
Sergio T avano 

LA BASILICA PATRIARCALE 

La basilica patriarcale d'Aquileia, che è quella in cui visi
bilmente si concentrano i ricordi più sacri di Aquileia .cristiana, 
è anche il monumento aquileiese che ha attirato maggiormente 
l'attenzione ed ha s11scitato· l'interesse degli studiosi. 

Gli studi sono stati numerosi da quelli del Bertoli o del· 
Ferrante, a quelli raccolti nel volume del Lanckoronski, che 
presenta anche la pianta più completa degli edifici patriarcali 
di Aquileia; questa pianta è preziosa, non solo perchè tutte le 
successive ne dipe11dono ma anche per l'attenzione dedicata ai 
particolari, come alle paraste della parte occidentale, che sono 
indicate come paraste· e. non come appendici accessorie o trascu
rabili. Agli studi del Niemann e dello Swoboda, seguirono altri 
che hanno affrontato direttamente o i11direttamente i problemi 
dell'architettura della basilica patriarcale: F. Forlati, H. Thi.imm
ler, R. Krautheimer, G. Brusin, P.L. Zovatto, M. Mirabella 
Roberti, H.H. Buch\vald, D. Dalla Barba Brusin, G. Lorenzoni. 

Tal uni studiosi si sono soffermati di preferenza sulle vicen
de medioevali della basilica e più precisamente sulla fase pop
poniana ( 1 O 31). Le fasi anteriori, che pure condizionarono deci
samente l'architettura romanica o la strutturazione romanica 
dell'architettura della basilica, sono state scarsamente valoriz
zate e comunque sono state quasi sempre soltanto intuite al di 
sotto dell'orditura romanica. 

Un'analisi attenta del monumento permette invece di sco
prire come la prima basilica, quella che sorse, come si vedrà, 
sul finire del secolo quarto sopra l'aula teodoriana meridionale, 
determinò in ma11iera stretta ogni riorganizzazione dell'edificio. 
Le successive fasi principali sono tre: l'opera del patriarca Mas
senzio, fra il secondo e il terzo decennio del secolo nono; quella 
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del patriarca Poppo, conclusasi con la consacrazione del 1031; 

e il rifacimento ogivale delle arcate e la ricostruzione ex novo 
dei muri sovrastanti, avvenuta nella seconda metà del secolo 
decimoquarto, per iniziativa dei patriarchi Ludovico della Torre 
e Marquardo di Randeck ( tav. 1). 

Cinque testin1onianze letterarie o epigrafi.che offrono altret
tanti punti fermi alla conoscenza dell'attività architettonica cri
stiana di Aquileia nel corso del secolo quarto: sono le ben note 
epigrafi musive del vescovo Teodoro, relative alle aule sorte nel 
secondo decennio di quel secolo; l'affermazione di Atanasio 
d'Alessandria a proposito della costruzione della cattedrale 
d'Aquileia, in costruzione durante le celebrazioni pasquali del 
34.5 ; l'epi_grafe molto discussa e ancora discutibile di Parecorius
Apollinaris riguardante un edificio dedicato agli Apostoli, preci
samente un fontem

) sul finire del secolo quinto; l'accenno chiaro
contenuto nel sermone XXVI pronunciato da Cromazio attorno al
3 90, per la dedicazione della basilica apostolorum di Concordia,
da cui si ricava che nello stesso tempo la comunità aquileiese
stava ancora costruendo la sua basilica apostolorum. L'ultima
notizia inEne ci giunge dal confronto tra gli Acta del concilio
aquileiese del 3 81, in ·cui si dice che quel concilio si tenne in
e.cclesia, e la Dissertatio Maximini contra Ambrosium

) 
scritta due

o tre anni dopo, in cui si afferma che il concilio si tenne in un
ambiente definito_ ecclesiae parvum secretarium e che accanto a
questo c'era la sede propria, cioè la basilica episcopale, che dob
biamo identificare con la basilica post-teodoriana settentrionale,
a cui accennava Atanasio, la quale si era affiancata alla super
stite aula del vescovo Teodoro e precisamente a quella meri
dionale, ben definibile secretariu112 secondo l'accusa di Massi
mino, ma pur sempre essa stessa ecclesia.

Da qt1esto documento, mai utilizzato finora per la crono
logia delle architetture episcopali aquileiesi, si possono trarre 
altre indicazioni istruttive: la duplicità delle aule di culto, ori-
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ginariamente motivata dalla destinazione distinta per i catecu
me11i e rispettivamente per la sinassi, viene adatt�ta ad usi nuovi, 
in ragione della pressoché totale cristianizzazione della città (fatto 
a cui allude anche Cromazio) e dell'evoluzione delle esigenze 
.liturgiche, specialmente dopo l'introduzione del culto delle reli
quie e delle reliquie stesse e dopo che l'aula minore (che nel 
secolo VI di,,errà un martyriuni) fu trasformata quasi in cap
·pella del vescovo.

E' probabile che nelr aula meridionale, in quella cioè che 
il testo ariano definiva secretarium (forse anche perchè usata 
dal vescovo come sede giudiziaria), il concilio del 381, che con
dannò i fotiniani Palladio di · Raziaria e Secondiano di Singi
duno, sia stato ricordato con l'inserimento nel pavimento musivo 
della séena della lo�ta del gallo con la tartaruga, che ripeteva 
qt1ella orn1ai perduta, ma forse non dimenticata, dell'aula teo
doriana settentrionale: la nuova scena completava e qualificav� 
la prin1a in senso precisamente antiriano o antifotiniano ( « Sco
tino » veniva polemicamente chiamato Fatino): nel premio è 
affermata la parità delle persone divine, necessaria a che la reden
zione sia efficace . 

. -Il 3 .settembre di qùalche anno più tardi, forse nel 383, 

·si ebbe in Aquileia ·l'ingressio delle reliquie di alcuni apostoli,
come attesta il MartyroZ.ogium hiero.nymianum. L'ingressio, che
cadeva calcolatar_nente in· un anniversario del concilio, fu pro
babilmente voluta con intenzioni apologetiche: si sarebbe affer
mato così il principio che la vittoria dell'ortodossia avviene gra
zie . alla fedel�à alle tradizioni apostoliche. Anche Ambrogio
ricorse volentieri· alle inventiones e alla venerazione delle reli
quie dei martiri e degli apostoli per affermare l'ortodossia e
per combattere l'arianesimo.

Le accuse violente èhe· Palladio pronunciò contro i padri 
del :concilio· d'Aquileia (raccolte nel libello di Massimino) e 
segnatamente ·contro il vescovo di Aquileia, non rimasero senz'ef
f etto: il vescovo d'Aquileia volle costruire una vera e propria 
basilica sul posto del secretarium e la dotò degli attributi che 
potevano qualificarla in modo perfetto ed organico. 
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Fig. 2 - Fianco settentrionale della basilica con le paraste paleocristiane e z con

tra// orti tardo-medioevali. 
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LA BASILICA PATRIARCALE 
< 

LA PRIMA ARCI-IITE'Ì'TURA CRISTIANA AQUILEIESE 

Nel corso del secolo quarto· Aquileia andava adottando e 
rispettando un suo modello architettonico, passando da un certo 
<< seprimentalismo » pratico che si nota nelle: aule rettangolari: 
del vescovo Teodoro, semplici ma organicamente compaginate, 
proporzionate e funzionali, ad un'accettazione

;-
sempre consape:. 

vole e . controllata, di altri apporti, provenienti anzitutto da Mi�: 
lano, da un ambie11te quindi influenzato · ·dalla cul�uta e dagli 
indirizzi della corte, e dall'Oriente ò, indirettamente, da Roma.' 

Aquileia, che aveva sufficienti energie e tradizioni vitali 
,per fare da sé, non procedeva in un · �biente chiuso o inerte,'. 
anche se possiamo intuire nei suoi· monumenti talune incertezz�; 
che sono normalmente negate all'esperienza di artisti e di· c�ntri. 
ispirati da scuole ò da direttive auliche. L·'operare ·di A ·quileia .. 
è ragionato, bilanciato tra il rispetto di tradizioni .proprie e _la· 
capacità di accettare soluzioni nuove e integrative. . . 

' 
. 

Alla base della pripia architettura cristiana d'-Aquileia sta -
la scelta d'un compatto e rigoroso perimetro o involucro rettan- · 
golare, evidentemente ben sentito in pianta, che bl�ca .gli spazi, .. 
fruiti dall'interno con un gusto tutto occidentale: !;interno del 
vano è scarsamente articolato e relativamente poco illuminato, : 
coerentemente proprio con questa chiusura verso J'esterno .. Le. 
proporzioni sono calcolate non gìà sulla m·assa· architettonica · 
plasticamente sentita nella stereometria esterna, ma nell'interno 
del vano (tav. 2). 

La scelta della pianta rettangolare condizionò ogni succes:·: 
siva evoluzione, come anche ogni soluzione, sia all'interno sia 
all'esterno dell'edificio. E' molto significativa l'analogia con le 
volumetrie rettilinee dell'architettura cristiana della Siria, dove 
peraltro le masse murarie hanno ben altra consistenza ed altri 
giochi dinamici. Prescindendo però da queste analogie, del resto 
non sorprendenti, rimangono essenzialmente validi i precedenti 
chiari e immediati dell'architettura tardoantica padano-renana, 
ben rappresentata dagli horrea di Milano, di Treviri e della 
stessa Aquileia. 
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LA BASILICA PATRI ARCALE 

Questa rigorosa chiusura verso l'esterno, in Aquileia come 
nella Siria, riflette quasi un inconscio desiderio di protezione e 
di sicurezza da parte dei fedeli e dello stesso celebrante: le fine
stre orientali sono generalmente ridotte, proprio per€hé stanno 
alle spalle del celebrante. Né v,a dimenticata un'altra somiglianza 
tra gli edifici di culto primitivi d'Aquileia e quelli siriaci, per 
quel che riguarda l'organizzazione interna dello spazio occupato 
per la .celebrazione liturgica: il centro focale viene fissato verso 
i due terzi dell'.oblon gum) là dove appunto viene posto l'altare, 
piuttosto che verso il fondo del vano o nell'abside, la quale 
conchiude sl lo spazio ma esalta e colloca il celebrante quasi 
fuori dell'ambiente dei fedeli. 

Con qt1este premesse, l'attività architettonica d'Aquileia 
nel secolo quarto, si raccoglie attorno a due mo,menti princi
pali: il primo, caratterizzato da una ricerca di spazi continui 
e uniformi all'interno, ben diversamente dalle architetture mosse 
e articolate, d'iniziativa propriamente costantiniana, è rappresen
tato . dalle aule nel ct1i pavimento ricorre il nome del vescovo 
Teodoro (morto verso if 320) e dalla grande basilica post-teo
doriana settentrionale. 

Gli edifici teodoriani si organizzano attorno a tre aule, 
molto simili tra di loro e disposte a « U », unitariamente pro
gettate e organicamente concatenate, anche con l'accostamento 
di altri ambienti minori, come corridoi o come il piccolo bat
tistero con la volta, posto a destra di chi arrivava, come doveva, 
da oriente. L'organicità della soluzione nasce sia dal desiderio 
di soddisfare precise e complesse esigenze d'ordine liturgico, sia 
dall'opportunità di adattare le nuove costruzioni alla disposi
zione degli edifici precede11ti (case d'abitazione, magazzini) lun
go un asse est-ovest, liturgicamente normale e simbolicamente 
sentito. 

L'aula settentrionale (m. 17,25 per 37,40), probabilmente 
destinata alla sinassi, era collegata a quella meridionale (m. 20 
e 45 per 37,10-37,37), forse catecumeneo, da un'aula trasversale 
(m. 13,7 per 29: proporzioni vicine a quelle dell'aula nord), 
usata forse come consignatoriunz o come prothesis e nartece. 
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Tutte le aule riflettono un'unità architettonica omogenea 
quanto all'ideazione ma anche all'esecuzione, per le somiglianze 
nelle proporzioni, nell'adozione di coppie di colonne a soste
nere un tetto (non già a spartire delle navate) e d'una parti
colare tipologia icnografica, nonché del cancellum a dividere una 
campata orientale dalle altre. 

Molto presto, forse pochissimi anni dopo che i mosaici 
ideati da Teodoro vennero compiuti, si sentl la necessità d'un 
edificio più capace per la popolosa comunità cristiana d'Aquileia. 

La nuova vastissima basilica (m. 30,95 per 73) fu co
struita utilizza11do, fin che fu possibile, i muri settentrionale 
ed occidentale dell'aula nord di Teodoro e sviluppando quindi 
la costruzione verso oriente e verso sud. Era ancor vivamente 
sentito il modulo delle aule teodoriane, sicchè l'architetto della 
nuova basilica, definita appunto post-teodoriana settentrionale, 
pur dilatando smisuratamente il rettangolo dei modelli primi
tivi, non si scostò dall'ampia e libera spazialità interna e dal 
rispetto dell'assoluta rettangolarità esterna e ancora interna. Nei 
rapporti però la nuova basilica pare echeggiare le proporzioni 
delle basiliche a cinque navate, sorte in quegli anni: escluse 
infatti le due navi laterali estreme, non vennero mutati i rap
porti tra le navi laterali e la nave centrale ( tav. 3). 

Si può perciò ancora parlare, per questa basilica, della 
stessa fase « sperimentale » autonoma dell'architettura paleocri
stiana aquileiese. Ma, a questo proposito, occorre chiarire che, 
pur ammettendo che le aule così semplicemente rettangolari na
scessero da esigenze di immediata praticità o che piuttosto vi 
corrispondessero, questo modo particolare e proprio di strut
turare gli edifici di culto è in sé perfetto e maturo, come pro
vano appunto i ricordati precedenti pre-cristiani. Che il ricorso 
a tale schema icnografico fosse intenzionale e autonomo è con
fermato, del resto, dalla spesso contemporanea e perciò altret
tanto cosciente adozione nell'area aquileiese ed in Aquileia stes
sa, negli oratori, di altri modelli architettonici, come, per esem
po, di quelli proposti dalle basiliche o dalle aule absidate; è un 
uso meno frequente come proprio s'addice a un'aggiunta. E' 
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S. TAVANO

da esclt1dere quindi che le basiliche rettangolari senz'abside, 
tipicamente aquileiesi, siano effetto di primitivismo o di ritardi 
culturali: esse sono anzi altrettanti distintivi d'una maturità, 
d'un'originalità e d'una vita autonoma delle forme costruttive 
aquileiesi. 

Rimane il fatto che la basilica post-teodoriana settentrio
nale, sia per l'esilità delle pareti, sia per le stesse proporzioni, 
non può essere attribuita di per sé ad un'epoca posteriore alla 
metà del secolo quarto: lo provano gli adattamenti interni, le 
aggiunte, che avvennero in ragione dell'evolversi delle esigenze 
liturgiche, ed i ripensamenti successivi. 

La basilica post-teodoriana settentrionale era divisa in tre 
navate da quattordici coppie di colonne. L'altare si trovava 
quasi in medio1 a circa tre quarti della lunghezza della nave cen
trale. Esso non era circondato da cancelli fissi ma sorgeva su 
una piazzuola di poco sopraelevata sul pavimento circostante. 
I limiti del presbiterio sono indicati dal disegno del pavimento 
musivo. Ugualme11te sopraelevata era la lunghissima solea, che 
si avanzava dall'altare verso occidente, per almeno una ventina 
di metri. 

Le tre porte della basilica davano sul nartece, con cui fu 
invasa probabilmente una strada, che prima correva ai limiti 
occidentali del complesso architettonico teodoriano. Il nartece 
si allungava anche davanti o ad occidente della teodoriana meri
dionale. Al nartece era collegato un atrio recentemente sco
perto. 

L'occupazione, da parte della nuova basilica, del sito in 
cui sorgeva primitivamente il battistero obbligò i costruttori a 
erigere un nuovo battistero immediatamente a sud della basi
lica stessa: fu mantenuta una pianta rettangolare, ma il fonte, 
stellare, ebbe una pianta esagonale: cosl fu iniziato ( o forse 
mantenuto) un tipo di fonte che avrebbe qualificato l' architet
tura battesimale di tipo aquileiese. 

Come si è detto, la basilica fu vista costruire da Atanasio 
nel 345: che esistesse già nel 381 è attestato dal passo di Pal
ladio-Massimino a ct1i si è fatto cenno più sopra. 
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ARCI·IITE'I"flJRA AQUILEIESE TRA IL IV E V SECOLO 

Il secondo momento dell'architettura aquileiese del quarto 
secolo, benchè organicame11te più complesso e sontuoso, è lo 
sviluppo delle idee ispiratrici dell'architettura aquileiese della 
fase precedente. 

Questo momento è rapprese11tato dalla basilica post-teodo
riana meridionale, detta spesso impropriamente post-attilana, e 
da tutta una serie di basiliche diverse in Aquileia stessa, a Grado 
e in altre sedi nelle diocesi dipendenti dalla metropoli aquile
iese: s.ono edifici cl1e risalgono nella grande maggioranza alla 
fine del secolo quarto o alla metà del secolo quinto. 

Data la continuità e l'evoluzione gradua!� registrabile tra 
il primo e il secondo momento, può avvenire talora che qual
cuno degli edifici del secolo quinto possa apparire ancora molto 
vicino al modello, poniamo, delle aule teodoriane, pur con 
arredi, aggiunte e annessi che corrispondono ad una fase più 
matura. Ciò non fa che confermare la fondamentale unità cu1-
turale e spirituale e la éomune aria di famiglia che andava da 
Vicenza al Qt1arnero e dalle coste dell'alto Adriatico al corso 
alto e forse medio del Danubio. 

Certo, parrebbe inconcepibile che la città di Aquileia con
tinuasse ad usare le due aule teodoriane, tipologicamente e fun
zionalmente sorpassate e comunque di dimensioni ridottissime, 
ancora vari decenni oltre l'inizio del secolo quinto. La città 
aveva costruito già sul finire del secolo quarto grandiosi edifici 
di culto, riconosciuti a Monastero, alla Beligna e in onore di 
sant'Ilario. Ciò dovette avvenire dopo che il centro episcopale 
fu adegt1ato alle nuove esigenze, alle esigenze cioè d'una comu
nità numerosa e d'una città .massicciamente cristianizzata. Que
sta pluralità d'iniziative può anche essere contemporanea alla 
nuova strutturazione del centro episcopale e, diciamo subito, 
rivela una comune aria di famiglia quanto all'impegno culturale 
e tecnico. 

Assieme ad Aquileia o pochi decenni dopo (è il ritardo 
comprensibile dei centri relativamente periferici e illuminati di 
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luce riflessa) altre città dell'area aquileiese, come Parenzo, Pola, 
Zuglio, Concordia, costruirono autentiche basiliche, doppie e 
dotate di caratteristiche e di arredi più maturi. 

L'autorità che praticamente e fors'anche giuridicamente A
quileia esercitava nell'area e nelle_ diocesi soggette comportava 
automaticamente una liturgia comune e propria. Di conseguenza, 
furono introdotti uniformemente determinati schemi architetto
nici, arredi, ambienti, che corrispondevano ad una concezione 
organica e funzionale, in senso pratico e spirituale o simbolico, 
dell'edificio di culto. 

' 

Vanno ricordati, a questo proposito, gli esempi, molto affini 
tra di loro e pressoché contemporanei, della sistemazione pre
eufrasia11a di Parenzo e degli edifici episcopali di Pola: nono
stante qualche variazione di natura estetica più che strettamente 
funzionale, questi due complessi possono essere scelti come 
esempi rappresentativi e maturi di tutta una tendenza aquile
iese, ben vivace tra quarto e quinto secolo, e in parte contami
nata, alcuni decenni dopo, da modelli riflettenti tendenze al
quanto diverse, giunti attraverso Ravenna. 

Le basiliche delle diocesi aquileiesi, soprattutto in Istria, 
nella Venezia orientale e centrale e nel Norico, presentano; attor
no alla metà del secolo quinto, caratteristiche in tutto o in 
parte peculiari. Le basiliche legate alla presenza del vescovo, 
come si è detto, sono doppie e, di solito, parallele, in corri
spondenza d'una doppia dedicazione, rispettivamente a Maria 
e ad un culto locale o martiriale. 

I rapporti_ tra larghezza e lunghezza oscillano attorno alla 
radice quadrata di quattro ed a quella di cinque, mentre invece 
nelle basiliche ravennati del sesto secolo e in quelle istriane 
contemporanee il rapporto si sposta normalmente vicino alla 
radice qt1adrata di tre. Le proporzioni delle basiliche aquileiesi 
a pianta longitudinale sono evidentemente dipendenti dall'insi
stenza sulla pianta semplicemente rettangolare senz' abside estra
dossata: l'edificio si presentava perciò compattamente rettango
lare, con le superfici esterne appena mosse dalla cadenza regolare 
delle paraste, normalmente poco aggettanti, distanziate e non 
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sempre corrispondenti all'andamento del colonnato interno: il 
pacato gioco chiaroscurale, tipicamente padano, non pare dipen
dere da esigenze strettamente strutturali. Forse soltanto nella 
basilica di Monastero queste paraste erano collegate in alto da 
arcate, come nei ricordati horrea o nella << basilica » di Treviri: 
la stereometria chiusa dell'architettura paleocristiana aquileiesè 
mal sopportava i contrasti e i movimenti che alle superfici 
esterne avrebbero conferito paraste molto frequenti e robuste. 

Nell'interno dell'edificio, il presbiterio venne collocato an
cora a tre quarti della lunghezza della nave maggiore, ma andò 
spostandosi verso i quattro quinti; l'altare manteneva dunque 
suppergit1 la posizione primitiva delle àule teodoriane e della 
post-teodoriana settentrionale. Il battistero si concludeva verso 
est con il banco presbiteriale, comprendente la cattedra e a occi
dente si prolungava con l'appendice, dapprincipio molto lunga, 
della ·solea. 

Sempre dalla fine del secolo quarto in poi, nell'area aqui
leiese il battistero venne collocato per lo più sull'asse della 
cattedrale, davanti alla stessa, alla quale era collegato mediante 
corridoi porticati o attraverso un atrio, comprendente un tripor
tico o un quadriportico. Il battistero stesso, che originariamente 
in Aquileia, come altrove, non aveva una pianta specifica ma 
che era semplicemente rettangolare o quadrato, divenne gene
ralmente ottagonale dalla fine del secolo qt1-arto in poi, senz'altro, 
com'è noto, per effetto dell'autorità di Ambrogio di Milano e 
del suo battistero. 

Nei battisteri dell'area aquileiese, però, anche in quelli che 
dipendono da modelli nuovi, si scopre l'insistenza tenace con 
cui il fonte battesimalè rimase sempre a sei lati, anche a costo 
dello stridore che derivava dalla mancata concentricità. In tal 
modo Aquileia volle probabilmente ribadire il fondamento tri
nitario del battesimo e -sentire il valore del numero sei come 
simbolo del rinnovamento, della ricreazione, della rinascita, o 
del morire e del rinascere,• già presente negli scrittori cristiani 
anteriori ·al secolo quarto e già sentito nel simbolismo precristiano. 
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LA BASILICA POST-TEODORIANA MERIDIONALE 

A questo punto è necessario postulare per l'area aquileiese 
110n tanto un'intesa conten1poranea di architetti quanto la dipen
denza unanime e razionale da un prototipo autorevole, che non 
si può non ricercare in Aquileia e precisamente nella basilica 
post-teodoriana meridionale. 

Di questo che poteva apparire semplice archetipo, ipote
tico 1na necessario in questa ricostruzione, recenti studi e inda
gini condotte sul n1onumento hanno . permesso di riconoscere 
molte parti originali, le quali aiutano in una ricostruzione meno 
arbitraria del previsto. 

La basilica post-teodoriana meridionale fu utilizzata ma non 
annullata dai rifacimenti e dalle aggiunte dei secoli successivi al 
quarto. La sua pianta ha bensì condizionato ogni successivo in
tervento ma non è stata dagli stessi alterata al punto che non 
sia chiaramente riconoscibile. Nella parte orientale tuttavia i 
rifacimenti medioevali hanno prodotto alterazioni maggiori. 

Nella struttura della basilica patriarcale rimane, chiaramente 
distinguibile, la muratura primitiva fino all'altezza delle paraste 
minori lungo le pareti longitudinali, e per una decina di metri 
in altezza nella parte centrale della facciata. Della parete orien
tale st1ssiste soltanto la parte centrale, riutilizzata nell'abside 
rettangolare del secolo nono. 

A oriente la muratt1ra attuale della basilica d'Aquileia de
nuncia chiaramente le riprese e le interruzioni a cui sono se
guite le ricostruzioni con tecniche e con materiali diversi. E' 
molto arduo, all_o stato attuale delle nostre conoscenze, ammet
tere o escludere un corpo di fabbrica preesistente in questa zona, 
e cioè a oriente dell'aula teodorian·a meridionale, benché il con
fronto con la situazione del duomo di Pola risulti sorprenden
temente utile in senso positivo. 

Tra le paraste, che nelle ricostruzioni posteriori, probabil
mente in quella popponiana, conclusasi nel 1 O 31, sono state 
ridotte in altezza, si ·vedono antiche aperture, sintomaticamente 
simili a quelle, già anticamente chiuse, della parete orientale di 
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santa Maria delle Grazie a Grado. Queste finestre, non ampie, 
dovevano essere viste alle spalle del clero disposto sul banco 
presbiteriale semicircÒlare. 

Il tipo di mt1ratura che si nota in questa parte inferiore e 
specialmente quella che sottostà alla risega, corrisponde esatta� 
mente a quello del battistero occidentale di cui si parlerà. Inol
tre una quarantina d'-anni or sono è stato constatato che il muro 
orientale dell'abside rettangolare attuale è in realtà solo la parte 
centrale del muro rettili11eo terminale della basilica antica, il 
quale dunque continuava chiaramente uguale a nord e a sud. 
Immediatamente a sud dell'abside attuale e quindi all'interno 
della basilica antica fu scoperto allora uri brano di mosaico geo
metrico, da ct1i si ricava che in quella parte orientale della navata 
destra poteva trovarsi un ambiente destinato a qualche uso spe
ciale, forse t1n diaconicon: comprende infatti, tra l'altro, un mo
tivo a greca, disposto in senso longitudinale, immediatamente 
a sud della linea del colonnato; è un motivo che si adotta comu
nemente in un tratto marginale di mosaico, e di preferenza con
tro una parete ( fig. 1 ) .

Nella basilica post-teodoriana meridionale appare dunque 
ancora rispettato l'impianto rigorosamente rettangolare, che di
ciamo appunto aquileiese, e che si ritrova, oltre che negli esempi 
già fatti, per esempio nella basilica di san Felice .a Vicenza, 
dell'inizio del secolo quinto, o in quella di Kekkut, dove ricorre 
anche una suddivisione in senso longitudinale della zona a est 
del presbiterio. 

Ben più importante però appare l'uso della luce, come ele
mento simbolico ed anche dinamico; essa giungeva da oriente 
ed appariva come ultima meta ai fedeli oranti. Accanto all'insi
stenza sulla rigorosa rettangolarità dell'-edificio va infatti posta

la rinuncia all'abside, che altrove era ormai normale - interna 
od esterna che fosse - per cui contro la parete piana del fondo, 
appena traforata dalle piccole finestre e quindi mossa dalla sug
gestione della luce che viene da oriente, campeggiava il semi
cerchi.o del clero. Questo partito introduceva ed esaltava nel
l'architettura aquileiese il simbolismo della luce, che da un lato 
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trova corrispondenze, puramente « contenutistiche » in edifici 
pressochè contemporanei, come il san Demetrio di Salonicco .o 
il san Giovanni Evangelista di Ravenna, ma d'altro canto cor
risponde ad una concezione dello spazio architettonico non più 
« scavato » o « modellato », bensì « delimitato », consono al con
cetto di parete lineare del tardo antico e del paleocristiano stesso 
(E. Arslan); riflette un gusto pittorico nell'animare le superfici 
dei muri con morbidi chiarosct1ri dovuti alla scarsa forza delle 
paraste all'esterno ed alla pacatezza dell'andamento delle colonne 
all'interno ma soprattutto alla ridotta quantità di luce che si 
posava sulle superfici interne. 

Gli influssi che s'intrecciarono in Aquileia, provenendo dal
la Siria, dall'area greco-egea ed anche dall'Egitto, portarono ad 
u11'articolazione piì1 mossa all'interno delle architetture di tipo 
aquileiese, dopo però che l'esempio della basilica post-teodoriana 
meridionale maturò o portò all'esasperazione un modello auto
nomo. Le seguì infatti la basilica di santa Maria delle Grazie 
a Grado, in cui il banco presbiteriale appare accostato ad un'ab
side interna, ma questa è tenuta staccata dal muro di fondo: 
qualcosa che ricorda ancora il san Demetrio di Salonicco ( 412-
413) ma piuttosto le basiliche di Et-Tabga, di Tumba, presso
Salonicco,. quella detta Hyspilometelopo (Lesbo). La soluzione
gradese però va spiegata come un libero innesto di suggeri
menti siriaci su una vitale tradizione propria.

La ricostruzione della post-teodoriana sud vede un ampio 
rettangolo di metri 28 per 63, con un rapporto (1: 2,24) quindi 
molto vicino a quello corrispondente alla radice quadrata di 
cinque, che deriva da quello della. post-teodoriana nord ( 1: 2,41) 
e che apparirebbe spaesato in un'architettura del quinto secolo 
avanzato; si avvicina alle proporzioni del duomo di Pola (1: 2,38), 
della basilica nord di Nesazio ( 1 : 2 ,2 6), della basilica nord di 
Zuglio ( 1 : 2 ,24) e a quella di Piazza a Grado ( 1 : 2 ,2 6); si pos
sono aggiungere, con qualche prudenza, gli esempi di Hemma
berg (nord 1:2,39; sud 1:2,19), di Hoischiigel (1:2,17), di 
Ulrichsberg (1: 2,24). 

IJe pareti minori erano scandite da sei paraste più agget-
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tanti delle altre, forse perchè effettivamente struttive. Le pareti 
lo·ngitudinali erano contrasseg·nate da sole nove paraste. Questo 
indurrebbe a ricostruire all'interno un colonnato di sole nove 
coppie di colorine, con intercolun.ni però inusitati per Aquileia. 

Recentemente Guglielmo De Angelis d'Ossat ha proposto 
di ricostruire la basilica post-teodoriana meridionale con quat
tordici coppie di ·colonne, proprio come ripetizione delle quat
tordici colonne della post-teodoriana settentrionale. E' realmente 
la soluzione più ragionevole, alla quale mi accosto, correggendo 
la mia precedente ricostruzione. In tal modo però non ci sa
rebbe stata più corrispondenza tra le nove paraste esterne e le 
qt1attordici colonne interne. Se però quelle paraste avevano, 
come si è premesso, una funzione principalmente decorativa, la 
mancata corrispondenza non dovrebbe sorprendere più: un nu
mero maggiore di paraite avrebbe impresso alla superficie mu
raria un movimento coloristico non gradito. 

La maggioranza delle basiliche del quinto secolo dell'area 
aquileiese ed anche quelle successive, legate alla stessa cultura, 
manifestano la stessa discordanza tra il numero delle colonne e 
le paraste esterne: a parte il caso particolare della basilica di 
sant'Eufemia a Grado, va ricordato l'esempio aquileiese della 
basilica della Beligna, la basilica di Val Madonna nell'isola di 
Brioni, o quelle gradesi di santa Maria e di san Giovanni Evan
gelista in Piazza (la cui seconda fase non va oltre la metà del 
secolo sesto). Ne segue che le pareti delle navatelle non pre
vedevano finestre e che la luce pioveva tutta, romanamente, dal
l'alto, dalle finestre della navata centrale (fìg. 2). 

. Nel pavimento musivo teodoriano mancano del tutto tracce 
d'ipobasi di colonne più distanziate delle .attuali: ammesso che 
le attuali fossero più tarde, a maggior ragione quelle paleocri
stiane avrebbero dovuto danneggiare il pavimento di Teodoro, 
visto che le attuali il danno l'ha11no prodotto. Pare piuttosto che 
le ipobasi delle colonne attuali siano state -costruite a vista e non 
a s�cco, il che confermerebbe la loro origine .paleocristiana. 

Delle quattordici còppie di colonne originarie, le undici più 
occidentali (o, più esattamente, dieci colonne .e il pilastro a 
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« T ») devono coincidere dunque con quelle che diciamo pop
poniane. Il diametro doveva essere maggiore di quello delle 
colonne della post-teodoriana settentrionale, pur senza raggiun
gere le dimensioni delle attuali colonne, oltre tutto composte 
a rocchi. Va forse riferito alla costruzione della fine del secolo 
quarto o degli inizi del quinto, il capitello ionico che ora si 
vede nell'ingresso della Casa Bertoli in Aquileia. 

Non sappiamo esattamente quale fosse la sistemazione della 
zona presbiteriale: è quasi certo, dopo quanto si è detto, che 
lin ampio semicerchio (il banco presbiteriale) accogliesse il clero 
e, al centro, la cattedra del vescovo. A occidente del banco 
semicircolare doveva sorgere ovviamente l'altare. 

Il presbiterio, all'interno della navata centrale o ampio co
me questa, doveva prevedere verso occidente la solea, che infatti 
le scoperte recentissime della Bertacchi hanno accertato. L'altare 
doveva trovarsi circa all'altezza dell'ottava parasta o, per essere 
più precisi, in c?rrispondenza del dodicesimo intercolunnio. 

Le navate minori si concludevano verso oriente con due 
vani, . separati dal resto almeno con tende, come a Pola o a 
Parenzo. 

A nord-est dell'edificio, fuori dello stesso, è stato scoperto 
un mosaico ( sotto il pavimento dell'attuale cappella del Santis
simo), il cui livello è appena pochissimi centimetri al di sotto, 
com'è prevedibile, del livello delle soglie conservate della basi
lica paleocristiana. La scoperta induce a credere che in quel 
punto alla basilica si accostasse o si appoggiasse un ambiente 
minore, che poteva trovare corrispondenza in un ambiente sim
metricamente disposto a _sud-est, con cui la basilica poteva assu
mere un aspetto crociato. 

La basilica d'Aquileia aveva un impianto chiaramente con 
transetto nella prima metà del secolo nono, per imitazione di 
evidenti modelli romani. Già lo Swoboda notò la somiglianza 
tra la pianta del transetto di Aquileia e quella della basilica di 
san Pietro a Roma; anche il Krautheimer ha parlato di deriva
zione, sia pure tardiva, della prima dalla seconda. 

All'origine la pianta della basilica aquileiese poteva asso-
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migliare a quella di certe basiliche, normalmente mononavate, 
della fine del quarto secolo o della prima metà del quinto, che 
presentano degli accenni di bracci, come la basilica settentrio
nale di Zuglio, quella di San Canzian d'Isonzo, quella di Sar• 
Tommaso di Pola o la chiesa dei santi Giovanni e Paolo a Pago .. 
Tale pianta era subordinata alla necessità di avere dei pastofori 
piuttosto che all'ispirazione del tipo crociato, ben noto sul finire 
del quarto secolo a Nlilano ( san Simpliciano, san N azaro) e 
altrove e che ha lasciato riflessi anche nella regione aquileiese, 
come per esempio nella basilica della Beligna ad Aquileia e in 
quella della Madonna del Mare a Trieste, in alcune basiliche di 
Pola, a Teurnia, più propriamente legatè a culti martiriali. 

Non può essere un caso che negli stessi anni in cui fu 
costruita la basilica aquileiese e fino a tutto il quinto secolo, 
sòrgessero, tra la pianura padana e le regioni del. Mediterraneç 
orientale, numerose basiliche aventi tutte le caratteristiche finora 
rilevate nella post-teodoriana meridionale d'Aquileia o gran parte 
di esse: il banco presbiteriale, la solea, il battistero sull'asse, 
l'assenza di abside o l'abside rettangolare. E non può essere 
taciuto che questi elementi s'incontrano in cattedrali la cui 
pianta ha un moderato accenno alla croce. Non si tratta, per 
intenderci, d'una croce del tipo della basilica apostolorum mila
nese, dove s'incontrano due navate a bracci uguali o con bracci 
molto sviluppati; ma è pur sempre una forma di basilica a 
pianta longitudinale con una più breve nave trasversa. Le ragioni 
estetiche o simboliche erano diverse da quelle che valevano per 
le basiliche degli Apostoli; forse prevalevano esigenze pratiche 
richieste dalla liturgia d'una cattedrale di particolare importanza. 

Nella ricostruzione della pianta aquileiese possiamo essere 
aiutati dagli esempi di queste basiliche: santa Tecla di Milano, 
san l\1e11as in Egitto, la basilica di Epidauro, la basilica A di 
Nea Anchialos, il san Demetrio di Salonicco, il san Leonida di 
Corinto-Lechaion, la basilica di Perge, quella di Et-Tabgha in 
Palestina o la basilica A di Nicopoli, le basiliche A e B di 
Filippi; più vicino a noi, la basilica meridionale di Salona. 

E' dunque il caso di proporre per la basilica d'Aquileia 
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una coppia di pilastri a « T », come a Pola, in corrispondenza 
del presbiterio e quindi l'apertura di due bracci divisi nel senso 
ovest-est da. tre colonne, cqme, per esempio, .in santa Tecla? 
La_ risposta potrà venire da indagini, ancora po�sibili in corri
spondenza degli attacchi dei bracci oppure del possibile pro
lungamep to dei muri longitudi11ali fino alla parete di fondo. 
T.orna utile. un confronto con la basilica• di S. Peter im Holz 
(T�urnia.), sia .per i piccoli bracci sia per le due cappelle mar
tiriali absidate. Non è da escludere però che ad Aquileia i due 
bracci ·sian9 il risultato dell'aggiunta di due cappelle per il culto 
delle reliquie, avvenuta, per esempio,. alla fine del quinto secolo, 
quando nella basilica. si coµcentrarono il culto mariano ·e quello 
marfi�ia_le, probabilmente ai santi locali: sant'Ermagora potrebbe 
�s.sere stato venet_at9 nella cappella meridionale, finchè non gli 
ve11ne. �estinata la cripta (nono secolo). Ora la cappella è dedi
cata_ a s�n Pietro, ma �ale dedicazione forse è susseguente al 
trasferimento dell'altare di san Pietro che nel medioevo si tro
vava· nella . � chiesa dei p�gani ». 

ATRIO E .BATTISTERO 
, 

. 

.

' 

Davanti · alla basilica d'Aquileia, il nartece si condt1deva 
verso meridione· con ·un'absidiola mosaica ta con una figura di 
pavone augurale. Anche questo partito è frequente in quel gruppo 
di b·asiliche della fine del secolo quarto o della prima metà del 
quinto che presentano caratteristiche affini: senza richiamare il 
precedente della « basilica » di Treviri, basti ricordare Tebe, 
Nicopoli, Convento Bianco, Dendera, Perge, Genezareth (Molti
plicazione dei pani), ecc: I-Ia poca importanza se la conclusione 
absidata è a nord o a sud. Un'altra curiosa, ma non significa
tiva, somiglianza si trova tra la deviazione del muro settentrio
nale dell'atrio e quella inversa dell'atrio della basilica B di Tebe 
in Tessaglia. La deviazione del muro aquileiese dipendeva dalla 
necessità di mantenere in uso t1na porta preesistente lungo il 
muro occidentale del nartece, in corrispondenza del primo bat
tistero post-teodoriano. 
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Fig. 3 - Parete orientale del battistero cromaziano: sono visibili i rifaci
menti forse post-attilani. La parete di sinistra è ·risultata dall) occlusione 

della nicchia nord-orientale del battistero ( sec. IX). 
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e della « chiesa dei pagani ».
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Dal nartece, attraverso due ampi corridoi mosaicati ma 
aperti verso l'interno, ben noti dalla fine del secolo scorso, i 
quali si protendevano verso occidente, si accedeva al battistero, 
nel quale si entrava per una coppia di porte a nord e se ne 
usciva da un'identica a sud, o vicevers·a. Dal ·nartece si poteva 
accedere anche al rettangolo scoperto, al centro .dell'atrio, me
diante una terza porta maggiore; cosl una porta maggiore delle 
altre dava adito direttamente al battiste.ro da est e forse ren
deva possibile l'uscita processionale dal battistero alla cattedrale, 
che stava di fronte. 

Più che di un atrio si deve parlate d'un doppio portico 
parallelo comunicante col nartece chiuso, come avviene, prima 
dell'età giustinianeà, quasi unicamente nelle_ basiliche della Gre
cia. La solennità dell' apptestamento è fuori discussione m� si 
accorda bene con l'impostazione rigorosamente rettangolare del 
complesso post-teodoriano meridionale, che si, chiu,deva · tutto 
in un enorme rettangolo, gelosamente protetto, di ben 105 metri 
di lunghezza. 

· · 

Anche il battistero veniva così immerso in questo rettan
golo e perdeva buona parte del suo slancio, proprio pèr�hè 
avvolto dai lunghi ed ampi corridoi. Esso era nettamente ,qua
drato all'esterno, nella parte inferiore, avvolta dai portici,. e 
diveniva ottagonale nella parte superiore. Il corpo quadrato infe
riore raggiungeva l'altezza di quasi nove metri · e cioè la �età 
circa dell'altezza complessiva originaria. · 

· 

Il battistero aquileiese, ·3eguendo le direttive ambrosiane, 
pur contemperàndosi con la tradizione locale ed· armonizzandosi 
con la costruzione intera del complesso episcopale, si sviluppava 
ottagonalmente all'interno, con quattro absidi contrapposte: tipo
logicamente e stilisticamente si colloca tra il battistero ambro
siano milanese e quello degli Ortodossi di Ravenna; anche cro
nologicamente appare su una posizione intermedia. Il battistero 
di Grado, invece, che fu il quinto o il sesto che la comunità 
aquileiese eresse entro la fine del secolo quinto, appare ben più 
tardo rispetto a questo monumentale d'Aquileia, poichè non è 
niente più che un prisma ottagonale - all'interno come al-
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l'esterno - semplice e contratto, rispetto, ad esempio, al batti
ster,o ravennate, il quale però ha ben sviluppata la base qua
drangolare esterna, benché poi l'ottagono vi prevalga sul qua
drato, sia per l'arrotondamento degli spigoli inferiori, sia per 
l' estradossarsi delle absidi staccate rispetto agli spigoli dell' otta:- . 
gono vero e proprio ( tav. 4). 

Al centro del nuovo battistero aquileiese fu costruito un 
fonte esagonale, di cui rimane qualcosa di più che il semplice 
nucleo, nel rivestimento. ottocentesco, oltre al fondo, che è l'ori
ginale (fig. 3 ). 

La ricostruzione ideale del battisterQ aquileiese è possibile 
per le notizie fornite da Giandomenico Bertoli e grazie ai con
fronti possibili con altri edifici simili. Al di sopra delle esedre, 
l'edificio assumeva una forma regolarmente ottagonale, come nel 
sant' Aquilino di Milano o, meglio, _nel battistero neoniano di

Ravenna. Tale tiburio copriva una volta, forse ottenuta con 
tubi fittili e perciò leggera. Nelle otto facce si aprivano altret
tante .finestre, senz'altro rpaggiori di quelle che disegnò il Ber
toli, di cui non rimane traccia alcuna. Nella parete orientale 
rimane traccia evidente d'una piccola finestra, che è precedente 
alle costruzioni del nono secolo, giacché è tagliata o chiusa pro
prio dal solaio della « chiesa dei pagani ». Questa stessa fine
stra ( alta m. 1,80) è a sua volta successiva ad un intervento 
che interessò il battistero in età paleocristiana: l'areane che dava 
dal battistero sull'area scoperta all'interno dell'atrio venne ridotto 
in ampiezza ed anche in altezza o piuttosto sostituito da una 
porta, che corrisponde all'attuale che mette in comunicazione 
la parte bassa della « chiesa dei pagani » col battistero, e la 
nuova finestra, ugualmente dunqt1e paleocristiana, venne aperta 
parte nella vecchia muratura e parte nella nuova che chiudeva 
l'arcone. Questo intervento può essere riferito al restauro post
attilano, che interessò, come si vedrà, anche la basilica antistante. 

Sulla base di queste osservazioni e dei confronti ancora 
possibili -e tenuto conto che l'atrofizzazione denunciata dal bat
tistero gradese può spiegatsi soltanto con una notevole distanza 
cronologica e spirituale di questo dal prototipo aquileiese ben 
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più complesso e organicamente completo nelle parti e nelle strut
ture, si deve concludere che tale distanza può essere valutata 
in circa un secolo e che quindi il battistero d'Aquileia dev'essere 
fatto risalire alla fine del secolo quarto, come provano ulterior
mente le proporzioni dell'edificio intero e delle sue parti. 

Alcune osservazioni richiedono infatti le misure ( ed i rap
porti fra le medesime) del battistero aquileiese messe a con
fronto con edifici sin1ili del quarto o del quinto secolo. Se ne 
ricava che il battistero aquileiese, in un'ideale linea evolutiva 
del tipo architettonico, precede di molto il battistero più slan
ciato di Riya S. Vitale e, in misura minore, anche quello degli 
Ortodossi di Ravenna, mentre invece appare vicino, benchè tipo
logicamente diverso, alle proporzioni di edifici ottagonali mila
nesi del quarto secolo. Anche per questa via risulta provata la 
fondatezza dell'affermazione di Guglielmo De Angelis d'Ossat, 
secondo cui la pianta del battistero aquileiese è il risultato del
l'adozione del modello ambrosiano, cioè dell'ottagono, bloccato 
però in un cubo e semplificato o alleggerito nello spessore mu
rario per esigenze cristiane di semplicità e per ragioni pratiche 
ed economiche. « Obbedivano meglio all'imperativo della tradi
zione muraria romana i battisteri che racchiudono e classica
mente conglobano l' ottacoro entro un blocco definito ali' esterno 
in forma quadrata, anche per meglio risolvere il problema dei 
collegamenti con l'atrio ... La pristina esigenza cristiana di sem
plicità costruttiva risulta però tutt'altro che vinta, anche per il 
gravame di sostanziali ragioni pratiche ed economiche. Riprende 
naturale vigore, portando a sminuire gli spessori facilmente giu
dicati eccessivi e sboccando presto in più stringate soluzioni. 
Un'importante conseguenza di tale atteggiamento si nota speci
ficamente negli edifici che, pur conclusi in un quadrato come 
i precedenti, riducono od aboliscono le nicchie a pianta rettan
golare, conservando solo quelle semicircolari in corrispondenza 
degli smussi singolari. E' una soluzione conciliante opposte ten
denze, propria dei battisteri inquadrati da un deambulatorio » 
(G. De Angelis d'Ossat). 
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L'ESEMPIO DI AQUILEIA 

Benché alcune delle .caratteristiche rilevate nella basilica 
post-teodoriana meridionale siano piuttosto padane che peculiar
mente o unicamente aquileiesi, a conferma dell'intensa e dimo
strata circolazione d'idee e della sostanziale affinità di fondo di 
tale area culturale, pure paiono particolarmente interessanti e 
qualificanti in senso specifico, oltre alla pianta semplicemente 
rettangolare degli edifici dei nuclei episcop·ali e l'organizzazione 
del presbiterio, la collocazio11e dell'atrio tra il battistero e la 
basilica, con cui ft1 conferita organicità ed articolazione a tutto 
il complesso arckitettonico, poggiante s{i due poli rappresentati 
dal b_attistero a occidente e dall'altare a oriente. La processione 
dei battezzandi e poi dei battezzati andava verso ovest, verso 
la morte, la sepoltura dell'uomo vecchio e ne tornava, avvenuta 
la nascita o la rinascita dei fedeli, per salire in direzione del
l'altare, verso la luce della vita in Cristo. Quando stava a nord 
della cattedrale, il battistero era ugualmente collegato mediante 
corridoi o portici alla c�ttedrale; anche in questo caso veniva 
tenuto conto di questa bipolarità in un corpo architettonico che 
però solo idealmente era unitario mentre urbanisticamente era 
senz'altro meno geniale e omogeneo. E' nota, accanto all'antitesi 
tra oriente e occidente, anche quella tra settentrione e meridione, 
per il suo significato simbolico. 

Allo stato attuale delle nostre conoscenze è molto proba
bile che la soluzione aquileiese abbia offerto un esempio auto
revole alle chiese dell'Italia settentrionale essendo questo l' esem
pio più antico che si riconosca in tale area e f ors 'anche in tutto 
l'Occidente. Gli è forse contemporanea la sistemazione simile 
della basilica di san Menas in Egitto. 

Distribuire degli edifici lungo un asse non è tuttavia una 
preoccupaziòne soltanto cristiana; basterebbe ricordare del resto 
gli esempi del palazzo dei Flavi sul Palatino o la « basilica pita
gorica » di Porta Maggiore. E' una disposizione quasi ovvia, 
quando si trovi spazio sufficiente. 

La composizione assiale d'un edificio a pianta centrale con 
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uno longitudinale era già stata sperimentata nella Padania, come 
ad esempio nella villa di Desenzano, e nasceva da una partico
lare predilezione tardoantica per simili composizioni. Non ba
stano però questi esperimenti pre-cristiani a spiegare tutta la 
serie di complessi episcopali che ripetono, q11ale più quale· meno 
fedelmente, questo modulo e questo partito architettonico. 

La collocazione antitetica dell'edificio dell'iniziazione rispet
to a quello destinato ai fedeli appare simile a quella di certi 
edifici connessi con riti misterici. La suggestione non fu soltanto 
di natura tecnica o esteriormente tipologica; nasceva da prece
denti esperienze religiose e quir1di anche dalla volontà di ricon
ciliare in senso cristiano o di ricaricare di significati nuovi, in 
questo caso cristiani, modelli e fatti ancora estranei al mondo 
cristiano. Basterebbe, a questo proposito ricòrdare il tempio 
siriaco sul Gianicolo, probabilmente della fine del terzo secolo 
o, ancor più persuasivamente, il tempio di Baalbek, dove l'edi
ficio dell'iniziazione, attraverso il quale si deve passare per acce
dere al santuario, ha una pianta esagonale; la forma triangolare 
invece ricorre nell'edificio del Gianicolo. 

La nota prescrizione del T estamentum Domini nostri J esu 
Christi (intra atrium sit aedes baptisterii) può essere stata data 
a posteriori

) 
quando già stava instaurandosi una prassi o può 

stare a indicare una preoccupazione liturgica e simbolica, simile 
a quella contemplata negli edifici non cristiani già ricordati. 

Obbedi,,a già a un criterio simile, di allineamento, la stessa 
costruzione della basilica cristiana, che aveva il suo fulcro finale 
nell'altare e nell'abside, e che si prolungava col quadriportico. E' 
però la collocazione del battistero non solo in asse con l'edificio 
della sinassi ma in antitesi con lo stesso che produce un nuovo 
e più sottile riferimento spaziale. Anche per il concetto di anti
tesi o d'integrazione complementare esistono altri fenomeni in 
ambiente cristiano, come l'uso africano della contro-abside o del 
martyrium contrapposto alla basilica (Orléansville, Mididi, The
lepte, Cartagine, Iunca); altrettanto e più validi gli esempi del
l'Anastasis di Gerusalemme, della basilica della Natività a Be-
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tlemme e dell' Apostoleion con il relativo mausoleo a Costan
tinopoli. 

In •questi casi abbiamo però piuttosto una disposizione 
allineata e successiva di architetture che una vera contrapposi-• 
zione o t1na st1bordinazione compositiva in funzione d'un godi
mento o d'un uso dall'interno. Ad Aquileia il punto di partenza 
è il nartece, da cui si passa, attraverso l'atrio, nel battistero 
per andare infine all'altare. Le architetture episcopali sono quasi 
la proiezione del cammino o della vicenda terrena del cristiano. 

Non si può perciò parlare di rigorismo teorico di tipo 
ippodameo, preoccupato forse pi11 dell'o�togonalità in sé che del
l'assialità in senso scenografico, né di architetture « glo.rificanti ». 
La soluzione architettonica aquileiese, proposta da modelli utili, 
sottostà all'esigenza religiosa e liturgico-simbolica. 

Come l'adozione della pianta ottagonale per i battisteri con
tribuisce ad arricchire la cultura architettonica cristiana con ap
porti « profani », cosl anche l'organizzazione assiale degli edi
fici episcopali può essere ricondotta a questa volontà di eredi
tare una tradizione o di riscattarla. Occorre ammettere pressioni 
o aiuti consistenti per spiegare un simile intervento nel tessuto
urbano della città.

Lo scorcio finale del quarto secolo è animato in tutta la 
Padania da una notevolissima attività architettonica e da una 
vivace produzione artistica in genere: è riconosciuta la forza della 
pressione di Ambrogio di Milano e della corte imperiale da lui 
stesso indirizzata. E' il periodo in cui sulla cattedra aquileiese 
siede il più grande vescovo della metropoli orientale d"Italia, 
Cromazio, pur differente spiritualmente e culturalmente dall'im
perioso collega milanese. Ciò non toglie che anche in Aquileia 
trovasse modo di manifestarsi pienamente quello che era dive
nuto ormai patrimonio culturale ed artistico di tutta l'area 
padana. 

Rispetto all'architettura ambrosiana, sensibile agli edifici 
gloriosamente trionfali, quella aquileiese pare più preoccupata 
di corrispondere a determinate esigenze liturgiche e pastorali. 
Pur senza rinunciare a una certa solennità, goduta tuttavia quasi 
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soltanto interiormente, l'architettura aquileiese, quale traspare 
dalla basilica appena esaminata, s'innesta con prude11za nella 
linea del senso spaziale ritmato proprio della tradizione non 
genericamente occidentale ma di quella dalmata-padano-renana. 
La basilica risulta così una vasta aula animata all'esterno dalla 
scansione pacata delle paraste e all'interno da un dinamismo 
suggestivo, per quel lungo andare verso oriente, un oriente che 
non è chiuso o simboleggiato nella calotta d'un'abside, che pure 
allude alla trascendenza, ma è intuito attraverso la luce delle 
finestre di fondo. Il presbiterio, con l'altare, costituisce quasi 
una tappa d'un cammino, che è concepito già partendo dal 
battistero. 

La chiesa non pare sentita come un edificio perfetto in 
sé; esso è bensì subordinato, come si è detto ,a valori eminen
temente spirituali e simbolici, fors'anche a scapito di risultati 
validi per la tradizione o per la mentalità « profana »: è un 
sentire che pare riflettere la mentalità di Cromazio, del vescovo 
cioè che dominò la chiesa aquileiese tra il 38!3 e il 407. Par
lando di lui, Rufino d'Aquileia, che gli visse accanto per molto 
tempo, lo chiamò Beseelel, cioè costruttore della chiesa, sia in 
senso spirituale, mediante le pietre vive che sono i fedeli, sia 
in senso materiale, a vantaggio della stessa comunità dei fedeli. 
E' probabile che Rufino ·si riferisse proprio alla costruzione di 
questa solenne basilica ma anche ad altre costruzioni che certa
mente furono innalzate in Aquileia durante il suo epi�copato. 

Il modello aquileiese della basilica con atrio e battistero 
inglobato o collegato, antistante e sull'asse della basilica stessa, 
fu seguito da molte chiese dell'Italia settentrionale e di centri 
che ebbero contatti con questa zona. I riflessi più immediati 
si ebbero allora a Pola ed a Parenzo, dove già la basilica pre
eufrasiana dev'essere ricostruita con un atrio avyolgente me
diante un semidodecagono il battistero ottagonale; e poi ancora 
a Novara, Brescia, Como, Hemmaberg, Lavant: sono tutti esempi 
che non escono dalla prima metà del secolo quinto. Simile è 
la disposizione, per il resto non chiara, del battistero di san 
Giovanni rispetto alla cattedrale a Firenze. Vanno pure aggiunti 
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gli -esempi di Fréj.us, di Son Poretò e di Sa Carrotoxa nell'isola 
di Maiorca, e di Lepenitza in Bosnia. Il modello della basilica 
eufrasiana di Parenzo, non è già dunque il prototipo di questa 
serie padano-adriatica, ma segue una tendenza che perdurò a 
lungo nella Venezia, come provano gli esempi di Feltre, .Citta:
nova, Torcello e Cividale, dunque fino all'ottavo secolo. 

RESTI MUSIVI 

Ci riconducono alla fine del secolo quarto e alla prima 
metà del secolo quinto tutti i mosaici sèoperti nell'ambito delle 
costrt1zioni post-teodoriane meridionali, i quali vanno però stu
diati a parte. 

I _più importanti sono quelli della solea, con animali acqua
tici che non possono essere giudicati posteriori alla :fine del 
secolo quarto. Altrettanto vale per il mosaico immediatamente 
a sud della solea stessa, identico ad uno ben noto della basilica 
di Monastero ( << A.N. >> i 965, 92, fìg. 11 ). 

Il mosaico scoperto sotto il pavimento dell'attuale cappella 
del Sacran1ento presenta elementi geometrici accostati secondo 
un criterio proprio della fine del secolo quarto o piuttosto del
l'inizio del quinto presente però già nel nartece della post-teo
doriana nord. Alla stessa epoca può rientrare anche il brano 
musivo scoperto a sud dell'abside attuale, in corrispondenza d'un 
ipotetico diaconicon: anche per questo mosaico, che presenta 
esagoni allungati e robusti attorcimenti a matassa, torna oppor
tuno il confronto con un tappeto della fase inferiore della basi
lica di Monastero, riferita appunto alla fine del secolo quarto 
o ai primissimi anni del quinto.

Nel nartece è stato scoperto il tratto meridionale del pavi
mento musivo, precisamente in corrispondenza dell'absidiola, 
occupata da una sontuosa figura di pavone, vista di fronte e 
resa con un colorismo molto vivace e con particolari tecnici e 
decorativi già presenti nei pavimenti teodoriani. Un discorso a 
parte andrebbe fatto a proposito di questa figura o piuttosto 
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della sua collocazione proprio di fronte all'ingresso dei fedeli, 
in analogia con quanto si scopre di frequente in prossimità o 
di fronte all'ingresso di aule aquileiesi mosaicate con temi cri
stiani. Non deve escludersi un significato augurale oltre che 
escatologico, potendo cioè augurare la vita immortale a chi lo 
vede, entrando, e contemporanea.mente alludendo alla vittoria 
di Cristo sulla morte che assicura la risurrezio·ne e la salvezza 
ai fedeli. Il pavone è sulla via che conduce al battistero e per
ciò richiama necessariamente concetti collegati col battesimo, 
forse in modo analogo al mosaico con le api del battistero di 
Kelibia. Dall'area della post-teodoriana settentrionale proviene 
anche una fenice con la testa raggiata, per la quale, a maggior 
ragione, vale ciò che si dice del pavone. 

Nei due grandi corridoi porticati che conducevano al batti
stero i mosaici pavimentali sono in gran parte geometrici ma 
in alcuni compaiono anche degli agnelli, campiti in ottagoni. 
Questi mosaici denunciano un imbarocchimento rispetto ai mo
saici teodoriani ed anche a quelli post-teodoriani settentrionali. 
Conservano però ancora un rispetto o un ricordo di certa ordi
tura geometrica sciolta e vivace; sono comunque più plastici e 
meno secchi dei mosaici gradesi del quinto-sesto secolo. 

I.e somiglianze più strette si riscontrano in alcuni « ora
tori >> aquileiesi e soprattutto, ancora, in alcune delle campate 
della basilica di Monastero: cornici a matassa, ottagoni accostati 
a quadrati ed a rombi, fiori di tipo crociato, dentellature che 
insistentemente pro�lano le geometrie, intrecci a ventaglio cir
colare, pelte intrecciate, pelte con terminazione ad uncino; Que
st'ultimo motiv� si ritrova anche nella basilica posta-teodoriana 
settentrionale, con la quale il mosaico dell'atrio ha in comune 
anche la composizione di quadrati e rombi a raggera attorno 
ad un ottagono. 

Contro una datazione così antica sta un certo gusto com
piaciuto della sinuosità della decorazione e soprattutto, tecni
camente, l'uso di avvolgimenti dei nastri a comporre cerchi, 
rombi, e quadrati, che si è soliti riferire al quinto secolo avan
zato, ma che si ritrova a Grado, nella prima fase di santa Ma-
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ria, a Parenzo, nella pre-e11frasiana, a Marusinac e altrove. Da 
ciò dovremmo concludere che il pavimento dei due corridoi fu 
steso qualche decennio dopo la costruzione del complesso epi
scopale·, che ormai possiamo ben dire cromaziano. 

Ciò dovette avvenire comunque prima della distruzione atti-· 
lana, come pure prima del 452 dovette essere costruito già 
tutto il complesso. architettonico: è stato notato che il muro dei 
corridoi si accosta e si sovrappone alla risega ( ma la risega è 
alla stessa profondità) del battistero; questo non deve farci con
cludere per una seriorità dell'atrio rispetto al battistero. Il fatto 
è di natura tecnica, giacchè i due muri o, le due strutture dove
vano necessariamente essere costruite indipendentemente l'una 
dall'altra. 

DAL QlJINTO SECOLO AL NONO 

E' certo che la basilica subì gravi danni per l'incursione 
degli unni di Attila nel 452: la basilica settentrionale fu da 
allora abbandonata per sempre, mentre invece la meridionale 
fu restaurata, come appare dal restringimento delle paraste della 
facciata nel punto it). cui vennero probabilmente riprese e rico
struite; nella stessa occasione fu probabilmente sistemata nella 
forma attuale la bifora della facciata, in cui vennero pure im
piegati materiali di risulta !

Nello stesso periodo anche il battistero richiese qualche 
opera nuova e cioè il ricordato restringimento dell'arco orien
tale e forse la pavimentazione con grandi lastre di pietra, che 
venne a sovrapporsi al consumato o bruciato mosaico pavi
mentale primitivo: questo pavimento c'era già nel secolo nono, 
quando ·come si vedrà, vennero chiuse tre delle quattro nicchie 
del battistero; esso infatti rimase sotto la nuova muratura. 

Non abbiamo notizie precise riguardanti la basilica d'Aqui
leia tra il quinto e la fine dell'ottavo secolo, salvo l'accenno ad 
un intervento del vescovo Marcellino o Marcelliano all'inizio 
del secolo sesto, che può essere riconosciuto in quei restauri 
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di cui si è fatto cenno. Se egli, o qualcun altro della seconda 
metà del secolo quinto, avesse progettato una nuova cattedrale, 
questa avrebbe assunto caratteristiche diverse da quelle che si 
sono fin qui rilevate. Non sono chiari poi gli interventi di Nar
sete verso il 5 5 O. 

Un diploma del 792 ricorda che la chiesa d'Aquileia è 
dedicata a santa Maria, a san Pietro ed a san Marco: se ne 
deduce che nello stesso edificio si erano concentrati culti diversi 
che nei secoli precedenti venivano tenuti distinti in appositi edi
fici, paralleli o subordinati che fossero tra di loro. Il perfezio
namento di questa fusjone avvenne all'inizio del secolo nono, 
durante il patriarcato di Massenzio, quando cioè nella basilica 
venne costruita o scavata la cripta, per destinarla al culto mar
tiriale di tradizione aquileiese, distinto dal culto mariano a cui 
era dedicata la cattedrale. 

Nell'811 Carlo Magno concedeva a Massenzio parte dei 
beni confiscati a Rotgaudo e Felice, i ribelli longobardi solle
vatisi nel 776, perchè il patriarca opportunius atque decentius 
atria vel reliquas constructiones, quae ad honorem illius loci 
pertinerent, secundum quod ipse provida mente tractaverat etiam 
adimplere valeret. Si tratta evidentemente d'un'opera già ini
ziata a cui l'imperatore aggiunge il suo aiuto determinante. Un 
altro ait1to riceve la chiesa d'Aquileia e in particolare, per essa, 
l'opera di Massenzio da Ludovico il Pio nell'819, quando furono 
confiscati i beni d'un altro ribelle, Ardulfo. 

Già Paolino, piangendo sullo stato d'abbandono in cui ver
sava Aquileia, aveva mostrato di sentire nella decadenza della 
città un'offesa alla propria tradizione, alla storia della sua terra 
e del suo popolo, e implicitamente si sentiva in dovere di re
staurare in Aquileia la civiltà stessa di cui egli era espressione 
e di cui Aquileia era il fulcro animatore e l'eponimo. E' proba
bile che il desiderio « romantico » di Paolino di veder rifiorire 
Aquileia sia anche .riflesso di quella volontà di rinascita cultu
rale e artistica che animò l'azione di Carlo, specialmente dopo 
la sua venuta in Italia e che ebbe un centro vivace d'irradia-
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zione nell'ambiente palatino, a cui lo stesso Paolino diede il

suo apporto. 

E' Massenzio che compie questa restaurazione d'Aquileia 
e dei suoi monumenti. Anch'egli ricorda il fasto antico e la deca
denza attuale d'Aquileia, quando dice di voler reparare ad pri
stinunt honorem la basilica patriarcale, quae in Aquilegia civi
tate priscis temporibus constructa fuerat et ob metum vel per
fidiam gothorum et avarorum seu ceterarum nationum derelicta 
hactenus remanserat. Come dalle parole di Massenzio, anche se 
riferite dal diploma di Carlo Magno, non traspare la nobiltà 
d'un poeta ma la praticità piuttosto d'un funzionario, così, 
occorre premetterlo, nelle opere condotte da Massenzio dentro 
e attorno alla basilica d'Aquileia, si riflette una visione non 
sufficientemente chiara o sicura degli orientamenti estetici, di_ cui 
pure si faceva promotrice o sostenitrice la corte. Si aggiunga la 
probabile necessità di ricorrere a maestranze tecnicamente mo
deste e si comprenderanno certi scompensi e qualche disorga
nicità che denunciano le opere che con certezza sono riferite alla 
ricostruzione della basilica iniziata e compiuta da Massenzio, e 
che riguardano la parte orientale della basilica, tutti i corpi a 
occidente della stessa e probabilmente le finestre delle navate 
laterali, comprese in un rifacimento di tutta la parte superiore 
delle pareti longitt1dinali, da do-ve :finiscono le paraste paleocri-

• • 

st1ane 1n su. 

I CORPI ORIENTALI NEL SECOLO NONO 

Il primo intervento alton1edioevale nella basilica d'Aqui
leia riguardò la cripta e la contemporanea trasformazione del-
1 'abside da rettangolare in semicircolare: la muratura semicir
colare venne inscritta nella parete paleocristiana di fondo entro 
le paraste che corrispondevano al colonnato interno; venne così 
isolato, all'esterno, il rettangolo che inscrive l'abside, con l'arre
tramento della parete di fondo in corrispondenza degli antichi 
pastofori ( tav. 5). 
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Tav. 5 - Pianta della basilica rinnovata da Massenzio nella prima metà 
del sec. IX. 

La cripta ed il perimetro del nuovo presbiterio sono rico· 
noscibili attraverso molti chiari indizi che risultano dall'esame 
della pianta della cripta stessa. L'ampiezza del presbiterio sopra
elevato e quindi le dimensioni della cripta altomedioevale non 
sono molto minori delle attuali; era probabilmente minore sol
tanto la larghezza ma non la profo,ndità. Fin da allora si acce
deva al presbiterio sopraelevato per due scale parallele, simili 
alle attuali e non già per una scalinata sola, la quale, oltre tutto, 
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avrebbe resa impossibile l'apertura d'una fenestella co.nfessionis
verso la cripta. 

La pianta della cripta, curata dal Niemann, aiuta a notare 
tutta la distrib11zione dei vani maggiori e soprattutto dei minori, 
che compongono la cripta, la quale preesisteva all'ope.r3: quat
trocentesca di riv·estimento dei due massicci avancorpi; i due 
corpi laterali, in cui sono ricavate le scale, dovevano a�ere un 
andamento non esattamente parallelo al muro di fondo ma sfug
gente alle estr,emità verso est, forse con l'intento di dare un 
senso maggiore di monumentalità all'insieme. Alcune finestrelle 
- � quel che più conta - davano lucç·· ai vani minori e una
di queste forava la - stessa muratura occidentale della cripta, in
corrispondenza del piccolo vano ricavato nell'avancorpo di sini
stra: q11esta, ed altre feritoie, furono occluse dal rivestimento
marmoreo lombardesco.

Tutto questo conferma che, almeno nel senso della pro
fondità, il presbiterio è ancora lo stesso fin dal secolo nono, 
salvo che nel breve ttatt,.o centrale, che fu avanzato di molto 
verso occidente, quando Bernardino da Bissone costrui la tri
buna magna. L'esame della muratura e della successione delle 
parti, possibile all'interno della fenestella confessionis quattro
centesca, fa concl11dere che questo corpo centrale, largo ora, 
come anticamente m. 2 ,80, era perfettamente allineato rispetto 
ai due avancorpi laterali. E' veramente curioso che lo spazio 
che rimase libero tra le due scale, e che rimane tuttora, corri
sponde esattamente nella larghezza a quella della solea paleo
cristiana. 

E' possibile invece che nel Quattrocento sia stata aumen
tata, forse anche di un metro per lato, la larghezza complessiva 
della parte anteriore del presbiterio: in tal modo fu allora pos
sibile costruire a sud il grande ciborio per l'altare del Santis
simo e a nord il chqrus clausus per il capitolo. 

Sopra i tre avancorpi stava il solenne coronamento dei 
plutei e della pergula, che si riconosco110 massenziani e dei quali 
rimangono cospicui fran1menti e parti intere nella basilica stessa 
e altrove in Aquileia. Il presbiterio nuovo doveva apparire vera-
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mente monumentale in questa sistemazione, anche per l'altezza 
superiore alla media dei plutei, la quale fu scelta evidentemente 
in ragione della monumentalità e non della possibilità che vi si 
accostassero dei fedeli inginocchiati. 

Rispetto ai rilievi massenziani, prodotti localmente sulla 
base di moclelli costantinopolitani a loro volta ispirati all'arte 
del vicino Oriente, appaiono più convenzionali i capitelli della 
cripta, per i quali si de,1e patlare di produzione generica di tipo 
padano, frequente specialmente nella seconda metà del secolo 
ottavo. Da ciò si sarebbe indotti a pénsare che la costruzione 
della cripta sia anteriore anche a Massenzio o che sia il primo 
lavoro compiuto da Massenzio, prima che un progetto unitario 
informasse omogeneamente le altre opere di scultura e d'archi
tettura. 

Nel documento di Carlo Magno si accenna agli atria, distinti 
dalle altre costruzioni: qui l'intervento di Massenzio, tra 1'810 
e 1'840 circa fu ben più sostanziale e innovatore che nella zona 
orientale, dove pure egli aveva impresso alla basilica una forma 
chiaramente crociata, d'ispirazione paleocristiana e precisamente 
romana, in armonia con una tendenza diffusa in età carolingia, 
che si vede a Corvey, nell'abbazia di Hersfeld, nella chiesa di

Sechof (Lorsch), in quella conventuale di Hochst, nella basilica 
di Steinbach e altrove, come nel san Pietro di Fulda, nell'abba
zia di Schliichtern (ambedue attorno all'800) e in esempi « ro
mani » delle Asturie, S. Julian de los Prados (Oviedo, 812-842), 
S. Salvador de Val de Dios (893 ).

L'abside inscritta in un quadrato o in un rettangolo, ben 
nota, specie in Siria fin dal quinto secolo, si ritrova spesso nel
l'alto medioevo, forse già nel San Salvatore di Brescia e in 
chiese carolinge, come a San Gallo (la pianta è ricavata da una 
pergamena) e in edifici a nave unica, a Biiraberg, Petersberg 
(Fuida), Lorsch. 
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I CORPI OCCIDENTALI 

Esattamente all'interno del portico della .basilica croma:
z'iana, quindi pr.oprio sulla linea· del colonnato precedente, sorse 
un nuovo portico a tre navi aperte, con pilastri e colonne sor
reggenti cinque arcate avvolgenti e colleganti al battistero un 
nuovo edificio chiuso (di m. 12,30 per 4,35), che si appoggiò 
direttamente al battistero: è la cosiddetta « chiesa dei pagani », 
composta di due piani del tutto uguali tra di loro, ciascuno 
dei quali a sua volta comprende due vani comunicanti, uno occi
dentale, con volte a crociera, ed uno più ,orientale a pianta qua
drata o più esattamente crociata, simile al corpo occidentale di 
santa Maria in Valle a Cividale. La copertura però è ottenuta 
con una calotta schiacciata su trombe d'angolo; nella base della 
calotta s'apre una finestra, verso settentrione (tav. 6). 

Le pareti all'interno di ambedue i vani erano mosse da 
alte nicchie, quattro per lato nel vano rettangolare e uno in 
quello a pianta centrale. Un modo simile di alleggerire e muo
vere la solida struttura muraria si ritrova in altre architetture 
altomedioevali, nel saint-Médard di Soissons, nel san Martino 
di Linz, nel san Pantaleone di Colonia e in ambedue i piani 
del Westwerk del san Michele di Hildesheim. 

Si ritrova qui quell'articolazione plastica delle pareti interne, 
già presente nella necropoli dell'Isola Sacra del Porto di Roma, 
ma soprattutto in ninfei siriaci del secondo e del terzo secolo, 
che caratterizzò ed arricchi alcune architetture sassanidi e pro
toislamiche, com� a Sarvistan (secolo settimo), a Ukhaidir (post 
709) ed a Samarra (verso la metà del secolo nono), dove però
ricorrono anche le nicchie a pianta rettangolare culminanti in
un semicatino, presenti pure nell'ambiente a pianta centrale della
« chiesa dei pagani ». Altri esempi si riconoscono più tardi: a
Preslav nell'atrio della. Rotonda ( tardo secolo decimo) e nel refet
torio di Haghia Sophia a Mistrà. Non si può trascurare però
l'esempio vicino (ancorché non noto più nel secolo nono) del
sepolcreto concordiese, çhe ha pure precedenti in Africa e ancora
in Siria.
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Allo stesso Vicino Oriente, altomedioevo o tardoantico, 
secondo il punto di vista, ci riporta l'accostamento o l'unione 
d'un vano longitudinale ad un altro a pianta centrale, come nella 
chiesa di Ctesiforite (600 circa), a9 Ha.mam as-Sarakh (725-730) 
o ancora a Sarvistan. A Ctesifonte però !;ingresso avveniva da:
nord: ad Aquileia ciò si verificava per il piano superiore, men
tre invece nel piano i11f eri ore i due vani avevano la semplice
funzione di permettere il passaggio dalla chiesa o dall'atrio al
battistero, dato che tutti i lati minori sono pervii. Ma anche
questa caratteristica si ritrova in un edificio che pure ha dei pre
cedenti o dei paralleli nell'area siriaca: in fondo al << peristilio »
del palazzo di Diocleziano a Spalato, l'ingresso all'abitazione
dell'imperatore avveniva attraverso un vano a pianta centrale
collegato ad u:no a pianta allungata, ambedue senza una parete 
contro cui possa essere previsto un trono, come ad Aquileia 
non poteva prevedersi un altare; anche a Spalato le pareti sono 
alleggerite o mosse da nicchie. 

Né va taciuta l'eccezionale presenza d'una cupola su trombe 
d'angolo, che aveva sì precedenti nella tradizione paleocristiana 
n1a che non ha paralleli evidenti in Occidente per l' alton1edio
evo, se non nella Collegiata di Limburg, mentre trova suggestivi 
richiami ancl1e nella ricordata architettura sassanide, a Firuza
bad, per· esempio. Lo Zovatto, che ha studiato la « chiesa dei 
pagani » soprattutto dal punto di vista liturgico, sosteneva che 
il sistema d'illuminazione di quest'edificio, con le finestre lungo 
le pareti anziché nella zona d'imposta della cupola dipende dal 
carattere funzionale della struttura e comunque riflette un uso 
più antico del secolo nono: in realtà la cupola, benchè debba 
sostenere un pavime11to per un vano simile sovrastante, è forata 
da una :finestrella, proprio come nella cupola della chiesa di 
santa Croce a Nona, che è contemporanea; a No·na però con 
maggior coerenza l'apertura dà verso meridione e non già verso 
nord come ad Aquileia. 

La ricostruzione completa dell'edificio altomedioevale anti
stante alla basilica d'Aquileia vede un portico con due campate 
a tre navate tra la « chiesa dei pagani » e la basilica, più tre 
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o , ., • ) ,o 

Tav. 8 - Sezione della « chiesa dei pagani». 

altre arcate ai lati della stessa « chiesa dei pagani ». Al piano 
superiore occorre ammettere t1n impianto in tutto simile, ma i 
due ambienti chiusi, identici nelle misure e nella struttura ai 
sottostanti, avevano senz'altro una funzione differente: l' am
biente a pianta centrale era il presbiterio, chiuso quindi verso 
oriente, d'una cappella, che sappiamo dedicata a sant' Anastasia 
e che era accessibile soltanto da una porta che si apriva nella 
parete settentrionale, verso l'angolo nòrd-occidentale, là dove 
tuttora sussiste. Una finestra, aperta nella struttura originaria 
del battistero · paleocristiano in corrispond�nza della parete del 
battistero che divenne la chiusura occidentale della nuova « chiesa 
dei pagani », rendeva possibile la vista. all'interno del batti
stero a chi stava nella chiesa di sant' Anastasia. 
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Nelle visite pastorali della fine del Cinquecento si dice che 
il visitatore passava dalla basilica alla chiesa di sant' Anastasia 
e che quindi scendeva al battistero. Giandomenico Bertoli poi 
per salire alla stessa chiesa, abbandonata dalla stessa fin� del 
Cinquecento, dovette usare la ricordata porta nord-occidentale 
e per salirvi ricorrere ad una scala portatile. Si sa che per salire 
alla chiesa di sant' Anastasia si percorreva una scala di 24 gra
dini, con la quale si raggiungeva l'altezza di cinque-sei metri, 
corrisponde11te all'altezza della porta che ora si vede, chiusa, 
all'estremità destra della facciata della basilica: da questa porta 
dunque, attraverso un ballatoio si raggiungeva il portico supe
riore e quindi, attraversando il corridoio coperto settentrionale, 
si poteva entrare nella chiesa di sant'Anastasia. Non è escluso 
che tra la chiesa di sant' Anastasia e la facciata della basilica 
venisse a trovarsi, sempre dunque al piano superiore, un altro 
ambiente, forse una cappella, della quale rimangono poche tracce 
ancora: parte dei muri longitudinali e, nel muro settentrionale, 
buona parte d'una porta, che si apriva, anche questa, a nord, 
e per la quale doveva essere normalmente compiuto il percorso 
da chi voleva passare dalla basilica alla chiesa di sant' Anastasia. 

Alcuni elementi, come le tre arcate che rendono in qualche 
modo pensile la chiesa di sant' Anastasia e la sua posizione a 
occidente della basilica, inducono a confrontare questo monu
mento aquileiese con la Torhalle di Lorsch, benché poi questa 
sia posta trasversalmente rispetto all'edificio maggiore di culto 
e benché ne sia del tutto staccata. 

Si potrebbe forse pensare all'edificio aquileiese come a una 
contaminazione tra una « laubia » e un « Westwerk », con esiti 
e significati però completamente diversi da quelli originali. 

Per Aqt1ileia infatti non si può parlare di « W estwerk » 
perché mancano le torri scalarie e quella centrale, manca un'in
tenzione glorificatrice e manca un'apertura verso l'interno della 
chiesa. Il Westwerk, destinato ali' apparizione del monarca o 
di un suo funzionario, comprendeva una cappella destinata ad 
un culto distinto da quello della chiesa maggiore, di solito san 
Pietro rispetto al Salvatore. Ad Aquileia esisteva un' ecclesia
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S. Petri a.nte portam maioris ecclesie et non pr.ocul ab ea, come
rist1lta da un documento del 1278: vi si tenevano gli scrutini
per il battesimo ed era la parrocchiale per la Pala Crucis. L'uti
lizzazione della « cappella » inferi ore come vera e propria chi es�
dev'essere piuttosto tardiva, benchè il tipo d'intitolazione sem-.
bri realmente riportarci all'età carolingia.

Caro! Heitz, che ha affrontato il proble·ma dell'intitola
zione delle chiese in età carolingia, ha constatato una certa rego
larità nella presenza d'un culto al Salvatore che attrae il culto 
a santa Maria o quello a san Pietro. Cosl a Werden sulla Ruhr 
(nono secolo) la basilica è dedicata al Salvatore e la torre occi
dentale è sanctae Mariae, ma poi divien� chiesa di san Pietro; 
anche a San Gallo l'abside occidentale è dedicata a san Pietro, 
nel paradisus, cosl come nella cattedrale di Colonia, dove però 
la basilica maggiore è dedicata a santa Maria, come ad Aquileia. 

Si può vedere allora un'analogia tra Aquileia, dove p·ure 
la basilica maggiore è dedicata a santa Maria, e Colonia; si 
avrebbe così la prova d'uµa continuità di usi dal quarto-quinto 
secolo in poi, circa l'intitolazione al Salvatore della basilica legata 
alla presenza regale ed a santa 1'1aria delle basiliche di origine 
autonoma? 

In questi.casi non c'era però un'opposizione·vera e propria 
tra il culto al Salvatore e quello a san Pietro: è lo stesso svi
luppo teologico del culto della persona di Cristo che accresce 
sempre più l'importanza del culto dei santi nella chiesa. Cosl, 
oltre a san Pietro, nel corpo occidentale venivano venerati i tre 
arsangeli, ct1stodi del « paradiso », come a Saint-Riquier. L'avan
chiesa, dedicata a san Pietro, era quasi filiazione della chiesa 
cattedrale: ed ecco che a Werden, proprio come ad Aquileia 
questa avanchiesa, dedicata appunto a san Pietro, è chiesa par
rocchiale dal secolo decimoprimo in poi. Il fatto può essere 
messo in relazione con la dedicazione a san Pietro delle chiese, 
spesso situate nei castelli, dove i vescovi dell'area aquileiese 
dovettero ritirarsi (Zuglio, Cormons, Venezia, Isola Comacina, 
e cosl via). 

Esistono però delle indubbie somiglianze tra i « West-
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werke » noti e le costruzioni antistanti alla basilica d'Aquileia: 
il raccordo tra la basilica e il battistero, chiaramente intenzio
nale, richiama esempi noti carolingi ed ottoniani, come il san 
Pa11taleone di Colonia, il san Michele di Hildesheim o il san 
Michele di Cuxa dove, a occidente della chiesa c'è però un 
martyrium. Anche il grande arco al centro della facciata della 
basilica d'Aquileia richiama, per esempio, quello simile della 
cappella palatina di Aquisgrana. Un arco simile si trovava ad 
Orsera, ma all'ingresso del nartece anziché contro la facciata; 
l'esempio aquileiese ricorda piuttosto l' arcone-:protiro della basi
lica di san Giovanni Evangelista a Ravenna, per il quale però 
è comunemente proposta una datazione tarda ( dodicesimo seco
lo?). La ricostruzione qui proposta fa vedere l'arcone di Aqui
leia inter-no rispetto al corpo occidentale, quasi arco di glorifi
cazione o, più semplicemente, di collegamento tra l'interno della 
nuova costruzione e la bifora paleocristiana, la quale poteva 
dunque assolvere una funzione di ideale comunicazione tra i 
due corpi ( tav. 9 e fìg. 4 ). 

Indicazioni ulteriori possono giungerci dall'analisi delle 
dedicazioni che ricorrono in questi ambienti occidentali. Ad 
Aquileia non si hanno notizie di venerazioni particolari al Sal
vatore, la cui diffusione risale alla volontà dei monarchi di rife
rire a Dio l'investitura del loro potere e che si collega in genere 
alla presenza regale; né si riscontra qualche dedicazione, di 
altari o di cappelle, a san Michele, al quale viene di solito affi
data la custodia della cappella pensile, intesa quasi come ingresso 
al « paradiso » ( v. Lorsch). 

In tutti i documenti noti, siano pure tardi ma riferentisi 
a quando la cappella era già in abbandono, questa cappella 
superiore appare dedicata a sant' Anastasia, che è una santa pre
sente in una passio antica che riguarda san Crisogono ma che 
è anche interpretabile come personificazione dell' Anastasis che 
acquista particolarissima importanza tra l'ottavo e il nono secolo 
e, di conseguenza, anche nei secoli successivi. 

Nell'età carolingia, riprendendo lo spunto dal noto complesso 
gerosolimitano per la venerazione del ·santo Sepolcro, fu data 
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Tav. 9 - Proiezione dei corpi occid'!ntali del sec. IX contro la facciata 
della basilica. 
' 

nuova importanza ai corpi occidentali e ne fu specificato il signi
ficato: si vide nella parte orientale dell'edificio di culto la Gerusa
lemme celeste; nella parte occidentale invece si collocava la chiesa 
dei gentili o Betlemme, oppure Roma, come a Centula e a Fulda. 

Nell'età carolingia venne du11que riscoperta l'utilità della 
disposizione assiale degli edifici paleocristiani aquileiesi e questi 
vennero facilmente adattati a riti pasquali o alle rappresentazioni 
e ai- drammi liturgici ( quem quaeritis?), il cui embrione risale già 
al secolo ottavo e la cui importanza è riconosciuta anche nella 
liturgia medioevale aquileiese. Alle esigenze del dramma pasquale 
corrispose anche il Sepolcro circolare che fu collocato all'interno 
della basilica, probabilmente nel secolo decimoprimo. Esso stava 
all'estremità occidentale dell'edificio di modo che tutto il dramma 
potesse essere rappresentato all'interno della basilica. Ciò avvenne 
probabilmente anche perchè si ritenne più giusto conservare o 
ridare ai corpi occidentali funzioni connesse con l'istruzione dei 
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catecumeni, come ha ben visto lo Zovatto e come risulta da altri 
docun1enti medioevali a proposito della chiesa di San Pietro. 

La strana denominazione - « chiesa dei pagani » - non 
dovrebb'essere connessa co11 l'istruzio11e dei catecumeni. « Pa
gani » nell'alto medioevo sono i barbari, per lo più aggressori, 
ma non già i concittadini. Sarebbe più giusto spiegare questa 
denominazione con la tendenza ricordata, propria dell'architettura 
religiosa carolingia, a interpretare i corpi occidentali come Betlem
me, Roma, cioè co1ne « chiesa dei gentili ». E' ben vero che 
proprio contemporanea a questa tendenza se ne formò un'altra 
favorevole a chiamare paradisus questi stessi corpi occidentali: 
manca però finora ad Aquileia qualsiasi traccia d'una tendenza 
del genere, come manca l'intitolazione di qualche altare a san 
Michele o ad altri arcangeli. 

Anche il battistero subì profondi rimaneggiamenti all'inizio 
del secolo nono. Probabilmente soltanto per esigenze statiche 
vennero collocate sei colo11ne ai vertici del fonte esagonale e, con 
adattamenti forzati, vi venne poggiata una serie di sei arcate, 
poggiantisi anche contro il muro paleocristiano mediante nuove 
mensole. Si ottenne in tal modo un ambulacro, che era già noto 
in edifici analoghi paleocristia11i, per esempio a Marsiglia, ma che 
ebbe nuovi impieghi e fortuna anche tra l'ottavo e il nono secolo. 
Di conseguenza vennero chiuse tre nicchie, quelle di nord-est, di 
nord-ov�st e di sud-ovest. Nella quarta, la più orientale possibile, 
a sud-est, fu_ probabilmente collocato un altare. Si è pensato 
anche che in questa nicchia venisse costruita una scala per salire 
alla « chiesa dei pagani >> o semplicemente alla loggia che risultava 
nuovamente. L'ipotesi è da escludere perché la volta dell'esedra 
paleocristiana veniva ad essere più bassa del livello della loggia 
ed anche del pavimento della chiesa di sant' Anastasia. E d'altra 
parte al Bertoli, nella prima metà del secolo quinto, il battistero 
appariva ancora con la nicchia superstite intatta. 

Alla loggia del l)attistero si doveva accedere dalla torre 
che vi fu accostata ad occidente, mentre invece alla chiesa di san
t' Anastasia si saliva p·er gradits lapideos viginti quatuor1 come 
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annotò Bartolo1neo di Porcia nel 1570 e come si è già considerat0 
più sopra, partendo dalla basilica patriarcale. 

La sistemazione che fu data ai corpi occidentali della basilica 
d'Aquileia corrisponde a quella di varie architetture altomedio
evali, specialmente franco-renane. La pianta finale degli edifici · 
occidentali aquileiesi, anche per lo « smussamento » delle due 
nicchie più occidentali del battistero, assomiglia vagamente a 
quella ben nota, per esempio, di Corvey. Quanto alle intitolazioni 
poi, viene anche più facile ricordare -il santo Sepolcro del com
plesso bolognese di santo Stefano, che è più tardo nell'aspetto 
attuale ma che si ha ragione di far risalire ad una tipologia fors'an
che carolingia. 

Tutti i confronti possibili fanno apparire l'esperimento aqui
leiese come frutto di libere mescolanze tra modelli semanticamente 
ed estetica1nente ben diversi, o di traduzioni esitanti di indirizzi 
ufficiali del momento. Mancò probabilmente il tempo per una 
maturazione perfetta degli impulsi che confusamente s'incrocia
rono o si aggrovigliarono giungendo in Aquileia. 

Quanto alla datazione, proprio quest'imperfetta matura
zione autorizza a vedervi un momento di tentativi ancora in fieri, 

giacché non possiamo ammettere un vero e proprio ritardo cul
turale e spirituale della chiesa d' Aquileià e un'incapacità di adot
tare modelli ormai ufficiali e ben definiti. La stessa ampia aper
tura del portico verso l'esterno, quando localmente l'atrio. era 
« introver�o » ed altrettanto lo erano i corpi occidentali carolingi, 
parla di visione autonoma e chiara e di realizzazione altrettanto 
indipendente. 

L'attribuzione al secolo nono è palesemente pro·vata anche 
dalla stretta somiglianza con le sculture sicuramente massenziane 
della basilica dei capitelli superstiti e delle imposte dell'atrio: 
queste, come si sa, si spezzarono perchè vennero poste a cavallo 
tra le nuove paraste dell'atrio e quelle paleocristiane della facciata 
della basilica, che si erano già assestate. 
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LE OPERE DEL SECOLO DECIMOPRIMO. 

Al patriarca Poppo (1019-1042) va attribuita una rico
struzione della basilica patriarcale con cui questa assunse uno 
slancio verticale nuovo nel rispetto sostanziale dell'icnografia 
paleocristia11a e delle modifiche apportate da Massenzio. Che i 
bracci del transetto e le cappelle relative esistessero già al tempo 
di Poppo è provato anzitt1tto da un breve tratto di affresco che 
affiora sotto l'affresco di sant'Ilario nella cappella settentrionale, 
in quella che oggi è destinata al Santissimo: sono brevi pennellate 
ocra e rossastre di un velario a pieghe, che appaiono in sé di tipo 
altomedioevale e t1gualme11te a11teriori al secolo decimoprimo per 
essere sotto l'affresco ricordato che non dev'essere giudicato più 
tardo della fine di qt1ello stesso secolo. 

Tutt'e tre le absidi orientali furono però sopraelevate note
volmente nella ricostruzio11e popponiana, come si può vedere 
abbastanza chiaramente nella muratura esterna, dove furono 
chiuse le tre finestre masse11ziane, che stanno ad un livello infe
riore rispetto all'unica aperta da Poppo .E' già stato notato che 
anche nell'abside maggiore esisteva una finestra che poi fu chiusa: 
sulla muratura che la chiuse si sovrappose l'affresco di Poppo. 
E' una delle prove della preesistenza rispetto all'undicesimo 
secolo di tutta la nuova sistemazione del presbiterio, cripta inclusa, 
che abbiamo riferito a Massenzio; non ultime, tra queste prove, 
lo spicchio musivo, che è della prima metà del secolo nono e che 
attesta la pianta semicircolare assunta allora dall'abside e la 
necessità di attribuire almeno all'inizio del secolo nono la costru
zione della cripta. 

Lo slancio interno, molto evidente nell'abside centrale ma 
anche nella sopraelevazione dei bracci del transetto, venne a 
togliere all'architettura quell'aspetto« antico »che le era conferito 
dall'arco del presbiterio poggiante sulle colonne che ora affian
cano l'apertura dell'abside; era un arco a sesto pieno, quasi ribas
sato che aggit1ngeva raccoglimento all'interno e profondità al
l'abside. 

Risalgono al secolo decimoprimo alcune architetture, come 
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il duomo di Limburg, le cui piante assomigliano strettamente a 
questa di Aquileia; sono però normalmente architetture che con
tinuano una tradizione altomedioevale e precisamente carolingia 
e un'imitazione « romana >>., per cui casualmente la pianta ·della 
basilica aquileiese del secolo decimoprimo assomiglia a quelle 
ricordate. Essa se ne distingue per uno sviluppo nuovo e per 
l'importanza rinnovata che acquistano i corpi orientali. 

A questo proposito, un discorso lungo, ma anche molto 
importante, richiederebbe la presenza delle doppie arcate che 
separano ( o aprono) i bracci del transetto verso l' oblo.ngum. Si è 
pensato che fossero aggiunte del secolo. undicesimo; con l'inten
zione di continuare la tradizione carolingia ricordata. Ma proprio 
per questo è da pensare che fossero invece state costruite già in 
età carolingia, se non prima. 

I capitelli delle colonne che reggono questi doppi archi, come 
anche quelli delle .doppie arcate che chiudono a oriente le due 
navate laterali, sono nettamente diversi - taluni sono di spoglio 
- rispetto ai capitelli della navata, per i quali non si può non
ritenere giusta l'attribuzione a Poppo, tanto che si è potuto parlare
di una « scuola » popponiana per la diffusione contemporanea
che tale tipo di capitello ebbe i11 varie sedi dell'Adriatico superiore,
a Venezia (Lido), a Trieste, a San Lorenzo del Pasenatico, ma
anche in Germania, come nella chiesa di san Lucio a Werden,
che è del terzo quarto dell'undecimo secolo.

Poppo fece scolpire per la sua basilica almeno ventidue 
capitelli, tutti uguali. Sembra strano che egli non avesse voluto 
dare alla parte orientale della basilica, se l'avesse costruita ex novo 
lui, la stessa inconfondibile impronta, utilizzandovi capitelli tutti 
uguali. I capitelli della parte orientale -della basilica sono invece 
tutti diversi e tutti più antichi. Il Buchwald ha spiegato il fatto 
con un'ipotetica fretta che sarebbe stata imposta ai costruttori 
dalla necessità di consacrare la basilica alla data prestabilita. La 
spiegazione 110n risolve il problema, perché non chiarisce l'origine 
e l'epoca della costruzione delle doppie arcate ·del transetto. Il 
capitello del braccio meridionale del transetto, che è stato definito 
genericamente << ravennate », può essere attribuito con quàlche 
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esitazione al secolo sesto per il raffinato gusto, ancora tardo 
antico, per l'intaglio netto delle foglie « spinose » dell'acanto 
sul fondo oscuro, con1e in certi capitelli del Museo del Cairo, del 
quinto e del sesto secolo. Certo la minuta lavorazione del trapano, 
la coroncina continua che divide nettamente in due zone il capi
telli ed i caulicoli a vite inducono ad un'attribuzione più tarda, 
forse al secolo ottavo, riconoscendo che in quel secolo ricorre una 
grande varietà di esiti e di forme specie nella scultura dell'Italia 
settentrionale. 

Come si è detto, Poppo sopraelevò i muri del transetto; 
conseguentemente le due doppie arcate, pur continuando a 1nan
tenere una funzione statica tra le opposte murature orto,gonali, 
finirono per apparire senza t1na logica conclusione in alto, là dove 
originariamente s'appoggiava la falda d'un tetto. Quando ciò av
venisse per la prima volta non si può forse dire ancora: certa
mente pri1na di Poppo e quindi nel secolo nono o fors'anche nella 
ricordata ricostruzione del vescovo Marcellino, tra quinto e sesto 
secolo. 

GLI AFFRESCID. 

Il verticalismo impresso alla costruzione da Poppo è di tipo 
genericamente nordico: permise l'espressione d'un gusto, che 
si riconosce caratteristico dell'arte ottoniana, per le superfici 
distese e piane, quasi classicisticamente. Gli affreschi del semi
cilindro e del semicatino absidali paiono la migliore dimostra
zione: noi ne siamo forse esageratamente suggestionati per l'alte
razione dei colori, divenuti così gessosi e lievi, che tolgono ancor 
più consistenza plastica e architettonica alle figure, e per l'affie
volirsi delle linee nei contorni e nelle pieghe. Le figure così ap
piattite e così eminentemente decorative, della decoratività pro
pria delle tappezzerie, che si conosce per esempio nelle scene 
«palatine» di san Vitale, paiono dar pieno sostegno a quest'inten
zione d'annullare e di ridurre il peso della parete retrostante, a 
vantaggio della superficie distesa, luminosa, piena di respiro. 
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Certo, la grandiosità monumentale delle figure richiama affreschi 
romani ma,- a ben guardare, il linearismo che pure affiora e le 
ampie supetf ici a modo loro « classicheggianti » riflettono forme 
ottoniane in cui però è ancora pressante la tradizione carolingia: 
sono di estrazione carolingia le figure tarchiate, grevi, slargate, 
calme nell'incedere e 11el gestire, ottenute con una tonalità intensa 
ma bassa; nonostanie l'impaccio di questa tradizione, le figure 
aquileiesi tendono ad acquistare esilità, slancio, energia latente 
che però non eccede ancora in un.a veemenza di tipo impressio
nistico; la tensione è controllata 111a « interiorizzata »; i colori 
vanno schiarendosi, per raggiungere tonali_tà luminose e fredde. 

Si potrebbero confrontare gli affreschi aquileiesi con le pit
tu.re ottoniane della Reichenau e anzitutto col Salterio di Egberto, 
con gli affreschi di Lambach ed anche di Galliano, come ben vede 
Chiara Morgagni Schiffrer, che insiste sul carattere comp.osito ma 
comunque occidentale degli affreschi aquileiesi e sulla possibilità 
d'inquadrarli entro la produzione tardo-ottoniana dell'Italia set
tentrionale. 

' 

E' ben noto il soggetto di questi affreschi: vi troviamo la 
più antica raffigurazione della Vergine in trono col Bambino, 
racchiusa nella mandorla e affiancata dai quattro simboli evange
listici, secondo un'iconografia che dovrebb'essere propria solo 
della glorificazione di Cristo ma . che ritroviamo .. ad Aquileia 
anche nella volta della cripta, affrescata alla fine del secolo deci
mosecondo, ed a Summaga, quindi sempre in ambiente influen
zato direttamente da Aquileia, .o in una transenna del secolo deci
moprimo a Biskupija (altri esempi in Francia e in Spagna). 

Ai lati della mandorla con la Madonna stanno i santi della 
tradizione aquileiese (Ermagora, Fortunato ed Eufemia a destra; 
Taziano, Ilario, Marco a sinistra) e personaggi viventi al momento 
.della consacrazione della basilica, avvenuta il 13 luglio del 1 O 31: 
il patriarca Po·ppo, col nimbo quadrato e col modellino della 
chiesa, e un personaggio che forse è Alberto di Carinzia, a sinistra; 
a destra compaiono Corrado II, Gisella e il giovinetto Enrico. 
Altre otto ieratich.e figu-re di martiri aquileiesi recanti la corona 
del loro sacrificio· occupano il semicilindro sottostante. 
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Anche nella chiesa, più volte ricordata, di sant' Anastasia, 
sopra la« chiesa dei pagani » c'erano affreschi, descritti e in parte 
disegnati da Giandomenico Bertoli, quando ·erano già gravemente 
danneggia ti. 

Nel presbiterio, cioè nell'ambiente a pianta centrale, si 
vedevano allora cinque scene collegate ai temi principali della 
redenzione: Annunciazione, Natività, Crocifissione, Deposizione, 
Rest1rrezione. In t1na 11icchia, e precisamente in quella meridio
nale, spiccava l'angelo della resurrezione. 

Di queste scene il Bertoli ci ha lasciato un solo disegno, 
peraltro anche questo incompleto, come risulta dagli appunti 
lasciati dal pur benemerito ca11onico di Aquileia: è la Crocifis
sione, che stava sulla parete orientale. Il Cristo crocifisso vi è 
interpretato con1e l'albero della vita, di cui si nutrono i fedeli, 
attraverso la Fede. L'iscrizione metrica frammentaria, che correva 
sopra l'affresco, richiama questi concetti: MORS CRUCE DAN ... 
CR SPES VITA SAL VS... Il ramo che si stacca dalla croce e 
discende a destra di Cristo, passa per le mani d'una figura paludata 
regalmente, che probabilmente è la Fede, e va a nutrire un pesce. 
Tra questa figura e Cristo c'era anticamente un'altra figura in 
atto di raccogliere il sangue di Cristo in un calice: il Bertoli non 
la disegnò perché troppo guasta ma la ricorda in una lettera al 
Fontanini: essa con1pie il gesto che normalmente compie la 
Chiesa in un'iconografia del genere, la quale trova precisa ed 
eloquente corrispondenza in una pagina dell'Illustrazione di Pru

denzio, disegnata da Ademaro de Chabaru1es verso il 1025. 
Anche in questo disegno c'è la figura disegnata dal Bertoli alla 
sinistra di Cristo, in atto di allontanarsi sdegnata dal Cristo 
stesso, la quale viene riconosciuta come la Sinagoga. Rimane 
enigmatico il personaggio che, tra Cristo e la Sinagoga, colpisce 
un drago, che non ricorre però nel disegno di Ademaro di Cha
bannes: più che un san Giorgio, che non si saprebbe come colle
gare al tema degli affreschi cl.ella redenzione e in particolare con 
]'iconografia della scena in cui si trova inserito, vi si dovrebbe 
vedere l'arcangelo Michele ir1 atto di colpire Lucifero. Avremmo 
così un altro collegamento con gli usi liturgici dell'alto medio evo 
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e troveremmo in Aquileia un cenno a quelJ'arcangelo che finora 
invano vi si è cercato. Certo, alla figura mancano le ali ma è una 
mancanza che non sorprende date le miserevoli condizioni in cui 
si trovavano gli affreschi all'inizio del Settecento, per cui il Ber
toli fu indotto a non riprodurre addirittura la figura della Chiesa 
alla .destra di Cristo. 

Il Berteli ci ha lasciato anche i disegni di due degli evangelisti 
che erano affrescati nella chiesa di sant' Anastasia e che appaiono 
antropòzoomorfi. Essi ci riportano ad un'iconografia d'origine 
copta e addirittura egiziana pre-copta: l'iconografia ebbe parti
colare fortuna specialmente nella miniatui:a dalla seconda metà 
del secolo ottavo in poi, •dal Sacramentario di Gellone o dalla 
Bibbia di Avila fino alla Bibbia di San Millan de la Cogolla; il

tema è pure presente nella scultura, come nel sarcofago di Barga 
( e l'insistenza iberica conferma questa provenienza copta), ed in 
pitture murali, dal nono secolo (Abbazia di san Paolo nella Lavan
thal) al dodicesimo (Erlangen, chiostro dell'abbazia di Moissac). 
In ambiente egiziano l'iconografia si riscontra ancora tardi, come 

' 

nell'affresco della chiesa di sant' Antonio nel Deserto, che è del 
dodicesimo o del tredicesimo secolo. 

Nel disegno del Berteli, nonostante la sua correzione vaga
mente classicistica, rimane qualche tratto che riflette lo stile degli 
affreschi, come l'andamento svolazzante dell'abito, stilizzazione 
già presente nell'arte copta, in un angelo d'un pilastro del Bawit 
( seconda metà del secolo quarto) o in una tavoletta eburnea del 
British Museum (secolo sesto). Dalla stilizzazione copta, come 
si sa, derivano simili stilizzazioni cifrate nella miniatura mero
vingica, in quella mozarabica e quindi in opere dei secoli succes
sivi, specie in Francia. 

Non molto diverso pare lo stile delle figure della Crocifis
sione, p. es. l'incedere a gambe sovrapposte della figura che s'in
terpreta come la Sinagoga: è un modo che dovrebbe riportarci 
piuttosto all'undecimo che al nono secolo, come prova la già ricor
data Illustrazione di Prudenzio disegnata da Ademaro de Cha
bannes, se non sapessimo che in realtà questo disegnatore tra
scrisse disegni del secolo nono. 
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Non va trascurata poi un'altra affermazione del Berteli a 
proposito d'un altro strato di affreschi, sottostante a questi: vi 
si vedevano figure più piccole e « di altra mano». Se lo strato 
sottostante non poteva essere più antico del secolo nono, dovrem
mo concludere che gli affreschi disegnati dal Berto li risalissero 
ad un'età successiva, per esempio al tempo del patriarca Poppo. 

Più importante, dal punto di vista artistico, il ciclo di affre
schi steso sulle pareti e nelle volte della cripta: sono imperniati 
sulle storie di sant'Ermagora e quindi sulle origini della chiesa 
aquileiese e sui sa11ti venerati nella liturgia d'Aquileia; le scene 
più discusse sono in quattro lunette orientali e s'inquadrano in un 
programma di esaltazione della presenza di Maria nella Reden
zione. Non è questa la sede per affrontare i problemi connessi con 
questi affreschi; ci associamo alla datazione proposta dalla Mor
gagni S.chiffrer, che propone gli anni attorno al 1180, ed alla sua 
interpretazione stilistica: si tratterebbe di affreschi che dipendono 
strettamente dalla mediazione veneziana, quindi occidentale, degli 
schemi e dello stile di affreschi bizantino-balcanici dei secoli 
immediatamente precedenti. Non si può certamente tacere la 
stretta somiglianza con affreschi della Cappadocia esattamente 
contemporanei, come con quelli delle cappelle 19 e 23 di Goreme. 

IL SEPOLCRO E IL CAMPANILE. 

Allo stesso secolo della ricostruzione popponiana è fatto 
risalire quel singolarissimo edificio che è il santo Sepolcro - in 
miniatura, in cui è ripetuta e simboleggiata la forma che ebbe 
il santo Sepolcro gerosolimitano: è notevole la levigatezza della 
superficie, per la morbidezza del modellato e per l'accurata e sa
piente giustapposizione dei conci; per questo monumento, si è 
parlato di una forma di neoclassicismo, che è suggerita soprattutto 
da questi elementi, con cui però non si giunge assolutamente ad 
una datazione definitiva, che è provata anzitutto da notizie ester
ne. Non fu certo l' Anastasis primitiva che servì da modello a 
questo edificio berisl l'aspetto che l'edificio aveva assunto nel 
secolo settimo. 
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L'interno, con l'arcosolio e l'altarolo, conferma che !'·edificio 
fu usato per quelle manifestazioni liturgiche o paraliturgi:che di 
cui si è parlato a proposito della « chiesa dei pagani » e che si 
facevano ad Aquileia sul finire della settimana santa. Cappelle 
simili a questa circolare del santo Sepolcro aquileiese si rit:rovftno 
in tutta l'Europa centrale e specialmente in Ungheria, come 
effetto delle crociate; ce ne soho però pochissime che sono più 
antiche, come questa d'Aquileia. 

La tradizione, fondata sull'antica epigrafe sepolcrale di 
Poppo, letta da Giovanni Candìdo nel 1521, attrìbuisce allo stesso 
patriarca anche la costruzione del campanile: vi si diceva che, 
tra le glorie di Poppo, c'era anche turris celsa quod astra petit. 
Non c'è motivo per non credere all'epigrafe sepolcrale di Poppo, 
in cui, tra l'altro, sono contenute altre affermazioni veritiere. 
Poche notizie d'archivio riguardano il poderoso campanile che si 
erge a nord della basilica; nel 1296, per esempio, vengono sosti
tuite campanas veteres dal patriarca Raimondo della Torre e nel 
1466 vengono sostituit� d� maestro Antonio da Milano alcune 
collonelle. Sono ugualmente notizie utili, ma l'interpretazione del 
monumento esige uri' analisi oggettiva, che sembra difficile per 
l'apparente mancanza di caratteristiche tanto spiccate che ne per
mettano l'assegnazione ad un secolo piuttosto che ad un altro. 

E' evidente la forza massiccia della torre, la sua robustezza, 
appena mitigata dai tori che marcano piani diversi, in corrispon
denza di un restringimento graduale, di circa venti centimetri per 
lato; per effetto di questi restringimenti la torre al sommo è quasi 
due metri più stretta che alla base, escludendo la parte inf eriote 
a scarpata. L'altezza complessiva è di 7 3 metri. 

La poderosità dell'opera induce ad un accostamento a torri 
nordiche: è un'astrazione pressoché gratuita. Dalle torri nordiche 
il campanile d'Aquileia si distingue per le cornici, figurativa
mente molto importanti su una superficie cosl ampia e piatta, 
e per il coronamento conico su un tamburo ottagonale. 

Nel san Pantaleone di Colonia (decimo secolo), nel san 
Ciriaco di Gernrode (pressoché contemporaneo) o nell'abbazia di 
Puntigny (115·0) ricorrono elementi simili, in strutture però più 
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complesse, con varianti ottagonali o circol�ri. Circolari e gra
dualmente restringentisi in corrispondenza delle cornici orizzon
tali sono altri campanili o torri nordiche: nella cattedrale di

Magonza (post 1181) o nella santa Gertrude di Nivelles ( di 
poco anteriore). 

Rigorosamente quadrati nella sezione, fino alla cella cam
panaria e marcati da cornici a diverse altezze, proprio come ad 
Aquileia, sono invece alcuni campanili non già nordici ma italiani: 
quello di Trani, della fine del secolo decimo primo, quello della 
cattedrale di Fidenza e. quello della chiesa di san Pietro a Majella 
a Napoli, duecenteschi. 

Questi confronti indurrebbero ad attribuire a Gregorio di 
Montelongo la costruzione del campanile d'Aquileia, giacché si sa 
dell'opera st1a di rinnovamento in senso filo-italiano condotta 
nell'ambito del patriarcato nella seconda metà del Duecento. 
Vi si oppone l'epigrafe di Poppo. 

Resterebbe comunque inesplicata l'origine di questo tipo 
di campanile, per il quale il Thiersch ha riconosciuto tutta una 
serie successiva di esempi alla cui origine si colloca nientemeno 
che il celeberrimo Faro di Alessandria. La diffusione del modello 
è documentata a Palmira, in minareti siriaci (Bosra: sec. XI, 
minareto di Der el-l\1uslim; 1133: torre della moschea el-Hidr; 
Aleppo), a Gerusalemme ed in Ispagna. 

E' possibile che in un primo tempo il campanile d'Aquileia 
avesse una trifora- in corrispondenza della cella campanaria: la 
struttura e le cornici dei pilastri angolari, com'è stato osservato 
da Alessandro Degani, sono diverse da quelle del pilastro centrale. 
E' probabile che la sostituzione delle « colonnelle » avvenuta nel 
1466 abbia provocato questa trasformazione e che cosl al posto 
della trifora, di tradizione adriatica, sia stata aperta la bifora 
« rinascimentale ». 

Al di sotto della prima cornice, gli spigoli del campanile 
sono rinforzati da leggere paraste: è stato pensato ad un cam
biamento di programma, come se in un primo tempo il campa
nile d'Aquileia dovesse sorgere simile a quello veronese di san 
Zeno. Si tratta probabilmente d'un semplice rinforzo, che richia-
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ma tuttavia le paraste angolari delle torri del san Lorenzo di 
Milano, divise da corniti in corrispondenza dì restringimenti 
progressivi verso l'alto. 

E' forse possibile o necessario ammettere che il campanile 
d'Aquileia fosse il prototipo nell'Occidente cristiano d'un adat� 
tamento particolare alle torri campanarie d'un modello di torre 
diffuso. in am,biente islamico ma piuttosto genericamente orien
tale o anche tardoantico. 

DAL SECOLO XI A OGGI 

La basilica d'Aquileia dal secolo decimoprimo allo scorso 
ebbe continue aggiunte, specie lungo le pareti settentrionale e 
meridionale, come la gotica cappella Torriani, la cappella del 
Rosario, l'absidiola di san Gerolamo e quella del Crocifisso. 

L 1intervento più importante dal punto di vista architetto
nico però risale al tempo del patriarca Marquardo (1365-1381) 
il quale, dopo un disastroso terremoto, sopraelevò le pareti lon
gitudinali al di sopra degli archi della navata, ai quali diede 
impronta gotica. A lui dev'essere attribuito anche il bel sof
fitto a carena. 

Nella seconda metà del Quattrocento un nuovo inseri
mento diede aspetto profondamente diverso al presbiterio: sono 
lombardeschi il ciborio di destra e il rivestimento marmoreo 
all'esterno della cripta lungo i due ampi basamenti laterali, 
opere che erano già compiute nel 1478 probabilmente da Ga
sperino Matendellis da Lugano. Poco dopo venne costruita la 
doppia scala a ventaglio, sotto la direzione di Domenico de 
Maffeis, per il quale lavorarono Antonio e Sebastiano da Osteno, 
che scolpirono l'altar maggiore (1495) e Bernardino da Bissone 
che scolpì la « tribuna magna » ( verso il 14 9 5). 

L'inserimento di queste sculture così raffinatamente elabo
rate e di altre opere minori contrasta indubbiamente con la 
solidità e con la poderosa monumentalità sostanzialmente roma
nica del resto della basilica, ma concorre a fare della basilica 
d'Aquileia quell'antologia di stili di cui è stato parlato. 
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Nella cripta della basilica era conservato il tesoro, la cui 
divisione e dispersione conseguente segna il momento più basso 
della decadenza a cui il complesso patriarcale andò soggetto 
nella seconda metà del secolo decimottavo. Vi si accompagna
rono crolli, come quello gravissimo della parte superiore del 
battistero, avvenuta nel 1804, demolizioni, come quella che 
riguardò il chorus clausus sull'avancorpo sinistro del pr€sbiterio, 
e rimaneggiamenti vari. Tra le aggiunte, la più discutibile fu 
forse quella dello pseudo-ciborio per l'organo, costruito alla fine 
dell'Ottocento, per suggerimento d'un disegno del Ferrante. 

In qt1esto secolo la basilica è stata oggetto di numerosi 
studi e .di importanti interventi che hanno mirato a far cono
scere meglio il monumento ma soprattutto a conservarne l'inte
grità. Le scoperte più clamorose riguardarono gli .edifici e i 
mosaici del vescovo Teodoro, ma ora anche le costruzioni suc
cessive) specialmente quelle post-teodoriane. Altre conclusioni 
potranno trarsi da indagini e studi condotti nella parte orientale 
della grande basilica dei patriarchi. 
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