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Gian Carlo Menis 

LA BASILICA PALEOCRISTIANA 
NELLE REGIONI DELLE ALPI ORIENTALI 

1. PREMESSE

Al fine di precisare l'ambito geografico, culturale e crono
logico di questa indagine sulla basilica paleocristiana nelle regioni 
delle alpi orientali, cioè, possiamo dire, sulla basilica aquileiese 
e quindi · di chiarire il significato che attribuiamo alle relative 
espressioni che spesso ricorrono nella esposizione, premettiamo 
alcune << definizioni >> d'ordine generale, rimandando ad altra let
teratura la loro giustificazione critica. 

Alpi Orientali. Larga fascia di catene montuose che si di
spone ad oriente del Passo di Resia e delle fonti dell'Adige fino 
a degradare ed estinguersi verso le pianure pannoniche. I limiti 
esterni di questo spazio geografico sono segnati approssimativa
mente a Ovest dal corso, sui due spioventi, dei fiumi Iller e 
Mincio, a Nord dal corso del Danubio, a Est dalle pianure 
ungheresi e dal Lago Balaton, a Sud dalle pianure della Pada
nia orientale e dell'Arco alto adriatico e dal corso dei fiumi 
Kulpa e Sava. 

Regioni delle Alpi Orientali. Le Alpi Orientali sono attual
mente suddivise politicamente in territori appartenenti alla Ger
mania (Baviera), all'Austria (a Sud del Danubio), all'Italia (Tren
tino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia), alla Iugoslavia 
(Slovenia) e all'Ungheria. Nella Tarda Antichità esse erano divise 
fra cinque regioni amministrative dell'impero e cioè la Raetia II, 
il Noricum Mediterraneum et Rip·ense, la Venetia et Histria, la 
Savia e la Pannonia I (1

). 

( 1 ) Cfr. F. v. d. MEER - C. MoHRMANN, Bildatlas der Fruhchristlichen

W elt
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Giitersloh 1959. 
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Area culturale tard·o antica. La vasta regione delle Alpi 
Orientali può essere definita culturalmente in epoca tardo antica, 
cioè anteriormente alle grandi immigrazioni dei secoli VI e VII, 
come area « aquileiese », cioè come uno Spazio umano che mutua 
gran parte dei suoi modelli culturali ( sociali, economici, com
merciali, tecnologici, estetici, ideali ecc.) dalla civiltà ellenistica 
attraverso la mediazione della grande metropoli dell'Adriatico. 

Area ecclesiastica paleocristiana. Anche i dati relativi alla 
diffusione ed ali' organizzazione del primo cristianesimo nella re
gione confermano la sua impronta tipicamente aquileiese. Fatto 
particolarmente significativo in tal senso è lo stabilirsi su tutto 
il territorio delle Alpi Orientali, all'inizio del V sec., della giu
risdizione metropolitica del vescovo di Aquileia. 

Le sedi diocesane situate nella regione, di cui si ha memo
ria attraverso i documenti antichi ( atti dei concili provinciali 
di Grado del 572 e 576 e di Marano del 590-91), sono le se
guenti. Nella Rezia II: Augusta (Augsburg) e Sabiona (Saben); 
nel Norico: Aguntum (Lienz), Teurnia (S. Peter im Holz), Vi
runum (Zollfeld) e Celeia (Celje); nella Venezia e Istria: Tri
dentum (Trento), Feltria (Feltre), Bellunum (Belluno) e Iulium 
Carnicum (Zuglio); nella Savia: Emana (Lubiana); nella Pan-
nonia I: Scarabantia (Sopron) (2

).

Architettura paleocristiana. Tra tutti i documenti che con-
fermano la matrice aquileiese del primo cristianesimo afferma
tosi nelle Alpi Orientali, i più numerosi, suggestivi e perentori 
per i loro caratteri e per la loro capillare distribuzione sono 
quelli dell'architettura paleocristiana. Il 'tipo basilicale infatti che 
si sviluppa in queste regioni fra il IV ed il VI secolo è carat-

(2) Cfr. J. SYDOW, Aquileia e Raetia Secunda. Appunti e suggeri
menti: Aquileia Nostra 28 (1957) 73-90; P. STOCKMEIER, Die spatantike

Kirchen - Organisation des Alpen - Donauraumes im Licht der literarischen 
und archaologischen Zeugnisse: Jahrbuch fiir altbayerische Kirchenge
schichte (MUnchen 1963) 40-67; G.C. MENIS, I confini del Patriarcato di

Aquileia: Trieste. Numero u. della Soc. Fil. Friul. (Udine 1964) 29-37; 
In., Le giurisdizioni metro politiche di Aquileia e di Milano nell'Antichità: 

Antichità Alto Adriatiche (Udine 1973) 271-294. 
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terizzato, oltre che da alcuni elementi autoctoni, da singolari 
costanti di netta derivazione metropolitana (3

). 

A quest'ultimo tema è dedicata la presente ricerca. Essa 
comprende l'esame analitico del materiale architettonico dispo
nibile, l'elaborazione comparata e sintetica dei dati emergenti 
ed alcune considerazioni conclusive sia d'ordine specifico sia 
d'indole generale. Riteniamo infatti che, sebbene sia ancora pre
maturo prospettare un corpus delle basiliche paleocristiane della 
regione, sia tuttavia già legittimo impostare un bilancio consun
tivo, anche se provvisorio, sull'architettura basilicale paleocri
stiana nelle Alpi Orientali e formulare su di essa delle ipotesi 
interpretative di largo credito, in quanto esse possono ormai 
fondarsi su dati anche statisticamente significativi. 

2. ANALISI DEI MONUMENTI

Il numero delle basiliche paleocristiane venute in luce sul 
territorio delle Alpi Orientali, già consistente negli anni Cin
quanta e noto per ottime pubblicazioni, si è ulteriormente accre-

( 3 ) La bibliografia specifica sull'argomento è molto vasta. Alcune 
opere di sintesi sono tuttavia da considerarsi fondamentali per un serio 
approccio alla complessa problematica. R. EGGER, Fruhchristliche Kirchen
bauten im sudlichen Norikum (Wien 1916); J. ZEILLER, Les origines chré
tiennes des Provinces danubiennes (Paris 1918); R. NoLL, Fruhes Christen
tum in Osterreich van den Anfangen bis um 600 nach Chr. (Wien 1954); 
G.C. MENIS, La basilica paleocristiana nelle diocesi settentrionali della Me
tropoli d'Aquileia (Città del Vaticano 1958); H. VETTERS, Das Problem
der Kontinuitat von der Antike zum Mittelalter in Osterreich: Gymnasium
76 (1969) 481 ss; G. P1ccoTTINI, Fruhes Christentum in Karnten: Carin
thia 161 (1971) 3-33; R. NoLL, Neuere Fu11de und Fo,rschungen zum fruhen
Christentum in Osterreich: 1954-1974: Mitteilungen der osterreichischen
Arbeitsgemeinschaft fiir Ur- und Friihgeschichte 25 (1974-1975) 195-216.
Notevole, per il riesame critico di tutta la problematica relativa alla tipo
logia e alla cronologia delle basiliche, la recente pubblicazione di P. PETROU
T. ULBERT, Vranje pri Sevnici - Vranje bei Seunica (Ljubljana 1975) 56-77.
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sciuto in questi ultimi vent'anni per numerose e talora inaspet-
• • • 

tate appar1z1on1. 
Nell'analisi preliminare che ci accingiamo a fare illustreremo 

i singoli monumenti basilicali di cui fino ad ora ci è giunta noti
zia attraverso adeguati rapporti e che _presentano sicuri elementi 
ermeneutici. Necessariamente, data la natura del nostro saggio, 
l'indagine non potrà addentrarsi nella minuziosa illustrazione dei 
reperti, ma dovrà limitarsi alla semplice indicazione dei dati 
essenziali. 

Disporremo le basiliche secondo un ordine topografico cor-
rispondente alle circoscrizioni amministrative tardo antiche. Di 
ciascuna fabbrica indicheremo la località di scavo, i caratteri 
icnografici, le eventuali particolarità del corredo interno e la data
zione più accreditata. Riferiremo quindi in nota la bibliografia 
essenziale relativa, rimandando, in particolare, al nostro volume 
per i monumenti noti già nel 1956 ed ivi presi in esame e per 
quelli ivi non compresi o venuti alla luce posteriormente alla 
recente letteratura specifica. 

I. Raetia II (
4

)

l. Regensburg - Castra Regina (Ratisbona). Sul Danubio, al
i' estremo confine settentrionale della Raetia. Sotto la chiesa
di S. Emmerano (già di S. Giorgio), tracce di una basilica
cimiteriale paleocristiana orientata, di pianta rettangolare (m.

(4) Non abbiamo preso in considerazione alcuni monumenti paleo
cristiani della Raetia II perché ci sono sembrati troppo problematici o perché

destinati ad uso strettamente funerario. Cfr . W. HUBENER, Zur Zeit-
_stellung des frUhchristlichen Taufbrunnens bei St. Johannis in Augsburg: 
Germania 34 (1956) 158-160; V. MrLOJCIC, Zur Frage. der Zeitstellung des 
Oratoriums van Muhlthal an der Isar und des Christentums in Bayern: 
Bayerische Vorgeschichtsbliitter 28 (1963) 117-138; L. 0HLENROTH, Gra
bungen und Untersuchungen im Bereich d_,es spiitrOmischen Cambodunum: 
Allgiiuer Geschichtsfreund 47 (1941) 64-71; H. HORMANN, St. Severin 
zu Passau (Passau 1935). 
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52 X 29,5), probabilmente senz'abside esterna, divisa in tre 
navate da due filari di pilastri. Sec. V ( 5

). 

2. Augsburg - Augusta Vindelicorum. Capitale politica della
Raetia II, posta alla confluenza del Wertach con il Lech.
Nella zona urbana della chiesa di S. Stefano, complesso
paleocristiano costituito da due basiliche parallele, orientate,
a tre navate, absidate. Fine V sec. ( 6

).

3. Epfach - Abodiacum. Lungo il corso del Lech, nell'Alta
Baviera. Sul Lorenzberg (castellum tardo antico), parzial
mente compresi entro il perimetro dell'attuale cappella omo
nima, resti di una probabile basilica paleocristiana rettan
golare (m. 15 ,5 X 9 ,4 ), orientata, tripartita ad oriente in
modo da ricavarvi al centro il presbiterio ed ai lati la pro
tesi ed il diaconico. Fine del IV sec. ( 1

).

4. Imst - Humiste? Nell'alta valle dell'Inn, a occidente di
Innsbruck, nel Tirolo settentrionale. Alcuni resti paleocri
stiani rinvenuti nella chiesa di S. Lorenzo sul colle omo
nimo posto a settentrione del paese, permettono la rico
struzione di una basilica rettangolare ad unica navata (m.
12 c. X 5,80), orientata, con presbiterio rialzato al centro
(probabilmente munito di banco presbiterale) ed ambone
antistante posto a circa m. 2,20 da esso sull'asse mediano.
Prima fase: sec. V; seconda fase: sec. VI ( 8

).

(5) J. SYnow, Untersuchungen uber die fruhen Kirchenbauten in
Regensb·urg: Rivista di Archeologia Cristiana 31 (1955) 75-96. 

(6) P. STOCKMEIER, Die spatantike Kirchen-Organisation ... cit. 62;
A. RADNOTI, Doppelkirche im spatromischen Stadtgebiet (von Augsburg):
Atti del VI Congresso Intern. di Archeologia Crist. (Città del Vaticano
1965) 177. Non ci è nota una relazione più dettagliata.

(7) J. WERNER, Der Lorenzberg bei Epfach. Die spatromischen und
fruhmittelalterlichen Anlagen (Miinchen 1969) 133-i42, 259 s. 

(8) A. WoTSCHINTZKY, Die Laurentiuskapelle in Imst. Bine neuen
dekte frUhchristliche Kultstiitte in Nordtirol: Zeitschrift fi.ir Kunst und

Denkmalpflege 15 (1961) 97 ss.; R. EGGER, Bericht uber die altchristli
chen Funde in Osterreich 1954-1962: Atti del VI Congresso lntern. di
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5. Pf aff enhof en. Nell'alta valle dell'Inn, a occidente di Inn
sbruck, presso Telfs, nel Tirolo settentrionale. Sotto l'attuale
chiesa parrocchiale, resti di una chiesa a pianta longitudi
nale ad unica navata (m. 21 X 7 c.), absidata ed orientata, 
con banco presbiterale autonomo munito di cattedra. Sec. 
VI ( 9

). 

6. Martinsbuhel. Nell'alta valle dell'Inn, presso Zirl-Teriolis,
circa 1 O km. a occidente di Innsbruck, nel Tirolo setten
trionale. Nella chiesa di S. Martino, resti di una chiesa
paleocristiana a pianta longitudinale (m. 14 X 8,5 c.), inglo
bante un'abside semicircolare con banco ad essa addossato,
munito di cattedra, formante due vani laterali simmetrici.
Sec. VI (1·0).

7. Saben - Sabiona. Nella valle dell'Isarco, presso Chiusa, nel
Tirolo meridionale, all'estremo confine inferiore della Raetia
II. Sul fianco meridionale del monte, basilica a pianta lon
gitudinale ad unica navata (m. 20 X 7 c.) absidata, orien
tata, con due cappelle absidate a fianco del presbiterio;
banco presbiterale autonomo inscritto e concentrico all' ab-
side maggiore. Sec. V (11

).

Archeologia Crist. (Città del Vaticano 1965) 39-42; R. NoLL, Neuere 
Funde und Forschungen ... cit. 200. 

( 9 ) G. KALTENHAUSER, Die Auf deckung � frUhchristlichen Kirche 
zu Pf af fenhof en in T irol: VerOffentlichungen des tiroler LandeSmuseum 
Ferdinandeum in Innsbruck 44 (1964) 75-98; R. NoLL, Neure Funde 
und Forschttngen ... cit. 200 s. 

(10) A. WoTSCHITZKY, Grabung in der Kapelle St. Martin am
MartinsbUhel bei Zirl: Pro Austria Romana 14 (1964) 36 ss.; R. NoLL, 

Neuere Funde und Forschungen ... cit. 201. 
{11) H. HAMMER, Die ii,ltesten Kirchenbauten Tirols (Stuttgart 1935) 

221-223; R. EGGER, Die Kirchen in Sabiona. Saben und Maria Saal: 
Friihmittelalterliche Kunst in den Alpenliindern (Olten Lousanne 1954) 
24-29. 
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II. Noricum Mediterraneum

8. Lienz. Nell'alta valle della Drava. Sotto la chiesa parroc
chiale di S. Andrea situata sul colle che s'innalza tra la riva
sinistra della Drava e l'Isel, resti di una basilica paleocri
stiana a pianta longitudinale ad unica navata (m. 14,2 X
9 ,1 ), absidata, orientata, con banco presbiterale munito di
cattedra addossato alla parete semicircolare dell'abside; nel
presbiterio tracce dell'altare e del loculo per le reliquie.
Inizi sec. VI (12 ).

9. Stribach - Aguntum. Nell'alta valle della Drava, presso Lienz.
Basilica paleocristiana ricavata da mura romane preesistenti
costituita in pianta da una lunga aula rettangolare (m. 29 ,4
per 9 ,4) includente nella zona orientale un banco presbi
terale policentro autonomo. Fine sec. IV (13 ).

10. Kirchbichl von Lavant. Sulla riva destra della Drava, circa
7 km. a oriente di Stribach. Su un'altura boscosa, presso
la chiesa della Gnademutter, resti di più fasi costruttive di
una basilica paleocristiana con annesso consignatorium for
manti in pianta un lungo rettangolo (m. 40,4 X 9,7) com
prendente, nella parte occidentale, un'aula con banco pre
sbiterale autonomo munito di cattedra, bema antistante so
praelevato ed ambone, e, nella parte orientale, una seconda
aula con banco ed antistante battistero rettangolare. Sec.
V. (·14).

. 

11. S. Peter im Holz - Teurnia. Sulla riva sinistra della Drava,
tra Lendorf e Spittal. Basilica paleocristiana cimiteriale ad
unica navata rettangolare (m. 22,1 X 9,2), aperta simme
tricamente sui due lati lunghi da vani che svolgono la fun-

( 12) L. ZEMMER PLANK, Die Ausgrabungen in der Pf arrkirche St.
Andreas in Lienz: Veroffentlichungen des tiroler Landesmuseum in Inn
sbruck 54 (1974) 251-285; R. NoLL, Neuere Funde und Forschungen ... cit. 

199. 
(1.3) G.C. MENIS, La basilica paleocristiana ... cit. 71-78.
( 14) ibid. 79-103. 
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zione di atrio per due cappelle laterali annesse absidate; 
nella zona presbiteriale banco autonomo. Sec. V ( 15 ) •

.

12. Duel. Sulla riva destra della Drava, a oriente di Spittal,
presso Feistriz. All'interno di un castrum situato su un colle
dominante la vallata, basilica paleocristiana a pianta longi
tudinale ad unica navata con abside di diametro uguale
alla larghezza (m. 19,7 X 7,1) racchiudente un banco pre
sbiterale autonomo concentrico. In un vano a Nord Ovest
della chiesa, battistero con vasca quadrata. Sec. V ( 16 ).

13. Laubendorf. Sulla riva sinistra della Drava, a Nord del
Millstattersee. Su un'altura pianeggiante, resti di una basilica
paleocristiana a pianta longitudinale ad unica navata absidata
(m. 19 X 8,2) orientata, con banco presbiterale e cattedra
addossati al semicerchio absidale; tracce dell'altare e del poz
zetto per le sottostanti reliquie. Sec. VI ( 11 ).

14. HoischhUgel. Nella valle del Gailitz, affluente di destra del
Gail, tra Coccau e Alnoldstein. Entro il castrum tardo antico,
resti della parte absidale di una basilica a pianta longitudi
nale con unica navata (m. 26? X 12), con abside semicir
colare e due vani simmetrici quasi interamente inscritti e
banco presbiterale concentrico al semicerchio absidale. Sec.
V (1s).

15. Grazerkogel. Nella vallata dello Zollfeld, a Nord di Kla
genfurt. Su una piccola altura situata non molto lontano
dalla antica Virunum, resti· di due ambienti cultuali paral
leli, il primo a pianta quadrangolare (m. 20,5 X 11) con

( 15 ) ibid. 105-135. 
(16) ibid. 136-144; R. EGGER, Bericht uber die altchristlichen Funde

in Osterreich ab 1938: Actes du V Congrès Intern. d'Archéologie Chrét. 
(Città del Vaticano Paris 1957) 76. 

(17) H. DoLENZ, Die fruchristliche Kirche von Laubendorf am Mill-
stattersee: Festschrift G. Moro. Beigabe Carinthia 152 (1962) 38 ss.;

R. NoLL, Neuere Funde und Forschungen ... cit. 199.
(18) G.C. MENIS, La basilica paleocristiana ... cit. 158-164.
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banco presbiterale semicircolare autonomo, il secondo super
stite solo nell'abside semicircolare contenenté resti di un 
banco concentrico. Sec. V (19

).

16. Ulrichsberg. Nella vallata dello Zollfeld, sul monte o-monimo
a notevole altitudine. Presso la chiesa di S. Ulderico, basi
lica paleocristiana a pianta longitudinale con unica navata
(m. 16 ,3 X 9 ,8) absidata, con atrio antistante alla facciata
e vani annessi a settentrione; banco presbiterale autonomo,
esterno al vano absidale. Sec. V (20 ).

17. Hemmaberg - Iuenna? A oriente di Klagenfurt, sulla riva
destra della Drava, nella J auntal, non iontano da Globasnitz.
Entro un castruni altomedievale, resti di due �mbienti cul
tuali orientati e paralleli: il settentrionale è costituito da
un'aula rettangolare (m. 18,4 X 8,4) con banco presbite
rale semicircolare autonomo; il meridonale da un'aula absi
data (m. 18,4 X 8,4) con banco presbiterale autonomo ester
no all'abside; a 19 m. dalla facciata di quest'ultimo, sullo
stesso suo asse longitudinale, battistero ottagonale con vasca
esagonale. Sec. V (21 ).

18. Celje - Celeia. All'estremo co11fine orientale del Norico medi
terraneo, nella valle della Savinia, affluente di sinistra della
Sava. Resti di una basilica urbana e pianta longitudinale
(m. 32? X 13) absidata inglobante un probabile banco pre
sbiterale concentrico. Sec. V (22 ).

19. Rifnik. A oriente di Celje, lungo la valle della Voglajna.

( 1 '9) ibid. 145-148.
( 2-0) ibid. 149-157.
( 21 ) ibid. 165-179. 
(22) E. RIEDL, Reste einer altchristlichen Basilica im Boden Celeia's:

Mitteilungen der Zentral Kommission 24 (1898) 219-225; G. ScHON, 
Mosaikinschriften aus Cilli: Jahresheften des osterr. archaol. Instit. 1
(1898) Beibl. 29-35; R. EGGER, Fruhchristliche Kirchenbauten ... cit. 123. 
La seconda abside rilevata a Nord della basilica, non appartiene verosi
milmente ad un secondo edificio cultuale cristiano. 
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Entro un castrum tardo antico, resti (problematici) di un'aula 
cultuale quadrangolare, con tracce del bema rialzato nella 
zona orientale. Sec. V (23

).

III. Noricum ripense (24

)

20. Lorch - Lauriacum. Sul Danubio, presso Enns, alla con
fluenza del fiume omonimo. Nell'area dell'insediamento for
tificato tardo antico, aula cultuale paleocristiana a pianta
rettangolare deformata, senz'abside esterna (m. 18,2 X 7 ,3 ),
orientata, con banco presbiterale autonomo semicircolare e
due piccoli vani annessi sul lato settentrionale; tracce del
deposito per le reliquie nella zona dell'altare. Sec. V (25

).

21. Lorch - Lauriacum. Sotto la chiesa parrocchiale di S. Lo
renzo, resti di una chiesa paleocristiana a pianta longitudi
nale con unica navata (m. 17 X 12,5), abside munita di
cattedra ad oriente e nartece a occidente. Successivi adatta
menti. Prima fase: fine sec. IV; seconda fase: sec. V (26

).

22. Mautern - Favianis? Sulla riva destra del Danubio, di fronte
a Krems. All'esterno del perimetro dell'antica città, resti di
un'aula cultuale paleocristiana di pianta rettangolare (m ..

21 X 14,5), nel settore occidentale banco semicircolare au-

(
23

) L. BoLTA, Starokrscanski basiliki V Poznoanticni maselbini na

Rifniku: Celjski Zbornik (1973-1974) 309-324. 
(24) Non a·bbiamo incluso nella nostra analisi i monumenti di

Salzburg-Iuvavum che, con il Noll, riteniamo di discutibile attribuzione 
paleocristiana. Cfr. R. NoLL, Fruhes Christentum in Osterreich... cit. 
86-89; H. VETTERS, Die mittelalterlichen Dome zu Salzburg: Beitrage
zur Kunstgeschichte und Archaologie des Friihmittelalters. Akten zum VII.
Intern. Kongress fiir Friihmittelalterforschung (Graz Koln 1962) 217-219;
R. NoLL, Neuere Funde und Forschungen ... cit. 202 s.

(
25

) R. NoLL, Fruhes Christentum in Osterreich ... cit. 82-86.
(26) L. EcKHART, Die fruhcristliche Martyrerkirche van Lauriacum

( Lorch-Enns, 00) : Akten des VII. Internat. Kongresses fiir christl. 
Archaologie (Città del Vaticano Berlin 1969) 479-483; R. NoLL, Neuere 
Funde und Forschungen ... cit. 197. 
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tonomo aperto verso oriente e decentrato verso la parete 
Sud con antistante supporto della mensa dell'altare. Sec. 
V ( 21). 

23. Klosterneuburg - Asturis? Sulla riva destra del Danubio,
all'estremo limite orientale del Noricum ripense. Nell'ambito
della celebre abbazia, tra le strutture di un vasto complesso
tardo antico si riconosce un'aula rettangolare paleocristiana
(m. 14,5 X 6) con abside semicircolare a oriente ed altri
vani absidati annessi. Fine IV sec. (28

).

24. Georgenberg. Nell'alta Kremstal, sulla riva destra del Da
nubio, presso Micheldorf. All'interno di un piccolo castrum
tardo antico, sotto la chiesa di S. Giorgio, resti di una basi
lichetta paleocristiana ( circa m. 1 O X 5, 1) di cui è super
stite la sola abside semicircolare (profondità m. 2,4 ). Sec.
V-VI? (29

).

IV. Venetia et Histria (30

)

25. Bolzano. Alla confluenza dell'Adige con !'Isarco, nel Tirolo
meridionale. Sotto la cattedrale, resti di una basilica paleo
cristiana ad unica navata rettangolare (m. 38 X 14 circa)
senz'abside esterna, orientata, con banco presbiterale semi-

( 21 ) R. EGGER, Bericht uber altchristlichen Funde ... cit. 3 7; R. NoLL, 
Neuere Funde und Forschungen ... cit. 197. 

( 28
) R. EGGER, Die Anlage im Nordwesten der Capella Speziosa: 

Beitrage zur Kunstgeschichte ... cit. 325-335; R. NoLL, Neuere Funde und 
Forschungen ... cit. 196 s. 

(
29

) H. VETTERS, Der Georgenberg bei Micheldorf, Oberosterreich: 
J ahresheften des Osterreichischen Instit. Beiblatt 4 3 ( 1957) 123-146; R. 
NoLL, Neuere Funde und Forschungen ... cit. 198. 

( 30
) Abbiamo preso ovviament·e in considerazione, coerentemente 

all'assunto del nostro studio, solo i monumenti venuti alla luce nella zona 
alpina. L'architettura basilicale paleocristiana dell'area padana e istriana della 
Venetia et Histria, come quella dell'area aquileiese metropolitana, presenta 
caratteri molto più complessi e vari, potendo beneficiare di situazioni anche 
economicamente diverse e di componenti culturali di diversa origine. 
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circolare autonomo e probabile quadriportico a Ovest. Fine

IV - inizi sec. V (31

).

26. Altenburg. Sulla riva destra dell'Adige, sopra Caldaro, nel
Tirolo meridionale. All'interno di un castrum tardo antico,
sulla sommità del colle di S. Pietro, resti di una basilica
ad unica navata absidata (m. 15 X 11 ), orientata e fian
cheggiata da vani e corridoi laterali simmetrici. Sec. V (82 ).

27. Dos Trento. Sulla riva destra dell'Adige, altura rocciosa e
scoscesa che sovrasta la città. All'interno dell'antico castrum,

resti di un complesso paleocristiano comprendente due am
bienti paralleli e absidati; in quello meridionale si può rico
noscere la basilica a pianta longitudinale con unica navata
(m. 21 X 9 ,5 c.) absidata, portico a Ovest e, all'interno,
tracce del bema presbiteriale. Fine sec. IV (33

).

28. Trento - Tridentum. Sulla riva sinistra dell'Adige. All'ester
no delle mura romane, sotto la cattedrale di S. Vigilia,
resti di una basilica paleocristiana ad unica navata (m.
50 c. X 14) di cui non si poté accertare la conclusione pre
sbiteriale, fiancheggiata da due cappelline laterali absidate
annesse. Sec. VI (34

).

29. Zuglio - I ulium Carnicum. Sulla sponda destra del Bllt,
presso Arta, in Carnia. All'esterno del perimetro della città
antica, resti di una basilica ad unica navata rettangolare
(m. 25 ,4 X 11,3) senz'abside esterna, con banco presbite-

( 
31

) N. RASMO, La basilica paleocristiana di Bolzano: Cultura Ate
sina 11 (1957) 7-20. 

(32) H. HAMMER, Die altesten Kirchenbauten Tirols (Stuttgardt
1935) 224-227; G.C. MENIS, Contributi archeologici in Alto Adige alla 
storia dell'unità ladina: Ce fastu? 38 (1962) 68 s.

(
33

) H. HAMMER, Die iiltesten Kirchenbauten... cit. 223 s.; N.

R.AsMo, Architettura medioevale nel Trentino e nell'Alto Adige (Rove-

reto 1961) 10, 257. 
(

34
) I. RoGGER, La basilica paleocristiana di S. Vigilia in sette secoli 

di vita: Studi trentini di scienze storiche 54 (1975) 3-40.
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rale semicircolare autonomo, atrio e altri vani annessi. Fine 
sec. IV (85

).

30. Invillino - Ibligo. Sulla riva sinistra del Tagliamento, in
località Cuel di Cjucje, presso Villa Santina in Carnia. Sulla
sommità di un non alto colle, resti di una basilica paleocri
stiana ad unica navata rettangolare (m. 28 X 14,9), con
banco presbiterale e cattedra autonomi, bema antistante e
ambone; atrio a Ovest, altri vani annessi lungo la parete
settentrionale e, sul lato Nord Est, una grande tricora. Inizi
sec. V ( 36

).

V. Savia

3 l. Lubiana - Emona. Nell'alta valle della Sava, in un bacino 
alla confluenza della Ljubljanica, nella Slovenia. Presso l'an
golo Nord Ovest dell'antica città, resti di un battistero a 
pianta quadrata (m. 10 X 10) con vasca ottagonale al centro, 
facente parte di un complesso basilicale di cui è finora 
apparso il solo atrio pavimentato a mosaico. Fine IV inizi 
V sec. ( 37

).

32. Vranje. Sulla riva sinistra della Sava, all'altezza di Smarje -
Seunica, in Slovenia. Sulla vetta di un colle molto scosceso,
complesso basilicale paleocristiano comprendente due basi
liche ed un battistero, disposti a livelli diversi. La prima
basilica piU alta ha pianta longitudinale ad unica navata
( m. 9, 9 X 6, 4), con abside semicircolare e corridoio sul
fianco meridionale; resti dell'altare e del presbiterio. La
basilica del livello inferiore ha una pianta ad unica navata
(m. 11,5 X 7 ,4) con abside semicircolare di diametro uguale

( 
35

) G .C. MENIS, La basilica paleocristiana ... , cit. 5 3-69.
(

36
) V. BrERBRAUER, Gli scavi a Ibligo - Invillino, Friuli. Campa

gne 1972-1973: Aquileia Nostra 44 (1973) 85-108. 

( 37 ) L. PLESNICAR GEc, La città di Emona nel T ardoantico e i suoi 
ruderi paleocristiani: Arheoloski Vestnik. Acta Archeologica 23 (1972) 

367-373. 
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alla larghezza dell'aula, comprendente un banco presbite
rale con cattedra autonomo e concentrico; tracce d'altare 
e del bema. In un'aula annessa e parallela rettangolare (m. 
1 O, 7 X 5, 4) con abside quadrangolare è sistemata la vasca 
battesimale esagonale. Chiesa e battistero sono riunite a 
Ovest da un atrio. Sec. V (38

).

VI. Pannonia I (
39

)

3 3. Kucar. Sulla riva sinistra della Kulpa, presso Podzemelj. 
Basilica a pianta rettangolare anabsidata (m. 21,5 X 8), 
orientata, con banco presbiterale semicircolare autonomo, 
bema e altare; atrio a Ovest, vano quadrangolare a Nord. 
Sec. V (39

).

VI. Pannonia I (
40

)

34. KékkUt. Sulla sponda occidentale del lago Balaton. Basilica
a pianta rettangolare (m. 3 7 ,5 X 16,5) senz'abside esterna,
divisa internamente in tre navate con banco presbiterale auto
nomo semicircolare; atrio a occidente. Fine IV - inizi V
sec. (41

).

(
38

) P. PETRU - T. ULBERT, Vranje pri Sevnici. Starokrscanske cerkve
na Ajdovskem Gradcu. FrUchristliche Kirchenanlagen auf dem Ajdovski 
Gradec (Ljubljana 1975) 21-77. 

{39) J. DuLAR, Comunicazione al convegno « Zaton Antike v Slo-
venji >>, Lubiana 22 - 24 aprile 1976. 

(
40

) Non abbiamo preso in considerazione i resti di costruzioni tardo
antiche messi in luce a Vienna-Vindobona, a Petronell-Carnuntum, a

Donnerskirchen e a Kékkut (villa romana) ed in alcune altre località mi
nori della Pannonia I, non solo perché talora di dubbia interpretazione, 
_ma anche perché si tratta di vani riutilizzati e quindi non architettonica
mente « pensati » quali cristiani. In merito si veda: R. NoLL, FrUhes 
Christentum in Osterreich ... cit. 73-82; A. NEUMANN, Vindobona. Die 
rOmische Vergangenheit Wiens (Wien 1972); R. NoLL, Neuere Funde und 
Forschungen ... cit. 196, 203, 205, 209; E. B. THOMAS, ROmische Villen 
in P annonien (Budapest 1964 )'· passim. Abbiamo poi esclusa la supposta
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35. Keszthely - Fenékpuszta. Sulla sponda sudoccidentale del
lago Balatotl. Basilica a tre navate triabsidata con quadri
portico anteriore. Sec. V ( 42

).

36. Szentkirdlyszabadja - RomkUt. Sulla sponda nordoccidentale
del lago Balaton, all'estremo confine della Pannonia I. All'in
terno di una villa romana, basilica rettangolare anabsidata.
Sec. IV (43 ).

3 7. Sopron - Banf alva. Nella piana sudorientale del Neusied
lersee. All'interno di una villa romana, basilica absidata di 
pianta longitudinale. Sec. IV (44

).

3. ELABORAZIONE COMPARATA DEI DA TI

La precedente analisi ha messo in evidenza la grande ric
chezza del patrimonio architettonico paleocristiano esistente nella 
regione delle Alpi Orientali. Lo studioso può quindi oggi disporre 
di una notevole quantità di dati interessanti non solo per la 
storia dell'architettura, ma della stessa storia della cultura tardo 
antica nell'area mitteleuropea in generale. 

Noi tuttavia ci limiteremo a considerare gli aspetti più 
propriamente storico architettonici raccogliendo ed elaborando 

basilica di Szombathely-Savaria (S. PAuLovrcs, << Basilica ad Scarabetensem 
Portam >> di S. Quirino in Savaria: Atti del IV Congresso Intern. di 
Archeologia Crist., vol. II, Città del Vaticano 1948, 49-63) perché suc
cessivi scavi hanno chiarito trattarsi di edificio termale. Alcuni resti di 
una chiesa paleocristiana sono stati segnalati invece, nella stessa città, 
sotto la chiesa di S. Martino; per ora però essi non consentono una sod
disfacente lettura. 

(
41

) L. NAGY, I ricordi cristiano-romani trovati recentemente in 
Ungheria: Atti del III Congresso Intern. di Archeologia Crist. (Città del 
Vaticano; E. B. THOMAS, Romische Villen ... cit. 52-56.

(42 ) E. B. THOMAS, Romische Villen ... cit. 60-68, 393. 
( 43 ) Ibid. 118-122. 
(

44
) Ibid. 196. 
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in modo unitario tutti quei dati che consentono di abbozzare 
ormai una storia delle costruzioni basilicali \nella regione e, 
soprattutto, di individuare i caratteri tipologici comuni e dif
ferenziati. 

I. Cronologia e storia

L'esame critico della cronologia delle singole basiliche (basa
to, in assenza di fonti archivistiche, sulla concorrenza di indizi 
assunti dalla storia generale, dalla situazione urbanistica dei monu
menti, dal,le risultanze stratigrafiche, dalla cronologia relativa 
dei manufatti, dai caratteri delle strutture murarie, dagli esiti 
antropologici e biochimici, dagli elementi stilistici del corredo 
superstite e, soprattutto, dalle tipologie icnografiche) ci porta a 
concludere che la fondazione della quasi totalità dei monumenti 
esaminati avvenne nel corso di un secolo circa, cioè dalla fine 
del sec. IV alla fine del sec. V, con un indice di maggior fre
quenza nella prima metà del secolo. Durante il secolo VI invece, 
fino alla soppressione definitiva del primo cristianesimo nella 
regione ad opera dell'immigrazione di nuove popolazioni, · l' at
tività edilizia cristiana diventa irrilevante. Accanto all'erezione di 
qualche nuova chiesa, si registrano prevalentemente lavori di 
ampliamento dei vani originari, restauri più o meno sommari, 
ammodernamenti o sostituzioni delle funzioni primitive. 

Questo rilievo ci consente dunque di intravedere quali 
furono le fasi salienti della storia dell'architettura sacra e, di 
riflesso, della vita delle comunità cristiane nelle regioni delle 
Alpi Orientali tra il IV ed il VI sec. 

Veramente, alcune fabbriche meno caratterizzate e di difficile 
esegesi (come la tomba di S. Afra ad Augsburg) e localizzate lungo 
le piane danubiane, riferibili a qualche decennio anteriore alla 
fine del sec. IV, potrebbero riferirsi ad uno strato di cristianiz
zazione più remoto, dovuto forse ad una evangelizzazione risalita 
dall'Oriente attraverso la grande via del Danubio. Ma per ora 
questa non è che una labile suggestione. 

L'attivismo edilizio cristiano che si nota nella regione a 
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partire dalla fine del IV sec. è invece sicuramente dovuto all'o
pera di evangelizzazione organizzato dalla chiesa di Aquileia e 
largamente documentato dalle fonti letterarie. L'incontro fra la 
nuova e la precedente tradizione ecclesiastica, se ci fu, non dovette 
creare difficoltà o contrasti, dato lo spiccato carattere orienta
lizzante della cultura ecclesiastica aquileiese. 

Documenti di questo primo momento di transizione potreb
bero considerarsi, per la manifesta ambiguità dei loro moduli 
tipologici, le chiese di Epfach, di Klosterneuburg, di Stribach
Aguntum, di Lubiana-Emona, di Kekkut, tutte collegate con 
insediamenti di remota romanizzazione. 

Ma, dopo questi primi incerti episodi, esplode la fioritura 
basilicale dell'inizio del V secolo. ·Dovunque le numerose comunità 
che vanno ancora formandosi, fino nelle vallate alpine più in
terne, richiedono ambienti cultuali specifici, << basiliche >> ap
punto, come vengono chiamati da Eugippio ( 45

). Occorrono vani 
adatti, capaci di accogliere le assemblee dei fedeli e consoni allo 
svolgimento delle sacre liturgie. 

Ed un'altra circostanza concorre in modo decisivo alla 
diffusione capillare delle costruzioni basilicali in quel periodo. 
Proprio all'inizio del V sec. infatti si vanno costituendo su tutto 
il territorio delle Alpi Orientali i tipici << castella >>, ossia quei 
nuovi nuclei abitati che le popolazioni romanze indigene costrui
scono con febbrile rapidità, sulle alture meglio protette, per 
loro rifugio e difesa contro le scorrerie dei << barbari >> che, 
con sempre maggiore frequenza, superato il limes dell'impero, 
devastano le vallate alpine ( 46

).

Così avviene che, mentre precedentemente all'interno delle 
vecchie città i cristiani avevano potuto ( o dovuto) ricorrere per 
loro uso ad adattamenti di ambienti preesistenti ( come avvenne 
sicuramente a Stribach), ora, nel nuovo castellum dove tutte le 

(45) EuGIPPIUS, Vita Sancti Severini 9, 3; 10, 1; 13, 1; 22, 1;
28, 2. (Cfr. R. NoLL, Eugippius. Das Le ben des Heiligen Severin. Schrif ten 
und Quellen der alten W elt, Berlin 1963 ). 

(46) Cfr. G.C. MENIS, La basilica paleocristiana ... cit. 39 ss.
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costruzioni devono essere erette dalle fondamenta, essi sono sol
lecitati a creare spazi architettonici originari, pienamente rispon
denti alle loro specifiche funzioni. Nasce cosl e si afferma rapi
damente la basilica caratteristica della regione. 

La :fioritura iniziale resta però gravemente compromessa 
nella seconda metà del V sec. e quindi si arresta alle soglie del 
nuovo secolo. Le cause generali sono facilmente individuabili. 
Le condizioni politiche, economiche, sociali e religiose sono ora 
completamente mutate. La vita entro i castella si logora sotto

l'incalzante morsa delle incursioni, delle predazioni, del disordine 
amministrativo. La regione si va progressivamente spopolando. 
Le chiese costruite antecedentemente sono divenute anche troppo 
grandi. E' l'agonia di una popolazione che si riflette anche sulle 
vicende dei suoi manufatti architettonici. 

La fine non tarderà a venire. All'inizio del VII sec., di 
tutta la primitiva fioritura basilicale non resteranno più che mura 
sbrecciate, vestigia guaste, resti d'incendi, « constructiones di
lapsae », sparse « per prata et silvas », come c'informa una cro
naca del sec. IX. Le invasioni avare e slave segneranno definitiva
mente la fine di questo interessante capitolo della storia dell'ar-
chitettura paleocristiana. 

II. Tipologia
' 

\ 

Tratteggiata cosl un'ipotesi di storia atchitettonica, ci pro-
poniamo di rilevare nei monumenti in questione quegli elementi 
che permettano di individuare l'eventuale esistenza tra essi di 
una unità tipologica e quindi di una matrice comune. 

Se volessimo definire con un aggettivo d'immediata evidenza 
i carattet'i dell'architettura paleocristiana nelle Alpi Orientali, 
quali oggi riappaiono alla analisi ed alla ricostruzione archeo
logica, potremmo adottare il termine « alpino » e quindi usare 
l'espressione di architettura alpina. Si tratta infatti nella assoluta 
maggioranza dei casi di ambienti di culto sorti in zona montana, 
alle volte in alta montagna, per gente di montagna, con finalità 
rigorosamente funzionali, aliene quindi da ambizioni di stile o 
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di monumentalità proprie dei grandi centri. Si tratta quindi 
indubbiamente di architettura minore, che, pur continuando la 
tradizione costruttiva romano-locale, coincide tuttavia con la sua 
fase evolutiva ultima e decadente. Una fase di contrazione carat
terizzata dalla estrema modestia delle costruzioni, non solo per 
le loro proporzioni materiali, ma soprattutto per la povertà dei 
mezzi tecnici e decorativi. 

Ciò è evidenziato particolarmente dall'esame delle strutture 
murarie che ovunque presentano all'incirca gli stessi caratteri. 

Lo spessore medio dei muri è di 60 cm. circa ( cioè due 
piedi romani). Il materiale impiegato è esclusivamente costituito 
da pietra levata da cave locali ( come l'ardesia grigia o, in Carnia, 
il tufo porfiritico ), mentre i laterizi sono generalmente assenti. 
Il pietrame è messo in opera allo stato di rottura; i massi hanno 
dimensioni e forme diverse e solo raramente appaiono più accu
ratamente dirozzati o squadrati ( caratteristica delle murature 
d'epoca imperiale). Frequente è l'uso di pezzi marmorei di spoglio 
(colonne, soglie, trabeazioni). Si nota la tendenza ad eseguire i 
paramenti (seconda la buona tradizione classica) con corsi oriz
zontali di pietre, ma l'accentuata irregolarità del piano di posa 
e del materiale dà un risultato più simile all' << opus incertum >>.

I letti di malta, caratterizzata dalla granulometria elevata ed otte
nuta ad impasto magro e non molto tenace, variano nello spes
sore tra i 2 e gli 8 cm., sono cioè molto più spessi che nelle 
strutture classiche. Quasi regolarmente le fondazioni sono impa

state con calce spenta in opera. 

La tecnologia illustrata concorda puntualmente con tecniche 
murarie rilevate in edifici paleocristiani dell'Italia settentrionale 
e soprattutto di Aquileia, dove però è più frequente l'impiego 
di laterizi. 

Non meno elementari appaiono le altre particolarità costrut
tive per quanto rilevabili dalle macerie superstiti, come l'uso 
di lesene sulle superfici esterne delle murature destinate sicu
ramente allo scarico dei pesi delle capriate, l'esecuzione degli archi 
e dei catini absidali, la pavimentazione per lo più cocciopesto 
o di tessellato, la copertura esterna e la soffittatura interna.
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Quest'ultima era costituita normalmente da superfici piane into
nacate e tinteggiate, come nelle più antiche basiliche di Aqui
leia e dell'Istria. In tale contesto è inutile quindi cercare i 
grandi temi dell'architettura basilicale, come la volta, la cupola, 
il transetto ecc. 

La modestia tecnologica non comporta tuttavia una piatta 
uniformità di soluzioni icnografiche. Al contrario, come s'è visto 
nell'analisi preliminare, le planimetrie delle chiese paleocristiane 
delle Alpi Orientali presentano una grande varietà di soluzioni, 
da cui appare chiaro che gli architetti agivano con estrema libertà 
inventiva. Vi troviamo aule senz' abside esterna, absidi semicir
colari di diametro inferiore alla larghezza dell'aula, absidi com
prendenti tutta la larghezza della nave, absidi fiancheggiate da 
vani annessi e comunicanti di varia forma, altri vani variamente

affiancati all'aula, atri, tricore (Invillino ), ingressi in facciata, 
ingressi laterali, aule parallele, battisteri esagonali, crociati e otta
gonali, banchi presbiterali autonomi o addossati all'abside ecc. 

Tra tanta varietà è tuttavia possibile individuare una tipo
logia dominante, caratterizzante e differenziatrice? 

Noi riteniamo di poter rispondere affermativamente, antici-
pando le conclusioni, in questo modo: esiste una tipologia comune 
a tutte le chiese paleocristiane delle Alpi Orientali finora note 
ed essa può essere classificata come alpina aquileiese. Tutte le 
basiliche rilevate registrano infatti la presenza costante di tre 
elementi significativi; essi sono: 

1. - l'orientamento,

2. - l'unicità dell'aula,

3. - la tipica articolazione del presbiterio.

1. L'orientamento che i cristiani diedero fin dalle origini
alle loro chiese nella regione in oggetto non fu casuale. Tutti 
gli edifici infatti risultano orientati con la loro parte presbite
riale verso il sorgere del sole, come ad Aquileia ed in tutta la 
Venetia et Histria e diversamente da Roma ( 47

). Alcune accen-

(47) Per tutti i raffronti con le basiliche aquileiesi e la relativa
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tua te deviazioni dall'Est magnetico ( come a Kirchbich, a Duel, 
a Hemmaberg, a Klosterneuburg) dipendono dalle particolari 
condizioni dell'ambiente fisico in cui le basiliche furono co
struite, come la pendenza del terreno, la natura del sottosuolo, 
le strutture preesistenti, i rapporti con l'abitato, ecc. Partico
larmente significativo a tale riguardo è il caso di Hemmaberg. 
Infatti, mentre i muri d'ambito dei tre ambienti (le due basiliche 
e il battistero) dovettero disporsi secondo una precisa posizione 
a causa della natura del terreno, la vasca battesimale all'interno 
dell'esagono battisteriale ed il suo tegurio sono orientati su un 
asse autonomo che coincide esattamente con quello, dell'Est ma
gnetico. Ciò avvenne sicuramente per .la ragione che nel rito 
battesimale l'orientamento assumeva un particolarissimo valore 
simbolico. 

Come è noto, l'orientamento delle chiese cristiane antiche, 
mentre in Oriente è regola molto diffusa (in Siria, ad esempio, 
l'uso è quasi costante e nella forma del presbiterio posto a 
levante), in Occidente si afferma solo dopo l'VIII sec. per dive
nire norma costante solo dopo il Mille (48

). Riteniamo perciò 
che la rigorosa orientazione delle nostre chiese alpine paleo
cristiane sia derivata dall'Oriente attraverso la mediazione aqui-
lesiese. 

2. La seconda caratteristica comune a tutte le basiliche della
regione è costituita dall'unicità dell'aula, cioè dall'aula non divisa 
in più navate. Le uniche eccezioni sarebbero offerte dalle basiliche 
di Augsburg, di Regensburg, Kékkllt e di Keszthely; ma è evidente 
che, a parte la loro problematica ricostruzione, ci troviamo qui in 
un ambito culturale diverso; d'altronde la presenza della parete 
orientale piana e, a Kékkllt, del banco presbiterale autonomo 
ricollegano palesemente anche quelle chiese alle aule teodoria
ne aquileiesi. In nessuna delle altre chiese in oggetto è stata rile-

bibliografia essenziale si consulti il recente volume di sintesi di S. T AVANO, 
Aquileia Cristiana. Antichità Altoadriatiche III (Udine 1972) 47-165. 

(48) Cfr. L. VoELKL, << Orientierung >> im W eltbild der ersten christli
chen Jahrhun·derte: Rivista di Archeologia Cristiana 25 (1949) 155-170. 
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vata la presenza di colonne marmoree o lignee o .di pilastri che divi
dessero la nave centrale da navate sussidiarie. Il motivo di 
questa costante è da ricercarsi senza dubbio nella ·elementarietà 
di tale so-luzione sotto l'aspetto tecnico e quindi nella modestia 
dei costi, e nel fatto che la capienza delle aule, ottenuta con 
l'utilizzo nelle corde delle capriate di copertura delle normali 
travi reperibili in loco (mai più di 12 metri; larghezza minima 
dell'aula m. 7 ,15), era sufficiente per i biso·gni delle non nume-

. ' rose comun1ta. 
Abbiamo accennato alle coperture e antecedentemente ab

biamo ricordato il sistema delle soffittature piane, sarà perciò 
opportuno dichiarare subito qui che riteniamo di dover scart·are 
per ciascuna delle nostre basiliche l'ipotesi della cosiddetta << basi
lica discoperta >>. Questa proposta era stata avanzata con par
ticolare impegno per la basilica cimiteriale di Zuglio-Iulium 
Carnicum (49

). Nella realtà non esiste alcun indizio architettonico 
che consenta ragionevolmente una simile ricostruzione; parecchi 
dati postulano al contrario una copertura a tetto pieno ed il 
confronto con la basilica di Marusinac non regge. Del resto, 
come si può ignorare che una basilica discoperta in queste regioni, 
soggette a condizioni climatiche particolarmente rigide per buo
na parte dell'anno, sarebbe stata un ambiente liturgicamente 
inservibile? 

Dobbiamo tuttavia avvertire che il problema de.gli alzati 
in tutti i casi è di difficile soluzione, a caus� delle sempre insuf
ficienti risultanze di scavo. Il sistema di copertura, ad esempio, 
la pendenza dei tetti, i sistemi di legatura dei tetti dei vani 
annessi, · i prospetti delle facciate ecc. ci restano quasi comple
tamente ignoti. Per quanto riguarda l'illuminazione interna natu
rale, diversi indizi ci lasciano supporre l'esistenza di numerose 
e ampie finestre. La nostra analisi deve perciò concentrarsi pre
valentemente sulle caratteristiche planimetriche·. 

Tutte le basiliche in oggetto presentano dunque in pianta 

(49 ) C. GERRA, La basilica di Zuglio nella sto·ria dell'architettura
paleocristiana: Aevum 22 ( 1948) 3-17. 
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uno sviluppo longitudinale rettangolare dove la proporzione tra 
la lunghezza e la larghezza è di 2 a 1 circa, con quozienti che si 
avvicinano solitame'nte alla radice quadrata di 5. E' cioè il 
modulo tipico riscontrabile nelle più antiche aule paleocristiane 
aquileiesi e definito giustamente dal De Angelis d'Ossat << orien
taleggiante >> (

5

'
0

).

Il settore di maggior interesse è quello della parete orien
tale dove si osservano due varianti: a) parete che si sviluppa 
con un'abside esterna semicircolare, b) parete piana continua. 

Non v'è dubbio che il gruppo delle basiliche a parete 
orientale piana è quello più interessante e singolare. Alle « apsi
denlosen Saalkirchen >>, come le ha definite l'Egger, appartengono 
con certezza 18 delle 3 7 basiliche esamina te: cioè quelle di 
Regensburg, Epfach, Imst, Martinsbiihel, Stribach, Kirchbichl, 
S. Peter im Holz, Grazerkogel, Hemmaberg, Bolzano, Zuglio,
Invillino, Lorch, Mautern, Rifnik, Kékkl.lt, KuCar e Szentki
rl:llyszabadja. Si tratta di un impianto planimetrico estremamente
elementare, dove il funzionale e l'economico hanno prevalenza
decisiva sul decorativo. La suggestione sacra dell'ambiente è affi
data unicamente ai valori spaziali.

La basilica anabsidata, quasi ignota altrove, è invece fre-
quente e carateristica di tutte le regioni che ebbero Aquileia 
come centro d'irradiazione ecclesiastica. 

Esempi notevoli si conoscono, oltre che ad Aquileia (bas. 
teodor., postteod.) e nelle regioni alpine, nell'Istria: Parenzo, 
Pola (complesso episcopale, S. Teodoro, S. Felicita), Brioni, Ne
sario, Orsera (51

). Il gruppo alpino si inserisce dunque entro un 
ambito di relazioni e di influenze chiaramente individuabile, arric
chendo la documentazione su uno degli schemi più singolari fra 
quelli assunti dall'ambiente culturale cristiano anteriormente alla 
diffusione del modulo basilicale divenuto più tardi quasi canonico. 

(50) G. DE ANGELIS D'OssAT, Grado paleocristiana: lettura ed
interpretazione degli spazi architettonici: Aquileia Nostra 43 (1972) 89-
104; S. TAVANO, Aquileia ... cit. 63.

(51) Cfr. R. EGGER., FrUhchristliche Kirchenbauten ... cit. 110-123.
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Il gruppo delle basiliche absidate non presenta particola
rità degne di nota aggiungendosi ad un impianto diffusissimo 
in tutta l'area paleocristiana. V a però sottolineato che l'abside, 
nelle nostre basiliche, più che a una esigenza funzionale, ri
sponde ad un'intenzione estetica e monumentale. Essa infatti 
non è solitamente destinata ad accogliere il presbiterio ( catte
dra, sedili, altare, ambone) come generalmente avviene. Il pre
sbiterio forma quasi sempre un gruppo autonomo, tipico e di
stinto dai muri perimetrali, sia nelle basiliche a parete piana 
sia in quelle absidate, nelle quali talora si dispone interamente 
esterno all'abside, come nel caso di Ulrichsberg. 

Per quanto il nostro esame riguardi prevalentemente le 
caratteristiche tipologiche delle basiliche, non possiamo tuttavia 
ommettere a questa punto un sia pur breve accenno al problema 
della funzionalità delle basiliche abbinate o doppie di cui ab
biamo rilevato interessanti esemplari nella regione delle Alpi 
Orientali, e cioè ad Augsburg, sul Grazerkogel, sul Hemmaberg, 
sul Dos Trento, a Vranje e a Kékkllt; a questi si potrebbe 
aggiungere anche l'esemplare di Kirchbichl, dove però la seconda 
aula si dispone sullo stesso asse della prima a causa delle carat
teristiche altimetriche del suolo disponibile. Le difficoltà inter
pretative che indubbiamente esistono per altri complessi simili 
dell'epoca paleocristiana non sussistono, a nostro avviso, negli 
edifici da noi presi in considerazione ( 52

). Uno dei due ambienti 
infatti risulta sempre strettamente collegato con il battistero o 
con la vasca battesimale e quindi destinato ad assolvere compiti 
collegati con la liturgia battesimale come catecumeneum o consi

gnatorium. Il valore di questa testimonianza, che non lascia 
margini di dubbio, va cosi ben oltre il significato locale in quanto 
offre un contributo decisivo alla soluzione generale del proble
ma, almeno per l'età cui queste basiliche appartengono. 

(
52

) Cfr. P.L. ZovATTO, Il significato della basilica doppia. L'esem
pio di Aquileia: Rivista di storia della Chiesa in Italia 18 (1964) 357-398; 

G.C. MENIS, La « basilica doppia» in un recente volume di «Atti»: 
Rivista di Archeologia Cristiana 40 (1964) 127-133. 
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Un cenno infine ai battisteri. La grande varietà e, vorremmo 
dire, la precarietà delle soluzioni, sia per quanto riguarda le 
piante sia per quanto riguarda la forma delle vasche battesimali, 
non ci permettono di individuare tra loro una qualunque unità 
tipologica; al massimo possiamo scorgervi una comune impronta 
liturgica. Una certa preferenza per la vasca battesimale, rilevata 
sull'Hemmaberg ed a Vranje (cui possiamo aggiungere anche 
Carnuntum), ci riportano ancora alle consuetudini architettoniche 
battesimali più arcaiche e tenaci dell'area aquileiese ( 53

) •
.. 

3. Il terzo elemento caratterizzante dell'architettura paleo
cristiana delle Alpi Orientali è infine la tipica articolazione del 
presbiterio con il gruppo banco-altare. 

Il presbiterio delle basiliche esaminate, sempre situato nel 
settore orientale dell'aula, a circa tre quarti della sua lunghezza, 
è costituito regolarmente da un banco semicircolare in muratura, 
disposto con la sua curva verso oriente e aperto verso occidente 
su un quadrilatero antistante sopraelevato (bema), ordinariamente 
delimitato da recinzioni, all'interno del quale è collocato l'altare. 
Il prototipo meglio conservato può essere considerato il presbi
terio di S. Maria di Grado. 

Banco e altare, in questa loro caratteristica disposizione, 
formano il fulcro di tutto lo spazio architettonico, il corredo 
indispensabile della celebrazione liturgica, e si articolano tra 
loro in un piccolo organismo cosi ben definito nella sua strut
turazione e nelle sue funzioni da diventare quasi stereotipo, sug
gellato da una tradizione costante e rigorosa. Talora il gruppo 
banco-altare è sentito perfino come entità indipendente dall'ar
chitettura che lo contiene; probante in tal senso è il caso già 
segnalato di Ulrichsberg, dove l'organismo banco-altare si dispone 
esternamente all'abside, quasi ignorandone la presenza. 

Le varianti al sistema sono minime e marginali. Il banco 

(53) Cfr. D. DI MANZANO, Il simbolismo del fonte battesimale esa
gonale: Aquileia Nostra 39 (1968) 49-56; S. TAVANO, Architettura aqui
leiese tra IV e V secolo: Actas del VIII Congreso Intern. de Arqueologia 
Crist. (Città del Vaticano Barcelona 1972) 526 s. 
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semicircolare poteva e sere f armato dal solo sedile con suppe
daneo (come a S. Peter im Holz ed in altri probabili casi), op
pure poteva anche essere munito di uno schienale più elevato 
sempre in muratura (come a Stribach e a Kirchilicht). Era into
nacato e dipinto oppure impellicciato con rivestimenti lignei o 
marmorei. Poteva avere al centro della curvatura la cattedra di 
cui si sono trovati resti, ad esempio, a Pfaffenhofen, a Kirchbichl, 
a Laubendorf, a Invillino e a Vranje, e che si può ricostruire 
in forma molto simile a quella originaria di S. Maria di Grado. 
Due soli banchi sono addossati all'abside, quelli di Lienz e di 
Laubendorf. 

Il banco presbiterale costituisce senza dubbio l'elemento 
più costante (23 esemplari accertati) e caratteristico delle basi
liche delle Alpi orientali, ma anche il più insolito nell'architet
tura paleocristiana in generale. Nonostante la sua elementarietà, 
esso è il segno risoluto di una precisa concezione architettonica. 
Sulle sue origini si è molto discusso (54

). In proposito riteniamo 
che la sua genesi, più che in lontani esempi orientali, sia da 
ravvisarsi in uno sviluppo quasi spontaneo di risposte funzio
nali risolte in termini architettonici. Si tratta, in altre parole, 
di una soluzione elementare ed economica, alternativa all'uso

del corredo liturgico mobile: cattedra e seggi disposti a semi
cerchio attorno ali' altare e di fronte all'assemblea. Modelli pre
cedenti potranno essere stati ritrovati a Salona; è inoltre proba
bile che siano state determinanti le esperienze aquileiesi della 
seconda metà del IV secolo (basilica postteodoriana meridionale) 
che sicuramente servirono da archetipi per gli architetti alpini 
come per quelli istriahi. Ma, a nostro avviso, non è necessario 
ricorrere a tali precedenti materiali per giustificare la nascita 
del banco nelle basiliche alpine. 

(
54

) Cfr. R. EGGER, FrUhchristliche Kirchenbauten ... cit. 132-192;
E. DYGGVE, Ober die freistehende Klerusbank: Beitriige zur iilteren euro
piiischen Kulturgeschichte I (Klagenfurt 1952) 41-52; G. BRAVAR, L'ar
redo liturgico nelle basiliche altoadriatiche: Antichità Altoadriatiche II
(Udine 1972) 213-236. 
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Il bema antistante al banco, sopraelevato di alcuni centi
metri dal pavimento dell'aula, era delimitato da recinzioni di 
marmo (plutei o transenne) o, più frequentemente, di legno, 
destinate ad isolare la zona più sacra della basilica, riservata 
all'altare e al clero officiante (55

). Tali recinzioni si aprivano per 
permettere degli accessi sull'asse longitudinale della chiesa, verso 
l'assemblea, e generalmnte anche ai fianchi. In connessione con 
le recinzioni presbiteriali si dipartivano talora altre transenne 
lignee che segnavano successive ripartizioni della superficie inter
na dell'aula ( come si è accertato a Invillino ), certamente colle
gate con gli usi liturgici, ma la cui finalità precisa ci sfugge. 

L'altare infine, situato al centro del podio e che veniva 
quindi a trovarsi al centro tra gli officianti e l'assemblea, era 
semplicissimo e manifestamente collegato all'idea della tavola 
(più che all'ara sacrificale). Dai resti e dalle tracce rilevate dagli 
scavi esso risulta per lo più formato da una mensa marmorea ret
tangolare, incavata superiormente, sorretta generalmente da quat
tro piedi pure di marmo (colonne o pilastrini; ma anche cinque 
piedi o uno solo come nel bell' esempio conservato nella cap
pella destra di S. Peter im Holz). Sotto l'altare, in corrispon
denza al centro della mensa, entro un loculo incavato nel pavi
mento, veniva deposta la capsella per le reliquie, secondo l'uso 
diffusosi universamente dal V sec. (56

).

Meno frequente, ma non assente, è un manufatto destinato 
a dar risalto al luogo della proclamazione della parola di Dio, 
ossia ail'amb,one. Tracce sono state rilevate a Kirchbichl sull'asse 
del presbiterio, in posizione molto avanzata verso l'assemblea, 
ad Invillino ed a Vranje sul lato anteriore del bema. Se di am
boni si trattava, la loro forma doveva essere alquanto dimessa, 
poco più di una base rialzata. 

(
55

) Cfr. G. BRUSIN, Il posto dell'altare in chiese paleocristiane del 
Veneto e del Norico: Beitrage zur alteren Europaischen Kulturgeschichte I
(Klagenfurt 1952) 212-235. 

(
5 6

) Cfr. R. NoLL, Ein Reliquiar aus Sanzeno im Nonsberg und
das fruhes Christentum im Trentino: Osterr. Akadamie der Wissenschaften, 
phil.-hist. Klasse 109 (1972) 320-337. 
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4. CONCLUSIONI

Le tre costanti che abbiamo individuato nelle basiliche 
paleocristiane delle Alpi Orientali, e cioè l'orientamento, l'uni
cità dell'aula e la tipica articolazione del presbiterio, provano a 
sufficienza che tra le varie esperienze architettoniche esiste una 
spiccata unità tipologica che è, ovviamente, il frutto di un forte 
legame ideale, liturgico e culturale. 

L'affermarsi di una tipologia unica su una determinata area 
presuppone l'esistenza d'un centro unico di irradiazione di mo
delli culturali. Nell'analisi comparata dei dati infatti abbiamo 
stabilito continui raffronti e paralleli che puntualmente ci hanno 
rimandati alla metropoli ecclesiastica di Aquileia così l'orienta
mento, il gruppo banco-altare, le aule senz' abside, le basiliche 
doppie, le vasche esagonali. Indubbiamente la città adriatica, cen
tro culturalmente vivace e favorito dal suo ruolo politico, eco
nomico, commerciale. strategico ed anche giuridico-ecclesiastico, 
tenacemente rannodava a sè tutte le comunità cristiane delle Alpi 
Orientali ( 57

).

In questo quadro tuttavia l'architettura paleocristiana delle 
Alpi Orientali si differenzia ulteriormente, non solo perché con
serva alcune forme costruttive provenienti dalla tradizione archi
tettonica romanizzata autoctona, ma soprattutto perché si com
porta con evidente originalità di fronte all'apporto aquileiese, 
operando alcune scelte precise e reinventandone la sintesi. Dai 
moduli aquileiesi l'architettura locale selezionll in particolare gli 
elementi analizzati e li ricompone in un organismo nuovo di 
spiccata individualità e di notevole coerenza architettonica ed 
estetica. 

Per queste ragioni ci sembra criticamente corretto definire 
questo tipo architettonico basilicale aquileiese alpino. 

Queste conclusioni ci inducono infine a formulare una ulte-

{51} Lo ha ribadito per la Rezia recentemente anche K. B6HNER,

Die christlichen Denkmaler der romischen Provinzen Belgica) Germania 
und Raetia bis zur Zeit Gregors des Grossen: Actas del VIII Congreso ... 
cit. 1-4. 
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riore considerazioni di ordine storico generale. Come s'è detto, 
la tipologia individuata risulta determinata non da moduli archi
tettonici prefabbricati ed imposti da una tradizione o scuola 
accolte acriticamente, bensì espressa da esigenze immediate alle 
quali l'edificio è chiamato a rispondere. Esigenze funzionali e 
pratiche determinano l'unicità della navata, istanze liturgiche 
determinano l'orientamento e la tipica forma del presbiterio. In 
altre parole, è la situazione culturale locale che determina la 
nascita ed i caratteri di un tipo « diverso », autoctono, di basi
lica cristiana. E questa affermazione, trasferita su un piano ancor 
più generale,· significa che riteniamo così dimostrato il « polige
nismo » dell'ambiente culturale cristiano, contro gli artificiosi 
schematismi con cui si è tentato di risolvere monogeneticamente 
il problema delle origini della basilica. 

Con questo suo originale contributo anche la regione alpina 
orientale partecipa dunque a quel vasto, direi tumultuoso, spe
rimentalismo architettonico dei secoli IV e V dal quale si ori
ginò la basilica cristiana, ed al quale parteciparono non solo i 
grandi centri, ma anche i minori e periferici. 

Architettura minore dunque, quella delle basiliche aquileiesi 
alpine, ma non secondaria per queste sue chiare testimonianze · 
di valore storico generale. 
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3. Epfach - Abodiacum (Werner).

5. Pf affenhofen ( Kal tenhauser).

��' '
I I I 

O r: 10 Il L---'-'' 
� 

11 .. -, 

I I I I 
r, •

""

11-&-1�1--+-1�,�11----� ,. 
J • ----•--- I

-----.- .. 

7. Saben - Sabiona (Egger ).
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8. Lienz (Zemmer Plank).
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9. Stribach (Egger).
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10. Kirchbichl van Lavant (Miltner).
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11. S. Peter im Holz - Teurnia (Egger).

12. Duel (Egger).

O 5 

I I ' ' I I 
10 

' 

409 



• 

G. C. MENIS

410 

n 

----------------- -'::;� 

13. Laubendorf (Dolenz).
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15. Grazerkogel (Egger).
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16. Ulrichsberg (Egger).
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18. Celje - Celeia (Schon).
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19. Rifnik (Balta).
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20. Lorch - Lauriacum (Noll).
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21. Lorch - Lauriacum ( Eckhart).
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22. Klosterneuburg - Asturis (Egger).
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24. Georgenberg (Vetters).
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25. Bolzano (Rasmo).
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26. Altenburg (Hammer).
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27. Dos Trento (Rasmo).
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28. Trento - Tridentum (Rogger).
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29. Zuglio - Iulium Carnicum (Moro).
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. 

30. Invillino - Ibligo (Bierbrauer).
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31. Lubiana - Emana (Plesnicar).
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32. Vranje (Petru - Hulbert).
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33. Kucar (Dular).
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34. Kékkut (Nagy) .
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