarca con la sua sede, con la biblioteca, con l'ar
chivio superstite, con la curia risiedesse a Cividale, molti e chiari in
dizi, che si incentrano proprio su di lui, fanno pensare alla matura
zione della volonta di ridefinire o di riscoprire i connotati antichi e 
peculiari della sede aquileiese (nonostante che molto «materiale» ar
chivistico fosse a Grado), ma non in concorrenza o in opposizione 
a Grado; e la sede gradese che sente l'aquileiese come avversaria e 
concorrente, anche per la pressione degli interessi venetici o sem
plicemente veneziani. 

de/Ja Commissione per le onoranze al patriarca Paolino d' Aquileia ricorrendo l' XI centenario 
dalla sua morte, Milano 1905, p. Ve n. 2. Se ne riparlera in uno studio in corso di 
stampa sul tempo del card. Missia. 

F. SPESSOT (si firmava F. FuRLAN) recensi in «Forum Julii» III (1912) 188: I. M.
HEER, Ein karolingischer Mission-katechismus, Freiburg i. Br. 191 r. 

(') PAsCHINI, San Paolino, cit., 163: Arnone di Salisburgo riferisce di presenza di 
missionari salisburghesi in territorio «aquileiese» fin dagli anni fra ii 741 e ii 767. 

(') Se ne parla nel Convegno internazionale di studio su S. Paolino dell'ottobre 
1987 (specialmente la relazione di F. Dolinar). 

(9) PASCHINI, San Paolino, cit. 68. 
('0) S. TAVANO, Architettura altomedioevale in Friuli e tielle regioni alpine, in Aquileia e 

l'arco alpino orientale, «AAAd» IX (1976) 446-449; cfr. E. DYGGVE, Tradition und Chri
sten/um in der ddnischen Kunst zur Zeit der Missionierung, in Karolingische und ottonische 
Kunst, Wiesbaden 1957, 221-235. 

(") TAVANO, Architettura, cit. 
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Titoli e dedicazioni 

11 documento piu chiaro, che e un diploma di Carlo, risale al 4 
agosto 792; vi si definisce in maniera articolata e completa l'intito
lazione della basilica patriarcale: vir venerabilis Paulinus sanctae Aqui
leiensis Ecclesiae patriarcha, quae est in honore sanctae Dei Genitricis sem
perque Virginis Mariae, vel sancti Petri principis Apostolorum sive sancti 
Marci constructa ('2). Trattandosi di una risposta a Paolino, si puo es
sere certi che, a parte il convenzionale vir venerabilis, per il resto il 
diploma non faccia altro che ripetere la formula usata dallo stesso 
patriarca comunemente e in particolare nella lettera indirizzata al re 
franco. 

E' indicata come primaria la dedicazione alla Madre di Dio, 
d'accordo con una caratteristica comune alle chiese dell'area aqui
leiese ('3). Dopo l'abiura allo scisma tricapitolino, pronunciato a Pa
via nel 699, la chiesa d' Aquileia, piu che ai propri martiri, ama ap
parire dedicata ai santi Pietro e Marco, facendo rifluire la tradizione 
«autonomistica» in San Marco nella sottomissione a Roma attraver
so San Pietro (14). 

Paolo Diacono, invece, che si era allontanato da Cividale e 
quindi dall'area strettamente aquileiese da oltre quarant'anni, rico
struendo le origini della sua chiesa, le collega, scrivendo fra il 78 3 e 
il 786 ( 15), piuttosto a San Marco e a  Sant'Ermagora, lasciando pure 
sul fondo la figura di San Pietro, ovviamente senza rinnegarla ('6).

Senza richiamare le sedi episcopali che si erano allineate alla 

(12) M.G.H., Diplom. Karol., 1,233, n. 174. 
(") Soltanto per ragioni di «praticita» ma anche per un richiamo alle origini, cioe 

alla festa per ii dies natalis, attorno al XII secolo si uniformarono i titoli mariani nella 
festa dell' Assunzione: A. NrnRo, Osservazioni epigrafiche e iconografiche su n,osaici e consi
derazioni sull'intotolazione ((Sancta Maria» de/la cattedrale torcellana, «Studi Veneziani» 
XVIII-XVIII (1975-1976) 26-41.

(") S. TRAMONTIN, San Marco, in Cu/to dei santi a Venezia, Venezia 196 5, 41-73; S.
TAVANO, II culto di San Marco a Grado, in Scritti storici in memoria di P. L. ZovATTO, Mi
lano 1972, 201-219; ID., Nota marciana, in «Felix Ravenna» CXXVII-CXXX (1984-
85) 45 5-469.

(1') _G. CuscITo, Cristianesimo antico ad Aquileia e in !stria, Trieste 1977, 27 e pas
sim. 

(") Ibidem.
Cfr. C. G. MoR, Riflessi politici nella "titulationes" de/la basilica di Aquileia, "Alsa" 

I (1988) 5 1-5 5: ivi datazioni diverse. 

258 



SAN PAOLINO ELA SEDE PATRIARCALE 

dedicazione mariana aquileiese, da Pola a Trieste, da Torcello a Pa
renzo, per fare gli esempi piu utili, interessa vedere che anche la 
cattedrale di Cividale, come risulta dagli atti della sinodo che vi si 
tenne nel 796, si fregiava di una dedica mariana ( 11), il che autorizza
a pensare che vi fosse sopravvissuta un'antica dedicazione, sicura
mente prelongobarda ( 18): le sedi episcopali provvisorie, infatti, co
me per esempio S. Pietro di Zuglio o Venezia-Castello, pare che ve
nissero dedicate invece a San Pietro. 

La controprova si puo avere proprio con Grado, il cui patriar
ca, nuovamente in un diploma dello stesso Carlo Magno, e definito, 
poco dopo, nell'803, Fortunatus, Gradensis patriarcha, sedis sancti 
Marci evangelistae et Hermagorae episcopi { 19), dove si puo nuovamente 
vedere ripresa la formula che aveva adoperato per se e per la sua 
chiesa lo stesso Fortunato che, per quanto ardito verso Aquileia e 
fedele all'idea e alla politica di Carlo, non giunge ad attribuirsi for
mule e titoli che possono competere in tutto e per tutto con quelli 
di Aquileia: manca qui la dedicazione mariana e anche quella a San 
Pietro, probabilmente respinta nel clima tricapitolino o segno del 
mantenimento di formule gia acquisite anticamente, fra sesto e set
timo secolo, e percio accresciute o arricchite in modo da acquistare 
o riacquistare, come doveva fare Aquileia, titoli di fiducia verso
Roma: proprio per questo la cattedra patriarcale gradese vede la de
dicazione marciana e, quale segno d'una specificita a cui Aquileia
pare non (poter) tenere molto per il momento, si aggiunge e persi
ste la venerazione a Sant'Ermagora vescovo.

Per quanto a Grado si ammettesse che San Marco era stato l'a
postolo d' Aquileia (2°), la chiesa gradese pare van tare, nonostante 

(") La dedicazione a S. Maria de! duomo di Cividale risulta dagli atti de! concilio 
forogiuliese (cfr. PASCHINI, San Paolino, cit., 14 e n. z). La dedicazione a S. Stefano, se 
non e successiva, potrebbe protrarre ii ricordo della plebs subordinata ad Aquileia; ii 
fenomeno analogo di Concordia parrebbe confermarlo, a meno che in questo caso, 
non sia stato trascinato a Concordia ii titolo di Caorle, dopo la profuganza. 

(1') M. C. BERTOSSI, Cividale paleocristiana, in «Arte in Friuli - Arte a Trieste», 8 
(1985), 33-44. 

(") R. CEss,, Doc11menti relativi al/a storia di Venezia anteriori al mi/le, I, Padova 
1942, 5 8; in un altro diploma, forse dello stesso mese, Carlo Magno chiama Fortuna
to Venetiar11n1 et Histriensittm patriarcha (ibidem. 60). 

('0) II legato gradese ammise nella sinodo di Mantova dell'8zT Negare non pos
sum, quia ego et omnes sciunt, Aquileiam civitatem primam et metropolim esse et a beato Marco 
et Hermacora in Christifidefundatam (CEss1, Documenti, cit., 89-90). 
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l'opinione del Cessi (21), piu profonde radici «locali» d' Aquileia e 
certamente precorre le scelte (e le appropriazioni) veneziane. 

A proposito di San Marco va ricordata la composizione di 
Paolino dedicata all'Evangelista (22), dove, fra l'altro, ricorrono due 
versi quasi identici relativi alla predicazione marciana: il primo, ri
ferito ad Aquileia, dice: Christi dicavit mox ibi ecclesiam (XIII, 6, 1 ); il 
secondo per Alessandria precisa: Christi dicavit mox ibi basilicam 
(XIII, 10,3). Nel primo caso, in un parlare figurato ma non dimen
tico della realta, si allude all' ecclesia costituita in Aquileia, che e co
munita piu che edificio vero e proprio, per quanta il poeta dica che 
fundamentum fidei jortissimum / fixerat unum petram super limpidam. 
Per Alessandria invece si parla precisamente della dedicazione d'u
na basilica, alla quale tuttavia viene pur sempre riferito anche un si
gnificato allusivo, se San Marco la expiavit pretioso sanguine, vallavit 
alme fidei munimine, con evidente parallelismo con Aquileia; cosi a 
fundamentum fortissimum super petram limpidam corrisponde il muni
men dell'alma fede, della fede «altrice». 

Le necessita di Aquileia 

Si sa che fra la Grado venetica e l' Aquileia ormai «joroiuliensis;> 
(23) persistevano motivi di astio anche e oltre la contesa sulla legitti-

(21) Gia ii Bognetti (Un momento storico di Vicenza fongobarda, in Scritti in on. di F. 
M. M1sTROR1co, Vicenza 1940, I, 817) indicava Grado come ii centro da cui sarebbe
partita la leggenda marciana; secondo ii Cessi, invece (Venezia ducafe, I, Venezia 196 3,
89, n. 1) sarebbe scaturita «dal territorio aquileiese»; le prime notizie sarebbero state
portate a Metz sul finire de! secolo settimo.

Si tenga presente, tuttavia, che ii primo contatto «ufficiale» con San Marco in 
ambito lagunare si registra a Grado nell'807: Giovanni iuniore, l'usurpatore, ne e te
stimone e forse e proprio Jui a trasferire la venerazione a Venezia da Grado, dove era 
gia ben consolidata (TAVANO, II mlto, cit.; La «cattedra» di S. Marco e la stauroteca di 
Grado, Gorizia 1975). 

{") D. NORBERG, L'oevre poetique de Pa11/in d'Aquilie. Edition critique avec introd11c-
tion et commentaire, Uppsala 1979, 1 57-15 8. 

(23) Ne! 7 2 3 ii patriarca d' Aquileia e detto dal papa Gregorio II foroiufiensis anti
stes, (e una lettera contaminata: CEss1, Doc11menti, cit., 28, 36), mentre ii gradese e defi
nito patriarca da tempo (ibidem, 24, 2 5); cfr. CEss1, Venezia ducale, cit., 86, n. 2. 

Le ambiguita e le reticenze durarono a lungo, almeno fino all'arrivo dei franchi: 
cfr. Documenti, cit., 46 ss. (per ii patriarca Giovanni di Grado, anno 770-772), e 86 
(per Sigualdo, sia pure con rettifiche retroattive). 
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mita d'una sede patriarcale e dell'altra: i documenti gradesi non di
menticano, quasi due secoli e mezzo dopo, il tradimento di Johannes 
abbas hereticus, che era stato eletto in plebicula Foroiuliensi ( occasional
mente Cormons) e che si era vantato ob infideles et avaros iudices Lon
gobardos atque Gothos: sono parole (str. I 5-19) dei Versus de Aquilegia. 
Carmen de Aquilegia numquam restauranda, costruiti a Grado, cono
scendo i Versus paoliniani, fra 1'844 e 1'8 5 5, contro Massenzio o 
contro la sua memoria (24) e contro i programmi di recupero e di
reintegrazione dell'antica metropoli (25). 

Nel diploma rivolto da Carlo Magno a Massenzio nell'811 si 
dice che Aquileia era rimasta derelicta, ob metum vel perjidiam Gotho
rum et Avarorum seu ceterarum nationum, e, parlando al patriarca che 
doveva trattare con una forte «fronda» longobarda (26), Carlo Ma
gno, che pure non poteva aver dimenticato la rivolta di Rodgaudo, 
ricorre alla delicatezza di sfumare e di assorbire le colpe di quel po
polo tra quelle ceterarum nationum; a Grado l'accusa di connivenza 
con i longobardi e il disprezzo per questo popolo animano i versi 
ricordati. 

Troppi segni parlano d'altronde d'una persistente o riorganiz
zata contrapposizione fra romani e non romani o non latini (longo
bardi e franchi, ma senza dimenticare i goti), specialmente nell'am
biente gradese, che si sentiva soffocare o minacciare dai favori di 
cui beneficiava Aquileia. Si veda il diploma carolingio a Fortunato 
di Grado dell'8o 3, che specifica le due aree su cui si stendeva il po
tere ecclesiastico gradese in !stria, da una parte la Romandiola e dal
l'altro la Longobardia, che oltre tutto potrebbe prefigurare una di
stinzione che persisted o si precisera nel basso medioevo fra area 
costiera e zone interne. 

La stessa accesa animosita contro goti e longobardi presuppo-

(24) Nella reazione alle pretese di Massenzio sulla Dalmazia, ma in realta anche 
sull'Istria, si riflettono posizioni risalenti alla preparazione della sinodo mantovana 
dell'827 (fra 825 e 826) ma gia emerse per la perdita di quelle terre, risalente all'807 
(CESSI, Venezia ducale, cit., 146, 184-187). 

(") A. DE N1coLA, I versi de/la distruzione di Aquileia, «Studi Goriziani», L 
(1979/2) 7-31 (ivi anche una buona traduzione dei versi, tanto di quelli paoliniani 
quanto dei gradesi, che, fra l'altro, documentano per la prima volta ii binomio dei 
santi Ilario e Taziano). 

(26) Echi non deboli si avvertirono ancora alla fine del secondo decennio del se
colo nono: S. TAVANO, Un monastero altomedioevale a San Canziano, «M.S.F.», XL V 
(1962-64) 161-169. 
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ne l'avvenuto acquisto o il mantenimento viva della coscienza della 
propria «romanita» o latinita, in parte dunque tradotta dall'antica 
autoqualificazione antibarbarica e in parte aggiornata per le pole
miche vissute e alimentate di recente. 

In questo clima, del resto, probabilmente fu definito episcopus 
romanus Cromazio, vescovo d' Aquileia fra il 3 8 8 e il 407 / 408, la cui 
opera molto verosimilmente giaceva a Grado, portatavi da Aqui
leia, con parte dell'archivio episcopale, nella seconda meta del seco
lo sesto: e anzi da credere che proprio il testo del Sermo, ora XLI 
( Chromatii episcopi Romani in V ea put Mathaei declamatio seu S ermo de 
octo beatitudinibus) (21), che ha mantenuto nel titolo questa «strana» 
aggettivazione, facesse parte dei doni che certamente Fortunato di 
Grado porto con se a Carlo nel'803, sulla Salz, come testimonia 
Eginardo (28). Il codice che lo trasmise pare che venisse proprio dal
l'area francese (29). 

Lo stesso clima e lo stesso atteggiamento perdurarono anche 
oltre, nel secolo decimo per esempio, se e vero che, contra ogni al
tro insediamento, gli abitanti della pianura aquileiese o forogiuliese 
si raccolsero in borghi col name di Romans e proprio nella fascia 
piu spopolata a causa degli ungari e poi intensamente ripopolata 
dagli slavi (3°). 

Per canto suo l'autore dei Versus aquileiesi, sia stato Paolino 
stesso, come pensano i piu (31) o un altro autore pur sempre della
sua cerchia o nella sua scia (32), quand'anche non sia stato lo stesso
Paolo Diacono, attribuisce la causa della decadenza d' Aquileia non 
a goti o a longobardi ma soltanto e tutta ad Attila, sia pure a segui
to dell'indignazione divina per la superbia della citta gia bella, subii-

(") L'ultima edizione: CHROMATII Aquileiensis Opera, c. et st. R. ETAIX - J. 
LEMARIE, CCL, IX A, 1974, sermo XLI, pp. 174-175. 

('8) EHINARDI, Annales, sub a.803, in M.G.H., Script., I, 191. Si sa anche di «com
mercio» di avori, che interessa molto il problema della cattedra gradese: S. TAVANO, 
Le cattedre di Grado e le culture artistiche de/ Mediterraneo orientale, in Aquileia e l'Oriente 
mediterraneo, «AAAd» XII (1977) 445-489. 

(29) CHROMACE d'Aquilee, Sermons, II, S.C., 164, nota di J. LEMARIE a p. 232-233. 
Gia il Fontanini aveva interpretato romanus come latinus. 

(30) C. C. DESINAN, Nomi locali e storia friulana nei secoli X -XIII, in JI Friuli dagli 
Ottoni agli Hohenstaufen, Udine 1984, 19-42. 

(3 ') Sintesi in: DE N1coLA, I versi, cit., 12 ss. 
(32) Il Norberg (L'oevre poetique, cit., 82) e scettico circa una paternita paoliniana

ma none il solo. 
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mis, inclita divitiis, olim ( ... ) celsa aedifitiis, moenibus clara, sed magis in
numeris civium turmis (33). 

Da quei versi traspare una pungente amarezza per le condizio
ni veramente pietose in cui versava Aquileia, tanto che pare impos
sibile che il titolo, Versus de destructione Aquilegiae numquam restau
randae, risalga all'autore, potendosi anche supporre una ripetizione 
tardiva del titolo «gradese»: al sottotitolo, numquam restauranda, si 
contrappone nel testo (v. 14,3) iaces despecta, inutilis, pressa ruinis, 
numquam reparabilis tempus in omne, dove, a parte il tono tragicamen
te iperbolico, forse ricorrendo allo stesso topos a cui sarebbe ricorso 
poi l'autore del ritmo gradese, quand'anche questo non abbia attin
to a sua volta dai versi paoliniani, come pare, piu d'uno spunto, si 
indicano condizioni di gravita che renderebbero impensabile o dif
ficile, ma non necessariamente impossibile, .ogni forma di ripresa. 

Ambedue le composizioni rivelano una conoscenza diretta 
della situazione (34

) e il ritmo paoliniano o paolinesco fa pensare che
l'autore si «sia aggirato personalmente fra le ravine della citta e ab
bia parlato con la gente del luogo» (35), tanto forte e l'impressione e 
tan to pressante la preghiera a cui fa ricorso il poeta ( str. 2 1-2 3 ). 

Le corrispondenze o simmetrie tra le due composizioni, aventi 
pressappoco lo stesso titolo, devono indurre a non credere ad una 
trascuratezza verso Aquileia senza rimedio e soprattutto senza che 
qualcuno avesse tentato o tentasse allora di porre qualche rimedio. 

I versus gradesi parrebbero esprimere la speranza che nessuno 
intraprendesse qualche restauro o mirasse alla restaurazione di 
Aquileia nella sua autorita ma anche nella sua dignita esteriore o 
monumentale. Invece gia da tre decenni almeno Carlo Magno ave
va data il suo contributo sostanzioso proprio al patriarca Massen
zio, il quale diebus nostris divini amoris facie accensus Christo protegente 

(") Osserva opportunamente il De Nicola (J versi, cit., 24-25) la contraddizione 
fra la colpevolezza della citta punita e l'aggettivazione devota e pia, che non necessa
riamente doveva avere un valore soltanto attuale. 

(3') I versi gradesi (str. 10) accusano gli aquileiesi di aver soppresso o trasferito 
la sede patriarcale (archimonio sublato) di modo che sofa fides Veneticis data per pontifices. 
Sorgeva gia allora una forma di rivincita e di disprezzo verso l'orizzonte continenta
le: S. TAVANO, Cormons nell'alto medioevo, «S.G.» XL (1966/2) 51-68; Callisto e Liutpran
do re, in Atti de/ IV Congresso internazionale di studi sull' alto medioevo, Spoleto 1969, 5 26-
5 3 5 · 

(3') DE NICOLA, I versi, cit., 11. 
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una cum nostro adiutorio construere atque reparare ad pristinum honorem 
cupiebat, affinche opportunius atque decentius atria vel reliquas constructio
nes quae ad honorem illius loci pertinerent, secundum quod ipsa provida men
te tractaverat, etiam adimplere valeret (36). 

E' anche probabile se non certo, come si vedra oltre, che l'aiu
to di Carlo mirasse a completare (adimplere) un progetto non nuovo 
e fors'anche abbozzato o avviato dai suoi predecessori, Paolino e 
Orso. Ma e certo che entro 1'844 di lavori ne erano stati avviati e 
compiuti molti e importanti da cui la basilica aveva tratto nuovo 
aspetto e grande dignita: nel diploma carolino dell's r r si parla di 
costruzioni e restauri e di ritorno ad pristinum honorem opportunius at
que decentius. 

Analogamente la visione poeticamente drammatica ma non 
sfiduciata che si ricava dai versus paoliniani non deve necessaria
mente far pensare che l'autoriti di Paolino e della chiesa patriarcale 
d' Aquileia non avessero ottenuto per tempo di progettare e anche 
d'avviare lavori a beneficio della basilica derelicta hactenus. A dare 
forza e soliditi alla cattedra patriarcale d' Aquileia aveva contribui
to infatti per tempo Carlo assoggettando al patriarca, proprio a 
Paolino, nel 796 i monasteri di S. Maria in Organo a Verona e di S. 
Maria in Valle a Cividale, qui con l'ospedale di S. Giovanni. «Cosi 
Paolino riusci ad ottenere per la sua chiesa non soltanto la conferma 
degli onori e delle prerogative di cui godeva sotto i longobardi; 
ma, con questi due documenti, pote crearle una posizione favore
vole e privilegiata per mezzo dell'immuniti dalle gravezze pubbli
che e dai pubblici giudizi ( ... ). Cosi a Paolino e debitrice la sua pa
tria e la sua chiesa dello splendore che venne ad acquistare, e dall'a
ver veduti risanati i disastri prodotti specialmente dall'invasione 
franca e dall'insurrezione di Rodgaudo» (37). 

Orientamenti artistici 

Relativamente all'arte, occorre tener presente che Paolino si 
forma nella ventata salutare che per convenzione ma non senza fon
damenti si definisce «rinascenza liutprandea» ed egli e attivo nella 
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prosecuzione diretta di questa negli anni del regno di Desiderio, 
che si fanno coincidere ugualmente con una «rinascenza» o con una 
ripresa di quella «ventata», caratterizzata da un preciso e consape
vole atteggiamento di apertura verso il mondo antico o tardo
antico e classico, tanto sul piano storiografico, quanta nell'accogli
mento di proposte o riproposte formali e strutturali ben radicate ed 
esemplate nell'arte e nei monumenti dei secoli fra il quarto e il sesto 
(38).

Proprio quell'atteggiamento, quello sforzo di comprendere e 
di proporre la nobilta e l'esemplarita di quei modelli porto all'invi
to rivolto a maestranze, anzi ad artisti, di formazione bizantina e 
paleobizantina, perche riproponessero e rinnovassero i repertori e i 
fasti antichi, sicche i «barbari» potevano acquistare dignita antica, 
divenire in qualche misura essi stessi «romani»: sono fin troppo no
te ed eloquenti le testimonianze sparse fra l'ltalia centrale e l'ltalia 
settentrionale, da Benevento a Castelseprio, da Roma (S. Maria An
tiqua) a Brescia e a  Cividale; da questi documenti pittorici trasse ali
mento e sollecitazioni la stessa rinascenza carolingia, pur suggestio
nata da impulsi e proposte alquanto disparate dall'area irlandese e 
da quella iberica, ma ricondotte e, per quanta possibile, amalgama
te su basi «classiche» (39). 

Paolino, appena divenuto patriarca, dovette affrontare la que
stione della venerazione delle immagini che era stata al centro del 
secondo concilio di Nicea proprio nel 787; partecipo al concilio di 
Francoforte in cui furono prese decisioni contro l'adozianesimo (4°) 

· ma anche contro la venerazione delle immagini, nonostante l'atteg
giamento di papa Adriano I (775-792), che difendeva il concilio ni
ceno secondo. Non conosciamo la posizione di Paolino in quel di
battito anche se il Nicoletti (41) sostiene una sua adesione alla con
danna. Si sa che c'erano stati errori nella traduzione latina

(") Un documento altissimo e straordinariamente istruttivo e ii sacello di S. Ma
ria in Valle: S. TAVANO, Tradizioni tardoantiche nel «Tempietto longobardo» di Cividale, in 
«Atti dell' Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Udine» LXXIX ( 1986) 153-186. 

(39) Per la pittura: D. G10SEFF1, Dai IV dell' XI secolo, in Storia de/la pittura dal IV

al XX secolo, I, Novara 198 3, 198-2 37. 
('°) A. DE NICOLA, II contributo di Paolino di Aquileia a/le questioni teologiche de/ secolo

VIII, «M.S.F.» LXVI (1986) 63-86. 
(") Vita, VIII, P.L. 99, 145b. 
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(pros!eynesis-adoratio) e probabilmente era nell'interesse di Carlo una 
qualche forma di pronunciamento contra Costantinopoli da parte 
del «suo» concilio. Di Paolino conosciamo il silenzio, che non si
gnifico necessariamente adeguamento alla condanna del Niceno se
condo (42

). 

Anche ammettendo che l'atteggiamento d'un concilio potesse 
interferire sull'attiviti artigianale e artistica del tempo, fatto difficil
mente dimostrabile nell'Europa del secolo ottavo e soltanto ipote
tico per l'avvio del secolo nono, la produzione d'arte che riguardo 
Aquileia nel secolo ottavo, pur essendo dominata da un aniconismo 
convenzionale ma non esclusivo ne tassativo, precede il concilio o 
sinodo di Francoforte e in ogni caso non pare riflettere ondeggia
menti o contraccolpi sul finire di quel secolo per effetto di quelle 
prese di posizione. Qualcosa di nuovo si potri registrare per i primi 
decenni del secolo seguente sia per l'inserimento in movimenti di 
piu ampio respiro entro la rinascenza carolingia, sia per l'accogli
mento e per l'elaborazione di suggerimenti anche dal mondo bizan
tino (43). 

Rispetto alla vivacissima stagione cividalese del secolo ottavo, 
non si puo dire che Aquileia rimanesse assente od estranea al movi
mento o ai movimenti che arricchirono la capitale del ducato: ci so
no rimasti documenti sufficientemente chiari e anche numerosi d'u
na partecipazione stretta d' Aquileia alla produzione artistica civida
lese, pur senza raggiungere i livelli d'un altare di Ratchis o d'un 
«tempietto» longobardo. 

Della forza di rinnovamento per effetto d'un recupero di valo
ri formali tardo-antichi, ben evidente a Cividale, per esempio, nei 
capitelli in marmo del ciborio di Callisto e del «tempietto», una 
traccia eloquente si ha anche ad Aquileia, dove semmai il capitello 
«teodosiano», che sta alla base di quelle formulazioni e che qui e 
complicato da una pesante voluta ionica, appare ricondotto quasi 
puristicamente a formule meno esasperate di quelle del quinto seco-

(") C. G1ANNONI, Paulinus II. Patriarch von Aquileia, Wien 1986, 78; PASCHINI, San 
Paolino, cit., 94-95. 

(43) C. GABERSCEK, L'alton,edioevo, in La scultura in Friuli, I, Pordenone 1983, 228 
ss.; G. BERGAMINI - S. TAVANO, Storia dell' arte nel Friuli- Venezia Giulia, Reana d.R. 
1984, 133-172. 
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lo che appaiono assunte a modello dei capitelli cividalesi, piu fedeli 
al tipo del capitello teodosiano a larghe maglie (44). 

Si deve qui ammettere una vera e propria volonta di «rinasci
ta» non soltanto rispetto allo sbandamento o al vuoto del secolo 
settimo e dei primi anni dell' ottavo ma anche rispetto agli estremi 
raggiungimenti o all'estrema involuzione constatabile nei capitelli 
eseguiti a Grado per Elia nel terz'ultimo decennio del secolo sesto, 
che a loro volta hanno trovato significativa corrispondenza in S. 
Apollinare in Classe, con maniera semplificatrice ma anche mortifi
catrice dei valori plastici e coloristici di partenza (45). 

Anche per la tradizione «attualizzata» di temi e di formule pa
leocristiane riscontrabile negli archetti del ciborio di Callisto si han
no riscontri e paralleli omogenei in rilievi aquileiesi, da attribuirsi 
appunto al secolo ottavo {46). 

Piu chiara ancora, nel richiamo a una cultura figurativa e for
male paleocristiana del secolo sesto, la corrispondenza tra rilievi ci
vidalesi e in particolare la cornice del pluteo con serpenti {47) e un
dossale di cattedra del Museo cristiano d' Aquileia (48

), dove i pavo
ni elegantemente profilati e contrapposti sono della stessa o analo
ga sostanza strutturale di quelli che si possono vedere nel ciborio 
callistiano. 

Altri esempi, con varianti piu avanzate ad Aquileia, si possono 
indicare confrontando !'architrave sopra la porta occidentale del 
«tempietto», con motivi a «S», e un architrave o pilastrino fram-

(44) D. GmsEFFI, Scultura altomedioevale in Friuli, Milano 1977, 32-38, figg. 40-41. 
Potrebbe tornare utile al nostro discorso l'osservazione de! L'Orange, L'origina

ria decorazione de/ Tempietto cividalese, in Atti de/ II Congr. lnt. di Studi sull'alto medioevo, 
Spoleto 195 3, 96, circa una «diretta derivazione da Aquileia» dei capitelli de! ciborio 
di Callisto e degli analoghi de! «tempietto»; ma, escluso ii capitello «ravennate» che 
invece ii L'Orange utilizza anche altrove (JI tempietto longobardo di Cividale, III, Roma 
1979, 174, figg. 311-312) non si sa proprio dove rinvenire qualche precedente aqui
leiese capace di suggerire quelle scelte. 

(") R. FARIOLI CAMPANATI, La cultura artistica nelle regioni bizantine d'ltalia dal IV 
all'XI secolo, in I Bizantini in Italia, Milano 1982, 177, figg. 78-79, schede 28-29; S. 
TAVANO, La tarda antichita, in Scultura in Friuli, cit., 170, fig. 25. Alla luce di recenti 
constatazioni non si puo escludere una produzione «provinciale» bizantina. 

('6) Sull'argomento e intervenuto L'Orange, II tempietto, cit. 173-176; cfr.
TAGLIAFERRI, «Corpus», cit., nn. 273, 282-283, 365-369, 409-411, ecc. 

(41) Ibidem, n. 3 3 3. 
(") Ibidem, n. 3 7 3.
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mentario d' Aquileia, dove le «S» sono pero collegate in un nastro 
continuo {49). 

Interventi neila Basilica 

Nel diploma dell'8 11 gia citato, con cui Carlo Magno soccor
reva Massenzio nei lavori per la basilica patriarcale, si precisava che 
nel progetto aquileiese dovevano esser costruiti e ripristinati alcuni 
edifici (construere et reparare) e in particolare si dovevano adimplere 
nel migliore dei modo atria e le rimanenti constructiones. Si puo esse
re certi che qui si volevano indicare realmente quelle parti della ba
silica patriarcale che insistevano o che sarebbero dovute insistere 
sull'atrio paleocristiano, per dar forma a un nuovo sistema d'atrio, 
il quale doveva includere altre costruzioni evidentemente subordi
nate, fra cui doveva occupare un posto importante, tanto per impe
gno architettonico quanto per le sue funzioni, almeno quella che di
ciamo ancora «la chiesa dei pagani» (5°). 

Ma i lavori prevedevano anche una trasformazione profonda 
della basilica che diciamo cromaziana. Secondo una tendenza o una 
preferenza ben nota per l'eta carolingia (51), la basilica patriarcale 
assunse allora la pianta a croce, ivi compresa la cripta (fig. 1 ). 

Se Massenzio pose mano al completamento della basilica nelle 
strutture occidentali, atria vel reliquas constructiones, molto probabil
mente era gia stato completato il progetto riguardante la radicale 
trasformazione del settore orientale. Resterebbe soltanto da dimo
strare se questo secondo ordine di lavori fosse gia voluto o diretto 
da Massenzio o se almeno in parte non risalisse invece ai predeces
sori e anzitutto a Paolino. 

Si sa che all'interno della navata centrale della basilica post
teodoriana meridionale o cromaziana, la sola superstite dopo il se
colo quinto, fu inserita l'abside semicircolare e che vi fu costruita la 
nuova «cappella» martiriale o cripta, abbassando all'interno il pavi
mento e quindi rialzando di molto il livello del nuovo presbiterio. 

(49) Ibidem, nn. 93, 366-367, 378-379, 400. 

(5°) TAVANO, Aquileia e Grado, cit., 216-224. 
(5 ') R. KRAUTHEIMER, The Carolingian revival of Early Christian Architecture, «Art

Bulletin» XXIV (1942) 1-38. 
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Fig, 1 - Aquileia: Basilica patriarcale, Ricostruzione della pianta della prima meta del 
nono secolo, 

Le navate laterali vennero accorciate di modo che fuoriuscisse il 
corpo quadrangolare che inscriveva e inscrive tuttora l'abside e 
vennero aperti nelle pareti longitudinali due archi per lato, attra
verso i quali si doveva accedere alle due nuove cappelle, rispettiva
mente a nord-est e a sud-est (52). 

La basilica d' Aquileia acquisto cosi una pianta molto accorcia
ta rispetto all'originale paleocristiana che era fondata su un rappor
to fra larghezza e lunghezza pari alla radice quadrata di cinque (53). 

(") Non si puo tuttavia escludere che nell'assetto o nella fondazione della basili
ca al tempo di Cromazio questa avesse gia un accenno alla pianta crociata, come la
sciano capire i resti musivi e principalmente quelli nell'attuale cappella del Sacramen
to, fuori dunque del rettangolo in cui si e soliti inserire la basilica cromaziana
(TAVANO, Aquileia e Grado, cit,, 176-177, 206). 

(") S. TAVANO, Le proporzio11i 11elle basiliche paleocristia11e dell' alto Adriatico. Appu11-
ti per u11a storia, «Quad, Giul. di Storia» III, 1 ( 198 2) 7-2 1. 
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Le nuove proporzioni appaiono preferite e quasi canoniche fra ot
tavo e nono secolo: se si divide la lunghezza per la larghezza si ot
tiene il numero d'oro, vicino a quell'1,65-1,68, che si legge preva
lente nelle basiliche carolinge dell'Europa centrale. Nel rifacimento 
non fu dunque modificata soltanto la forma o l'aspetto dal punto di 
vista tipologico ma fu introdotto un nuovo e preciso schema pro
porzionale. 

Dal punto di vista tipologico la basilica si accosta a quei mo
delli «romani» che furono riscoperti e divennero cari nel clima della 
rinascenza carolingia, come S. Pietro in Vaticano, S. Giovanni in 
Laterano, S. Paolo f.l.m. La navata trasversale o transetto costitui il 
motivo o lo spunto piu appariscente della nuova cultura architetto
nica, talvolta, come nella chiesa abbaziale di Fulda, fin troppo appa
riscente e sviluppato. 

La basilica d' Aquileia si configura come una delle soluzioni 
piu antiche e certamente anche originali, in armonia piuttosto con 
fenomeni dell'Europa centro-occidentale che non italiani. 

Mentre pero nelle altre basiliche del tempo ha uno sviluppo 
minimo la cripta, ridotta quasi soltanto a una breve galleria, o cuni
colo catacombale, ad Aquileia la cripta ostenta uno sviluppo sor
prendentemente vasto e imprevedibile, come si osservera fra poco. 

Si osservi per ora che la nuova fisionomia assunta dalla basili
ca si poggia su tre centri d'interesse e di sviluppo: ognuno e carat
terizzato dall'impiego di capitelli che non ricorrono altrove. 

I capitelli dell'atrio non concordano assolutamente con quelli 
della cripta e quelli della cripta sono ben diversi da quelli impiegati 
nei bracci (54): nei bracci appaiono impiegati capitelli piu antichi ma 
negli altri due settori le discordanze non potrebbero essere piu stri
denti. 

I bracci si aprivano o si chiudevano con due diaframmi soste
nuti da capitelli del tutto anomali: uno e un capitello paleocristiano, 
molto raffinato e piu unico che raro (55), mentre l'altro, nel braccio 

(5') I due capitelli sono ripubblicati da L'Orange, II tempietto, cit., figg. 311-312, 
ma non si ritrovano nel «Corpus» di TAGLIAFERRI. 

(") S. TAVANO, Costantinopoli, Ravenna e I' alto Adriatico: la sc"ultura architettonica 
dall' antichita al medioevo, in Aquileia e Ravenna, «AAAd» XIII ( 1978) j 3 1; ID., La tarda 
antichita, Cit. I j 9· 
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settentrionale, e d'imitazione ma con mezzi e risultati abbastanza 
approssimativi e non concordi con quelli notati a proposito dei ca
pitelli paleocristianeggianti di Cividale. Se questo capitello puo es
sere assunto a rappresentare la cultura aquileiese agli inizi del seco
lo nono o poco prima, si deve isolare un episodio o un fenomeno 
abbastanza circoscritto, senza veri precedenti e senza continuita 
nella scultura architettonica aquileiese e anche altoadriatica {56). 

I capitelli piu interessanti per la cronologia della cripta sono 
quelli che, tutti uguali fra di loro, sussistono appunto nel nuovo 
ambiente: hanno foglie molto stilizzate in alto, secondo una con
suetudine nota nel secolo ottavo, e una corona di archetti abbastan
za rara, nella zona inferiore. 

I capitelli di S. Giorgio di Valpolicella, risalenti ai primi de
cenni del secolo ottavo, al tempo di Liutprando e quindi al 740 al 
massimo, e quelli di Brescia {57), espressione questi e quelli della «ri
nascenza» liutprandea, hanno pallidi echi tardo-antichi, con solu
zioni massicciamente geometriche o volumetriche (non a caso in li
nea con l'avvio, documentato a Grado per il tempo d'Elia, e verso 
possibilita del secolo sesto-settimo) e con riduzioni molto schema
tiche degli spunti «vegetali» di partenza, evidentemente qui som
mersi da una trascrizione rigidamente geometrica se non anche 
astratta. Aspetto e significato prossimi presenta un capitello di Ro
ma {58) che si sforza di uscire da questi schemi per ricuperare alme
no frammentariamente taluni dei valori o dei «segni» antichi, come 
foglie e spighe: e del tempo di Adriano I. 

Un capitello di S. Zeno di Bardolino, da riferirsi ugualmente 
alla prima meta del secolo ottavo, sviluppa il tema gia indicato, con 

('6) Per quanto possa sembrare Strano, non ci e dato di riconoscere un solo capi
tello che si possa far risalire all'assetto dato alla basilica d' Aquileia fra ottavo e nono 
secolo: e possibile che rimanessero in uso i capitelli cromaziani, ma anche di questi 
non rimane traccia, se si esclude il grande capitello ionico, proveniente forse dall'iso
la di Thasos, ora nella casa Bertoli: S. TAVANO, Costantinopoli, cit., fig. 1. 

(57) L'Orange, If tempietto, cit., figg. 292, 3 14. 
('8) Sala «bizantina» della casa <lei Cavalieri di Rodi: L. PAN! ERMINI, La diocesi di

Roma («Corpus», VII, 2), Spoleto 1974, 66-67, nn. 5 2 a, b; da confrontarsi con un ca
pitello del Santuario di S. Maria di Belmonte e con uno reimpiegato nell'XI secolo ad 
Agliate (Storia di Monza, 1, Milano 1984, fig. 93) ma soprattutto con un capitello di S. 
Maria in Cosmedin proprio del tempo di Adriano I (G. B. G1ovENALE, La basilica di 5. 
Maria in Cosmedi11, Roma 1927, fig. 96). 
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una corona continua di foglie e con delle elici molto sviluppate che 
occupano la parte alta del capitello, innalzandolo e articolandolo di 

·, (59) pm 
Non poca sorpresa desta l'accostamento d'un capitello della 

basilica giustinianea di S. Caterina nel Sinai (6°): e un confronto uti
le, piu che per indicare una qualche forma di dipendenza, per stu
diare e capire come in luoghi distanti e in epoche diverse potessero 
svilupparsi fenomeni analoghi, anche se non identici, partendo da 
analoghe premesse tipologiche e soprattutto culturali. 

I capitelli della cripta d' Aquileia discendono da quest'espe
rienza italiana o padana ma si mostrano un po' piu maturi: presen
tano nella zona inferiore un motivo alquanto singolare, quella co
rona d'archetti che Carol Heitz (6 1) non ha potuto non definire «ar
caizzanti», vedendoli inseriti in un'architettura che egli preferireb
be piu tarda di almeno due secoli. 

Capitelli di questo genere, con questo giro d'archetti si trova
no distribuiti fra Brescia, Aosta e l'Italia centrale (62

) e si raccolgono
negli ultimi decenni del secolo ottavo. 

La corona d'archetti dev'essere interpretata come la riprodu
zione geometrica di quel tipo di foglie che fasciano la parte inferio
re di taluni capitelli tardo-antichi e piu spesso del sesto secolo (63).
Interessa qui notare la sua presenza in un architrave di S. Maria in 
Cosmedin a Roma, per il tempo di Adriano I (64): puo essere soltan-

('9) P. L. ZovATTO, L'arte altomedioevale, in Verona e ii suo territorio, II, Verona
1964, 507, fig. 17· 

('°) 11 confronto gia proposto: TAVANO, Costantinopoli, cit., 5 34-5 36, figg. 28-30. 
(61) c. HEITZ, Composantes occidentales de,, architecture romane d' Aquilie, in Aquileia e 

/'Occidente, «AAAd» XIX ( 1981) 3 14. 
(") I. BELLI BARSALI, La diocesi di Lucca («Corpus11 de/la scultura altomedioevale, I),

Spoleto 1959, tav. XXIX; J. SERRA, La diocesi di Spoleto («CorpuS!!, II), Spoleto 1961,
tav. XX, b; G. PANAZZA - A. TAGLIAFERRI, La diocesi di Brescia (<(CorpuS!!, III), Spoleto 
1966, n. 117 'fig. 115; A. MEwcco VACCARI, La diocesi di Roma («CorpuS!!, VII, 3), Spo
leto 1974, 74 (S. Giovanni Lat.), 106 (S. Maria in Cosm.); M. TRINCI CECCHELLI, La 
diocesi di Roma («Corpus 11, VIII, 4), Spoleto 1976, 13 7, 1 50 a; J. RASP! SERRA, Le diocesi
dell'alto Lazio (<(CorpuS!!, VIII), Spoleto 1974, nn. 231-232, 349, 432; inoltre per Ao
sta: P. ToESCA, Storia del/'arte ita/iana, I. 11 Medioevo, Torino 1965, fig. 88, VI; in Dal
mazia (a Biskupija): L. KARAMAN, Iz koljevke hrvatske proslosti. Historisko-umjetnicche cr
tice o starohrvatskim spomenicin,a, Zagreb 1930, figg. 5 1 e 5 6. 

(63) R. KAUTZSCH, Kapittelstudien, Berlin 1936, nn. 8 54-8 5 5. 
(64) Agli esempi ricordati nella nota 62 si puo aggiungere un altro esemplare ro

mano: A. MELUCCO VACCARO, La diocesi di Roma, cit., 2 5 5. 
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B A 

Fig. 2 - Aquileia: Cripta de/la basilica patriarcale. Pianta (da E. BELLCNO, con modifi
che). 

to un caso, come avviene spesso nel patrimonio archeologico ca
sualmente ricuperato, ma vi si aggiungono e si appoggiano altri ar
gomenti. 

La cripta 

Com'e noto, la cripta era destinata ad accogliere e ad assicura
re e continuare le venerazione delle reliquie o del tesoro, che e la 
stessa cosa agli inizi e per tutto il medioevo: era cosi polarizzata 
l'attenzione alla venerazione martiriale e nel caso d' Aquileia si per
petuava quella bipolarita culturale che anticamente, almeno dal 
quinto secolo in poi era affi.data a una coppia di edifici affi.ancati, 
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SEZIONE B -A 

D 

SEZIONE C · 0 

�-----

SEZIOl'i'E O -C 

Fig. 3 - Aquileia: Cripta de/la basilica patriarcale. Sezioni. (da E. BcLLVNo). 

come lasciano ben vedere gli esempi di Concordia, Parenzo, Pola e 
d' Aquileia stessa. 

In questa nuova interpretazione, sostenuta dal precedente illu
stre e molto significativo di S. Pietro in Vaticano, l'altare per la ce-
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lebrazione eucaristica veniva a trovarsi esattamente sopra del sito o 
dell'altare destinato ad accogliere le reliquie da venerare. 

Rispetto a tutti i precedenti la cripta aquileiese ha una notevo
le importanza architettonica: non e infatti l'angusto ripostiglio non 
agibile e quasi soltanto simbolico delle forme primitive. I preceden
ti, ben noti, di S. Pietro e della serie di cripte anulari o a corridoio 
(da Sirmione a Soissons) non hanno quasi nulla in comune con l'e
semplare aquileiese sviluppatissimo, che potrebbe semmai trovare 
un precedente o un parallelo utile nella forma stringatissima eppure 
gia potenzialmente «a oratorio» del S. Salvatore di Brescia. 

Le cripte piu o similmente sviluppate, da S. Giovanni in Con
ca a Milano a S. Eusebio di Pavia e alla parte orientale della cripta 
di S. Marco di Venezia, hanno copertura a crociera ma sono decisa
mente piu tarde rispetto all'eta carolingia. In realta la cripta d' Aqui
leia (65) non ha una copertura a rete di crociere ma con tre volte a 
botte, vere e proprie navatelle, collegate da lunette tra colonna e 
colonna (figg. 2-3), mentre tutte le cripte «abitabili» che conoscia
mo hanno una copertura a crociera (66). 

C'e un solo precedente dal punto di vista non tanto funzionale 
in senso stretto quanta architettonico che prepara la formula appli
cata ad Aquileia ed e offerto nientemeno che dalle cisterne costanti
nopolitane del tempo di Giustiniano, caratterizzate da una copertu
ra alquanto elaborata, con una rete di archi e volte a crociere rialza
te (67

). Non e dimostrabile una dipendenza diretta della struttura 

(") Le sezioni in : E. BELLUNO - E. CmL - D. GmsEFFI, Aquileia. G/i affreschi nella 
cripta de/Ja basilica, Udine 1976, p. 82 (non numerata); a p. 83 la pianta. Un'altra pian
ta: L. BERTACCHI, La basilica postattilana di Aquileia. Relazione preliminare dei recenti scavi, 
«AqN» XLII (1972) tav. V f.t. 

(66) Qualche titolo: E. HoFERT, Ursprung und Entwicklung der Chorkrypta, Breslau 
1905; S. GUYER, Grundlagen mittelalterlicher abendliindischen Baukunst, Einsielden-Ziirich
1950; S. BETTINI, L'architettura de/Ja basilica di S. Marco, in «Boll. C.I.S.A.P.» VIII 
(1966), II, 197-214; un precedente utile a Liguge: J. CoQcET, Liguge et le Bas-Poitou, 
«Revue du Bas-Poitou» II (195 8) 5 ss.; R. TttocvENOT, Fouilles a Liguge, in Akten des 
VII intern. Kongress fiir christliche Archiiologie, Citta del Vaticano-Berlin 1966, 7 37-744; 
C. HEITZ, Vitruve et I' architecture du haut Moyen age, in La cultura antica nell'Occidente lati
no dal VII all' IX secolo, Spoleto 1975, 741 ss.; L' uso e la diffusione de/le cripte ne/1' Europa
carolingia, in Roma e l'eta carolingia, Roma 1976, 319-323; D. DE BERNARDI FERRERO,
Cripte presbiteriali romane e cripte carolingie, ibidem, 325-330; M. C. MAGNI, Cryptes du
haut Moyen Age en ltalie: problemes de typologie du IXe jusqu' au debut du Xie siecle, «CA
HA» XXVIII (1979) 41-85.

(") R. KRAUTHEIMER, Architettura paleocristiana e bizantina, Torino 1986, 269. 
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aquileiese dai precedenti costantinopolitani: importa pero riscon
trare la precedenza d'un esperimento del genere, con un vasto edifi
cio sotterraneo colonnato e molto capace. 

Prima della cripta di Saint-Germain a Auxerre (830-850), che 
appare alquanto impacciata rispetto all'aquileiese, l'unica cripta no
ta che si possa affiancare e anche premettere alla nostra e rinvenibile 
a Roma in S. Maria in Cosmedin, opera di papa Adriano I: (fig. 4) e 
una cripta ad oratorio con tre navatelle su colonne, con pilastri ver
so l'abside, arricchita inoltre da un insistito giro di nicchie interne, 
di sapore gia carolingio (68). La copertura pero e assicurata da lastre 
perfettamente orizzontali (69).

None senza suggestione questa coincidenza fra la cripta roma
na e quella aquileiese, anche per il concorso di corrispondenze, gia 
notate, fra cui il giro d'archetti nella zona inferiore dei capitelli nel
l'architrave del papa Adriano I, il quale fu in stretti rapporti (e qua
Ii rapporti) con Carlo e con i collaboratori carolini. 

E' ammissibile una forma di collaborazione o d'influenza della 
cultura di corte con i risultati o con le scelte aquileiesi, fin da queste 
probabili prime costruzioni o manipolazioni all'interno della basili
ca patriarcale. 

I capitelli della cripta, da collocarsi appunto alla fine del secolo 
ottavo piuttosto che nel secolo seguente, concorrono decisamente a 
datare la cripta, d'accordo con le poche ma chiare tracce di pittura, 
sotto gli affreschi del secolo dodicesimo, sicuramente antecedenti al 
secolo e ai lavori di Poppone (7°). 

Non e il caso di riprendere qui le lunghe discussioni che han
no interessato la cronologia della cripta aquileiese: si dovrebbe 
escludere l'esistenza d'una cripta gia in epoca paleocristiana, come 
un tempo si pensava (7 1), benche non si possa rifiutare del tutto l'i
potesi d'una forma minima di cripta o di deposito per le reliquie 

(68) MAGNI, Cryptes, cit., 5 7; R. KRAUTHEIMER, Corpus basilicarum urbis Romae, Citta 
de! Vaticano 1962, II, 300-302. 

('9) Ibidem, fig. 2 3 j. 
(7°) BELLUNO - C10L - G10SEFFI, Aquileia, cit., fig. a p. 121 (n.n.) da confrontarsi 

con i «disegni» di S. Pirmiano di Spoleto: B. ToscANO, Spoleto in pietre. Guida artistica 
de/la citta, Spoleto 196 3, 1 j 6. 

(71) Ai due estremi: G. FERRANTE Piani e memorie dell'antica basilica di Aquileia con i 
capolavori che in essa si trovano, Trieste 185 3, 72; E. BELLt:No, in Aquileia, cit., 39-40. 
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� '-OMA.N � EIGHT� CLNT, 

Fig. 4 - Roma: Cripta di S. Maria in Cos,nedin (con proiezione de! soffitto: da R. 
KRAUTHEIMER). 

nella ricostruzione successiva al sacco di Attila, con la quale si ab
bandono definitivamente la tradizione della doppia basilica. 

Una certa fortuna ha avuto l'ipotesi d'una cripta fondata o 
riorganizzata fra decimo e undecimo secolo e a seguito dei lavori 
intrapresi dal patriarca Poppone: dopo la prima intuizione del Cat
taneo, si sono precisate le preferenze di Verzone, Perogalli, Heitz 
(72), a cui, anche a seguito di indagini archeologiche, si e aggiunta la 
ricostruzione delineata dalla Bertacchi (73), la quale pero ammetteva 
una forma di cripta a quattro navate, con tre campate, di cui i capi
telli rimarrebbero a datare il primo assetto, attribuito al tempo di 
Massenzio (74). 

(72) R. CATTANEO, L'architettura in Italia dal sec. VI al mi/le circa, Venezia 1888, 
292-294; P. V ERZONE, L'architettura religiosa dell' altomedioevo nell' Italia settentrionale, To

rino 1942, 157-15 8; C. PEROGALLI, Architettura dell'altomedioevo occidentale, Milano 1974,
276-278; HEITZ, Composantes, cit., 3I3-314.

(73) BERTACCHI, La basilica postattilana, cit., 3 1-3 5. 
(") Ibidem, 3 5. 
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Le proposte favorevoli a far risalire la cripta attuale alla prima 
meta del secolo nono si sono affiancate alle altre fin dai primi anni 
del secolo presente, con lo studio di Heinrich Swoboda nella mo
numentale opera edita da Karl von Lanckoronski: sono seguiti gli 
studi e le argomentazioni di Brusin, Forlati, Morassi, Thiimmler, 
Lorenzoni, Bovini (75), fino agli studi piu recenti (76). 

E' vero che altri studi recenti (77) hanno tentato di far scendere 
al secolo undicesimo il mosaico steso nel pavimento del presbiterio 
superiore e quindi hanno mirato a scalzare uno degli argomenti 
principali a favore d'una costruzione della cripta entro la prima me
ta o nei primi decenni del secolo nono; ma con quel mosaico sono 
perfettamente armonizzate le molte lastre scolpite che si dicono ap
punto massenziane e gli stessi capitelli dell'atrio, che non hanno as
solutamente nulla di popponiano: i capitelli popponiani della basili
ca sono tutt'altra cosa, cosi come le sculture (78) 0 le pitture che pos
sono essere ricondotte a quel momenta (79).

Quanto alla «stranezza» dell'impiego di mosaici pavimentali 
con inserimenti di opus sectile del secolo nono, ancora una volta ci 

(75) K. V. LANCKORONSKI - G. NIEMANN - H. SwoBODA, Der Dom von Aquileia, Wien 
1906, 58; G. BRUSIN, Aquileia. Guida storica e artistica, Udine 1929, 285-286 (poi: G. 
BRUSIN - P. L. Zov ATTO, Monumenti paleocristiani di Aquileia e di Grado, Udine 195 8, 170-
171: nella pianta, fig. 71, la curvatura a ferro di cavallo appare decisamente carolingia); 
F. FoRLATI, L'architettura de/la basilica, in La basilica di Aquileia, Bologna 1933, 286-288;
A. MoRASSI, La ((mia» basilica, in «AqN» II ( 19 31) 113-114; H. THCEMMLER, Die Baukunst
des II. Jahrhunderts in Italien, in «Ri:imisches Jahrbuch fiir Kunstegeschich
te» III ( 19 39) 17 3-179; D. DALLA BARBA BRCSIN - G. LoRENZONI, L' arte de/ patriarcato di
Aquileia, Padova 1968, 18-23; G. Bov1N1, Antichita cristiane di Aquileia, Bologna 1972,
293-294, 302-303.

('') M. MIRABELLA RoBERTI, Les edifices preromans mineurs dans la Vallee du Po, in
«Les cahiers de Saint-Michel de Cuxa» (juin 1975), 174; S. TAVANO, La cripta di Aqui
leia e i suoi affreschi, «Arte in Friuli-Arte a Trieste», II (1976) 15 8-161; ID., Aquileia e 
Grado, cit., 197-204. 

(77) X BARRAL I AL TET, La mosaique de pavement medieva!e dans I' abside de la basi
lique patriarca!e d'Aquilee, in «CAHA» XXVI (1977) 105-116. 

(") X. BARRAL I ALTET, II contributo dei capitelli de/la basilica di Aquileia al/a creazione 
de/ corinzio romanico dell'XI secolo, in Aquileia e /'Occidente, cit., 3 5 1-3 5 7; cfr. S. TAVANO, 
S cultura altomedioevale in Aquileia fra Oriente e Occidente, ibidem, 346-349, e prima anco
ra: H. H. BUCHWALD, Eleventh Century Corinthian-Palmette Capitals in the Region of Aqui
leia, «Art Bulletin» XL VIII ( I 966) 14 7-1 5 7. 

(79) TAVANO, Aquileia e Grado, cit., 18 5-188. 
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soccorrono esempi dell'area bizantina e in particolare i mosaici di 
Qartmin (80), che precedono e probabilmente sollecitano, con 
altri fenomeni paralleli, le applicazioni occidentali e anzitutto al
toadriatiche dal secolo nono in poi. 

Nel fervore culturale e nell'ampio movimento di contatti e di 
scambi che caratterizzarono il tempo di Paolino e l'azione del pa
triarca d' Aquileia potrebbe ben collocarsi dunque anche la cripta 
della basilica, quale prima opera in un programma di lavori miranti 
a ridare dignita e prestigio alla sede patriarcale, che sarebbe stato ri
preso e perfezionato dai successori e segnatamente da Massenzio, 
con un piu consapevole desiderio di accostarsi ai risultati e alle pre
ferenze del mondo carolingio ma forse non con altrettanta ampiez
za di visione e originalita nelle reinterpretazioni e nelle innovazio
ni, che nella realizzazione della cripta rivelano sapienza e arditezze 
anticipatrici. 

('0) TAVANO, Scultura altomedioevale, cit., 344-346, figg. 21, 23, 25 (ivi la bibliogra
fia relativa). 
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