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LE SCOPERTE NEL PALAZZO DI DIOCLEZIANO 
NEGLI ULTIMI DECENNI 

La costruzione del Palazzo di Diocleziano ebbe inizio alla fine 
del III sec. e term~nò al principio del IV sec. d.C. Entro il VII sec. 
si trasformò nella città di Spalato, che gradualmente continuò a vi
vere dall'alto medioevo ad oggi. 

Tale aspetto di vita corrodeva lentamente, ma allo stesso tempo 
in gran parte conservava i muri e i vani originali del Palazzo, in modo 
che oggi si può parlare d'un palazzo imperiale romano conservatosi 
in gran parte. 

Come è già noto l'Unesco nel 1979 proclamò il nucleo storico di 
Spalato come complesso del patrimonio culturale mondiale. 

Risulta logico che il palazzo da sempre attirava l'interesse degli 
studiosi nei periodi precedenti, particolarmente verso i resti origi
nali, quando le ricerche s'indirizzavano ai monumenti dell'epoca clas
sica. 

Non desidero menzionare le ricerche dei periodi antecedenti, 
collegate coi grandi nomi per es. Palladio e Fisoher von Erlach, ma 
vorrei accennare alla prima importante monografia che nel 1764 
pubblicò lo studioso britannico, architetto Adam, con disegni di gran
de merito elaborati da Clerisseau. Il nucleo storico di Spalato assu
me un posto di rilievo nella pubblicazione di Cassas-Lavallée: Voya
ge pittoresque et historique de l'Istrie et de la Dalmatie, pubblicata 
nel 1802 riguardante lo stato del nucleo storico di Spalato alla fine 
del XVIII secolo. 

I primi studi approfonditi, basati sui metodi contemporanei, 
sono stati effettuati all'inizio del XX sec., quando Spalato faceva parte 
della monarchia austro-ungarica, dagli studiosi: l'austriaco G. Niemann 
ed i francesi Hébrard e Zeiller. 
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È loro grande merito che a quel tempo registrarono accurata
mente tutti i resti visibili del Palazzo di Diocleziano, presentando tutto 
quello che era già stato messo in luce, e dimostrarono i risultati delle 
loro ricerche esponendo i propri pareri sullo stato originario. 

Gli studiosi Niemann e Hébrard hanno dato un grande contri
buto per le ricerche ulteriori, particolarmente in quei tratti dove le 
loro ipotesi differivano avvertendo così il punto verso il quale si 
dovrebbero indirizzare e concentrare le future ricerche. 

Il carattere specifico della formazione di Spalato che sviluppan
dosi ricopriva i resti del Palazzo implica un metodo specifico di ri
cerca che efficacemente può essere svolta unicamente attraverso lunghi 
decenni. 

Oggi, come da sempre, una parte dei resti del Palazzo è visi
bile ed accessibile agli studiosi. Per tale motivo lo schema del Palazzo 
è stato sempre noto, cioè: la pianta rettangolare con mura fortificate 
da sedici torri, quattro porte di cui tre dalla parte di terra, artico
late in modo monumentale, le strade principali, il cardo e il decumano 
con portici, il Peristilio presso l'incrocio delle strade principali, il 
Mausoleo ad est ed il tempio ad ovest del Peristilio, con la residenza 
imperiale, collocata nella parte meridionale. 

Singole parti del Palazzo, rimaste nascoste sotto case e strade, 
in certi casi si sono conservate all'altezza minima, ma in altri luoghi 
perfino nei piani superiori delle case odierne. Niemann e Hébrard 
hanno indirizzato le loro indagini sui posti, dove nell'ambito delle 
possibilità di quel tempo, potevano effettuarsi. Prevalentemente negli 
spazi che non erano in funzione. 

Le loro possi:bilità di lavoro venivano limitate anche dal livello 
della documentazione grafica del nucleo storico di Spalato, cioè dalle 
piante del Catasto dove non veniva registrato lo spessore dei muri 
e perciò non offrivano possibilità per un'indagine approfondita. 

Nel 1955 a Spalato venne iniziato un lavoro approfondito sul 
patrimonio architettonico-urbanistico. Nello stesso periodo si effettuò 
la ricerca storico-architettonica ed archeologica integrata a quella dei 
progetti per la salvaguardia e la rivitalizzazione del centro storico, 
estesa venti anni dopo anche all'attività di studi universitari. 
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Fig. l 

Pianta del Palazzo di Diocleziano; stato attuale con l'indicazione delle mura originarie 
(in nero). 
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In collaborazione con le istituzioni e studiosi interessati al pa
trimonio architettonico-urbanistico, si organizza un'équipe di studiosi 
che nel largo ambito delle loro attività scientifiche sia in grado di rias
sumere i risultati e rendere più ampie le conoscenze sul Palazzo. 

Il rilievo dello stato attuale del nucleo storico nella scala l : 200 
elaborato dalla Soprintendenza ai <beni culturali di Spalato contiene le 
piante di tutti i vani e lo spessore dei muri delle case a tutti i livelli 
entro il nucleo storico. Questi dati vengono completati dalle quote 
assolute d'altezza, segnate su tutti i pavimenti, sulle soglie delle porte 
e finestre. In tale maniera sono state elaborate anche le facciate di 
tutte le vie. 

Usando tali rilievi oggi è facile scoprire i muri conservati del 
Palazzo e pianificare a lungo tenmine le ricerche ulteriori per con
fer.mare le ipotesi. 

Durante gli adattamenti di qualsiasi vano nel nucleo storico 
di Spalato la Soprintendenza ai beni culturali obbliga il beneficiario 
ad attuare tutte le indagini necessarie sotto la sorveglianza di esperti 
della Soprintendenza prima dei lavori sul progetto. 

Registrando sistematicamente i reperti entro un lungo periodo 
di tempo si completano i dati delle parti conservate del Palazzo. 

Il Palazzo di Diocleziano come edificio di grande importanza 
è abbastanza conosciuto, gr.azie ai risultati delle ricerche pubblicati 
nelle monografie menzionate di Niemann e Hébrard. 

Ma siccome gli studiosi non sono ancora sufficientemente in
formati sui risultati delle ricerche negli ultimi decenni, vorrei, in 
questa sede, entro i limiti di tempo disponibile illustrare le scoperte 
più recenti. 

Partendo dai punti dove s'intrapresero i lavori di ricerche di 
protezione e restauro siamo arrivati a nuove conoscenze, oppure a 
correzioni delle ipotesi sullo stato originario del Palazzo. 

La più grande tra queste imprese fu la scavo del sotterraneo 
del Palazzo, che ebbe inizio immediatamente dopo la seconda guerra 
mondiale e continua fino ad oggi con intensità più o meno grande, 
rispetto alle possibilità finanziarie ed all'efficacia nell'eliminare gli 
ostacoli che impedivano gli scavi. 
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In primo luogo si doveva risolvere il problema della costruzione 
degli appartementi per gli inquilini che abitavano i vani soprastanti 
ai sotterranei, siccome la loro presenza rendeva impossibile gli scavi. 

Il rinterro durante i secoli rendeva questi spazi visibili solo 
in una parte ridotta. In hase a ciò la disposizione della pianta poteva 
essere solo parzialmente presentata. 

Gli scavi sistematici eseguiti dal 1956 al 1959 nella parte occi
dentale, poi nella sala centrale sotterranea ed in seguito nella mag
gior parte orientale dei sotterranei, hanno scoperto una cinquantina 
di vani che rappresentano uno dei maggiori complessi dell'architet
tura romana conservata con le volte. Con gli scavi dei vani sotter
ranei si è arrivati alla conoscenza di forme e della disposizione nel
la maggior parte delle sale imperiali soprastanti. 

La scoperta d'un vano a pianta circolare nella parte occidentale, 
come i vani sotto il Triclinio nel centro della parte orientale, sono 
di notevole importanza. 

Le forme longitudinali delle sale ad Ovest hanno richiesto che 
i vani per l'illuminazione e la ventilazione fossero stretti e lunghi 
a d1fferenza di quelli ad Est dove la disposizione centrale delle sale 
ha dato luogo alla formazione di spaziosi cortili. 

Le forme delle volte, conservatesi fino ad oggi, presentano una 
grande varietà nei modi di costruzione che ci permette di prender 
conoscenza del livello della tecnica edilizia di quel tempo. 

Una serie di elementi è stata scoperta che approfondisce la no
stra conoscenza sulla tecnica edilizia, come anche sugli influssi che 
una tale tecnica ebbe nella forma finale del Palazzo. 

Così, per esempio, attraverso la disposizione delle travi nel 
pavimento ed i fori nei muri della stessa sale è stato reso poss~bile, 
con grande precisione, ricostruire l'impalcatura sopra la quale si 
costruivano le volte. 

Le dimensioni dei singoli elementi come, per esempio, porte, 
pilastri, vani, spessore delle mura di regola erano definite secondo 
il sistema del piede romano. Questo in gran parte spiega il processo 
di progettazione del Palazzo ed agevola le daterminazione di certe 
dimensioni. 
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Le ricerche eseguite nel 1955 hanno risolto la divergenza d'opi
nione tra Niemann e Hébrard rispetto alla forma originaria del vano 
sotterraneo del Vestibolo. Secondo l'ipotesi di Niemann il vano sotter
raneo del Vestibolo era a cupola piatta. Hébrard, invece, ricostruisce 
la cupola con nicchie simili a quelle nella cripta del Mausoleo. 

I resti scoperti hanno d~mostrato lo stato originario di questo 
vano con volta a botte cruciforme. 

Simili forme di costruzione sono state trovate già prima nella sot
tostruttura dell'esedra della grande sala imperiale ad Ovest e più tardi 
in quella ad Est sotto la sala ottagonale del Triclinio. 

Di particolare importanza è stata la scoperta dei resti della 
scalinata che univa il Peristilio con il vano sotterraneo del Vestibolo, 
rispettivamente con la porta meridionale e la scalinata che univa il 
Peristilio con la dimora imperiale. 

In base a ciò sono state fatte delle correzioni rispetto alle con
cezioni esistenti fino ad oggi sulle principali comunicazioni ed il 
loro rapporto con il Peristilio. 

Il rilievo sopramenzionato dei vani e dei muri a tutti i livelli 
del nucleo storico era la base onde poter indirizzare le ulteriori in
dagini sulla dimora imperiale. Così è stato scoperto il muro fino 
ad oggi conservato nella piena altezza di una delle sale di pianta 
cruciforme che si appoggiava alla parte Ovest della sala centrale del 
Triclinio. 

I resti conservatisi di porte, finestre e della volta cruciforme 
hanno offerto sufficienti dati per lo studio della forma originale 
presupposto del Triclinio che dominava la parte sud-orientale del 
Palazzo. 

Lo studio dettagliato del muro occidentale della sala ad una 
navata con l'esedra ha scoperto parti di una finestra di una rimar
chevole altezza. Accertando le quote di questa .finestra si ottiene l'al
tezza dei tetti dei vani contigui ed in seguito si mette in luce la com
posizione di una gran parte della residenza imperiale. 

Durante il restauro dei due edifici ad ovest del Peristilio sono 
stati ritrovati i resti di due templi che il cancelliere spalatino Pro
culiano aveva menzionato nel suo scritto del XVI secolo. Secondo 
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Fig. 2 
Peristilio del Palazzo. 

Fig. 3 
Vestibolo, piano inferiore. 



Fig. 4 
Vestibolo, piano superiore. 



Fig. 5 

Sottostruttura dell'aula grande nella zona residenziale. 

Fig. 6 
Terme occidentali. 



Fig. 7 
Torre Sud-orientale, primo piano. 
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Proculiano il tempio a Sud era dedicato alla dea Cibele, mentre 
quello a Nord a Venere. 

In base ai risultati degli studi sullo sviluppo dell'area ad Ovest 
del Peristilio sono stati scoperti i resti di templi che Proculiano 
non era in grado di vedere. Questi afferma che lui disponeva solo 
di documenti letterari giacché all'epoca i templi non esistevano più. 

L'autenticità dei dati sui templi è una buona prova sulla vali
dità delle informazioni di Proculiano. Questo significa che anche 
le altre informazioni dello stesso autore si dovrebbero prendere più 
seriamente e verificare con le scoperte sul luogo. 

Nelle ricerche a Nord della dimora imperiale occidentale come 
in quelle tra il Triclinio ed il Mausoleo sono stati scoperti i resti di 
due complessi termali. Essi sono parzialmente sottostanti a case abi
tate e fino ad oggi non potevano essere completamente messi in luce. 

Le dimensioni come anche la disposizione dei vani potranno 
essere definite solo dopo aver portato a termine le ricerche. 

Nelle terme ad est è stato ritrovato un tubo di piombo dell'ac
quedotto con diametro interno di 7 cm ca. 

Questa è la prova dell'esistenza di un sistema d'acquedotto 
tubolare che potrà essere esplorato durante le ulteriori indagini pre
viste insieme con l'abbassamento del terreno vicino alle mura set
tentrionali del Palazzo. 

La scoperta del pilastro angolare del portico sull'incrocio del 
cardo con la parte orientale del decumano ha confermato la validità 
delle ipotesi di Niemann con lieve correzione delle semicolenne al 
termine dei pilastri. 

L'esistenza del pilastro angolare può essere pienamente giustifi
cata nella purezza del sistema dove sulle fondamenta si trasmettono 
solo pressioni verticali. Questo risulta completamente diverso dalla 
concezione statica del Peristilio dove le componenti orizzontali di linee 
di pressione degli archi si annullano reciprocamente ed agiscono come 
pressione verticale sulle colonne. 

La linea di pressione all'estremo Sud s'addossa al muro massic
cio mentre quello a Nord si contrappone al piccolo arco massiccio che 
nella situazione concreta finga da contrafforte. 
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I risultati ottenuti negli ultimi anni durante il restauro dei vani 
nell'ambito dell'edificio nord-occidentale correggono le ipotesi finora 
esistenti sullo stato originario dell'edificio. 

Niemann, come pure Hébrard, avevano supposto che l'edificio 
nel piano tetra avesse un portico che circondasse da tutte le parti il 
cortile. 

Le scoperte hanno dimostrato che gli edifici a Nord e a Sud 
erano divisi in tre vani mentre i portici fiancheggiavano il cortile sola
mente da Est e da Ovest. 

Le mura del Palaz:ro della parte di terra, fiancheggiavano una ses
santina di vani rettangolari, affiancati al muro e aperti verso le vie. 
Uno di questi vani si è conservato fino ai nostri tempi nell'altezza 
odginaria coperto con volta di tufo a for.ma di botte. Siccome non 
l'avevano registrato né Niemann, né Hébrard, le loro concezioni su 
questo elemento del Palazzo erano ben diverse. 

Negli scavi eseguiti a Sud dei vani conservati sono state scoperte 
ancora le fondamenta di quattro vani simili. Sono state trovate nel 
muro Nord la porta e la finestra con cui questo vano si univa con 
quello angolare adiacente verso Nord, da cui si accedeva al piano 
terra della torre nord-occidentale. 

Al muro orientale costruito con :piccole pietre e file di mat
toni sono state riscoperte tracce di volte cruciformi del portico. In 
base a ciò oggi disponiamo di una quantità di elementi, prima ignoti, 
che ci permettono di conoscere lo stato originario dell'edificio dalla 
parte interna delle mura del Palazzo. 

Nelle ricerche recenti ad Est del propugnaculum della porta set
tentrionale del Palazzo sono state scoperte tracce della scala con cui 
si accedeva al primo :piano, cioè allo spazio sopra la porta. Questa 
scoperta rende possibile di definire l'interdipendenza tra il piano 
terra e quello superiore degli edifici lungo i muri in tutti i sei punti 
quanti ce n'erano nello stato originario del Palazzo. 

Durante i lavori sul restauro della torre nord-occidentale sono 
state rinvenute al piano terra tracce di pilastri sostenenti la volta a 
crociera. Questo presenta la differenza essenziale tra le torri setten
trionali e quelle meridionali. Mentre quelle a Sud avevano la costru-
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zione dei soffitti esclusivamente in legno, quelle a Nord, invece, ave
vano il vano del piano terra costruito a volta e le costruzioni in legno 
solo ai piani superiori. 

Al secondo piano della torre nord-occidentale sono state scoperte 
le tracce d'una finestra in base alla quale si può sostenere che a diffe
renza delle due finestre ad ogni muro del primo piano di larghezza di 
tre piedi romani si trovassero, ad ogni muro del secondo piano, tre 
finestre, ciascuna di quattro piedi romani di larghezza. 

In questi lavori si poteva accertare il modo di costruzione del 
soffitto in legno che era di particolare importanza per gli ulteriori 
studi sul Palazzo. 

Nei lavori di rafforzamento sulle .fondamenta di edifici di strut
tura romanico-gotica presso la porta settentrionale del Palazzo nel 
19 59 è stata scoperta una parte della canalizzazione originaria del 
Palazzo di Diocleziano. Appena nel 1981 si poteva procedere agli 
scavi della canalizzazione e fino ad oggi sono stati scavati 300 m ca., 
cioè la metà della lunghezza totale. La canalizzazione era stata collo
cata sotto le strade principali in maniera che al disotto del cardo e 
del decumano è stato scoperto il canale di 115 cm ca. di larghezza 
e di 220 om ca. d'altezza, mentre nelle strade laterali essa era lieve
mente più stretta di 65 cm ca. Il canale passava dentro il Palazzo 
sotto la porta settentrionale ed a questo momento si può supporre 
che prendesse il travaso d'acqua giusto nel punto dove l'acqua del
l'acquedotto murato passava nei tubi di piombo. Il canale esce dal 
Palazzo sotto la porta occidentale verso Sud-Ovest. Con il prosegui
mento dei lavori verrà scavato tutto il sistema di canalizzazione, ma 
già oggi sono evidenti l'alto livello dell'esperienza tecnica dei co
struttori del Palazzo come l'eccezionale precisione d'esecuzione. 

I risultati delle ricerche degli ultimi decenni forniscono le basi 
per gli studi sintetici e teorici che s'iniziano proprio ai nostri tempi. 
In tali studi verranno sottoposti ad indagine non solo lo stato origi
nario del Palazzo ma anche gli influssi sulla sua formazione come, 
per esempio, le cause per le lievi irregolarità nella costruzione da una 
pianta esattamente definita, il sistema metrico adottato nella proget
tazione, la stabilitJà statica dell'impianto, la tecnica edilizia e via 
di seguito. 
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L'elaborazione di tali studi verrà coordinata al piano integrale 
del nucleo storico di Spalato e in uno di questi lavori si effettuano 
le ricerche sulla formazione e 1o sviluppo del Palazzo intitolato «<l 
Palazzo di Diocleziano e lo sviluppo urbanistico di Spalato» che è 
diretto dalla Facoltà d'Architettura dell'Università di Zagahria. 
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