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TENSION! CUL TURALI E RELIGIOSE IN AQUILEIA 

E facile giudieare tutta la vita eome una tensione, una sueees
sione di eontrasti o di erisi o di adattamenti, un ereseere o un pro
eedere per antitesi e per superamenti e quindi vedere in questa luee 
anehe la vita e la storia di Aquileia antiea, per le quali inveee par
rebbe da escludersi il signifieato piu immediato di tensione come 
dinamismo irrequieto e quasi implaeabile e insaziabile, dal momen
to ehe, almeno p;ima dell'avvento del eristianesimo o della eristia
nizzazione generalizzata di questa eultura, pare ehe non si possano 
vedervi uno slaneio aeeanito ne un vivaee fervore eulturale e reli
gioso e nemmeno una tensione eome aspirazione, eome solleeitazio
ne a eoltivare programmi impegnativi e a perseguirli tenaeemen
te (1). 

La storia ehe ei viene trasmessa attraverso i doeumenti, le noti
zie slegate, frammentarie e easuali, quella storia ehe riuseiamo a ri
eostruire in eoerenza o in unita di svolgimento, se non e fatta d'epi
sodi eritiei e drammatici, e per lo piu il risultato, il superamento di 
tensioni e di forme appunto in fieri: e il fatto, ehe puo essere vitto
ria, effetto, in eui si taee d'ogni preeedente erisi o tensione, al punto 
ehe la quiete pare prevalere indolente o eontinuare fluente e appun
to paeifiea. Alla erisi e soprattutto all'antagonista seonfitto, dell'an
titesi superata possono rimanere brandelli e ineerte traeee, giunte e 
sopravvissute fino a noi per vie piu spesso marginali e oeeasionali, 
al punto ehe pare ehe la eultura antiea d' Aquileia sia senza memoria 
di se e, speeialmente per l'eta preeristiana, abbia rinuneiato ad una 
eoseienza e ad una voee sua. 

(1) Sie gia confrontato il fervore e l'intensita de! sentire e della fede, d'una vi
ta culturale insomma, durante il secolo quarto per effetto dell'avvento del cristia
nesimo, con l'atteggiamento o la forma mentis degli aguileiesi precristiani, attenti a 
interessi immediati e anche estranei all'astrattezza o all'arditezza del pensiero e de! 
sentire poetico: S. TAVANO, Aq11ileia e Grado. Storia - mlt11ra - arte, Trieste 1986. 
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Non ehe sempre si debba supporre l'esistenza d'una forza o 
d'una forma antitetica rispetto alle forze e alle forme ehe si sono 
protratte nella storia ma, quando di quelle forze e di quelle forme si 
intuiscono o s'intravedono i segni, e necessario e utile indagarne 
l'essenza e ricomporre il quadro nell'interezza e nella piu completa 
unita. 

Aquileia col suo territorio, almeno con quello piu direttamente 
influenzato, per l'estrema scarsita d'indizi e di notizie in questo sen
so appare sventurata come poche o come nessuna grande citta anti
ca: puo essere allettante il ricorso alla fantasia o all'intuizione per 
integrare gli spazi o i settori vuoti o carenti d'indizi ma e doveroso 
almeno dar piu significato ai pochi spiragli ehe s'aprono per rievo
care i modi con cui forze e culture diverse si sono affiancate e piu 
spesso contrapposte ed elise. 

Lo stesso cristianesimo, la forma di cultura e di civilta ehe ha 
prevalso, dev'essere ricondotto ai momenti del suo drammatico far
si strada e rapportato alle forze con cui dovette contendere e misu
rarsi per superarle ed eluderle. 

Le condizioni e le caratteristiche piu recenti della cultura giu
liana o delle culture altoadriatiche, intrecciate di aspre tensioni e 
permeate di profonde e quasi eroiche aspirazioni anzitutto etiche 
con velleita o intonazioni titaniche e vittimistiche, parrebbero ri
proporre il tipo dell'uomo o della cultura di frontiera di cui Aqui
leia fu segno e simbolo, specie nella tarda antichita e nell'alto me
dioevo, bilanciata o straziata come fu tra esigenze di fedelta a tradi
zioni radicate e rassicuranti e obbligo di affrontare condizioni del 
tutto nuove, ehe mettevano in crisi, in senso culturale, politico, et
nico e spirituale, la stessa nuova sintesi cristiana da non molto tem
po vittoriosa. 

Si riscontra piu volte nella storia di queste regioni ehe, se la 
funzione mediatrice fu motivo di arricchimento, occasione di con
tatti in senso dinamico (2), vi si accompagnarono anche gravi rischi 
di dispersioni e di fratture, solo lentamente sanate e saldate, per in
cursioni, transiti demolitori, eccessi di frequenze eterogenee. Ne 
pote seguire un rischio di genericita, quando fossero venute a man
care talune forze organizzatrici e amalgamatrici; ne e prova la storia 

(2) Si veda l'enorme estensione del patriarcato d' Aquileia e della sua giurisdi
zione fino al Settecento. 
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della penisola istriana, piu appartata rispetto a questi contatti, ehe 
riguardarono e travolsero Aquileia, ma, anehe rispetto a questi ri
sehi, sostanzialmente piu omogenea e meglio eonservata quanto alla 
doeumentazione monumentale, sia per quel ehe riguarda la proto
storia, sia per l' eta romana e tardo-antiea. Signifieativamente gli 
studi si sono mostrati talvolta retieenti o in diffieolta nell'ammette
re la marginalita della eultura aquileiese e altoadriatiea, speeialmen
te per l'epoea romana, o nel rieonoseere in quella «provineialita» gli 
effetti degli ineontri, la difficolta o la sofferenza ehe riehiede la sin
tesi; da un altro punto di vista quella ehe si poteva definire sempli
eemente marginale era una eultura (o un'arte) eentrale in quanto 
mediatriee di sfere e di mondi anehe distanti ma sostanzialmente di
vers1. 

Nello stesso modo con eui paiono definirla e conoseerla gli an
tiehi Aquileia potrebbe svelare una delle sue intime eontraddizioni 
o una pluralita d'aspetti: Ausonio 1a rieonosee eome eolonia ehe si
oppone alle minaeee ehe si affaeeiano dai monti (Itala ad I!(yricos
obiecta co!onia montes) ma diee ehe e famosa per le sue strutture urba
ne, moenibus et portu ce!eberrima (Ordo nob. urb., VII, 4; IX, 3): si e
pensato ehe, anehe per l'abbinamento dei due passi, i due sostantivi
all'ablativo fossero da intendersi come antitetiei fra di loro, nel sen
so ehe avrebbero dovuto indieare una eitta mereantile e potente
eeonomieamente, e pereio aperta sul suo porto, ma anehe effieiente
e forte nelle attrezzature difensive (moenibus), nella possibilita di
ehiusura verso l' esterno.

Nella parola moenia pare ehe si debba vedere semmai ribadito il 
coneetto della potenza o dell'opulenza della eitta: in quest'interpre
tazione soeeorrono tre epigrafi afrieane del seeolo quarto (3), in eui 
moenia sono proprio edifiei pubbliei e non strutture murarie di dife
sa, anehe perehe ad Aquileia e'e una «eontraddizion ehe nol eonsen
te»: le mura erano sopraggiunte proprio a guastare le attrezzature 
portuali eittadine ed apparivano, eome appaiono a noi aneora, ar
ehitettonieamente alquanto impaeeiate e diseutibili, deeisamente no
eive alla vita del porto. 

Le epigrafi afrieane fanno eapire ehe moenia erano monumenti, 
edifiei pubbliei: Aquileia allora nel quarto seeolo eonservava la fa-

(3) C. LEPELLEY, Les cites de i' Afriqtte rotnaine att bas-empire, Paris 1979-198 1, I,
40-41, II, 2 5 4 e passim. 
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ma d'una eitta dalle effieienti ed estese banehine portuali eon relati
vi magazzini, a cui si affianeava l'ammirazione per edifiei pubbliei, 
ulteriormente sviluppati fra 1a fine del terzo secolo e gli inizi del 
quarto, per esempio eon gli horrea ( di cui si potra parlare piu avan
ti), ben visibili proprio a ridosso del porto, e con il palazzo imperia
le, tanto per fare un altro esempio di edifieio noto e prestigioso, ei
tato da fonti eontemporanee. 

Non alle contraddizioni dunque affido la sua fama Aquileia ma 
alla sua rieehezza e allo splendore, ehe d'altronde eonoseiamo per 
tante vie nei monumenti, intessuti d'originalita ma imperniati so
prattutto sull'opulenza se non anehe sull'appariseenza. 

Poeo pare ehe vi giungesse della raffinata eultura letteraria ve
neta e la stessa religiosita pre-eristiana si eonfigura eome qualcosa 
di molto eonvenzionale ma legato a formule e a miti loeali, eon eui 
il eristianesimo ma anehe altre religioni, eome il mitraismo, dovet
tero misurarsi. 

*** 

Due testimonianze diverse ma soltanto la prima e «aquileiese»: 
«La eoseienza di far parte di un'uniea entita eeclesiale affonda in ra
diei storiehe lontane, spesso dimentieate, e puo trapelare, a volte, 
dalla devozione di gesti elementari, divenuti spontanei. Due espe
rienze, personali, valgano nella loro quotidiana semplieita. Ragaz
zo, a ogni festoso seiogliersi delle eampane del Sabato Santo, inter
rogavo, invano eurioso, la prozia Ursula, perehe ritualmente s'af
frettasse a inumidirsi le mani e il volto: Einehe lessi, molto dopo e 
molto lontano, ehe l'alessandrino Origene, predieando in Palestina 
nel III seeolo, rinfaeeiava questa abitudine, seeondo lui troppo giu
daiea, alle eristiane di Cesarea, eui doveva essere eonsueta per indi
eare la fine del tempo penitenziale. Poehi anni fa, a mezzo giorno, 
lo seampanio saliva dalla valle alla eima del monte Nevoso, presso 
Postumia. Nel dire l' Angelus, il parroeo amico d'un paesino delle 
prealpi Giulie, col quale eravamo saliti, si toeeo il petto nel pronun
eiare ehe il Verbo si era fatto earne. Riehiesto, seppe spiegare ehe il 
gesto signifieava l'assunzione divina di questa nostra earne. Ignora
va tuttavia ehe un antieo eonfratello, il prete Tirannio Rufino di 
Aquileia, aveva rieordato al eorregionale Girolamo questo stesso 
uso, presentandolo eome «praeeipuum mysterium» eollegato dal 
popolo con la reeita dell'analogo versetto del simbolo apostolieo, 
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nella eomune Chiesa d'origine. Resistenza sintomatiea e impressio
nante d'una eateehesi veneranda, assimilata e tramandata per gene
razioni, quindi traseorsa nell'immediatezza dei gesti minori e nei ri
flessi religiosi di un'intera eristianita» (4). 

L'altro passo parrebbe eontraddire il senso di questi non ea
suali ne isolati episodi: «La eultura eeclesiastiea - fondamental
mente aristoeratiea - pur aeeettando alcuni aspetti della cultura 
folcloriea, con eui entro in contatto diffondendosi nelle eampagne e 
nelle aree periferiehe della eivilitas classiea ( ... ), nell'insieme respin-
se tale eultura folcloriea e eoneorse potentemente a distruggerla eon 
l'obliterazione di tradizioni antiehissime e eol loro snaturamento ra
dieale attraverso 1a eristianizzazione. Ne sarebbe derivata la sovrap
posizione di queste due eulture senza alcuna osmosi reeiproea, fin
ehe l'isolamento stagno fra i due livelli non sarebbe stato travolto 
dall'irrompere delle eresie del secolo XI» (5).

I due passi o le due testimonianze presentano o tentano di 
spiegare quell'intreeeio d'esperienze ehe nel primo eristianesimo e 
nella eristianizzazione eonfluirono e si mossero in direzioni varie, 
con potenzialita non ancora sondate ne ehiarite del tutto (6). I due 
passi presentano e doeumentano questa stratifieazione di eulture, 
d'una eultura pre-eristiana o eristiana primitiva, filtrata attraverso 
riduzioni o formule folcloriehe (7) e d'una eultura eristiana ehe si 
ramifiea anehe nei suoi aspetti tutt'affatto originali, eioe non la
seiandosi appiattire o assimilare da un'eventuale cultura dominante, 
a meno ehe dominante non finisse per essere proprio la eultura eri
stiana. Per forte ehe fosse quella dominante, non vennero obliterate 
le traeee della cultura e della religiosita preeedente. 

La penetrazione della eultura romana nel territorio d' Aquileia 

(4) V. PERI, Chiesa e cu!tttra re!igiosa, in Storia de!!a cu!tura veneta, I, Vicenza
1976, 190-191. 

(5) I1 passo di LE GoFF e citato (anche se non necessariamente fatto proprio) 
da L. CRAeeo RuGGINI, 1 vescovi e i! dinamis1110 socia!e nel mondo cittadi110 di Basiiio di Ce
sarea, in Basi!io di Cesarea: !a s11a eta e i! Basi!ianesivzo in Sici/ia, Messina 1983, 123-

124. 

(6) Si e fatto un primo tentativo: Aspetti de! primitivo cristianesi,no 11e! Frit1!i, 
in La re!igiosita popo!are ne!!a va!!e padana, Modena 1966, 383-399. 

(7) S. TAVANO, Aq11i!eia, in Reallexikon fiir Antike und Christent11v1, I. Suppl., 
Stuttgart 1986 5 22-5 5 3; per altre considerazioni e per i riferimenti bibLiografici ri
mando a questa «voce» esplicitamente rivolta a segnalare il dinamismo e le tensioni 
culturali e religiose in Aquileia e nel suo territorio. 
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fu intensa e eapillare ma non sradieo i retaggi piu antiehi: si impian
tarono i eulti del pantheon eonvenzionale a cui poi si aggiunsero i 
culti uffieiali augustei e speeiali (8). Continuando una fortuna pre
romana, prevaleva sui culti loeali il culto di Beleno, divinita forse 
d' origine gallo-earnica e eertamente molto diffusa in area galliea: 
era attestata in epoea preaugustea a Iulium Carnicum (CIL, V, 1982) 
e indieata eome earatteristiea del Norieo (9), forse per la posizione 
mediana di Iulium Carnicum fra Venetia e Norieo (1°). Erodiano 
(VIII, 3, 8) e Giuliano Capitolino (Vita Maximin., 22, 1) riferiscono 
della fidueia riposta nel dio dagli Aquileiesi durante l'assedio del 
238. Piu o meno durante l'ultima persecuzione anti-eristiana (303-
304), ehe si ripereosse nel vivo rieordo degli Aquileiesi, Dioclezia
no e Massimiano vollero rendere omaggio a Beleno e al Sole (11). 

Beleno e divinita oracolare e medieo - salutifera, come laseia 
intendere l'abbinamento a Valetudo (12). L'identifieazione con 
Apollo ribadisee questo signifieato ma vi si dovrebbe vedere anehe 
una sovrapposizione dell'aspetto solare, sia per l'etimologia del no
me (nel significato di «luminoso»), sia per la persistenza - ed e eio 
ehe importa di piu in quest'oeeasione - nell'area friulana di riti o 
consuetudini, eome i fuoehi nei solstizi e i lanei di ruote lignee in
fuoeate - rieonoseiuti nell'area galliea in eonnessione eon le feste 
di Bel-tene. L'esistenza poi d'una Belestis, paredra di Beleno (13) la
seia prevedere riseatti o esaugurazioni eristiane (14). Non a easo
nella loealita di Beligna (Belinia) a sud d' Aquileia, ehe perpetua il 
nome della divinita, si eontrappose una basiliea del quarto secolo, 
forse dedieata agli Apostoli (15) e poi un monastero dedieato a S.
Martino, eon un'interessante doppia antitesi, antipagana e antiereti
eale, ehe eontribui senza dubbio a eonservare il rieordo almeno nel 
toponimo. 

(B) I. CHIRASSl COLOMBO, I cufti focafi neffe regioni alpine, in Aquifeia e f'arco alpi
no orientale, «AAAd» IX (1976) 173-206. 

(9) TERTULL., Apo!. adv. gent., 24, 8; Ad nat., 8, 5.
(10) F. MARASPlN, II cufto di Befeno - Apollo ad Aquifeia, «CESDIR», Atti, I, 1967-

1968, 149-151. 
(11) C1L, V, 73 2; ILS, 62 5; cfr. A. CALDER1N1, Aq11ifeia rovzana, Milano 1930, 67:

«durante forse l'imperversare della persecuzione e in contrapposto con essa». 
(12) S. MAIONlCA in «AT», XX (1986) 347, n. 746.
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(15) S. TAVANO, Aquifeia cristiana, «AAAd» III, Udine 1972, 140-157.
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Beleno era dunque divenuto un po' la divinita «nazionale» per 
gli abitanti d' Aquileia e del suo territorio: la rieordata dediea degli 
Augusti, proprio nel momento in eui si eompiva l'estremo tentati
vo di sealzare o disperdere il nuovo eulto eristiano, fa pensare alla 
volonta di eontrapporre un culto tradizionale e tutto proprio, speei
fieabile o arrieehibile eon l'abbinamento a Mitra, gia diffuso nell'al
to Adriatieo, al eristianesimo ehe si perseguitava (sono di quegli an
ni alcuni martiri aquileiesi) e si voleva evidentemente denigrare. 

Analoga ma anehe piu coerente e l'operazione eompiuta alla 
fonte del Timavo (jons Timavz), dove si erano eoneentrati antiehissi
mi eulti preromani (16) e dove si era aeeostata anehe la venerazio
ne a Mitra (17): l'esaugurazione eristiana nel nome del Battista, ehe 
protrasse la saeralita del luogo, parla di eonflitti fra quarto e quinto 
seeolo (18). 

Similmente a Beleno, eelebrato eol eulto apollineo e augustale 
fu Silvano, d'origine illiriea, culto degli spazi extraurbani, eon fun
zioni salutari: anehe in questo easo si nota una eontinuita nei Sal
vans del Friuli eristiano, anime rustiehe e silvane. Analoga e il signi
fieato delle Agane (Aganis, ninfe aquanae). 

Si dovrebbe concludere ehe le forme di eontinuita sono assicu
rate da ( e a) culti speeifiei del territorio d' Aquileia, benehe eulti di 
sostrato si possano rieonoseere anehe in altre operazioni sineretisti
ehe (Mars, Mercurius), in eui si assoeia, come nel eulto delle Ninfe, il 
eulto a Beleno (19). 

Speeialmente durante il seeolo terzo si diffusem eon favore 
eulti orientali, a Iside e Serapide (2°) ma soprattutto a Mitra, i eui 
santuari sono loealizzati speeialmente nel quartiere nord - orientale 
d' Aquileia e non lontano dal fons Timavi. Anehe a questo proposito 
non maneano pero segni di persistenze e di trapassi in ambiente eri
stiano, eome laseia pensare anzitutto la diseussa seena della lotta del 

(16) L.A. STELLA, Miti greci da!!o Ionio all' alto Adriatico, in Stttdi lllonfa!conesi e
duinati, «AAAd» XII (1977) 25-38. 

(17) G. SrACUL, La grotta de! 111itreo presso San Giovattni di Dttino, ibidem, 29-38.
(18) S. TAVANO, Attorno a!Tilllavo, Gorizia 1968; M. MIRABELLA ROBERT!, La ba

si!ica paleocristiana di S. Giovanni de! Tilllavo, in Stt,di lllonfa!conesi ... , cit., 63-75. 
(19) S. MAIONICA, in «AT», XX (1894-95) 191. A. NrcoLOso CrcERr, Tradizioni

popolari in Fritt!i, Reana del Rojale 1982, 420-431. 
(20) M.C. BuDISCHOVSKY, Les cultes orientaux a Aquilee et leur diff11sion en Istrie

et en Venetie, in Aqttileia e l'Oriente 111editerraneo, «AAAd» XII (1977) 99-123. 
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gallo eon la tartaruga (21). In quest'ordine di considerazioni appare
molto forte e organizzata la eomunita giudaiea, eon eui dovette es
sere faeile eonfondere i numerosi orientali presenti in Aquileia eo
me a Coneordia e fors'anehe le prime manifestazioni eristiane (22). 

Di fronte pero alla fede negli dei tradizionali e in partieolare a 
Beleno, espressa ehiaramente nel 2 3 8, sta la traseuratezza degli 
Aquileiesi stessi nei riguardi d'un signum dei Neptuni (23), ripristinato 
da Deeio: piu ehe effetto d'una rapida diffusione del eristianesimo 
parrebbe ragionevole vedervi una eonseguenza non sorprendente 
d'uno seettieismo pressoehe generalizzato in una eitta troppo dedita 
agli interessi materiali, oppure una prova di piu d'un attaeeamento 
quasi esclusivo alle divinita speeifiehe, per le quali sole, eome si e 
detto, si hanno segni di eontinuita in ambiente anehe eristiano. 

Aspetti politici e civili 

Nella tarda antiehita Aquileia si distingue per la sua posizione, 
per l'effieienza del porto e per le sue strutture urbane. Le riforme 
dioclezianee e gli interventi di Costantino ridanno relativa tranquil
lita ai traffiei e alla vita del territorio aquileiese: Aquileia e sede, ol
tre ehe del comes Italiae, del corrector Venetiarum et Histriae, del prae
fectus classis Venetum, del procurator monetae Aquileiensis (24). Al dire
d' Ausonio e la nona eitta dell'impero: Nona inter claras Aquileia cie
beris urbes. Alla ereseita della eitta contribui senza dubbio anehe il 
noto fenomeno dell'inurbamento, ehe naseonde o svela una erisi 
serpeggiante e minaeeiosa. 

Nella tarda antiehita si intensifieano le presenze degli impera-

(21) R. EGGER, Ein altchristliches Kafllpf!Jtllbol, «25 Jahre Röm. - Germ. Kom
mission», Berlin - Leipzig 1930, 97-I06; E. JASTRZEBOWSKA, Les origines de la scene du 
combat entre le coq et la tort11e dans !es mosaiques chretiennes d' Aq11ilee, in Mosaici i11 Aqui
leia e nell'alto Adriatico, «AAAd» VIII (1975) 93-I08. 

(22) L. RuGGINI, Ebrei e orientali nell'Italia settentrio11ale fra il IV e il VI secolo
d.C., in «Studia et Documenta Historiae et Iuris», XXV (1959) 186-308; S. TAvA
NO, Aspetti ... , cit.

(23) G. BRUSIN, Cenni storici mi primi tefllpi della Chiesa nella Venetia, «A Ven.»
XCVI (1965) 7-8; G. LETTICH, Espressio11i di religiosita precristiana nelle epigrafi di 
Aquileia, «AqCh» XXXI (1984/2) 2-5. 

(24) F. PANVINI RoSATI, La zecca di Aqttileia, in Aqtti!eia e Ravenna, «AAAd»
XIII (1978) 289-298; G. GORINI, La fllonetazione, in «Da Aquileia a Venezia», Mila
no 1980, 697 ss. 
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tori in Aquileia (25), dove Costantino aveva un sontuoso palaz
zo (26). La presenza e l'interessamento di Costantino dovettero
avere partieolare risalto (27), se e vero ehe la eitta, arresasi al suo 
assedio, trasse ugualmente «vantaggi ineredibili» (28). Alla dinastia 
flavia si legano pero anehe episodi tragiei, come la morte di Costan
tino II nel 3 39 e quella di Magnenzio nel 3 50 (29), speeialmente in 
ragione dell'aeereseiuta importanza e perieolosita delle difese alpi
ne, ehe in quei deeenni furono messe alla prova e fors'anehe rivela
rono gia la loro insuffieienza (30).

Giuliano l'apostata eonferma ehe almeno fino al 3 Go la eitta ri
sultava aneora del tutto inespugnata (31). Ma l'estrema resistenza a 
Giuliano stesso da parte degli Aquileiesi, fedeli a Costanzo, fu an
ehe interpretata eome monito divino eontro l'apostata (32). Le inter
pretazioni eristiane dei fatti storico - politiei si fanno ormai preva
lenti, anehe se nella lode a Valentiniano e a Valente, per il desiderio 
di eaneellare ogni ineertezza sulla loro devozione, i Veneti e quindi 
anehe gli Aquileiesi usano un formulario ehe rimane maeonsueto, 
non eristiano: divinis fratribus ... devota Venetia (CIL, V, 7993). 

Nel nono deeennio si fanno piu frequenti aneora i soggiorni 
imperiali in Aquileia, soprattutto di Valentiniano II e di Giustina 
nel desiderio di tenersi lontani dall' «arroganza» d' Ambrogio di Mi
lano (33). Si dovrebbe rieavarne una maggiore arrendevolezza del 

(25) M. BoNFIOLI, Soggiorni imperia/i a Milano e ad Aq11ileia da Diocleziano a Va
lentiniano III, in Aquileia e Milano, «AAAd» IV (1973) 105-150. 

(26) Paneg. lat., VII (6), 6, 2 (207 Mynors); cfr. C1L, V, 8269; cfr. G.A. MAN-
SUELLI, Un panegirico illlperiale e una pittura di Aquileia, «AqN» LIII (1982) 277-288.

(27) Paneg. lat., 4(10), 27, 1(163).
(28) A. CALDERINI, Aquileia romana, cit., 68-71.
(29) Secondo Y.M. DuvAL («AAAd» IX, 1976, 243) le truppe sono ad Aquileia

il 1° marzo 3 5 o e non nel 3 5 2, come si e soliti indicare. 
(3°) Ad Pirum ( Hrufica). S pätriimische Passbefestigung in den ]11/ischen Alpen ( c. 

Th. Ulbert), München 1981. 
(31) AMM. MARC., Res gestae, 21, II, 3. 
(32) GREG. NAz., Orat., 4, 48; cfr. Y.M. DuvAL, Aquilie sur la route des invasions

(350-452), in Aquileia e l'arco alpino ... , cit., 254-25 5.. . . . . , 
C'e l'impressione ehe sul ricordo delle persecuz1om anuche (orma1 poco prn 

ehe un luogo comune) nel pensiero degli aquileiesi sulla fine del secolo quarto, d1 
cui e portavoce san Cromazio, si sia sovrnpposta la _recente aggress1�ne d1_ Grnhano
l'apostata. Dei resto Rufino stesso associa la perf1d1a degli anam all msanza de1 per
secutori: F. THELAMON, Pai'ens et chretiens au IVe siede, Paris 1981, 443 e 467. 

(33) J. p ALANQUE, Saint Amhroise et I' Empire romain, Paris 19 3 3, 138, r 4 5 ·
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veseovo d' Aquileia, san Valeriana, o si dovrebbe parlare d'una piu 
serena eonsuetudine di questa ehiesa a rimanere estranea a fatti 
d'ordine politieo o giuridieo in senso eivile: proprio ad Aquileia nel 
3 8 r si tenne il eoneilio oeeidentale a eui gli ariani vennero eon fidu
eia e ingenuita, senza sospettare intrighi o raggiri da parte del clero 
aquileiese presso l'imperatore (34). La realta, manipolata sotto l'abi
le e personale regia di sant' Ambrogio, risulto molto diversa (35). 

Mentre infatti si puo dire ehe l'atteggiamento della ehiesa d' A
quileia versa il potere politico e versa le «cose del mondo o del se
eolo» rimanessero, almeno fino alla fine del seeolo quarto, su una 
posizione di eautela e fors'anehe d'insieurezza e, in ogni easo, di ri
serbo, un eonfronto abbastanza facile eon 1a figura del veseovo di 
Milano ehiarisee ancora meglio quest'impressione: nelle pagine e 
nelle parole di san Cromazio d'Aquileia (388-408) si riflette un am
biente di stretta formazione eeclesiastiea, profondamente e eonvin
tamente eristiana ehe porta eon se una eultura e un modo di vedere 
il mondo tutt'affatto partieolari e eoerenti; sant' Ambrogio inveee, 
si sa, proviene da tutt'altro ambiente e si sostiene su una formazio
ne ben diversa e su un'esperienza ehe gli fanno portare nel governo 
della ehiesa e nel suo stesso pensiero eristiano una serie di eriteri 
pur sempre politiei e eon metodi piu intransigenti e personalistiei, 
per un eeeesso d'autorita piu ehe per l'entusiasmo della fede da po
eo abbraeeiata. 

Si veda la lettera LXXIV di sant' Ambrogio a Teodosio, in oe
easione della sconfitta di Massimo nel 3 8 8: «tu hai operato per il 
tuo impero ... io per la mia ehiesa»; «io ti ho seelto fra i tuoi fratel
li ... io ti ho fatto giungere alla vittoria ... » (36); il veseovo di Mila
no non mostra di avere trappe esitazioni nel porsi al di sopra della 
stessa autorita dell'imperatore o almeno di sottrargli parte della sua 
dignita, eon un'autorita ehe vuole identifieare eon quella della ehie
sa universale. 

Pare insomma ehe sant' Ambrogio trasferisse piu volte ad 
Aquileia elementi di tensione e ehe lui stesso vi si trasferisse in oe-

(34) M. MESLIN, Les ariens d'Occident (335-430), Paris 1967.
(35) Scolies ariennes sttr le concile d'Aq11ilee (c. R. Gryson), SC 267, Paris 1980: si

veda la ricca bibliografia uscita in occasione del sedicesimo centenario del concilio 
aquileiese; «MSF», LX (1980) 241-242; LXI (1981) 138-140. 

(36) In particolare l' Ep. LXXIII! (CSEL, LXXXII) 2 3 9 ss.
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easione di vieende e d'iniziative ehe eontrapponevano l'autorita ee
clesiastiea a quella imperiale o ehe dovevano vedere l'autorita impe
riale eollaborare o servire la eausa della ehiesa, eome fu dimostrato 
proprio dal rieordato eoneilio del 3 8 r e come sara dimostrato poi 
dalla distruzione della sinagoga d' Aquileia, ehe fu oeeasione della 
rieordata lettera 74 (37). Per eonverso, eome rieordato, la stessa 
Giustina eon la eorte, ehe non tolleravano l'azione di sant' Ambro
gio a Milano, eerearono ad Aquileia un clima piu tollerante o estra
neo a quell'ordine d'interessi o d'intromissioni: si dovrebbe rieava
re ehe 1a mentalita o l'atteggiamento degli Aquileiesi fosse addirit
tura remissivo ed avvezzo a una forma di eomprensione se non an
ehe di tolleranza, quantunque non si possa naseondere ehe la tolle
ranza davanti ad esponenti politiei filo-ariani potesse risultare non 
soltanto diseutibile ma anehe colpevole. Il pensiero di san Croma
zio pero e ehiaro e netto nei confronti degli ariani: la sua e un'azio
ne in senso eminentemente pastorale piu ehe una manovra eon im
plieazioni o con interessi politiei. 

Sul finite del seeolo quarto in Aquileia si maturo una sensibili
ta aeuta per i risehi ehe eorreva l'integrita territoriale dell'impero, 
dopo ehe la pressione di usurpa,tori e di barbari si era fatta sentire 
sempre piu dolorosamente sulle prossime Alpi Giulie. Si eostrui al
lora una coscienza di punizioni divine per una dilagante flessione 
morale, a eui si aggiunsero dolore e terrore per fenomeni eonstatati 
direttamente (38). Gia nel 3 78 sant' Ambrogio aveva additato l'in
suffieienza del vallo alpino (39) e fra il 3 8 5 e il 3 8 8, inserendo un si
gnifieato religioso nelle contese fra Valentiniano II, Massimo e 
Teodosio, esaspero la tensione, sia fra i eontendenti, sia fra orto
dossi e ariani, la quale si feee sentire aneora una volta anzitutto ad 

(37) Anehe in altre eireostanze parrebbe di dover attribuire tensioni ed attriti,
verifieatisi e ripercossisi ad Aquileia, a elementi estranei e a forze giunte da fuori: 
si pensi all'aeuta polemiea fra Gerolamo e Rufino, ehe semmai in Aquileia trovo 
forze ehe la smussarono o ehe la fiaecarono: davanti a san Cromazio cadde anche la 
virulenza personalistica de! focoso dalmata. V. Y.M. DuvAL, Introduction a: JEROME, 
Covm1entaire sur Jonas, sc 323, Paris 1986, 37-38. 

(38) HIERON., Epist., LX: l'eco di san Gerolamo, ehe e de! 396, deriva prinei
palmente da notizie giuntegli da Aquileia. 

Cfr. THELAMON, Paiens ... , cit., 320 ss. e passim; M. SrMONETTI. L'intellettuale 
cristiano di fronte alle invasioni barbariche in Occidente, in II comportamento dell'intellettua
le nella societa antica, Genova 1980, 92-117. 

(39) Cfr. Y.M. DuvAL, Aquilee ... , cit., 237-298.
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Aquileia: lo seontro assunse un valore grandissimo, eome di batta
glia fra arianesimo e ortodossia e fra eristianesimo e paganesimo, 
inteso questo eome espressione d'un' elite, d'una eultura eonservatri
ee (40). 

La battaglia del «pio» Teodosio eontro Massimo sul fiume Fri

gidus, Vipaeco, segna la vittoria sugli dei del paganesimo (41). E da 
Aquileia ehe lo stesso Teodosio il 6 giugno 391 emana l'editto eon
tro i saerifiei pagani e l'aeeesso ai templi (42). Rimane ehe, al di so
pra di ogni altra eonsiderazione, si avverte in Aquileia 1a commo
zione per il venir meno della sieurezza non solo per la regione ma 
per l'Italia, per Roma e per l'Oeeidente tutto e, di eonseguenza, per 
l'aprirsi d'un distaeco fra Oriente e Oeeidente. All'annuneio o alla 
pereezione dello sfaeelo dell'impero eome entita universale e unita
ria, ma anehe provvidenziale, non pare aeeompagnarsi per ora il 
eompenso d'una nuova entita morale, spirituale, quasi non - tempo
rale in nome del eristianesimo. 

Rimane 1a rieerea del eonforto nella riflessione sulla storia del
la Chiesa, per distanziarsi dal presente, per affrontare meglio le dif
fieolta, per seoprire l'eeonomia della salvezza nel disegno storieo -
provvidenziale: questo si deve indieare non soltanto per informare 
o per distrarre gli animi e le menti (43) ma per riflettere su una libe
razione, come e gia avvenuto per il popolo d'Israele in Egitto e per
la Chiesa durante le perseeuzioni.

11 veseovo san Cromazio invita i fedeli a pregare per la libera
zione dai barbari (44), per eapire eome Dio continui a guidare e ad 
aiutare il suo popolo. Nel rieordo delle perseeuzioni lo stesso Cro
mazio vede l'effetto d'una maeehinazione diaboliea, l'opera del ma
le ehe e'e nell'uomo, non si rifä mai alla responsabilita dell'autorita 
legittima. L'invito rivolto a Rufino perehe procuri questo eonforto 
ai fedeli d' Aquileia e sueeessivo all'ineursione d' Alarieo del 401, 
ehe si ripete eon un assedio similmente ineffieaee nel 408. 

(40) R. CEssr, Da Ro111a a Bisanzio, in «Storia di Venezia»,1, Venezia 1957,
316-319; L. CRACCO RuGGINI, Ambrogio e !e opposizioni anticattoliche fra il 383 eil 390,
in «Augustinianum» XIV (r974) 409-449; F. T1-IELAMON, Paiens ... , cit.

(41) L. CRACCO RuGGINI, II vescovo Cromazio e gli ebrei di Aq11ileia, in Aq11ileia e
l'Oriente ... , cit., 367-370. 
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(43) RuF., 1-Iist. Eccl., praef., 95 r; THELAMON, Paiens ... , cit., 21-28 c pass.im. 
(44) Smn., XVI, 4; cfr. Sm11., XII, 2 5, 3 (CCL, IX A).
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La eitta, ehe tante volte e in piu modi fu luogo od oeeasione 
d'incontro, fu dunque anehe inevitabile punto di scontro fra eon
tendenti: l'ultimo episodio riguardo Valentiniano III, proveniente 
eon Galla Plaeidia da Costantinopoli, e Giovanni, mosso da Raven
na e ueeiso in Aquileia stessa, in quel eireo ehe eontrassegnava in 
modo speeiale la frequenza dell'imperatore e della sua eorte, eome a 
Milano: l' episodio eade nel 42 5 (45). Si puo dire ehe fu questa l'ul
tima oeeasione per la presenza d'un imperatore nella metropoli al
toadriatiea, ehe allora batte moneta anehe per l'ultima volta. La eri
si preeipito nel 4 52: il r 8 luglio di quell'anno Aquileia fu devastata, 
piegata (jracta), senza ehe potesse piu risollevarsi dignitosamente, se 
non eome simbolo (46). Ormai caput Venetiae appare Forum Juli, 
Cividale, in posizione di guardia, esclusa dai grandi eontatti. Piu 
marginale aneora e il rifugio seelto a Grado, in un'isola su eui sor
geva un castrum, non una civitas(47). 

Nelle nuove traversie, eome nell'oeeupazione ostrogota, inizia
tasi con la battaglia sull'Isonzo del 489 (48), si sentono pur sempre 
ripereussioni quasi esclusivamente di earattere religioso, sia pure in 
una eontrapposizione fra ortodossi ed eretiei, ehe sono anehe bar
bari (49). Con un attaeeamento puntiglioso alla fede dei padri, ap
poggiato all'autorita dei primi eoneili ecumeniei, si spiega l'opposi
zione degli Aquileiesi alle decisioni di Giustiniano (5 5 3) e alle eon
eessioni del papa Vigilio, anehe quando, appena rientrati nell'ambi
to dell'impero romano, nel 5 5 2, essi avrebbero voluto parteeipare 
in pieno alla nuova feliee reintegrazione. 

La storia antiea di questo territorio e della eitta, almeno dal 
punto di vista strettamente politieo e militare, si ehiude eon l'oeeu
pazione longobarda del 5 68, ehe divise la regione in senso latitudi
nale, laseiando soltanto i margini meridionali e l'Istria ai «romani»: 
il rifiuto ostinato del coneilio eostantinopolitano II e il conseguente 
seisma, detto dei Tre Capitoli, non si attenuano, indueendo gli 
Aquileiesi, stabilmente di fatto a Grado, a soprav';ivere isolati or
mai da tutti. 

(45) A. CALDERINI, Aq11ileia ro111ana, cit., 8 3-84.
(46) Y.M. DuvAL, Niceta d'Aquilee ... , in Grado nella storia e nell'arte, «AAAd»

XVII (1980) 192. 
(47) S. T AVANO, Orientatnenti 11rbanistici e ct1lt11rali nella cristianizzazione di Aq11i

leia, in «Srudi forogiuliesi in on. di C.G. Morn, Udioe 1983, 59 ss. 
(48) IoaoAN., Goth., 5 8.

(49) DAND., Chron., 5 s («Rrs», 12, 1, 58, 63); TAVANO, Orientamenti ... , cit.
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Aspetti del dinamismo cristiano 

Proprio in occasione dello scisma provocato dal concilio aqui
leiese del 5 5 7 o 5 5 8 (50) il vescovo Paolo o Paolino d' Aquileia
pare ehe usasse il titolo di patriarca, come risulta dalla contestazio
ne opposta dal papa Pelagio I (51): poteva essere una consuetudi
ne derivata per imitazione dai vescovi goti (52) ma in questo caso 
poteva anche corroborare la rivendicazione di origini apostoliche e 
fors'anche dell'autocefalia da parte della chiesa aquileiese; tale ri
vendicazione si fondo infine sulla leggenda ehe voleva san Marco 
fondatore della chiesa «seconda solo a Roma»: benche non manchi
no precedenti di contatti e di forme d'affinita con la chiesa d' Ales
sandria (53), i documenti storico - epigrafici espliciti risalgono ai 
decenni fra il 780 e 1'810 circa (54). 

Piu tardi, probabilmente fra ottavo e nono secolo, alla predica
zione di san Marco, inviato da san Pietro, venne collegato il proto
vescovo e protomartire d' Aquileia, sant'Ermacora, nome greco alla 
pari della maggioranza dei nomi dei primi vescovi ricordati dai Ca
taloghi episcopali. La forte colonia d'orientali e fors'anche d'ebrei 
pote costituire il tramite per una diffusione del primo cristianesimo 
in Aquileia. Non mancano seri indizi di tensioni o di contraddizioni 
interne fin dalle prime pur indirette documentazioni: a parte lo spi
raglio della figura di Erma, fratello dell'aquileiese Pio I, ehe riflette 
una matrice eterodossa e comunque greco - orientale, altri indizi 
suggeriscono di vedere nel cristianesimo aquileiese antecedente alla 
meta del secolo terzo una prevalenza giudaizzante e forse gnostica: 
la persistenza d'un culto a una misteriosa Sante Sabide, derivato in 
friulano da Sancta Sabbata, si collega alla precisazione del canone 
XIII del concilio di Cividale del 796, in cui, ordinandosi la celebra
zione della domenica e 1a sua distinzione dal sabato, si precisava: 
Porro si de illo sabbato diceret quod et Iudaei celebrant, ( ... ) quod et nostri 
rustici celebrant ... (55). 

(50) P. PASCHINI, Storia dei Friuii, Udine 19753, 93-96.
(51) Ep., 24, 1 (73 s., Gass6 - Battle); J. BRUBER - H.SCHMIDINGER, Aq11ileia,

Lexikon d. Mittelalters, I (1980) 827 s.

(52) PERI, Chiesa e cultura ... , cit., 173.
(53) J.M. HANSSENS, in «Rev. d. Sc. Rel.» LIV (1966) 256-259.
(54) S. TAVANO, II cttito di S. Marco a Grado, in «Scritti storici in mem. di P.L. 

Zovatto», Milano 1972, 201-219. 
(55) P.L., XCIX, 301.
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Nonostante la disposizione contraria del eoneilio di Laodieea 
del 3 8 I, il riposo sabbatieo era dunque eonsuetudine fra i rustiei 
friulani, eioe fra gli abitanti della eampagna. Piu ehe effetto di ope
razioni sineretistiehe parrebbe ragionevole vedervi residui di un eri
stianesimo primitivo ehe in eitta poteva essere stato condotto all'or
todossia gia verso la meta del terzo secolo. Lo laseerebbe pensare la 
singolare formula invisibile et inpassibile, attribuita alla persona del 
Padre nell' ordo rymboli aquileiese riferito e eommentato da Rufino, 
da quel Rufino rieordato sopra (56): vi e riflessa senza dubbio 
una posizione antipatripassiana ehe rimanda a polemiehe della pri
ma meta o della meta del seeolo terzo, all'epoea in eui, ealcolando e 
sommando approssimativamente il numero degli anni degli episeo
pati tramandatici dai Cataloghi, si potrebbe colloeare la figura di 
sant'Ermagora, in eoineidenza eon una possibile prevalenza dell'or
todossia (57). 

Rimane la strana eoineidenza del ritorno eosi frequente del ter
mine (e del coneetto) di rustici - rusticitas nell'antiea storia eristiana 
d' Aquileia: Fortunaziano, ee lo diee san Gerolamo, serisse una sin
tesi dei Vangeli capitulatim ( ... ) rustico sermone (58); nel 5 59 Pelagio 
I taeeia di «provineiali», travolti dalla loro rusticitas, gli Aquileiesi 
ehe non vogliono ne aeeettare ne discutere le deeisioni del coneilio 
di Costantinopoli del 5 5 3 (59); nel 7 3 7 il patriarea Callisto, deside
roso di eonquistare una posizione forte prendendo possesso della 
sede episeopale di Cividale, disdegna l'ambiente rustieo ehe per al
tre un seeolo aveva messo al riparo il patriareato d' Aquileia dalle 
minaeee eonvergenti da ogni direzione (60); infine il eoneilio fo
rogiuliese del 796 nomina rustici nostri (61) aneora in senso negati-

(56) Expos. Symb., 5, 36-39 (CCL, XX, 140 s).
(57) S. TAVANO, Aquileia cristiana, cit., 11 ss.; R. BRATOZ, Krffanstvo v Og!ej1v in

navzhodnem vplivne,n obmofju oglejske cerkve od zacetkov do nastopa verske svobode (Acta 
Ecclesiastica Sloveniae, 8) Ljubljana 1986, 94-97, 326-328. 

(58) HrnRON., De viris ill., 97 (P.L., XXIII, 73 5-73 8). Cfr.H. BEUMANN, Gre
gor von Tours 1111d der «sermo rustiC11S)), in Spiegel der Geschichte, Münster 1964, 69-98. 

(59) PEL. I, Epist. q.s. (Gass6- Battle, 1956) 73-74.
(60) S. T AVANO, Callisto d' Aquileia e Li11tprando re, in «Atti d. IV Congr. int.

st. s. alto ME», Spoleto 1969, 5 26-5 3 5. 
(61) BrASUTTI, S. Sabide, cit .. Si deve tener conto delle variazioni di significa

to attraverso i secoli ma anche dell'identiti di rnstici e di gentiles e di pagani (per es. 
in Sulpicio Severo, Ep. ad Des., 13, 14). 
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vo, eome espressione di cultura emarginata o arretrata; si puo dire 
ehe soltanto nel easo di Fortunaziano tale senso risulta almeno par
zialmente positivo, come proposta a gruppi di fedeli ehe non erano 
in grado di stare all'altezza o alla pari eon i eittadini, sia per la loro 
eultura sia fors'anehe, ma meno probabilmente, per la loro lin
gua (62). 

E anehe possibile ehe non poehi rustiei si fossero trasferiti in 
eitta, per le note ragioni, e ehe quindi all'interno della stessa Aqui
leia si fossero formate categorie o fasee di eittadini a livelli dispara
ti. Rimane ehe non poehi indizi laseiano eapire ehe anehe ad Aqui
leia si era istituita una eontrapposizione fra rusticitas e civi/itas e ehe 
si era formato o diffuso il topos della eampagna come luogo in cui 
eereare rifugio, eome avviene per taluni martiri (i Canziani, san Fe
liee eee.) e eome si eonstata per la formazione dei nuclei monasti
ei (63). Altri indizi poi fanno pensare ehe almeno alla fine del seco
lo quarto si stesse superando l'altra antitesi ormai radieata, fra polis 
e nekropolis (64).

E un fatto pero ehe san Cromazio non si rivolge a eulti «rusti
ei», a sopravvivenze di eulti rurali: i bersagli della sua azione sono i 
gentili e i giudei, eontrassegnati da forme di cultura superiore 
(65). Come si e gia visto, nemmeno nei martiri egli vede le eon
seguenze d'uno seontro tra forze dello stato «pagano» e eristianesi
mo o ehiesa: i martiri sono una gloria preziosa della ehiesa, un ri
ehiamo vivo a eio ehe la vita in Cristo riehiede (66), modelli ed 
esempi di purifieazione, di riseatto e di affinamento (67): sono essi 
il vero «decoro» della eitta, eome si diee nel Sermo VII. 

Impegnato nella eostruzione d'una eomunita eristiana ehe ae
quistasse in profondita e in convinzione ·muovendosi nell'ambito 
della vita di fede, l'episeopato aquileiese durante il seeolo quarto 
dovette eombattere anzitutto versa l'esterno eontro l'arianesimo, 

(62) T AVANO, Orientavienti urbanistici ... , cit.
(63) L. CRACCO RuGGINI, La citta nel mondo antico: realta e idea, in «Romanitas -

Christiaoitas», Berlin - New York 1982, 61-81; TAVANO, Orienta1J1enti ... , cit., 63 ss. 
(64) 1bidem.
(65) L. CRACCO RuGGINI, II vescovo Cromazio ... , cit., 376, n. 5 5.
(66) J. LEMARIE, La testimonianza de! martirio 11ei ser111oni di Cromazio di Aq11i

leia, «Riv. st. e lett. rel.» V, 1 (1969) 3-12. 
(07) S. TAVANO, Riflessioni sul/e <mmnorie» dei martiri aq11ileiesi, «II Santo»

XXIV (r984/r) 341-354. 
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ehe infine si insinuo e parve dominare nella stessa citta. Cio avven
ne principalmente con Fortunaziano (342 - 369 ca), d'origine africa
na (68): benche avesse accolto proprio lui in Aquileia Atanasio 
d'Alassandria nel 345, si comporto poi alquanto ambiguamente in 
occasione di piu concili, nel 3 5 5 e nel 3 5 9, piu o meno in concomi
tanza con l'episcopato dell'ariano Aussenzio a Milano (69). 

Col successore san Valeriana (3 69-3 8 8) la chiesa d' Aquileia ac
quista una posizione e una funzione eminenti fra le chiese non solo 
dell'Italia settentrionale, per essere riuscita a respingere dalla citta il 
«veleno ariano» (7°): allo stesso sant' Ambrogio apparira piu facile 
combattere l'arianesimo appoggiandosi ad Aquileia. 

La lode di Gerolamo e rivolta ai c/erici aquileienses, tra cui si di
stinguevano i fratelli Cromazio ed Eusebio, cresciuti in una fami
glia fervidamente e solidamente cristiana. Egli saluta con affetto e 
ricorda con nostalgia il chorus beatorum col quale egli stesso aveva 
trascorso alcuni anni di studio e di formazione fra il 371 e il 3 7 3, 
prima ehe un subitus turbo, rimasto inesplicato, lo allontanasse rapi
damente e definitivamente. 

Gli scritti di san Cromazio, ehe compongono ormai un sostan
zioso corpus (71), raccolti e redatti con ogni probabilita sul finire 
della sua vita e quindi agli inizi del secolo quinto, parlano diretta
mente della situazione all'interno della citta: ma sono problemi 
d' ordine pastorale e orientamenti dottrinali e culturali ehe non 
paiono risentire dell'assillo immediato di lotte, specie contro gli 
anan1. 

Le parole di san Cromazio sono rivolte a proporre valori posi
tivi, a sollecitare la partecipazione dei fedeli al servizio della Parola 
di Dio, a dare una testimonianza di fede convinta: contemporanea
mente pero indicano le forme aberranti e i pericoli o i «nemici» del 
retto vivere cristiano. Alla luce d'un orientamento ormai diffuso, 
secondo il quale per un cristiano non si pone in discussione una 
scelta fra leggi umane e leggi divine (72), le sue parole respingono 

(68) HIERON., De v. ill., 97 (P.L., XXIII, 735-7338). G. Cuscno, Cristianesimo
antico ad Aquileia e in Istria, Trieste 1977, 196-198. 

(69) Ibidem, 168-177, 1 89-190.
(70) HIERON., Epist., VII.
(71) CCL, IX A e Supplementtm, (c. Lernarie - Etaix).
(72) Tract., XXIV, 1, 4; cfr. Sertn., XXXII, 1, 11-15.
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con la stessa fermezza i tre pericoli maggiori, non di rado eoalizzati 
eontro l'ortodossia: paganesimo, giudaismo ed eresia. 

Palladio di Raziaria nel coneilio aquileiese del 3 8 1 si era appel
lato al giudizio «superiore» del gentilitatis cultores, dei gentiles antiqua
rii, ma anehe dei veteris legis studiosi (73). Da parte degli ariani o dei 
filo-ariani traspare il eoneetto ehe i gentili e i giudei appartenessero 
a eeti d'alto rango e ehe fossero espressione e portatori d'una eultu
ra superiore, eertamente non relegati ai margini del vivere soeiale e 
eittadino. 

Per questo, per la forza e forse anehe per il faseino o per l'at
trazione ehe potevano i gentili esereitare, gli seritti di san Cromazio 
li martellano eon insistenza: inimici Dei (Serm. XLI, 7, 121), vacui a 
fide, inanes a gratia (Serm. XIX, 4, 8 3-8 5 ), lupi ecclesiae persecutores (Tr 
XXXV, 5, 80), captivi a diabolo (Tr. XLIII, 4, 66-67); in ecclesia Chri
sti non merentur (Serm. II, 5, 84-8 5 ); la loro e saevitia impiorum homi
num a daemonibus instigata (Serm. XXXVII, 2, 24-25); anehe il loro 
ealendario e sbagliato (Serm. XVII, 3, 45) ma, eome anehe i giudei, 
fanno ormai festa per la stessa pasqua dei eristiani (Serm. XVI, 3, 
63-66), eioe per la risurrezione di Cristo: in questa eonstatazione e'e
un timore di eonfusioni e di eollusioni, e'e il monito ai eristiani, ai
fedeli perehe sappiano sempre distinguere il senso dei diversi eom
portamenti (74).

San Cromazio pero osserva ehe i gentili possono eonvertirsi al 
eristianesimo, mentre i giudei rimangono inereduli perehe sono eie
ehi e perehe non vogliono veder la realta (Serm. XVII, 36; Tr. X, 3, 
73; Tr;. XIX, IV, 2, 77); sono lupi (Tr. XXXV, 5), ignoranti 
(Serm. XVIII, 1, 19-20), fuori della possibilita d'ogni merito perehe 
nell'errore dell'infedelta (Serm. XXXIII, 3, 73-79; Tr. XLIII, 4, 66-
6); doctores mali et inutiles pastores (Serm XXXII, 4„ 95-96); persecu
tori di Cristo (Serm. XXXII, 19, 4, 86; Tr. XLIII, 4); responsabili 
di delitti e lieenziosi (Tr. XXIV, 1, 4; XL, 3, 39; Serm. XIII, 59 s.; 
efr. anehe Serm. IV, 54-5 5; IX, 124-125; Tr.XXIV, I, 1, 6; XXXII, 
5, 125-127;; XXXV, 5, 81; XLII, 5, rn6; XLIII, 4, 407 s.). 

Fra l'episeopato di Valeriana e quello di Cromazio dovrebbe 

(73) Scolies ariennes ... , cit., 348 v.
(74) L. CRACCO RuGGINI, Aqtti!eia e Concordia: il duplice volto di tma societd urbana

nel IV secolo, negli «Atti» di questa stessa Settimana di Studi Aquileiesi, ivi pure: 
G. Cuscrro, La nuova societas christiana in Aqtti!eia.
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porsi l'ineendio ineidentale della sinagoga d' Aquileia (75), ehe pe
ro pote essere eonseguenza o, eome minimo, in eoineidenza dell'ue
eisione dell'usurpatore Magno Massimo, avvenuta il 28 agosto del 
3 88: Magno Massimo era stato seomunieato da sant' Ambrogio eo
me itaeiano ed era sostenuto dall'aristoerazia antieristiana ma era 
anehe filo-giudeo (76): si spiega pereio l'atteggiamento di san
t' Ambrogio ehe trovava giusto quell'ineendio e si rammarieava di 
non potersi attribuire lui l'iniziativa e il merito (77). 

San Cromazio abbina spesso gli eretiei ai giudei: si veda il 
ehiasmo impiaetas iudaeorum - haereticorum dementia (Tr. XLIII, 1, 2, 

3 1); aneh'essi sono lupi (Tr. XXXV, 5); hanno la mente eieca (Tr. 
XIX, IV, 2, 77). Talvolta sono aeeomunati ai gentili (Serm. II, 3, 
84-85; Tr. XXXV, 5, 80-106) e sono definiti rebel!es (Serm. XLI, 7,
12-124) o diabolieamente fraudolenti e eavillatori (Tr. XXXV, 5,
oo-10 3 ); in quest'ultima aecusa si ripercuote con ogni probabilita lo
seontro del eoneilio del 3 8 1, intreeeiato di sottili distinzioni e di
evasivi riehiami. Semplifieando le aeeuse, eom'era avvenuto duran
te quel eoneilio, san Cromazio ricorda anzitutto Fotino e gli ariani,
qui Christum hominem solummodo confitentur, denegata eius divinitate
(Serm. X, 4, 98-100). I riferimenti all'eresia sono nella maggioranza
dei easi eollegati all'indifferenza dell'uomo davanti alla verita (Serm.
XXI, 3, 50-62; XXVI, 4, 87-88; Tr. XXIV, 1, 4).

Come a Milano, dove la seoperta delle reliquie dei martiri Ger
vasio e Protasio nel 3 86 era stata sfruttata in funzione antiaria
na (78), si deve attribuire signifieato analogo all'introduzione e alla 
venerazione delle reliquie apostoliehe a Coneordia e poi ad Aqui
leia (79). L'ingressio delle reliquie ad Aquileia, avvenuta il 3 settem
bre del 390 o poeo dopo (80), fu ormai piu affermazione di vitto
ria ehe strumento di lotta eontro l'opposizione degli-ariani o eontro 
la loro eonvergenza o intesa eon i gentili e fors'anehe eon i giudei: 

(75) L. CRACCO RuGGINI, II vescovo Cromazio ... , cit., 365.
(76) EADEM, Ambrogio e le opposizioni ... , cit., 409-449.
(77) Nella nuova edizione (c. Zelzer, «CSEL», LXXXII/3, 54 ss.) non si fa

cenno alcuno d' Aquileia ne della bibliografia aquileiese attinente alle lettere am
brosiane pubblicate. 

(78) L. CRACCO RuGGINI, Ambrogio e le opposizioni ... , cit., 441 e n. 97.
(79) S. T AVANO, Aquileia nei suoi concili antichi, in «Studia Patavina» XVI,

1(1969) p-5 2. 
(80) Y.M. DuvAL, Aquilee et la Palestine entre 370 et 420, in Aqui/eia e l'Oriente

··:, cit., 306-3 IO.
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non per easo l'ingresso avveniva infatti rroprio nell'anniversario 
della «vittoria» ottenuta nel eoneilio aquileiese del 3 8 r. Aneora ver
so la meta del seeolo quinto i giudei dovevano resistere fieramente 
alla conversione, eome laseia eapire l'epigrafe musiva di Grado in 
cui Petrus ( ... ) so/usque ex gente sua ad XRI(sti) meruit gratiam perveni
re (81). 

Nell'epigrafia eristiana, piu o meno a livello popolare, rimane 
qualche traeeia di formule preeristiane, eome il mantenimento della 
sigla iniziale D ( is) M ( anibus) e altre formule ehe pero appaiono ab
bastanza eonvenzionali. D'una forma d'antitesi alla eultura eristiana 
trionfante o aeeolta largamente anehe in ambienti privati pare di 
poter parlare a proposito del mosaieo di soggetto dionisiaco, rico
noseiuto nel eosiddetto fondo CAL, vieino e eontemporaneo ad al
tri piu apertamente interpretabili in senso eristiano (82). 

Aspetti monumenta/i 

Mentre nel territorio in eui si esereitava direttamente l'autorita 
d' Aquileia si rieonoseono eon suffieiente ehiarezza almeno tre siti 
in eui il eristianesimo oeeupo e trasformo radiealmente edifiei e luo
ghi di culto pagani (alle fonti del Timavo, a Trieste, sul eolle eapi
tolino, e alla Beligna, alle porte d' Aquileia) e diffieile individuare 
qualcosa di simile ad Aquileia, in eontrapposizione o eome esaugu
razione di edifiei e di luoghi di culto pre-eristiani. Se di eontrappo
sizione si puo parlare, questa riguarda un'esplicita volonta d'auto
nomia formale rispetto ai modelli arehitettoniei non eristiani, speeie 
negli edifiei di culto episeopali, ma anehe un'esigenza di novita 
«eontenutistiea» e seeondariamente anehe formale per quel ehe ri
guarda l'arte figurativa e prineipalmente i mosaiei. 

Gli orientamenti estetiei e formali del tempo di Costantino, 
ehe si riflettono parzialmente anehe nell'aula meridionale di Teodo
ro, erano largamente applieati ad Aquileia anehe fuori dei luoghi di 
eulto, speeie per quel ehe riguarda i mosaiei. Ma mentre nelle arehi-

(81) L. CRAeco RuGGINI, Pietro di Grado: gi11daisv10 e conversioni nel 111ondo tar
doantico, in Grado nella storia e nell'arte, «AAAd» XVII (1980) 139-160. 

(82) G. BRusrN, Una conventicola di dionisiaci in Aquileia, in «Analecta Archaeo
logica», Köln 1960, 2 5 7-262; cfr. L. BERTACCHI, Architetture e 111osaici, in Da Aquileia 
a Venezia, cit., 181-183; S. TAVANO, Aquileia e Grado, cit. 76. 
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tetture e nei mosaiei tardoantiehi Aquileia vanta un patrimonio di 
prim'ordine e variamente originale, per quel ehe riguarda la seultu
ra i doeumenti eristiani sono meno numerosi e piu eterogenei; piu 
impegnativa e piu organiea infatti risulta 1a serie di seulture tar
doantiehe non eristiane, partendo dai sarcofagi «asiatiei» di Grado 
fino alle stele militari d' Aquileia. La grande tradizione della plastiea 
aquileiese, gia ineanalata in due direzioni, una piu aderente agli in
dirizzi colti d'estrazione ellenistiea e una, piu copiosa, earatterizzata 
da soluzioni «provineiali», eon grande antieipo rispetto ad altri een
tri pur autorevoli (83), diviene esitante e quasi seompare in ambito 
paleoeristiano. 

Molta parte del patrimonio e disperso o distrutto: ma e diffiei
le se non impossibile eomporre un panorama organieamente unita
rio, prineipalmente per quel ehe riguarda appunto la seultura (84). 

Le formulazioni piu avanzate, sia in senso provineiale o «popolare», 
sia anehe nell'ambito degli orientamenti tetrarehiei, si proponevano 
eome strumenti utili a programmi e a intendimenti eristiani: puo es
sere il easo dei busti dei santi Pietro e Paolo, robustamente «tetrar
ehiei» ed e il easo della eosiddetta «pompa del magistrato», ehe ha 
tutti gli elementi formali per essere faeilmente assimilata alla plasti
ea doeumentata, per esempio, a Roma in sareofagi eristiani fra il 
terzo e gl'inizi del quarto seeolo. Relativamente nuova e inveee l'in
troduzione di formule grafieo - disegnative nelle lastre sepolcrali 
piu umili. Dovrebbero essere d'importazione inveee tutti o quasi 
tutti i sarcogafi di soggetto eristiano del quarto secolo, di cui so
pravvivono frammenti searsi ma pur sempre istruttivi. 

La novita di questi esperimenti eristiani e rappresentata prinei
palmente dalla semplifieazione delle soluzioni, eon sehemi simme
triei e geometriei, pur sempre eon un earieo essenziale d'intenzioni 
simbolieo - allegoriehe, eome trasparira in maniera matura ma an
ehe piu tarda ( e in senso extra-naturalistieo) nei plutei o in altre la
stre ehe banalmente si dieono «deeorative» (85). 

(83) R. BrANeHI BANDINELLI, Roma. Lafine del!'arte antica, Milano 1976, 1 ss.; L.

BEscm, Le arti plastiche, in Da Aquileia a Venezia, cit., 399 ss.; S. TAVANO, La tarda 
antichita, in La scultura in Friuli, Pordenone 198 3, 117 ss. 

(84) R. UBALDINI, Sc11/t11ra tardoantica in Aquileia: i rilievi cristiani, in I musei di
Aquileia, «AAAd» XXIII (1983) 175-200. 

(85) S. T AVANO, La tarda antichita, cit. 
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Diversa e la situazione per il mosaieo, arte o teeniea largamen
te impiegata dai eristiani e, per loro, dai veseovi d' Aquileia nella 
prima meta del secolo quarto: qui non si poteva proprio fare a me
no di rieorrere ad artisti, a botteghe gia attive ad Aquileia, anehe 
aeeettando o piegando o reinterpretando il repertorio ieonografieo 
in uso tanto negli edifici pubbliei quanto nelle stesse ease d'abita
zione. E addirittura diffieile se non impossbile rieonoseere un se
gno o un intendimento seopertamente eristiano in molti mosaiei, 
per lo piu in ease d'abitazione, ehe presentano soggetti o temi ri
eondueibili a un programma ieonografieamente e dottrinalmente 
eristiano e soggetti ehe con molta diffieolta potrebbero essere letti 
o utilizzati in senso eristiano, se non appaiono anehe del tutto alieni
a un programma didattieo, pastorale e «ideologieo» in senso eristia
no.

Anehe in questo settore si puo dire ehe gli intendimenti eri
stiani ( o fraintendimenti, voluti o aeeettati ehe fossero) faeilitassero 
una eerta evoluzione qualitativa e formale o strutturale addirittura, 
eon sottolineature, eoneentramenti d' attenzioni, tradimenti dell' «e
donismo» goduto in se, a vantaggio di formule immediate, magari 
anehe disadorne, ma effieaei in ordine al «messaggio», al program
ma dottrinale, alle allusioni di vario genere di cui le immagini pote
vano essere pretesti, veli o strumenti appena appena tollerati (86). 

I mosaiei di Teodoro rivelano un atteggiamento mentale ehe si 
potrebbe dire eonvenzionale anehe all'interno d'una tematiea paleo
eristiana, perehe vi sono trattati e sviluppati temi pastorali ehe si 
prestano bene a un programma didattieo, tanto nelle intenzioni del 
veseovo. eommittente quanto nelle eapacita di aceoglierle e asseeon
darle da parte dei fedeli o dei potenziali fedeli, ehe avevano l'oeehio 
assuefatto a quel genere di forme o di temi. 

Il programma vuole rappresentare in ambedue i tappeti musivi 
lo stato di quiete del eristiano, gia in paee, gia in sintonia eon la 
ehiesa e eon la fede, guidato doeilmente dal Buon Pastore. Nel eate
eumeneo il tema si prestava a un'interpretazione eome proposta o 
annuneio, mentre nella sede in eui si offieiava 1a sinassi la paee e
rappresentata eome qualcosa di goduto e sperimentato. 

Gli elementi di tensione inveee, in numero molto minore ma 

(86) S. TA v ANO, La crisi formale tardo-antica e i mosaici teodoriani, in Aq11ileia
nel IV secolo, «AAAd» XXII (1982) 549-5 69. 
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anehe per questo gia earieati di valori e d'intenti aggiuntivi o anti
tetiei rispetto ai temi pastorali, sono altrettanto ben evidenziati e 
anzi sottolineati: basti pensare alla lotta fra il gallo e la tartaruga, 
ehe va vista in un eontesto in eui null'altro presenta motivi di ten
sione e ehe sta a indieare l'antefatto o la eondizione preliminare ed 
essenziale perehe i fedeli possano raggiungere la serenita o la paee 
con la vittoria nella verita della fede. Che qui fossero possibili so
pravvivenze, rieuperi da formule e da ieonografie extra- o pre
eristiane non si puo escludere o dubitare (87): rimarrebbe allora da 
vedere eome la eultura eristiana aeeogliesse, riseattasse e riearieasse 
seeondo le proprie esigenze eerti elementi o eerte ieonografie ehe 
potevano rimanere lontani ed estranei in se e piu spesso legati o ea
ratteristieamente legati a fasi, momenti e fenomeni culturali e reli
giosi per altro respinti e eondannati. 

Questa lotta - eontrapposizione va inserita nel programma 
squisitamente eristiano e impegnato sul piano dottrinale, quasi pa
rallelo all'altra storia fatta di episodi drammatiei, e eioe alla storia di 
Giona e quindi al momento - ehiave dell'annuneio evangelico, alla 
morte e risurrezione di Cristo, alla redenzione, al battesimo. Inseri
ta sul fondo e nella eorniee, non aeeessoria ma eomplementare e in
tegrativa, della pesea, la storia di Giona fa qui la sua apparizione 
per la prima volta nell'arte eristiana non in ambito funerario ma mi
rante a servirsi del tema a fini piu largamente pastorali, didattiei e 
dottrinali all'interno d'un luogo di eulto pubblieo (88).

Che in quest'aula si formassero i eateeumeni o ehe si eelebrasse 
l'euearistia a questo punto del diseorso ha un'importanza relativa 
perehe e essenziale questa proposta pubbliea e palese del messaggio 
di eui il signum Ionae e portatore proprio nella sua eomplessa dram
matieita e nelle sue implieazioni dottrinali e allegoriehe: manifesta
zione e prefigurazione della morte e della risurrezione di Cristo e 
anehe monito per una proposta non poeo eritiea d'un annuneio di 

(87) V. n. 2 1; A. CARLINI, S enso fig11rale cristiano in un tema iconografico de!!a basi
lica teodoriana di Aquileia a!la l11ce de!!a tradizione letteraria, in S t11di di poesia latina in 
011. di Ant. Trag!ia, Roma 1979, 901-914. 

(88) W. WrsCHMEYER, Das Beispiel Jonas. Zur kirchengeschichtlichen Bedeutung von
Denkmälern friihchrist!icher Grabesk11nst zwischen Theologie 11nd Frii,mnigkeit, in «Zeit
schrift für Kirchengeschichte» XCII (1981) 161-179. 

Cfr. Paolo, II Cor., 5, 114/15. 17; I Cor., 3, 16: G. BARDY, La conversione al cri
stianesimo nei primi secoli, Milano 1975, 166 ss. e passim. 
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tipo universalistico, tanto piu preoccupato quanto meno la figura
zione e ristretta all'ambito funerario (89).

La sfida morte - risurrezione e messa in risalto nelle due scene 
prime della storia di Giona, mentre invece la terza, con Giona in ri
poso all'ombra della cucurbita, e emarginata alquanto in questo 
programma (90), mentre contava di piu, come augurio e come pro
posta, in un programma di tipo funerario: se puo essere destinata 
ad alludere alla sorte felice del fedele stesso _ehe si e riscattato per i 
benefici della redenzione, ci sono malte altre figurazioni - quasi 
tutte- ehe sottolineano e propongono la feliciti e l'appagamento 
del fedele innestato nella fede nella redenzione. 

La storia di Giona, si sa, e strettamente e organicamente con
gegnata con la vasta scena di pesca, ehe non e semplice «sfondo» 
esornativo ma momento preliminare ed essenziale per l'adesione e 
per la partecipazione del cristiano alla vita della chiesa. Viene spon
taneo a questo proposito il richiamo alle parole di san Paolo: «bat
tezzati nella sua morte ... ; sepolti insieme a lui nella morte ... ; come 
Cristo fu risuscitato ( ... ) anche noi possiamo camminare in una nuo
va vita» (91); «dovete deporre l'uomo vecchio ( ... ) e rivestire l'uo
mo nuovo» (92). Nonostante ehe abbia espresso il suo pensiero ses
santa od ottant'anni dopo ehe furono eseguiti questi mosaici, e pero 
san Cromazio ehe ci offre la chiave piu vicina per interpretare il 
pensiero aquileiese: «Quanta diversa e la pesca spirituale degli apo
stoli rispetto a quella degli uomini: i pesci muoiono dal momento 
in cui sono pescati; gli uomini invece vengono chiamati perche vi
vano ( ... ). E meravigliosa questa pesca e miracolosi questi pescato
ri. Nella vita terrena i pesci ehe non vengono catturati possono 
continuare a vivere; ma nella vita spirituale chi non ha avuto il me
rito ( e la grazia) di essere preso dovra morire» (93). Puo interessare 
un riflesso di senso pratico, d'immediatezza del riscontro, d'atten
zione ad applicare nella vita e nell'esperienza diretta d'ognuno una 
proposta tanto impegnativa (94). 

(89) G. RINALDI, I tre quadri di Giona nel mosaico dell'aula teodoriana, in Mosaici in
Aqttileia ... , cit., 120-121, 125. 

(90) lbidem, 118, 126; cfr. A. FERRUA, in RAC XXXVIII (1962) 66. 
(91) Rom. 6, 3-9.1 r. 

(92) Ef. 4, 22-24 e alibi (1 e II Cor.): G. BARDY, La conversione ... , cit., 165 ss.
(93) Tract. XVI, 65-80. 

(94) J. LEMARIE, Symbolisme de Ja vier, du navire, du pecheur et de La peche chez Chro
mace d'Aquilee, «AAAd» I (1972) 141-152. 
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Apre spiragli preziosi pero l'allusione al battesimo come vitto
ria, come superamento (per il merito e per la grazia) d'un'esperien
za meramente terrena e temporale: e inevitabile infatti inserire a 
questo proposito il richiamo alla figura della Vittoria, rappresentata 
proprio davanti al cancello: essa presuppone un deciso superamento 
di tensioni ma non in senso genericamente irenico bensi, come rico
noscimento del valore superiore ehe deve avere il sopravvento o 
ehe dev' essere fatto prevalere. 

Torna qui utile e anche suggestivo qualche passo della prima 
lettera di san Giovanni: «Questo e il messaggio ehe abbiamo udito 
da lui e annunciamo a voi, ehe Dio e luce e in lui non c'e tenebra al
cuna ... ; chi non osserva i suoi comandamenti e un mendace e in lui 
non c'e verita ... ; chi dice di essere nella luce e odia il suo fratello e 
ancora nelle tenebre ... ; siamo passati dalla morte alla vita perche 
amiamo i fratelli; chi non ama rimane nella morte ... Tutto cio ehe e 
generato da Dio vince il mondo e questa e la vittoria ehe vince il 
mondo: la nostra fede. E chi e ehe vince il mondo se non colui ehe 
crede ehe Gesu e il figlio di Dio? Egli e colui ehe e venuto con ac
qua e sangue, Gesu Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'ac
qua e col sangue: e lo Spirito e quello ehe rende testimonianza, per
ehe lo Spirito e verita» (95). Si e gia suggerita una matrice giovan
nea nella cultura teologica aquileiese (96). 

Indipendentemente da queste coincidenze o prove in piu, il te
ma della gara, della lotta e della vittoria circola tra le figure e tra le 
figurazioni dei mosaici teodoriani ma viene sviluppato e sfruttato in 
piu modi dallo stesso san Cromazio: Deus in ipso crucis mysterio trium
phavit (. .. ) Crux Christi victoria nostra est (. . .). Portat in se crncem Ch
risti qui saeculo moritur, qui Christo configitur. Crux ergo Christi salvatio 
saeculi est et triumphus caelestis victoriae (. . .). Nam et reges magni dudum 
cum debellatis gentibus nobilem victoriam reportarent, in modum crucis tro
paeum victoriae faciebant, ubi ad signum aeternae memoriae hostium capta 
spolia penderent. 5 ed longe crux Christi victoria est. In victoria regum illo
rum interitus gentium erat, eversio urbium, depraedatio provinciarum. In hac 

(
95

) 1 ,5 22,4,9; 3,14; 5,4·
(96) P.F. BEATRICE, La lavanda dei piedi. Contributo alla storia delle antiche liturgie

cristiane, Roma 1983, 85-91. 
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autem crucis victoria redemptio gentium est, salus urbium, libertas provin
ciarum, totius mundi securitas ... (97). 

Perche la vittoria sta al vertice, sull'asse principale della com
posizione musiva di quest'aula? Una risposta giunge ancora da san 
Cromazio: In hac dominicae crucis victoria salus est omnium gentium, re
demptio peccatorum, spes resurrectionis, vitae aeternae praesidium (98). E il 
momento conseguente ad una lotta, il riconoscimento d'un merito, 
ehe presuppone appunto il superamento d'una prova, a vantaggio 
del singolo come di tutta l'umanita. 

In quest'ordine di significati e d'interpretazioni si possono af
fiancare o associare tanto le scene con la storia di Giona quanto la 
scena della lotta fra il gallo e 1a tartaruga (99). Ci sono gli elementi 
per vedervi l'allusione alla necessita di superare i limiti del tempo e 
del mondo, fors'anche con una proposta universalistica, alla inevi
tabilita del predominio della luce, della verita (1°0). 

*** 

Dal punto di vista formale invece le cose appaiono piu chiare: 
il mondo cristiano non eredita quell'attenzione alla cura formale, al
la seduzione delle forme, organicamente intese in senso naturalisti
co; ma propone qualcosa di sostanzialmente, «contenutisticamente» 
nuovo: il mosaico teodoriano esprime una concessione quasi dila
gante a soluzioni corsive ma non per questo meno cariche di valori 
simbolici e allusivi e sempre icastiche, non foss'altro per il ricorso a 
mezzi essenziali e a un'asciutta chiarezza concettuale e iconografica. 
Nella prima meta del secolo quarto ad Aquileia l'attivita artistica e
arricchita da questi apporti o valori formali in funzione di significa
ti e di proposte di significati. Attorno alla meta del secolo si consta
ta una svolta decisiva, ehe interessa principalmente i pavimenti mu
sivi in ambito ecclesiastico: 1a basilica post-teodoriana settentrionale 
e l'esempio migliore dell'abbandono d'un sistema di figure e di te-

(97) V. citazioni: S. TAVANO, Riflessioni ... , cit., 344-346; in particolare Ser,n.
XXVIII, 58-65 (e Tract., XXII, 16-23). 

(98) Ad hoc vicit Christ11s 11t nos vinceretnus: Ser,11. XLIII (nuovo).
(99) A. CARLINI, Senso figurale ... , cit., S. TAVANO, Ancora s111la lotta fra il ga11o e Ja

tartamga, «La Panarie» XII, n. 45 5 (sett. 1979) 15-20. 

(100) Cfr. Serm. XIX, 47-5 5, 23-27 XXVIII, 5 8-65, XXXII, 27-31; XXX,
66-71; XII, II4, 150, 152.
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mi figurativi a vantaggio d'una rigorosa coneatenazione di brani 
geometriei, ehe si potrebbero definire anieoniei eome seelta pro
grammatiea, non gia forse per una searsa fidueia nelle potenzialita 
espressive e didattiehe o didasealiehe delle immagini piu o meno 
tradizionali, ma piuttosto per esigenze pratiehe, per la diffieolta o 
impossibilita di leggere eio ehe sta sotto i piedi dei fedeli, e fors'an
ehe per una maggior fidueia nella parola. 

Ma e forse l'arehitettura ehe denuneia o almeno ehiarisee me
glio il livello e il tono d'una eontrapposizione fra la eultura pre
eristiana e le nuove esigenze e i nuovi programmi eristiani: il nu
cleo episcopale d' Aquileia, si sa, appare marginale rispetto alla eitta 
ma non per questo puo dirsi escluso dal eontesto urbano; e eeeen
trieo relativamente per 1a vieinanza di apprestamenti urbani molto 
importanti, eome il porto e gli horrea. Se poi pero si analizzano le 
strutture arehitettoniehe speeie quelle cosi vistose e imperiose degli 
horrea, ehe si rieonoseono eomuni ad una eultura diffusa e eomune 
fra la Dalmazia, la Padania e la Renania, non si puo trovare solo 
stridente ma ealcolata la seelta eompiuta da Teodoro per le sue aule 
e anzi per il sistema entro eui sono eompaginate le aule, eon gli am
bienti minori. 

La earatteristiea di due ali parallele, strette e lunghe, negli hor

rea, puo sembrare eapaee d'ispirare eoneettualmente la forma o la 
formula delle aule teodoriane, similmente rettangolari e parallele, 
benehe qui le proporzioni siano molto diverse e profondamente e 
anzi sostanzialmente distanti e difformi siano le strutture murarie. 

I eonfronti gia proposti da Maria Mirabella Roberti (101) 
ehiamano in eausa Milano e Treviri, la Milano degli horrea ( ehe pe
ro svelano un gioco di paraste vivaee piuttosto all'interno ehe all'e
sterno) e di S. Simplieiano e la Treviri della basiliea palatina e degli 
horrea, i quali, quantunque piu tardi di altre mezzo seeolo, eonfer
mano la fortuna delle formule (eom'e del resto provato a Milano 
dalla basiliea di S. Simpliciano) altre la stagione tetrarehiea o massi
mianea. 

Si tratta, per gli horrea, di ali parallele eon una fitta serie di so
stegni ( evidentemente per le esigenze imposte dai due piani destina
ti a eariehi notevoli) e eon una ehiusura rigorosa versa l'esterno 

(101) M. M1RABELLA ROBERT!, L'edificio romano nel <fpatriarcato» - Horrea di
Aq11ileia, ried. in «AMS», LXXIX-LXXX (1979-1980) 167-188. 
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mediante pareti rettilinee ma eon un involuero, earatterizzato da 
una danza serrata di paraste eollegate o eoronate da altrettanti arehi, 
e da un forte risalto volumetrieo degli arehi stessi, quasi di para
mento traforato aderente al nucleo o parallelepipedo eon murature 
piane, il ehe trasforma una struttura eompatta e ehiusa, funzional
mente effieaee ma dinamiea, nella modellazione museolare del para
mento murario. La frequenza delle paraste, assieme alla loro note
vole robustezza, trasforma l'edifieio in qualcosa di molto vigoroso 
e aggressivo nel suo trionfalismo (1°2).

Per eontrasto ( ed e un eontrasto stridente ed eloquente per noi 
ma doveva e probabilmente voleva essere polemieo anehe per gli 
ideatori al servizio della ehiesa d' Aquileia o in aeeordo con la stes
sa) proprio vieinissimo agli horrea d' Aquileia, non piu di vent'anni 
dopo, fu fatto sorgere il eentro episeopale: fu ideata una struttura, 
eon una eompaginazione d'arehitetture ehe possono ben dirsi anti
tetiehe rispetto a quelle esibite ed ostentate eon tanta magniloquen
za dagli horrea: si feee allora rieorso ad un involuero fatto di mura
ture esili fino all'inverosimile e limpidamente piane e levigate fino 
all' anonimato im personale. 

La somiglianza eon gli horrea puo riguardare la eomposizione 
d'assieme, la ehiusura entro un perimetro eomplessivamente rettan
golare (ma eon un aeeostamento di aule rettangolari all'interno eo
me all'esterno ), l'inartieolazione degli spazi interni, dove i radi so
stegni delle aule ( eome avveniva per i fittissimi sostegni negli hor
rea), ehe non rieseono a eomporre navate o a seompartire gerarehi
eamente gli spazi interni utilizzabili e lo stesso modo di aeeedere nei 
vani prineipali da un eortile o da ambienti intermedi minori. Le 
analogie riguardano dunque la funzionalita degli edifiei e la stessa 
eoneezione «pratiea» degli spazi, non senz'altro la soluzione o l'i
deazione sul piano estetieo e formale. 

Il confronto e legittimo per il prima ordine di eonsiderazioni 
(un confronto quasi a livello ieonografico) ma non senz'altro per il 
seeondo: quanto infatti era magniloquente ed enfatiea la presenza e 
l'imponenza degli horrea nel panorama eittadino, tanto era dimesso, 

(102) C'e notizia d'un horreum voluto da Massimiano nel 297 in Mauritania,
quasi ehe tali costruzioni rientrassero in un suo programma a vantaggio delle prin
cipali citta (CrL, VIII, 8836): A. PASQUALINI, Massi111iano Herct1!i11s. Per 11n'interpreta
zione della figttra e de!!' opera, Roma r 979, r 2 3. 
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prudente, lineare il sistema degli edifici di Teodoro, ehe non pre
sentano alcuna parasta e nessun aggetto versa l'esterno e ehe si 
chiudono appunto timorosi e cauti; le proposte o i messaggi elo
quenti si conquistavano nell'interno da parte di chi si accostasse e 
vi accedesse in umile disponibilita. 

Il prima indizio d'un mutamento progressivo nell'atteggia
mento versa l'orizzonte cittadino si individua nella basilica post -
teodoriana settentrionale, ehe soppianto l'aula teodoriana setten
trionale, poco piu d'una ventina d'anni dopo: la forma cosi lineare 
delle aule di Teodoro persiste alla base della nuova opera ehe e ret
tangolare, bloccata versa l'esterno, senza paraste e senza l'elemento 
piu trionfalistico, l'abside, interna o esterna. Il nuovo edificio ecce
de rispetto al rettangolo teodoriano tanto versa oriente, a ridosso 
del porto, quanto versa occidente, invadendo col nartece una strada 
o uno spazio pubblico e proiettandosi ancora altre con un impo
nente quadriportico, piu largo della facciata, sul quale inoltre s'in
nesta da nord anche il palazzo episcopale. La chiesa si concepisce
come un nucleo urbanisticamente autonomo, con una via d'accesso
( da percorrere fino alla teodoriana meridionale superstite) e con
slarghi e diramazioni pur sempre rettangolari e soprattutto ortogo
nali fra di loro, come nella citta antica (103).

La novita della basilica e data nel suo interno dall'organizza
zione su tre navate e queste sono concepite ancora in modo ehe sia 
dato spazio unitario e ampio ai fedeli almeno entro la navata centra
le, ehe e voluta larga piu del doppio delle laterali ( r: 2, 70 ), quasi 
adeguandosi al tipo di edificio a cinque navate (S. Pietro in Vatica
no, S. Tecla di Milano) a cui sia stata tolta la coppia delle navate 
estreme (1°4). 

Anche il nuovo battistero, a sud della post-teodoriana setten
trionale, viene delineato in un rettangolo abbastanza anonimo, con 
muri leggeri e rettilinei: il fonte battesimale appare pero ben artico-

(103) S. T AVANO, Orientamenti 11rba11istici .. . , cit., 7 2. ss. Sulla possibilita ehe le
aule teodoriane rivelino o continuino forme precostantiniane: N. DuvAL, Les idifi
ces de culte des origines d l'ipoque costantinienne, in Atti IX Congr. lnt. Archeol. crist. Cit
ta del Vaticano 1978, 5 2.4; P. TESTINI, <<BasilicaJ>, «dovms ecclesiae» e aule teodoriane, 
«AAAd» XXII ( 1982.) 392; G.C. MENIS, II complesso episcopale teodoriano di Aqttileia e 
il st10 battistero, in Atti d. Accad. Sc.LL.AA. Udine, LXXVIII (1986). 

(104) S. T AVANO, Le proporzioni ne//e basiliche paleocristiane de!!' Alto Adriatico,
«Quad. Giul. di St.» III(1982/1) q ss. 

239 



SERGIO TAVANO 

lato e si configura esagonalmente, sieche vi predomina un'esigenza 
simbolico - dottrinale sugli stessi intendimenti estetico - formali, 
ehe avrebbero invece guidata l'azione e le proposte di sant' Ambro
gio di li a poco. 

Fortunaziano era d'origine africana, della regione ehe (sia pure 
in una documentazione un po' piu tarda) presenta la maggior con
centrazione di fonti esagonali dopo l'alto Adriatico, ma anche il vo
cabolario tipico della liturgia aquileiese per indicare il battesimo; 
tinctio e fingere, sono termini comuni all' Africa e ad Aquileia, in cor
rispondenza con l'interpretazione-traduzione puntuale di bapto
baptizo nel senso d'immersione e di trascoloramento (in Cristo) nel 
sigillo di cui si e impressi: e non a caso sul fondo del fonte fortuna
zianeo d' Aquileia era «scritto» il monogramma di Cristo con le la
strelle di marmo (105). 

Diversamente da quanto avvenne ad Aquileia, sant' Ambrogio 
mostro di preferire per il battistero un edificio vistoso e grandioso 
ma soprattutto in concorrenza e come mutuazione rispetto all'archi
tettura imperiale (mausolei), com'e gia stato opportunamente nota
to (1°6): se e vero ehe sotto il fonte esagonale giunto fino a noi 
nel battistero cromaziano d' Aquileia, davanti alla basilica patriarca
le, e venuta recentemente alla luce un fonte ottagonale (ma piu sot
to ancora ce n'era un altro gia esagonale), non dovremmo preoccu
parci piu del necessario perche anche a Lubiana, per esempio, giun
se la forma ottagonale del fonte ma soprattutto perche tutta una fit
ta e sistematica serie di fonti esagonali di osservanza o di scuola 
aquileiese costello l'area d'influenza aquileiese a riprova d'un magi
stero unitario e d'un modello accolto concordemente e rispettato fi
no al sesto secolo. 

Se vogliamo parlare di forme di conflitto, qui potremmo aver
ne una curiosa e notevole derivata dell'accostamento fra le due 
maggiori chiese dell'Italia settentrionale, con una prima prevalenza 
ambrosiana e con un ricupero, forse non troppo tardivo, da parte 
della cultura aquileiese ehe riusd, a questo proposito, a uniformare 

(105) S. TAVANO, Aquifeia e l'Africa, in Aq11i/eia, Udine 1968, 193; G. DE
ANGELIS D'ÜSSAT, Aquifeia e Ravenna: 1 dtte poli dell'architettura paleocristiana nell'alto 
Adriatico, in Aqttileia e Ravenna, «AAAd» XIII (2978) 428-43 r. 

(106) M. MmABELLA ROBERT!, 1/ battistero di sant'AV1brogio a Mi/ano, in «AM

SI», LXXIX-LXXX (1979-1980) 45 5-464; ID., 1 battisteri dell'arco adriatico, in 
Aquileia e Ravenna, cit., 489-504. 
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liturgieamente e tipologieamente i battisteri dell'area su cui si sten
deva la sua influenza e la sua autorita, per la parte essenziale e fun
zionale e eioe per il fonte, pur nella varieta non piecola di tipi arehi
tettoniei aeeolti per i battisteri veri e propri. 

L'omogeneita eulturale traspare prineipalmente in talune seelte 
tipologiehe anehe in altri settori, eome nel banco presbiteriale, nella 
pianta rettangolare, nell'organizzazione assiale dei nuovi edifiei, in 
epoea eromaziana, e eosi via; sono elementi legati a una tradizione 
ehe prima d'essere estetiea era liturgiea, fatta dunque di formule e 
di eoneordanze funzionali, senza tuttavia ehe queste esigenze rima
nessero estranee anehe a talune elaborazioni formali e ad alcuni fe
nomeni estetiei d'alto valore. 

In questo senso la eultura eristiana aquileiese, dopo oltre mez
zo seeolo di pavide esitazioni, dalla seeonda meta del seeolo quarto 
si mostra molto tenaee e anzitutto radieata, singolarmente salda nel
le tradizioni e nelle eonfigurazioni eome elementi distintivi d'una 
propria fierezza «personale», d'una eonsapevolezza della propria au
torita ed autonomia in antitesi eon altri, fossero eterodossi o fosse
ro pur similmente ortodossi ma di altro eeppo. 

A parte 1a grande e autorevole personalita di sant' Ambrogio, 
oeeorre tenere presenti altre eondizioni ehe aeeentuano e spiegano 
le differenze nei eomportamenti e nelle seelte da parte delle ehiese 
di Milano e d' Aquileia: sono differenze d'ambiente, dei rapporti fra 
l'istituto o l'istituzione eeclesiastiea e 1a eitta o l'autorita pubbliea, e 
sono differenze di tradizioni interne, nelle tradizioni eulturali, dot
trinali, liturgiehe eee. Cosi e da attribuire a sant' Ambrogio una pre
eisa volonta d'emulare e di superare la eultura pre- o extra-eristiana 
trasferendo in ambito eeclesiastieo e anzitutto eristiano (ma la di
stinzione si deve fare) la nobilta e anehe la raffinatezza delle tradi
zioni eulturali, estetiehe e formali dell'arte «romana» o auliea o uffi
eiale: egli non avrebbe mai aeeonsentito a ehe si eostruisse un fonte 
esagonale non eoneentrieo rispetto all'edifieio ottagonale, tanto per 
fare un esempio ben rappresentativo. 

Sul finire del seeolo quarto, raggiunta una forma di sieurezza e 
d'autorita e anehe una posizione forte all'interno della eitta, per me
rito prineipalmente di veseovi eome san Valeriana e san Cromazio 
(e indirettamente anehe per effetto dell'aseendente ambrosiano, piu 
ehe per appoggio o aiuto da parte dell'autorita imperiale), gli aqui
leiesi eostruiseono una nuova grande basiliea eattedrale - quella 
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ehe poi avrebbe eostituito il fondamento e la guida per la basiliea 
patriareale attraverso tutte le modifieazioni apportate per seeoli e 
seeoli - e finalmente aneh'essi aeeettano d'inserire su un nucleo ti
pologieamente ed estetieamente aquileiese almeno qualche elemento 
della eultura arehitettoniea padana, e preeisamente una serie di pa
raste lungo tutti i lati, peraltro aneora e sempre rettilinei: le paraste 
sono piu robuste sui lati minori e piu esili (lesene piu ehe paraste) 
nei lati maggiori, dove pero rappresentano espedienti per ravvivare 
e ritmare quelle pareti piane e piatte e non parteeipano d'un sistema 
dinamieo eon i sostegni interni, essendo le paraste molto piu rade ( e 
aneora quasi timidamente subite) rispetto alle quattordiei eolonne 
interne e soprattutto non essendo in alto eollegate mediante ar
ehi (107).

Questo puo essere uno degli indizi piu istruttivi per individua
re il momento in cui la basiliea post-teodoriana meridionale fu pro
gettata e costruita: piu tardi dunque della post-teodoriana setten
trionale, rispetto alla quale si mutano di molto i rapporti fra le na
vate (108) e soprattutto s'inserisee questo paeato ritmo ehe muove
e integra ma anehe rinnova l'antieo paramento murario, gia eosi au
steramente piano ed ermetieamente bloeeato (109). 

Qui 1a ehiesa e si quartiere autonomo, eellula a se nella eompa
gine urbana, della quale puo essere al servizio ma eon una preeisa 
eonsapevolezza della singolariti autonoma in senso funzionale e an
ehe urbanistieo: quasi estraniata dal eontesto urbano, eostituisee 
pur sempre un nuovo polo urbanistico e per di piu si organizza su 

(t07) S. TAVANO, Aq11ileia cristiana, cit., 60 ss.; ID., Aq11ileia e Grado, cit.
(108) S. T AVANO, Le proporzioni ... , cit., 12-13.
(109) Tenendo conto della cultura di san Cromazio, organizzata in senso pra

tico (v. sollecitazione a Rufino perche traducesse Eusebio di Cesarea e cosi fossero 
ristorati gli animi) e sapendo ehe Rufino lo chiamo novello Besaleel, cioe costrut
tore de! tabernacolo (ma nel libro dell'Esodo .in Besaleel e nella sua eq11ipe si ap
prezzano soprattutto le capacita tecniche e finanche il senso delle proporzioni), 
non pare tanto ardito pensare ehe la sua «costruzione» riguardasse proprio una ba
silica cattedrale (ma anche altri edifici); da un iato si legga il Prologo alle Omelie di 
Origene di T. Rufino (ut aliquid ad aedificationetJJ et constmctionem divini tabernaculi ex 
Graecorum opib11s et copiis ... ) dall'altro si ricordi corne Basaleel fosse invocato nei 
frangenti in cui si trattava proprio di costruire edifici in senso materiale: i Tessalo
nicesi pregano Dio di far scendere su di loro lo spirito di Besaieel dopo l'incendio 
della basilica di S. Demetrio (Cfr. J.M. SPIESER, Thessaloniq11e et ses mo1111111ents du IV 
au VI' siede .... Athenes 1984, 197). 

2.42 



TENSION! CULTURALI E RELIGIOSE IN AQUILEIA 

un gioco interno di perni o vertici (altare-fonte battesimale) e di di
rezioni ehe ne fanno una citta o cittadella nella citta (110). 

L'originalita o l'autonomia della scelta per questa cittadella 
non vengono meno se si possono rintracciare spunti piu antichi, sia 
in ambito profano, come fa vedere la villa romana di Desenzano, 
sia in qualche architettura religiosa, com'e dimostrato benissimo dal 
santuario siriaco sul Gianicolo: in un caso puo trattarsi di attingi
menti a livello «iconografico» e nell'altro ( ehe puo essere rinforzato 
da altri esempi anche piu lontani) si puo vedere l'autorevolezza di 
chi vuole riscattare un modello gia avvolto da alone religioso, senza 
compromettere le proprie nuove o antiche tradizioni. 

Il modello aquileiese fece immediatamente scuola, se le chiese 
piu immediate lo adottarono tra la fine del secolo quarto e la prima 
meta del quinto: Pola, Parenzo, Concordia parlano espressamente 
in questo senso, ma altri documenti piu o meno chiari rinforzano 
quest'interpretazione e dimostrano la durata della fedelta: Feltre, 
Cittanova, Torcello, Cividale (111).

Quanto all'intesa o alla collaborazione del vescovo d' Aquileia 
con l'autorita politica si deve ricordare la nota epigrafe di Parecorio 
Apollinare, consolare della Venetia et Histria, benemerito per una 
costruzione (fors'anche il battistero) in onore degli Apostoli (112);

ma non si puo tacere l'ardimento sottinteso dalla costruzione del 
martyrium di sant'Ilario proprio sul cardine principale d' Aquileia, 
immediatamente a sud del foto, non dunque sul luogo del martirio, 
ehe era avvenuto fuori delle mura, ma nel posto disponibile (!) piu 
da vicino all'area del foro, dove pote essersi svolto il relativo pro
cesso. L'asse viario principale della citta subi allora una deviazione 
ehe rimane evidente tuttora (113).

Forse si puo immaginare ehe il conflitto piu aspro (114) tra le 

(110) S. TAVANO, Orienta!llenti 11rbanistici ... , cit. 
(111) Ibidem.
(112) S. TAVANO, Aq11ileia cristiana, cit., 154-157.
(113) Al nome di sant'Ilario d'Aquileia si lega una questione alquanto intricata

in cui sono coinvolti Numeriano e Carina (284) da parte di quegli aguileiesi ehe 
non esitarono a dimenticare questa connessione quando sostennero invece l'appar
tenenza dei Canziani alla gens o alla famiglia degli Anicii: S. T AVANO, Riflessioni s11/le 
«tne!llorie;; ... , cit.; R. BRATOZ, op. cit. in nota 57. 

(114) Su altri fatti drammatici o anche tragici si dovrebbe gettare un po' di lu
ce, chiarendosi cosl meglio ]a posizione d' Aquileia; si ricordino le violenze nella 
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forze religiose d' Aquileia ( e secondariamente anehe politiehe) si ae
eendesse per e dentro quella ehe si indiea come la basiliea di Mona
stero: questa, quasi ovvia nelle proporzioni in uso nell'Italia setten
trionale del quarto seeolo, relativamente ad edifiei mononavati, ap
pare molto interessante perehe e l'unieo edifieio ehe si sa ehe dovet
te proporre o riproporre, forse ealcolatamente e polemieamente, 
quel sistema cosi impegnativo e nobile delle paraste collegate me
diante areate, gia apparso e allora ben visibile negli horrea e gia 
adottato a Milano e a Treviri (1 15). 

La basiliea di Monastero puo interessare ancora in questo di
seorso volto a rintraeeiare nei monumenti aquileiesi gli effetti e i 
documenti eonnessi eon attriti e tensioni all'interno della vita civile, 
eulturale e religiosa della metropoli altoadriatiea, per i gravi proble
mi sollevati dalle sue epigrafi votive, tra le quali, eom'e ben noto, 
spieea il gia ricordato DN SAB (1 16). Puo essere questa la sinago
ga distrutta nel 388? 11 fatto ehe essa si presenti eome la piu sontuo
sa, la piu seriamente e appariseentemente impegnata sul piano for
male, quasi in eoneorrenza o in antitesi rispetto agli edifiei di eulto 
uffieiali offieiati dal vescovo, potrebbe indurre a vedervi gli effetti 
d'un'azione polemiea da parte della comunita e della eultura giudai
ea. 

Non maneano sinagoghe ehe presentano eon molta disinvoltu
ra tipologie e ieonografie non inadatte a basiliehe eristiane: si veda 
la sinagoga di Cafarnao, piu antiea di questa basiliea, eon forme de
sunte e sviluppate dal tipo basilieale e con dimensioni molto grandi, 
in maniera non proprio dissimile dalla nostra; la pianta e l'alzato 
della sinagoga di Cafarnao mostrano elementi earatteristiei dell'ar
ehitettura siro-palestinese anehe di segno eristiano (117). Qualcosa 

stessa basilica in occasione dell'elezione di Fortunaziano e il subitus turbo ehe pro-
voco l'allontanamento o la fuga di Gerolamo. 

(115) S. TAVANO, Aqui/eia e Grado ... , cit.; G. DE ANGELIS o'OsSAT, Aqui/eia e
Ravenna ... , cit., 418-420, propone di ricostruire anche l'esterno della basilica della 
Beligna con queste lesene culminanti in archeggiature. 

(116) L. CRACCO RuGGINI, Ebrei e orienta/i ... , cit.; EAD., Pagani, ebrei e cristia
ni. Odio socio/ogico e odio teologico ne/ mondo antico, in G/i ebrei ne/1' alto ,nedioevo, Spoleto 
1980, I3-IOI. 

(117) F. HuETTENMEISTER, Die antiken Synagogen in Israel, Wiesbaden 1977; H.
SttANGS, Judaism. in Stone. The Archaeology of Ancient Synagogues, New York 1979; 
A.A. SEAGER, The Synagogue at Sardis, «Ancient Synagogues Revealed», Jerusalem 
1981, 178-184. 

244 



TENSION! CULTURALI E RELIGIOSE IN AQUILEIA 

di simile si riscontra poi a Beth Alpha e, molto piu vicino, a Sto
bi (118).

La possibilita di confondere i modelli e di adottare forme in 
uso nella regione anche in edifici confessionalmente ben definiti e 
finalizzati parla a favore della potenza o della sicurezza con cui si 
era potuta muovere la cultura giudaica, sieche, se si volesse ripren
dere la tesi cosi riccamente e documentatamente proposta dalla 
Cracco Ruggini, si dovrebbe convenire ehe una sinagoga potesse 
avere anche ad Aquileia forme simili a quelle d'una buona basilica 
paleocristiana, sia pur non cattedrale, al punto ehe, nella ricostru
zione cristiana, poco o nulla si sarebbe dovuto modificare persino 
nel mosaico pavimentale. 

Resterebbe da vedere, per rimanere nell'ambito del tema 1n1-
ziale, come e perche la trasformazione del luogo di culto, forse dap
prima non cristiano, portasse all'istituzione d'un monastero dedica
to a santa Maria, parallelamente a quanto avvenne alla Beligna col 
monastero dedicato a san Martino, ehe annullo, combatte o tento di 
cancellare ogni ricordo di culti piu antichi ma non cristiani. 

(118) B. ALEKSOVA, The Ear(y Basiiicas at Stobi, in «CARB», XXXIII (1986)

5 j-59. 
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