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IL COMPLESSO EPISCOPALE TEODORIANO: 
UNA RILETTURA DELLE TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

Il complesso episcopale teodoriano di Aquileia è 
il nucleo vescovile di età costantiniana meglio con
servato in Occidente: nonostante le prime scoperte 
siano avvenute nel 1893, non tutti i suoi caratteri 
sono stati ancora svelati. La gran parte dell'impian
to, in particolare per quel che riguarda le aree di cul
to principali, è stato portato alla luce proprio tra la 
fine del XIX e i primi venti anni del XX secolo 1

: 

la documentazione di questi interventi non è però 
esauriente e risulta molto disomogenea. Poche sono 
state, invece, le ricerche più recenti - effettuate in 
particolare tra 1999 e 2000, con un piccolo inter
vento anche nel 2009 - che hanno permesso, come 
si vedrà, di chiarire alcuni aspetti delle dinamiche 
costruttive e dell'articolazione architettonica degli 
spazi secondari. 

Vi sarebbero ancora scavi da compiere in alcuni 
punti di particolare interesse, soprattutto per quel che 
riguarda l'area centrale e gli ambiti in prossimità del 
battistero. Andrebbe poi rivista ed indagata tutta le 
sequenza strutturale sulla base di resti ancora osser
vabili, incrociando i dati con la documentazione dei 
vecchi scavi: tentativo che in questi ultimi anni si sta 
cercando di portare avanti, con alcune difficoltà ed un 
lento ed altalenante sviluppo 2• 

In questo panorama è comunque fiorita una ricca 
letteratura riguardante il complesso teodoriano, che, 
però, ha riguardato soprattutto le questioni interpreta
tive circa l'origine e la funzione delle varie parti del 
complesso. La ricostruzione del suo assetto architet
tonico, ipotizzabile sulla base della documentazione 
archeologica, è stata invece affrontata solo raramen
te, prima da Anton Gnirs nel 1915 e poi da Luisa 
Bertacchi nel 1980, studiosi ai quali si devono le più 
complete piante del nucleo episcopale, da cui tutti gli 
altri hanno tratto ispirazione per le loro osservazioni, 
aggiungendo solo qualche piccolo particolare 3 (tav. 
2, 1-2). 

Sulla base della revisione dei dati esistenti e della 
nuova analisi di alcuni elementi strutturali e arche
ologici appare invece possibile, partendo da questi 
caposaldi, proporre ora un approfondimento dell 'in
quadramento architettonico del nucleo, giungendo a 
modificare in parte la pianta, soprattutto per quel che 
riguarda la situazione delle zone centrali, posta tra le 
due aule 4 (tav. 1). 

Rimane comunque confermata la composizione 
generale dell'impianto, costituito da tre grandi aule 
rettangolari anabsidi, disposte a U entro la metà orien
tale di un'insula (circa 2500 mq.), nella zona sud-

Tra gli anni Venti e Settanta del XX secolo grazie alle ricerche di Brusin e della Bertacchi è stato possibile portare alla luce 
elementi importanti per chiarire l 'evoluzione del complesso in epoca post teodoriana, ma nulla di particolarmente rilevante ha riguar
dato invece la situazione dell ' originario nucleo , ad eccezione della scoperta di una porzione del mosaico dell'aula nord all'interno del 
campanile romanico della basilica. 

2 Basti solo pensare che, per varie ragioni non si può ancora contare su un rilievo di dettaglio omogeneo di tutto il complesso. Gli 
sforzi compiuti in questo senso da chi scrive, in collaborazione con Cristiano Tiussi, unicamente con i propri mezzi , hanno portato ad 
un primo inquadramento topografico dei resti nell'area della cripta degli scavi. Ma il rilievo andrebbe completato con l' inserimento 
delle piante di archivio e magari con la possibilità di giungere a realizzare un rilievo tridimensionale (con Laser scanner). 

3 GNIRS 1915a; BERTACCHI 1980. Importanti sono sicuramente anche altri studi (come quelli di Carlo Cecchelli e di Ferdinando 
Forlati - Basilica di Aquileia 1933 - o di Mario Mirabella Roberti - MIRABELLA RoBERTT 1952 -, per citarne solo alcuni), anche se dal 
punto di vista della ricostruzione dell ' iconografia sulla base di dati archeologici quelli dello Gnirs e della Bertacchi appaiono sempre 
quelli fondamentali. Basti vedere il più recente volume sulla basilica di Aquileia (La Basilica di Aquileia 2010) per notare come la 
storiografia, anche quella straniera, sia ancorata sempre a quelle proposte. 

4 Un primo sintetico tentativo con la presentazione di una pianta aggiornata del complesso si trova in Trussr , VILLA 2013 . 
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IL COMPLESSO EPISCOPALE TEO DORIANO: UNA RILETTURA DELLE TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

orientale della città tardoantica, proprio dinnanzi agli 
Horrea 5 (tav. 2, 3); allo stesso tempo, risulta un dato 
ormai assodato l'origine sostanzialmente unitaria del 
complesso, concepito e realizzato nell'epoca dell'epi
scopato di Teodoro (presente al concilio di Arles del 
314) tra il primo e il secondo decennio del IV secolo. 

• • 
c1 ~ _ 

• • 
'\ 

1 

Le epigrafi dedicatorie che lo ricordano, inserite nel 
pavimento musivo, sia nell'aula nord che in quella sud, 
non lasciano dubbi sull'attribuzione della costruzione 
al vescovo, anche se queste furono ~pposte, come pare 
più credibile, dopo la sua morte. E presumibile che 
Teodoro, aiutato dalla comunità cristiana aquileiese, 

Q ' • l t ~· ~ ' •• ,., .. 

2 
.........,,,,_,,.....,_ .-.~ 

Tav. 2. 1) Pianta del complesso Teodoriano di A. Gnirs (da GNIRS 1915b); Pianta del complesso teodoriano di L. Bertacchi 
(da BERTACCHI 1980); 3) Ipotesi ricostruttiva tridimensionale del complesso teodoriano , da est (da Costantino e Teodoro 
2013). 

Sull ' inquadramento urbanistico si veda VERZAR, Truss1, VILLA 2013 e il contributo di Tiussi , Villa in questo volume. 
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Tav. 3. Pianta del complesso teodoriano e delle preesistenze!) proposta di M. Mirabella Roberti (da MIRABELLA RoBERTI 
1953); 2) Proposta di L. Bertacchi (da BERTACCHI 1980); 3) L' area dell'insula teodoriana con le preesistenze (da MASELLI 
Scorri, Truss1 2010); 4-5) Le preesistenze individuate da B. Forlati (FoRLATI TAMARO 1963) . 

abbia pensato, realizzato e consacrato i suoi Juoghi di 
culto - come esplicitamente ricordato nellEepigrafe 
musiva dell'aula sud - probabilmente senza averli visti 
del tutto finite, vale a dire senza la conclusione di tutte 
le loro decorazioni, musive e ad affresco. 

Risulta, invece, ampiamente superata l'ipotesi 
dell'edificazione delle aule nell'ambito di una pre-

cedente domus ecclesiae pre-costantiniana. Proprio 
i dati archeologici testimoniano, infatti, una vicenda 
costruttiva dell'area assai articolata prima dell ' innal
zamento del nucleo vescovile. 

Su questi aspetti, alle importanti conclusioni cui 
si è giunti in questi ultimi anni , si possono ora ag
giungere nuove considerazioni 6: partiamo proprio da 

Alle importanti conclusioni su questi temi in MIRABELLA ROBERTI 1953' FORLATI TAMARO 1963, BERTACCHI 1977 ' BERTACCHI 1980 ' 
si aggiungono ora le riflessioni in MASELLI Scorrr, T1 u ss1 2009 e V ERZAR , T 1u ss1 , VILLA 2013. 
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qui nella disamina dei dati archeologici e strutturali 
dell'impianto. 

Le preesistenze 

È noto che l'area in cui venne eretto il nucleo teo
doriano risultava occupata in età imperiale da struttu
re residenziali. Grazie alle recenti riflessioni sui dati 
esistenti, Cristiano Tiussi ha potuto verificare che 
l'insula appariva, probabilmente, divisa in due settori 
da uno spazio aperto, occupato forse da una strada 
interna lungo l'asse nord-sud, che separava i blocchi 
di abitazione. Uno spazio che, fino all'avanzato IV 
secolo, non venne occupato da alcuna struttura 7 (tav. 
3, 3). 

Nel settore più orientale dell'insula si sviluppò poi 
il complesso cultuale, il cui limite ovest ricalcava la 
suddetta delimitazione interna, mentre quello occi
dentale si affacciava su un cardine secondario poco 
lontano dalle mura sorte lungo la sponda del porto 
e della Natissa. Verso meridione, invece, il limite 
era probabilmente posto in prossimità di un angusto 
viottolo che separava la costruzione dagli Horrea. 
Se queste sono le coordinate urbanistiche essenziali 
per immaginarsi la collocazione del luogo di culto 
realizzato da Teodoro nell'Aquileia tardoantica - ma 
si potrebbe meglio dire di età costantiniana - altre 
considerazioni riguardano, invece, la situazione delle 
presenze strutturali che occupavano l'area poco prima 
del suo innalzamento. Infatti, in quel momento non vi 
era ormai più traccia delle residenze di età imperiale, 
sostituite da altri impianti. Secondo Fausto Franco, 
seguito poi da Mario Mirabella Roberti e Luisa Ber
tacchi, si sarebbe trattato di architetture di carattere 
utilitario, ovvero di magazzini, di cui gli ultimi due 
studiosi hanno tentato di definire lo sviluppo 8 (tav. 
3, 1-2). 

Senza voler qui entrare nei particolari delle vicende 
di trasformazione di questo ambito in età pre-cristia
na, vale però la pena sottolineare quelle che sono le 
evidenze più rilevanti relative a queste fasi strutturali, 
soprattutto in merito agli elementi che poi vennero 
direttamente interessati - e in parte riutilizzati - dal 
complesso teodoriano condizionandone la forma. 

In particolare, da una più attenta analisi di alcune 
strutture murarie, vi sono delle novità derivanti se
condo un approccio che aveva già dimostrato le sue 
potenzialità grazie ad un primo tentativo di lettura da 
parte di Bruna Forlati Tamaro e Luisa Bertacchi 9. Il 
lavoro della Forlati Tamaro, che era partito dal pre
supposto di verificare l'esistenza o meno di un orato
rio precedente l'edificio di culto costantiniano, aveva 
permesso di constatare alcune importanti testimo-

MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009. 
FRANCO 1952, MIRABELLA ROBERTI 1953, BERTACCHI 1980. 
f ORLATI TAMARO 1963, B ERTACCHI 1977. 

nianze relative alla sistemazione dell'area tra la fase 
residenziale romana e quella cultuale paleocristiana 
(tav. 3, 4-5). Grazie a limitati sondaggi al di sotto 
del mosaico dell'aula nord, lungo il suo perimetra
le settentrionale, era stato possibile riconoscere che 
tale muro insisteva su delle preesistenze riutilizza
te come fondazione e in parte anche integrate nella 
fascia inferiore dell'alzato della nuova costruzione. 
Si trattava di una struttura in laterizi con lesene, che 
seguiva caratteri costruttivi che ricorrono anche nei 
vicini magazzini del porto e che parrebbero relativi 
ad un fronte esterno. A queste valutazioni si potreb
be ora aggiungere che, considerando le maggiori di
mensioni della lesena più orientale (80 cm rispetto ai 
60 cm delle altre), rinvenuta all'altezza dell'angolo 
sud-est interno dell'aula nord, sembrerebbe possibile 
ipotizzare in quel punto l'esistenza di una lesena an
golare: relativa cioè all'angolo esterno, sud-est, di un 
edificio di ampie dimensioni che si doveva sviluppare 
verso nord, mentre immediatamente a sud di questo, 
nell'area poi occupata dall'aula teodoriana, vi sareb
be stato uno spazio aperto. In questo caso verrebbe 
confermato su questo allineamento nord-sud anche il 
limite orientale dell'isolato, rispettato poi dal com
plesso teodoriano e prospiciente al ricordato cardine 
secondario, in perfetta coincidenza con le ipotesi di 
sviluppo dell'articolazione urbanistica di questo set
tore urbano. 

Tale allineamento o limite dell'isolato pare poi ri
marcato anche da altre evidenze pertinenti alle pree
sistenze su cui si impostò la fase paleocristiana, già 
notate dalla Bertacchi ma su cui vale la pena ritorna
re. Presso l'angolo sud ovest interno dell'aula teodo
riana nord, infatti, la studiosa aveva notato l'esisten
za di un pilastrino in laterizi, che si innalza per circa 
60 cm dal piano del mosaico, al quale chiaramente si 
appoggia il muro sud della stessa aula (tav. 4, 1-2). 
Qui esiste poi un'interessante sequenza edilizia, in
globata nel muro orientale dell'aula cultuale, che 
può presumibilmente essere ricondotta in parte a fasi 
precedenti la sua realizzazione e in parte al momento 
della sua costruzione. Il detto pilastrino, che risulta 
essere l'elemento più antico, ha infatti rappresentato, 
forse non in origine ma in un certo momento della sua 
vita, anche lo stipite sud di un'apertura. Verso nord 
l'altro stipite è invece costituito da una muratura al
quanto diversa, con prevalenza di bozze di pietra e 
solo qualche laterizio, con una messa in opera a filari 
abbastanza regolari. Vi è poi un primo riempimento 
inferiore dell'apertura con una muratura che si innal
za fino ad un limite di 30 cm circa dal mosaico, qua
si a delineare una sorta di soglia più alta di questo. 
Si nota poi un tamponamento superiore, in laterizi, 
fino ali' altezza di circa 80 cm ed infine una muratu-
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ra in pietra disposta in modo disordinato, che pare 
travalicare sia a nord che a sud i limiti dell'apertu
ra. Quest'ultima muratura sembrerebbe essere quella 
che definisce il limite orientale del complesso paleo
cristiano e che prosegue poi sia verso nord che verso 
sud, in questo caso spingendosi anche oltre i limiti 
dell'aula. Come emerge dall'analisi dei rapporti tra 
le strutture - resa comunque difficile dagli interventi 
di restauro e consolidamento da questi subiti - e dai 
risultati degli scavi compiuti nel 1999 proprio in que
sta zona, a questa struttura paiono infatti appoggiarsi 
sia il perimetrale meridionale dell'edificio cultuale, 
sia il muro che aderisce alla sua faccia esterna e che 
ne costituisce una sorta di raddoppiamento relativo 
al perimetrale di un edificio (o, meglio, al suo angolo 
nord-orientale) che risultava rifinito con un intonaco 
bianco e pavimentato con un piano a cubetti di cotto 
posto circa alla stessa quota del mosaico dell'aula. 
La sequenza archeologia qui emersa a cavaliere del 
perimetrale est del complesso teodoriano, come di
mostrano le sezioni di scavo (tav. 4, 3-6) , conferma 
come il perimetrale orientale paleocristiano sia innal
zato al di sopra di una preesistent~ struttura in laterizi 
di cui mantiene l'allineamento. E plausibile pensare 
che tale struttura sia collegata, per lo meno a giudi
care dai caratteri costruttivi , con il suddetto pilastrino 
inglobato nell'angolo dell ' aula. Si nota poi come il 
muro del complesso teodoriano sia stato fondato a 
partire da una quota più alta rispetto a quella della pa
vimentazione interna ad esso pertinente, segno che, 
almeno all'esterno, il piano prima della sua costru
zione era già più alto. Forse ciò spiega la tamponatura 
inferiore dell'apertura rinvenuta presso l'angolo sud
ovest dell'aula. Apertura che potrebbe quindi essere 
relativa ad una fase preesistente poi forse utilizzata 
nel cantiere costruttivo e infine definitivamente chiu
sa a conclusione dei lavori 10 . 

Il limite settentrionale di questa struttura pre-teo
doriana, che avrebbe avuto una quota di frequenta
zione circa alla stessa altezza se non più alta rispetto a 
quella del luogo di culto , potrebbe essere riconosciu
to nel muro che si sviluppava trasversalmente all'aula 
nord, da est ad ovest, a circa 12 m dal suo perimetrale 
meridionale , la cui presenza è intuibile immediata
mente al di sotto del mosaico: fu probabilmente ra
sato al momento della sua realizzazione ad una quota 
di poco inferiore a quella prevista per il pavimento. 
A nord di questo punto, però, il muro est dell'aula 
mostra sempre una composizione articolata, con una 
porzione inferiore più regolare e quella superiore più 
simile - anche nella composizione della malta - alle 
parti alte dei perimetrali riscontrati altrove nell'aula e 

riferibili plausibilmente alla fabbrica paleocristiana. 
La muratura inferiore in questo settore che si spinge 
verso l'angolo nord-est e che dovrebbe occupare il 
presunto spazio aperto prima dell'antico muro con 
lesene settentrionale, non appare però simile a quella 
che caratterizza la parte inferiore del muro più a sud 
(tav. 5, 1). 

È probabilmente questo il sintomo che ci si tro
va di fronte ad una serie molto complessa di trasfor
mazioni di queste strutture e degli spazi che queste 
occupano. Trasformazioni e differenze strutturali che 
per il momento possiamo solo intuire e registrare in 
assenza di altri dati o di più specifiche analisi, in par
ticolare sulla composizione delle murature 11 . 

In base a quanto sinora osservato si potrebbe però 
ipotizzare che in un determinato momento il muro 
con lesene e lo spazio aperto a sud di questo sia stato 
inglobato in un diverso sistema costruttivo che, riu
tilizzando elementi dell'assetto precedente, andò a 
definire, prima della costruzione dell'aula nord, un 
impianto che per lo meno a nord, a est e - come ve
dremo - ovest, aveva una composizione planimetrica 
simile a quella del successivo luogo di culto ma dota
to di una diversa scansione interna. 

Un'articolata sequenza edilizia sembra emergere 
anche dalla lettura dei resti strutturali del perimetrale 
nord dove in alcuni tratti si legge una parte inferiore 
- che si innalza per circa 40 cm dal mosaico - carat
terizzata da una muratura diversa da quella superiore 
"paleocristiana". Questa muratura inferiore, più rego
lare e realizzata sostanzialmente in laterizi, potrebbe 
essere quello che rimane in elevato del muro con le
sene, ma in alcuni punti sembrerebbe già sovrapporsi 
all'asportazione della lesena e rappresentare quindi 
una successiva ripresa (tav. 5, 2). 

Questa complessa sequenza di fasi edilizie relative 
a grandi strutture che occuparono il blocco orientale 
dell'isolato sopra le domus del primo impero e che 
precedettero le costruzioni paleocristiane sembra 
confermata dalla situazione visibile anche presso 
l'angolo sud-ovest dell'aula nord, situazione già sot
tolineata dalla Bertacchi anche se non compresa fino 
in fondo. Qui si può notare l'esistenza di un pilastrino 
in laterizi che emerge a circa 80 cm dal piano del mo
saico al quale si addossa il perimetrale sud dell'aula, 
secondo una dinamica identica a quella documentata 
per l'angolo opposto. Il muro sud sembrerebbe però 
in questo caso impostato su una struttura più antica 
forse connessa allo stesso pilastrino. A questo era 
poi connesso (o addossato?), verso sud, un muro che 
costituiva il perimetrale ovest di un edificio poi ri
calcato da quello dell'aula intermedia paleocristiana. 

10 Una situazione di cantiere che parrebbe poi tornare con simili dinamiche nella costruzione della post-teodoriana nord, in relazio
ne alla grande apertura nel perimetrale sud presso il fonte cosiddetto stellare, e anche della post- teodoriana sud, dove un'apertura nel 
perimetrale est appare poi tamponata con una muratura del tutto simile a quella dei contigui perimetrali dell ' edificio. 

11 Bisogna sempre tenere presente che la lettura delle strutture murarie è resa difficile dal loro stato di conservazione e dalla patina, 
anche organica, che le ricopre. Solo dopo un'attenta e vigorosa pulizia e magari qualche analisi diagnostica sui materiali da costruzioni 
si potrà forse giungere ad avere maggiori certezze. 
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Tav. 4. 1-2) La stratigrafia muraria presso l'angolo sud-est dell'aula nord; 3-6) Le strutture dell'ingresso al complesso, 
foto e sezioni degli scavi del 1999 (Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia). 
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Analogamente alla situazione ipotizzabili per l' ango
lo orientale anche qui il pilastrino in un primo mo
mento costituì la testata di una struttura che si esten
deva verso sud e che fu poi ricalcata dalla costruzione 
teodoriana. Inoltre, ad attestare l'evoluzione già ipo
tizzata in seguito all'analisi dei dati degli altri peri
metrali, al pilastrino chiaramente si addossava, verso 
nord, il perimetrale occidentale dell'aula teodoriana 
che, anche qui, parrebbe avere almeno due fasi: la 
prima rappresentata dalla muratura inferiore, fino ad 
una quota di 80 cm circa dal piano del mosaico, e una 
seconda, conservata per soli 20 cm, che costituisce 
un innalzamento realizzato con una muratura più ir
regolare dalle caratteristiche tecniche - anche nella 
malta - simile a quella della fase più recente degli 
altri perimetrali (nord e est) dell'aula settentrionale; 
muratura che si è già definita come "paleocristiana" 
( ta V. 5 , 3-4). 

Si nota poi anche una discontinuità nel punto in cui 
- a 12 m dal perimetrale nord - si doveva innestare il 
citato muro trasversale (est- ovest), rasato ma intuibi
le al di sotto del rigonfiamento del mosaico. Ad nord 
di questo punto il muro occidentale dell'aula appare 
caratterizzato sempre da due diversi tipi di muratura, 
segnalando quindi anche in questo caso, come ancor 
prima della costruzione dell'aula paleocristiana vi 
fosse una struttura ampia in senso longitudinale, da 
est ad ovest, come la stessa aula, con i perimetrali 
occidentale e orientale che si spingevano verso nord 
probabilmente fino al limite rappresentato dal più an
tico muro con lesene. 

Non si tratta evidentemente dei resti della fase re
sidenziale di epoca imperiale ma di altre strutture che 
per la conformazione sembrerebbero più consone ad 
impianti utilitaristici che paiono comunque aver avu
to più fasi di sviluppo ed utilizzo. Una situazione che 
emerge con chiarezza dalle nuove analisi sui resti vi
sibili nella cosiddetta aula intermedia del complesso 
teodoriano ed in particolare lungo il perimetrale ovest 
di questa che ricalcava il limite orientale dell'isolato 
romano che si doveva affacciare su quella citata area 
aperta, anch'essa di 12 m, tra i due blocchi residen
ziali. 

In questo caso appare di notevole interesse la puli
zia e lettura di una sezione relativa alla situazione al 
di sotto del cocciopesto dell'aula intermedia presso il 
cubicolo sud-orientale della casa romana (tav. 6, 1-2). 
Si tratta di una situazione che, per quanto ne so, non 
è stata finora considerata ma che appare veramente 
illuminante circa l'articolata sequenza di momenti 
costruttivi che precedettero il complesso cultuale teo-

doriano. Ma vediamo nello specifico cosa "racconta" 
questo spaccato del deposito archeologico e la so
vrapposizione delle strutture qui individuate. 

I resti più antichi sono quelli relativi alle strutture 
della domus romana, con pavimenti in mosaico e le 
sottostanti canalette per il deflusso delle acque. 

Al di sopra del muro occidentale della casa, dopo 
la sua rasatura, presso l'angolo sud-ovest dell'am
biente si impostò un grande pilastro in laterizi, parte 
di una nuova costruzione che pare aver riutilizzato 
come limite meridionale il perimetrale sud del vano 
della domus, che infatti si conserva ad una quota più 
alta del suo corrispettivo occidentale e del piano di 
frequentazione del nuovo pilastro 12 . 

Questo, realizzato in laterizi, era connesso verso 
nord ad un struttura costituita da due corsi di laterizi, 
impostati direttamente sul muro più antico, che rical
cavano perfettamente il suo allineamento che costituì 
il limite ovest del nuovo edificio. Potrebbero essere 
interpretati come i resti di uno zoccolo o più proba
bilmente la base di un'ampia apertura, magari anche 
di un sistema di portici su pilastri. 

Successivamente su questa base si edificarono altri 
due plinti a definire un'apertura più limitata. Al plinto 
più settentrionale aderì un muro perpendicolare che 
si sviluppava da ovest verso est determinando una 
suddivisione degli spazi interni dell'edificio, forse da 
collegare con i resti di plinti individuati più ad est al 
di sotto del pavimento paleocristiano dell'aula inter
media. 

Non è chiaro se a questa costruzione, già nella sua 
fase iniziale, possano essere correlati anche due al
tri pilastrini presenti a sud, sullo stesso allineamento 
corrispondente al perimetrale occidentale dell'aula 
intermedia. Uno si trova immediatamente a sud del 
muro del cubicolo della casa romana, appoggiato a 
questa, posto quasi specularmente a quello nell' an
golo sud-ovest interno (tav. 6, 4). Presenta un blocco 
di calcare nella parte superiore e parrebbe collegato 
ad uno zoccolo in laterizi - parzialmente asportato e 
su quale si imposta il perimetrale paleocristiano. Tale 
zoccolo - forse la parte inferiore di un elevato - sem
bra continuare verso meridione fino ali' altro pilastri
no - anch'esso in laterizio con un blocco calcare su
periore - inserito sopra i resti dell'angolo sud ovest, 
di un altro cubiculo della domus romana (tav. 6, 3). 
La quota di questo zoccolo appare però assai più alta 
rispetto a quello corrispondente al pilastrino più set
tentrionale, tanto da far pensare ad una fase edilizia 
più tarda che prevede l'estensione della costruzione 
verso sud, con un piano d'uso che emergeva ad una 
quota assai prossima a quella paleocristiana. 

12 Il perimetrale sud potrebbe risultare anche il limite di un corridoio mosaicato che dava accesso alla domus da occidente e che si 
trovava immediatamente a sud del vano. Infatti in questa zona non pare continuare il muro occidentale del vano; transitava invece una 
canaletta che usciva verso ovest. Inoltre, tale perimetrale risulta svilupparsi longitudinalmente da ovest verso est per tutta l'ampiezza 
di questa porzione dell'isolato. Verso est venne poi riutilizzato nel complesso teodoriano: su di esso si impostò il limite meridionale del 
corridoio d'ingresso all'impianto, segno di una lunga continuità d'uso della struttura attraverso i secoli. 
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3 

Tav. 5. Aula nord. 1-2) La stratigrafia muraria lungo i perimetrali nord ed est; 3-4). La stratigrafia muraria presso l'angolo 
sud-ovest e lungo il perimetrale occidentale. 
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Verso nord a questa fase, forse anche come succes
siva evoluzione, sembrerebbero appartenere i resti, 
posti alla stessa quota, molto alta, di un nuova struttu
ra con una limitata fondazione a sacco su cui sembra 
realizzato sempre uno zoccolo in muratura il quale, a 
partire dal pilastro settentrionale più antico, sul qua
le si impostava obliterandolo, proseguiva ricalcando 
l'orientamento del limite occidentale fino ali' angolo 
nord-ovest dell'aula intermedia (tav. 6, 5-6). Qui pare 
collegarsi ad un altro pilastro in laterizi: lo stesso 
che, come accennato, era visibile anche nell'angolo 
sud est dell'aula teodoriana settentrionale 13 . A que
sto zoccolo pare congiungersi una pavimentazione in 
cocciopesto che risulta giusto al di sotto della prepa
razione di quello dell'aula intermedia. Si tratterebbe 
cioè di una sistemazione immediatamente precedente 
la realizzazione dell'edificio di culto. 

Tale fase corrisponderebbe a quella relativa al-
1' edificio che riutilizza i pilastrini in laterizi come 
testata settentrionale e che poteva avere, o fu dotato 
in seguito, di un ulteriore prolungamento verso nord 
che, come si diceva, poteva giungere fino al limite 
settentrionale che venne poi ricalcato dal complesso 
teodoriano. 

A meridione questa costruzione doveva invece 
estendersi almeno fino al pilastrino più meridionale 
tra quelli individuati, che appare posto nell'angolo 
sud-occidentale di un vano della domus romana. Il 
muro meridionale di questo vano, che il pilastrino 
pare rispettare, pare svilupparsi longitudinalmente 
da ovest ad est occupando tutto lo spazio orientale 
dell'isolato. Venne ampiamente riutilizzato nel com
plesso teodoriano: su di esso si impostò anche il peri
metrale nord del vano battesimale. Segno di una lun
ga continuità di vita del muro che presumibilmente 
venne utilizzato come limite strutturale fino a quel 
momento. 

Cercando di sintetizzare la complessa situazione 
strutturale precedente il complesso teodoriano che si 
riesce attualmente ricostruire sulla base dei dati ar
cheologici tuttora osservabili, si potrebbe delineare, 
per blocchi di attività, la seguente sequenza (tav. 7): 
- edifici residenziali che occupano presumibilmen-

te, da est ad ovest, il settore orientale dell'isolato; 

- edificio con lesene posto verso nord, il cui perime
trale meridionale corrisponde a quello settentrio
nale del complesso teodoriano e che pare occupare 
da est ad ovest tutta l'ampiezza dell'isolato; 

- realizzazione di un edificio con pilastro angolare 
e grande apertura al di sopra dei resti della domus 
al di sotto dell'aula intermedia che riutilizza come 
perimetrale sud un muro della case e che, presumi
bilmente, si sviluppa verso est per tutta l'ampiezza 
dell'isolato; forse tale struttura ha avuto origine 
e/o ha convissuto con l'edificio cui apparteneva il 
muro a lesene; 

- realizzazione di un nuovo edificio con pilastri 
angolari e zoccoli in laterizi, che sembra esten
dersi per tutta l'ampiezza dell'isolato - da est 
a ovest - e che a nord venne poi esteso fino al 
limite settentrionale del complesso mentre verso 
sud giunge fino almeno a 35 m da questo limite; il 
piano di questo edificio doveva essere in coccio
pesto posto ad una quota assai simile a quella dei 
successivi pavimenti paleocristiani 14• 

Difficile definire i caratteri funzionali delle fasi 
che seguirono a quella residenziale romana anche se, 
come si diceva, alcuni elementi potrebbero collegarli 
ai sistemi costruttivi tipici degli edifici utilitaristici. 

In ogni caso, la seriazione suggerita è da consi
derare una proposta interpretativa preliminare che 
merita ulteriori approfondimenti e conferme ma che 
presenta il nucleo paleocristiano inserito in un pano
rama del costruito assai complesso e ricco. Una si
tuazione che ha indubbiamente influenzato anche le 
scelte architettoniche con cui venne realizzato l' am
bito cultuale, visto che questo appare poi innalzato su 
quote pressoché corrispondenti a quelle dell'ultima 
fase pre-cultuale. 

La nascita del complesso e le aule di culto 

Le condizioni appena considerate sull'assetto 
dell'area prima delle costruzioni teodoriane devono 
avere profondamente condizionato anche la scelta 
della forma architettonica con cui questo venne pla
smato, in particolare per quel che riguarda le prin-

13 Il perimetrale ovest paleocristiano dell'aula intermedia si appoggia ed ingloba chiaramente questo pilastrino leggermente spor
gente come il sottostante zoccolo sporge di circa 1 O cm rispetto al filo della muratura paleocristiana. Anche l'alzato del perimetrale nord 
dell'aula intermedia- che evidentemente corrisponde infatti al muro sud dell'aula nord - risulta in appoggio al detto pilastrino ma appa
re anche impostarsi su uno zoccolo in laterizi che sembrerebbe costituire la continuazione di quello ad ovest. Da queste considerazioni 
emerge l'esistenza di un sistema costruttivo costituito da pilastri angolari in laterizio, che si sviluppano in elevato, a cui sono collegati 
degli zoccoli che perpendicolarmente si sviluppano verso sud e verso est. Che si tratti di zoccoli di base e non di un alzato poi rasato 
pare suggerito dalla quota costante e regolare di affioramento di questa struttura. Non sembra invece plausibile la sua considerazione 
come risega di base a sostegno dei perimetrali della costruzione paleocristiana, i quali appaiono differire per tecnica costruttiva, senza 
considerare il fatto che questo zoccolo emerge in alcuni casi anche al di sopra del piano di calpestio rappresentato dal pavimento in 
cocciopesto. Certo sembra difficile immaginarsi a quale tipo di costruzione possa riferirsi: l'assenza di una cadenza regolare di pilastri
ni sembrerebbe rendere difficile l'interpretazione come porticato su pilastri legati da uno zoccolo. Non si esclude invece che potesse 
esistere una muratura di riempimento al di sopra dello zoccolo, poi ricalcata dal perimetrale paleocristiano. 

14 Dato questo confermato anche dal piccolo invaso rettangolare individuato al di sotto dell'aula intermedia e del fonte stellare, da 
alcuni interpretato come primo fonte battesimale ma sicuramente appartenete ad una fase precedente, visto che appare intaccato dalla 
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Tav. 6. Aula intermedia. La sequenza stratigrafica al di sotto del muro ovest. 
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ci pali aule cultuali del complesso. Queste sembrano 
infatti trovare riscontri nell'architettura funzionale 
(in particolare quella relativa ai magazzini) piuttosto 
che negli impianti basilicali della prima epoca cri
stiana che stavano sorgendo negli altri centri proprio 
a partire dall'età costantiniana. Un peso sulle scelte 
effettuato probabilmente va anche imputato alla pre
cocità con cui la comunità cristiana di Aquileia volle 
dar vita ad uno spazio pubblico per le riunioni dei fe
deli, prima cioè che si potesse affermare un modello 
di riferimento. 

Il particolare sistema di sostegni che pare con
notare le principali aule di culto dell'impianto, con 
l'ampia luce esistente tra i vari elementi, sembra pro
prio derivare dalle concezioni costruttive degli edifici 
utilitaristici e probabilmente può essere stato scelto 
in questo caso anche per la necessità di adeguarsi ad 
un sistema già esistente. Non si vedono, infatti, altri 
impedimenti alla possibilità di articolare i sostegni 
verticali con un diverso ritmo, conferendo alle aule 
caratteri spaziali e volumetrici più in linea con l'ar
chitettura basilicale. 

L'idea di fondo alla base della creazione di que
sti luoghi di culto sembra invece essere stata quel
la di realizzare, probabilmente nel più breve tempo 
possibile e con il minor dispendio di energie, degli 
ampi spazi senza troppi ingombri strutturali al loro 
interno per poi dare loro una forma e un' articolazio
ne funzionale per mezzo della decorazione interna. 
Il pavimento musivo, l'ornato ad affresco parietale e 
dei soffitti, gli altri apparati liturgici (in particolare i 
cancelli orientali dell'aula nord e sud) paiono infatti 
scandire con grande abilità ed a volte con una precisa 
volontà illusionistica le partizioni interne. 

Dal punto di vista della volumetria e dei caratteri 
costruttivi, considerando l'ampiezza di queste aule 
per quel che riguarda la lunghezza e la larghezza 15 , 

unici elementi ancora riscontrabili, si può ipotizza-

re per gli edifici un interno alto tra gli 8 e i 10 me
tri, con dei sostegni per il tetto che giungevano fino 
all'altezza delle capriate 16 (tav. 8). Ragionevolmente 
non potevano quindi che essere dei pilastri, se non 
si vuole invece pensare a delle colonne dal diametro 
enorme, sicuramente costosissime e di difficile repe
rimento 17 • 

L'assetto complessivo del nucleo episcopale 

Oltre alle problematiche circa la forma architettoni
ca delle aule di culto principale, appare una questione 
ancora da dibattere è quella che riguarda le caratte
ristiche delle altre strutture che trovavano spazio nel 
complesso ed in particolare l'articolazione dell'area 
intermedia alle aule sud e nord. 

Vediamo ora di passare all'analisi o riesame di 
quei dati che permettono di arricchire la conoscenza 
e comprensione di questi aspetti dell'impianto pale
ocristiano e che riguardano in particolare due ambi
ti: quello relativo all'ingresso dell'impianto, con le 
strutture che attorno a questo si sviluppavano, e quel
lo pertinente al nucleo battesimale. 

L'ingresso al complesso e le strutture ai suoi fianchi 

Le ricerche compiute nel 1999, per estendere l'area 
visitabile dei resti archeologici del complesso teodo
riano nell'ambito della cosiddetta Cripta degli scavi, 
hanno portato alla luce importanti informazioni per 
comprendere un aspetto fondamentale: quello riguar
dante il sistema di accesso al nucleo episcopale 18 . 

Era già stato intuito come l'entrata principale doves
se avvenire da est visto che non vi sono significative 
evidenze di aperture lungo gli altri perimetrali 19. Ad 
est vi sarebbe poi stato un collegamento diretto con il 

fondazione del perimetrale est dell'aula intermedia mentre appare connesso al limite sud della costruzione pre-teodoriana. 
15 Dimensioni interne: aula sud 20,20 x 37 m; aula nord 16,94 x 37 ,19 m; au la intermedia 13,65x28 ,79. 
16 Data la distanza tra loro- circa 8 metri nell'aula sud, presumibilmente 8,25 in quella nord e 8.9, in quella intermedia- non pote

vano certo reggere delle trabeazioni poste longitudinalmente a sostegno di setti verticali su cui poggiare poi il tetto. Verso ovest ed est 
si potrebbero immaginare - per l'aula sud e nord- dei perimetrali che terminavano superiormente con un timpano, prevedendo quindi 
un tetto a capanna. Tuttavia, nell 'ottica di un sistema costruttivo legato ali' architettura funzionale si può piuttosto ipotizzare anche in 
questo caso una terminazione rettilinea ed un tetto a quattro falde, come doveva essere anche per l'aula intermedia. 

17 Sicuramente non potevano essere le colonne dal diametro così limitato che recentemente sono state ricondotte a questi edifici 
(PENSABENE 2010, pp. 554-557). 

18 Gli scavi, eseguiti sotto la supervisione dall'allora direttore del Museo Archeologico Nazionale, Franca Maselli Scotti , sono 
ancora inediti. Alcune segnalazioni in MASELLI Scorrr, Trussr, VILLA 2009. 

19 Quasi tutto lo sviluppo dei muri perimetrali nord sud è venuto alla luce durante i diversi periodi delle ricerche e nessun accesso 
è stato notato. La situazione per il perimetrale ovest appare invece un po' differente. Infatti, nella zona corrispondente all'aula meridio
nale i rinnovamenti legati alla fase post teodoriana - proprio in relazione alla realizzazione delle aperture nella navata meridionale ed 
in quella centrale della nuova basilica - hanno intaccato l'originario perimetrale occidentale. Non si potrebbe pertanto escludere che 
qui vi potessero essere stati dei varchi, soprattutto verso l'angolo sud-ovest - corrispondente alla navatella meridionale della nuova 
chiesa - i rifacimenti di età cromaziana giunsero a ricostruire il perimetrale a partire dal pavimento teodoriano a differenza di quanto è 
successo per il settore della navatella settentrionale che pare riutilizzare nella porzione inferiore al nuovo ingresso il muro precedente, 
qui corrispondente al perimetrale ovest dell'aula intermedia. Inoltre, non è stato finora possibile osservare la porzione più settentrionale 
del perimetrale ovest del complesso, nella zona in cui costituisce il limite dell'aula nord, in corrispondenza delle campata musiva di 
nord-ovest. Immediatamente a sud di questa, vale la pena ricordarlo come ulteriore suggestione, vi è la campata con l'iscrizione THEO
DORE FELIX HIC CREVISTI HIC FELIX, che appare rivolta proprio verso ovest. A rigor di logica, quindi, non si potrebbe escludere 
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Tav. 7. Nuova proposta della situazione dell'insula teodoriana con le preesistenze e l'edificio absidato di stalla Violin, 
probabilmente anch'esso realizzato agli inizi del IV secolo. 
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Tav. 8. Ipotesi ricostruttiva tridimensionale dell'aula sud del complesso teodoriano, da nord-ovest (da Costantino e Teo
doro 2013). 

cardine secondario che si sviluppava tra l'isolato e le 
nuove mura di cinta della città. La stessa disposizione 
interna del nucleo, con gli accessi alle aule di culto 
principali attraverso un asse nord-sud in posizione 
centrale, lascia intuire che il percorso per accedere al 
complesso potesse avvenire procedendo da est verso 
ovest. 

Tale ingresso doveva trovarsi nella porzione inter
media tra le due aule principali (nord e sud). Mario 
Mirabella Roberti aveva proposto una collocazione 
spostata maggiormente verso nord in relazione ad 
un presunto corridoio, che non esiste però in quella 
forma; aveva poi previsto un'altra apertura in prossi
mità del vano connesso all'angolo nord-est dell'aula 
sud, secondo un'indicazione presente in una pianta 

di Anton Gnirs relativa alle evidenze emerse durante 
gli scavi del 1914 20 (tav. 3, 1). Ma questo vano oltre 
ad essere relativo alla fase di evoluzione successiva 
del complesso (vale a dire dopo che venne costruita 
la chiesa post-teodoriana nord) non pare abbia mai 
conservato tracce di un varco 21 • 

Negli scavi del 1999 è stato invece possibile inter
cettare lo sviluppo del perimetrale est del complesso 
teodoriano nell'area compresa tra l'aula nord e l' at
tuale perimetrale settentrionale della Basilica (presso 
la cappella del Sacramento), corrispondente ad una 
buona porzione del settore centrale tra le aule cultuali 
originarie. Purtroppo è stato possibile mettere in luce 
solo alcuni tratti del muro poiché là dove non era sta
to disturbato da interventi più recenti risultava rasato 

che alle due aule di culto principali del complesso si potesse accedere anche da ovest, attraverso due varchi - evidentemente secondari 
e magari realizzati anche in un successivo momento - posti rispettivamente in prossimità degli angoli meridionale e settentrionale 
dell'impianto. 

20 MIRABELLA ROBERTI 1953; GNIRS 1915b. 
21 Lo Gnirs, a ben vedere la pianta, indica piuttosto una doppia interruzione del muro in relazione ad un'asportazione e non ad 

un'apertura. Infatti, nella versione più completa delle strutture del complesso non vi è traccia di un accesso in quella posizione (GNIRS 
1915a, fig. 103). 
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e coperto dal pavimento della chiesa post-teodoriana 
nord: pavimento che è stato conservato in situ 22 • Però, 
la presenza di alcune tombe che avevano intaccato il 
pavimento ha consentito di verificare la situazione al 
di sotto di questo, facendo emergere tracce dell'an
tico muro. Poco a sud del nono plinto del colonnato 
meridionale della post-teodoriana nord, sul fondo e 
sulle pareti del taglio di una tomba, sono venute alla 
luce interessanti strutture collegate all'ingresso del 
complesso teodoriano (tav. 9, 1). Questo presentava 
una luce di circa 2 m con il baricentro che si trovava 
circa a 39 ,70 m dallo spigolo sud-ovest e a 28 m da 
quello settentrionale dell'impianto. Immediatamen
te all'esterno del muro, in corrispondenza del varco, 
vi era una soglia in calcare rosato ampia circa 1,5 m 
(tav. 9, 2). 

Verso l'interno, invece, nonostante la situazione 
sia stata osservata solo in sezione, sono emerse inte
ressanti tracce dell'articolazione strutturale connessa 
con il percorso di accesso. In particolare si tratta del
le testate di muri perpendicolari al perimetrale orien
tale del complesso che si sviluppavano verso ovest 
delimitando una specie di corridoio ampio quanto il 
varco. 

La testata meridionale di questo accesso era po
sta in corrispondenza della terminazione di un antico 
muro della casa romana che si estendeva da ovest ad 
est per tutta l'ampiezza del blocco orientale dell'iso
lato; muro che, come si è ipotizzato, fu poi riutilizzato 
quale limite meridionale nell'edificio pre-teodoriano 
caratterizzato da pilastri angolari in laterizio (tav. 9, 
3). Non si esclude che anche in questo punto, dove 
dovrebbe trovarsi lo spigolo sud-est di quella costru
zione, possa esservi stato un ulteriore pilastro: infatti, 
sia la testata di questo muro che quella del perimetra
le orientale teodoriano, a sud del varco, risultano qui 
ben definite, come se fossero state in appoggio ad un 
elemento che non esiste più, evidentemente poiché 
asportato. I resti di questa struttura sembrerebbero 
leggibili anche sul fondo della fossa tombale, dove 
vi sono segni dell'esistenza di una costruzione in la
terizi a base quadrangolare, forse proprio pertinente 
al presunto pilastrino che poteva essere stato riutiliz
zato come stipite meridionale dell'ingresso: le tacce 
di questo sembrerebbero infatti giungere, verso nord, 
proprio in linea con la soglia. Appare quindi anche in 

questo caso evidente come le strutture paleocristia
ne abbiano ampiamente riutilizzato delle preesisten
ze, con le loro sovraEposizioni strutturali, relative a 
diverse fasi edilizie 3; preesistenze che forse già in 
precedenza potevano presentare in questo settore un 
varco (come riscontrato per esempio poco più a nord 
all'interno dell'aula settentrionale; vedi supra). 

Il muro meridionale del corridoio paleocristiano 
che, come si diceva, ricalcava un più antica struttura, 
si sviluppava verso ovest per circa 13 ,30 m, giungen
do a collegarsi perpendicolarmente con il perimetrale 
nord dell'ambiente pavimentato con cubetti di cotto 
(tav. 1, vano I). Immediatamente a est di questo inne
sto, nel perimetrale nord del vano si apriva una porta 
che permetteva il collegamento con uno spazio adia
cente al lato sud del corridoio, relativo ad.un ulteriore 
ambiente (tav. 1, vano R). Di questo, in un piccolo 
sondaggio realizzato nel 2009, è stato possibile por
tare alla luce i resti di un piano pavimentale in tessere 
musive bianche che aderiva al fronte meridionale del 
muro del corridoio, rivestito da intonaco bianco. Si 
tratta di uno spazio che occupava il settore compreso 
tra il corridoio d'ingresso (a nord) e il battistero (ver
so sud) 24 (tav. 9, 4). Difficile dire invece se in senso 
est-ovest si sviluppasse in modo omogeneo in tutta 
l'area tra il limite orientale del complesso e il vano 
I. La situazione poteva essere più complessa, magari 
con ulteriori suddivisioni interne di questo ambito, 
come lascerebbero intuire proprio le evidenze emerse 
presso l'accesso al nucleo. 

Infatti, la testata meridionale del corridoio risultava 
qui composta da due strutture: al lato meridionale di 
quella che riutilizzava l'antico muro pre-tedodoriano, 
appare affiancarsi un altro muro, rsrobabilmente in
nalzato sulla sua risega (tav. 10) 5• Non si esclude 
possa trattarsi del perimetrale nord di un ulteriore 
vano inserito nello spazio a sud del corridoio, proprio 
in prossimità dell'ingresso. Questo spazio doveva 
però avere una limitata estensione verso ovest, visto 
che dopo solo 3 ,67 m non vi è poi più traccia di due 
muri affiancati ma prosegue una sola struttura. Pur
troppo, in questo tratto la presenza di una tomba più 
recente non consente di verificare la reale estensione 
di questi elementi. 

Risulta incerta anche una possibile ricostruzione 
dello sviluppo del corridoio. Infatti, il suo limite set-

22 Valga qui solo un accenno, quasi un muto grido di speranza, al fatto che sarebbe molto importante poter completare l'indagine 
al di sotto delle porzioni lasciate in situ del piano post-teodoriano, soprattutto considerando che per la maggior parte non si tratta della 
pavimentazione musiva ma semplicemente della sua preparazione. 

23 Non si esclude cioè che anche il perimetrale est del complesso paleocristiano a sud del varco possa essere relativo ad una pree
sistenza poi riutilizzata. Negli altri spigoli del cosiddetto edificio con pilastri angolari , infatti, si è notata l'esistenza di fasi strutturali 
pre-teodoriane caratterizzate da muri in appoggio ai pilastri relativi ad uno sviluppo verso nord e sud della costruzione. 

24 Questo ambiente sembra avere uno stretto rapporto con il sistema dell'ambiente battesimale se non altro perché la quota del mo
saico pare più alta rispetto agli altri spazi del complesso teodoriano contigui verso ovest e nord mentre risulta in linea con quella dello 
stesso battistero e del suo vano di accesso (vedi infra). 

25 Il muro antico, come individuato nel tratto in cui si collega al vano con cubetti di cotto, era caratterizzato da una risega in laterizi 
che sporgeva verso sud (fig. 10), la cui esistenza sembra intuibile anche nel tratto terminale presso l'ingresso. 
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tentrionale presentava caratteristiche diverse rispet
to a quello meridionale. La testata presso il punto 
di accesso, visibile in questo punto solo in sezione, 
risultava chiaramente asportata da un taglio - presu
mibilmente quello relativo alla sepoltura - proprio in 
corrispondenza dello spigolo con il perimetrale est 
dell'impianto teodoriano. 

Lo sviluppo verso occidente del muro nord del 
corridoio d'ingresso è stato comunque individuato 
per un limitato tratto, dove è risultato avere uno spes
sore sensibilmente maggiore (circa 75 cm) rispetto a 
quello canonico per gli altri muri del complesso ( 40 
-50 cm). La struttura è stata documentata fino a 4 m 
circa dall'accesso, poi" scompariva" oltre il limite di 
scavo, al di sotto del pavimento della post-teodoriana 
nord che qui non è stato asportato 26 (tav. 9, 6). Non 
è quindi possibile dire con certezza fino a dove po
tesse estendersi. Sicuramente, però, non raggiungeva, 
come attestato per il suo corrispettivo a meridione, 
l'ambiente con pavimentazione in cotto (vano I) (tav. 
1, corridoio Q): quindi il corridoio doveva risultare 
più corto e concludersi verso ovest su di un'area pre
sumibilmente aperta, pavimentata in lastre di pietra, 
alcune tracce delle quali sono state individuate pro
prio immediatamente all'esterno dell'angolo nord est 
del vano C (tav. 1, cortile). 

Appare singolare anche lo spessore del muro, segno 
forse che doveva svilupparsi molto in elevato 27 • Non 
si possono però escludere anche altre spiegazioni: si 
potrebbe magari pensare potesse dipendere dal fatto 
che tale struttura non proseguisse in elevato con gli 
stessi caratteri costruttivi ma costituisse una specie di 
zoccolo di base continuo, alto circa 1 m, sul quale si 
impostava poi un sistema a montanti verticali, pilastri 
o colonne, che per avere una portata ottimale neces
sitavano appunto di un maggiore spessore nel punto 
di appoggio. La rasatura della struttura appare infat
ti particolarmente regolare, situazione che potrebbe 
essere dovuta ad un'asportazione particolarmente 
accurata oppure essere il sintomo di un'originaria 
terminazione superiore orizzontale a quel livello, che 
prevedeva magari anche qualche tipo di rivestimento. 
Purtroppo, si tratta di suggestioni che difficilmente 
potranno trovare un sicuro riscontro. 

Altri elementi potrebbero invece fornire un ul
teriore aiuto per comprendere quale fosse l'aspetto 
originario del sistema di ingresso al complesso e del 
settore tra questo e l'aula nord. 

Il fatto che il muro settentrionale dell'accesso ri
sulti intonacato su entrambi i lati, potrebbe per esem
pio suggerire come sia il corridoio che l'area a nord 
di questo fossero relativi a spazi chiusi e coperti. A 
nord dell'ambito d'ingresso doveva trovarsi un edi
ficio che al piano inferiore risultava rivestito di in
tonaco bianco e pavimentato con cubetti di cotto 
(tav. 9, 7). Questo pavimento, già individuato dallo 
Gnirs 28 , è stato messo in luce anche negli scavi del 
1999 quando è apparso connesso al perimetrale ovest 
del complesso e ad un muro perpendicolare a questo 
che appariva appoggiato all'esterno del perimetrale 
meridionale dell'aula nord, del quale costituiva una 
sorta di raddoppiamento. 

L'interpretazione delle testimonianze emerse e del
le evidenze tuttora riscontrabili, a causa della lacuno
sità dei dati, non può però essere univoca e si possono 
pertanto ricostruire degli scenari architettonici diffe
renti 29. Uno di questi prevede che questo ambiente, 
presumibilmente a più piani, potesse estendersi verso 
sud fino ad utilizzare come perimetrale il muro del 
corridoio. In questo caso avrebbe avuto un'ampiezza 
- in senso nord-sud - di circa 8,26 m. Non vi sono, 
invece, dati certi per definirne la terminazione verso 
ovest (tav. 1, vano O). Avrebbe potuto estendersi tra i 
4 e i 5 ,40 metri, visto che almeno fino a 4 m giunge
va il muro condiviso con il corridoio, mentre a 5,40 
m è attestata l'esistenza di un'altra struttura, alline
ata in senso est-ovest e posta circa a 2.45 m a nord 
del perimetrale dell'accesso, la quale poteva quindi 
connettersi perpendicolarmente al limite occidentale 
dell'ambiente, delimitando un altro vano, più stretto, 
che proseguiva verso ovest per almeno 6 m (tav. 1, 
vano N). 

Un'altra possibile ricostruzione della situazione a 
nord del corridoio d' ingresso, potrebbe prevedere che 
l' ambiente addossato in questo settore all'aula nord 
(vano O) potesse aver come limite meridionale non 
il muro del corridoio ma l'altra struttura allineata in 
senso est-ovest - che si sarebbe cioè estesa fino al 

26 Gli stessi muri del corridoio sono emersi al livello della loro rasatura i seguito alla costruzione della chiesa post teodoriana nord. 
Non è stato purtroppo finora prelevato il riempimento al loro interno creato per innalzare la quota funzionale alla nuova costruzione. 
Non si è quindi potuto verificare il l'eventuale esistenza del piano pavimentale connesso ai perimetrali del corridoi. Verso ovest , in 
prossimità del vano C dove lo scavo si è spinto in profondità, per un tratto molto limitato non è emersa nessuna traccia del piano pavi
mentale. Ma questa zona era comunque relativa non più al corridoi ma a cortile aperto su cui questo si affacciava. 

27 Se si pensa che dopo questo il muro di maggiore ampiezza, con uno spessore di circa 60 cm, è costituito dal perimetrale dell'aula 
sud, edificio che doveva risultare alta tra i 10 e 1 12 m , ci si rende conto dell ' anomala ampiezza del perimetrale meridionale del corrido
io e forse del fatto che le sue dimensioni non siano da addebitare ad altri motivi rispetto a quello di un pronunciato sviluppo in elevato, 
che sarebbe comunque difficile da giustificare per una simile costruzione. 

28 GNIRs 1915, fig. 103 , P «forse un lastricato esterno ma è più probabile che si tratti di un edificio visto che ha un rapporto con il 
muro accostato alla parete meridionale della chiesa». Situazione quindi già ben compresa nel 1915 che è stata invece trascurata dalla 
Bertacchi (BERTACCHI 1980, Ta v. IX, M ) che non considera l'esistenza del muro accostato. 

29 Senza considerare il fatto che non si può dare per scontato che il complesso venne creato di getto o che tutte le sue parti furono 
create contestualmente. Il quadro generale che invece sembrerebbe emergere è quello di un'attività di completamento e modifica che si 
protrasse nel tempo, aggiungendo e rinnovando gli spazi. 
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Tav. 9. L'ingresso orientale al complesso teodoriano. 1-3) I resti dell'ingresso emersi negli scavi del del 1999 (Archivio 
del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia); 4) Il perimetrale nord e mosaico del vano R; 5) Il perimetrale del vano 
R; 6) Il muro nord del corridoio Q; 7) Il pacvimento del vano O nell'angolo N-E. 
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perimetrale est del complesso - definendo cioè uno 
spazio più ristretto in senso nord-sud (di circa 5 ,17 
m) ma con una importante estensione in lunghezza 
~ell' altro verso, raggiungendo cioè circa 11,65 m 30 . 

E la soluzione suggerita dalla Bertacchi che identifi
ca questo spazio come un porticato. La studiosa però 
non conosceva, perché non ancora emerso, l'esisten
za del corridoio d'ingresso, fatto che sembra rendere 
questa ricostruzione più complicata 31 . Infatti, sulla 
base di questi nuovi elementi tale ricostruzione do
vrebbe prevedere l'esistenza di un ulteriore ambito 
tra il corridoio e questo grande edificio, con carat
teristiche architettoniche e funzionali che appaiono 
difficili da definire. 

Entrambe queste proposte ricostruttive dell'assetto 
architettonico dell'ingresso all'impianto teodoriano 
pongono però il problema di come immaginarsi il 
percorso di collegamento tra l'ingresso al complesso 
e l ' asse che dava accesso alle aule di culto , che si 
trovava più ad ovest. In particolare ciò è reso compli
cato dalla situazione presso la terminazione sud oc
cidentale del vano N, in qualsiasi forma lo si voglia 
ipotizzare. 

In questa posizione, probabilmente, è possibile 
identificare, dall'analisi delle vecchie foto di scavo, 
un angolo con un muro perpendicolare che si svi
luppava verso nord (tav. 11). In prossimità di questo 
incrocio strutturale poteva forse esistere anche un pi
lastro connesso con un particolare sistema di raccolta 
dell'acqua piovana posto lungo il limite meridionale 
esterno della costruzione e del quale rimane la par
te terminale con uno scolo in lastre di pietra, dalla 
forma ad L, relativo cioè proprio al possibile angolo 
sud-occidentale (esterno) dell'ambiente. Qui, in con
nessione con la canaletta e lo scolo, doveva esistere 
uno spazio aperto lastricato sul quale, come già ac
cennato, si apriva anche il corridoio d'ingresso (cor
tile P). La posizione dello scolo, molto vicino all'an
golo nord-est del vano con pavimento in cotto (vano 
I), appare comunque anomala nell'assetto architetto
nico di questo settore, se non altro perché impedisce 
un passaggio diretto e agevolo verso ovest tra i due 
ambienti e il collegamento con quello contermine pa
vimentato con un mosaico dal motivo a stella (tav. 1, 
vano H). 

La situazione non è comunque certa: i dati dispo
nibili non sono tutti omogenei o facilmente interpre
tabili e i resti pertinenti al presunto vano N non sono 
attualmente visibili. Dalle poche immagini relative al 
momento della scoperta (secondo decennio del XX 
secolo), sembrerebbe possibile identificare , in rela
zione alla struttura che delimita 1 'angolo sud-ovest 
del vano N, anche un ulteriore incrocio di strutture 

(tav. 11, 6). Nelle piante dell'epoca sembrerebbero 
documentati come pertinenti ad un sistema di cana
lizzazione che permetteva un deflusso da est ad ovest 
per poi deviare verso nord, in corrispondenza con lo 
scolo (tav. 12, 1-4). Tale evidenze, così come quelle 
pertinenti all'angolo del vano N, paiono rappresen
tate in queste piante in modo differente, alcune volte 
con uno sviluppo disomogeneo e non coincidente. 
Sono state però parzialmente individuate e docu
mentate anche nel 1999, in modo tale da poter per lo 
meno rileggere il loro reale sviluppo e permettendo di 
verificare che lungo il lato interno (nord) del vano N 
doveva probabilmente esistere una canaletta (tab. 12, 
5). Essa potrebbe, però, essere relativa ad una pree
sistenza per la quale non si può escludere un utilizzo 
nel complesso teodoriano , soprattutto nella parte più 
direttamente connessa allo scolo in pietra del corti
le. Di questa possibile canaletta si perdono, infatti, le 
tracce verso est , dove al lato interno del perimetrale 
risulta invece connessa una specie di base sporgente, 
probabilmente relativa all'appoggio di un montante 
verticale o una lesena (tav. 12, 7). Nessun piano pa
vimentale è stato invece individuato in relazione a 
questi elementi. Risulta quindi difficile determinarne 
con maggiore certezza la loro forma e funzione. Ci 
si domanda, per esempio, se l'articolazione di queste 
strutture non possa essere collegata - in merito alla 
conformazione del vano N - non tanto alla definizio
ne di uno spazio chiuso da muri, ma di un ambito 
definito da limiti certi ma sostanzialmente caratteriz
zato da ampie aperture, verso sud e verso ovest: una 
specie di portico posto di fronte ad una costruzione 
principale, il vano O, maggiormente sviluppata in 
elevato 32 . 

Questa ipotesi potrebbe forse dare una miglior 
spiegazione alla questione di fondo relativa all'as
setto di queste costruzioni, vale a dire la congruità 
con un possibile sviluppo del percorso di accesso alla 
parte più occidentale del complesso e quindi alle aule 
di culto. 

In particolare, consentirebbe di risolvere il proble
ma del rapporto tra il sistema corridoio d'accesso, 
cortile lastricato e ambienti a nord di questi con il gli 
altri vani posti immediatamente ad ovest: vale a dire 
con l'ambiente pavimentato a cubetti di cotto (vano 
I) e quello ad esso antistante e collegato, pavimen
tato dal mosaico dal motivo a stella (vano H). Tra 
l'altro, questo spazio riutilizza come limite meridio
nale il perimetrale del vano I, mentre non presenta 
tracce di muri di delimitazione né ad ovest ne ad est; 
a sud la situazione non è invece valutabile a causa 
del disturbo provocato dall'inserimento del campa
nile medievale della basilica. Appare strano che non 

30 Spazio che poteva comunque essere articolato con varie suddivisioni interne. 
31 La studiosa infatti immaginava un grande spazio colonnato che si affacciava su un ampio cortile secondo un assetto non più 

sostenibile. 
32 Si recupererebbe in tal modo ma con forma architettonica ed articolazione diversa la proposta del porticato già ipotizzata dalla 

Bertacchi (BERTACCHI 1980, Tav. IX, M). 
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Tav. 10. Pianta delle strutture emerse negli scavi del 1999 nell'area dell'ingresso (Archivio del Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia) con evidenziate le strutture finora note riconducibili alla fase teodoriana. 

137 



LUCA VILLA 

vi fossero dei limiti ad est e ad ovest o comunque dei 
sostegni per reggere una copertura. Sicuramente non 
vi erano muri legati e quindi in fase con gli spigoli 
settentrionale dell'ambiente con cubetti di cotto, ma 
non si può escludere la realizzazione dell'ambiente 

mosaicato in una fase successiva, con i perimetrali 
in appoggio a quelli originarie e pertanto asportati 
senza lasciare traccia dagli interventi successivi, nel 
caso specifico dalla realizzazione dei plinti del co
lonnato della chiesa post teodoriana nord che infatti 

Tav. 11. L'angolo sud-ovest del Vano P con il piombatoio nelle foto degli scavi degli anni '20 del XX secolo (Archivio 
del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia). 
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hanno pesantemente interferito con questa costruzio
ne 33. 

Comunque sia, considerando che dal corridoio, at
traverso il cortile, non sembra possibile immaginare 
un accesso diretto a questi due ambienti - poiché non 
esisteva alcun varco nel perimetrale del vano con cu
betti di cotto e l'anomala posizione del piombatoio 
praticamente impediva un passaggio agevole verso 
quello con mosaico a stella - il percorso verso le aule 
di culto doveva prevedere un tragitto che permettesse 
di passare attraverso gli ambienti a nord del cortile 
lastricato 34 . Passaggio che sarebbe stato più agevole 
immaginando qui, vale a dire in corrispondenza del 
vano N, uno spazio porticato o comunque una serie 
di ampie aperture verso il cortile P. Attraverso que
sto raccordo, si sarebbe raggiunto l'ambito tra l'aula 
nord e il vano con mosaico a stella (tav. 1, ambito 
G) che poteva risultare un altro spazio aperto oppure 
essere occupato da una costruzione sullo sviluppo del 
vano H. Tramite questo, poi, si sarebbe potuto rag
giugere l'asse centrale che dava accesso alle aule, nel 
punto in cui questo era costituito dal un cortiletto con 
pozzo per il quale si potrebbe immaginare una specie 
di impluvium centrale definito da un sistema di tetto
ie lungo il perimetro (tav. 1, cortile E). Proprio qui, 
nel settore più settentrionale del cortile E, si apriva, 
in perfetta corrispondenza con il vano H, un ampio 
varco nel perimetrale est dell'aula intermedia che 
costituiva il principale accesso a questo luogo e al 
portale monumentale nel perimetrale dell'aula nord. 
Sembrerebbe quindi potersi porre in questa posizione 
uno snodo molto importante, considerando poi che 
dal cortile E verso sud si accedeva al corridoio mo
saicato che immetteva all'aula sud (tav. 1, corrido
io F) mentre a nord vi era un'altra costruzione i cui 
caratteri e funzione non sono del tutto chiari (tav. 1, 
vano D).Di questa interessante architettura ci rimane 
solo una limitata porzione della sua parte occidentale 
(tav. 13). Si tratta di un muro che gli ultimi accer
tamenti hanno confermato essere addossato al peri
metrale dell'aula intermedia e che terminava, verso 
nord, appoggiandosi anche al muro dell'aula setten
trionale. Sulla base della sequenza costruttiva non si 
può quindi escludere che possa anche essere il frut
to di una ristrutturazione o completamento di questo 
settore del complesso durante la sua pur breve vita. 

Verso sud la costruzione presentava una termina
zione in prossimità dell'accesso all'aula intermedia 
di cui si è detto sopra. Tale conclusione appare defini
ta da una specie di dente sporgente in prossimità della 
quale vi era, nel pavimento, una base lapidea, forse 
per un montante verticale, che pare relativo alla vo
lontà di connotare con una particolare articolazione 
architettonica l'accesso a questo ambito 35 . In questi 
termini si potrebbe immaginare una situazione spe
culare anche a sud in modo da definire un piccolo 
edificio, ampio quanto l'asse trasversale di collega
mento tra le aule di culto e con una grande apertura 
monumentalizzata 36 . L'interno di questo spazio era 
ornato con affreschi dal motivo a finti marmi sulle 
pareti - simili a quelli dell'aula intermedia e di quella 
settentrionale - e da un mosaico pavimentale di cui ri
mane la decorazione marginale, molto simile a quella 
che definisce il vicino mosaico con motivo centrale 
a stella (vano H). Fatt'O importante e finora poco sot
tolineato, è che il mosaico in prossimità dell'ingres
so prevedesse un'iscrizione rivolta presumibilmente 
verso chi vi accedeva da sud 37 (tav. 13, 2). 

Difficile dire quale potesse essere la funzione di 
questo edificio. Sebbene non si possa escludere la 
possibilità di considerarlo una specie di protiro d'in
gresso all'aula nord - ma sembra strano 38 - appare 
evidente, dai caratteri costitutivi, la sua connotazio
ne monumentale. Sarebbe suggestivo immaginare un 
rapporto con la figura del vescovo fondatore Teodoro, 
soggetto principale delle iscrizioni nel complesso. 

Il nucleo battesimale 

La questione della corretta identificazione e for
ma architettonica del primo battistero di Aquileia è 
ancora una questione aperta. La rilettura di alcuni 
documenti relativi alle evidenze emerse negli scavi 
dei primi due decenni del XX secolo presso l'attuale 
perimetrale nord della Basilica e la valutazione delle 
tracce tuttora esistenti, consentono una differente ri
costruzione di quello che doveva essere uno dei più 
rilevanti ambiti liturgici del complesso. 

Un contributo fondamentale per risolvere le diver
se posizioni sull'argomento è stata fornita dal ricono
scimento da parte di Luisa Bertacchi del fonte batte
simale nella porzione di vasca, con una significativa 

33 Anche in questo caso non si può comunque escludere un sistema costruttivo che prevedesse ampie aperture rette da leggeri so
stegni di cui si è persa traccia. 

34 Non si può escludere che al piano inferiore tali ambienti prevedessero ampie aperture, quasi una specie di porticato. 
35 In realtà non appare chiaro se la base lapidea sia già stata prevista in origine o se collocata in seguito intaccando il pavimento 

dell'ambiente. 
36 Forse anche arricchita con colonne che possiamo immaginare a reggere una sorta di timpano. 
37 Dell'iscrizione rimane solo l'inizio di una lettera. Pare comunque di una certa rilevanza se non altro per l'ampiezza della lettera: 

alta circa 15 cm. 
38 Alcuni studiosi avevano ipotizzato in questo luogo la presenza di un altro accesso all'aula nord, speculare a quello dell'aula sud. 

La rifodera del campanile ha però cancellato ogni traccia. Dai resti rilevabili non c'è però nessun elemento che possa far ipotizzare un 
ingresso. Se vi fosse stato sarebbe comunque risultato molto piccolo: più piccolo di quello dell'aula sud e, soprattutto di quello posto 
tra aula intermedia e aula nord che pare essere l'ingresso principale al luogo di culto. 
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Tav. 12. L'angolo sud-ovest del Vano P con il piombatoio (Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia). 1-5) 
Le strutture rappresentate nelle piante relative agli scavi degli anni '20 e del 1999; 6) Foto degli scavi degli anni '20 del 
XX secolo con indicati i possibili sviluppi delle strutture emerse; 7) Il perimetrale sud del Vano P con la base nel suo lato 
interno in una foto degli scavi degli anni '20 del XX secolo. 
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Tav. 13 . Le strutture del Vano De del corridoio E nelle foto degli inizi del XX secolo (Archivio del Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia). 

ampiezza, emersa durante gli scavi del 1914 presso 
l'attuale accesso settentrionale all'attuale Basilica e 
per molto tem~o considerata manufatto di periodo 
pre-teodoriano 9 . 

La recente ricognizione ai resti di questo fonte 
conservati al di sotto dell'odierno pavimento 40 (tav. 
14) e la revisione dei dati degli scavi 41 (tavv. 15-16), 
ha consentito di confermare che la forma della prima 
vasca battesimale doveva essere circa semicircolare 
o, meglio, leggermente ovoide, dal diametro interno 
variabile tra 2 m, in senso est-ovest, e 2,20 circa in 
senso nord-sud 42 (tav. 16, 1) . Risultava leggermente 
incassata nel piano pavimentale del battistero, con il 
fondo che appare di circa 20 cm più basso del mo-

39 GNIRS 1915b, p. 165-166. 

saico scoperto poco più ad ovest dell'invaso e che è 
stato giustamente ricondotto - sempre dalla Bertac
chi - al piano dell'originale edificio battesimale 43 . 

Probabilmente la vasca si elevava di poco dal pavi
mento prevedendo uno o due gradini lungo il bordo 
e un presumibile sistema di accesso per facilitare la 
discesa al suo interno. 

Come appariva già al momento della scoperta 44 , 

nel cocciopesto che riveste la struttura in muratura 
del fonte vi sono ancora le tracce delle lastre marmo
ree del rivestimento, in particolare nel bordo interno 
dove è possibile leggere la disposizione di elementi 
rettangolari di dimensioni abbastanza regolari dispo
sti in verticale (tav. 16, 2). Sul fondo, lungo il bordo, 

40 Ricognizione con nuovo rilievo realizzato dallo scrivente e da Cristiano Tiussi nel 2012. 
41 Particolare importanza assume un documento conservato presso gli archivi del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia con 

schizzi e foto della situazione emersa lungo il perimetrale nord all'interno della Basilica. Si tratta di un documento redatto in italiano 
a scavi aperti sicuramente dopo il 1915, visto che nello stesso è citata la pubblicazione di quell'anno dello Gnirs (GNIRS 1915b) con 
riferimento anche alla denominazione utilizzata dall'archeologo austriaco per distinguere i diversi ambienti individuati. 

42 Il diametro interno misurato è di circa 2 m, in senso est-ovest, mentre appare ricostruibile per un'ampiezza di circa 2,20 m in 
senso p.ord-sud. Visto che la muratura conservata risulta avere uno spessore medio di circa 55 cm, all'esterno il fonte doveva misurare 
tra i 3.10 e 3.50 m. L'avevano descritta come di forma semicircolare lo Gnirs, al momento del rinvenimento, e la Bertacchi , in seguito 
ad una nuova esplorazione dei resti. Così appare anche dall'osservazione delle foto dell'epoca nonché dal recente sopralluogo e dalla 
misurazione diretta dei resti. La proposta ricostruttiva avanzata qualche anno fa dal Menis (MENIS 2000), che presupponeva uno svi
luppo ellittico del fonte è dovuta ad un evidente errore nella restituzione del rilievo effettuato in quell'occasione. Purtroppo la ricogni
zione ai resti non è infatti agevole, visto che l'angusto spazio in cui sono conservati rende molto difficoltosa la loro documentazione. 
Vi è sempre la speranza che, come più volte suggerito dallo scrivente, si possa presto giungere ad una nuova valorizzazione del fonte 
rendendolo nuovamente visibile a tutti all'interno della Basilica, magari riproponendo in relazione a questo anche l'antico pavimento 
musivo del battistero. In effetti si tratta dell'unico fonte battesimale esistente del periodo costantiniano in Italia e in Occidente. 

43 BERTACCHI 1980; VILLA 2013. 
44 GNIRS 1915b, p. 1165-166. 
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1 

Tav. 14. Il fonte battesimale teodoriano (Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia). 1) Foto al momento 
della scoperta; 2-3) Schizzi delle sezioni della situazione del fonte battesimale emersa negli scavi del secondo decennio 
del XX secolo . 
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Tav. 15. Commento e rappresentazione 
delle strutture emerse lungo il perimetrale 
nord dell'attuale basilica nel giornale 
degli scavi del secondo decennio del XX 
secolo (Archivio del Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia). 
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un avvallamento poco profondo, largo solo 12 cm 
circa, sembra relativo ad una specie di canaletta o 
alloggiamento probabilmente connesso al sistema di 
adduzione dell'acqua che doveva avvenire attraverso 
un tubatura plumbea (diam. 15 cm circa), della quale 
rimane un breve tratto che attraversa la muratura ver
so nord e che in origine doveva poi proseguire al di 
sotto dell'originario pavimento musivo del battistero, 
con un'inclinazione da nord verso sud, come confer
merebbero le quote di affioramento. Lo smaltimento 
dell'acqua avveniva invece attraverso un foro centra
le di cui restano tracce nel cocciopesto del fondo e 
che, ad una verifica, si spingeva in profondità per ol
tre 60 cm, presumibilmente collegato o ad un invaso 
per la raccolta o ad un canale di deflusso 45 . Si tratta 
delle tipiche evidenze relative ad un fonte per immer
sione documentate in epoca paleocristiana. 

Interessante e finora non sottolineata, appare la 
presenza nella muratura dell'invaso, verso nord-est, 
di una specie di incasso ad L, come se qui la strut
tura del fonte si fosse appoggiata ad un . elemento di 
forma quasi rettangolare dal lato di almeno 30 cm o 
superiore (tav. 16, 3). Potrebbero essere le tracce di 
un sistema di copertura o monumentalizzazione del
la vasca impostata su dei montanti posti lungo il suo 
bordo esterno, oppure rappresentare i resti di strutture 
collegate alle modalità di accesso e risalita dal fonte, 
se non ancora degli apprestamenti relativi al luogo in 
cui si doveva posizionare il vescovo durante il rito e 
verso cui si dirigeva il battezzando 46 . 

Se per il fonte vi sono dunque sufficienti elementi 
per giungere ad un sostanziale inquadramento, appare 
invece un po' più complicato definire i caratteri archi
tettonici dell'ambiente battesimale e degli spazi che 
attorno a questo ruotavano e che avevano un impor
tante ruolo nella liturgia processionale caratteristica 
del battesimo in epoca paleocristiana: battesimo che 
ad Aquileia avveniva con una ritualità particolare, 
ben descritta dai padri della chiesa del IV secolo 47 . 

Attualmente vi sono due ipotesi circa la possibile 
pianta del battistero teodoriano. Quella più recente è 
di Gian Carlo Menis (tav. 17) e considera uno spazio 
quadrato di circa 12 mdi lato, con il perimetrale me
ridionale coincidente a quello dell'aula meridionale, 
relativo quindi ad un ambiente dotato di una limitata 
autonomia architettonica e per il quale bisognerebbe 
poi immaginare un complicato sistema di copertura. 

La ricostruzione definita in precedenza da Luisa Ber
tacchi (tav. 2, 2), prevedeva invece un edificio rettan
golare con una maggiore ampiezza in senso est-ovest. 
A sud uno stretto spazio, una specie di corridoio pro
babilmente connesso al percorso di ingresso all 'am
biente, separava il battistero dall'aula meridionale, 
mentre verso ovest a questo si addossavano altri vani 
di servizio - similmente indicati anche dal Menis -
con un piccolo ambito rettangolare legato ad un in
gresso al vano battesimale verso nord-ovest 48 . 

In entrambe queste soluzioni la posizione del fon
te risulterebbe eccentrico rispetto all'ambiente in cui 
era contenuto. 

L'analisi degli elementi conservati e della docu
mentazione d'archivio consente ora una diversa pro
posta, creata anche valutando - non senza difficoltà e 
qualche incongruità - l'aspetto volumetrico e la coe
renza strutturale di questi spazi, aspetti molto spesso 
trascurati quando si considerano le architetture unica
mente nella loro dimensione planimetrica. 

Innanzitutto va sicuramente sottolineato come si 
debba parlare di un nucleo battesimale piuttosto che 
semplicemente di un battistero, visto che l'ambiente 
con il fonte, elemento principale di questo sistema, 
pare inserito in un insieme di costruzioni fortemente 
integrato e correlato. Basti considerare le quote dei 
piani pavimentali che nell'ambiente battesimale e nei 
vani con esso confinati - probabilmente legati anche 
da una stretta condivisione della funzionalità liturgi
ca - appaiono sensibilmente più alte rispetto a quelle 
delle altre costruzioni del complesso: sia dei princi
pali luoghi di culto che del corridoio monumentale 
d'ingresso all'aula sud, il quale risultava un asse di 
collegamento obbli}gato per i percorsi di accesso al 
nucleo battesimale 9 ( cfr. Tabella 1). 

La sopraelevazione degli spazi relativi all'ambito 
battesimale derivava da una precisa esigenza pratica: 
quella di realizzare un ambiente riscaldato su suspen
surae, quindi con un piano d'uso più alto, eviden
temente da destinare a vestiarium per i catecumeni. 
Vano che doveva collocarsi tra il corridoio monu
mentale che dava accesso all'aula sud ed il battistero, 
con cui confinava verso est 50 (tav. 1, vano L-M). 

Di questo vano, le cui tracce sono emerse con gli 
scavi dei primi due decenni del XX secolo (presu
mibilmente nel 1914), restano tuttora chiare testimo
nianze visibili presso l'attuale muro settentrionale 

45 Il Menis considera invece l'avvallamento interno e il tubo plumbeo legato al sistema di smaltimento dell'acqua, mentre l'immis
sione sarebbe avvenuta attraverso il foro sul fondo (MENIS 2001, p. 11). 

46 Per la lettura di simili apprestamenti in relazione al fonte battesimale ambrosiano di Milano si veda LusuARDr SIENA, SANNAZZARO 
1998. 

47 Su questi aspetti Menis 2000. 
48 Questo sarebbe relativo al percorso di uscita dal battistero, mentre per l'entrata nell'ipotesi Bertacchi sembrerebbe possibile 

immaginare un accesso lungo il perimetrale sud e per la ricostruzione del Menis lungo quello ovest. 
49 Uno o due gradini servivano per risolvere il salto di quota nel collegamento con questo spazio. 
50 L'ambiente non aveva strutture autonome a est e ovest utilizzando come limiti i perimetrali del corridoio e del battistero. Verso 

nord invece condivideva il perimetrale con l'ambiente pavimentato a cubetti di cotto (vano I) al quale era collegato tramite un'apertura 
e probabili gradini per risolvere il salto di quota. 
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Tav. 16. Il fonte battesimale teodoriano. 1) Pianta del fonte teodoriano con ipotesi di sviluppo, sulla base dei recenti 
rilievi; 2) Il lato interno dell'invaso con traccia delle lastre marmoree del rivestimento; 3) Traccia di un incasso ad L 
presso il bordo esterno del fonte, verso nord-est; 4) Il fonte nella pianta delle strutture emerse negli scavi di inizio del 
XX secolo (Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia). 
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Tabella quote 

Ambito Vano Quote + s.l.m. 

Mosaico Aula Nord c/o angolo SE A da 180 a 215 
presso angolo sud-est 211 

Soglia Aula Nord A 241 

Cocciopesto Aula Intermedia B da 2.28 a 2.48 

Mosaico Aula Sud c da 261 a 265 

Corridoio monumentale, settore nord D 
189 mosaico 

base pietra 181 

Corridoio monumentale, settore cortile centrale E 204 
cordolo laterale in pietra 218 

Corridoio monumentale, settore sud F 248 - 250 

Ambiente pavimentato con cubetti di cotto I 235 anord 
a sud 245 

Ambiente con mosaico dal motivo a stella H 220 a nord 
a sud 232 

Ingresso orientale, soglia Q 215 

Cortili presso corridoio ingresso p 230 

Piombatoio nel cortile presso ingresso p 208 - 223 

Ambiente con pavimento a cubetti di cotto tra Aula Nord e corridoio o 211 
ingresso 

Ambiente a sud del corridoio d'ingresso; mosaico R 280 - 288 

Battistero 
298 Rasatura perimetrale ovest 

Fonte battesimale s 283 fondo interno 
rastura bordo 298 

Mosaico battistero s 291-297 

Ambiente con suspensurae a ovest del battistero L 260 superficie suspensurae 
275 piano cocciopesto pavimentale 

Ambiente con suspensurae a ovest del battistero M 273 superficie suspensurae 

Rasatura muro m2 T 293 
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Tav. 17. Pianta del complesso teodoriano e del nucleo battesimale proposta da G .C. Menis (da MENIS 2001). 

della Basilica, sia all'interno di questa che nella crip
ta degli scavi (tav. 18). La valutazione della docu
mentazione, grafica e fotografica, redatta al momento 
del ritrovamento o poco dopo, consente di valutare 
molti aspetti delle strutture, quote di affioramento 
comprese, suggerendo alcune soluzioni per compren
dere l'assetto architettonico di questo ambiente e del 
battistero (tav. 19). Emerge per esempio come sia 
plausibile identificare il perimetrale occidentale del 

battistero non tanto nel muro riportato nelle piante 
della Bertacchi e del Menis, bensì in una struttura po
sta leggermente più ad ovest che rappresenta appunto 
il limite occidentale dell'ambiente con suspensurae 
(vano L-M), con una quota di affioramento che lo 
rende sicuramente pertinente alla fase teodoriana 51. 

Il vano L-M appare pavimentato in cocciopesto 
di cui rimangono alcuni lacerti (tav. 18, 4). Il piano, 
posto ad una quota di poco inferiore ma congrua con 

51 Emergerebbe alla stessa quota della rasatura del fonte battesimale. Il muro, invece, identificato come perimetrale ovest del bat
tistero dalla Bertacchi e dal Menis risulterebbe dalla documentazione degli scavi emergere ad una quota molto inferiore, addirittura 10 
cm al di sotto del livello della quota della vasca. Potrebbe quindi trattarsi di una preesistenza. Immediatamente a est del muro gli scavi 
hanno portato alla luce anche una specie di tombino in laterizi, con foro centrale, collegato ad una canaletta ed evidentemente connesso 
con il muro (fig. 19, 6-7). Si troverebbe in questo caso all'interno del battistero. Senza escludere che possa trattarsi di qualche appresta
mento legato ad una funzione liturgica connessa con il battesimo, le quote di affioramento di questo elemento permetterebbero tuttavia 
di collegarlo anche ad una fase successiva: in relazione alla ridefinizione degli spazi tra la basilica post-teodoriana nord e la "vecchia" 
aula sud. In questo caso il muro ovest dell'antico battistero sarebbe stato riutilizzato anche in questa fase. 
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3 4 

5 
Tav. 18. Le strutture dei Vani Le Mo con i pilastrini del sistema di riscaldamento ad ipocausto, al momento della scoperta 
(Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia) e nel loro stato attuale 

quella del mosaico del battistero (vedi tabella allega
ta), risultava retto sia da pilastri realizzati in laterizi -
che si elevavano per circa 40 cm da un piano inferiore 
rappresentato da un "pavimento in calcestruzzo" 52 

(tav. 19, 1-3) - sia da muri di spina, probabilmente 
realizzati per dare maggiore consistenza e comunque 
coperti dal piano pavimentale. Un tramezzo interno, 
in senso est-ovest, di cui resta la base in muratura alla 

52 Questo potrebbe anche essere relativo ad una preesistenza poi riutilizzata , vedi nota successiva. 

148 



IL COMPLESSO EPISCOPALE TEODORIANO: UNA RILETTURA DELLE TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

N 

6 

----1 

I 
; .:J j .- • • ----, 

I 

- L. __ ' 

Tav. 19. Le strutture del Vano battesimale e del Vano M emerse durante gli scavi del secondo decennio del XX secolo. 
1-7) Foto, schizzi e sezioni dal giornale di scavo (Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia); 8) Pianta 
delle strutture emerse negli scavi (GNIRS 1915b); sono evidenziati i resti che potrebbero far parte del complesso 
paleocristiano e del suo nucleo battesimale. 
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quale risultano appoggiarsi alcuni resti del pavimen
to in cocciopesto, definiva una suddivisione creando 
una specie di disimpegno presso il limite settentrio
nale dell'ambiente (vano L): una specie di asse che 
si apriva sia verso il corridoio monumentale dell'au
la sud (corridoio F) che verso il battistero e, verso 
nord, risultava poi collegato anche con l'ambiente 
pavimentato a cubetti di cotto (vano I). Si tratterebbe 
cioè dell'asse principale per i percorsi di accesso al 
battistero che risulta in continuità, verso sud, grazie 
ad un ampio varco, con la prosecuzione dell'ambien
te riscaldato (vano M), probabilmente relativo allo 
spazio specificamente dedicato alla svestizione dei 
catecumeni. 

La conclusione del vano M verso sud e sud-est, 
non pare ricostruibile a causa dei disturbi provocati 
dalle successive trasformazioni e per l'assenza di una 
documentazione accurata. Visto che non è possibile 
immaginarlo altrove, in considerazione dell'assetto 
architettonico in cui questo ambiente era inserito, 
proprio in questa zona - magari a sud est - potrebbe 
trovar posto il luogo in cui era collocata la camera di 
combustione per il riscaldamento ad ipocausto: ele
mento imprescindibile. Forse proprio a queste strut
ture vanno correlati gli elementi rappresentati su una 
pianta dello Gnirs relativa agli scavi del 1914 e con
siderati come pertinenti alla fase romana 53 (tav. 19, 
8) (tav. 1, ml). 

Il limite sud est del vano andrebbe poi definito non 
solo in relazione a questi elementi, ma anche consi
derando quale potesse essere la conclusione meri
dionale del battistero, che pare plausibile ricostruire 
sull'allineamento già indicato dalla Bertacchi e quindi 
leggermente discostata dal muro dell'aula sud a for
mare una specie di piccolo disimpegno (tav. 1, cor
ridoio T): una specie di lungo corridoio la cui forma 
(relativa ad uno spazio aperto o chiuso ?) e funzione 
non risultano ben comprensibili se non per il fatto che 
avrebbero dato maggior respiro e autonomia all 'ele
varsi dell'edificio battesimale rispetto all'aula sud. 

Questo disimpegno potrebbe essere stato ancora in 
parte occupato dall'estensione verso sud-est dell' am
biente riscaldato se si ammettesse che a questo o co
munque alla fase paleocristiana possano appartenere 
i resti di un muro continuo, perpendicolare al perime
trale dell'aula sud, che presenta sul suo lato occiden
tale, interno, delle sporgenze ad intervalli regolari, 
simili a pilastrini (tav. 1, m2). Dalla documentazione 
degli scavi si evince che tale muro pareva connesso 
con il perimetrale dell'aula e mostrava una rasatu
ra superiore sostanzialmente coincidente con quella 

del mosaico del battistero 54 (tav. 14). Se si potesse 
considerare appartenete alla fase paleocristiana e alla 
prosecuzione del vano M si potrebbe anche pensare 
all'esistenza di un possibile accesso in questa zona, 
poco discosto dall'angolo sud-ovest. 

Non si esclude che questo muro possa invece rife
rirsi ad una preesistenza. In questo caso, però, biso
gnerebbe ammettere che il piano praticato dell'ambi
to tra il battistero e l'aula sud (il corridoio T), avesse 
anch'esso un piano pavimentale posto ad una quota 
molto alta, che sarebbe comunque risultata compa
tibile con quella degli spazi vicini del nucleo batte
simale. Rimarrebbe, tuttavia, la questione di come 
ricostruire il forno per il riscaldamento dell'aria che 
evidentemente doveva essere posto ad una livello in
feriore, almeno rispetto al pavimento del vano con 
suspensurae (vano L-M). Si potrebbe sempre pensare 
ad una sua collocazione nell'angolo a sud-est del vano 
M, con un accesso che doveva avvenire "scendendo" 
dal suddetto corridoio verso la bocca del forno. Ma 
come si sarebbe portato il materiale per alimentare 
il fuoco? Attraverso l'ambiente riscaldato o, magari, 
proprio grazie alla funzione di servizio del corridoio 
T, cui era collegato un varco verso l'esterno del com
plesso ad est 55? Non pare possibile per ora risolvere 
questi dubbi che lasciano quindi la questione della 
reale conformazione di questo settore ancora aperta. 

In seguito a queste riflessioni e riconsiderazioni 
delle evidenze appare invece meglio definibile pro
prio l'ambiente battesimale che può quindi essere 
descritto come un edificio autonomo di forma rettan
golare, con un'estensione in senso nord-sud interna 
di circa 8 me in senso est-ovest di 11 m, che poteva 
elevarsi per circa 10 m, emergendo rispetto agli am
bienti ad esso accostati (tav. 20). 

In questo spazio, come succedeva anche per le al
tre ricostruzioni, la vasca risultava eccentrica, molto 
più spostata verso sud, ma sostanzialmente centrale 
sull'asse est-ovest. Evidentemente ciò era correlato 
al percorso interno dei catecumeni e del clero e alla 
liturgia durante il rito battesimale. 

Al battistero si poteva accedere da un'apertura nel 
perimetrale ovest, presso l'angolo settentrionale, at
traverso un ampio varco che permetteva la comuni
cazione con l'ambiente riscaldato in corrispondenza 
di quella specie di corridoio (vano L) presso il lato 
settentrionale di questo che, come detto, rappresen
tava un asse privilegiato per la comunicazione con il 
battistero. Non si esclude che, sempre in comunica
zione con il vano riscaldato, potessero esserci anche 
altri varchi lungo il perimetrale ovest del battistero, 

53 GNIRS 1915a, fig. 2. Del resto lo studioso considerava anche il sistema ad ipocausto come pertinente alla fase più antica sebbene 
ammettendone l'uso in età paleocristiana (GNIRS 1915b, p. 165) . 

54 Il piano inferiore del muro, da cui emergono i presunti pilastrini, risulta poi ad una quota superiore rispetto a quella dove poggia
no le suspensurae del sistema ad ipocausto individuate nel vano R più a nord-ovest. 

55 Varco che comunque non appare documentato da nessun elemento certo ma del quale non si può escludere l'esistenza. Si veda 
comunque quanto detto sopra in merito all'indicazione di questo varco nella pianta di Mirabella Roberti. 
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Tav. 20 . Ipotesi ricostruttiva tridimensionale dell'interno del battistero teodoriano (da Costantino e Teodoro 2013). 

forse più a sud, da cui potevano per esempio entra
re i catecumeni dopo la svestizione. Un altro accesso 
potrebbe esser pensato magari anche verso nord, per 
consentire una comunicazione con l'ambiente mosai
cato posto sul lato del corridoio d'ingresso (tav. 1, 
vano R) che infatti, presentava una quota pavimentale 
compatibile con quella del battistero stesso. Purtrop
po, a causa dell'assenza di altri elementi, cancellati 
dalle successive trasformazioni del complesso, non 
vi saranno mai certezze per la ricostruzione di quei 
percorsi liturgici e delle funzioni dei vari vani che 
vedevano nel battistero il loro fulcro. 

Conclusioni 

In attesa di ulteriori indagini archeologiche in gra
do di ampliare le nostre conoscenze su quello che 
rimane uno dei più importanti e meglio conservati 
complessi episcopali della prima età paleocristiana 
- ricerche che sono possibili per non dire assoluta
mente necessarie - il presente contributo ha cercato 
di rimettere al centro della questione la ricostruzione 
dell'assetto architettonico del nucleo teodoriano così 
come emerge dalla considerazione dei dati archeolo
gici e strutturali. 

Il che ha permesso di proporre una nuova pianta 
della sua organizzazione complessiva: una pianta che 
non sarà certo l'ultima, visto che non è priva di in
congruenze e di incertezza e che lascia ancora mol
te questioni in sospeso, alcune delle quali, si spera, 
possano essere risolte anche grazie ad una rinnovata 
attenzione e discussione tra gli studiosi dei caratteri 
materiali dell'impianto teodoriano. 

Aspetti che sono indispensabili per poter poi porta
re avanti anche tutte le altre considerazioni, collegate 
al sistema decorativo, alla funzionalità liturgica, alle 
peculiarità del primo cristianesimo aquileiese. 

Come si è potuto osservare il panorama considera
to offre ancora molti spunti nonostante la parzialità e 
disomogeneità delle evidenze disponibili. . 

Su un dato fondamentale si vuole ritornare e ri
guarda una caratteristica che appare ricorrente in tutta 
l'evoluzione del nucleo vescovile di Aquileia e che a 
volte la storiografia ha un po' trascurato. Vale a dire 
che nonostante sia evidente - nella fase originaria e 
anche nelle successive trasformazioni - una omoge
neità di progetto nella articolazione architettonica 
dell'impianto non si può pensare che a livello edi
lizio questa corrisponda a fasi cronologiche nette e 
ben determinate, magari da legare ad uno specifico 
committente. Troppo spesso queste semplificazioni 
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hanno riguardato il nucleo aquileiese e hanno provo
cato alcune distorsioni. 

Ad un'attenta analisi, valutando i dati archeologici 
e strutturali, le trasformazioni edilizie appaiono sem
pre più articolate per i tempi e i modi con cui si sono 
prodotte. Per monumenti così complessi, la possibili
tà di aggiunte e modifiche in corso d'opera o durante 
la "vita" di una determinata fase strutturale, anche se 
apparentemente breve, è da considerare un fatto co
mune. 

Nel caso dell'impianto teodoriano, come visto, è 
infatti testimoniata da più elementi che possono an
che esser estesi per esempio agli aspetti della finitu
ra e decorazione degli edifici, che per ragioni di spa
zio, non sono state qui considerate 56 . Vale però la 
pena segnalare un esempio che pare alquanto signi
ficativo, anche perché finora trascurato. Nelle cam
pate più settentrionali dell'aula teodoriana nord, si 

può notare come il mosaico - che qui riporta anche 
l'iscrizione commemorativa del vescovo Teodoro 
(Teodore felix, hic crevisti, hic felix) - risulti chia
ramente realizzato in un secondo momento. Non è 
solo una questione stilistica - aspetto su cui troppo 
spesso ci si concentrati tralasciando l'osservazione 
più banale (si direbbe materiale) dell'esistente - ma 
è testimoniata dalla evidente asportazione della pre
cedente decorazione al fine di connettere il nuovo 
pavimento musivo, realizzato con una tipologia di 
tessere anche molto differente sul piano dimensio
nale (tav. 21). 

Queste trasformazioni o completamenti dell' im
pianto teodoriano sono un 'ulteriore elemento da te
nere in considerazione, anche per spiegare a volte 
alcune situazioni che paiono incongruenti dal punto 
di vista di un razionale ed ordinato assetto architet
tonico. 

Tav. 21. Parte del mosaico del settore tra la prima e seconda campata, da ovest dell'aula teodoriana settentrionale con 
indicazione delle due distinte fasi di posa. 

56 Si veda però la recente sintesi proposta in NovELLO, SALVADORI, Truss1, VILLA 2013, pp. 147-151. 
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IL COMPLESSO EPISCOPALE TEODORIANO: UNA RILETTURA DELLE TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

RIASSUNTO 

Il complesso episcopale teodoriano di Aquileia è il nucleo vescovile di età costantiniana meglio conservato in Occidente. 
Il riesame dei dati dei vecchi scavi e nuove osservazioni sulle strutture tuttora visibili consentono una nuova proposta 
sull'assetto originario dell'impianto. Si evince una vicenda costruttiva dell'area assai articolata prima dell'innalzamen
to del nucleo vescovile: ad edifici residenziali della prima età imperiale si sovrappongono altre costruzioni relative ad 
impianti di tipo utilitaristico. Le preesistenze hanno profondamente condizionato la forma architettonica del nucleo ve
scovile, in particolare per quel che riguarda le principali aule di culto. Novità emergono soprattutto per l'organizzazione 
degli spazi interni tra le aule principali. Emerge il sistema d'ingresso al complesso con un corridoio su cui si affacciano, a 
nord e sud, delle costruzioni. Nonostante le poche evidenze disponibile viene proposto una nuova ipotesi planimetrica di 
questi ambienti e di quelli vicini che consentono il passaggio alle aule di culto . Un novo inquadramento viene formulato 
anche per il nucleo battesimale composto dal battistero a pianta quadrangolare, con una vasca circolare, attorno al quale 
si dispongono altri spazi tra cui un ambiente riscaldato dinnanzi all'ingresso. 

Parole chiave: Aquileia; complesso vescovile paleocristiano; Teodoro; battistero; aule teodoriane. 

ABSTRACT 
THE EPISCOPAL COMPLEX OF BISHOP TEODORUS: A REINTERPRETATION OF THE ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE 

The early Christian Episcopal complex of Aquileia, built in the age of Constantine, is the best preserved in the West. The 
review of the data of the excavations and new observations on the structures stili visible allow a new proposal of originai 
plant. The existing buildings have profoundly inftuenced the architectural form of the episcopal complex, in particular 
with regard to the main halls of worship. News emerge especially for the organization of the internal spaces between the 
main churches. Some evidence allow usto describe the system of entrance to the complex, with a corridor overlooked, 
north and south, the construction. Despite little evidence available, is proposed a new hypothesis planimetrie of these 
environments and those close to them that allow the passage of the main churches. A new classification can also be for
mulated for the baptismal buildings: a quadrangular baptistery, with a circular pool, around which you have other spaces 
including a heated environment in front the entrance. 

Keywords: Aquileia; early Christian Episcopia complex; Teodorus; baptistery; Teodorus'churches. 
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