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I CIBORI DI AQUI·LEIA E n·r G,R,ADO * 

Premessa al catalogo dei cibori - Considerazioni generali 

La vitalità di centri cristian•i così importanti come Aquileia e 

Grado 1 è chiara-mente doc-umentata dai loro monumenti e si 

riflette anche nell'allestimento degli arredi liturgici all'interno 

delle chiese. D'altro canto bisogna ammettere che c'è un note-
. 

vole contrasto tra le imponenti e preziose testimonianze archi-

tettoni·che e musive e quelle relative alla produzione delle bot

teghe dei lapicidi, che sono talora scarse, ma soprattutto discon

tinùe. Questo fatto del resto trova la sua spiegazione nelle vi

c.ende intense e alterne di cui furono teatro queste sedi.2 Purtrop-

,•, Desidero ringraziare il chiar.m� prof. Mario Mirabella Roberti che 
seguì le mie ricerche attinenti a quest'argomento già per la mia tesi di 
laurea. (discussa con lui nell'anno accademico 1966-67) e mi stimolò poi 
a p•reparare ques-to lavoro. 

Sono inoltre. grata al dott. Sergio Tavano da cui ebbi sempre utili 
suggerimenti e segnalazioni. 

1 Basta pensare che il vescovo Teodoro è presente al sinodo di Arles 
del 314 e che in forza del rescritto di Costantino può erigere la basilica 
in cui lascerà imperitura memoria di sé; e ancora il nome di Aquileia è 
legato a un altro concilio, quello di Costantinopoli del 381. 

A Grado, tanto prossima, sorge, nella seconda metà del IV sec., una 
basilichetta cimiteriale· che, con la sua vasca battesimale esagona, costi
tuisce il più antico documento di vita cristiana nella città. 

2 Per la posizione e le vicende storiche delle sedi cristiane dal III-IV 
al IX sec., v. principalmente: P. PASCHINI, S. Paolino patriarca di Aqui
leia, Udine 1906; P. PASCHINI, Le vicende politiche e religiose del territorio
friulano da Co,stantino a Carlo Magno (sec. IV-VI,II), in <<Mem. Stor. For. >>

( 1912); P. PASCHINI, Bre-ve storia del Patriarcato, in La basilica di Aqui
leia, Bologna 1933, pp. 3-36; P. PASCHINI, Storia del Friuli, Udine 1954; 
Storia di Venezia, e, in particolare R. CESSI, Da Roma a Bisanzio I voi., 
Venezia 1957, pp. 179-402 e Politica, economia e religione, II voi., Vene
zia 1960, pp. 67-476. 

Aquileia fu, come Ravenna, sede imperiale e patriarcale fino al tempo 
dell'invasione longobarda, allorché P�olino (558-569). si rifugiò a Grado 
(a. 568). Il trasferimento del seggio patriarcale fu �ancito da papa Pe
lagio con un decreto rivolto al vescovo Elia (571-586): contese e interessi 
diversi spinsero le cose al punto che, all'inizio del sec. IX, Giovanni fu 
patriarca di Aqui)eia con giurisdizione sui vescovi del ducato longobardo 
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po scarseggiano anche le fonti scritte specifiche, tra cui comunque 
le più antiche e ricche di dati sono: il testamento del patriarca 

Fortunato (vescovo tra 1'802/3 e 1'826) conservato in una trascri
zione del sec. XV nell'Archivio di Stato di Venezia, la Cronaca 

veneziana del diacono Giovanni (inizio dell'XI sec.), che si trova 
in due codici (l'Urbinate 440 dell'XI sec. e il Codice Vaticano 5269 

della prima metà del XIII sec.) e il Chronicon Altinate (pervenu
toci in t1--e redazioni rispettivamente dell'XI, XII e XIII sec.).3 

Oggetto della presente ricerca sono i cibori, cioè quelle so
vrastrutture fisse (all'aperto o in un edificio), libere nello spazio 
e aperte su tutti i lati, poggianti su quattro o più (sei, otto) co
lonne o pilastri; di altri termini usati in luogo o accanto a quello 
di ciborio (sia nelle fonti antiche, sia dagli studiosi), dei vari tipi 
e usi dell'arredo, dei materiali, le forme, le coperture, le fronti, 
di tutto ciò che a quell'arredo era legato (vela, colomba eucari
stica, ecc.), come della bibliografia relativa all'argomento ho già 
parlato in altra sede.4

Per quel che riguarda i tipi di ciborio presenti ad Aquileia 
e a Grado, entro il li·mite cronologico del IX secolo, si riscontrano 
quello d'altare e quello su vasca battesimale. 

Se le prime aule cristiane ad Aquileia non forniscono nessun 
esempio sicuro di ciborio, per Grado si riconoscono tracce si
cure di un ciborio che si colloca forse alla prima metà del V 
secolo, se non già alla fine del IV. Per quel che riguarda Aquileia 
non si deve dimenticare però che proprio qui venivano rinnovati 
frequentemente i pavimenti in musaico (di uno stesso vano, an-

del Friuli e Adriano, appoggiato da pa-pa Bonifacio, mantenn.e a Grad<? 
la sua dignità, riconosciuta dai vescovi del litorale e dell'Istria, soggetti 
all'I-mpero bizantino. 

3 Il Testamento del vescovo Fortunato (Codice Trevisaneo, cc. 29, 30), 
pubblicato per la prima volta daH'UGHELLI (Italia Sacra, V, 110�) e ripor
tato poi dal CAPRIN nei Documenti p�r la Storia �i Gra_d<:, Trieste !892! 
pp. 182-185, si trova presso R. CESSI, in Documenti relativi alla Storia dt 
Venez-i.a anteriore al Mille, Padova 1942, pp. 75-78. . .,. 

Per la Cronaca veneziana v. G. MoNTICOLO, Cronache Veneziane anti-
chissime, Roma 1890, p. 105; per il Chronicon Altinate �- R. CEs_s1, Origo
Civitatum ltaliae seu Venetiarum in Fonti per la Storia d'Italia, Roma 
1933. 

· 4 V. l'articolo I cibori d'altare delle ·chiese di Classe e di Ravenna, in
«Felix Ravenna>> IV s., II (1971), pp. 131-215: pp. 131-142. 
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I CIBORI DI AQUILEIA E DI GRADO 

che non cultuale, si possono distinguere più strati musivi) per la 

compiacenza di assecondare i. mutamenti di gusto e di stile: 

quanto più intensa fu la vitalità di questa sede, tanto più i ma

teriali furono soggetti a rimaneggiamenti, riutilizzazioni o di

struzione e, come sempre, ne fece le spese soprattutto l'area del-

1' altare. 

I resti scultorei riconducibili a un ciborio sono tutti costi

tuiti da frammenti di archi e di coronamenti (soltanto poche. co

lonne si erano salvate, ma sono andate quasi tutte disperse in 

epoca recente) o anche solo dalle imposte delle colonne, e non 

rimane alcuna struttura completa. 

È alquanto arduo quindi esaminare e classificare in modo 

sistematico e organico materiali così eterogenei dal punto di vi

sta cronologico ( e solo in singoli casi si può indicare una da

tazione precisa), tipologico, stilistico, la c-ui provenienza è spes-

so ignota. 

Svolgendo quest'indagine ho considerato soltanto i cibori che 

si possono sicuramente documentare in base a resti monumen

tali o ragionevolmente supporre dai segni delle imposte sui pa

vimenti e quelli menzionati da·lle fonti scritte: ho creduto· così 

di poterne individuare sette ad Aquileia e dodici a Grado. L'esa

me è stato condotto sèguendo il probabile ordine cronologico e 

quindi senza separare i cibori documentati in loco da resti ar

cheologici da quelli per cui si ha notizia solo attraverso le fonti 

scritte. 

Gli arredi in questione certamente non reggono il confronto 

con quelli dell'Oriente o dell'Africa, tanto più numerosi, i·mpo-

una docu·mentazione meno ricca - spe

di quella di un altro centro dell'Adria-

nenti, vari,5 e offrono 

cialmente ad Aquileia -

s Per l'Oriente in generale si parla spesso di costruzioni in forma di 
baldacchino monume11tale, in ispecie per i martyria. Non potendo qui 
dare indicazioni particolareggiate, rimando ad A. GRABAR, Martyrium, 2 
voll. e tavv., Paris 1946, passim. 

Le testimonianze africane sono preziose soprattutto perché, oltre 
ad avere l'impianto intatto, conservano anche le colonne e, in più di un 
caso, la copertura. Si ha una documentazione vastissima, specialmente 
per il V e VI sec., però esiste più di una copertura di vasca battesimale 
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tico, Ravenna (soprattutto per quanto riguarda i materiali).6 Tut

tavia la loro te·stimon·ianza non è disprezzabile sotto vari aspetti: 

sia in rapporto a regioni come la Germania, la Gallia, la Spagna, 

che non ci hanno dato quasi nessun apporto al riguardo, sia per 

il fatto che, in generale, ben poco rimane di quanto venne alle

stito dopo il VI secolo e fino all'V-III e IX (eccezion fatta per 

Costantinopoli).7 Per quest'epoca, nell'Italia settentriona1le e cen

trale, invece, è testimoniata una ripresa dell'attività scultorea che 

ha trasmesso fino a noi gli esempi architettonicamente più co,m-

pleti di cibori.8 

Anche se per Grado ed Aquileia non c'è questa possibilità di 

ricostruzione quasi completa, sono particolarmente interessanti 9

gli archi e gli a·ltri pezzi che si trovano ·a Grado in S. Maria delle 

· Grazie, appartenenti a due diversi cibori della prima metà del

IX sec. (senza contare i frammenti del Museo Lapidario del Duo

mo). Comunque., si può parlare di una discreta documentazione

del IV sec.: esempio illustre è la piscina della grande chiesa d'Ippona, 
che risale al tempo di Sant'Agostino. 

Per indicazioni speci1fiche v. l'articolo già citato in << Felix Ravenna>>,
Il. 40 a p. 145. 

6 <<Felix Ravenna>> , art. cit., pp. 147-149. 
7 I monumenti cristiani d'Oriente vennero distrutti o gravemente 

danneggiati in seguito al movimento iconoclasta scatenato da Leone III 
l'Is·aurico (725-726) prima, dalle s·pogliazioni avvenute con _le crociate poi 
e infine sotto la dominazione turca, dopo la presa di Costantinopoli del 
.1453. 

8 Come quelli di S. Giorgio in Valpolicella (VIII sec., ricostruito), 
del bat,tistero ottagonale di Callisto e quelli attes·tati dai vari pezzi del 
Museo Cristiano del duomo di C-ividale, del Museo (ciborio battesimale) 
e del chiostro di S. Francesco a Pola in Istria, di Cittanova (c. battesi
male) (VIII e IX sec.) e gli altri di Sant'Apollinare in Classe presso Ra
venna (da Sant'1Eleucadio, databile agli anni 806-810), di S. Pietro in
Sylvis a Bagnacavallo, di S. Prospero di Perugia, di S. Leo presso Pesaro, 
di S. Giuliano delle ·Pignatte presso Umbertide, di S. Giovan•ni Profiamma 
a Foligno e di S. Cristina a Bolsena, tutti del IX sec. 

Testo insostituibile, a·nche se in pa,rte super-ato, è L'architettura in 
Italia dal sec. VI al Mille circa, Venezia 1890 di R. CATTANEO; tra gli studi 
moderni segnalo, tra tutti, di R. KAUTZ�CH, Die rorhische Schmuckkunst 
in Stein vom 6. bis zum 10. Jahrhundert, ,i,n « 1Rom. Jahrb. f. Kuns·t
Gesch.>> V (1941), p·p. 3-48; tra i più recenti, C. L. RAGGHIANTI, Scultura 
astratta geometrica, in L'arte in Italia, v. II, Roma 1968, coll. 341-387. 

9 Sono interessanti di per sé, in quanto appartenenti ad arredi di 
non piccole proporzioni e per quel che riguarda i due diversi stili scul
torei e inoltre per lo stato di conservazione, di gran lunga migliore ri
spetto a quello di altri archetti del Museo Lapidario del duomo. t evi
dente che propr-io per questo sono stati individuati e valorizzati. 
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I CIBORI DI AQUILEIA E DI GRADO 

di opere databili a un'epo,ca che va dall'VIII sec. in poi, se si 

considera che, come si vedrà, sei sono i monumenti individuabili 

co-me cibori da assegnarsi all'VIII e al IX sec. ad Aquileia e otto 

a Grado: dopo i rispettivi confronti tipo1ogici e stilistici e sulla 

traccia dei menzionati cibori rimasti o ricostruiti, essi contribui

scono alla possibilità di tracciare un quadro abbastanza ricco per 

quel che riguarda la tipologia e la diffusione di ta·le arredo nel-

1 'arco di q-uesti due secoli.10

Passando ora .a con•siderare i materiali impiegati nei cibori, 

trovia·mo in generale una certa varietà nell'uso del ca,Icare e del 

marmo. Ad Aquileia, come si sa, quest'ultimo veniva spesso per 

mare da Luni. Indubbiamente, forse già a partire da Teodoro e 

per tutto il V e parte del VI secolo, i cibori attestati dovettero 

essere di marmo. Ma durante l'età longobarda (568-774), che cor

risponde a vita ·difficile per il centro cristiano, quest'i1nportazio

ne non dovette esser più attuata se non sporadicamente. Tra i 

resti di ciborio del Museo Cristiano e del de.posito del Museo Ar

cheo,Iogico Nazionale di ,!\quile-ia, che risalgono per lo più all'VIII 

sec., si trovano, l'.uno accanto all'altro, vari tipi di marmo e di 

pietra calcarea ( calcare- di Aurisina, calcare parzialmente dolo

mitico, pietra d'Istria). 

Grado, che, pur avendo vita autonoma, era legata per molti 
. 

. 

aspetti ad Aquileia, fin dagli inizi presenta una commistione di 

marmi e pietre calcaree di vario tipo: . non mi sembra improba

bile supporre, come qualcuno ha fatto,11 che parte del materiale 

venisse attinto ad Aquileia -e provenisse, poi, da Altino, ab

bandonata dai suoi abitanti (nel 640, con l'editto di Rotari, perde 

la sede episcopale). Dopo la costruzione del castrum, promossa 

dal vescovo di Aquileia Agostino da Benevento ( 407-434) per pro

teggere Grado dalla minaccia dei barbari, i c�ntatt·i con A·quileia 

10 Recentemente è uscito un articolo di MARILISA DI GIOVANNI, Note 
sulla tipologia dei cibori altomedioevali, in <<Ar-te C-ris·tia=na>>, fa·sc. 589, 
(febbr. 1972) vol. LX, pp. 33-50: secondo lei questa costruzione acquist.a
importanza e si diffonde anche oltre le Alpi grazie all'ordine espresso 
di erigerla da parte di Carlo Magno (v. capitolare del 23 marzo 789). 

11 G. BRUSIN, Aquileia e Gra.do, in Storia di Venezia, v. II, cit.: per 
notizie di carattere gener-ale e sulle condizioni delle botteghe lapicide, 
v. pp. 498-554. Sul rifornimento di materiale dal retroterra: p. 498.
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non dovettero esser più tanto facili o frequenti. Non si può dir 

nulla riguardo alla pietra impiegata per il ciborio della basili

chetta di Petrus, perché ne restano soltanto le basi delle colonne.12

In S. Maria delle Grazie le imposte del ciborio d'altare nel 

pavimento più antico (primo quarto del V sec.) sono in marmo. 

Le colonne e i capitelli ( che fors� si possono riconnettere al ci

borio della basili·ca di Piazza della Vittoria) sono invece calca

rei. Durante il breve periodo di governo bizantino diretto è pro

babile che Grado ricevesse buon materiale da Bisanzio. I plutei e 

altre lastre scolpite del VI sec. sono infatti in marmo: in gene

rale, a differenza di. quanto avviene ad Aquileia, in questo seco

lo a Grado si sviluppa una rigogliosa fioritura di opere d�arte. 

(Molto si deve indubbiamente a vescovi della stat-ura di Probino 

e di Elia che lasciarono il loro monogramma in alcune signifi

cative sculture.) I più numerosi resti di ciborio del Museo Lapi

dario del Duomo, che non si possono far risalire oltre l'VIII

se·c., sono di varia natura: un solo fram·mento di coronamento è 

in marmo greco, altri pezzi cal·carei sono in pietra d'Istria (in 

particolare un arco frammentario è in calcare ippuritico, delle 

cave di Pola), in pietra d'Aurisina e in pietra tenera. 

I maggiori archivolti ora in S. Maria delle Grazie (inizi del 

IX sec.) sono in parte in pietra d'Aurisina e in parte in pietra 

d'Istria: la diversità della materia corrisponde a una palese di-

versità di mano nella lavorazione. 

Sappiamo poi che ci furono cibori rivestiti di lamine d'ar-

gento o d'oro (cfr. n. 8 e 9 sub Grado) con coronamenti partico

lar111ente ricchi e decorati, com'è docu,mentato anche per altre 

sedi, tra cui, p. es., per Ravenna,13 per non parlare, ovviamente, 

di Roma. 

12 Il rivestimento attorno alla piccola vasca battesimale è d� las_tre
di cipollino: non so però se s�a il caso di supporre l'uso del c1polhno 
anche per la struttura del ciborio. 

13 Rivestiti d'argento erano i cibori nella basilica di S. Gi9vanni Eva�-
gelista (v. A. AGNELLO, Liber pontificalis Ecclesiae Ravennatts, ed. Testl
Ras·poni, t. II, p. II·I, Bologna 1924, C.P.T.R., XXI, lahannes I, De Sancta 
lohane, XX, •P. 128·s.) -nell'U,rsiana [la fon·te è a•ncor,a AGNELLO, C.P.T.�.,
T. II, p. III ... , XXV1I, De Sancta Vietare_ ,II) (538-5�5),. (XXV, p. 181)], 1n
Sant'Apollinare · in Classe (v. della scrivente, nell articolo c1t., le note 
126 e 127 a p. 179 e 180). 
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L'analisi della <<situazione>> dei nostri cibori dal punto di 

vista architettonico, in relazione ai monumenti corrispondenti e 

coevi di altre zone, dà un utile apporto in seno a un problema 

di fon·do. In seguito a quanto ho appurato, posso ribadire quan

to ho detto trattando dei cibori di Ravenna: 14 l'impianto dei ci

bori d'altare è preminentemente, ma non esclusivamente, a base 

quadrata. Sebbene questa cronologicamente prevalga in Océiden

te, co·m'è attestato dai monumenti costantiniani di Roma,15 che 

essa non si·a l'unica soluzione possibile lo dimostrano già i più 

antichi cibori circol·ari dei Luoghi Sanii.16 Per restare alla pian

ta qua·drilatera, più comune in Occidente, si tratta di vedere se 

il quadrato fosse forma -codificata, legata a un certo significato o 

idea. Ebbene, proprio da questo esame risulta che 

che - e, con ogni probabilità, indifferentemente 

rettangolare, e altri esempi esterni lo confermano.17

sussiste an

la pianta 

Già nel IV sec. e poi nel V, specialmente in Africa, in Siria, 

in Grecia, ma anche in Italia non mancano strutture rettangolari 

e anzi esse non soppiantano l'uso di quelle quadrate: com'è ben 

esemplificato a Iunca, 18 i due tipi coesistono e continueranno a 

coesistere secondo quanto ci attestano i cibori ravennati del IX 

sec. (v. in particolare quello di Sant'Apollinare in Classe da 

Sant'Eleucadio, qua·drato, e quello di Bagnacavallo, rettàngolare 

carpe quello coevo di San Salvatore a Brescia) 19 e quello suppo

sto e ricostruito in base a lastre frammentarie per San Calogero 

14 Art. cit., pp. 152-154 e note relative. 
15 Art. cit., nota 59 a pag. 152. 
16 Art. cit., nota 60 a pa-g. 153. 
17 Art. cit., nota 61 a pag. 153, dove parlo degli ese-mpi di tal genere 

d'Africa, Grecia e Siria (in particolare è signi,ficativo il caso di lunca: 
due cibori contemporanei, del V sec., hanno ris·pettivamente pianta ret
tangolare e pianta quadrata). 

18 A. GRABAR, Martyrium, v. I, Paris 1946: p. 534 s. e A. KHATCHATRIAN, 
Les baptistères paléochrétiens, Pari•s 1962, p. 96, figg. 252, 263, 265. 

19 Lo studio più reoente è quel1lo di G. PANAZZA -A. PERONI, La chiesa 
di San Salvatore in Brescia in Atti VIII Congresso di studi sull'q,rte 
dell'Alto Me•dioevo, Milano 1962: in particolare A. PERONI, La ricompo
sizione degli stucchi preroman-ici di S. Salvatore a Brescia, p. 258 e 274. 
Non è sicuro però che i frammenti appartenessero a un ciborio; il Mi
rabella Roberti (comunicazione orale), p. es., pensa abbiano fatto parte 
di un ambone. 
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ad Albenga).20 E prop1·io· le testimonianze di Grado danno in pro

posito un apporto per il IV sec., dimostrando una priorità, ri

spetto alle altre aree, pe� quanto riguarda una soluzione archi

tettonica divenuta in seguito abbastanza comune. Nella più an

tica basilichetta, detta di Petrus,21 si vedono an·cora due i·mposte
(una costituita da una base attica reimpiegata), a sud dell'asse 

della chiesa, che non si spiegano se non. come ipobasi, da com

pletarsi con altre due a nord (poste a simmetrica distanza sul
l'altro lato dell'asse), non visibili perché lo scavo non è stato al

largato fin lì: 22 esse suggeriscono un ciborio rettangolare di m.
1,40 X 2.23 

Se per il secondo ciborio d'altare, attestato nel V sec. nella 

basi·lica di Petrus, questa volta nell'abside (seconda fase), le im

poste indicano la pianta quadrata, nella prima basilica di Piazza 

della Vittoria (inizio del V sec.) questa era invece sicuramente 
ancora rettangolare (m. 1,90 x 2,40). Come si vide durante fo sca

vo dell'aprile 1962,24 le due imposte quadrate visibili nella zona

dell'altare (una lastra, a N-0, e una cavità, a S-.0) inducono ine

quivocabilmente a supporre l'esistenza di altre due analoghe, 
poste alla stessa distanza rispetto alla cavità rettangolare del 

sacello delle reliquie, sul fianco orientale: esse ci danno il peri-
metro indicato. 

Per ci·tare ancora un esempio alto-adriatico, ricordo che pian-

ta rettangolare ha ancora, sempre nello stesso secolo, il ciborio 
posto davanti alla tomba IIlartiriale nella «memoria VIII» a 

Salona.25

20 N. LAMBOGLIA, La. lettura dell'iscrizione albenganese dell'a.bate Mfi

rinace in <<Riv. St. Lig. >> XI (1956), pp. 81-88. 
21 M. MIRABELLA RoBERTI, La più antica basilica di G_rado, in Arte

in Europa - Studi in onore di Edoardo Arslam, vol. I, Milano 1966, pp. 
105-112. 

22 V. ancora M. MIRABELLA RoBERTI, art. cit., p. 106. 
23 Tralascio in questa sede, perché no!1 si �ratt� di . un ar�of!l�n!�

probante, di tentar di ravvisare le tracce di un ciborio nei guasti visibih 
nella Teodoriana Sud, sul musaiéo di Teodoro. 

24 1Lo scavo, cui partecipai, fu condotto dagli allievi del prof. M1ra-
bella Roberti, sotto la sua guida. . . 

25 Tra le varie pubblicazioni sugli scavi e sui monumenti d1 Salona, 
v. quelle del OYGGVE, History of Salonitan Christianity, Oslo 1951: fig. IV,
11 (a p. 96) e p. 76 s. e Salona cristiana, pp. 237-254, in Atti III Congr.
int. Arch. crist. (1932), Roma 1934: fig. 3", p. 240: 
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Pur non pretendendo di trovare la definitiva spiegazione per 

quel che riguarda questa duplicità di pianta, è mia opinione -

come ho già• avuto occasione di dire in <<F.R.>> (art. cit., nota 59 a 

p. 152) - che l'impianto di arredi e strutture del tipo dei cibori

che presumibil,mente veniv·ano eretti quapdo la sistemazione ge-

11erale della zona dell'altare era ultimata, sia stato condizionato

spesso anche da esigenze di carattere pratico e dallo spazio di

sponibile.

A proposito delle coperture di vas·che battesimali, tralasciando 

quelle supposte senza il conforto di dati archeologici e solo pre

vedibili, nel battistero postteodoriano della secon·da metà del 

IV sec. quasi sicuramente la vasca a esagono schiacciato, con· 

piattaforma di contorno stellare a sei alveoli, aveva una copertura 

retta da sei colonnine poste negli spicchi fra gli alveoli.26 L'ipo-

tesi è suffragata dal rinvenimento in loco di una colonnina (ora 

a quanto mi risulta, dispersa), dal fatto che il battistero aveva 

una sua sede ormai definita, in cui per la vasca a immersione era 

stato impiegato un buon materiale (le lastre erano in cipollino e 

proconneso) e che per molte vasche battesimali affini il ciborio 

è documentato in maniera chiara (v., p. es., il ciborio su vasca 

esagonale stellare nel battistero di Fréjus· del V sec.; quelli su 

vasca ottagonale di A·lbenga della fine del V o dei primi del VI 

sec. e di Taggia; quelli su vasca esagonale di Ci�iez in Provenza 

e di Stobi in Ma·cedonia). 

Prima di passare ad una rapida visione dei vari monumenti, 

vorrei _ancora sottolineare che quanto è stato detto a proposito 

della pianta rettangolare, aggiunto al fatto che, in certe località 

dell'Italia settentrionale e appunto nelle nostre due sedi, le va

sche battesimali, per lo più con copertura, sono esagonali (anzi

ché cruciformi· od ottagonali come più spesso altrove,27 ci richiama 

26 ·C. CECCHELLI, Gli edifici e i. 1nosaici paleocristiani nella zona della
Basilica, in La Basilica di Aquileia, pp. 107-272: p. 219s.; F. FoRLATI, L'ar
chitettura della basilica, ibidem, pp. 278-283: p. 281 e nota 2; G. BRUSIN, 
in Monumenti paleocristiani di Aquileia e Grado, Udine 1957, p. 142s. e
pp. 160-164; A. KHATCHATRIAN, Les Baptistères paléochr.étiens cit., p. 65s.

27 ,D. D1 · MANZANO,. Il simbolismn del fonte battesimale esagonale, 
« A.N . » XXXIX ( 1968 ), colI. 49-56.
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le analogie corrispondenti che si riscontrano nell'Africa setten

trionale (a Damous-el Karita e a Dermesh presso Cartagine, a 

Tebourba, l'antica Thuburbo, ecc.), riproponendo il problema de

gli stretti legami tra questa regione e l'Italia settentrionale. 

E per finire ·desidero aggiungere che sono consapevole di 

aver trascurato nell'esame delle lastre scolpite un'analisi stilisti

ca che s'imporrebbe e che dovrebbe tener conto di una, chiamia

mola così, <<circolazione mediterranea>> e degli influssi formali che 

giunsero fin nell'arco adriatico dal mondo orientale, con premi

nenza di ·Costantinopoli e dell'arte sassanide. Ma ciò non posso 

e non desidero far qui ora, perché in questa nota mi sono pro

posta un'indagine più strettamente archeologica (tipologia, fre

quenza, distribuzione, materiali) corredata di un corpus dei pez

zi e dei monumenti e perché altri ne hanno trattato più organi

camente; mi riferisco in particolare agli ultimi studi còme quelli 

di G. DE FRANCOVICH, di F. ZuLIANI, di C. -L. RAGGHIANTI e altri,28

fino ai più recenti e riguardanti monumenti del Friuli di D. 

GIOSEFFI, C. GABERSCEK e S. TAVAN0.29

AQUI·LEIA 

Per il IV e il V secolo possediamo solo indizi e nessun mo

numento, né completo né frammentario . Tuttavia si può ragio

nevolmente supporre la presenza di cibori già in quest'epoca sia 

nella basilica che nel battistero. 

28 ·G. DE FRANCOVICH, Il problema delle· origini della scultura cosid
detta longobarda, in Atti I Congr. Internaz. di Studi Lo_ngobardi, S�oleto
1951, pp. 255-273; F. ZuLIANI, I marmi di San Marco, 1n Alto Medioevo, 
2 voll., vol. II, V·enezia 1967; C. L. RAGGHIANTI, Scultura astrçitta g·e�n1e
trica, in L'arte in Italia, v. II, Roma 1968, coll. 341-387; vari autori nel

vol. L'Europa delle invasioni barbariche, Milano 1968 e in L'Impero Ca-
rolingio, Milano 1968. . . 

29 D. GIOSEFFI Cividale e Castelseprio, in Aqu,.�eia e Milano, Udine
1973, pp. 365-381; 'c. GA1JERSCEK, La scultura allomedioevale in Friuli e _in 
L@mbardia (ibide,m); Io., L'eredità sassanide nella scultura altomedio
evale in Friuli, in <<-Mem. Star. Forog. >> LI (1971), pp. 18-37; S. TAVANO, 

Rilievi massenziani inediti <<A.N. >> XLlII (1971), coll. 101-142.
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Per quel che riguarda la Teodoriana Sud 30 si hanno segni di

rimaneggiamento dovuti ad imposte di qualche· arredo liturgico 

sopra il pannello .con la raffigurazione •della Vittoria cosiddetta 

Eucaristica, nella terza campata. Si è supposto 31 che sulle quat

tro lastre ·marmoree, ·che mostrano tracce di fori in cui dovevano 

esser ·fissati dei montanti, avessero poggiato le -colonne di un ci

borio d'altare. Ma è difficile accettare quest'ipotesi, non tanto 

per la posizione dell'altare in questo punto della basilica 32 o

per l'impian·to rettangolare dell'eventuale ciborio,33 quanto per

30 Non si conoscono i termini ·• esatti dei.l'e-piscopato di Teodoro: la 
magg-ior parte degli studiosi, come il CECCHELLI ( Gli eqifici e i 1nosaici pa
leocristiani nella zona della Basilica, pp. 107-275 in La Basilica di Aquileia, 
Bologna 1933, p. 245s.), seguito dal BRUSIN (Monumenti paleocristi-ani di
Aquileia e Grado, p. 20 e p. 65) pensano agli anni 308-319/320; altri, come 
il KLEBEL (Zur Geschichte der Patriarchen vo11 Aquileia, in Festschrift 
fur Rudolf Egger, voi. I, Klagenfurt 1952, p. 415) fanno retrocedere le 
date al 304/305 - 315/316. Si sa comunque che Teodoro, quarto o quinto 
vescovo nella serie d·egli a1ntis•titi aquileiesi tramandatici dal ·c-at,alogo, 
pontificò per undici anni. 

31 Tra i primi ricordo lo GNIRS (Die christliche Kultanlage aus Kon
stantinischer Zeit am Platze des Domes in Aquileia, p. 140ss. in <<Jahrbuch 
des Ku·nsthi·storische•n ln·st-itutes», Wien 1915) •che, i-nfluenza•to dalle ·ricer
che da lui stesso condotte sulla ca·psella di Pola (v. La basilica e il reli
quiario d'avorio di Samagl1er presso Pola, in <<Atti e Mem. S.I.A.S.P. >>

XXIV [ 1908]) pensa all'·esistenza di U!1 ciborio non solo nella Teodoriana 
Sud, ma anche nella Post-teodoriana Nord; il CECCHELLI (Gli edifici e i
mosaici paleocr. nella zona della Basilica, in La Basilica di Aquileia) si 
dimostra sicuro che le « due grosse falle» nell'emblema della Vittoria e 
le altre due accanto siano · state causate da quattro basi di altare (p. 
197), più oltre ribadisce il concetto (p. 207) e non pensa al ciborio; infine 
il MIRABELLA (Considerazioni sulle aule Teodoriane di Aquileia, p. 243 
e nota 54 ), riprendendo quanto aveva affermato in una pubblicazione 
precedente (La posizione dell'altare nelle più antiche basiliche di Aqui
leia e di Parenzo, in «R.A.·C. » XXVI [1950], pp. 181-194), ritiene. che un 
altare, a cassa - di cui ricostruisce le dimensioni a m. 1,17 x 2,11 
avesse accolto in questo punto ossa venerate allorché l'aula meridionale 
divenne il martyrium della chiesa episcopale urbana e fosse stato esal
tato da un ciborio che risultava necessariamente rettangolare. Il Brusin, 
invece, ha sos�tenuto in più occasioni che le impronte sul musaico non 
possono esser dovute ai sostegni di un ciborio e ciò è, naturalmente, in 
relazione con la teoria da lui notoriamente accettata, per cui l'altare si 
sarebbe dovuto trovare sempre ed assolutamente verso est (Il- posto 
dell'altare in chiese paleocristiane del Veneto e del Norico, in Festschrift 
fur Rudolf Egger, Klagenfurt 1952, pp. 212-235): e·gli dunque pensa a so
stegni fissi di un ambone (v., p. es., Aquileia, guida 1929, p. 269). 

32 Seguo in questo il MIRABELLA ROBERTI (La posiz. dell'altare ... cit.). 
V. inoltre le piante di cui è corredato l'articolo di K. WESSEL, recente
mente apparso nel I �ol. del Reallexikon zur Byzantinischen Kunst,
Stuttgart 1966, s.v. Aquileia.

33 V. quanto ho detto a proposito dell'esistenza di cibori con tale 
pianta e cf r·. not '¼ 17. 
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la natura e la forma delle lastre inserite nel pavimento che, es-• 
sendo rettangolari, non· si possono mettere in relazio·ne con l'imo

scapo di colonne. 
Tanto ·meno sono ·da ricollegarsi a un ciborio altri quattro 

guasti sul mosaico della stessa aula, questa volta nel centro del 
transetto, ai margini del clipeo che accoglie un monogramma e 
l'iscrizione ·celebrante le costruzioni elevate dal vescovo Teodoro 
( <<Theodore felix, adiuvante Deo omnipotente ... omnia [ b ]aeate 

f ecisti et gloriose dedicasti>>). I segni, in posizione irregolare, no11 
conservano imposte e ·non sono quin·di sufficienti a darci un'idea 

� 

precisa della pianta, che comunque si avvicina al quadrato. Date 
le dimensioni però si pensa -che qui potesse poggiare piuttosto 

·una mensa d'altare.34

In base al ritrovamento in ·loco di fusti e basi di colonne e 
resti di cornici modanate si potrebbe pensare che una copertura 
tipo ciborio ci fosse invece sul pozzo di origine ro·mana, sfruttato 
poi in funzione degli edifici teodoria·ni nel IV secolo, in quella 
sorta di corridoio che collega la Teodoriana Nord a quella Sud.35

Però questi materiali sono andati dispersi e in tutti i casi non si 
sarebbe trattato che di un impianto di servizio, subordinato alla 
necessità del battistero vero e proprio, che è invece supposto, 
nella sua prima sistemazione,· più vicino alla Teodoriana Nord 
che a quella ·Sud, a est di un cubicolo forse voltato e coperto ·dal

le fondazioni del campanile.36

34 Il BRUS-IN, p. es., ritiene che sull'epigrafe sia stato piantato, in 
epoca non precisabile, ma successiva a Teodoro, l'altare lapideo dell'�ula 
divenuta chiesa (v. Guida del '29, p. 272, e quella del '60, ·p .. 14). Quest'idea 
viene ripresa più di recente senza però che l'autore escluda altre pos�i: 
bilità, come quella di un baldacchino elevato sulla cattedra· (v. I mosaici 
paleocr. di Aquileia e il libro di un parroco inglese in <<A:N. » , XXXI� 
[1963], coJ.l. 107�134; coll. 123s.). ·1.1 ·CECCHELLI, ·invece, pensa che i segni 
sul cerchio con l'epigrafe sian dovuti all'inserzione di una mensa che. 
non sa·rebbe stata però un vero altare, ma una tavola da offert·e (v. p. 
206s. de Gli ·edifici e i mosaici, in La basilica di Aquileia, Bologna 1933, 
a cura di P. PASCHINI, P. S. LEICHT, G. VALE, C. CECCHELLI, F. FORLATI, 
A. MORASSI).

35 V. A. GNIRS, Die christliche Kultanlage ... cit., p. 161; C. CECCHELLI, 
Gli edifici e i mosaici... cit., p. 220; G. BRUSIN, Manu-menti paleocr. di
Aquileia e Grado, ·p. 128 e not_a 128. "· 

36 1Passo direttamente al battistero della Postteodoriiana, perché l'ipo
tesi av,anzat-a dal CECCHELLI (Gli edi,fici e i mosaici ... cit., p. 218) - che si 
richiama allo GNIRS - circa -l'esistenza di u-n eventuale <<tegurio leggero, 
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Con ·maggior fondatezza si può pensare -che fosse coperta da 
ciborio la vasca del battistero postteodoriano, sorto nella secon
da metà del IV secolo più. vicino �!l'aula meridiona.le, sia perché 
qui venne recuperata u·na colonnina, sia per analogia con costru
zioni simili, come ho già detto precedentemente� Tuttavia Aqui
leia avrebbe per questo aspetto, come per il tipo di vasca, una 
priorità cronologica, giacché gli altri eserµpi (su vas·che stellari 
esagone oppure o·ttagone) non si possono.far risalire più indietro 
della fine del V sec.37

Pure per analogia con altre basiliche coeve (in particolare 
della Grecia) e perché l'i·mpianto ben organizzato e accurata.men
te strut_turato fa supporre una corrispondente completezza di 
arredi, è quasi certo che un ciborio si ergesse sopra l'altare nella 
basilica postteodori·ana meridionale. An·che questa però è desti
nata a rimanere una supposizione, ·dal momento che manca il li
vello paleocristiano a causa della ·cost�uzione della cripta -me
dioevale. 

Da ultimo resta da accennare che si è parlato -di un baldac
chino a sei colonne sopra la vasca battesimale 38 anche per il 
quarto battistero àquileiese, il cosiddetto postattilano, ma in real
tà non se ne sa nulla,39 perché la fisionomia dell'an·tica costruzio
ne è stata molto alterata da vari rimaneggia·menti -(già a partire 
dal Medioevo) e anche l'attuale vasca esagonale è un raffazzona
mento del secolo scorso.40

forse di legno», nella Postteodoriana Nord, non mi sembra sostenuta da 
argomenti sufficienti dal momento che vien formulata in relazione ad 
una confusa traccia del pavimento al tern1ine della solea (V. anche G. 
BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, Udine 1934, pp. 187-197; S. s1,uccHI, Le ba
siliche paleocristiane di Aquileia, pp. 169-207, in <<R.A.C.» XXIII-XXIV

[1947-1948], in partic. p. 199) . 
. 37 •Ma il VERZONE, in L'architettura ,,.eligiosa dell'alto i\1.edio Evo nel-

l'Italia settentrionale, Milano 1942, a p. 36 fa notare che, tr9vando- «gra
ziosi tempietti>> eretti nel V secolb in sedi con1e Fréjus e Albenga, non
.si può ammettere che il fonte. principale di Aquileia fosse situato in un
locale così sacrificato che, secondo lui, doveva costituire un fonte sus
_ sidia·rio o una semplice piscina per abluzioni e, comunque, una sistema
zione di fortuna.· 

38 A. KHATCHATRIAN, Les baptistères ... cit., p. 65. 
39 V. le recenti piante di S. TAVANO nel III vol. di «Antichità alto

adriatiche» Aquileia cristiana,· Udi11-e 1972, p. 71, fig. 4. 
40 G. D. BERTOLI, Le antichità di Aquileia ... v. I ! Ve11ezia 1793 (e v.
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Sì può argomentare qualcosa di più concreto passando a con

sidera1�e i frammenti di resti monumentali del Museo Archeolo

gico Nazionale, di cui però non si conosce l'esatta provenienza, 

anche per la ma11canza di pre·cise notizie d'inventario nell'archivi<) 

del Museo. 

SEC. VI 

FIG. 1 - Aquileia, Museo Archeolo
g1ico Nazionale: friammento di ar
co di ciborio in marmo (inedito). 

1. Frammento di arco di cibaria in marmo (Aquileia, Museo Ar

cheologico Nazionale; inedito)

1·ra i ·materiali dei magazzini del museo ho trovato un fram

mento, purtroppo non molto grande (altezza massima m. 0,295 ; 

lunghezza massima m. 0,245 ; spessore m. 0,073) in marmo bar

diglio, che ritengo parte di un archetto di ciborio, come deduco 

dalla cornice superiore intatta e dal taglio ad arco nella parte 

inferiore. La luce può aver avuto m. 1,50 di dia·metro. 

L'andamento ad arco - con sottarco ben levigato - è sot

tolineato da due listelli di diversa altezza delimitanti una serie 

una lettera del 22 aprile 1722); G. K. LANCKORONSKI, Der Do111 von Aquileia, 
Wien 1906, pp. 63-65; G. VALE, Storia della basilica dopo il IX secolo, in La

basilica di Aquileia, p. 102. 
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di perle. Non si tratta delle perlature approssimate o piatte, 

dall'orlo appena intagliato, quali si vedono in tanti rilievi dell'VIII 
sec. (e per lo più incluse in trecce o matasse di vimini);41 ma veri 

«grani» a rilievo.42 Anche la decorazione vegetale che occupa lo

specchio dell'arco ha forme plastiche e piuttosto eleganti; e lo 

F1G. 2 - Aquileia, Museo Archeolo
gico Nazionale: frammento di ar
co di cibo·rio in marmo (inedito). 

snodarsi delle volute si articola in un disegno morbido, esente 

da dure stilizzazioni. Uno spigolo più vivo (a sezione triangolare, 

cioè) si nota soltanto nell'incisione che segna la nervatura di una 

foglia. Dal racemo si diparte un gambo minore che termina in 

una specie di trifoglio (si può quasi considerare formato da tre 

41 •Cfr._ p. es., alcu·ne lastre di Cividale ( e altrettanto si potrebbe dire 
per Cittanova e per altre sedi): in uno dei timpani del Museo Cristiano 
le perle sono piatte, allungate, e si vedrà tra poco questo tipo, in altri 
frammenti di cibori aquileiesi; in altri timpani di Cividale, come negli 
archetti del fonte battesimale callis·tiano, perlat·ure più a•ccu.rate sono 
racchiuse nei nodi degli intrecci viminei, secondo l'uso più frequente. 

42 Questo tipo di perla, già presente nell'arte classica, si può vedere 
poi su lavori in avorio, stucco, pietra e metallo, dal IV fino al VI sec.: 
cfr. le cor·nici ad ·arco su un fianco della capsella di Pola (IV sec.); il 
listello all'imoscapo della colonna nella rappresentazione di Pietro e il 
gallo sul fianco sinistro del noto sarcofago romano (IV sec.); la guar
nizione della veste della << basilissa>> ( c. 400); le incorniciature delle fi
gure di santi nel b�ttistero degli Ortodossi a Ravenna (metà del V sec.). 
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chicchi); nell'angolo sinistro s'intravede· una foglia o u�a pian

ticella articolata in più lobi. Non man-ca la possibilità di 

confronti.43

Da quanto ho detto e per il buon effet·to chiaroscurale della 

scultura, attribuirei il pezzo a un'epoca non posteriore alla fine 

del VI secolo. È affine ad altri rilievi conservati a Gra·do e forse 

proviene da lì. 

SEC. VIII 

2. Frammento di arco di ciborio in marnio (fìg. 2; Museo Ar

cheologico Nazionale; inedito)

Un altro archetto frammentario (altezza massima ·m. 0,30; 

lunghezza m. 0,22; spessore m. 0,080/0,085) in ·marmo si trova 

nello stesso magazzino. 

È difficile calcolare la luce dell'arco, perché le dimensioni 

sono esigue e lo spigolo inferiore è mol·to mal·concio: coinunque 

essa si dovrebbe aggirare intorno a m. 0,80. Del resto tutta la. 

lastra, -che fu certamente segata e reimpiegata, forse in una pa-

vimentazione, è in ;cattivo stato. di -conservazione e i rilievi ne 

rtsultano levigati e -confusi. S'intravede una fas,cia delimita·ta da 

due listelli, in cui si svolge una- treccia perlata 44 a tre vimini; 

il ca·mpo superiore lascia vedere sulla destra la testa di un agnel

lo, accostata a un ton·do con rombo e perla centrale; 45 da sini-. 

43 Il motivo compare, molto simile, nei girali superiori sul sarcofago 
porfireo di Costanza (IV sec.) del Museo Vatiçano e nella croce votiva 
di Giustino II (565-578) del tesoro di S. Pietro (cfr. per riproduzioni 
TOESCA, vol. I (,ristampa 1965], fig. 33 a p. 57 e, rispettiv,amente, Atlas� .. , 
fig. 473). In senso più lato, per il trattamento e per le volute del tr�lcio, 
cfr. pure un pilastro di S. Clemente (v. disegno presso CATTANEO, in L'ar

chitettura in Italia dal sec. VI al Mille ci1"ca, Venezia 1890, fig. 8 a p. 37),. 
datato agli anni 514.;523. 

44 A questo proposito si può fare un confronto tra .queste perle e 
quelle presenti nel frammento precedente: salta agli occhi la differenza 
di esecuzione (cfr. nota 41). 

45 La rappresentazione dell'agnello è una delle più comuni nell'arte 
cristiana e in particolare nella scultura in pietra, a partire dalle ben 
note figurazioni sui sarcofagi di Roma e di Ravenna: non manca sulle 
fronti di cibori come, p. es., su di un archivolto di Bagnacavallo e, a 
Cividale, su di un archetto del fonte battesimale di Callisto. Cfr. quanto 
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stra, nel punto che dov.eva coincidere col centro dell'arco, spunta, 

come credo, il braccio· di una croce. La fascia di coronamen·to, 

sottolineata da un listello, reca parte di un'iscrizione in capitale 

rustica: SALVAVI (le lettere sono alte m. 0,045 c.). 

Per la datazione, penserei alla prima metà dell'VIII sec. 

L'·apertùra dell'arco è molto modesta: poteva far parte di un 

ciborio appoggiato diret·tamente sulla mensa d'altare.46

3. Frammento di arco di ciborio in marmo (fìg. 3; Museo Paleo

cristiano; edito)

Nel museo della basilica di Monastero si vede un arco di 

ciborio in marmo, ,che è forse il meglio -conservato tra quelli che 

Aquileia ci ha restituito. Le misure sono: altezza massima m. 0,52 ; 
lunghezza m. 0,54; spessore m. 0,090/0 ,095 in basso, e m. 0 ,08 in

alto; la lu-ce dell'arco, m. 0,88 . Preceduto da una rosetta racchiusa 

in un tondo, ·che forse è un simbolo eucaristico,47 uno snello 

leone avanza con le fauci spalancate verso un agnello; la scena è 
• 

preceduta in basso da una fascia arcuata a elementi vegetali, de-

dice il CECCHELLI (I monumenti · del Friuli dal sec. IV all'XI, Milano
Roma 1943, nota 87 a p. 61 ), che fa un breve esame di questo frammento 
aquileiese. Tra l'altro egli vede nel tondo un pane eucaristico. Il motivo 
è visibile, tale e quale, già nel missorium di Teodosio (v. la decorazione 
del panchetto sotto i piedi dj Arcadio). 

46 Esempio sicuro di tale struttura è quello offerto dal ciborio su
mensa della catacomba di Sant'1Alessandro a Roma: v. A. GRABAR, Mar
tyrium, v. I, Paris 1946, p. 428s.; ·p_ TESTINI, Archeologia Cristiana, Roma 
1958, art. Ciborio, p. 581s.; C. CECCHELLI -G. MATTHIAE, art. Ciborio, pp.
577-579, in E.A.A., v. II, Roma 1959. Sebbene questo sia l'unico esempio
segnalato dagli studiosi, secondo quanto ho avuto modo di vedere nel 
-corso delle mie ricerche per la tesi di laurea, non dovrebbe •�sser certa
mente un caso isolato. Ha la sua importanza, al riguardo, l'articolo di 
B. NoGARA, Un nuovo esemplare di copertura di ara funeraria, in «Dis
sertazioni d. Pontificia Accademia Romana di A.rcheologia>>, Roma 1920,
serie II, tomo XIV, pp. 25-34 con 2 tavv., e .ne tiene debito conto, infatti, 
H. CUPPERS, in V orf ormen des Ciboriums, in << Banner J ahrbiicher>> 1963,
·pp. 21-75, che giustamente distingue il ciborio su mensa d'altare da quel
lo posto sopra l'altare, però nella sfera extracristiana (v. p. 52s.) .. Vari
archivolti, per lo più errat•ici, suggeriscono tale soluzione e, per fare un
solo esempio, posso citare quello del IX sec. rinvenuto a Porto (Roma).

· 47 Questa simbologia fu proposta per un'analoga raffigurazione su di
un archetto di Cividale dal Della Torre: c-fr. CECCHELLI, I monume11ti d�l
Friuli ... , p·. 41 e nota 92 a .p. 61.
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limitata da due file ·di astragali e fusarole; in alto, dopo un li

stello decorato da cerchietti con foro centrale, la lastra termina 

con un'iscrizione di cui restano poche parole: VIGE·RIS VERI' 

ET. La prima è stata integrata [Ar]VIGE-R·I·S,48 cosicché si po

trebbe pensare a due nomi non separati dal punto divisorio. Le 

lettere sono alte m. 0,045. 

FIG. 3 - Aquile-ia, Museo Paleocri
stiano: fram.mento di arco di ci

horio in marmo (edi·to). 

In prossimità dello spigolo sinistro spezzato, correva una ma

tassa a tre (o quattro?) giunchi di cui resta solo qual1che trac•cia. 

Manca la parte centrale dell'archetto ma, per analogia ·con altre 

lastre dello stesso genere e destinate alla ·medesima funzione (e 

di queste dirò tra breve), possiamo congetturare che tra due 

specchiature con rappresentazioni simmetriche si trov.asse pro

babilmente una forma vegetale, cioè ·la raffigurazione allegori•ca 

di Cristo. Come di consueto, gli animaletti inermi rappresentano 

l'umanità che solo rifugiandosi in Cristo, ci-bo eucaristico,49 può 

48 C. CECCHELLI,. I monumenti del Friuli ... , nota 93 a p. 61; G. BRUS-IN, 
Aquileia e Grado ... , p. 545; L. BERTACCHI, Aquileia; il Museo paleocristiano, 
Padova 1963, p. 31. I.J Brusin, a proposito di questi e di alt.ri pezzi fram
mentari del Museo Paleocristiano, conferma la mancanza di notizie che 
ho appurato in loco, dicendo che della loro precisa provenienza non 
sappiamo nulla. 

49 Cfr. il CECCHELLI, / monumenti del Friuli ... , p. 41, dove, a proposito 
di una lastra del tegurio callistiano di Cividale, dice come già il Della 
Torre volle vedere nella pianta un sim·bolo. eucaristico; v. poi p. 42, dove 
in-dica il << leo quaere-ns quem devoret>> , e nota 94 ,a p. 61, in cui ricorda 
il versetto che si cantava nella Chiesa di Aquileia, durante la seconda 
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salvarsi dalle insidie e godere della vita del paradiso, qui sugge

rito dalla rosetta. 

L'accostamento forse più valido è quello tra l'archetto in 

questione e un altro della copertura del fonte battesimale di Cal

listo a Cividale, attribuito alla metà dell'VI,I-I sec.: so lo scalpellino

di Aquileia ha reso la ferocia ·della belva -con un più vivace espres

sionismo, ,ma l'esecuzione - a parte la deformazione intenzionale 

ed effica-ce - è abbastanza sommaria e tutt'altro che raffinata, 

specialmente nella tecnica <<a -graffito>> impiegata per gli occhi, 

le orecchie, la criniera e il pelame della ,coda. Un leone, forse 

più proporzionato da un punto di vista naturalistico, ma molto 

meno vigoroso, è visibile proprio in un timpano al Museo Cri

stiano del Duomo di ·Cividale. Si possono ricordare an·cora altri 
= ar.chi di ciborio con leoni: uno, frammentario, nella Pieve di 

S. Pietr·o in Silvi.s a Bagnacavallo, dell'VIII sec., dove l'animale,

sebbene occupi un ·campo analogo al di sopra di un palmizio,

ha però sagoma abbastanza diversa; due, del IX sec., di cui uno

appartenente alla cattedrale di Cattaro e un altro al museo di

Belgrado, proveniente da Ulcin, in ·cui i leoni sono snelli, con

code striate e vibranti a zig-zag;51 uno appartenente alla coper

tura del battistero ·di Cittanova, ·dove un leone intagliato -con sec

chezza d'incisione si stacca dal fondo senza alcuna sfumatura; e

infine una lastra di Cimitile, segata ad arco (che però in origine

doveva avere indubbiamente altre dimensioni e altro impiego), che
. 

. 

ci pres�nta un leone dal muso abbastanza simile a quelli calli-

stiani, ma con ·stilizzazioni tutte speciali nei particolari e, per il

feria di Pasq·ua: «Libera n1e de ore leonis ut enarren1 nomen tuum 
patribus meis>> (Processionale a-quileiese del sec. XI, in Arch. Capito!. di 
Udine). V. inoltre G. BRUSIN, Aquileia. e Grado, in Storia di Venezia, vol. 
II, p. 546, e L. BERTACCHI, Aquileia ... cit., p. 31. 

so La ·datazione, sicuramente attribuibile alla metà circa dell'VIII 
sec., non può essere ulter-iormente precisata, perché no.n si possono fis
sare esattamente i termini del patriarcato di Callisto che, tuttavia, non
poté iniziarsi prima del 723, anno in cui era ancor vivo il suo anteces
sore Sereno ( come risulta da una lettera a lui indirizzata da papa Gre
gorio Il) e non dopo il 733, allorché gli veniva ingiunto da papa Grego
rio III di restituire beni sottratti alla Chiesa di Gra,do. 

51 V. I. PETRICIOLI, Pojava romanicke skuZ.pture u Daln1aciji, fig. 18 a 
p. 49 e fig. 19 a p. 51.
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resto, deformato ·.con ben più cosciente e sapiente abilità, sì da 

costituire un'opera sorpren·dente.52

La fascia a elementi vegetali trova puntuale riscontro nella 

fascia di un archivolto del ciborio di S. ·Giorgio di Valpolicella, 

databile intorno all'anno 782. 

L'archivolto doveva appartenere a un ciborio di dimensioni 

non troppo grandi e accetto la datazione proposta dagli studiosi 

alla fine dell'VIII sec.53 

In quanto alla provenienza del frammento non si può dir 

nulla: 54 il Brusin pensa, per analogia con Cividale e con Citta

nova, a una copertura bat·tesimale, ma ricordo 1che lo stesso sog

getto compare in uno ·degli archi di ciborio d'altare di Bagna

cavallo. 

4. Frammento di arco di ciborio in marmo (fig. 4; Museo Pa

leocristiano; edito)

Accanto al frammento pre,cedente se ne trova un altro della 

cui ornamentazione si può vedere bene soltanto una larga fas·cia, 

tra astragali e fusaro le, con una treccia perlata ( ognuna delle 

52 La scultura vien datata dallo HASEL0FF (v. La scultura� preromani
ca in Italia, Bologna 1930, fig. 64 e testo relativo) al IX sec. Nella para
bola dell'evoluzione medioevale s'inseriscono invece due archi frammen
tari, più tardi pe-rò di qualche secolo rispetto a quelli cividalesi, ora al 
�useo di Zara: gli animali, alcuni di tutto profi,lo, gli altri col muso in 
posizione f.ronta1e, sono ormai molto più agili e ben articolati e non so 
se si debbano identificare con le belve dell'archetto di Zara chiamato in 
causa_ dal Cecchelli ( op. cit., p. 44 ). 

53 C. CECCHELLI, I monumenti del Friuli ... , nota 93 a p. 61; G. BRUSIN, 
Aquileia e Grado ... , p. 545; L. BERTACCHI, Aquileia, Il Museo paleocr., p. 3.1. 
Il CATTANEO in (L'architettura in Italia ... cit., p. 95) dice, a proposito delle 
raffigurazio,ni dei leoni e di altri animali su lastre (in particolare si rife
risce all'archetto callistiano già portato a conf.ronto), che esse costitui
scono una novità rispetto ai soggetti prediletti . dalle chiese di Occidente, 
dato che divennero 'familiari a tutte le costruzioni sacre d'Europa a-p
pena nell'XI sec.; ma ammette che dovevano e·ssere in gran voga in 
Oriente. Il CECCHELLI (/ monumenti... cit., p. 43) replicò, trovando esa
gerata tale affe.rmazione, ma, per sostenere la sua tesi de1lla diffusione 
dei soggetti animalistici comune da tempo in Occidente, cita marmi, 
stoffe, affreschi, avori e ori,ficerie, s�nza poter indicare esempi prece
denti nella scultura. Resta comunque il fatto che, se si vogliono trovare 
dei confronti nella scultura, non mi pare ci si possa rivolgere a opere 
anteriori a quelle cividalesi. 

54 V. G. BRUSIN, Aquileia e Grado ... , p. 545. 
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perle, più ellittiche che rotonde, ha un foro centrale) a tre giunchi. 

Della specchiatura ben poco rimane, giacché la lastra è spez

zata a m. 0,44 di altezza ·(la lunghezza è di m. 0,30 e lo spessore 

di m. 0,09): sopra un tondo con rosetta, affiancato da due foglie 

lanceolate fortemente incise, si scorgono le zampe posteriori, 

la coda e parte del corpo di un animale. Si potrebbe pensare a 

un leone, come ha fatto il CecChelli,55 e ricondurre l'iconografia e 

FIG. 4 - Aquileia, Museo Paleoc-ri
·stiano: frammento di arco di ci

borio ·in marmo (edito). . 

il s·ignifìcato delle sculture a quelli dell'arco precedente.56 Il che 

è valido soprattutto se si tien conto della tecnica che si rivela 

uguale nel trat·tamento alquanto sommario, ma si.curo, secco e 

rapido, nelle fascett_e a fusarole ·e nelle zampe ·dell'animale. An

che l'apertura dell'arco è più o ·me·no la stessa (m. 0.,94 ). Il_ lavoro 

va attribuito all'VIII sec.: quindi non sarebbe forse azzardato 

55 ·C. CECCHELLI, nota 93 a p. 61. Il pezzo è ricordato anche dal BRUSIN 
in Aqùileia e Gr-ado ... , p. 546 (fig. 33). 

56 CECCHELLI, / monumenti ... cit., p. 42 e nota 93 a p. 61; D. DALLA 
BARBA - BRUSIN - G. LORENZONI, L'arte nel Patriarcato di Aquileia, Padova
1968, p. 26 e nota 3, fig. 57.
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pensare che questa lastra appa1--tenesse a un'altra fronte dello 

stesso ciborio cui può essere appartenuto il frammen·to pre

cedente.57 

SEC. IX 

5. Due frammenti di timpano di ciborio in marmo (Museo Pa

leocristiano; inedito)

Due frammenti di una stessa lastra in marmo saccaroide, 

che una spa,ccatura non permette di far combaciare perfetta1men

te, rappresentano quanto rimane della parte terminale sinistra 

di quella -che io riterrei una fronte di ciborio in forma di 

timpano.58

57 Segnalo qui che il BRUSIN, nel passo citato in nota 55, parla anche 
di un altro ·<< bel frammento>> che secondo lui è forse parte di un fron
tespizio o di un timpano (v. fig. 134 nel vol. II di Storia di Venezia). La 
didascalia della riproduzione fotogra·fica porta l'indicazione << Pa-rte del 
timpano di un ciborio>> , ma secondo me si tratterebbe piuttosto di una 
pergula. 

Ancora nel Museo Paleocristiano si trovano altri due frammenti in 
calcare che per i caratteri sti,listici si dovre�bero datare ris·pettivamente 
alla seconda metà dell'VIII sec. e all'inizio del IX. Il primo, che è in
dicato col n. 55 nella Guid-a del Museo (L. BERTACCHI, Aquileia... cit., p. 
31) come <<frammento di tim,pano traforato da ciborio>> , misura m. 0,24

di alt. massima, m. 0,36 di lungh. e m. 0,10 di spessore. C-he probabilmen
te sia una cuspide e vada visto così è certo, ma mi riesce difficile imma
ginarlo come timpano di ciborio: sarebbe l'unico caso di ciborio tra
forato da me riscontrato (e non par.lo soltanto dell'arco ad·riatico) e in
quanto alla tecn1ica a traforo non ci so,no dubbi, data l'accurata leviga
tezza della pietra nel senso dello spessore· e dati i punti di frattura. Di 
solito questi lavori sono impiegati per transenne, di finest-re per esempio. 

Il secondo frammento, in pietra d'Ist-ria, alto m. 0,45, lungo m. 0,21

e con uno s-pessore di m. 0,08/0,09, appartiene a un arco che avrebbe po
tuto essere di ciborio, tanto più che la sua luce doveva essere di m. 1,40. 
Tuttavia bisogna notare che il pied-ritto doveva essere molto alto, come 
si vede dal motivo d'intreccio a cappi di tre giunchi che non è concluso. 
Inoltre, a partire dall'arcatura - e qui non c'è spigolo vivo, ma smu�
sato e ciò denota una certa raffinatezza -, dopo una matassa a dtie 
giunchi, trapanati, c'è una serie di onde ricorrenti (i cosiddetti «cani 
correnti>>), pure trapanati nel ricciolo, che sembr-ano seguire l'andamen
to dell'arco. Disgraziatamente la lastra è ben presto spezzata, pe-r cui 
non si riesce a vedere se le onde proseguano in senso verticale, lasciando 
libera una specchiatura. Soltanto· se si propende a credere a questa 
eventualità, si può ammettere che ,i,l pezzo ·abbia fatto parte di un ar
chivolto di ciborio; altrimenti, e io sa-rei di questo avviso, si doveva 
trattare di un arco di .pergula. 

58 Cfr. glii esempi di Cividale offerti dai timpani del Museo Cristiano
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Le misure dei frammenti sono rispettivamente: altezza mas

sima m. 0,37 e 0,27; lunghezza massima m. 0,18 e 0,13; lo spes

sore, naturalmente uguale in tutti e due, è di. m. 0,09. Il campo 

triangolare è chiaramente indicato dai listelli inclinati che or

lano la fascia con cordone attorno a doppia S e ·da quello oriz

zontale sopra la fas,cia di cerchi viminei - a tre giun·chi - al

la·cciati.59 Anche qui, al centro di ogni voluta dei giunchi, è stato 

usato il trap·ano. Il motivo a S potrebbe far pensare ancora al

l'VIII sec.,60 ma nastri viminei ·con questo tipo dì lacci portano

a spostare la datazione piuttosto al IX sec. 

6. Frammento di archetto di ciborio in calcare (fig. 5; Museo

Arch. Naz.; inedito)

Un archetto, -che fu .seg·ato per qualche reimpiego e misura 

ora ·m. 0,17 in altezza, m. 0,295 in lunghezza e m. 0,08 .in spessore, 

penso sia appartenuto ad una fronte di ciborio poggiante diret;., 

del duomo, dell'VIII sec., unanimemente ritenuti parti di ciborio. (V. 
CATTANEO, L'architettura ... ·cit., p. 105 e CECCHELLI, I monumenti ... cit., p. 66). 

59 Sulla stessa parete, ·un po' più a sinistra, si trova un altro fram
mento nello stesso materiale, con i medesimi intrecci ornamentali: quello 
inferiore, integro, ha un'altezza di m. 0,12, come quello corrispondente 
del timpano. Questo .però no]) può esser riferito a un ciborio: è probabile 
che appartenesse a un pluteo uscito dalle mani di uno stesso scalpellino 
per una serie di arredi commissionati ·contemporaneamente. 

60 Per confronto v. un timpano di Cividale, al Museo Cristiano del 
duomo. 

Non mi sembra fuor di luogo soffermarsi sul motivo delle S allacciate. 
Il VERZ0NE, p. es. (L'arte preromanica· i.n Liguria ed i rilievi decorativi dei 
<<Secoli barbari>> , Torino 1945), pp. 157-160, richiamandosi agli studi del 
RIEGL (Stilfragen, Berlin 1893, p. 178ss.), del GIGLIOLI (L'arte etrusca, tav. 
LXXXI, 1 e 2), del DUCATI (L'Arte in Roma dalle origini al sec. VIII, tav. 
CX), le fa derivare dal fregio a palmette del VII sec. a.C. e, seguendone lo 
sviluppo e la trasformazione, anche attraverso i musaici, giunge agli 
esempi scultorei dell'VIII sec., distinguendo le S allacciate dai <<galloni>> . 
Con·siderazioni a,n,a.Jog•he, ,r,ecando ·ese•mpi differenti, fa il CECCHELLI (I mo
numenti ... cit., nota 63 a p. 85). 

Mentre talora ogni S è affrontata a quella adiacente come nella fascia 
superiore degli archivolti e nel coronamento del ciborio di S. Giorgio di 
Valpolicella, in un frammento di Albenga e in un pilastrino proveniente 
da S. Calocero, più frequente è la variante che mostra, come qui ad 
Aquileia, le S �allacciate senza soluzione di continuità e affrontate alter
natamen·te. Questo tipo lo si vede a B·rescia, negli archetti di ambone 
del Museo. Cristiano; anche a Roma, in S. Lorenzo fuori le mura, nella 
n·avata sud (v. vol. II del KRAUTHEIMER, Corpu-s Basilicarum Christianarum 
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tamen·te su una mensa d�·altar·e. Infatti il tipo dell'archivolto e 
le sue decorazioni no.:n si adattano a· una pergula; d'altro canto, 
la luce non può esser stata più ampia di m. 0,70 e quindi piutto
sto piccola. Nella parte superiore c'è un'imposta quadrata, ma 
non doveva esser questo lo spigolo originale. 

FIG. 5 - Aquileia, Museo Archeologico Nazionale: f1 .. am
mento di archetto di ciborio -in calcare (inedito). 

. .  

L'or.lb inferiore, sbocconcellato, ha come unico ornamento 
dei fori ottenuti col ·trapano. Un tralcio, ·che solo lontanamente 
può esser visto come eco di quelli ravennati del VI sec. con ana
logo· andamento, reca grappoli rozzissimi con -chicchi appena ac-
cennati. 

Il tipo di calcare, i mot-ivi e l'intaglio grossolano richia·mano 
il minore archetto frammentario della copertura sulla vasca bat
tesimale di Cittanova, specialmente per quell'angolosi·tà c�e non 
riesce a dare alla <<matassa>> uno svolgiffiento curvilineo. An·che 
qui dei tre giunchi, ricavati con semplici intagli, quello centrale 
è molto più largo degli altri. 

Romae, Città del Vaticano 1962, p. 92 e fig. 86); a Raven•na, in un archivol
to di Sant'Eleucadio in Sant'Apollinare in Classe; a Sesto al Reghena, in 
un- frammento sistemato nell'atrio dell'Abbazia; a Perugia, in una fascia 
ornamentale del ciborio di S. Prospero; a Pola; infine in Dalmazia, dove 
permane in sculture più tarde, preromaniche (v., p. es., un pluteo di Spa
lato riprodotto nella tav. VII del vol. Pojava ... cit., di I. PETRICIOLI). 
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Trattandosi di una sede come quella di Aquileia, che nel cor

so dell'VIII sec. attesta una buona _attività scultorea non priva 

di certe raffinatezze, io riterrei che· il lavoro sia stato eseguito 

all'inizio del IX sec., periodo in cui Aquileia risentì delle contese 

che portarono allo sdoppiamento della sede patriarcale.61

7. Tre frammenti di coronamento di ciborio in calcare (fig. 6;

Museo Arch. Naz.; inedito)

Res·ta ancora da dire di tre frammenti di coronamento che, 

per i caratteri e le misure comuni, ritengo parte di un unico mo

numento e perciò esamino insieme. Tutti e tre, 4opo un listello 

liscio di m. 0,02, mostrano una fascia in cui si snoda una ·matassa 

di quattro giunchi a sezione triangolare alta sempre m. 0,01; al di 

. 

FIG. 6 - Aquileia, Museo Arc•heo
logico Nazionale: fra.mmento di 
coronamento di ciborio in cal-

care (inedito). 

sopra corre un'is-crizione in caratteri capitali (le lettere apicate 

sono alte m. 0,040/0,045); infine la cornice termina con spirali 

ricorrenti dello stesso tipo, aggettanti da un piano arretrato di 

m. 0,02. Lo spessore delle lastre è pure costante: m. 0,075/0,080.

. 61 Com'-è noto, Aquileia, già sede imperiale .e patriarcale fino al tempo
dell'invasione longobarda\ allorché Paolino (558-569) si rifugiò a Grado 
(a. 568), vide poi il trasferimento a Grado del seggio patriarcale sancito 
da papa Pelagio con un decreto rivolto al vescovo Elia (571-586): appunto 
all'inizio del IX sec. -le cose giunsero al punto che Giovanni fu patriarca 
di Aquileia con giurisdizione sui vescovi del ducato longobardo del Friuli 
e Adriano, a,ppoggiato d:a papa Bonifacio, m.ante-n-ne a Grado -la sua di
gnità, riconosciuta dai vescovi del litorale e dell'Istria, soggetti all'impero 
bizantino. 
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Il primo frammento (al·t. m. 0,21; lungh. m. 0,185) reca le 

lettere [H]VMI e ha una tacca con tracce di malta tanto supe

riormente che inferiormente. Sul secondo fram·mento (alt. m. 

0,022; lungh. massima m. 0,25) si può leggere SA-M; sul terzo (alt. 

m. 0,21; lungh. massima m. 0,27; fig. 6) EM DO[M] •(Sanctam

aedem Domini?).

Da notare che il secondo fra·mrnento ha intatto lo spigolo 

destro (e mostra quindi la fine della lastra) e superiormente reca 

tracce di tre perni: -ciò rende probabile l'ipotesi che si tratti ·di 

una parte di ciborio e penserei al coronamento delle fronti, lì 

dove questo si saldava con la copertura. 

Si può pensare che si tratti di lavoro eseguito nel IX sec. 

e che, data la presenza dei fori per l'incastro e di perni, la coper

tura del ciborio fosse piramidale. 

Anche qui inizi·o la descrizione ·da elementi che suggeriscono 

cibori e questa volta i primi si trovano nell'ambito di un edificio 

che risale alla fine del IV secolo . 

. 

1. Imposte di ciborio d'altare (basilichetta detta «di Petrus»:

prima fase)

Nel piano della basilichetta 62 che si trova circa a m. 1 al di

62 Quest'aula rettangolare (m. 14,70 x 6,70), messa in luce in seguito a 
indagini compiute nel 1946 sotto il pavimento della navata centr3:le della 
basilica di Sant',Eufemia, è visibile in alcuni tratti per mezzo d1 botole 
nel piano soprastante del VI secolo. 

La denominazione corrente di << basilica di Petrus >> è dovuta all'iscri-
zione musiva a copertura di una tomba, in cui è ricordato un ebreo con
vertito, <<Petrus qui Papario, filius Olimpii J1:1dei ... ». . . . .

Riporto la bibliografia relativa agli studi su 9uesta prima b3:sihca di 
G,rado: M. MIRABELLA RoBERTI, Lavori nel Duomo di Grado, n. 3630 1n <<F.A. >>

II (1947 (1949]), con figg. 123-124; G. BRUSIN, Grado. L'epigrq.fe_ musiva di
«Petrus», in «Notizie Scavi», LXXII (1947), pp. 18-20 e Aquileia e Grado, 
Udine 1947 (II ediz. 1952), p. 143 (e 17ls.) (attribuisce il musaico al V sec. 
inoltrato, se non agli inizi del VI; ma nelle p_ubblica�ioni seg�enti fa re
trocedere la datazione); P. L. ZoVATTO, Il battistero di Grado, in «R.A.C.»

XXIII-XXIV (1947-1948), p. 232; P. PASCHINI, Relazione dell'll dicembre 
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sotto del pavimento ora del duomo, si può trovare una delle più 

antiche testimonianze di ciborio dell'Adriatico.63

Sono visibili ·due imposte nel piano dell'aula, a sud dell'as

se; le altre due imposte, oltre l'asse dell'edificio, verso nord, non 

sono visibili perché lì non si è scav·ato. 

La possibilità che si tratti ·di basi d'altare è esclusa, data la 

natura stessa di una di queste imposte che, essendo costituita 

da una base attica qui reimpiegata,64 è troppo grande e non adat

ta per reggere un sostegno d'altare; d'altro canto la presenza e 

la posizione della seconda rendono improbabile l'ipotesi di un am

bone ed è ragionevole arguire che un ,ciborio rettangolare (·m. 

1,40 x 2) si levasse nel mezzo ·della navata, a 4 metri dal muro 

orientale della basilica.65

Dato che ·non è stato effettuato nessun rinvenimento riferi

bile alla sovrastruttura, non si può dire null'al·tro circa il ciborio.· 

Io sarei, _p�rò, dell'avviso che in questa basilichetta cemete

riale,66 così antica e modesta nelle sue proporzioni; tenuto anche 

1947, in <<,R.A.C.>> XXV (1949), p·. 205; F. FRANCO, Gli scavi ed i restauri della 
Basilica di Sant'Eufemia in. Grado, in Dreiliindertagung fur Fruhmittelal
terforschung, Linz an der Donau ·1949 [1954]; G. BRUSIN, Il posto dell'al-
. tare ... cit., p. 220; P. L. Z.oVATTO, L·a. basilica di Sant'Eufemia, in <<Palladio>> 
II (1952), p. 113; F. FoRLATI, La basiZ.ica dell'Alto Medioevo nella regione 
veneta, in Atti II Congr. Int. St. sull'Alto Med., Spoleto 1953, p. 47 (con
trariamente all'opinione degli altri studiosi, ha attribuito questa chiesetta 
all'epoca del vescovo Niceta [ 454-485], fondandosi su di un passo del 
Chronicon .gradese, ma l'i,potesi non ·regge); M. MIRABELLA RoBERTI, Grado, 
Piccola Guida, Trieste 1956, pp. 2 e 6; G. BOVINI, Le ultime scoperte d'an
tichità cristiane nell'Italia centro-settentrionale, in Actes V Co.ngr. Int. 
Arch. Chrét. - Aix-en-Provence (1954), Roma 1957; G. BRUSIN, Aquileia e 
Grado, in Storia di Venezia, v. II, Venezia 1958, pp. 499s. e 504; G. BRUSIN, 
Aquileia e Grado; Guida, Pa·dova 19603

, p. 82s.; M. MIRABELLA RoBERTI, La 
più antica basilica di Grado, pp. 105-112, in Arte in Europa, Stu,di in onore 
di Edoardo Arslan, v. I, Milano 1966 (è lo studio più completo sull'argo-
mento). 

63 Sempre nel IV sec. - e non credo sia possibile, almeno per ora, 
precisare una priorità cronologica nell'ambito di questo secolo - sono 
attestati altri .cibori d'altare ad Aquileia (cfr. sub Aquileia, n. 1) e forse a 
Ravenna, nella basilica di S. Demetrio ( dopo aver ricevuto una datazione 
assegnata al IV sec., appena messo in luce da G. Cortesi, que�to impianto 
è ora ritenuto dai più costruzio·ne del V,I secolo). 

64 V. M. MIRÀBELLA RoBERTI, La più antfca ... cit., nota 13 a p. 110. Per 
quel che riguarda l'altare, anzi, egli pensa che poggiasse su colonnina 
centrale, piuttosto che su sostegni angolari. 

65 Per la ricostruzione di questa pianta, come per le altre misure, mi 
attengo alle indicazioni fornite dal Mirabella Roberti. 

66 Il MIRABELLA ROBERTI (La più antica ... cit., p. 108) ritiene che la 
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conto dell'impiego di materiale di riporto e non omogeneo per
le basi, la c.opertura dovesse essere ancora lignea. 

SEC. V 

2. Imposte di ciboriq d'altare (basilica <<di Petrus>>:. seconda fase)

La primiti,,a ·basilichetta fu in un secondo tempo - nella 

prima metà del V sec. e comunque prima del 452 67 - ampliata

con la costruzione di un'abside poligonale all'esterno.68 Con que

st'abside dal pavimento di marmo, la basilica acquistava una nuo

_,la importanza e dignità: infatti essa accoglieva il seggio presbi

-teriale, la cattedra e il ciborio sop�a un altare di m. 1,60 x 1,05.69

Il ciborio è documentato da tre imposte del diametro di m. 0,27 

la quarta a S-O manca -, che indicano la pianta quadrata, 

con lato di m. 2,02: s'innalzava sopra l'altare, com'è ben visibile 

dal rettangolo privo di pavimentazione. 

In quanto all'epoca in cui vennero costruiti seggi e ciborio, 

è certo che fu la prima metà del V sec. e forse si può restringe.re 

la datazione entro limiti più preçisi.70

basilica sia nata come basilica cemeteriale, nel•l'area di una necropoli 
paleocristiana. e presso una strada ortogonale alla Via Iulia Augusta. 

67 Così pensa oggi la maggior parte degli studiosi: cfr. 11ota 62. 
é8 Il MIRABELLA riconosce sette lati (v. La più antica ... cit., p. 105) e 

aggiunge che questo numero di lati, presente in ambiente colto (a Ra
venna hanno questa forma le absidi di Sant'Apollinare in Classe, di S. 
Agata Maggiore e la basilica Apostolorum di S. Francesco), qui è dettato 
invece da scopi pratici (v. nota 4 ibidem).

Il fatto che si trattasse di un'aggiunta risultò chiaramente, durante 
gli scavi, dalla sproporzione dell'abside (m. 4 di profondità e raggio di 
soli m. 2,15) rispetto all'aula, dal carattere e dai materiali della struttura 
e dal fatto che il pavimento è più alto di quello della navata di m. 0,42. 
Il carattere di <<aggiunta>> vien notato da tutti: cfr. p. es. G. BRUSIN, Il
posto dell'altare ... cit., p. 220 e Aquileia e Grado (in Storia di Venezia,
v. II), p. 499; M. MIRABELLA RoBERTI, La più antica ... cit., p. 105.

69 ·I-I MIRt\BELLA (v. La più antica ... cit., p. 105s) p·ensa fosse a co,lon·nette, 
come si vede nel pavimento inferiore di S. Maria delle G-razie. 

70 Il BRUSIN (Aquileia e Grado cit., p. 500) osserva che l'abside costi
tuisce un elemento su-ggerito da altri esempi presenti nell'isola o nella 
vicina Aquileia; perciò non può essere anterio·re agli inizi del V sec. e non 
supera comunque l'età attilana. 

Il MIRABELLA RoBERTI propone l'episcopato di Agostino da Benevento 
(407-434) il quale, dopo aver protetto Grado con la costruzione del castrum,
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3. I.mposte di ciborio d'altare (basilica primitiva di S. Maria

delle Grazie)

Della chiesa inferiore, che risale al primo quarto del V sec.,71

rimangono visibili il pavimento musivo della navata destra e la 

parte presbiteriale, che è zona quanto mai interessante: al. di 

sotto di una bifora absidale si trova il seggio presbiteriale con 

·la cattedra vescovile e, oltre un pavimento in piastrelle di mar

mo bicrome, la base ·marmorea dell'altare (m. 1,59 x 0,995 x 0,12)

a -colonnette, circondata dalle ipobasi del ciborio che la sovrastava.

Due ipob_asi sono ben visibili, mentre quelle o,ccidentali ri

mangono nascoste sotto la soletta di cemento ·del ricostruito pre

sbiterio del VI sec.: esse, tuttavia raggiungibili, sono costituite· 

da due capitelli rovesciati, di cui quello a sud è del V sec. e reca 

su due fronti una croce monogrammatica lcon perle tra i bracci e, 

alternatamente, una <<girandola>>. Così, rovesciato com'è, offre 

un'imposta citcolare -(parte che sarebbe stata a contatto çol som

moscapo di una -colonna) del dia-metro di ·m. 0,34; l'ipobase di 

nord ha pure un diametro di m. 0,34. 

Le ipobasi orie-ntali sono lastre uguali, quadrate, con lato 

di m. 0,47 ( una sola è integra) e lasciano vedere il canaletto di 

scolo per il piombo che serviva a fissare le basi delle colonne 

della struttura. 

La pianta ·del ciborio è un· quadrato con lato di m. 2,40: an

che qui, come nel n. 2, troviamo un ciborio quadrato sull'altare 

rettangolare. 

allestì probabilmente una sede fu11zio11ale per ·la comunità c1-istiana ( cfr. 
op. cit�, p. 108s.). 

71 La basilica sottostante all'attuale piano di S. Maria delle Grazie -
a un livello più basso di m. 1,10 - è attribuita al primo quarto del V sec. 
(datazione quasi unanimemente accettata: v., p. es. F. FoRLATI, L'architett. 
nell'alto Me.d. prima del Mille, in Atti III Conv. naz. di Storia d. Architet
tura, Roma 1940, p. 168; M. MIRABELLA RoBERTI, Grado, Piccola Guida, cit., p. 
12; P. L. Z0VATT0, Monumento paleocr. di Aq. e di Gr., Udine 1957, pp. 420-
444. Quest'ultimo· autore distingue addirittura tre fasi e per la sistema
zione dell'abside e del ciborio propone il nome di Cromazio [388-408] o di
t1n suo successore) e dovette servire come sede episcopale, quando la
basilica di Petrus (nella sua seconda fase) non bastò più e mentre non
era ancora compiuta la maggiore di Sant'Eufemia (cfr. MIRABELLA, op.

· cit., p. 108s.).
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Purtroppo dell'alzato non rimane nulla. È possibile riferire 

a questo monumento un capitello calcareo di semplice ma buona 

fattura, ora sistemato alla parete nord della navata destra, se

condo la ricostruzione dell'architetto Degrassi, assieme ad altre 

parti di ciborio di cui parlerò più avanti. 

Alto m. 0,265, il capitello è a foglie lisce (due per ogni fron

te), incurvantisi a sostenere due eleganti volute d'angolo, poste a 

raccordo con l'abaco concavo (lungo m. 0,34); è andato perduto 

un elemento (probabilmente un fiore) scolpito nel centro dell'im

posta; tra le· due foglie si leva una fogliolina a punta di fre·ccia 

segmentata. 

Mi sembra che in questo tipo di capitello sia da riconoscere 

quello la cui ornamentazione ricorda, secondo il von Alten, il 

kymation lesbico e di cui egli porta esempi appartenenti al IV 

sec. e alla prima metà del V.72

Data la cura con cui venne siste·mata tutta la zona presbite

riale e il bel materiale messo in opera, è ,certo che ormai ·questo 

ciborio piuttosto grande era in marmo o in pietra e degnamente 

decorato. 

4. Impo .. '>te di ciborio d'altare (basilica di Piazza della Corte,

oggi della Vittoria [ Sant'Agata?] )73

Anche nella più antica basilica di Piazza della Vittoria, da-

,2 W. voN ALTEN (Geschichte des altchristlichen Kapitells, Mtinchen 
1913, p. 18) vede in questi capitelli, la cui decorazione ricorda un kyma
tion lesbico, una derivazione dal tardoantico e dal capitello di loto del
l'antico Egitto. Cita esempi di S. Mena (IV sec. e inizio del V), con or
namentazione simile él: quella visibile sulle· colonne a rilievo del · sarcofago 
di Rinaldo a Ravenna (duomo); di un altare in S. Giovanni Evangelista 
(a. 425) a Ravenna; di un capitello nel battistero del duomo di Parenzo 
che, in luogo della fog1ia lanceolata, reca un trifoglio. 

73 Non si sa con sicurezza a chi fosse dedicata· questa basilica, ma vien 
fatto più spesso il nome dei Sant,i Agata e Fo,rtunato. V. H. SwoBODA - W. 
WILBERG, Bericht ii.ber Ausgrabungen i11 Grado, in <<Jahreshelfte des oste-�
reichischen archaologischen Institutes in Wien>>, v. IX, 1906, coll. 1-24·. Be1-
blatt coll. 19-20; C. CosTANTINI, Aquileia e Grado, Milano 1916, p. 154. 

Alcuni però hanno pensat·o, nell'incertezza, alla Vergine (v. W. GERBE�! 
Altchristliche Kultbauten Istriens und Dalmatiens, Dresda 1912) e ad altri 
santi, quali S. Giovannì Evangelista e S. Pelle-grino, ch_e compaiono nel
testamento del patriarca Fortunato (cfr. UGHELLI, Italia Sacra, V, col. 
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tabile all'inizio del V sec.,74 restano i due segni delle imposte del

ciborio dell'altare,75 ma solo una lastra è superstite, a N-0, men

tre a S-0 si vede sol·tanto la cavità che doveva accoglierla: l'al

tare era probabilmente a cassa 76 in una zona rialzata rispetto al

piano dell'aula, sopra un vuoto rettangolare, corrispondente al 

sa·cello delle reliquie.77

Il luogo già così messo in evidenza, onorato dalla presenza 

di resti venerati, era esaltato anche da un ciborio rettangolare. 

Nonostante siano visibili sol·tanto due imposte quadrate (lato di 

m. 0,46 ), avendo le misure della loro distanza (m. 0,35 in direzio

ne N-S e 0,25 i.n quello E-W) dalla cavità rettangolare (m. 0,78

in direzione N-S e 0,58 in quello E-W), si possono riportare a E

altre due analoghe imposte e ottenere il perimetro d'impianto

del ciborio rettangolare (m. 2,40 x 1,90).78

Dell'alzato rimangono in situ due colonne in pietra calcarea, 

1102). V. il DANDOLO in Muratori, R.I.S., Milano 1720, XII, col. 87; P. L.
ZOVATTO, Il battistero di Grado, pp. 231-251, i1n <<R.A.C.>> XXIII-XXIV ( 1947-
1948), nota 2 a p. 232; G. BRUSIN, Aquileia e Grado, in Storia di Venezia, 
v. II, p. 500ss. e p. 534.

74 •La basilica del V sec. era lunga m. 19 e larga m. 10,10. Gli scavi
che misero in luce le costruzioni di Piazza della Vittoria furono compiuti 
nel 1905 dal Maionica, assistito da G. Pozzar; successivamente altri rilievi 
e notizie furono pubblicati da H. SwoBODA e da W. WILBERG (v. pubblica
zione cit.ata nella nota precedente) che, soipra fondazioni rom.ane, ricono
scono varie fasi costruttive di cui una risalente al V sec., una successiva 
del VI sec. e infine una del IX. Le indicazioni cronologiche però non 
sembrano precisate con eccessiva chiarezza. V., tra le pubblicazioni suc
cessive, M. MIRABELLA RùBERTI, Grado, Piccola Guida ... cit., p. 14, che at
tribuisce la prima costruzione ai primi anni del V sec.; G. BRUSIN, in 
.Aquileia e Grado... ·C·it., pp. 500s e 533 (già in precedenz·a dava impli
citamente questa cronologia in Il posto dell'altare in chiese paleocristiane 
del Veneto e del Norico, in Festschrift fur R. Egger, Klagenfurt 1952, pp.
220-222) e nelle guide Aquileia e Grado (v., p. es., la terza edizione del '60,
pp. 93-95, dove però dice che la p.rima fase è del IV o V sec.). 

75 Il ciborio e i materiali ad esso pertinenti vengono riconosciuti da
SwoBODA-WILBERG (v. Bericht uber Ausgrabunge-n in Grado ... cit., col. 9 e 
fig. 5). V. inoltre: G. BRUSIN, in Storia di Venezia cit., p. 500 (precedente
mente, in Monum. paleocr., non. ne segnala,,a la presenza); M. MIRABELLA 
RoBERTI, La più antica ... cit., nota 13. 

76 Cfr. SwoBODA-WILBERG, Bericht... cit., col. 20: indica le misure del
l'altare in m. 1,08 in lungh., m. 0,90 in largh. e m. 1 c. in alt. e riferisce 
che buona parte. della lastra della m�nsa è stata rinvenuta qui e ricom
posta dal Maionica (m. 1,03 x 0,85). G. BRUSIN (Il posto dell'altare ... cit.,
p. 22ls.) osserva che la struttura a cassa o a blocco dell'altare è conferma
ta dalla mancanza nella mensa dei soliti incavi per i sostegni; e v. in
Storia di Venezia cit., p. 500. 

77 V. già W. GERBER, Altchr. Kultbauten ... cit., p. 31, figg. 34 e 36. 
78 Questi dati emersero nel corso della campagna di scavo condotta 
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il cui diametro, di m. 0,25 al sommoscapo, induce a riferirle 
all'arredo li·turgico, tanto più che furono tr0vate nelle vicinanze 
assieme ai loro -capitelli, alti m. 0,355. Questi ultimi, lavorati in 
blocco ·c?n la colonna e separati da essa per mezzo del tipico 
collarino, son trattati a semplic� incisione, ma presentano per 
il resto gli stessi elementi del tipo di capitello presen·te in S. 
Maria delle Grazie, illustrato nel n.· 3. 

E. dunque così documentata a Grado l'esistenza di un s�
condo ciborio d'altare rettangolare (cfr. ·n. 1), che è poi il quar
to, in ordine di tempo, posto a copertura d'altare a Grado. 

SEC. VI 

5. Ciborio sull'altare ( ?) (Sant'Eufemia)

Data l'importanza della basilica,79 è quasi sicuro che non 
mancasse un ciborio sull'altare, dal momento che già le prece
denti chiese minori ne vantavano uno. Tuttavia non lo si può 
documentare con alcun resto monumentale e io avrei tralasciato 
di parlarne, se non ne avessi trovato esplicite menzioni presso 
alcuni studiosi: 80 la frase <<un elegante ciborio s'incurvava sopra 

11ell'aprile del 1962 dal prof. Mirabella Roberti, assistito dal dott. S. Ta
vano e coadiuvato dallçt dott. G. Bravar. e dagli studenti di Arch. cristiana 
dell'Università di Trieste, tra i quali c'ero anch'io. 

Per quel che riguarda la proiezione deile due imposte ideali non ci 
son dubbi, giacché l'altare non può esser concepito che al centro del 
ciborio che lo sovrasta: basta dunque tracciare la diagonale da una delle 
imposte visibili tenendo conto della misura già verificata. 

79 Voglio ricordare che la prima basilica di Piazza della� Vittoria ave-
va anche un battistero ottagonale - di cui affiorano a N-O i muri perime
trali - di m. 8,20 di diametro: da qui proviene la base della vasca mar
morea, quasi quadrata, con una parte sopraelevata ad alveoli concavi e 
foro per il deflusso delle acque, che ora si trova nel lapidario del duomo. 
I suoi angoli sono smussati e ha proporzioni leggermente irregolari, giac
ché i la ti misura-no m. 1,07, 1,08, 1, O ,90 e i tagli agli angoli m. O ,23, O ,44, 
0,30, 0,22. Data la forma di questa base, è probabile che agli angoli fosse
ro poste quattro colonnine, per una copertura, com'è attestato p_er tanti 
altri esempi analoghi. Non essendosi però trovato nessun resto d1 questo 
ipotetico ciborio, mi limito a fare questa segnalazione in nota. · Per il battistero, nominato. da quasi tutti gli studiosi già citati, 
anche il KHATCHATRIAN, Les bapt. paléochr .... cit., p. 91 e fig. 322. so La basilica - corrispondente all'attuale duomo - ha pianta .trape-
zoidale (.m. 35,70 x 1·9,50) con abside poligonale all'esterno, ed è orientata 
a N-E (in origine era preceduta da un quadriportico): fu compiuta da Elia, 
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l'altar maggiore>>, nel VI secolo (ciborio poi demolito nel 1871 ),
81

mi fa· pensare agli <<ar.cus volutiles>> nominati dal patriarca For

tunato ·nel suo testamento,82 tra le opere da lui promosse e cpm

piute a Grado. Si sa inoltre che appunto Fortunato rinnovò la 

recinzione erigendo una nuova pergula (rimossa poi nell'anno 

1871 ).83 Se poi si debba interpretare che le espressioni usate

da Fortunato si riferiscano a una pergula o. a un ciborio 

come ritengo. più probabile - è un'altra questione e, rispet-

tando l'ordine cronologico, ne tratterò più avanti. È comunque 

es-eluso che il ciborio demolito alla fine dell'800 e del quale Celso· 

Costantini lamenta la perdita fosse •quello antico: nella migliore 

delle ipotesi esso rimaneva parzialmente e nelle sue linee gene

rali (ma certamente rimaneggia·to), nell'assetto del IX secolo. 

SEC. IX 

I frammenti s·colpiti fissati alla parete settentrionale di S. 

Maria delle Grazie vanno distinti, a mio parere, in dµe gruppi, 

poiché per materiali, motivi e lavorazione si riferiscono a due 

differenti cibori. 

Uno di questi è dovuto alla munificenza del patriarca· Gio-

come attesta l'iscrizione musiva posta in un clipeo al centro dell'-aula e fu 
consacrata il 3 novembre 579, anche se probabilmente la costruzione 
della basilica era già stata iniziata da Secondo o meglio da Niceta ( 454-
548) e completata da Fortunato (57,1-586). V. P. L. ZovATTO, La basilica di
Sant'Eufemia in Grado, i11 <<Palladio>> II (1952), pp. 112-125, con 14 figg.;
BRUSIN - ZovATTO, Monumenti paleocristiani di Aq. e di Gr., p. 460; M.
MIRABELLA ROBERTI, Grado, Piccola Guida, p. 4.

81 CELSO CosTANTINI (in Aquileia e Grado, Milano 1916, p. 318), par
lando della chiesa del VI secolo e dei suoi arredi, così si esprime: «Nel 
pres·biterio, sopra l'altar maggiore, s'incurvava ·un elegante cibo1�io. Una 
idea di questo armonioso insieme è offerto dalla ricostruzione disegnata 
dal prof. E. Nordio». Il BRUSIN (v., p. es., Aquileia e Grado, in Storia di
Venezia, p. 523) evidentemente ricalcando le parole del Costantini, sem
pre in riferimento alla costruzione eliana, dice: << Sull'altar mag.giore 
inoltre s'incurvava un elegante ciborio ... ».

La notizia . della demolizione si trova presso il CosTANTINI, Aquil. e
Grado, p. 139: «La distruzione del ciborio è relativamente recente; fu 
promossa dal parroco D. Rodaro «in seguito all'approvazione dell'i. r. 
conservatore dei monumenti, l'ill.mo sig. Kandler>>, com'è documentato 
dall'avviso n. 325 del 25 luglio 1871 che è nell'Archivio Municipale. 

82 Il passo è riportato anche dal CAPRIN in Documenti per la sto,,.ia
di Grado, Trieste 1892, cfr. p. 182. 

83 V., p. es., il BRUSIN in Monunrz. paleoc1". d'Aq. e di Grado, p. 481. 
·-
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vanni (814-818), come risulta da documento di sicura attendibi-
lità; 84 in quanto all'altro, lo considererei op.era pressoché coeva, 
ma commissionata ad una diversa bottega di lapicidi dal patriar
ca Fortunato (803-814 e, dopo il periodo di Giovanni, ancora 
818-826).85 Trovo una ·conferma alla mia tesi presso alcuni stu

diosi; 86 altri, anche se non accettano incondizionatamente questa 
possibili·tà, vi accennano .e ne discutono.87 A questo proposito de
vo dire però che gli argomenti addotti da uno studioso come il 

Kautzsch 88 per convincere del fatto che due diverse botteghe
(e si potrebbe quasi dir scuole) di lapicidi avrebbero lavorato 

per conto dello stesso patriarca commissionante, non mi con

vincono troppo. 
Non mi azzardo a proporre un lasso di tempo circoscritto 

per quel che riguarda l'opera di Fortunato: ritengo sia molto 

difficile poter stabilire se l'esecuzione del ciborio sia stata pro
mossa durante il primo periodo del suo patriarcato o durante 

il secondo e, in fondo, non mi pare che ciò abbia molta impor

tanza. Comun_que, dal momento che Fortuna·to aveva già intra

preso, fin dai primi anni, a costruire e a commissionare arre

damenti liturgici 89 e che l'inizio del patriarcato di quest'ultimo

precede quello di Giovanni, incomincio l'analisi dai frammenti 

84 Mi riferisco alla cronaca del diacono Giovanni che dà appunto 
notizie su Johannes junior, contrapposto dall'814 all'818, nella sede di 
Grado, a Fortunato: v. G. MoNTICOLO, Cronache Venez-iane antichissi111e, 
voi. I, Roma 1890, p. 105. 

85 Della situazione politico-religiosa e dei contrasti verificatisi tra i 
sostenitori dei Franchi (·Fortunato) e quelli dei Greci (Giovanni) ho già 
parlato in precedenza. 

86 V. G. BRUSIN, Aquil. e Grado, in St. di Venezia, v. II, p. 552; �- L. 
ZoVATTO, in La bas. di S. Maria di Grado, pp. 15-33, ·in <<Mem. Sto•r. Forog1ul. >>
XXXIX (1943-'51), p. 33 e, q_uasi negli stessi termini, in Monumenti paleocr.
di Aquil. e di Grado, p. 443s. . . . . 87 V. R. KAUTZSCH, Die langobardische Schmuckkunst in Oberttalien,
in <<Romische Jahrb. filr K-unst-Geschichte», Wien 1941, p. 32s.) tratta 1la 
questione partendo dai soli frammenti del ciborio del patri�r�a Gio�an
ni. Dopo aver proposta l'ipotesi, presentandola come veros1m1le, finisce 
con l'attribuire tutte le lastre a Giovanni. 

ss O · .b.d p. Clt., I I em. . . 
89 V. C. CATTANEO, L'architettura in Italia dal sec. VI al Mille ct1"ca, 

Ve.nezia 1890, p. 26ls.; G. CAPRIN, L'Istria nobilissima, v. I, Trieste 1905, 
p. 53; R. KAUTZSCH, Die langob. Schmuckk ... cit., p .. 32; P. L. ZovATTO,

La bas. di S. Maria di Gra-do ... cit., p. 33; P. L. ZoVATTO, I monum. paleocr ...
cit., p. 443s.; G. BRUSIN, Aquileia e Grado ... cit., p. 552. 
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del ciborio che metto in relazione con Fortunato e che sono in 
, 

pietra d'Istria. Ciò è anche dovuto alla mia impressione che nei 

rilievi del ciborio voluto dal patriarca Giovanni si possa avver

tire qualche fermento di uno spirito nuovo, piuttosto che un 

semplice ritorno all'antico. 

FIG. 7 - Grado, S. Maria delle Grazie: cinque frammenti di archivolto; 
altri fr.ammenti di coronamento con iscrizione; colonna e capitello di 

ciborio i,n .pietra d'·Is·t'.ria. 

6. Grado, S. Maria delle Grazie: cinque frammenti di archivolti;

altri frammenti di coronamento con iscrizione; colonna e ca-·

pitello di ciborio in pietra d'Istria (fìg. 7).

Tre frammenti si prestano bene alla ricomposizione di un 

medesimo archivolto, com'è stata infatti attuata nella ricostru

zione curata dall'architetto Degrassi. 

L'arco -così ottenuto ha un'alt. massima di m. 1,14 e una 

largh. massima di m. 1,98; la sua luce è di ·m. 1,56; lo spessore 
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è di m. 0,10 in tutti e tre i frammenti. Del frammento di destra 

poi (alt. massima m. 0,42; lungh. massima ·m. 0,35) si vede lo 

spigolo laterale della lastra tagliato ad angolo retto: questo ele

mento convince che l'archivolto - ma già ·le sue proporzioni lo

dichiaravano - faceva parte di una copertura d'altare (e non, 

p: es., di vasca battesimale, per la quale sarebbe prevedibile uno 

spigolo sn;iussato ). 

Un sottile listello incornicia il campo della lastra dove si 

svolgono ad arco i girali continui di un tralcio a due giunchi 

formante <<cornucopie>>: 90 da ognuna di esse si dipartono volute

guarnite da due serie, affrontate, di foglie palmate.91 Il disegno

è preciso, eseguito da mano sicura a intaglio profondo; non man

cano alcune preziosità (nelle piccole volute terminali e laterali 

arricciate, p. es.) che mitigano l'impressione generale di una cer

ta secchezza;92 più morbido è il tralcio di edera con viticci che

90 Il tralcio con gambi a cornucopie com-pare· nella fascia ornamen
tale del terzo, quarto e · quinto archetto del ciborio posto sul battistero 
di Callisto a Cividale (metà dell'VIII sec.): in quest'ultimo ogni ovale 
delle volute è occupato per metà da un· grappolo e per metà da una 
foglia. Per questa stilizzazione dei r-acemi e per con·fronti (p. es., di 
Pavia), v. P. VERZONE, L'a,rte prerom. in Liguria cit., · p. 138 e R. KAUTZSCH, 
Die langob. Schmuckk ... cit., p. 10. 

91 Sull'argomento in generale v. P. VERZONE, L'arte prerom .... cit., p. 
139s.: tra gli esempi da lui citati ·il più vicino al fregio di Grado è uno 
di s.· Maria in Trastevere (827-844). 

Io vorrei, però, richiamare l'attenzione su altri rilievi di Grado stes-
sa, che presentano identiche foglie pennate: uno è un frammento in 
pietra d'Istria, fissato proprio alla parete settentrionale di S. Maria delle 
Grazie, probabilmente appartenente a un pluteo, ma non è escluso che 
facesse parte di un ciborio : un intreccio mistilineo tra due listelli è af
fiancato a questo tipo di foglia. Un'identica combinazione si può vedere 
in un frammento, pure in pietra d'Istria, murato nella parete meridio
nale all'esterno del duomo le cui dimensioni sono m. 0,20 di altezza e

• 

0 ,285 di lunghezza. 
Dato che il materiale, la lavorazione, l'altezza delle fasce, la mano 

sono gli stessi, io oso dire che questi .f.rammenti, assieme a queHi · del 
ci·borio fanno parte di un complesso di arredi, commissionati alla me
desima' bottega di lapicidi, cui appartiene pure il maggiore e più noto
pluteo de-1 duo,mo. . 

· 
. 

Altri esempi affini nell'arco adriatico sono un pluteo di Concordia, 
datato al IX sec. (v. fig. 18 a p. 40 in ZoVATTO, Antichi monumenti cristian�
di Julia Concordia Sagittaria, Città del Vaticano 1950); un fr�mmento di 
pilastrino, pure attribuito al �X se�., pr�venien!e da �- M_ari_a F?rmosa

di Pola· infine altri frammenti tra i quah alcuni proprio di ciborio, pro
venienti da Betica (pr. Barbariga) e ora nel chiostro di S. Francesco di 
Pola. 

92 Lo ZovATTO (v. I monumenti ... cit., p. 443s.) confronta appunto il 
motivo ornamentale dell'archivolto con plutei della basilica di Aquileia 
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occupa la parte superiore. Su questa poggia un coronamento la

vorato a parte ma che, per la concordanza del materiale e dello 

spessore e per la rispondenza cronologica tra i caratteri epigra

fic·i e lo stile dei rilievi, a ragione è stato riunito ai frammenti 
dell'arco .93

• 

Una fas-cia (di m. 0,08), sormontata da onde ricorrenti,94 è

incisa a bei caratteri (le ·lettere sono alte m." 0,06): tuttavia l'iscri

zione, anche perché spez�ettata in vari frammen·tini, non mi 

consente che la probabile restituzione di alcune parole (non mi 

consta che finora ne sia stata pubblicata un'interpretazione).95

Da due frammenti si ricavano solo le lettere -FET IN[TEJ 

(mpor)E BE(ati)»; l'unica fascia che è ricostruibile quasi per.in

. tero - da riferirsi a un'altra fronte - permette di legge�e 

<<[GLO]RIO,(sis) TEMP[O]RIB(-us): T:ER BEATI (interc)ESSIQ

N(e)� .. T·SE>>, il cui significat�_.si può comprendere almeno in parte. 

Un frammento veramente esiguo,96 con le stesse onde ricor

renti, lasciava vedere soltanto la parte superiore di due lettere, 

fors·e una O e una S: era visibile fino a qualche anno fa, ora è 

sparito e non se ne sa più nulla.-

Due ulteriori pezzi (combacianti), in pietra d'Istria e con lo 

stesso spessore di quelli osservati fin qui, costituiscono parte di 

. 
. 

e dell'atrio del battistero di Concordia (sec. IX). I·l BRUSIN, invece (Aquil.
e Grado, in St. di Venezia, p. 553), nomina soltanto un altro frammento, 
di dimensioni maggiori, in Grado e dice, stranamente, che il disegno re
golare, curato, forse anche con qualche reminiscenza del chiaroscuro 
della semipalmetta, non ha p·aralleli. 

93 Il CATTANEO, invece (op. cit., p. 262) considera ques·ti coro•namenti con 
iscrizione parte integrante degli archi del ciborio di Giovanni e, anzi, 

• proprio dall'iscrizione trae con-ferma per datare le sculture al IX sec .. Ma
la svista è comprensibile dal momento che gli altri frammenti di archi
volto in •piet;r,a d'I·s•t·ria non erano sta�i an·co·r.a rinvenuti.

94 Queste onde ricorrenti, ben modellate, hanno andamento opposto · 
a partire dagli spigoli e finiscono con l'affrontarsi nel centro della lastra; 
esse aggettano inolt:re da un piano leggermente ar,retrato. T-utto ciò le 
avvicina a quelle viste nei frammenti di coronamento del magazzino del 
museo di Aq_uileia di cui ho già parlato. 

95 Lo ZovATTO nel '57 (·p. 444 di Monum. paleocr ... cit.) notava il ductus 
di sapore éarolingio · di quest'iscrizione non ancora interpretat-a. A tut
t'oggi non credo si siano compiuti tentativi d'interpretazione. Che questa 
fosse quanto mai ardua nei confronti dell'epigrafe mutila lo afferma an
che il BRUSIN (Aquileia e Grado, in Storia di Venezia cit., p. 553). 

96 Il frammento, che compare nella mia fotografia, alla fine del 1965 
era collocato sull'arco minore; quando ritornai sul luogo nel,l'autunno 
dello stesso �nno, esso erq sparito. 
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un altro arco, forse quello della fronte contigua, nel medesimo 

ciborio: infatti, sebbene i motivi decorativi siano diversi, essi 

riportano la scultura indubbiamente alla stessa epoca. 

Le misure sono: alt. massima m. 0,46 ; lungh. massima m. 

0,60; spessore m. 0,09. Una fascia arcuata a tessitura o rete d'in

trecci 97 di tre giunchi, incorniciata da due listelli semplici, giun

ge a toccare il motivo ornamentale superiore, costituito da una 

matassa pure di tre vimini. I solchi sono profondi e i giunchi a 

sezione triangolare. -Da quel che· rimane - parte di una foglia 

di edera appuntita, dai contorni listati - si può indovinare che 

nello specchio era scolpito un motivo vegetale. 

La luce è ricostruibile a m. 1,70: se l'arco è da ricollegare a 

quello sopra 4escritto, ricordando che lì la luce misura m. 1,56, 

si deve dedurne che il ciboriò era d'impianto rettangolare, come 

già altri di Grado. Tutte queste lastr·e furono trovate sotto il pa

vimento attuale,98 ma non è sicuro se il ciborio si levasse sull'al

tare di S. Maria delle Grazie o, dopo il suo smembramento, fosse 

in qualche modo capitato qui da un'altra ,chiesa. 

Al di sotto dell'arco ricostruito è stata posta una colonna, 

pure calcarea, che, nonostante sia alquanto malconcia, lascia ve

dere il collarino tardo-antico: le sue misure (alt. del fusto m. 

1,34, cui va aggiunta quella del basamento == ni. 1,56 ; diametro 

all'imoscapo m. 0,26 e al sommoscapo m. 0,20) permettono di 

supporre che essa e il capitello che vi si adatta (alto m. 0,22, ma 

quasi illeggibile a causa del cattivo stato di conservazione) ab

biano fatto parte della struttura portante degli archivolti. 

7. Cinque frammenti di archivolti di ciborio in pietra d'Aurisina

(fig. 8-9 ).

Un ciborio, probabilmente opera di maestranze greche,99 ven

ne eretto nella basilica di S. Maria delle Grazie tra 1'814 e 1'818,100

97 C•fr. P. VERZONE, L'arte prerom .... cit., p. 163. 
98 V. M: MIRABELLA RoBERTI, Grado, Pic•cola Guida cit., p. 12. 
99 Il Cat·ta·neo ( cit., p. 262), osserv•ato il carattere g·e-ne-rale e i-!1 base alla 

presenzia dei nastri a tre fettucce (con quella centrale larga e piatta), con-
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come si ricava da un passo del diacono Giovanni 101 che, parlan

do di <<lohannes siquidem patriarca, qui per quattuor annorum 

spacia Gradensem sedem vivente pastore usurpavit ... >>, precisa 

che il patriarca << ••• in sanctae vero Dei genitricis Mariae-.. ecclesia 
super altare ciborium peregit. >> 

Che in ·questi rilievi -si debba ravvisare qualcosa di bizantino, 

sia pure di deuterobizantino, mi sembra infatti si possa affer-
.. 

mare: ed è noto che Giovanni si appoggiava ai Greci. È abba-

stanza logico pensare che egli si rivolgesse a questi ultimi, dal 
momento che il patriarca Fortunato,102 per conto suo, aveva fat

to <<venire magistros de Francia>> , ossia. dalle terre sottomesse 

all'impero franco per farli lavorare a Grado. La pietra d'Aurisi

na, d'altro canto, non lascia dubbi sul fatto che il lavoro venne 

eseguito in loco. I rilievi sono abbastanza ben conservati, nono

stante si sappia che gli archivolti furono adope�ati per lastricare 
il pavimento della chiesa.1°3 Due sono quasi integri, muniti anche

in parte del loro coronamento; altri due, allo stato frammenta

rio, sono due specchiature in prossimità dello spigolo sinistro e 

quindi appartengono à facce diverse. In un quinto frammento, 

elude che le scult·ure non pos�ono esser attribuite che -ad artis·ti greci 
operanti nel IX sec. 

Il CAPRIN (Lagune di Grado, Trieste 1890, p.· 240) si limita a citare il 
Cattaneo; ma lo HASEL0FF (La scult. prerom ... cit., p. 85) afferma decisa
ment� che il rilievo a palmette, che non ha nulla di longobardico, può 
esser spiegato soltanto con le attive relazioni con Bisanzio e il KAUTZSCH 
(Die langob. Schmµkk ... cit., p. 32-s.) si esprime negli stessi term·ini. 

Lo ZovArro invece (sia in «Mem .. Stor. Forog. >> cit., p. 33, La bas. di
S. Maria in Grado) sia in Monum. paleocr. cit. (p. 444), pur tenendo con
to delle affermazioni del Cattaneo, le considera improprie, ponendo l'ac
cento sugli apporti della rinascenza carolingia sul tessuto barbarico. Però
io, a parte le ormai comunissi me-trecce, presenti del resto in aree est·ra
nee .alla sfera dell'infl•u·enza barb·!lirica, in quest·i archi di G·rado non riesco
proprio a vedere nessun sostrato del genere.

· Da ultimo il BRUSIN, anche se con maggior caute-la del Cattaneo,
1Aiconosce senz'altro le particolarità biz-antine e, dopo un accurato esame, 
dice che il ciborio poté esser opera dei Greci che lavoravano sul posto 
(v. Aquil. e Grado in St. di Ven., p. 552). 

100 Sposto quindi avanti di qualche decennio la datazione proposta dal 
MIRABELLA RoBERTI (v. Grado, Piccola Guida cit., p. 12). 

101 Cfr. nota 32. Oltre al MoNTIC0L0, v. P. PASCHINI, ·Storia del Friuli,
Udine 1934, p. 162. 

102 V. il Testamento del patriarca Fortunato, cap. XX, pr. G. CAPRIN, 
Documenti per la storia di Grado, Trieste 1892, p. 182. 

103 V. CATTANEO� cit., p. 262 e CAPRIN, Lagu11e di Grado, p. 238. 
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che va visto in posizione diversa da quella nella quale si trova 
ora fissato alla parete, si riconos-ce la specchiatura destra (con lo 
sp·igolo) da ricollegare al terzo frammento. È l'unico ad e.ssere· 
molto mal ridotto e, se i motivi sono ugualmente individuabili, 
non se ne può controllare la luce; l'alt. massima è di m. · 0,47; la 
lungh. di m. 0,33 e lo spessore di m. 0,085. 

FIG. 8-9 - Grado, S .. Maria delle Grazie: cinque frammenti di archivolti 
di ciborio in pietra d',Aurisina. 

In conclusione, tutte le quattro fronti del ciborio sono rap
presentate e si può ricostruire la pianta. Essa è, ancora, rettan
gol�re, perché le luci dei due archi mag-giori misurano risp�tti
vamente m. 1,58 e 1,54; negli altri m. 1,35 e 1,44 c. e, d'altro 
canto, non vi può esser_ alcun dubbio_ s-u·II'unità compositiva dei 
pezzi (i divari di 3 e anche di 9 cm. tra le luci delle due coppie 
di archi si potevano senz'altro superare ·con qualche accorgi
mento nella sistemazione delle colonne e dei capitelli). 

Le misure, ri\costruibili, del primo arco, sono: alt. m. 0,77 
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( compreso il pertinente coroname�to ); lungh. m. 1,89; spessore 

m. 0,09; del secon·do m. 0,75 x 1,56 x 0,08; del terzo frammen

to, nelle dimensioni effettive, m. 0,91 x 0,575 x 0,093; del quar

to m. 0,59 x 0,72 x 0,10.

Dato che gli archi dj questo ciborio, ben leggibili in tutti i 

· vari motivi, sono meglio conosciuti dei precedenti e ampiamen·te

descritti dagli autori da. me citati, mi limito a segnalqre alcune

caratteristiche delle raffigurazioni, tutte contraddistinte da una

delica·ta plasticità: la morbidezza delle foglie, naturalistièamente

nervate -(l'edera, di solito, in questi tempi è cuoriforme, puntuta,

rigida 104); l'originale intreccio di gambi delle due piante simme

triche e l'eleganza delle colombe; e soprattutto il motivo inso

lito a palmette alternatamente diritte e rovesce tra le volute del 

tralcio.1°5 La larga fettuccia delle fasce a tessitura, poi, è quella

che, più di qualsiasi altro elemento, ha colpito i sostenitori del

l'influenza .bizantina, per il trattamento così diverso dai soliti 

giunchi a sezione triangolare.106

Il coronamento, che si conclude con le consuete onde ricor

renti, è ornato da u11 motivo a scacchiera che, per quanto almeno 

a me risulta, non è troppo comune. 107 Tuttavia, proprio nell-'arco 

adriatico orientale, l'ho potuto vedere più di una volta: a Cit

tanova (sebbene più rudimentale e su di una sola fila anziché su 

due), sugli archetti del ciborio battesimale; a Pola, in un fram

mento di pèrgula che reca superiormente una fascia con epigrafe, 

però illeggibile; nella sala con materiali attribuiti all'VIII-IX sec.; 

a Zara, proprio in un coronamento di ciborio con scacchiera su 

104 V. P. VERZONE, L'arte prerorrz .... cit., p. 155s. 
10s Cfr. specialmente A. HASELOFF, La scult. prerom .... cit., p. 85; R. 

KAVTZSCH, Die langob. Schmuckk ... cit., p. 33 e fig. 37 a p. 35; G. BRUSIN 
Aquil .. e Grado, in St. di Ven., p. 552. Sul motivo delle palmette in gen·e
rale v. P. VERZONE, L'arte prerom .... cit., pp. 157-160. 

106 Lo stesso tipo di fettuccia negli intrecci si trova appunto, a ca
valiere tra l'VIII e il IX sec., ad Aqui,leia: v., p. es., l'arch·etto illustra•to 
al n. 9. ' . 

107 Il CATTANEO (cit., p. 262) nota che il motivo a scacchiera ha molto 
scarso rilievo plastico. Il CAPRIN (Lagune di Grado, p. 240) parla di <<ese
cuzione superiore all'italiana>>. Il BRUSIN (Aquil. e Grado, i·n Stor. di. 
Ve-nezia, p. 552) vi dedica un po' più di attenzione e pone anch'egli l'ac
cento �ul « dentello>> p�atto. 
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tre file - un tempo colorata in rosso e azzurro - e onde · ricor
renti sopra.1°8

8. Ciborio rivesti(o con lamine d'oro e d'argento (Sant'Eufemia).

Passo direttamente ad altri cibori donati alle basiliche gra
densi dal patriarca Fortunato dopo il suo ritorno, avvenuto nel-
1'818.109 

Dalle fonti che danno notizie sull'attività di Fortunato a 
Grado credo di poter desumere che un altare e un prezioso cibo
rio come sua copertura vennero eretti da lui presso i corpi dei 
martiri in S. Eufemia. 

Nel chronicon di Giovanni si legge che << •• • ecclesiarum nam

que altaria Gradensis urbis lamminis argenteis condecoravit, et 

supra altaria martyrum argentea tempia composuit ... >>.
110 Questa 

e altre opere sono elencate dopo quelle volute dal patriarca Gio-

108 V. I. PETRICIOLI, Pojava romanitke skulpture u Dalmaciji, Za.greb 
1960: tav. I, 2 e pp. 15-18. (Se ne sono occupati il DE WAAL, il BRUNELLI, il 
BERSA, il KARAMAN, il CECCHELLI, D. GRUBER, il S1s1é e il VAs1é). Il ciborio 
ricostruito, al Museo Archeologico, viene variamente attribuito al IX o 
all'XI sec., in relazione al proconsole Gregorio ricordato nell'epigrafe: 
alcuni come il PETRICIOLI, lo hanno identificato con il priore che all'inizio 
dell'XI sec. (1030-1046) era reggente bizantino a Zara. Proprio a proposito 
di questo motivo a scacchiera il prof. Petricioli aveva intavolato con me 
una discussione: guardando all'analoga decorazione, egli data alla stessa 
epoca del proconsole Gregorio tutto un gruppo di sculture provenienti 
dalla distrutta chiesa di S. Pietro a Salona e _ritiene che anche la data
zione degli archi di S. Maria delle Grazie vada posticipata. Mi sembra però 
che il caso e l'ambiente siano diversi: in certi centri della Dalmazia c'è 
un perdurare di motivi ornamentali e · inoltre altri elementi dell'arco di 
Zara (come, p. es., i baffi del leone) rivelano che la scultura è di molto 
posteriore a quelle gradesi. 

109 Mi sembra sufficiente segnalare qui, in nota, un resto molto esi
guo di architetto (è alto m. 0,30, lungo m. 0,31, spesso intorno a m. 0,06) 

ora murato nella parete esterna di un edificio in Campo dei Patriar
chi - che, d•ata la luce dell'arco ricost-ruibil,e a m. 0,60 c., ap·parten
ne più probabilmente a una pergula. La fascia arcuata decorata con mo
tivi a cappi lo fa attribuire agli inizi del IX se-colo. 

110 G. MoNTICOLO, Cronache Venezi-ane antichissime, Roma 1890, p. 
105. Riporto l'intero passo: <<Fortunatus dehinc ad propriam sedem re
versus est; et quia nulla ratione. sui operis plenitudinem exarare me
posse existimo, parte-m, quam cor-rundam relatione e·xpertus sum, stilo
adnotare studui. ecclesiarum namque altaria Gradensis urbis lamminis
argenteis condecoravit, et super altaria· martyrum argentea templa com
posuit>>.
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vanni e introdotte da una frase significativa: <<Fo-rtunatus dehinc 

ad propriam sedem reversus est ... >>. 111

Si ha così una cronologia precisa per la costruzione del ci

borio: esso va assegnato al secondo per_iodo del patriarcato di 

Fortunato (818-826). Tuttavia questo passo da solo non bastereb

be, tanto più che non c'è menzione della basilica che veniva così 

abbellita. Ma, integrando la notizia con un passo del testamento 

del patriarca stesso, trovo chiaramente nominato un altare di 

Sant'Eufemia e attingo descrizioni particolari circa la forma e il 

·tipo della sovrastruttura.112

Dopo aver ricordato un altare <<ad corpora beatissimorum 

.marty1:um>>, rivestito da una lamina ·( <<parietem>>) d'oro e d'ar

gento, continua: <<Et super ipso Pariete arcus volutiles 113 de ar-

gento et super ipsos arcus imagines de auro et de argento et su-

per_ ipsa Corpora peccias. 8. quod ego misi ... Et in circuitu per 

cancellos ad ipsa Corpora velo maiore ... >>. Mi pare che queste 

espressioni non possano riferirsi. che a un ciborio ( tutto questo 

allestimento mi sembrerebbe comunque· eccessivo per una per

gula, an·che se non ci fosse la precisazione <<Super ... Pariete>> ). 

Così 4eve aver pensato anche il Cattaneo che, ricordando gene

ricamente le varie costruzioni curate dal patriarca Fortunato e 

gli arredi allestiti per esse, ·ricorda <<altari in oro e in argento 

con cibori>>.114 Gli elementi del monumento trova·no, a mio avviso, 

una rispondenza con quelli raffigurati nella capsella di Pola (V 

sec.) e nelle ricostruzioni relative al ciborio costantiniano all'in

gresso della solea di S. Pietro. 

9. Ciborio rivestito con lamine d'oro e d'argento (basilica di

Piazza· della Vittoria [Sant'Agata?J)

Sempre dal chronicon e dal testamento è documenta.to che 

Fortunato compì · radicali rinnovamenti nella basilica di San-

111 G. M0NTIC0L0, ibidem. 
112 G. CAPRIN, Docum. per _la storia di Grado ... cit., pp. 182-183. 
113 Cfr. qua·nto ho detto in proposito trattando del supposto ciborio 

del VI sec. in Sant'Eufemia. 
114 Cfr. CATTANEO, cit., pp. 259-260. 
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t'Agata e, tra questi,· fece.innalzare un ciborio sull'altare dedicato 

ai Ss. Felice e Fortunato. Il diacono Giovanni s·crive: <<Ecciesiam 

vero sanctae Agathae martyris a fundamentis ipse edificare de

votissime fecit ... ; ceterum vero quidquid in thesauris seu in ec

clesiarum ornàmentis peregit, nemo · nominatim exprimere 

po test. >>115

Se nessun altro poteva elencare questi ornamenti, lo poté 

fare fortunatamente lo stesso patriarca . Dopo aver giustificato 

la necessità di riedificare <<a fundarrzentis>> la basilica perenne

mente minacciata dal mare,116 egli specifica: <<Et super ipsa cor

pora [ dei q,u.aran tadue martiri accolti nella chiesa ] feci arcus 

volutiles et super ipsos alios arcus volutiles et feci ibi altare in 

honorem Si f elicis et fortunati paratum cum auro et argen.to, et 

ante ipsa corpora subtus ... similiter altare paratum cum au·ro 

et argento ... >>.

Lo Swoboda e il Wilberg, che attingono proprio al testamen

to qi Fortunato per confermare una ·nuova costruzione medio

evale della basilica di Piazza della Vittoria (·da loro identificata

senz'altro con Sant'·Agata), dicono che <<i·l termine ''arcus volu

tiles'' è da intendere: archi ornamentali, dei quali si conservano 

parec�hi pezzi vicino al duomo>>.117

- Non mi è ·ben chiaro che cosa gli autori intendano; per con

to mio l'espressione intera si riferisce ad archivolti sormontati 

da una copertura ad archi (forse a crociera) come quella del ci-_ 

borio di Sant'Eufemia . 

Giungo ora a frammenti minori, tutti sistemati nel lapidario 
. .

del Duomo, per i quali ritengo che l'attribuzione a cibori sia suf-

ficientemente giustificata, sebbene non si possa attribuirli con

netta distinzione all'VIII piuttosto che al IX secolo . 
. . 

,• 

11s G. MoN·r1coLo, Cron. Venez. antich .... cit., p. 105. 
116 G. CAPRIN Docu,m. per· la st. di Gra.do cit., pp. 183-184.
117 H. SwoBODA - W. WILBERG, Bericht ii.ber Ausgrab. in: Grado ...

• 

C'lt., 

col. 24. 
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10. Frammento di arco di ciborio in calcare (fig. 10; Museo Lapi

dario del Duomo)

Iniziando dalla parete sinistra del piccolo porticato, ho no

tato che un coronamento (alt. m. 0,24; lungh. m. 0,915; spèssore 

m. 0,10), segato su tre ·lati, lascia scorgere una fascia arcuata li

stata con treccia a tre giunchi. Questa -già suggerisce l'archivolto:

se poi si tien conto che nelle parti superstiti compaiono motivi-

normalmente sfruttati in fronti di cibori (una rosetta e due fo

glie di edera lanceolate con i gambi intrecciati) e che la parte

superiore si conclude con la consueta treccia. (sempre a tre

giunchi) perlata, la mia idea può, credo, esser sost·enuta (v.

fig. 10).

Inoltre, guardando la cornice di profilo, è visibile un incas

satura che doveva reggere la copertura di un ciborio. 

·Le attuali dimensioni e la cattiva conservazione dei rilievi

son dovute al taglio operato per la costruzione della falsa cattedra 

patriarcale eretta nell'abside del Duomo alla fine del XVIII sec.118

Circa la datazione di questo pezzo, io propenderei per il IX secolo. 

FIG. 10 - Gr-ado, Museo L-apidario 
d-el Duomo: f·ra'mmento di arco· di 

ciborio in calcare. 

11. Due f ram-menti di coronamento di ciborio in marmo greco

(inediti)

Più .addietro, al sec. VII·I, si può far risalire invece un trat

to di cororiamento composto da due frammenti. 

Lo r·iferisco a un ciborio perché nello spessore (di m. 0,15) 

è ricavata anche qui un'incassatura (di m. 0,055 e alta ·m. 0,09). 

Il frammento (alto m. 0,26 e lungo m. 0,40) è suddiviso in una 

118 V. BRUSIN - ZovATTO, Monum .. paleocr .... cit., p. 481. 
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treccia perlata 119 a tre giunchi orlata da listelli lisci, e in una

parte superiore a spirali ri·correnti. 

La lavorazione, per quanto semplice, è nitida e accurata; le 

spirali ricorrenti, che hanno un certo aggetto dal piano di fondo, 

presentano un leggero effetto chiaroscurale. 

12. Frammento di coronamento di ciborio in pietra d'Aurisina

(inedito)

Abbastanza simile al precedente è un altro frammento che 

reca pure un'incassatura: lo spessore di m. 0,11 vien ridotto a 
m .. 0,07. L'altezza complessiva del pezzo è di m. 0,225 e la sua 

lunghezza di m. 0,34. È molto probabile che il frammento abbia 

coronato un archivolto di ciborio. 

Anche qui si distinguono una fascia, inferiore, listata, a· ma

tassa (anziché a treccia) di due giun-chi, e una superiore a spirali 
ricorrenti: soltanto, quest'ultima è alta tre volte quella a matassa. 

13. Frammento di arco di ciborio in pietra d'Istria (inedito)

Più significativo è un frammento (ricomposto, come si vede 
da due segni -di fratture) che appartenne allo specchio sinistro 

di un archivolto. Parte dello spigolo incorniciato da orlo liscio� 

di sensibile rilievo, è rimasta intatta. Il frammento misura m. 0,52 
in altezza, m. 0,40 in lunghezza, ·m. 0,10 in spessore, e la sua luce 

potrebbe aggirarsi intorno a m. 0,90/1. 

-Nella fascia arcuata si snoda un tralcio a tre segmenti che

genera una sorta di palmette. Tra lo spigolo e il listello, molto 

prominente, -che sottolinea la fascia arcuata, si accampano in _di

rezione opposta due foglie d'edera lanceolata, segmentate anche 

nei gambi. 

L'incisione sempre prof onda e la geometrizzazione delle for-

119 Tra i numerosi esempi di questa perla.tura nelle trecce (v. anche 
quanto ho detto a proposito di un frammento dei magazzini del museo 
di Aquileia) ne scelgo qui due, che si trovano rispettiv�mente a G_rado 
e ad Aquileia: il primo :5i riferisce a un architrave di_ pergul_a proven_1ente
da S. Maria delle Grazie {-cfr. fig. 128 d·el II vol. d1 St. dt Ven. ); 11 se.;

eondo alla cornice della lastra con cervo (fig. 118, ibidem). 
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me vegetali suscitano l'impressione di una cruda secchezza, ac
centuata. dagli spigoli vivi a sezione triangolare. Però il tratto è 
sicuro e non manca l'effetto chiaroscurale p-er il forte aggetto 
dal fondo degli elementi scolpiti . 

Nell'intradosso dell'arco si scorgono due piccoli fori (a di-
star1za di m. 0,19 l'uno dall'altro): probabilmente sono i segni 
dei ganci che servivano a fissare il velum all'arco del ciborio, 
databile al IX secolo. 

14. Frammento di archetto di cibqrio in pietra d'Istria (Isola
di Barbana - Grado) (inedito) (fig. 11 ).

L'ultimo frammento che resta da considerare rappresenta, 
come il precedente, il resto dello specchio - questa volta 
di un archetto: infatti ritengo che vada guardato in tal senso, 
con le spirali correnti quali cornice orizzontale dello specchio. Es
so misura du·nque m. 0,40 in largh.; m. 0,23 (a sin.) e m. 0,20 (a 
destra-); m. 0,11 in spèssore. 

FIG. 11 - Barbana (Grado): fram
mento di arco di ciborio in pietra 

d'Istria (inedito). 

La fascia arcuata larga m. 0,13 è ·occupata clal motivo di 
una treccia a tre giunchi a spigolo acuto,. al di sopra della quale 
nel campo dello specchio, si scorge un motivo vegetale. L'inci
sione è abbastanza profonda, ma il lavoro è sommario e poco 
accurato. 

Se può esser interessante il fatto che nell'isola di Barbana 
si trovi questo frammento scolpito, i motivi - tanto comuni -
e l'esecuzione non dicono molto per una datazione: cer�o non 
si può anticipare il pezzo oltre l'VIII sec., ma lo si potrebbe 
ugu�lmente collo_care alla prima metà del IX. 
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