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IL MAUSOLEO DI ELIA NEL DUOMO DI GRADO 

Quando nel 1935 l'ing. Vigilia De Grassi, cui tanto devono 

Grado e i suoi monumenti, riconobbe ad oriente della navata 

meridionale del Duomo un piccolo edificio absidato sul quale 

era ·stata costruita la sacrestia, si affermò di aver s-coperto il 

diaconico·n della basilica.1

Il musaico geometrico, che ne costituiva il pavimento, coro

nato nell'abside da un cantharos fiorito, presenta·va il monogram

ma del vescovo Elia al centro (ed Elia ne era quindi il costrut

tore) e in una incassatura della parete settentrionale si disponeva 

un'iscrizione ev.identemente sepolcrale, riferita a un vescovo Mar-

ciano <<qui per·egrinatus est pro causa fidei>>.2

Non mi intrattengo sull'iscrizione, che ha avuto una vasta bi

bliografia, se non per rilevare che è un'iscrizione sepolcrale la 

cui data d'indizione (XI) conduce a fiss_are l'anno della morte del 

vescovo Marciano al 578, 593, 608 (e non ·prima perché il Duomo 

è stato consacrato il 3 novembre 579, e non .dopo perché lo stile 

dell'iscrizione non l'allontana troppo da quello del musaico ). Si 

potrebbe aggiungere però che, quando il piccolo edificio absida

to è stato •costruito, era prevista la tomba - o una tomba 

perché la parete settentrionale di esso si presenta con un alto 

arcosolio contro la faccia dell'abside che le è contigua, permet-

1 P. PASCHINI, Scoperta di un diaconicon e di una antica iscrizione 
<.:ristia1'1a a Grado, in <<Riv. Arch. Cristiana» XIV (1937), pp. 137-143. 

2 P. PASCHINI, Un'antica iscrizione cristiana di Grado, in <<Rendiconti 
della Pont. Ace. Rom. di A•rcheol. >> XIII (1937), pp. 117-125. Molti alt·ri. in
terventi sono seguiti (R. Egger, G. Brusin, P. L. Zov-atto, ecc.). 
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tendo a:lla tomba stessa di essere prop1�io aderente all'abside, cioè 

determinando una sepoltura privilegiata. 

Ora sono ·da osservare tre ·cose: 

a) che i muri Nord e Sud del sacello non si legano con le

strutture della cattedrale, ma vi sono solo accostate ( v. fig. 1 ); 

b) che il· pavimento del piccolo edificio è più basso di 39

cm. rispetto al pavimento del Duomo;

·C) che l'ambiente è -coperto da volta a botte, tuttora per
... . 

rortuna interamente conservata. 

La prima considerazione rende evidente che l'ambiente absi

dato è stato costruito dopo il Duomo, precisamente come la cap

pella trichora (cordiforme) che è a Nord dell'abside ed è dedicata 

a S. Marco, come l'auletta a Sud, in cui si può riconoscere il salu

tatorium, data la presenza dell'iscrizione di Elia circondata da 

quella di diaconi e di lettori.3

3 L. BERTACCHI (in La cappella co11 la tomba del vescovo Marciano nel 
Duonio di Grado, in <<Aquileia Nostra>> XXXVII [1.966] coll. 89-102) afferma 
(col. 96) c·he la cappella absidata è <<preesis·tita all'impianto della chiesa>> 
e così pe-nsa anche per la cappella trichora. Ora è im-possibile che :si

costruisca un edific�o dell'importanza del Duomo di Gra-do destreggiandolo 
frra cappellette preGedenti, mentre è assai più ragionevole che e-difici pic
coli si accostino ad uno più .gra,nde. Ma dirimenti mi sembrano ques·te 
co·n-sider.azioni: a) l'arco che sovrasta la tomba di Marcia·no si innesta in 
rottura sul contrafforte dell'abside; b) la parete .meridionale del sacello 
110n è resecata a contatto con la parasta della parete me-ridionale del 
Duomo, ma è giustapposta e,· in basso, nettamente staccata; c) la -parete 
meri<lio·nale del Duomo termina con una parasta. Sare•bbe stata necessa
ria se essa parete a,,esse aderito ad ·una costruzio,ne p·reesistente? 

La Bertacchi ha ripreso quelle affermazioni in .una co-municazio1ne al 
XV-II Congresso in·t�rnazionale di Storia dell',Architettura, comunicazione
che ha avuto una nota preliminare in <<Aquileia No-stra>> XLII (1970) coli.
65-70, Le origini del Duomo di Grado. Anche qui si .i,n,siste -sull'ipotesi che
<<anteceden,temente al primo edificio unitario nella stessa area siano .vis
suti piccoli edifici a cara-ttere sepolcrale, che in parte sono sopravvissuti
nelle varie fasi della basilica, detenrninandone ·le non gi•ustificabili ano
malie>>. E 1Si pone accanto la situazio·ne gradese con q-uella della b�silica
cemeteriale di Ma-nastirine di S-alo,na. 

Anche in ques·to articolo della Ber-tacchi si conferma che, alla fi·ne, 
·la cappella di San Ma·rco e il Mausoleo di cui ci occupia-mo -( e a·nche l'am
biente. detto salittatorium) sono anteriori -alla stessa basilica <<-di Petrus>>
«cost·ruita e usata durante il secolo su·c·cess-ivo>> ... <<all'impia·nto della prima
costruzione>> del Duomo, opera di Niceta (col. 68).

Ora basta esaminare la -struttura modesta e so-mmaria dell',a-bside del
la basilica << di Petrus>> e la s-tessa struttura di questa basilica (•in .gran 
parte di arenaria) per assic-urarsi dell'ambiente in cui essa è ·sorta, ben 
diversq da quel-lo del Mausoleo di Elia, che ha ottimo ·tessuto murario 
in mattoni e saldissima volta. È assolutamen·te impreve-dibile che q·ues·to 
pur modesto edificio sia anteriore ·e di molto alla basilica <<di Pet•rUS>>. 
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FIG. 1 - Grado, Duomo: Mau·soleo di Elia - Pianta e rilievo del m-usaico. 
(dis. Violett� Vozza). 
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In effetti il Duomo, che all'atto della sua costruzio11e acco
glieva la basilica primitiva, sia per non demolire interamente 
l'edificio a·ntico (e venerando), sia per difendere l'aula da even
tuali infiltrazioni d'acqua,4 fu costruito più alto di m. 1,06 dal 
piano della basilica antica, estollendolo sul terreno circostante. 
Tutti i piccoli ambienti, che sono stati costruiti dopo ·(ivi com
preso ·un edificio sepol·crale, che occupa lo spazio fra l'edificio 
absidato e la cortina delle mura urbane) sono· stati eretti al li
vello del suolo esterno, che è poi un livello medio fra quello della 
basilica primitiva e quello attuale d-el Duomo (- 0,39 su - 1,06).

E ciò �videntemente per due ragioni: a) perché le infiltrazioni che 
si verificavano al tempo dell'impianto del Duomo erano meno 
minaccios·e al tempo del vescovo Elia (costruttore d·ell'edificio), 
b) perché è sembrato più logico che edifici subordinati fossero
più bassi della fastosa opera -più importante.

Ho scritto subordinati e ritengo questo aggettivo opportuno 
non solo dal punto di vista architettonico nei rispetti dell'aula 
maggiore, ma a·nche in ordine -alle funzioni di essi,. non legati ad 
azioni liturgiche immediatamente connesse con le funzioni della 
basilica. 

La presenza di una necropoli precristia·n-a continuata in e-tà cristia-na 
è stata da me chia,ramente affermata in La più antica basilica di Grado, 
in Arte in Europa; scritti in onore di E. Arslan, Milano 1966, p. 108, ma 
non vi p·revedo cappelle sepolcrali di ma-tura età cristiana. 

A propos-ito di edifici precedenti il Duomo, va qui ricordata l'ipote
si di G. De A·ngelis d'Ossat ·(Sulla distrutta aula dei Quinque accubita a 
Ravenna, in XX Corso di Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantina, Ra
venna 1973, p. 263), secondo il quale il salutatorium sarebbe sorto ·su u·n 
triclinio absidato simile a quello del ves-covo Neone ( 450-452) a Ra ven
na. L'ipotesi è assai attraente, anche se -l'edificio dalle cinque absidi, es
sendo costruito in prossiimità della basilica <<di Petru·S>>, s·embra ope·ra di 
notevole eleganza a-rchitettonica acca-nto alla modestissima basilica epi
scopale. L'opera po·i sarebbe stata distrutta già al tem•po dell'impianto 
della nuova Cattedrale, che può ritenersi dell'età del v-escovo Niceta 
( 454-485 ). E - ove sia valida .l'ipotesi della Bertacchi - sare,bbe sorta a 
stretto contat•to ·con cappelle ·sepolcrali. 

4 È noto che l'arco adriatico subisce movimenti di bradisismo ne-
gativo e positivo, ·i quali lungo gli .anni posso-no ess·er stati più o meno 
sensibili. Mi piace ricordare qui •uno s-tudio acuto di un no1n dimentic.ato 
archeologo: A. GNIRS, Beobachtungen ii.ber den Fortschritt einer sacularen 
Niveauschwankung des Meeres wahrend der letzen zwei Jahrtausende, in 
<<Mitteilungen der k.k. geographischen Gesellscha-ft in W·ien>> 1908, pp. 1-56. 
E anche, P. e V. DE GRASSI, Memoria sulle variazioni morfologiche della 
laguna di Grado, Grado 1957. 
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All'atto della scoperta, come ho d·etto,· si è affermato che 

l'ambiente absidato era il diaconicon della basilica. Si deve al

lora ritenere che la cella trichora in fondo alla navata set-ten·trio

nale doveva essere _la prothesis. 
,. 

Ora va osservato che la piccola aula a Nord dell'abside mag-

giore, che, come dicevo, ha pianta cordiforme (mentre il musaico 

pavimentale ha impianto tricoro ), oltre ad essere anch'essa adat

tata alla parete di fondo della nave settentrionale, mostra pro

prio nello Stile del musaico, piuttosto rigido ed elementare, età più 

tarda che l'aula absidata di cui ci occupiamo. 

Essa è certo nata qualche tempo dopo l'aula absidata di 

Elia, e ciò sia per l'imperizia della costruzione, che doveva es-

sere a tr·e absidi, che per la secchezza del musaico pavimentale 
(che, poi, non ha il monogramma di Elia). Ora in varie occasioni 

si parla nelle cronache di reliquie di santi portate a Grado (dai 

vescovi Elia, Paolo e Primigenio) e risulta che erano accolte nella 

cappella di San Marco.5 La forma trichora della cappella a lato

dell'abside, la tradizione ben nota dei martyria collegati alle cat

tedrali a lato dell'abside (a Parenzo, Verona, Vicenza, Milano, 
ecc.) assicurano che quella è la cappella di San Marco, per la quale 

Giovanni II costruì una pergula, di cui restano notevoli elementi.6

A parte il fatto che tutte queste cappell·e martiriali sono 

sempre più ta1 .. de delle basiliche cui si riferiscono (ed è forse da 

pensare che ciò dipenda da precise disposizioni liturgiche), per 

quella di Grado, ammesso che fosse una prothesis, è chiaro che 

si tratta di un edificio sicuramente costruito posteriormente alla. 

Cattedrale. 

Avremmo perciò una ·prothesis e un diaconicon costruiti più 

tardi della Basilica cui si riferiscono, mentre è evidente che le 

loro funzioni, connesse con la liturgia della Messa, prevedono 
una costruzione conternporanea all'opera principale. Essi, inol-

5 Su questo .argomento si è t ·rattenuto a lungo co·n larghezza di in
formazioni S. TAVANO, Il culto di San Marco a Grado, in Scritti storici 
in memoria di Paolo Lino Zovatto, Milano 1972, pp. 201-219 e seg·nata
mente pp. 203-207. 

6 E per ques-to ho là. colloca·to nel 1946 i res-ti della pergula mairmorea 
iscritta di Giovanni II. 
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tre, in genere, sono due ambienti identici o simili: vedi le grandi 

· basiliche di Ravenna, quella di S. Maria del Canneto a Pola, e·
anche San Lorenzo di Milano.

Si potrebbe obiettare che è strano che un edificio dell'impor
tanza del Duomo di Grado non abbia pastophoria. Ma si osser

verà allora che nessuna basilica istriana ha pastophoria annessi: 

non S� Giusto di Trieste, non la basilica Eufrasiana di Parenzo, 
non il -Duomo di Pola. Li ha invece S. Maria del Canneto, anche 

a Pola. Ma si tratta di un edificio chiaramente legato a forme 
architettoniche ravennati. 

A giudicare da quanto risulta dal Duomo di Pola, le chiese 
istriane avevano i due ambienti di servizio sul fondo dell·e navate 
minori: lo si vede a Pola dalle partizioni musive ·(esempio di mu

saico costruito in ordipe alla funzi.one dell'area che occupa) e 

dalle tacche esistenti sulle colonne retrostanti il presbiterio, che 
pi-evedono dèlle tende separatrici. A Parenzo la presenza delle 

due absidiole sul fondo delle navate è sufficiente indizio di uno 

scopo . liturgico degli estremi delle due navi. Anche a Grado deve 
essere avvenuto così e se non esistono le tacche sulle colonne,7

esiste la partiziOne sul musaico. Si deve ritenere perciò che a 

Grado, come a Pola e a Parenzo, il fondo delle due navi avesse 

la funzione di locali di servizio. 

Da questo ritengÒ si debba assolutamente escludere che co-

me a Nord la trichora così a Sud la piccola aula absidata, siano 

pastophoria. I due ambienti giustapposti hanno ognuno la propria 

particolare funzione. 
Vediamo ora bene alcuni aspetti costruttivi della piccola au-

la absidata (fig. 2). 

Essa è costituita da un ambiente rettangolare di m. 4,02 x 

3,67 (e la volta è di mattoni e di pietre; alta dal pavimento all'at
tacco m. 3,65, al sommo m. 5,60). La parte absidale era del tutto 
demolita e nei restauri diretti da Fausto Franco è stata rico-

7 Le colon-ne di Grado sono state restaurate nel 1939-40 in lavori co·m
piuti dal Genio Civil� e n?n �ono maf!-cati �p?stamenti ai capitelli e .�lle

colonne ,stesse. P11bbl1chero gli appunti presi 1n ·un so.pralluogo con 1 1ng. 
Vigilio De Grassi. 

• 
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IL MAUSOLEO DI ELIA NEL DUOMO DI GRAIJO 

' 

FIG. 2 - Il mausoleo di Elia, visto dall'esterno (sono riconoscibili le parti 
aggiunte). 

struita, intonacando tutta la parte rifatta con malta rosacea ru
gosa. Non è stata aperta una monofora nell'abside per non fare 
un falso, ma si è aperta una fessura nel catino, così che la _luce 
scendesse dall'alto.8 La parete meridionale ha parecchi as,petti 
d'interesse. Intanto ha una monofora alta m. 0,95 e larga 29 cm; 

8 No11 posso nasconde-re che la soluzione -è stata piu-ttosto macchinosa·.-. 
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che, dopo breve mazzetta, si apre con una strombatura larga 

m. 1,75. Il <<davanzale>> della monofora (alto dal pavimento m.

2,43) all'atto dei lavori esisteva ed era piano, la copertura invece

mancava, ma restavano due mattoncini di un'arcata (di una vol

tina tronco-conica) sulla sinistra e lo sguancio destro, così che

nel sistemare la monofora durante il restau1·0 la voltina è stata

completata sulla destra (fig. 3).

F IG. 3 - Mausoleo di Elia. 
Parete con la monofora. 

Le finestre del c.d. mausoleo di Galla Placidia a Ravenna 

sono dello stesso tipo, ma non risulta se ci sia la voltina perché 

la parete al tempo di Corrado Ricci è stata rivestita di onice e 

ora la parte superiore della monofora è piana.9 Piana è anche 

9 v. G. GEROLA, Le finestrelle inferiori del mausoleo di Galla Placidia, 
in <<Felix Raven·na>>, III (1917), pp. 130-132. 
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in monofore a strombatura di Ostia (dove manca la mazzetta) e 

così, se non erro, a Sirmione nella ambulatio della Villa ro·mana). 

Potremmo prevedere che l'incavo della volti·na fosse rid9ssato 

fino ad ottenere un soffitto piano, ma ne manca qualsiasi traccia. 

Per completare la descrizione del muro devo rilevare che vi 

esisteva una comunicazione con l'esterno, una porta (larga cm. 

87), la quale nel restauro è stata rispettata, coprendo il varco 

con un'architrave in pietra posto ad altezza ,purtroppo conven

zionale (m. 1,89) perché mancava qualsiasi indicazione. Il varco 

era. chiuso già in antico e il tampona·mento è stato ·conti·nuato 

nella parte ricostruita della porta. La parete �'ingresso ·con una 

porta ad arco <<a fungo>> , alto al sommo 2,70 dal pavi·mento del 

Duomo, è larga m. 1,33 (vi sono tra·cce di intonaco ·antico nei 

fianchi).10

Un'ultima ind�gine �pet·terebbe al pavimento musivo (fig. 4). 

Ma questa è stata già fatta altre volte e_ non è necessario tornarvi 

sopra. 

Lo stile del pavim-ento della piccola aula è senz'altro quello 

del pavimento del Duo·mo, sia per i nastri che legano quadrati e 

tondi che per i disegni dei campi. Anche la fascia esterna a fiori 

di loto ha raffronti con particolari dell'aula maggiore. Il can

tharos fiori·to di girali di vite (tJ.n po' storto sull'asse per una 

10 La ,por-ta ·fora d•ue pa.reti con·tigue. Una è quella da noi in parte 
ricost·ruita ed è 1la parete di ,fondo del Duomo (ritagliata al tempo della 
collocazione di un armadio della sacrestia); l'altra, verso la navata, rap
presenta un -tamponamento della ,parete di fondo di essa (!non si 
lega né a Nord •né a Sud), tamponamento ·non troppo distante nel 
tempo dalla s·tru•t•tu,ra muraria del Duomo. Ta·nto c-he la porta ha la ca
ratteris·tica forma delle por-te del VI sec. (la porta del muro del Duomo 
è di restauI·o, l'altra è o,riginale). Questo muro aggiu·nto, che all'atto dei 
lavorii era alto solo m. 4,50 circa dal pavimento del o.uomo, è sta-to usato 
nel 1946 per reggere l'im,pian.to dell'organo. 

Va nota,to che ai piedi del varco della por,ta (largo �- 1,33) si dispone
vano ·non cen·trati 5 o 6 scalini in pietra (larghi cm. 70; ora sono solo 
tre), i q.u-ali ·Scend·evano dal pia·no della sacrestia (v. fig. 4 e foto a p. 487 di 
G. BRUSIN :e P. L. ZovArro, Monumenti paleocristiani di Aquileia e di Gra
do, Udine 1957) ve·rso ·I.a ·nave del ·Duomo, sotto un altare che v·i era col
locato e che è ·stato demolito nel 1939. Si deve supporvi u·na qualche at
t•rezzatura sepolc•rale (o martiriale?). Erra palesemente la Bertacchi (col.
95 dello studio citato) quando .afferma che ques·ta scaletta è anteriore <<ai
lavori del vescovo Elia>> . Sa,rebbe sè•rvita per accedere dal piano di cam
pag·na al piccolo edificio isolato? E la scala sarebbe stata più alta (di 3
o 4 scalini) dal pavim,e-nto di esso?
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certa sprezzatura del musi vario) ricalca un motivo anche più an

tico (v. Parenzo), ma ripreso intorno a quest'epoca, un po' esitan

te, anche a Trieste (Madonna del Mare), adattissimo topografica

mente -per un'abside. Elegante il collegamento fra quadrati e 

tondi più prossimi al clipeo centrale ·col monogramma, pura fir

ma del. vescovo, che nel Duomo e nel salutatorium ha attorno al 

disco l'iscrizione dedicatoria col suo nome per èsteso. 

* * *

FIG. 4 - Il pavimento del 
mausoleo (prima del re

stauro). 

In conclusione: la piccola aula absidata non è un pastopho

rium, è una tomba, un mausoleo. E ·perché tale ha la volta in 

muratura, che non aveva certo la ·navata della basilica, e perché 
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tale ha una sottile feritoia per illuminarla. Essa è stata costruita 

da Elia (v. monogramma) esplicitamente per accogliere la tomba 

di Marciano. Ulteriore prova che essa non esisteva prima che 

fosse costruito il Duomo. Forse possiamo fare un passo avanti. 

Il Mausoleo, costr-uito da Elia, è forse stata anche la sua tomba. 

L·e cronache ·attestano che Elia è stato sepolto nel Duomo, 

nella basilica di Sant'E·ufemia.11 A giudicare da quanto avviene a

Ravenna sulla tes·timonianza di Agnello, le tombe dei vescovi 

ravennati erano di regol·a interrate, prima assai spesso avanti a 

un altare, poi nelle ardiche delle basiliche. Ma qualcuno, per esem

pio -Pietro I, è stato sepolto fuori terra in un «sepulcrum ex lapide 

proco·niso precioso>>,12 mentre di molti sappiamo che solo nel IX

secolo furono tolti dalle tombe terragne (invase dall'acqua) e 

messi in sarcofagi all
1

aperto, com'è avvenuto per esempio di Neo

ne e di Massimiano. Non ho ·mai previsto che la tomba di Elia 

fosse nel sottosuolo ( una prima comunicazione su questo argo

mento avevo fatto nel 1952), data la semplicità del monogramma, 

ma invece che la tomba di Elia fosse in un sarcofago fuori terra, 

come del resto avveniva in età classica nei mausolei imperiali, 

dove i sepolcri erano in sarcofagi fuori terra, o in cripte o nelle 

nicchie degli ottagoni. 

Mi sembra, infatti, un po' fuori luogo che solo per Marciano 

si sia costruito un no.bile. sacello e •poi il vescovo fondatore ·non 

s·ia stato sepolto acc;anto a lui, sia pure con particolare rilievo. 

E ritengo - pur senza prove - che il sarcofago di Elia sia 

stato deposto sul musaico entro la piccola aula, rimasta, dopo 

tutto, indenne, firio a che se ne occupò l'ar-ea per dar luogo alla 

sagrestia. 
.

Perciò: <<Mausoleo di Elia>>, perché costruito da lui alla mor-

te di Marciano, ma, assai probabilmente, mausoleo usato da lui 

per sua tomba. Ma non dia•conicon. 

11 La Cronaca de singulis pat,,.iarchis Nove Aqitileie (in <<C1�onache 
Venezia•ne antichi-ssime>>, ed. Montico1o, Roma 1890, voi. I, p. 9) afferma: 
<< Helias patriarcha ... ·se-pultus est in eccles-ia beate Eufemie>>. Ripetono la 
notiz-ia il Chronicon Grade11se e la Cr·o11aca veneziana di Giovanni Diacono. 

12 Codex pontifi.calis ecclesiae ra11ennatis, ed. Testi Raspani (in R.l.S.,
Bo1ogna 1924 ): v. nota 2 a p. 76. 
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