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Luisa Bertacchi 

UN DECENNIO DI S·CAVI E SCOPERTE 

DI INTERESSE PALEO,CRISTIANO AD AQUILEIA 

Il tema, vastissimo, ci costringe a riferire brevemente su 

quanto è· già stato oggetto di pubblicazione, onde avere _la pos

sibilità di intrattenerci più a lungo sulle cose inedite. 

BASILICA DEL FONDO TULLIO ALLA BELIGNA 

Saggi compiuti nel 1962 1 hanno portato ad escludere che la

chiesa abbia avuto una prima fase ad impianto rettangolare, co

me era stato inizialmente supposto.2 Anche se la struttura del

transetto è diversa da quella della navata longitudinale, una solu

zione di continuità doveva essere stata prevista fin dall'inizio nel 

muro della navata, come ha dimostrato l'indagine profonda ese

guita alla confluenza dei due sistemi. La . scoperta più sconcer

tante è stata la costatazione che il livello del pavimento -dell'ab� 

side ·era m. 0,55 più profo·n-do di quello della navata, senza che 
. . . 

� 

nella navata sia mai esistito un livello corri.spandente o conve-
• 

niente. 

Altra importante osservazione è stata fatta sulla diversità 

del mosaico della navata rispetto a quello dell'abside, sia sul 

. pi�no tecnico che su quello storico-artistico: il mosaico çlella 

navata è applicato su coccìopesto e segue il filone d'a1-te locale; 

il mosaico dell'abside è applicato su ottima �alta ricca di molta 

1 L. BER'fACCHI, Nuovi elementi e- ipotesi circa la Basilica del Fondo 
Tullio, in <<•Aq,uileia Nost,ra>> XXXII-XXX·III (1961-62), col. 47-80. 

2 G. BRUSIN, La Basilica del Fondo Titllio alla Beligna di Aquileia, 
Padova 1947, pag. 28ss., tav. III. Cfr. M ., MIRABELLA RoBERTI, ·una nota sulla 
Basilica del Fondo Tullio alla Beligna di Aqitileia, in Scritti storici in 

· 111e111oria tli Ptzolo Lino Zovatto, Milano 1972, p. 69ss. 
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calce e segue il filone classicheggiante. Durante le indagini re-
. . 

la�ive al muro dell'abside,· sono stati recuperati dei lacerti di 
mosaico che, per gli elementi decorativi, seguono il tipo. del mo
saico dell'abs•ide, ma per la tecnica· del sottofondo in cocciopesto 
e per la tessitura del mosaico richiamano il m.osaico della navata . 
Si è ipotizzato perciò un mosaico superiore nella zona -dell'absi-
de, in collegamento con quello della navata. Il- mosaico dei gran
di settori absidali va comunque retrodatato al IV secolo. e deve 
essere stato_ fatto prima del mosaico d'ella navata, probabilmen
te in funzione di un edificio indipendente che forse avev.a .desti
nazione funeraria. Nella basilica di Damus el Karita di Cartagi� 
ne 3 un grande atrio a semicerchio aderisce alla· chiesa, di cui è 
più an-tico, e trova la sua ragion d'essere in una tricora i:etro� 
_stante: anal<?ga funzione potrebbe aver ·avuto la grande abside 
aquileiese; bisognerebbe compiere un'indagine ad oriente dell'ab
side, lungo il suò asse, nell'area ora ricoperta da un fabbricato 

BASILICA DI MONASTERO 

Nel 1965, prima di completare la sistemazione del pavimen
to musivo nella navata settentrionale della chiesa paleocristiana, 
si è. eseguita una serie di indagìni,4 che hanno portato da una 
parte ad escludere che l'impianto fosse _mai stato una sinagoga, 
come era stato supposto,5 e_ dàll'altra a distinguere le varie fasi
-dell'edificio.

Ad una sistemazione a navata unica, con due pastophoria di 
diversa dimensione, riferibile all'inizio a·el V secolo, deve essere 
seguita una sistemazione a tre navate, con pastophoria un po' più 

.3 P. G. LAPEYRE, .La Basilique chrétienne · de Tunisie, in Atti del IV Con
gresso Internazionale di Archeologia Cristiana, I·, Roma 1940, p._ 181-182, 
fig. 17. 

4 •L. BERTACCI-II, La Basilica di Monastero di Aquileia, 'in <<Aquileia· No-
st-ra>> ��I (1965), col. 79-1·34. -Cfr. G. BRUSIN - P. L. ZovATTO, Monumenti 
paleocristiani di Aquileia e Grado, Udine 1957, pp. 299-349. 

s G. BRÙSIN, Un gra11de edificio cultuale a· Monastero di Aquileia, in 
<<Bolle-tti·no d'arte>> 1950, p. 351ss.; P. L. ZovATTO, Le antiche sinagoghe di 
Aquileia e di Ostia·, in· <<:Memorie s·toriche forogiu:liesi>> XLIV ( 1960-61 ), 
p. 53::73; F. VATTIONI, / no1ni giudaici delle epigrafi di Monastero .di .Aqui
leia, in <<Aquileia Nostra>> XLIII (1972), col. 125-132.

-
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grandi ed uguali, ed un grande coro, questo e quelli a livello so

prelevato. La spartizione in navate in questo momento era data· 
da esili pilastri lapidei, sormontati da una serie d'interessantis

simi capitelli, che vanno datati, ·col mosaico del livello superio
re, non oltre il VI secolo; questa datazione si propone come ca
posaldo per la classificazione della decorazione architettonica 

dell'età pale9cristiana avanzata. Nella terza fase la chiesa ebbe 
di nuovo divisione in tre navate, come documentano le grandi 
basi ravvi·cinate, su cui dovevano appoggiare probabilmente co-

ldn�e reggenti archi. 
L'abside, benché di forma poligonale, non si ritien� che sia 

stata mai un'abside veramente libera, ma d_oveva essere fasciata 

nella parte inferiore, da bassi edifici aventi andamento rettan
golare dalla parte esterna. 

Recentemente sono state compiute altre indagini degne di 

rilievo. A nord della chiesa, presso la sua estremità orientale, era

no stati accertati due ambienti pavimentati a �osaico, allo stes
so livello del mosaico inferiore della ·chiesa.6 Abbiamo scoperto 

le tracce di un terzo ambiente, accanto ai primi due, in modo 

tale che a quello centrale, più grande, se ne affiancano due uguali 

più piccoli. Tutti i mosaici sono stati strappati e sono state com

piute indagini al di sotto di essi. Si è messa in luce una tomba 
alla cappuccina, coperta da bei bipedali. chiusi ad incastro nella 

parte superiore; nella tomba si sono rinvenute due bottiglie in 

vetro, a· ventre sferoidale e collo imbutiforme, del tipo. datato 

dalla Calvi 7 al III, ma specialmente al IV secolo d.C.

Un'altra indagine ha avuto piuttosto carat·tere tecnico. I muri 
degli ambienti sopra ri·cordati si accostano al muro perimetrale 
nord della chiesa, senza legarsi ad esso. Questi muri sono fon
dati su pali, come del pari su pali sono fondati i muri d�lla 

chiesa. A cura della ·dott. Cortesi dell'Istituto di Geochimica del

l'Università di Roma è stata eseguita l'indagine del C14 su due 

campioni prelevati dalle due palificazioni. È risultato che al pa-

6 G. BRUSIN - .p_ L. ZovATTO, Monumenti ... cit., pp. 326-328, fig. 125. 
7 C. CALVI, I vetri romani del Museo tli Aquileia, Montebelluna 1968, 

p. 145, n. 296, tav. 23.
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lo prelevato dalla fondazione del muro perimetrale è stata at
tribuita la datazione al 460 d.C. ( ± 50 anni) e al palo prelevato 
dalla fondazione di uno· dei muri aggiunti è stata attribuita la 
datazione ·al 480 d.C. ( ± 50 anni).8 Con ciò si toglie ogni validità 
all'ipotesi che la basilica si sia valsa delle strutture di un edificio 
preesistente di età romana e quindi si conferma alla planimetria 
della basilica il valore di una scelta intenzionale, non condizio
nata da preesistenze. Si pre�isa inoltre che tra la costruzione 
della basilica e l'aggiunta degli ambienti a nord è intercorso un 
breve lasso di tempo e poiché gli �mbienti a nord presuppon
gono il prolungamento dell'edificio principale verso est, in se
guito al quale l'abside è rimasta inclusa nell'edificio, si restr.in
gono anche i tempi dell'aggiunta del corpo orientale della chiesa. 
Quanto alla datazione assoluta, essa andrà un po' abbassata, ri
spetto a quanto era stato proposto; ma riteniamo che sia la 
costruzione della chiesa che gli ambienti a nord, che apparten
gono anch'essi alla prima fase, non possano ascriversi ad età 
posteriore alla metà del ·secolo V, per la tessitura del mosaico 
ed i suoi elementi decorativi. Del resto le datazioni col C14 han
no carattere indicativo, potendo oscillare nell'arco di cento an
ni: nel caso nostro, per d'edificio principale, tra il 410 e il 510 d.C. 

Richiamo ancora l'attenzione su un bel piatto figurato in 
vetro, che ha molta probabilità di provenire dalla basilica di 
Monastero.9 L'unico esemplare ·di analoga lavorazione e dello 
stesso stile a me noto era un piatto ora al Louvre, proveniente 
.da Doclea nel Montenegro.10 Recentemente, grazie alla -cortesia
dello Sasel, venivo a sapere che anche all'Ermitage di Leningra
do si conserva un piatto dello stesso tipo, del pari proveniente 
da Doclea. 

8 M. ALESSIO, F. BELLA, S. lMPROTA, G. BELLUOMINI, G. CALDERONI, C. 
CORTESI, B. TURI, University of Rome Carbon-14 dates X, in <<Radiocarbon>> 
15,1 (1973), p. 167; R-698 e R-699. In <<Aquileia Nostra>> XLII (1971), col. 
42, nota 48, avevo dato notizia di questa indagine con dati· non definitivi. 

9 L. BERTACCHI, Deux nouveaux verres d'Aquilée à décor paléochrétien, 
in Annales du 4 Congrès des Journées interrJ,ationales d_u verres, Liège 
1967, pp. 112-115, fig. 2. 

10 F. FREMERSDORF, Figurliche geschlieffene Glaser, Berlino 1951, p. 24, 
tav. 23,3. 
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MEMORIA DI S. ILARIO 

Conducendosi gli scavi per le fognature moderne sul fianco 

orientale della via Giulia Augusta poco a sud del Foro, ci im

battevamo in resti di murature impostati sulla strada antica, in 

modo da risparmiarne il basolato fra una struttura e l'altra. Ri

conoscevamo la chiesetta di S. Ilario,11 già segnata sulle antiche

piante a cominciare da quella del 1693, rilevata da Giandomenico 

Bertoli 12 nell'aspetto in ·cui. era ai tempi suoi, e poi distrutta· nel

1799. Lo scavo ha attraversato il piccolo edificio quasi sull'asse 

nord-sud, che è anche l'asse della strada antica. Lo scavo è sta

to limitato ad una trincea, ma ha suscitato molti problemi, per 

cui speriamo presto di poter riprendere lo scavo· di tutta la metà 

orientale· della vetusta memoria, mentre nella parte occidentale, 

che rimane sotto la strada moderna, sarà impossibile condurre 

esplorazioni. In quanto accertato, l'edificio ci è apparso sostan

zialmente diverso da quello disegnato dal Bertoli, non soltanto 

perché sembra avere avuto all'esterno andamento rettangolare e 

non ottagonale, ma anche perché nel nostro scavo si è accertato 

an-che un anello interno di fondazioni,. il quale conserva inoltre 

da una parte ·un elemento di alzato che, per la presenza di due 

ant-e normali una all'altra, sembra suggerire una soluzione di al

zato affatto diversa dalla semplice struttura ottagonale sia al

l'interno che all'esterno riportata dal Bertoli .. Probabilmente al

l'edificio disegnato dal Bertoli appartengono il livello più alto 

accertato nel nostro scavo ed. i.I robusto pilastro appoggiato sul 

basolato, che è spostato di almeno m. 2,50 verso occidente ri

spetto al centro della costruzione i�dagata da noi; 13 se quest'ul

timo era veramente la base del pilastro centrale ri.levato dal Ber

toli, t-utta la costruzione tarda non solo era diversa,· ma anche 

spostata verso occidente. Quanto all'edificio primitivo, elementi 

11 L. BERTACCI-11, La rrzen1oria di S. lla,·io,. in «Aquileia Nostra>> XL 
(1969), col. 117-142. 

12 G. D. BERTOLI, Le a11tichità di Aq1iileia, Venezia 1739, pp. 400-401. 
Cfr. S. TAVANO, S. Ilario patrono di Gorizia, i11 Gorizia, nit1nero u11ico della
Società Filologica Frittla1'za, Udine 1969, pp. 161-174 . 

. 13 -L. BERTACCHT, art. cit., col. 131-132, figg. 6-8. 
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. . 

di datazione possono essere: la bella croce monogrammatica· in 
bronzo, alta cm. 55, trovata qui nel secolo scorso ed attualmente 
al Museo di Vienna, 14 e la raffinatissima iscrizione paleocristiana 

figurata rinvenuta durante il nostro scavo, entrambe databili alla 

fine del secoìo IV. 

Il fatto che questa costruzione abbia occupato e bloccato una 
grande strada antica di traffico, risparmandone gelosamente il 
basolato, può essere à ·nostro avviso spiegato soltanto se si sup
pone che il posto doveva essere venerato per pr·ecise ragioni 
storico-liturgiche straordinariamente importanti, e perciò abbia
mo supposto che qui fosse stato ucciso nel 284 il vescovo e marti-
re Ilario. La chiesa deve essere stata più tardi inglobata nelle 
m·ura patriarcali e d·eve essere stata succ·essivamente ricostruita 
nella forma che il Bertoli ·conobbe. 

AULA TEODORIANA SETTENTRIONALE 

Il problema più grosso per questo monumento è se sia sorto 
tutto insieme,15 oppure se abbia avuto fasi di ampliamento.16 La. 
varietà dei mosaici che pavimentano l'ambiente infatti, notevole 
sia sul piano stilistico che su quello tecnico, ha proposto questo 
problema. A seguito delle ultime indagini abbiamo elementi per 
ritene.re che l'aula sia st.ata costruita di getto e che invec·e il 
pavimento abbia avuto dei rifacimenti. 

Nel · I 962 si·. è compiuto uno scavo .nell'interno del campani
le.17 Sono stati così rirriessi in luce cir·ca trenta rriq. di bel mo
saico figurato appartenente· all'aula teodoriana nord. Nel mosai
co si alternano campi con animali isolati e campi con coppie di 

14 R. NoLL, Von Altertum zu111 Mittelalter, Vienna 1958, pp. 26-27, 
fig. 17. 

15 M. MIRABELLA· ROBERTI, Considerazioni sulle aule teodoriane di Aqui-
leia, in Studi Aquileiesi, Padova 1953, p. 209ss.; H. KAHLER, Die spatantike11 
Bauten unter dem Dom von Aquile.ia und ihre Stellung innerhalb der 
Geschichte· der frii.hchristlichen Kirchenbaz,es, Saarbriicken· 1957. 

16 G. BRUSIN, I mosaici dell'aula 11ord nel con1plesso basilica.I? di 
Aquileia, in <<Memorie Storiche ·Forogiuliesi>> LI (1971), p. 14. 

1·7 L. BERTACCHI, Il mosaico teodoria110 scoperto nell'i11terno del Cam
panile di Aquileia, in <<Aquileia Nostra>> XXXII-XXXIII (1961-62), col. 27-36. 
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uccelli affrontati ad un cespo, con distribuzione dello spazio quin
di identica a quella della penultima campata del mosaico visibile 
nella Cripta a nord d·el ·campanile. An·che se nel mosaico recen
temente scoperto la parte figurata è meno vivace, il che può be-

. 
. 

nissimo essere attribuito alla diversità di mani e all'uso di car-
toni diversi, riteniamo eh� sia evidente l'unità e contemporanei
tà della campata 18 per l'identità della tecnica e dei motivi di
riempimento e per il ritmo del diseg.no, che nella zona ora sco
perta non è altro che la continuazione di quello già noto. Inol- · 
tre, sia per l'alternanza delle figurazioni, che per un preciso 
calcolo geometrico, si conferma che i campi musivi sull'asse nord
sud sono dieci, come bene aveva supposto il Kahler,19 mentre
generalmente si riteneva che fossero stati nove.20

In · ordine al modulo del disegno, recentemente si è fatta 
una osservazione che si 1,.itiene di notevole importanza: si è 
osservato cioè che anche 11ella ·campata successiva, quella più 
ç1d oriente di tutte, il. ritmo del motivo -quadril.obato era calco-· 
lato in origine per riempire tutta la larghezza dell'aula e·d an
che tutta la lunghezza della campata, fino al muro orientale, 
mentre un cambiamento di programma avrebbe in seguito fatto 
introdurre un'ultima mezza camp�ta con mo�ivi diversi (quella 
cioè dove è il mosaico con ·1a scritta Cyriace vibas e con il gallo 
e la tartaruga). Il motivo quadrilobato infatti è calcolato per 
essere campito sette volte esattamente sull'asse nord-sud e tre 
volte e mezza sull'asse est-ovest. In confronto. a tanta simmetria, 
l'ulti,ma mezza campata, nella situazione in cui ci appare oggi, 
è indubbiamente campita male, oltre che· di differente fattura: 

. 

... 

noi riteniamo che vi sia stato un rifacimento, non anteriore 
all'insorgere della lotta ·co·n ·gli Ariani, -data la figurazione cer
tamente simbolica del gallo e della tartaruga; e ciò non può 

· essere avvenuto prima del 325_, data- del concilio di Nicea. Le
due campate prese in esame cd anche quella ad occidente di

18 Di diverso avviso è il BRUSIN (art. cit.), il quale ritiene che la par
te recentemente scoperta sia. frutto di un ampliamento del primitivo 
oratorio anche verso sud. 

19 H. KAHLER, op. cit., tav. 2.
20 G. BRUSIN - -P� � L. ZoVATTO, Monumenti ... c•it., pia,nta I·I, IV, V. 
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esse, che pur pr_esenta differente fattura, rappresentano tutti 

gli animali. liberi da coppia diretti verso sud ( tranne la lepre 

bianca): ciò pot·rebbe sostenere l'ipotesi, già avanzata da alcuni 

studiosi,2� che i11 questa sala si· debba riconoscere il catechume

neum, donde i catecumeni, forse simboleggiati negli animali, si' 

potevano dirigere verso la chiesa vera e propria. 

Al fine di verificare l'unità · origi·naria dell'aula nord, nel 

1963 22 si è proceduto allo strappo di parte del mosaico bianco

che margina il lato settentrionale dell'aula. Se un muro era 

esistito in origine a chiudere da occidente le. due ultime cam

pate, come molti avevano supposto e sostenuto, una· traccia 

doveva esserne -rimasta. Si è potuto accertare che nessun muro 
' . . . . . . . . ' 

� mai es1st1to In questa pos1z1one, mentre invece SI e · notat.a 

una particolarità imprevista: il muro nord dell'aula, al di sot

to del pavimento attuale, conserva una serie di lesene, e quindi 

verosimilmente è· muro esterno di un edificio preesistente; inol

tre, mentre le fondazioni di questo muro scendono a notevole 

profondità, il muro orientale dell'aula non ha alcuna fondazio-

. ne e comincia poco al di sotto del pavimento musivo e all'àn-

golo si addossa al primo senza esservi l·egato. È stata formulata 

l'ipotesi che l'aula abbia occupato in gran parte il sito di un 

antico decumano, perché la distanza tra il muro con lesene ed 

il muro limite delle case romane esistenti a sud è di. 12 metri. 

Ma indagini compiute recentemente 1n piazza Capitolo hanno 

dimostra·to l'inesistenza di tale strada, perché l'area, che avreb

be dovut.o essere la continuazione di essa verso ovest, è risultata 

occupata fin da età repubblicana e con tre strati successivi di 

costrui.ioni romane, che garantiscono una immutata situazione 

urbanistica. 

Sempre nel 1963, si è fatta una indagine presso il battistero 

della Cripta degli Scavi. Si è osservato che il mure;> occidentale 

della vaschetta in. cocciopesto è stato costruito contro terra e 

21 M. MIRABELLA ROBERTI, art. cit., p. 214; C. CECCHELLI, Gli edifici e·· i 
mosaici paleocristiani nella zona della Basilica, in La Basilica di Aquileia, 
Bologna 1933, p. 235ss. 

22 B. FoRLATI TAMARO, Ricerche sull'aula teodoriana nord e sui batti
steri di Aqi,ileia, in <<Aquileia Nostra>> XXXIV (1963), col. 85-100. 

70 



UN DEl'ENNIO DI SCAVI .E SCOPERTE AD AQUILEIA 

che quindi non può mai aver fatto parte degli impianti romani, 

che dalla stessa terra sono stati ricoperti. Si ribadisce quindi il 

concetto, prima abbracciato da tutti e poi ripudiato da alcuni, 
che qui fosse il primo battistero: esso ha forma rettangolare 

con gradini sui lati minori ad est e ad qvest e presenta quindi 

una forma che è propria di altri primitivi battisteri, special-· 
mente frequenti in ambiente africano. Né si ritiene che il suc

cessivo battistero sarebbe stato collocato in questa stessa posi
zione, se non per il fatto che qui ce n'era stato uno precedente. 
La teoria invece che il primitivo battistero vada supposto in un 
ipotetico ambiente a volta ora distrutto dal campanile, ci pare 
senz'altro da respi·ngere in quanto non sufficientemente motiva
ta. Vi confluisce inoltre soltanto uno scarico e non un'adduzio-

ne di acqua. 

AULA TEODORIANA M.ERIDIONALE 

Col prof. Kahler,23 si è fatto un piccolo saggio, che è consi
stito nel togliere uno dei rappezzi che deturpano l'iscrizione di 

· Teodoro ed al margine del rappezzo si è rimesso a vivo il mo
s·aico con il suo sottofondo, per verificare se vi fosse disconti
nuità, cioè se l'iscrizione .poteva essere stata aggiunta · in un

mon1ento diverso da quello d�lla stesura del mosaico, ipotesi
che e1·a stata formulata. Così abbiamo constatato la conti.n.uità
inequivocabile del mosaico e del_ suo sottofondo, per cui Si può
senza pericolo di errore smentire che l'iscrizione sia stata
aggiunta, mentre è certo invece che l'iscrizione è contempora-
11ea al resto del mosaico. Con questo saggio, come con gli altri
due che so110 stat.i eseguiti nella stessa occasio.ne, il Kahler in
tendeva verific-a11e se l'aula avesse avuto un pavimento prece
dente a quello musivo; si è chiarito che nessun altro pavimento 
l'aula ha avuto p11ima del mosaico teodoriano. Il secondo sag
gio, condotto a nord della lastra tombale de! patriarca Bertoldo 

23 H. KAHLER, Die Stif termosaiken in der Konsta1-1tinische11 Sudkirche 
11011 Aquileia, Koln 1962, p. 17, nota 41. 
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di Andechs,24 ha dato l'occasione di una rettifica di poca e•ntità

del restauro precedente del mosaico; il· Brusin infatti 25 affer

mava che la piccol·a barca rappresentata . nel r�quadro musivo 

non poteva essere contenuta nel riquadro così come defini_to dal 

restauro fatto dagli Austriaci. A seguito del saggio del Kahler e 

della osservazione del Brusin, il riquadro è stato di poco am

pliato verso ovest nella sua parte settentrionale. Ma il riqua

dro va ulteriormente ampliato - e si-mmetricamente deve es

sere operata la rettifica sul lato meridionale -, sia per dare più 

spazio alla rappresentazione dell·a barchetta,· sia perché il ri

quadr·o rimanga al centro della campata - due croci ed un 

ottago.no ad ovest e due ott·agoni ed una croce ad e·st -, sia 

perché altrimenti il disegno· geometrico che attornia il riqua

dro sarebbe difficilmente risolvibile. Del resto la soluzione di 

cui or-a si è detto era stata già proposta dal Brusin.26 Il terzo

saggio eseguito insieme al Kahler ha interessato una zona lungo 

il muro meridionale: si è accertato che l'affresco dell·a parete 

è stato eseguito dopo il mosaico 27 e che· la risega di fondazione

del muro meridionale si trova a m. 0,80 sotto il livello del mo-
• 

sa1co. 

CHIESA POSTTEODORIANA (fig. 1) 

Ci riferiamo all'edificio sorto al di sopra della Teodoriana 

nord, adottando la t·erminologia usata dal Brusin, così come 

chiameremo chiesa Postattilana l'edificio sorto al di sopr·a del

la Teodoriana sud. Circa la Postteodoria·na 28 si sono fatti ac-
. 

certamenti d'archivio ed altri di scavo. Fr·a i primi si è scoperta 

una pianta, rilevata durante gli scavi austriaci, in cui sono se

gnate come rimesse in luce fino a dodici basi della pilastrata 

24 H. KAHLER, op. cit., nota 44.
25 G. BRùSIN - P. L. ZovATTO, Monumenti ... cit., p. 72. 
26 G. BRUSIN - P. L. ZovATTO, ibid�, tav. IV e V, dove però non è esatta la 

posizione del riquadro dalla parte orientale.
21 H K.. 

. 
8 . AHLER, op. Cit., p. .

28 L. BERTACCHI, La basilica postteodoriana di Aquileia, in <<Aquileia 
Nostra>> XLIII (1972) col. 61-88. 
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FIG. 1 - Aquileia: le basiliche postteodoriana e postattilana. (Da <<Aquileia 
nostra>> 1972). Ril. F. Luigiano. 

meridionale, anziché otto, quante cioè finora ne erano indicate 

in planimetria come accertate. Tra le vecchie foto dell'archivio 

del M·useo si è ritrovata la documentazione dello scavo effet-
. 

tuato nell'angolo sud-est dell� Teodoriana settentrionale, in cui si 

vede il mosai-co della fase postteodoriana ancora in posto: si tratta 

del mosaico della solea; questo mosaico, che presenta il moti

vo d-i piccoli cerchi intrecciati a formare rosette quadripetale, 

si è potuto riconoscerlo i·n un pezzo giacente nei magazzini del 

Museo e si potrà forse rimetterlo a posto al suo giusto livello, 

su mensola. 
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L. BERTACCHI

Con lo scavo nell'interno del campanile si è potuta m_etterp 

in luce la terminazio.ne della solea verso occidente. Così essa, 

accertata finora per la lunghezza di circa 17 metri, ne mis·ura 

in realtà 28. L'estremità della solea ci è apparsa i.n blocchi di 

pietra di varia pezzatura; intorno ad essi abbiamo trovato i 

resti del mosaico della navata centrale, con un motivo di qua

drati in mosaico bianco, riquadrati in nero, contenenti ciasct1-

no una crocetta. Il mosaico è marginato verso la solea e quindi 

è contempora,neo ad essa. Da una parte, dunque, si è ·acquisita 

la conoscenza del mosaico esistente nella navata centrale; cul 

risultato di colmarè in parte la grande lacuna prodotta dalla 

costruzione del campanile; d'altra parte, il discorso sulla solea 

si è arricchito di nuovi dati, che ha·nno stimolato un approfon

dimento del problema. La solea ebbe tre fasi: dappri,ma era a 

livello d-el pavimento; poi fu soprelevata e probabil·mente ac

corciata; poi allargata ed ancora sopreleva.,ta. Attraverso l'esa

me della ceramica sottostante, si è potuta datare con certezza 

la prima fase della Postteodoriana alla metà del secolo IV. 

I .n molte recenti planimetrie 29 la Postteodoriana appariva 

con a·ndamento divergente rispetto all'attuale basilica, cosa che 

non si verificava nelle piante precedenti. Si è fatto quindi un 

accertamento di misure ed un saggio di scavo: si confercma che 

i due impianti sono esattamente paralleli e che il muro setten

trionale del transetto dell'attuale basilica insiste sul muro me

ridionale della Postteodoriana. 

Nell'abside settentrionale del trans-etto dell'attuale basilica, 

uno scavo condotto dalla Soprintendenza di Trieste nel 1959

aveva rimesso in luce un pezzo di mosaico geometrico policro

mo. Per la fattura, esso si inquadra in pieno secolo IV e qui.ndi 

può appartenere agli impianti postteodoriani, di cui pavimen

tava, a nostro avviso, un a,mbiente adiacente al fianco meridio-

nale. 

Le scoperte maggiori si son fatte durante lo sca·vo eseguito 

29 G. BRUSIN - P. L. ZovATTO, Monumenti ... -cit., ,tav. VI; S. TAVANO, La 
basilica patriarcale, in Antichità· altoadriatiche I, p. 197.
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in piazza Capitolo ·nel 1970, · integrato da due piccoli saggi nel 

1972. La chiesa postteodoria·na era fornita di un quadriportico 

rettangolare, all·ungato sull'asse nord-sud, tanto da abbracciare 

un·o spazio intermedio, evidentemente scoperto, di m. 30 ( quan

to la larghezza della chiesa) x m. 19. Il portico sulla fronte della.
chiesa era molto profondo, cioè quasi m. 10, ed era limitato da 

sei grosse colonne. Gli altri lati del portico avevano la profon

dità di circa m. 5 ed erano limitati da colonne più ravvicinate 

ed evidentementè più piccole, a quanto abbiamo accertato met

tendo in luce tutte le sei basi del portico settentrionale. L'an

daimento del ·portico è sicuro, perché abbiamo messo .in luce, 

lungo il lato settentrionale, tutta la cunetta in pietra che rac

coglieva le acque, la parte settentrionale della cunetta del lato 

est e d-ue elementi di quella del lato ovest; la cunetta dell'angolo 

sud-occidentale l'abbiamo riconosciuta nel vecchio rilievo di uno 

scavo compiuto ancora dagli Austriaci nel 1912 e rimasto ine

dito. Il quadriportico era pavimentato in cubetti di cotto: si 

conserva il pavimento del braccio settentrionale per intero, un 

piccolo tratto ne abbiamo accertato nel portico orientale ed un 

buon tratto ne abbiamo riconosciuto sul rilie.vo del vecchio sca

vo presso l'an.golo sud-ovest della cunetta. Bisogna ancora chia

rire che il portico accertato durante gli scavi austriaci e ripor-
. tato sulla pianta pubblicata dal Lankoronsky 30 davanti alla

Postteodoriana, portico che ha la larghezza di circa m. 6,50, non 

appartiene a questa fase, ma è di livello superiore e di epoca 

più tarda .. Nella pubblicazione del Lankoronsky infatti si dice 31

che nel portico sono stati trovati due pavimenti sovrapposti, 

· con differenza di livello tra uno e· l'altro di circa mezzo metro.

Questa notizia era sempre sfuggita a t·utti.

Proprio al centro del braccio settentrionale del quadripor-

tico, subito al di sopra del pavimento 

un grandioso lampadario in bronzo.32

. ' 
1n cotto, e stato trovato 

Si tratta del tipo detto 

30 G. NIEMANN - H. SwoBODA, Der Dom vorz Aquileia, edito da K. Lan-
·koronski, Vienna 1906, tav. III.

31 Ibid., p. 27, fig. 27. 
32 -Per la pubblicazione integr·ale si attende la fine del restauro. 

75 



L. BERTACCHI

Corona o Jerusalem e s_i compone di una corona traforata con 

varie scene e simboli e di una serie di bracci che portano il 

pezzo alle straordinarie dimensioni di 70 cm. di diametro; al-

. cuni bracci, appartenenti con probabilità a·d un secondo ordine, 

sono a forma di delfino. Al Museo del Cairo 33 si conserva un 

esemplare di questo tipo, che è però ad un solo ordine di bracci, 

a forma di delfino, e non è decorato nella corona. Lampade di 

ques.to genere si vedono nelle rappresentazioni di monumenti 

ad illuminare ambienti o sospese alle iconostasi: citiamo il bel

l'esempio rappresentato sulla capsella eburnea di Samagher 34

o quello sull'altare di S. Vitale.35 Anche la letteratura ne ricor

da: secondo il Liber Pontificalis, Costantino aveva donato per

la basilica di S. Pietro una corona d'oro con ottanta delfini ed

una in argento con centoventi bracci e più di cento ·altre corone

per le navate della basilic·a.36 

A nord del braccio settentrionale del qu�ldriportico si esten

deva un com-plesso di grandi ambienti che, data la posizione, 

confrontabile con quella di analoghi impianti a P-arenzo e forse 

a Salona, e data la presenza del lampadario ad illuminarne l'ac

cesso, proponiamo di riconoscere come l'episcopio. Essi consi

stevano, per quanto a-ccertato,37 in un grande ambiente pavi

mentato in compattissimo e levigatissimo cocciopesto, cui si 

accedeva dal qua-driportico attraverso due porte, ed in un altro 

ambiente del pari assai grande,· sito a nord del primo, pavimen

tato con bel mosaico geometrico policromo - di cui purtroppo 

restano pochi elementi -, databile per la tecnica e per i motivi 

decorativi al IV secolo. 

Il complesso postteodoriano .- chiesa, quadriportico, epi-

33 C. M. KAUFMANN, Handbuch der christlichen Archaologie, Padeborn 
1913, p. 608, fig. 224. 

34 A. GNIRS, La basilica ed il reliquiario d'avorio di Samagher presso
Pola, in <<Atti e memorie della Società Istriana di Archeòlogia e Storia 
Patria>> XXIV (1908), p. 5-49. 

35 G. VALENTI ZuccHINI - M. Bucc1, I sarcofagi a figure e a caratt�re 
simbolico, in Corpus della scttltttra paleocristiana bizantina e altomedie-
11ale di Ravenna, II, Roma 1968, p. 56-57, n. 58. 

36 Liber Pontificalis, ·1, p. 172ss. 
37 Purtroppo lo scavo si è dovuto richiudere per ragioni di forza· mag-

giore prima che fossero completati tutti gli accertamenti. 
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scopio - deve essere durato parecchio tempo, come attestano 

i riad-attamenti successivi della chiesa, accertati dai nostri pre

decessori, ed · i restauri accertati da noi sia nel pavimento in 

cotto del portico. che nel mosaico dell'episcopio. L'incendio at

tilàno pensiamo che abbia segnato la fine della Postteodoriana 

e del suo qu-adriport·ico, per le gravi tracce d'incendio riscontra-· 

te dai nostri predecessori nello scavo della chiesa e da noi sia 

nello scavo del ·campanile· sia nello scavo di piazza Capitolo: i 

mosaici erano an·neriti in parte dal fuoco, le pietre delle soglie 

dell'episcopio calcinate dal fuoco, il lampadario era in mezzo a 

carboni; in una cavità presso una delle due soglie di accesso al

l'episcopio si rinvennero nove monete d'oro, u·na di Teodosio I, 

due di ·Onorio, unà di Teodosio Il, e cinque di Valentiniano III,

evidentemente nascoste nel mo·mento del pericolo. 

· CHIESA POSTAT1 .. ILANA (fig. 1)

Anche le scoperte relative al grande impianto di culto che 
. 

successe nel tempo all'aula teodoriana meridionale sono· recen-

ti�sime. Un saggio occasionale, compiuto nel 1970, ha dato l'av

vio ad uno scavo sistemati�o, già condotto avanti con due cam

pagne e non ancora ultimato. La prima campagna di scavo ha 

investito l'area fra la tribuna rinascimentale e la gradinata· che 

scende al mosaico teodoriano; 38 la seconqa, la navata meridio-
• 

nale. Si è messo in luce, alla profondità di circa 40 cm., un bel 

tratto di mosaico policromo; è da notare che quando lo Gnirs 

nel 1914 aveva provveduto a sistemare la scalinata pe·r consen

tire l'accesso al gra11de mosaico teodoriano, aveva visto e se

gnalato questo mosaico, dicendo che era: policromo, a motivi 

geometrici, molto rozzo e rovinato, alla profondità di cm. 37.39

Il mosaico, notevolissi,mo- in sé, ha valore incalcolabile, sia 

38 L. BERTACCHI, La Basilica Postattilana di Aquileia, in <<Aquileia 
Nostra>> XLII ( 1971 ), col. 15-56. 

39 A. GNIRS, Die Basilika in Aquileia. Bericht ii.ber die gelegentlich 
der Restaurierungsarbeiten in1 Jahre 1914 beobachteten Fitnde, in <<Mit
teilungen der K.K. Zen,tralkomm,ission fiir Denkmalpflege>> XIV, 3, ( 1915), 
p. 62 ..
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perché ci ha fatto conoscere molti elementi della chiesa di cui 
faceva parte, sia perché è stato occasione di molte importanti 
osservazioni. L'ultimo intercolunnio. di meridione prima della 
crociera trecentesca conserva gran parte del pannello musivo 
esattamente centrato: questo fatto ci ha dato la certezza che la 
struttura popponiana non ha fatto che ricalcare l'impianto pa
leocristiano, ripetendone gli stessi intercolunni. Questa soluzio
ne, già ipotizzata dal Forlati 40 -e dal Brusin 41 ·e recentemente in
sede teorica dal De Angelis, era stata posta in ·dis-cussione dal 
Tavano 42 che, osservando il ritmo delle lesene esterne, aveva
supposto interassi più a1rnpi. Lo scavo nella navata. meridionale 
hà rivelato che il mosaico termina con il suo margine contro un 
muro, che è. la continuazione del muro meridionale della chie-

. sa: si esclude così che nella fase primitiva ci fossero corpi late
rali sporgenti nella posizione dell'attuale transetto. In partico
lare presso il varco verso l'attuale cappella di S. Pietro il muro 
ha la sua lesena esterna, il che_ ·conferma l'appartenenza delle 
piccole ··lesene alla fase paleocristiana; la lesena ora individuata 
si inserisce nel ritmo di quelle già note. La colonna presso l'in
tercol-unnio menzionato sopra ha la sua base popponiana fornita 
di plinto, ma al di sotto ha una ipobase del pari in ·pietra_; con-. 

. � 

tro questa ipobase terimina il mosaico, allo stesso livello e sen-

za soluzione di continuità, tanto da dare la certezza che il gran-de 
blocco di pietra è stato me_sso in opera ·prima della stesura del 
mosaico. La ipobase della colonna popponiana quindi non è 
altro cl1e la base del supporto paleocristiano. Estendendo l'esa
me alle altre colonne della chiesa, si è visto che le basi paleocri
stiane sono in gran .parte conservate e mostrano ancora sui la.ti 
est ed ovest le superfici di calpestio, lis-ciate dall'uso, alla quota 

corrispondente a quella che doveva essere stata la quota del 
mosaico. Tale quota è conveniente alle soglie delle porte late-

40 F. r·oRLA'I'I, L'a·rcJ1itettura della Basilica, in La Basilica di Aquileia, 
Bologna 1933, fig. 19. 
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rali della facciata�43 ag.li stipiti della porta centrale,44 che pro
bab·ilmente è t·utta antica con il s-uo bell'ornamento di bardel
lone, e conveniente a·nche alla risega che è all'inter.no della fac
ciata nella nave centrale. Le basi paleocristiane appoggiano su 
robuste . strutture in mattoni: qu�lle visibili nell-a chiesa sono 
·i ·n gran parte rifatte dal re-stauro; ma nello scavo del presbite
rio ne ·abbiamo rimess-e in luce due originali dalla parte setten
trionale, dove appunto il· .mosaico mancava. È stato condotto 
un saggio nel pianerottolo della scaletta di accesso alla cripta 
dalla pa-rte settentrionale e si è messa in luce la solid·issima mu
ratura in mattoni ·di ,u110 dei supporti, sul quale doveva appog
g·iar·e un·a base in pietra del tipo di quelle descritte. Con questo 
accertamento si è confermato, cosa che finor·a era ·stata soltanto 
supposta,45 che la chiesa era spartita -da supporti fino al m_uro 
orientale, •come la Postteodoriana, il duomo ·di Pola,46 la basilic-a
di Concordia 47 e la Preeufrasiana di Parenzo.48

Il mosaico n1esso in luce appartiene alla zona subito ad oc
cidente del primitivo presbiterio; esso è esatta,m·ente tripartito, 
ben conservato nella parte meridionale dove vi è un motivo di 
croci curvilin·ee che si ornano di elementi vegetali e -geometrici, 

. 

. 

molto danneggiato nella .parte centrale che era decorata �a fau-
na marina entro una cornice vistosa, completamente scomparso 
nella parte settentrionale a seguito di lavori di cui diremo. Le 
conoscenze acquisite con queste indagini hanno consentito di 
leggere con occhio nuovo l·a foto dello scavo eseguito dagli_ Au
striaci 49 nel cimitero a sud dell'abside attuale; si è così ricono-

4� -Cfr. La Basilica di Aquileia cit., tav. XLVI, 2. 
44 ·Gli stipiti furono allungati quando l'ingresso fu abbassato per con-·

sentire l'accesso al mosaico teodoriano. 
45 1G. BRUSIN - P. L. ZovATTO, Monumenti ... c-it., p. 170, fig. 71.
46 M. -MIRABELLA RoBERTI, Indagini nel Duomo di Pola, in <<Rivista di

Archeologia C-ris·tiana>> XXIII-XX·IV {1947), pp. 209-229, Tav. I. 
47 G. FoGOLARI, La maggior Basilica paleocristiana di Concordia, in 

questo stesso volume. 
48 •B. MoLAIOLI, La Basilica Eufrasiana di Parenzo, Parenzo 1940, tav. 

Il, p. 25, fig. 28. Le strutture dell'ultima fase della chiesa, sovrapponen
dosi alle strutture preeufrasiane, 11e impediscono una esatta definizione 
nella estrema parte orientale; ma la presenza delle due colonne ai lati 
del banco presbiteriale, fa ragionevolmente supporre che la chiesa fosse 
spartita da colonne fino al muro orientale. 

49 Cfr. La Basilica di Aquileia cit., tav. LVII, 3-4. 
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sciuto che ·il ·mosaico ivi trovato appartiene sì allà navata meri
dionale, ma anche a parte dell'ultimo intercolunnio . Il mos·aico, 
allora strappato, sta ·ora in pezzi ricomponibili ·nella Ch·iesa dei 
Pagani. L'i.dentità di fatt·ura del mosa·i·co scoperto in chiesa, di 
quello del cimitero, di quello rappresentante un .pavone nell'atrio 
meridionale (un frammento strappato dagli Austriaci durante

i lavori di drenaggio intorno alla chiesa è ora nella Chiesa dèi 
Pagani), di quello del portico meridionale del battistero (fram
mento nella Chiesa dei Pagani) e di quello del l·ivello superiore

del portico antistante_ alla Postteodoriana, che abbiamo rimesso

in luce con un piccolo saggio, anche per controllarne la quota, 
consentono di pensare_ ad un impianto unitario della chiesa .con

l'ant·istante battistero (che a detta del Bertoli so conservava an
ch'esso lacerti di mosaico, oggi ·purtroppo complet-amente scom
parsi), con i suoi portici, che si aprivano su un'area interna la
stricata, e ad una sorta di lunghissimo corridoio, che alla estre
mità meridionale terminava in una absi·diola (quella col pavone) 
di poco più alta di livello ed alla estremità settentrionale immet
teva nell'episcopio. L'episcopio infatti ebbe una ulteriore fase 
rispetto a quella di cui si è parlato sopra in connessione con la 
Postteodorian-a: al grande aimbiente mosaicato dell'episco.pio .f·u
rono sovrapposti pilastri in mattoni, che portarono il piano di 
calpestio circa mezzo metro più in alto; alla stessa quota si mi
sero in luce verso nord molti paviment·i musivi indubbiamente

assai tardi. Il punto chiave .per scever·are i due sistemi è, a no
stro avviso, il riconoscimento dei due tipi di impianti che si 
successero nel tempo davanti alla Postteodoriana: il quadripor
tico in cotto della pri,ma epoca ed il corridoio o portico della 
seconda con il suo pavimento mosé:licato a livello più alto: il

muro occidentale di questo secondo impianto non poteva infatti 
coesistere con il primo, perché le sue irregolari fondazioni emer- · 
gono da quello che doveva essere stato il primitivo pavimento 
in cotto. Così, se il primo impianto è andato distrutto con Attila, 

so BARTOLOMEO DA PORCIA, Visitatio Apostolica, ms., p. 12; G. D. BER'fOLI, 

Epist., 310 e 319. Il Bertoli nel 1722 dice che non esistono più, ma dice 
di averli visti prima. 
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tutto il secondo sistema è postattilano. Tutti gli elementi con
vergono a questa datazione: la tessitura del ,mosaico, i suoi ele
menti decorativi e la struttura degli impianti. 

Il . ·mosaico scoperto in chiesa, anche se a prima vista ri
corda quello di Monastero, che per conto suo, come abbiamo 
visto, è_ probabilment� meno ant·ico di quanto era stato suppo
sto, se. ·ne distacca, oltre che per la tecnica, ancl1e pe1 .. !'·appesan
timento degli elementi -decorativi; e così i mosaici ,che abbiamo 
con esso collegati. La folìma -del battistero è già di influenza 
·milanese, m·utuata attraverso R-avenna; la struttura della basi
lica si stacca ·profondamente da quella della Postteodoriana, per
ché non è .più indifferenziata come quella,· ma si vale di_ supporti
poderosissimi -e delle due test·ate della navata centrale irrobu
stite da muri pesanti, che fanno presupporre una differenz·ia
zione profonda fra_ l'alzato della navata centrale e quello delle
navate laterali, come avverrà nelle chiese ,medievali. Inoltre, p�r
un risalto squadrato sui lati est e ovest delle bas-i, si ha ragione
di supporre che queste reggessero pilastri piuttosto che colon
ne, come. alcune tarde chiese del ravennate e che ad esse si ap
poggiasse una recinzione, sul ti.po di quella esistente nella chie
sa paleocristiana sorta sµl · tempio di Satu·rno a T-uburbo
Maius,51 recinzione intesa a riserbare gran parte della navata
centrale al clero 52 ed a sostituire quindi la solea mancante.53

In un momento_ s·uccessivo - pen·siamo ai tempi di Narsete -
la chiesa ebbe un pavimento a circa 15 centimetri al di sopra 
del precedente; ma ne fu trovato in posto solo un p·iccolo la
certo -musivo di tessere assai minute su un sottofondo che si 
conservava per meno . di un metro· quadrato al centro della na
vata centrale: però ignoriamo se esso si .estendesse a tutta la 
chiesa o solo davanti al .presbiterio o solo alla solea. Il sotto
fondo ;menzionato s·igillava alcuni lacerti del mosaico con scena 

51 Come ho osservato in una recente visita. 
52 ·Con probabilità ciò avveniva nelle chiese sjro-palestinesi ed · afri-

ca11e ad absidi contrapposte. 
53 •Per il problema della solea cf-r. G. CuscITO, Aquileia e la solea nelle

bc,siliche dell'Italia Settentrionale, in <<AqtJileia Nostra» XXXVIII (1967), 
col.· 87-130. 
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marina, sconvolti al momento della sistemazione di un grosso 

1n·uro est-ovest, co·struito forse per fiancheggiare una importan

te sepoltura . Poiché il materiale ricuperato nel grande scassò a

nord del muro è tutto antico, si ha ragione. di ritenere che il 

grosso muro fu sistemato in rottura del mosaico e non molto 

tempo dopo la sua sistemazione e che del pari assai per tempo 

il grande cavo fu ricolmato . 

Ricercando nella cripta degli affreschi le tracce delle pri

mitive pilastrate della chiesa paleocristiana, si è fatta una osser

vazione importante sulla struttura della primitiva cripta di età 

massenziana o carolingia : 54 
esiste tutta una serie di pilastrini 

addossati alle pareti ·negli angoli morti, dietro al muro curvili

neo dell'attuale cripta ed esiste anche l'invito di un arco. Allo 

stesso intervallo dei pilastrini, sono riconoscibili nell'attuale cripta

dalla parte meridionale le basi di altri due pilastrini. Probabilmen

te essa era scompartita dalle stesse sei colonnine attuali, perché i 

loro capitelli si possono ben attribuire al IX secolo; ma forse esse

erano disposte su tre file di due colonne anziché, come adesso, su 

due file di tre; non ci sono che indizi di questa sistemazione, né 

si possono cercare, perché gli Austriaci hanno rimosso tutto · il 

pavimento della cripta per provvedere alla impermeabilizzazio

ne; forse anche il livello del pavimento è variato. In un saggio 

compiuto nell'angolo -morto di sud-est abbiamo trovato lo stra

to di cemento posto dagli. Austriaci per. la impermeabilizzazio

ne . Le quattro finestrine rettangolari ora chiuse, visibili dal

l'esterno nel muro orientale della navata centrale, che sono trop

po basse per aver appartenuto alla chiesa paleocristiana e che 

sono incongruenti con la cripta nella situazione attuale,· ritenia

mo possano aver appartenuto al_la cripta carolingia, se questa

aveva la distr-ibuzione dei supporti interni, come abbiamo in

dicato sopra; naturalmente, le finestrine dovevano essere a dop

pia strombatura . Di certo la cripta carolingia era meno lunga

dell'attuale in direzione est-ovest, perché il quarto pilastrino è 

54 L. BER1'ACC1-11; ,lrt. cit., col. 32-35., Tav. V, nota 28. 
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più robusto ed insieme a quello che gli sta di fronte sul lato 

nord, e che è inglobato nel muro attuale della cripta, sopportano 

la coppia di colonne tut·tora esistent·i nel presbiterio superiore;, 

tali colonne· sono ormai senza una loro funzione, ma pen.siamo 

che doves·sero reggere un arco trionfale a quinta. Soltanto al

l'inizio dell'XI secolo la cripta prese l'aspetto attuale e fu am

pliata ad oratorio e probabil,mente solo allora la chiesa fu do

tata di una. vera e propria abside. Il pavimento musivo ed a 

tarsia marmorea •del presbiterio superiore, recentemente attri

buito al se-colo IX,55 può senza difficoltà essere riferito all'inizio

dèll'XI secolo, come del resto aveva pensato il Cecchelli.56

Nel 1959 uno scavo tuttora · inedito con,dotto dalla Soprin-

tendenza ·ai Monumenti di Trieste nella Cappella del Rosario o 

dei Canonici (in occasione della sistemazione dell'altare baroc

co, già appartenente alla chiesa di San Giovanni e trasportato 

in basilica fin -dal 1787) ha rivelato le poderose strutture di un 

torrione, che ·inglobava materiale di spoglio, tra cui, capovolto, 

il bel ca.pitello paleocristiano ora sistemato all'ìngresso della 

Casa Bertoli a·d Aquileia. Si può faré l'ipotesi che si tratti del 

campanile di età massenziana; ·il. Forlati 57 aveva supposto un

campanile in questa posizione ed un altro simmetrico a sud, nel

la sua ricostruzione della basilica del IX secolo. 

CHIESA DI S. GIOVANNI (fìg. 2) 

F·ino all'autunno del 1970 non c'erano elementi_ concreti per 

ritenere che la chiesa aqt1ileiese di S. Giovann·i, già parrocchiale 

fino al 1786 e completamente demolita nel 1850, fosse stata una 

chiesa paleocristiana; neppure il Bertoli, che an·cora la vide, eb

be, a quanto consta, sospetto di ciò. La menzione più antica di 

questa chiesa è in un testamentO, redatto il 2 ottobre del 1211, 

55 D. DALLA BARBA BRUSIN - G. LoRENZON, L'a1--te del Patriarcato di Aqui
leia, Padova 1968, p. 23. 

56 •C. CECCHELLI, Gli edifici e i n1osaici paleocristiani 1'Zella zo11a della 
Basilica, in La Basilica di Aquileia, Bologna 1933, p. 250.

57 1F. F'oRLATI, op. cit.,. p. 287. 
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nel quale un certo Stefano de Foro lasc,ia beni per erigere e 
dotare l'altare del Carnale nella Chiesa di S. Giovanni.58 Altri due
_atti, uno del 31 gennaio 1355 e l'altro del 5 _ maggio dello stesso 
anno, sono redatti in platea comm·u1-1is, apud auditorium eccle

siae S. Joha11nis de Foro.59 La piazza antistante la ·chiesa è detta 
fin dal 1031 Foritm Aqtlileiae ed in documenti dei secoli succes
sivi Platea commu11is, Platea civitatis Aquileiae, Platea vetus, ed 
ancora all'età del Bertoli Platea communis o Forum; 60 attµal
mente conserva il nome di piazza S. Giova·nni. La posizione d·el
la chiesa è il1di·cata sulle ant·iche piante e vedute di A·quileia 
nell'angolo nord-orientale della piazza, fin dalla pianta del 1693, 
in quella del 1735, in quella del Gironcoli ed in quella del Ber
toli del 1739. 

Nel l 970� in occasione dei lavori di posa in opera delle mo-
. 

-

derne fognature, abbiamo potuto esplorare una buona parte del-
le fondazioni del .portico che fron·teggiava la chiesa _e t-utta una 
serie di tombe costruite entro-··il portico ed a nord ed a sud di 
esso. Sull'area della chiesa sorge oggi l'ufficio postale. 

Il portico a rigore poteva essere a·nche un quadriportico; la 
sua larghezza ·si è potuta a-ccertare soltanto col sondaggio; del 
pari soltanto col sondaggio· si è potuta accertare la presenza dei 
tre grandi pilastri. tra- i ·quali si aprivano i quattro varchi che 
dal portico davano accesso· alla çhiesa attraverso una · specie d·i 
na_rtece. I varchi -non erano ·chiusi da porte, perché sul voltate
sta meridio·nale del muro abbiamo .visto conservato dall'affre
sco; 61 esso è decorato in giallo con· sopradip.inti in rosso dei di.-
segni ovali intrecciati, un po' obliqui. La .parte inferiore dell'-af-
_fresco termina con la guscia per il raccordo con il pavi·mento . 
del portico, di cui abbiamo du·nque la quota. Men·tre il nartece 
in questa forma non è com-une,-· specie per i quatt_ro varchi, che 

58 G. VALE, Per la topografia di Aquileicl 1-11edievale, · in « Aqui�eia No
_s t1·a>> VI,· 2 (1935), col. 3-4. 

59.G. VALE, art. cit., col. 5. . . 
60 G. VALE, Con.tributo per la topografia di Aquileia, i11 <<Aquileia .No

stra>> II, 1 ( 1931 ), col. 8. Nello stesso artic<)lo sono raccolte le antiche 
piante di Aquileia. · 

-61 L'affresco sul lato occidentale del .voltatesta è stàto strappato; sùl
]ato sette_ntrionale è stato lasciato in posto. 
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FIG. 2 - Aquileia: la chiesa di S. Giovanni. Ril. F. Luigiano. 
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però trovano riscontro 11ella basilica centrale di Apollonia in 

Cirenaica 62 e nella chiesa di S. Simeone Stilita a Qal'at-Se-m'an,63·

il portico che eccede la facciata della chiesa è abbastanza co

mune nelle chiese .paleocristiane: ad Aquileia si trova nella ba

silica di Monastero e nel quadriportico della Post·teodoriana; si 

trova anche a Concordia ed in alcune chiese del ravennate. Ca

ratteristicamente paleocristiano è il fatto che non tt1tt·i gli an

goli del portico sono angoli retti; quello di nord-est infatti è an

golo- ottuso e quello di sud-est è a·ngolo acuto, mentre inversa

mente doveva di necessità accadere degli altri due. 

Le tombe erano d·i vario ti.po: per lo più in murat·ura di 
-

ìmattoni, oppure in n1uratura mista di pietra e mattoni, con co-

pertura alla cappuccina su corsi di mattoni aggettanti, o con 

copertura piana costituita da bipedali romani; qt1alche sarco

fago in p·ietra 110n 01-nato e qualche sepoltura entro anfora. Nel

la tomba n. 8 si rinvenne un'ampolla a ven·tre conico,64 di un

tipo già noto ad Aquileia pe1,. molti esemplari di ignota prove

nienza; la Calvj è incerta sulla datazione, perché esemplari ana

logh·i di Homs sono databili tra la metà del II e la metà del III

secolo d.C., mentre altri da Karanis non sono anterio1 .. i al IV 

secolo d.C. Nella to1nba n. 9 si. ri·nvenne1 .. o ·tre piccoli bronzi qui

nari, di cui uno di O11orio. Nella tomba n. 11 si rinvenne un fon

do di bicchiere tronconico del tipo co·n grap.poli, datato dalla 

Calvi 65 entro il IV secolo d.C. Presso la tomba n. 7, sepoltura

entro anfora, frammento di iscrizione figurata paleocristiana 

assai rozza: [mi]nus LX et re / [qui]es(cit) VII l<al(endas) o/ 

[cto] bri(s) die lun(ae ). Le lastrine marmoree paleocristiane iscritte 

e figurate che si conservano al Museo di Aquileia, non si sa bene 

come fossero collocate: qui l'abbiamo trovata presso una se

poltura entro anfora. Nel braccio meridionale del portico esi

stevano cinque tombe in mùratura, la centrale delle quali, toinba 

62 J. B. WARD-PERKINS, L'archeologia cristia11c1 in Ci,�e,zaica, 1953-1962, in

Atti VI Co11gr. Intern. Archeologia Cristia11a, Roma 1965, p. 644, fig. 3.
63 J. LAssus, Sanctuaires chrétiens de Syrie, Parigi 1947, p. 130, fig. 53.
64 C. CALVI, I vetri ron1ani del MiLseo di Aquileia, Montebelluna 1968, 

p. 131, n. 262-263, tav. 20, 1-2.
65 C. CAL\'f, op. cit., p. 170, n. 339-342,. tav. 26, 2-3. 
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n. 18, era ricoperta da un lastrone in pietra 66 decorato da 1mo

saico con iscrizione: Hic iace[t in p(ace)J / Clariss[ima] / quae 

.vix[it a(nnos)J / XXIII [d·(eposita) id]/ us octo[bris] /III/ ... 

in .... L'iscrizione, di facile l�ttura ed integrazione nelle prime tre 

righe, presenta proble·mi nelle righe seguenti: il numero XXIII

FIG. 3 - Aquileia, Piazza S. Giovanni� 
iscrizione musiva funeraria su la

stra in pietra. 

66 Il lastrone, che non è integro, era sconnesso e vi e1·a sovrapposta 
u11'alt14a sepoltur .. a. Le tombe in muratura in questa zona era110 tutte vio
late e �enza coperchio. Le tombe sono fondamentalmente di due periodi: 
quelle descritte appartengono al livello inferiore, mentre di qt1elle a li
vello superiore si incontrarono soltanto tracce. 
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della quarta riga è evidentemente frutto di un emendamento par

ziale, perché la zona in cui son compresi i segni XX è stata rifatta; 

r1e·lI'ultima riga vi è forse il riferimento all'indizione (fig. 3). Sia 

l'iscrizione che il campo musivo sono inquadrati da bordi di tesse

re nere, rosse e di pasta vitrea giallognola; al di sopra dell'iscrizio

ne doveva esservi, in campo bianco, un motivo a girali di cui re

stano· il movimento delle tessere e tracce di pasta vitrea; del pari 

in pasta vitrea ·doveva essere deco.rata la foglietta all'estremità 

inferiore sinistra dell'·iscrizione.67 Presso questa tomba si rin

venne un pezzo ·di altra lastra tombale, del pari ornata a mo

saico con motivi di girali, ma di lavoro più rozzo e senza paste 

vitree. Questi sono i primi esempi ad Aquileia di lastre tombali 

mosaicate; ·il tipo è frequentissimo in Africa,68 presenta qualche 

esempio a Salona ed a Grado si riscontra nella tomba di Petrus, 

che ha a·naloga disposizione dell'ornato rispetto all'iscrizione, 

ed in quella di Marciano. Gli esempi di Salona sono ·i più antichi. 

Il materiale archeologico rinvenuto dentro queste tombe ed 

intorno ad esse ci assicura che la necropoli è di età paleocristia

na e della stessa età è il portico, i·n funzione del quale le tombe 

sono state collocate. Il portico presuppone la chiesa, che quin

di era anch'essa certa,mente paleocristiana. Resta da vedere che 

tipo di edificio era quello di cui ci sono notizie .fin dal 1211 e 

che andò distrutto nel 1850, e se questo edificio aveva caratte

ristiche tali da permetterci di pensare che si trattasse della ·co

struzione origi·naria. 

Per definire le caratteristiche. planimetriche della chiesa, le 

piante generali, cui si è fatto riferimentq sopra, sono imprecise 

e discordant·i; ma posse-diamo altri due documenti, risalenti en

trambi al 1812, che pos"so·no essere di gra·nde utilità per una de

finizione meno approssimativa: si tratta di un foglio di :mappa 

in isca·la 1: 2000 69 e di un documento di sti,ma già pubblicato dal 

67 La lastra in pietra è scalpellata, vi è applicato uno strato di coccio
pesto, sopra. il quale il letto del mosaico è in malta ricchissima di calce; 
misura m. 1,60 x 0,63 x 0,20; altezza lettere cm. 6-5,8. 

68 P. ROMANELLI, Topografia e Archeologia dell'Africa Romana, in En
ciclopedia Classica, sez. III, voi. X, tomo VII, Roma 1970, passim. 

69 Esistente presso il �Auseo Archeologico di Aquileia. 
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Brusin,70 di cui trascriviamo la parte essenziale: ... è formata

di una ovata di mezzo esterna per circa 26 m, in larghezza di 

sette e mezzo con _cappella laterale in protrazione di cinque me

tri, ancor del tutto in piedi, demolita la corrispon:dente insieme 

col campa•nile, dove non vi è che l'area di una apertura grande, 

nella parete chiusa da tavole. Ad un primo- esame, anche questi 

due docu,menti sembrano -di·scordant·i; ma prendendo per base 

il foglio di mappa, che è di estrema attendibilità, in quanto si 

tratta di u·n documento pubblico �d ufficiale attestante la pro

prietà, e procedendo ad una nuova lettura del documento di 

stima, si pu9 giungere ad una ricostruzione soddisfacente. 

La chiesa era a forma di croce. Il documento di stima c·i 

spiega la asimmetria dei bracci, riscontrabile sulla mappa, i·n 

quanto u·na delle cappelle era già stata demolita ... insieme col 

campànile; e noi sapp·iamo dalle vecchie vedute che ·il campanile 

era a nord della chiesa, collocato aderente al braccio di ·setten

trione, là dove la planimetria, desumibile dal foglio d·i ·mappa, 

conserva la traccia di un corpo sporgente di m. 2,50 x 2,50. Qua·n

to alla lunghezza, secon-do la mappa era di m. 27 e secondo la 

stima circa 26 m, perché m·isurata · evidentemente dall'interno; 

del pari la larghezza, secondo la mappa era m. 9,40, con una lie

ve riduzione -nella zona del presbiterio, e secondo la stima ·m. 

7,50, perché misurata evidentemente dall'interno. La indicazio-: 

ne i·nfatti, in sé contradd·itoria, una ovata di mezzo esterna, in

·dica, a nostro avviso, che la chiesa consi·ste d·i una sola navata, i

muri perimetrali della quale coincidono con i muri esterni ·e non

già che le 1m·isure che sono state date sia·no calcolate compresi i

muri, come era stato ·in.ter.pretato. La mappa ci �à inoltre la

possibilità di fissare la posizione dei tracci di croce rispetto alla

navata, cosa che non era possi:bile attraverso le indicazioni della

stima; ma ·i bracci di croce sporgevano so.lo m. 3,50, come risulta

dalla mappa, mentre l'indicazio·ne della stima cappella laterale

in protrazione di cinque metri va intesa, a ·nostro avviso, che il

70 G. BRUSIN, Della chiesa di S. Giovanni in Piazza, in <<Aquileia Nostra>> 
V, 2 - VI, 1 (1934-'35) col. 49-52. 
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braccio di croce si apriva sulla navata con un varco d·i 5 m., il 

che coincide con le misure rilevabili dalla map.pa. 

Il t·ipo di planimetria a croce si inquadra fra le chiese di 

età paleocristiana e segnatamente fra quelle che, allo scadere 

del secolo IV, ·sorgono in zone extraurbane e cimiteriali e spes

so sono dedicate agli Apostoli.71 L'apertura grande ·che il docu

mento di stima del 1812 registra sul fianco settentrio·nale del'.la 

chiesa, potrebbe far pensare che i bracci d·i croce fossero alti 

come la navata, creando una vera e propria pianta a croce. 

Lo scarso sviluppo planimetrico dei brac·ci di croce rispet

�o al corpo della navata avvicina questo edificio per lo schema 

a chiese come S. Abbondio d·i Como e S. Semplicia1no di Milano 

e soprattutto, ne-ll'area aquileiese, alla basilica del Fondo Tullio 

alla Beligna (salvo naturalmente la questione dell'abside), alla 

quale la chiesa di S. Giovanni può essere confrontata per quan-

to riguarda le proporzioni in ·ma,n·iera sorprendente. 

Ricorre alla memoria l'epigramma del Codi-ce di Lors-ch, che 

frammenti marmorei confermano di età ambrosiana: Condidit Am

brosius templum Dominoque sacravit / nomine apostolico mune

re reliquiis / forma crucis templum est templum victoria Christi 

/ sacra triumphalis signat imago locum. / In capite est templi 

vitae N azarius almae / . et sublime solum martyris exùviis / Crux 

ubi sacratum caput extulit orbe reflexo / hoc caput est templo 

Nazarioque domus / Qui fovet aeternam victor pietate quietem 

/ crux cui palma fuit crux etiam sinus est.72

Il Martirologio geronimiano porta, per Aquileia, alla data 

del 3 settembre, !'·indicazione della -dedica di una basilica e del

l'ingresso delle reliquie dei santi apostoli Andrea e Luca, di 

71 E. VILLA, La Basilica Apostolorum sulla via Romana a Milqno, iJ? 
Arte del primo millennio, Torino 1950, pp. 77-90; P. VERZONE, CJitese ci
miteriali a struttura molteplice nell'Italia settentrionale, in Arte ... cit., 
pp. 28-41; F. ToLOTTI, Tre basiliche paleocristiane dedicate agli Apostoli 
in Alta Italia, in Miscellanea Belve,deri, Roma 1955, pp. 369-385; P. PA

SCHINI, Note sull'origine della chiesa di Concordia nella Venezia e s1:'l
culto degli Apostoli nell'Italia Settentrionale alla· fine del IV secolo, 1n 

<<Memorie Storiche Forogiuliesi>> VII . (,1911), p. 18ss. 
12 CI·L, V, p. 617, Silloge Palatina saeculi c. IX, n. 3.
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UN DECENlv/O DI SCAVI E SCOPERTE AD AQUILEIA 

Giovanni Evangelista e della martire Eufemia di Calcedonia.73

Tali reliquie erano certa,mente ad Aquileia ·prima del 407, a·nno 

della morte di Cromazio, perché in un'omelia·, tenuta per ,la fe

stività di S. Giovanni Evangelista, Cro�azio insiste sulla impor

tanza della celebrazione della festività quia ergo. reliquias eius 

habere etiam nostra ecclesia meruit.14

Si ripropone qui il problema della indi,riduazione della Ba

silica Apostolorum di Aquileia, che secondo ·noi, come s'è già 

esposto altrove,75 non può ·identificarsi con la Basilica del ·Capi

tolo, perehé essa non è a croce né cimiteriale, e che col Pa_schini 

avevamo proposto di vedere nella basilica del fondo Tullio. La 
, chiesa di S. Giovanni ·nasce probabilmente con una precisa pian

ta a croce, è cimiteriale ed è dedicata a S. Giovanni Apostolo 

ed Evangelista. Gli ele·menti archeologici raccolti nel recente 

scavo del portico del1la chiesa confermerebbero bene una data

zione ad età ambrosiana e farebbero ritenere che la Basilica 

Apostolorum di Aquileia sia stata la chiesa di S. Giova·nni. 

La stretta .analogia con la chiesa della Beligna potrebbe sug

gerire la derivazio·ne di un edificio dal·l'altro: probabilmente la 

chiesa di S. Giovann·i è la matrice dell'ult·ima sistemazione - a 

croce della chiesa della Beligna, avvenuta in età postattilana, 

quando il vescovo Marcelliano, dopo il 485, anno della sua ele

zione, fece costruire il monastero della Beligna e Sanctqrum 

corpora illo in loco occulte deposuit.16 L'analqgia della forma ar

ch·itettonica dei due edifici pot1 .. ebbe essere stata motivata da 

un'analogia di funzione, natura,lmente in successione di tempo 

73 Martyrologium Hieronymianum, ed. G. B. DE Rossr - L. DucHESNE, 
i11 Acta Sancto1--um, II, 485-486: cfr. Codice Bernense 289 e Codici K L di 
Lucca. 

74 •CI�OMAZIO, Sern,10 de S. Joha11ne E,Jangelista et Apostolo, in Arch.
di Zurigo, cart. c. 175, fol. 86 v. 

75 ·L. BERTACCHI, Nuovi elementi e ipotesi, cit.
76 !DE RuBEIS, Mo11umenta Ecclesiae Aq�ileiensis, Ve.nezia 1740, col.

157ss. 
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