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BASILICHE MINORI DI AQUILEIA 

E' inutile premettere che dicendo « minori » non si intende 
indicare basiliche di dimensioni minori rispetto alle basiliche 
cattedrali, benché poi nel caso di Aquileia le basiliche che defi
niamo minori siano realmente meno vaste di quelle. Le basi
liche minori sono tali per l'importanza minore ch'ebbero dal 
punto di vista liturgico nell'ambito dell'architettura cristiana 
aquileiese. E' un'indicazio11e di carattere esterno o didattico, 
giacché qualche basilica minore potrebbe risultare, per I' archeo
logia, per l'architettura e per la storia stessa del cristianesimo 
aquileiese, anche più importante e problematica delle già tanto 
discusse basiliche del nucl,eo episcopale. 

Alcune piante antiche della città d'Aquileia, e anzitutto 
quella dipinta nel 1693 e conservata nel Museo diocesano di 
Udine, ci fanno conoscere una città ancora riccamente dotata 
di architetture antiche e in particolare paleocristiane, varie quan
to al tipo e distribuite un po' dovunque entro il tessuto urbano 
antico e medioevale. Le architetture paleocristiane aquileiesi mi
nori erano ancora in gra,n parte in piedi, più o meno fatiscenti, 
fino al penultimo decennio del secolo decimottavo, quando fat
tori diversi, come l'ignoranza, situazioni contingenti e tendenze 
politico-religiose culminanti nelle riforme di Giuseppe II, pro
vocarono e affrettarono la perdita totale e incontrollata di un 
patrimonio di grandissima importanza e preziosità. 

Ciò che colpisce nel panorama tuttora ricostruibile dell'ar
chitettura paleocristiana aquileiese è la grande varietà di tenta
tivi e di risultati validi con cui trovò espressione l'attività dei 
costruttori e dei committenti aquileiesi, specialmente tra il quarto 
e il quinto secolo. E' una varietà che appare in contrasto con 
la ferma adesione ad un modello od a criteri fissi che riflettono 
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le architetture del nucleo episcopale. E' una disparità che docu
menta un fervore di vita religiosa ma soprattutto un aperto 
accostamento ed insieme un autorevole dominio nei riguardi 
di modelli sperimentati o proposti da altri centri e da altre 
regioni, in ispecie da Milano e dall'area padano-renana in genere, 
come dall'area greco-egea e da quella siriaca. 

AULE PRIVATE 

Accanto alle prime aule di culto e ancora co11temporanea
mente alle basiliche post-teodoriane, durante il secolo quarto 
sorsero ir:i Aquileia anche delle piccole aule domestiche, private, 
più aule per incontri di preghiera tra amici di famiglia che 
non: « cappelle gentilizie » secondo l'accezione più recente. L'idea 
d'una casa per il culto non si realizzò dunque soltanto con 
l'aula di tutta la comunità attorno al vescovo, dove poteva già 
trovare codificazione la tende11za ai riti di « parata », alle occa
sioni per formalismi, ma trovò compimento forse perfetto in 
aule nelle quali poche famiglie erano a casa loro, per la loro 
ecclesia, per comporre una comunità più intimamente legata, 
che pur partecipava alla vita della comunità di tutti. 

Se gli stessi edifici episcopali aquileiesi del quarto secolo, 
pur collegandosi alla 1nolteplicità delle esperienze e dei risultati 
che si ebbero allora nell'area padana, conservavano e riflettevano 
una concezione della vita cristiana meno appariscente e più 
intima e convinta, senza che per ciò questa debba essere definita 
« arcaica » e ritardata, sono le piccole aule private che capillar
mente assicurano una penetrazione cristiana nella vita privata e 
familiare e permettono esperienze realisticamente innestate nella 
vita quotidiana e non misticamente avulse od episodiche. 

Dal punto di vista tipologico ed anche talora planimetrico 
le aule private aquileiesi corrispondono molto spesso alle aule 
per il culto pubblico sorte durante il secolo quarto ed anche 
nel quinto nei centri minori dell'area aquileiese, specialmente 
nella zona alpina. Le dimensioni variano da quindici a cento 
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metri quadrati; la pi-anta è retta11golare. Le aule private aqui, 
leiesi però si distingt1ono per l'aggiunta d'un' abside, sempre 
senza banco o tavolo a sigma: con ciò l'aula privata si distac
cava dalla tradizione delle çhiese aquileiesi legate alla presenza 
del vescovo e si accostava forse a -modelli extra-aquileiesi absi- · 
dati, che divennero autorevoli ne.I corso del secolo quarto._ Si 
avrebbe in ciò una conferma dell'origine indipendente di queste 
aule rispetto alle forme architettoniche e alle stesse esigenze di 
culto della comunità aquileiese guidata dal vescovo. 

Se l'abside non deve sorprendere più in Aquileia, dato che 
tutti gli edifici paleocristiani aquileiesi e gradesi, non legati alla 
presenza della cattedra episcopale, mostrano di essere stati absi
dati, magari con un'abside aggiunta in un secondo tempo, sor
prende e qt1alifica le aule minori aquileies_i la posizione di tale 
abside, che non è regolarmente verso oriente bensl verso occi
dente, senz'altro in relazione al contesto urbano, per cui l'abside 
doveva aprirsi nel fondo dell'oecus di fronte alla porta che era 
orientata. 

' 

Certo, non tutte le aule di sessanta-novanta metri quadrati 
che si sono scoperte in Aquileia e nella regione alpina e danu
biana sono necessariamente aule di culto né tutte nacquero per 
spontanea iniziativa dei fedeli, che volevano tenere delle riunioni 
eucaristiche indipendentemente dall'iniziativa episcopale. Tutta
via, come si ricava già da quanto si è osservato, le aule minori 
private si differenziano .da quelle che, in centri piccoli, assolve
vano una funzione pubblica: le aule o sale ricavate nell'ambito 
d'un edificio privato e rimaste per lo più private sono normal
mente senza banco a sigma; qt1eile invece dei centri minori o 
ebbero un banco a sigma, quasi riflesso da quello delle aule di 
culto o piuttosto delle basiliche episcopali, per un'analogia di 
funzione, culminante nella sinassi. Non risulta insomma che aule 
sicuramente private fossero provviste di banco semicircolare: è 
vero semmai l'inverso e cioè che si trovarono aule o basiliche 
pubbliche sprovviste del banco. 

Aule private ed oratori per la preghiera privata esistettero 
un po' dovunque, a Roma, a Milano, a Ippona, a Salona. Nes-
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sun centro però ne ha fatti conoscere tanti quanti Aquileia: 
ma proprio per questo nascono dei sospetti. 

Nella città adriatica infatti se ne sono riconosciuti nove, 
in altrettante domus private, le. quali possono essere definite 
cristiane principalmente sulla base delle figurazioni musive: di 
queste, sei sono senz'abside e tre sono absidate. Sono senz'ab
side: l'oratorio della mensa d'altare (350 circa), l'oratorio della 
pesca (seconda n1età del secolo quarto), l'oratorio del Buon Pa-
store dall'abito singolare e la sala-oratorio di Calendio e Iuvina 
(ambedue della fine del secolo quarto), la sala-oratorio del fondo 
Tuzet ( ambedue tra il quarto e il quinto secolo). Hanno invece 
l'abside gli oratori della CAL (quello settentrionale è del 330-
340, quello meridionale è della metà dello stesso secolo) e la 
sala (poi oratorio?) detta delle « bestie ferite »: qui l'abside è 
della fine del quarto secolo ma la sala è ancora della fine del terzo. 

Salvo che nel caso dell'oratorio della mensa d'altare, tutti 
questi ambienti conservano buona parte dell'antico pavimento 
musivo, spesso rifatto appositamente per le esigenze cristiane. 
Come spiegare però che non si sono trovati in Aquileia mosaici: 
del quarto secolo che non abbiano temi cristiani o interpretabili 
in senso cristiano, a parte la << conventicola dei dionisiaci »? 

Da un lato questo fatto aiuta a farci ricredere sull'opinione 
consueta secondo cui nel quarto secolo il cristianesimo non sa
rebbe penetrato negli strati più alti della società e quindi con
corre a farei riconoscere come relativamente antica e comunque 
già presto ramifìeata e capillare la diffusione della nuova fede; 
da un altro punto di vista però, dobbiamo spiegare questa fre
quenza di mosaici cristiani in ambienti privati aquileiesi del 
quarto secolo o con un'intensa organizzazione di gruppi di fami
glie o rionali in comunità di preghiera o, più prosaicamente e 
semplicemente, con la moda di ripetere in tutte le case temi, 
simbolismi e scene analoghe a quelle che nelle aule pubbliche 
e ufficiali corrispondevano a un ben determinato piano dottri
nale e didattico. La differenza, che non è notevole sul piano 
stilistico, avrebbe riguardato le intenzioni dei committenti: sareb
be stata abbassata ad una funzione esteriormente decorativa 
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un'iconografia· che alttove era profondamente impreg-nata di signi
ficati teologiçi e liturgici. D'altronde il tipo. di làvoro delle mae
stranze ta.rdoantiche e l'uso di ripetere quasi stereotipatamente 
determinate figure poteva be11issimo portare a queste conse
guenze. 

* * '*

In un caso tuttavia si constata un esplicito accostamento 
al modello offerto dagli edifici di culto ufficiale: è un'aula sem
plicemente rettangolare, con un pavimento musivo intessuto di 
motivi unicamente geometrici, in cui un rettangolo, non mos·ai
catd, a circa due terzi della lunghezza dell'aula, indica il posto 
per un tavolo o per un altare: è l'aula scoperta ai limiti setten
trionali dell'abitato antico d'Aquileia in un fondo che era di

proprietà Gardena! (fig. 1 ). 

Durante lo scavo sono stati ricuperati 86 frammenti d'una 
mensa d'altare del tipo « copto >> semiovale o a sigma allungato. 
La mensa può inscriversi in u11 quadrato ma il disegno del mo
saico che doveva accogliere l'altare è decisamente rettangolare. 
La forma semiova:le della mensa non era stata dunque prevista 
nel disegno del mosaico: si può concludere che il tipo di mensa 
non doveva essere necessariamente in relazione con una parti
colare forma di liturgia eucaristica. 

E' curioso che si riconosca come oratorio, per la presenza 
prestabilita d'un altare, proprio l'ambiente che non aveva nel 
mosaico alcuna figurazione, come del resto avvenne per la post
teodoriana settentrionale, sorta attorno alla meta del secolo 
quarto, sotto Fortunaziano: qui ugualmente ùn'orditura geome·
trica di disegni musivi comprende un rettangolo per l'altare a 
poco più di due terzi della lunghezza; anche qui, come nell'ora
torio con la mensa, il gioco delle geometrie, su uno schema a 
« T » o a croce, culmina nella piazzuola dell'altare. 

Solo la forma della mensa pare richiamare la disposizione 
a sigma dei commensali o dei partecipanti alla celebrazione euca
ristica: nulla però rimane d'una corrispondente eventuale dispo
sizione degli stibadia in questa o in altre aule aquileiesi. Le 
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misure dell'esilissima mensa sono tali che attorno potevano 
disporsi al massimo tre-quattro persone, mentre la sala ne poteva 
accogliere una cinquantina. La mensa infatti .ricorda o ripete 
uno schema ormai stilizzato, a cui non corrispo,nde ormai una 
disposizione conc�ntrica dei fedeli seduti o sdraiati attorno ad 
essa. Nei dodici lobi che avvolgono la curvatura della mensa 
pare ribadito il legame della celebrazione eucaristica con l'ultima 
cena di Cristo e degli apostoli e con tutta la tradizione euca
ristica della chiesa primitiva. Rimane la possibilità d'interpre
tare la mensa « copta » d'Aquileia con1e un grande vassoio mo
bile, appoggiato preferibilmente su un altare vero e proprio. 

* * *

Se l'aula aquileiese con la mensa d'altare può, sia pure 
con qualche esitazione, collegarsi al rito della comunione fatta 
in casa con le specie ottenute dalla chiesa maggiore, nulla ci 
autorizza a definire palesemente eucaristiche le riunioni che si 
facevano in altri oratori e particolarmente in quello definito del 
Buon Pastore dall'abito singolare, scoperto nel fondo Cossar e 
ampio m. 12,38 x 6,22 - 7,52. 

Il personaggio che campeggia nel tondo musivo orientale 
è definito Buon Pastore per la presenza ai suoi piedi d'una 
capra e d'una pecora, nonché d'un vaso di latte, in cui si ripe
tono evidentemente schemi iconografici e compositivi tradizio
nali. Egli indossa una lunga clamide purpurea, riservata nel 
secolo quarto quasi esclusivamente ai personaggi d'altissimo rango 
e in particolare all'imperatore, e le bracae, il cui uso può essere 
forse ricondotto ad una simile restrizione ma che comunque con
rrastano fortemente con la tradizionale iconografia del Buon Pa
store cristiano, il quale proprio in Aquileia aveva offerto già 
nella prima metà del quarto secolo due ben chiari e significativi 
esempi: quello dell'aula meridionale di Teodoro è semplificato 
sia negli attributi sia spiritualmente, con l'intenzione di proporlo 
come guida umanamente possibile, anche se poi la meta eh' egli 
addita è ultreterrena; il Buon Pastore dell'oratorio della CAL 
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è arricchito di arm.illae ed è collocato in un ambiente idillico
pastorale pi� evidente, ma conserva sostanzialmente lo stesso 
significato ( fìg. 2). 

Senza entrare in troppi particolari, va notato che la figura 
del Buon Pastore_, come anche al�une protomi delle stagioni 
collocate ai vertici del quadrato che inscrive- il cerchio del Buon 
Pastore stesso, subì alcuni rifacimenti parziali già anticamente 
e forse pochissimo tempo dopo che il mosaico fu steso, allo 
scopo di togliere degli attributi e dei particolari che forse erano 
ambigui o addirittura ereticali. Vien da pensare che nella mano 
destra il Buon Pastore tenesse in un primo tempo qualçosa 
come 11na :fiaccola, di cui rimane un piccolo tratto appuntito 
nella parte inferiore, e nella sinistra fors'anche una palma, dato 
che la mano e il braccio sinistri sembra110 disposti a reggere 
piuttosto una palma che un pedum: la parte superiore del pedum 
è -ottenuta con u11 doppio filare di tessere che profilano il bastone1

il quale invece nasce da un sottile filo di tessere singole,. che si 
sovrappongono alla fig11ra , del personaggio. 

Può essere che in un primo tempo la figura ripetesse piut
tosto le figurazioni imperiali dei vincitori o addirittura del Sole 
invictus o victor, con la fiaccola nella destra e la palma nella 
sinistra. Una simile ricostruzione ricorda la tendenza di Costan
tino a farsi rapprese11tare come S-ol invictus e la contaminazione 
con l'iconografia di tipo mitraico, con cui trovano coincidenze 
il nimbo, la clamide, le bracae, il ramo nella sinistra (la fiaccola 
è sostenllta da Mitra alla nascita, poi da Cautes), e il volatile 
in alto, che nelle figurazioni mitraiche è un corvo e in quelle 
riguardanti il Sole è un'aquila, ma qui è una coturnice. Ugual
mente utili sono i confronti possibili con l'iconografia del dio 
Sabazio. 

I rifacimenti antichi sicuri riguardano la testa del perso
naggio, che denota caratteristiche molto vicine a certe teste della 
villa di Piazza Armerina: ricalca maldestramente schemi di tra
dizione classica, addirittura « scopadea », e subisce un'accen
tuata scomposizione, il che può spiegarsi con una ripresa di cul
tura classicistico-costantiniana alla fine del secolo quarto; sulla 
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stessa linea è la testa della Primavera. Rifatta nel gesto del 
saluto .o dell' atilocutio. · è .pure la mano destra•; rimaneggiate 
sono le teste di alcune stagioni, eccettuato forse l'Autunno, e 
particol�ri secondari, ol�rç! alla parte superiore del pedum, per 
il cui ip9te.tico rif �cimento si pongono però difficoltà d'ordine 

. .

tecnico. 
La figura .in tal modo pare riconciliata in. senso ortodosso 

con l'insistenza �ugli a.tttibuti pastorali, oppure più chiaramente 
.ricondptta alla t�ndenza, ormai imperante sul finire dèl secolo 
qu�rto, di dare a Cristo gli attributi e l'aspetto imperiali? 

Non sorprenderebbe certamente in Aquileia la scoperta 
d'una <�conventicola» ereticale, per esempio gnostica: se ne cono
sce già quella detta dei « dionisiaci », ugualmente della fine del 
secolo quarto e proprio parallelamente o antiteticamente rispetto 
agli oratori cristiani. Sarebbe in tal modo accresciuta la varietà 
degli orièntamenti religiosi all'interno della città d'Aquileia nel 
corso del secolo quarto o la spregiudicatezza degli aquileiesi 
stessi nella scelta di temi iconografici per le loro sale maggiori: 
è: il minimo che si possa ammettere . 

.

SANT'ILARIO 

Sant'Ilario fu il _secondo vescovo, ricordato dai cataloghi 
episcopali aquileiesi e, secondo una tradizione abbastanza atten
dibile� fu martiriz�ato, assieme al diacono Taziano, il 16 marzo 
del 284, sottò. l'imperatore Numeriano. 

Ai· due santi fu dedicato un martyrium entro le mura della 
città· d.' Aquileia non più tardi della fine del quarto secolo. Il 
martyrium di sant'Ilario, fu costruito occupando per intero lo 
stesso cardo massimo della città, al di sopra dello stesso baso
lato nel quale s'immergono i muri perimetrali. 

Giandomenico Bertoli, che vide la parte superiore dell' ar
chitettura ancora in piedi, la descrisse così nel 1739: « L'edi
ficio ottangolare è dello spedale d'Aquileia, dedicato a Dio in 
onore di S. Ilario, il di cui coperto è tutto sostenuto da una 
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Fig. 1 Aula con la mensa d'altare. 



Fig. 2 Aula del Buon Pastore singolare. 
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sola gran colonna tonda di muro, piantata nel mezzo di questo 
tempio, come si vede nel prospetto interno, che qui sopra ho 
posto in disegno. Questo è della stessa grandezza di quello del 
Battistero, se non che i muri di questo, assai più grossi, ren
dono lo spazio interno· assai minore di quello, che è circond�to 
da muri n1en grossi; ed i muri di questo· sono alti da terra sola-:1 
mente quattro passi, dove che i muri di quello sono il doppio 
più alti. Se si guarda lo· stato della conservazione e il materiale 
dei muri, paiono ambedue fatti in un stesso tempo e da un 
istesso maestro. La porta di questo edificio non è nel mezzo del 
lato in cui stà co1locatà ... I due lati di qua _e di l_à di essa· porta 
hanno due finestre, che illuminano l'edifizio: Negli altri due lati 
che seguono, si scorgono due nicchie, una per parte ... Il m:uro· 
di questo edifizio ·gira attorno ottangolarinente ... La .porta di 
questo tempio ottangolare è rivolta verso occidente e l'altare 
verso oriente ». 

Il Bertoli, come dice nel testo riportato, fornl · anche un� 
pianta e una sezione, in scala, ·del martyrium ottagonale: se ne 
ricavano indicazioni molto precise e utili (tav .. 1 e 2). 

� .

Affidandosi ancora al confronto, già propo�to dallo. stesso 
Bertoli, tra l'ottagono di sant'Ilario e quello del battistero ppst�. 
teodoriano meridionale, posto davanti alla basilica patriarcàle -� 
ugualmente descritto e disegnato dal Bertoli, per il quàle esiste. 
la possibilità di precise verifiche, si possono ottenere dati· suffi
cienti per un'interpretazione ragionevole dell'architettura in qu�_. 

stione. Il breve scavo condotto da Luisa Bertacchi nella· prima
vera del 1970 ha fornito alcuni dati nuovi ed ha confermati. 
quelli che già si ricavavano dalle indicazioni del Bertoli. 

Il martyrium ottagonale di sant'Ilario aveva dunque una 
larghezza, nel senso nord-sud, di 16 metri e 60 ( 17 metri, sotto 
la risega-, risulta dalle misure della Bertacchi); il mt1ro setten
trionale era spesso m. 1,60 e quello meridionale 1,80, mentre 
invece i muri perirr1etrali del battistero erano di tre piedi ( 8 9 
centimetri). Le misure esterne della larghezza dell'ottagono ila
riano corrispondono realmente a quelle del battistero (m. 15,80), 

proprio come osservò il Bertoli, le cui osservazioni circa le dimen-
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Tav. 1 - « Martyrium » di sanlllario: pianta di G. D. Bertoli (1739). 
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sioni interne dello stesso ottagono ilariano, « assai minore » del 
battistero, sono ugualmente conferm�te dal confronto col batti
stero: le diagonali di sant'Ilario oscillano sui 14 metri e 60, 
mentre quelle del battistero salgono a oltre 15 m. Le distanze 
tra i lati paralleli sono di metri 13-13,10 nel senso nord-sud ed 
est-ovest e di metri 13,60 e 14 rispettivamente nel senso NO-SE 
e NE-SO; 11el battistero oscillano sui 14 metri e 15. 

Va not.ato che i muri con andamento nord-sud ed est-ovest 
hanno, nel ·martyrittm una lunghezza che oscilla tra i m. 6,30 
e i 6,60, mentre quelli che li collegano sugli angoli sono più 
brevi: m. 4,60-4,80. La cosa non si constàta nel battistero aqui
leiese, dove tutti i lati hanno t1na lunghezza media di 5 metri 
e 7 5, anche quelli che risultar10 dall'occlusione di tre delle nic
chie angolari. La cosa va messa in relazione con l'ipotesi della 
Bertacchi, secondo cui il martyrittm di sant'Ilario avrebbe avuto 
all'inizio una pianta esternamente quadrata, con profonde nic
chie agli angoli? 

Restando ancora alla pianta, si 11ota ( e l'osservazione è 
confermata dallo scavo del 1970) che nei lati nord e sud dove
vano aprirsi delle nicchie a sezione retta11golare, larghe metri 2,80 
e profonde m. 0,85-1,25. La porta occidentale doveva raggiun
gere un'ampiezza, forse eccessiva, di 3 metri e 40. A oriente si 
collegava un'appendice absidata, forse aggiunta più tardi, come 
parrebbe dalla differenza di spessore dei muri: la sua larghezza 
raggit1ngeva i 4 metri e 40. 

Al Bertoli l'edificio appariva forten1ente interrato: era in
tuibile dai suoi disegni e la misura di due metri d'interramento 
è stata confermata dagli scavi recenti, I muri fuori terra appa
iono al Bertoli alti circa sette metri, sicché si può arguire che 
l'altezza dell'edificio, se, come si vedrà, era coperto da una volta, 
raggiungeva i 14-15 metri. 

La copertura al Bertoli risulta sostenuta da un goffo pila
strone centrale, le cui fondazioni 110n sono state riconosciute 
nello scavo recente, perché esso doveva essere di costruzione 
piuttosto tarda, successiva al crollo della probabile volta origi-
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Tav. 2 - « Martyrium » di sant'llario: sezione di G. D. Bertoli (1739). 

naria e conseguente alla sua sostituzione mediante travi partenti 
dal centro e radialmente scaricate sui muri perimetrali . 

. l\.11' esterno le pareti dell'edificio erano mosse da un doppio 
ordine di finestre, delle quali il Bertoli non ha sempre tenuto 
conto forse perché ai suoi tempi erano già murate. Esse sono 
però ben visibili nell'attendibilissima pianta udinese del 1693. 
In questa stessa pianta pare di riscontrare un'altra singolarità 
veramente notevole: delle sfaccettature o larghe profilature più 
chiare sottoli�eano gli spigoli. Dovrebbero essere quelle lesene 
« a libro » che sono state riscontrate anche a Milano special-
mente in edifici ottagonali del quarto secolo. (fig. 5). 

Ed è proprio a Milano che si riconoscono architetture utili 
a farci comprendere meglio i dati noti a proposito dell'ottagono 
aquileiese di sant'Ilario: sono soprattutto il sant' Aquilino e il 
battistero ambrosiano. 

Lo spessore considerevole dei muri perimetrali sarebbe 
sproporzionato per un prisma ottagonale a pareti pressoché lisce 
tanto all'interno quanto ali' esterno; ben si adatta invece ad una 
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pianta in ·cui le pareti all'interno siano mosse da otto nicchie,.

alternatamente semicircolari e rettangolari o da sole quattr� 
nicchie rettangolari contrapposte. Nel disegno del Berteli l'in
terno pare into11acato e ·quindi non si avvertono le occlusioni 
eventuali d�lle quattro nicchie semicircolari. Rimangono invece . 
chiaramente visibili le nicchie a pianta rettangolare: anche que
ste paiono chiuse in· parte: la porta d'ingresso risulta così spo
stata verso sud e la nicchia meridionale è ridotta délla metà; 
la nicchia orientale · invece deve ritenersi perduta per l'apertura 
dell'abside. 

In armonia con queste ipotesi, non sorprendono le somi
glianze tra le stesse misure ed i rapporti tr� alcune di esse, riscon
trabili nell'ottagono aquileiese ed in ottagoni. milanesi più o 
meno ritenuti coevi: le misure interne del sant'Ilario, che sono 
di circa 13 metri, si richiamano a quelle del sant'Aquilino (me
tri 12,80 ), del battistero ambrosiano (m. 12,80 ) e del mausoleo 
di san Gregorio (m. 12,60 ); i lati interni del sant'Ilario oscil
lano sui m. 4,70-6,50 e quelli del battistero milanese sui 5 me
tri; non dissimili sono le corrispondenze _per gli altri dati metrici. 

Altre misure ed altri rapporti ancora desumibili dalla pianta 
del Bertoli e dallo scavo della Bertacchi aiutano ad inquadrare 
il nostro sant'Ilario nell'architettura tardo-antica dalmato-pada
no-renana, così ben documentata per quel che riguarda questo 
tipo di edifici, mausolei o battisteri che fossero. Si può forse 
aggiungere, come termine di confronto anc_he il battistero di 
Tabarka, dove però alle pareti, spesse come ad Aquileia m. 1,80, 
andava aggiunta una corona di colonne a reggere meglio la volta. 
Colonne angolari portanti sono riconosciute anche nei battisteri 
di Albenga, di Novara e di Fréjus; quelle, più antiche, del sant'A
quilino presso san Lorenzo e del battistero ambrosiano pare che 
non avessero questa funzio11e. I confronti fatti aiutano à pro
porre per il martyrium aquileiese una copertura ottenuta o con 
una volta a otto spicchi, come nel sant' Aquilino, o con una serie 
di archetti che preparavano il passaggio· .dall'ottagono inferiore 
alla cupola, come nel ricordato battistero di Fréjus. 

Per quel che riguarda però la ricostruzione dell'ottagono 
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primitivo di sant'Ilario lo scavo della, Bertacchi ha portato qual
che co11tributo nuovo. I muri perimetrali sono risultati spessi 
due metri: tolte però le riseghe, si raggiunge la misura bertoliana 
di u11 metro e 80. Altri indizi autorizzano a mantenere e fors'an
che a ribadire la proposta somiglianza col battistero • ambrosiano 
di Milano: lo conferma la stessa base monolitica, scoperta dalla 
Bertacchi, cl1e risulta parte di un perimetro ad andamento· otta
gonale. Questa base è stata trovata in corrispondenza dell'impo
sta della ipotetica nicchia absidale di sud-ovest. 

Nello scavo del 1970 è stata constatata una platea muraria 
molto allargata rispetto ai 111uri che poi vi si impostarono, sic
ché rimane tuttora valida la proposta d'una pianta ottagonale, 
come ancora risultava al Bertoli, oppure d'una pianta esterna
mente quadrata e interamente ottagonale, con nicchie profonde 
come nei ricordati esempi milanesi (tav. 3 ). 

E' infine possibile vedere nel martyrium aquileiese soltanto 
la corona -ester11a d'un ottagono: la pietra a11golare poteva cor
rispondere a una corda dell'abside o a un'ipobase delle ipote
tiche colonne? Meno facile è pensare alla semplificazione d'un 
tipo di n,zartyrium come quello ottagonale di Hierapolis in Fri
g1a: il crollo e la perdita totale d'una cor0na interna non avreb
bero comportano la perdita di tutto l'edificio e si sarebbe an
cora potuta ammettere una struttura inscritta in un quadrato. 

Quanto alla datazione, lo Swoboda, agli inizi di questo se
colo, ammetteva che l'edificio fosse pre-attilano, perchè vi era 
stata scoperta una croce monogrammata riferibi,1e al secolo quar
to, ma affermava che, come per esempio il santo Stefano Ro
tondo di Roma, il sant'Ilario aquileiese doveva essere un adat
tamento cristiano d'un edificio precristiano. E' un'affermazione 
che riflette una certa tendenza ottocentesca a vedere il cristia
nesimo soppiantare il paganesimo nelle sue stesse sedi; la sua 
ipotesi era anche sostenuta dal pregiudizio che un edificio archi
tettonicamente così complesso dovesse essere necessariamente 
« romano », con l'implicito sottinteso che l'arte cristiana anche 
nel quarto secolo non dovesse essere altro che un deciso impo-
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Tav. 3 - Pianta ipotetica del « martyrium » orz.gznarzo, dopo i sondaggi 

del 1970. 

verimento, quasi polemico, rispetto alle manifestazioni d'arte 
dei decenni o dei secoli precedenti. 

Sappiamo invece quanto ricca d'idee e di forme fosse l' ar
chitettura e tutte le espressioni artistiche in genere, specialmente 
nell'Italia settentrionale nel corso del secolo quarto. Sappiamo 
anche dell'intensità dei rapporti e degli scambi culturali e spiri
tuali che, specialmente sul finire dello stesso secolo quarto, avven-
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nero tra i centri dell'Italia settentrionale e quelli della valle del 
Reno, del Norico e della Dalmazia., e, meno direttamente, del
l'Africa e della Grecia. Ed è proprio attraverso il confronto con 
alcune architetture, sorte in tale area nel corso del secolo quarto, 
che si ambienta e si spiega anche il martyrium ottagonale di 
sant'Ilario d'Aquileia. 

Anche la Bertacchi attribuisce il più antico martyrium alla 
seconda metà del secolo quarto, benché poi propenda per una 
demolizione avvenuta forse nel 998. Ugualmente alla fine del 
secolo quarto ci riporta la tabella marmorea con l'iscrizione di 
Gentilla) 

trovata nello scavo del 1970. 

Un ultimo problema riguarda la scelta del sito in cui fu 
costruita la menioria di sant'Ilario, con cui fu occupato, come 
si è detto, lo stesso cardo maximus della città romana. La cosa 
è del tutto straordinaria, giustificabile soltanto con motivi vera-
mente gravi. 

E' da escludere che questo fosse il posto in cui venne uc
ciso sant'Ilario, perché ciò non era possibile, in base alle leggi 
romane, entro le mura della città. Tanto meno il centro d'una 
strada può essere il posto della sepoltura d'un martire cristiano, 
oltretutto ugualmente contro la legge. Trattandosi d'un luogo 
pubblico, pt1ò darsi che questo fosse il posto in cui il vescovo 
aquileiese fu arrestato per essere sottoposto a processo. E' que
sta, come pare, l'unica possibilità di spiegazione: rimaneva in 
Aquileia un'unica testimonianza direttamente collegata col mar
tirio di sant'Ilario e cioè il luogo del suo arresto; gli altri luo
ghi, come l'abitazione dei vescovi o l'edificio in cui i cristiani 
si riunivano, non erano legate soltanto alla figura di sant'Ilario, 
la quale dunque venne ricordata dagli aquileiesi, con l' autoriz
zazione o con l'appoggio stesso dell'autorità politica, con un edi
ficio monumentale, la cui costruzione impose all'amministra
zione civica addirittura di biforcare la via pubblica così invasa, 
in corrispondenza del nuovo edificio. 

Tale biforcazione perdurò per tutto il medio evo e fino al 
1799, quanto l'ottagono di sant'Ilario, come già altre importanti 
architetture antiche d'Aquileia, venne raso al suolo. Quindi sol-
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tanto recentemente la strada, che è ancora il massimo cardine 
della città, ha riacquistato l'andamento antico ed è venuta a 
sovrapporsi malauguratamente ai resti dell' ottagono ilariano. 

BASILICA DI MONASTERO 

La basilica di Monastero sorge nella località, che prende 
nome dal celebre monastero benedettino femminile, di cui si han
no 11otizie fin dal secolo nono. La basilica sorgeva in quello che 
probabilmente era il vicus provincialium) a nord-est della città, 
in una zona frequentata da orientali, in i;pecie siriaci ed ebrei, 
come attestano le epigrafi votive che costellano il pavimento 
musivo più antico della basilica e come si p1:1ò arguire dalla vici
nanza delle attrezzature portuali della città. 

E' tra le ·basiliche minori di Aquileia quella di cui si .cono
scono meglio o meno imperfettamente le dimensioni, la. strut
tura architettonica, i mosai�i pavimentali e anche le diverse for
me che nel tempo r·edificio assunse prima di essere destinato a 
funzioni meno proprie, cioè a magazzino ed a laboratorio agri
colo. Ciò avvenne in seguito alla soppressione del monastero da 
parte di Giuseppe II. In questi ultimi adattamenti quanto rima
neva dell'edificio primitivo subì i danni maggiori, specie nel pavi 
mento, irrep.arabilmente perduto lungo una fascia centrale, per 
la costruzione d'un muro longitudinale, che divise in due il vano. 

E' questa altresì la basilica che ha provocato vivaci discus
sioni, circa la sua destinazione primitiva: è vero che architetto
nicamente la basilica è diversa da quelle episcopali di Aquileia, 
come lo erano, a modo loro, tutte le altre basiliche aquileiesi, ma 
essa s'inquadra, come si vedrà, in un tipo architettonico ben noto 
altrove. Un altro motivo di differenziazione (e soprattutto di 
discussione) è dato poi dai nomi degli offerenti che, come si è 
detto, ricorrono nel pavimento musivo: sono nomi di orientali 
mescolati a molti altri nomi latini ed a greci, per cui fu facile sup
porre che anche funzionalmente la basilica di Monastero si di
stinguesse da quelle episcopali in modo radicale; altri dati archeo-
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logici e l'invocazione al D(omi)n(o) Sab(aoth) hanno fatto 
pensare allo Zovatto che questa fosse la sinagoga della comu
nità ebraica aquileiese. Ora però non si mette più in discussione 
l'apparte11enza della basilica al culto cristiano. 

Alle ricerche occasionali compiute dal Maionica nel 1895, 
seguirono altre siste1natiche nel 1949 e nel 1950, i cui risultati 
furono resi noti da Giovan11i Brusin. Ulteriori accertamenti fu
rono possibili tra il 19 5 4 e il 19 64, in occasione dei restauri 
da cui trasse vantaggio l'edificio: ne scrissero Bruna Forlati Ta
n1aro e Luisa Bertacchi. 

L'aspetto dell'edificio è ben chiaro: la basilica, rettango
lare ma absidata, mist1rava 1netri 16,85) in larghezza per 48,25 
di lungl1ezza. L'abside, poco profo11da, era poligonale all'esterno 
e semicircolare all'interno. 

I muri longitudinali erano scanditi da undici paraste lar
ghe ciascuna m. 0,93 e profonde m. 0,30, eccettuate quelle ango
lari che ovviamente raggiungeva110 dimensioni maggiori (m. 1,25). 
Il presbiterio, recinto da plutei, aveva uno sviluppo rettangolare 
davanti all'abside; due minori suddivisioni erano ottenute con 
altri cancelli a nord ed a sud del presbiterio vero e proprio 
( tav. 4 ). 

Il pavimento era mosaicato con una doppia serie di riqua
dri, separati, al centro, da un lungo corridoio, di larghezza varia
bile, che non si ha motivo di ritenere sopraelevato a mo' di 
solea vera e propria. 

Davanti alla basilica c'era un nartece, con tre porte d'in
gresso a occidente, in corrispondenza delle porte che davano 
direttamente in chiesa. Il nartece si sviluppava nel senso nord-sud 
in modo chè alle estremità risultavano quasi degli ambienti mi
nori ciechi, come dei mausolei, similmente a quanto avvenne a 
Grado nella basilica di Piazza o a Ravenna, davanti alla basilica 
della santa Croce, dove tali ambienti avevano uno sviluppo ben 
maggiore. Nell'estremità sinistra del nartece aquileiese sono state 
trovate delle tombe di particolare rilievo, dato che erano intera
mente rivestite con lastre di marmo. Siccome il nartece è senza 
passaggi alle estremità, si deve escludere l'esistenza di altri due 
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Tav. 4 - Basilica di Monastero: pianta della prima fase. 
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corridoi di tipo avvolgente ai fianchi della basilica. Tre ambienti 
minori, aggiunti, sono stati riconosciuti a nord-est dell'edificio. 

Notevole la scoperta d'un ambiente che chiudeva a oriente 
la basilica e che abbracciava qt1indi ancl1e l'abside: esso era 
mosaicato in n1odo simile allo strato inferiore del mosaico inter
no. E' quest'ultimo l'ele1nento che sorprende di più nella pur 
attendibile ricostruzione della basilica proposta da Luisa Bertac
chi, non tanto perché i mt1ri perimetrali di questo corpo orien
tale hanno lo spessore di soli due piedi ( 60 centimetri), men
tre invece quelli della basilica raggiungo110 i tre piedi, quanto 
perché, non essendo completato da paraste, nemmeno agli an
goli, n1al s'inseriva nella visione esterna completa dell'edificio. 
Pur dove_ndosi ammettere che il suo sviluppo in altezza fosse tale 
che l'abside risultava sostanzialmente estradossata, ciò avveniva 
soltanto da circa tre metri in su e in modo molto disorganico. 
Non si può pensare che in qt1esto modo si volesse schermare 
l'abside in un ipotetico rispetto della tradizione architettonica 
aquileiese, saldamente, com'è noto, legata a un tipo di basilica 
rigorosamente rettangolare senz'abside. La somiglianza con la 
pianta della zona orientale della basilica ravennate di san Gio
vanni Evangelista è esteriore e comt1nque mette in risalto ancor 
di più la disorganicità della soluzione aquileiese; può essere ine
vitabile proporre per questa una forma embrionale di pastofori 
aggiunti. 

Nesst1na esitazione circa la cronologia proposta per questa 
prima fase: la fine del secolo quarto è la più ragionevole anzi
tutto per i n1osaici pavimentali ricchi di motivi nobilmente deco
rativi, stilisticamente e tecnicamente molto curati e compositiva
mente spaziati con sicuro e « classico » respiro. A parte i pre
cedenti romani, questi mosaici trovano corrispondenza talora nei 
mosaici della . basilica post-teodoriana settentrionale, in quelli 
della meridionale (zona a sud della solea e l'ambiente a nord-est) 
e specialmente in quelli dei due corridoi della stessa basilica 
meridionale. 

In questa cronologia viene ad acquistare un grande signi
ficato l'abside poligonale, la quale è ben nota, pili tardi, nell'area 
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ravennate benché si abbiano validissime ragioni per riconoscere 
alcuni esemplari nell'area nord-adriatica prima della diffusione 
promo.ssa da Rav:enna. Si riconosce poligonale la trichora di 
Concordia, sul. finire del secolo quarto; struttura. poligonale eb
bero le absidi minori della chiesa di Samagher presso Pola, 
verosimilmente all'inizio del .quinto secolo. L'esempio dell'Ur
siana · ravennate può .essere dunque ricondotto a una tipologia 
adriatica, sia pure suggerita forse da precedenti orientali, siriaci 
o, meno credibilmente, costantinopolitani. E' anche questo uno 
degli eleme11ti adriatici o padani che la prima architettura cri
stiana di Ravenna manifesta in rapporto di dipendenza. La prio
rità dell'abside di Monastero rispetto agli �sempi ravennati noti 
è provata anche dal rapporto di quasi 1 a 2 tra profondità e lar
ghezza dell'abside, che corrisponde a quello dell'abside pure 
aquileiese della Beligna: a Ravenna il rapporto è di 1: 1,23-27. 

La basilica di Monastero presenta però altri elementi degni 
di nota e tali che l'inquadrano nell'architettura padana del 
quarto secolo. 

Le sue proporzioni interne sono straordinariamente allun
gate: il rapporto tra larghezza e lunghezza è di 1: 2,85, addirit
tura superiore alla radice quadrata di otto. Sono proporzioni però 
che trovano corrispondenza in altri edifici a navata unica, spe
cialmente adriatici, costruiti tra la fine del secolo quarto. e i 
primi decenni del quinto: san Tommaso di Pola ( 1 : 2 ,81 ), Ma
donna del Mare a Trieste ( 1 : : 2, 7 7), santa Croce a Ravenna ( 1 : 

2,85), Duel ( 1: 2,75). Gli esempi padani prossimi sono più vicini 
alla radice .quadrata di sette: san Simpliciano a Milano ( 1 : 2 ,5), 
santo Stefano a Vetona (1: 2,60). Desta meraviglia che i con
fronti possibili mettono la basilica di Monastero nel gruppo delle 
aule a nave unica a forma crociata, pur non essendolo sostan
zialmente. E' una delle tante contaminazioni aquileiesi? 

C'è un altro motivo ancora che autorizza o impone un 
simile accostamento ed è qt1ello offerto dalle misure e dal ritmo 
delle paraste lu11go i muri longitudinali: queste, distanti fra di 
loro tre metri, erano profonde m. 0,30 e larghe m. 0,93. Nello 
studiare alcuni edifici tardoromani del quarto secolo, in cui le 
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paraste avevano un imponente valore estetico oltre che funzio
nale, Mario Mirabella Roberti notò la ricorrenza di alcune regole 
fondamentali nel rapporto tra la profondità o spessore delle 
paraste e la loro larghezza, nonché tra la larghezza stessa e l'in
tervallo della cadenza. 

Ebbene, queste regole appaiono rispettate anche nella basi
lica di l\1011astero: il rapporto infatti tra la profondità e la 
larghezza è di 1: 3,1, identico a quello dell'Horreum di Aqui
leia ed esattamente i11serito tra quelli dell'Horreum di Milano 
( 1: 2 ,5) e degli H orrea di Treviri ( 1. : 3, 7). Il rapporto poi tra 
la larghezza delle paraste e l'intervallo tra le medesime è di 
1: 3 ,2, vicino a quello di san Simpliciano ( 1 : 3 ,3) e del ricordato 
H orreum milanese ( 1 : 3 ,5). 

Cl1e non sia una coi11cidenza casuale è dimostrato dai rap
porti assolutamente di,1ersi rilevabili nella post-teodoriana meri
dionale (rispettivamente 1: 1,8 e 1: 7) e nella basilica della Beli
gna (1: 1,8 e 1: 4,7), nella quale poi l'aggiunta dei bracci di tipo 
« padano-ambrosiano » ha ritmi regolari: 1: 2, per il rapporto 
tra profondità e larghezza delle paraste, e 1: 3 (in media) per i] 
rapporto tra larghezza delle paraste e loro distanza reciproca. 

Con grande rammarico, non è più possibile riconoscere 
nella muratura superstite della basilica di Monastero l' anda
mento delle paraste in altezza. La muratura attuale è stata uni
formemente intonacata ma prima che ciò avvenisse, era possi
bile intravedere, specie nella parete settentrionale, dove sussi
stevano brani murari antichi dell'altezza di cinque-sei metri, 
qualche accenno d'un collegamento delle paraste ad arco, come 
nel san Simpliciano milanese e nelle altre architetture che, com'è 
noto, s'ispirarono all'aula palatina di Treviri, alla quale la basi
lica di Monastero s'avvicina più delle altre se non altro per 
l'alto rapporto tra larghezza e lunghezza, tenuto conto che l'aula 
trevirense raggiungeva il rapporto di 1 a 3. 

Si de,1e concludere che, progettando la basilica di Mona
stero, fu tenuto presente l'Horreum di Aquileia o, più esatta
mente, l'architettura di cui quell'Horreum è un anello. Fu in 
questo modo, se non nel rispetto dell'assoluta rettangolarità 
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dell'edificio, che si seguì o si mantenne viv-a una tvadizione che 
aveva già dato, con esiti tanto diversi, gli esempi degli edifici 
teodoriani e di quelli post-teodoriani. 

Rimase però ai costruttori aquileiesi la libertà di applicare 
quel modulo architetto11ico. e quel partito decorativo ad un edi-• 
ficio che si ricollegava in fin dei conti direttamente alla cultura 
da cui era derivata l'aula palatina di Treviri, forse le « devia
zioni » crociate milanesi. 

Non sappiamo nulla della dedicazione antica di questa chie
sa: l'intitolazione medioevale del monastero ·a santa Maria non 
basta a farei ris�lire al quarto secolo; né, sappiamo se realmente 
questa basilica appartenesse fin dall'origine a un complesso mo
nastico: le iscrizioni votive parrebbero escluderlo, dato che 
riflettono u11 ambiente sociale composito e generico. 

La basilica subl molto presto una trasformazione o dei 
rimaneggiamenti ancora nor1 sostanziali: non si sono constatate 
tracce sicure di distruzioni violente tra la pri1na e la seconda 
fase della basilica, la quale è documentata anzitutto da un nuovo 
mosaico sovrapposto al precedente nella zona orientale, dove 
solamente è stato riconosciuto, pur non potendosi escludere che 
il nuovo pavimento si estendesse a tutta la basilica, come sarebbe 
normale. 

I nl1ovi mosaici presentano caratteristiche di poco più tar
dive rispetto a quelle del mosaico inferiore, quando anche non 
ne ripetano puntualmente il disegno. Se ne distinguono tuttavia 
per alcuni particolari, per contrazioni e irrigidimenti dei temi 
decorativi caratteristici del secolo quarto. Riferire questo secondo 
mosaico e quindi questa seconda fase al quarto-quinto decennio 
del secolo quinto parrebbe la soluzione più ragionevole. 

Resterebbe da vedere se risalisse a questa seconda fase 
anche il muro che venne a chiudere l'abside: esso è accostato 
e, in minima parte, immorsato nella struttura orientale della 
basilica. No11 si può dimenticare d'altronde che questo muro 
che chiude l'abside, che è di poco più sottile del muro di fondo 
della basilica, l1a la risega alla stessa profondità di quella dei 
muri più antichi. Forse non basta interpretare questo muro 
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così solido come parte di una costruzione di un sinthronon o 
di qualcosa che veniva ad appoggiarsi ·entro- l'abside. Si è rico
nosciuto un fatto simile nella basilica di san Giovanni del Ti
mavo della secqnda metà dello stesso quinto secolo, dove rimane 
ugualmente inesplicabile, visto che non si può parlare di ripen
samenti. « aquileies� » o provinciali,. �'un . ritorno cioè a una 
pi�nra aql;lileiese del tipo più antico. 

Più arduo ancora è attribuire a questo secondo momento 
della basilica di Monastero, cioè alla prima metà del secolo 
quinto o, se si vuole, anche alla fine· -dello stesso secolo, la par
tizione interna, quasi a tre navate, mediante otto coppie di 
pilastri re�tangolari. Non è facile .infatti attribuire a quel secolo 
i capitelli .di quei pilastri, che ci riportano piuttosto al secolo 
nono, quando potè .essersi resa necessaria o conveniente una 
riduzione della - lunghezza delle travi. Non meraviglierebbe che 
per un' op�ra del genere fosse stato intaccato anche lo strato 
inferiore del mosaico, oltre che il secondo. Manca, a quanto 
pare, la certezza che il secondo mosaicb corrisponda al più 
antico. c9lonnato e che tale mosaico s'incontri regolarmente con 
le basi di questo. 

I capitelli grosso modo cubici, ricuperati in occasione dei 
restauri più recenti, tipologicamente discendono dal tipo del 
capitello corinzio semplificato, specie nel gioco chiaroscurale 
delle foglie, al punto che tutto il colorismo, ma non già il senso 
plastico, viene applicato esasperatamente alla parte superiore, 
dove i caulicoli, con ·un tagliente accostamento di luce e di

ombra, assorbono ed assolvono tutta o quasi la funzione deco
rativa del capitello. Le rade scanalature antiplastiche delle foglie 
inferiori non costituiscono episodi :figurativamente molto signi
ficativi, prevalendo sempre la forza dell'aggetto delle grevi foglie 
a « bozza » da cui si sviluppa, quasi per contrasto, il linearismo 
decorativo delle esili volute sovrastanti. 

Non si può ovviamente escludere che quando vennero scol
piti questi capitelli non si sentisse la forza o il fascino della 
scultura antica, in particolare di quella tardoantica accentuata
mente decorativa in senso pittorico e antiplastico. Ma nei capi-
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telli di Monastero, sia put tenendo �onto della vivacità deco
rativa delle elici e della solidità delle foglie, ogni elemento è 
subordinato alla compattezza cubica della struttura. e distribuito 
sulle facce senza una vera gerarchia di valori e senza una qual
che preoccupazione per la. composizione tronco-piramidale del 
capitello e per quella che dovrebb'essere la sua « naturale »
articolazione, com'è esplicitamente dimostrato dalla serie di 
volute uniformi che si allineano a mo' di corona sotto l'abaco 
sottile. 

I confronti più immediati ci riportano ai capitelli bresciani 
del san Salvatore (cripta del secolo nono); secondariamente i 
nostri capitelli si posso110 avvicinare a , quelli, pure bresciani, 
della cripta di san Filastrio, pressoché contemporanei, o anche 
ai capitelli cividalesi della pergula di santa Maria in V alle, a 
quelli del san Zeno di Bardolino o della cattedrale di Luni: 
in questi esemplari però la costruzione del capitello risente più 
propriamente della visione tradizionale del capitello corinzio: 
le somiglianze infatti riguardano unicamente alcuni particolari 
presi separatamente, come i caulicoli così taglienti o le tozze 
foglie inferiori. La cultura figurativa è però la stessa della fine 
del secolo ottavo o della prima metà del nono e si riconosce, 
per esempio, nei c�pitelli « visigotici » reimpiegati nella moschea 
di Cordova. 

Sappiamo di donazioni imperiali in favo re della chiesa 
d'Aquileia ed anche dello stesso Monastero, nei primi decenni 
del secolo nono: può essere questa l'epoca della trasformazione 
della basilica in tre navate. 

Altri interventi si ebbero probabilmente tra il decimo e 
il decimoprimo secolo, quando il patriarca Giovanni; com'è 
noto, diede nuova vita al monastero e quindi forse anche alla 
sua chiesa, devastata verosimilmente nelle incursioni ungare e 
compromessa dall'abbandono: a lui può essere attribuito un 
più fitto ordine di sostegni, probabilmente colonne, che furono 
dieci per lato, o dodici, se si calcola anche quelle che stavano 
contro i muri di testa; allora fu anche sopraelevato il pavi
mento. Durante questa terza fase di vita della chiesa fu affre-
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scato il muro che chiudeva la porta del fianco meridionale,: 
l'affresco dovrebbe risalire al tardo Trece11to o fors'anche alla 
prima metà del Quattrocento. 

Più tardi ancora, ma prima del 1782, anno della soppres
sione, fu eretto un muro che divise- trasversalmente l'edificio 
a circa 18 metri dal fondo: è probabile che allora la chiesa 
venisse officiata soltanto nella parte occidentale, visto che, con
temporaneamente a questo lavoro, vennero rialzati soltanto il 
pavimento occidentale e le soglie della facciata. 

BASILICA DELLA BELIGNA 

Fuori delle mura di Aquileia, a sud dell'abitato, si indica 
ancora un luogo con il nome di Beligna, che deriva evidente
mente dal nome del dio locale Beleno. 

La località così denominata accoglieva una grande basilica 
paleocristiana e ,nel medio evo, anche un monastero intitolato 
a san Martino. La chiesa paleocristiana della Beligna, che viene 
talora detta « del fondo Tullio », è indipendente dalla chiesa 
del monastero, benché esistano tradizioni circa un'origine molto 
antica di quel monastero ( quinto-sesto secolo) e benché l'inti
tolazione a san Martino, al malleus haereticorum, ci riporti a 
un momento di opposizione ortodossa all'arianesimo, la quale 
ad Aqt1ileia si acuì nel secolo quarto e nuovamente forse nel 
sesto. 

La posizione di Aquileia nei riguardi dell'arianesimo spiega 
bene l'intitolazione a san Martino d'una chiesa e d'un mona
stero fuori le mura e accanto ad una basilica, appunto quella 
della Beligna, che si ha motivo di riconoscere destinata al culto 
dei martiri e più precisamente a quello degli apostoli. 

Com'è noto, nella seconda metà del secolo quarto la vene
razione delle reliquie dei martiri e in particolare di quelle degli 
apostoli corrispondeva a un atteggiamento polemico nei riguardi 
delle sette ariane tra le quali, per esempio, quella dei seguaci 
di Eunomio rifiutava, accanto al culto delle reliquie, anche la 
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triplice immersione 11el battesimo, per non accettare la parità 
delle persone divine. La chiesa di Aquileia ebbe una ragione 
particolare per opporsi all'eresia eunomiana, dato che proprio 
due seguaci di Eunomio, v·alente ed Ursacio-, attorno al 342 
avevano provocato gravi disordini in Aquileia e nella stessa 
chiesa. 

D'altro canto gli ortodossi, e per loro anzitutto Ambrogio, 
cercavano proprio nelle inventionès miracolose delle reliquie de1 
martiri e nella diffusione del culto degli apostoli una forma di 
approvazione del proprio atteggiamento e un fondamento o una 
giustificazione alla propria fede. 

Da questo deriva una certa facilità di mettere in relazione 
col monastero di san Martino la basilica della Beligna, della 
quale però non conosciamo ancora l'intitolazione esatta, benché 
siano state avanzate ragionevoli proposte di riconoscervi la basi
lica ap-ostolorum di Aquileia. 

Scavi casuali, sondaggi e rilevamenti compiuti tra il 1896 

e il 1962 hanno offerto , numerosi dati per la conoscenza del 
monumento paleocristiano ed argomenti per l'impostazione di 
numerosi problemi ed anche, fortunatamente, per la loro solu
zione almeno parziale. 

Le 1nisure della basilica sono tratte anzitutto da una pianta 
curata da Giacomo Pozzar nel 1905 e dalle verifiche parziali 
volute da Luisa Bertacchi, che ha chiarito alcuni aspetti fon
damentali del monumento ed ha precisato anche alcune 1nisure 
parziali ma significative. 

La basilica si compone di tre elementi principali che non 
sono tutti necessariamente coevi tra di loro: l'abside, il corpo 
longitudinale e i due bracci. 

L'abside semicircolare era larga metri 22,20 e profonda 
11,40; era mosaicata in due settori simmetrici, con un intenso 
rameggiare di vite distribuito attorno a due clipei con frutti, 
dei quali non si conoscono le figure o le iscriziorii centrali. 

Lo spessore del muro absidale è di metri 1,50, notevol
mente maggiore cli quello di tutti gli altri muri della basilica, 
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che oscillano tra i 62 centimetri delle pareti longitudinali e gli 
85 dei bracci ( tav. 5). 

Ha destato molta sorpresa la constatazione che il livello del 
mosaico absidale è di ben 5 5 centimetri più basso di quello 
della navata. Un tratto di muro che .chiudeva l'obl,ongum verso 
oriente venne a separare ad un certo punto l'abside dalla basi
lica vera e propria, per cui è da pensare che l'abside sia sorta 
indipendentemente dall' oblongum oppure che gli appartenesse 
in una fase primitiva ad un livello appunto più basso. 

Il corpo longitudinale della basilica, esclusa l'abside, ha 
uno sviluppo di m. 25 in larghezza per 53,50 di lunghezza, 
con un rapporto di poco superiore a 1: 2, 1. Dato però che le 
misure vengono prese dal disegno del 190 5, se si compiono 
nuovi calcoli sullo stesso, è possibile che si noti qualche piccola 
oscillazione, per cui il rapporto è piuttosto di 1: 2,20, molto 
vicino a quello della post-teodoriana meridionale e, in genere, 
alla radice quadrata di cinque, che è quasi normale per le basi
liche di tipo aquileiese tra il quarto e il quinto secolo. 

I muri longitudinali di questo corpo, diviso all'interno in 
tre navate da nove coppie di colonne e da quattro pilastri, sono 
piuttosto esili, con paraste di cm. 65 per 3 5, distanti in media 
3 metri e 1 O. Più robusti dovevano essere i muri trasversali 
con quattro paraste ciascuno aventi veramente funzione strut
tiva, proprio come avviene nella ricordata post-teodoriana meri
dionale, dove tali paraste sono ugualmente più accentuate. 

Il pavimento era mosaicato con motivi geometrici di tipo 
consueto specialmente nella seconda metà del quarto secolo, e 
con epigrafi di offerenti. 

Due bracci furono aggiunti al corpo longitudinale e la 
basilica assunse così una pianta a << T ». I muri dei bracci pre
sentano caratteristiche diverse da quelle dei muri longitudinali: 
sono più spessi ( tre piedi) e le paraste sono ben più marcate, 
dato che misurano in profondità m. 0,8 e in larghezza m. 1,6, 
con un esatto rapporto di 1: 2, che è normale per le note archi
tetture padano-renane con le paraste collegate in alto da arcate; 
questi due bracci si collegano ugualmente a questo tipo di archi-

276 



........ --...... 

:-·····-: 
:" ..... i

L ............. ; :

······························ ........ ··o············ ....... ·u
· ...... ·o· : ................. ···· ...

..... 
j 

:·.I

: . ' 

I ' 
1· : ' ' ! .... 1 

. . . 
r·
..,

� 'ì ,-w.rc. 
r l\� 

' 

L--------'n· 
ir-··1 . 

• : 1 
' :' . '"···· • ;.. - ............................ ···-' . I 
� r···· ·-••1 r·· ......... ·-: j

! : 1 ; r·..... ... .... ' ........ . 

...'
'•: 

•
,., 
t... 
! 

□ 

□ 

fO 

...... : :·.... , 

:, cr··· 
-��� .. ¼.�····�:�""'"'· ei··r�•1 I' 'I • I 'I 
t=.,,i.d;•.=.. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

-·. .' ' 
� •• J 

• 
I ' 
• 

. ' 
-, 
.� 

'
'.
'l 
r' ' . 

. .  

: ;.._ 

! r; 
• 

. . . ' ' 
: t : 
I 1•• • ••• I"'"-•••'\ I • 
I : : • I t : 

., ......... J L. ...................•..... : •. � L ........ � � 
................................... - ---------------- --·- -··-···---·--··, :

. . . . . . . . . . . . .. .. -

Tav. 5 - Basilica della Beligna: pianta di G. Brusin. 



S. TAVANO

tettura per il rapporto tra la larghezza delle paraste e la distanza 
media tra le medesime, che è di 1: 3. 

L'abside ha fatto pensare a una memoria aperta e indipen
dente, che potrebbe collegarsi a una tipologia architettonica non 
infrequente 1na rara, benché poi le sue dimensioni appaiano 
tali da lasciare perplessi circa una soluzio-ne del genere. Per que
sta struttura recentemente Mario Mirabella Roberti ha proposto 
una ricostruzione del tipo di quella studiata dal Dyggve sulla 
base del mosaico romano di santa Pudenziana: si potrebbe anche 
vedere così nell'abside e nei relativi settori mosaicati quasi una 
dipendenza dalle basiliche martiriali a circo, dato che un pila
stro di quest'ipotetica serie di arcate concentriche rispetto all'ab
side verrebbe a _cadere proprio al centro dell'abside, come una 
«meta». 

E' molto probabile che il muro absidale avesse anche dei 
contrafforti a reggere una spinta tanto considerevole e che appar•• 
tenesse ad una basilica a tre navate il cui pavimento andrebbe 
cercato ad un livello inferi ore di circa cinquanta centimetri 
rispetto a quello scoperto, al livello cioè del mosaico absidale. 
Dà sostegno a qt1est'ipotesi la provata esistenza sotto il mosaico 
d'una continuazione del muro settentrionale anche in corrispon
denza del btaccio nord e soprattutto la possibilità che il colon
nato primitivamente si protraesse verso ovest con altre quattro 
coppie di colonne, per .cui ce ne sarebbero state in tutto dodici, 
più quelle ipotetiche ma indispensabili nell'abside (tav. 6, A). 

Questa ricostruzione conferisce alla basilica un aspetto molto 
simile a quello delle ricordate basiliche romane a circo ( San 
Sebastiano, la basilica maior di san Lorenzo, i santi Marcellino 
e Pietro e la basilica maggiore di sant' Agnese fuori le mura), 
che sono tutte della prima metà del secolo quarto. Tra. queste 
basiliche romane, quella che più assomiglierebbe alla basilica 
della Beligna sarebbe la basilica maior di san Lorenzo fuori le 
mura, sia per un simile rapporto tra larghezza e lunghezza 
( 1: 2, 77 a Roma e 1: 2 ,6 ad Aquileia) sia soprattutto per la 
presenza d'un identico collegamento della curva absidale ai muri 
longitt1dinali mediante un risvolto, tanto nell'andamento interno 
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delle colonne ( che si ritrova anche nella basilica maggiore di 
sant'Agnese) quanto, come si è detto, appunto nei muri peri
metrali. Forse si può anche st1pporr.e che nella basilica della 
Beligna al posto delle colonne ci fossero dei pilastri come nella 
maggioranza degli esempi romani: sui tronconi dei pilastri si 
sarebbero poi, nella seconda fase, impostate delle colonne, le 
quali però si ritrovano già in san Lorenzo. 

Più che alla basilica veronese di santo Stefano, che è a 
navata unica e si rifà senz'altro ad una tipologia della fine del 
secolo quarto, la basilica della Beligna, almeno nella sua prima 
fase, mostra di essersi ispirata dunque a basiliche romane, legate 
al culto martiriale ed apostolico. 

Va tenuto anche conto che la sfaccettatura interna dei set
tori absidali mosaicati incomincia esattamente sull'allineamento 
interno dei due colonnati e che il semiottagono che idealmente 
risulta, sempre all'interno di quelle sfaccettature, più che a un 
sinthronon, si confà a una sistemazione presbiteriale adatta 
appunto a culti martiriali. 

Anche in questa basilica, che dallo stile del mosaico absi
dale può essere attribuita agli ultimi decenni del secolo quarto, 
le paraste avevano una funzione eminentemente decorativa, d' ac
cordo con la compiacenza aquileiese, notata nella cattedrale cro
maziana, per un lieve gioco chiaroscurale ritmato, caratteristico 
d'un gusto locale della seconda metà del secolo quarto e dei 
decenni immediatamente successivi. Di conseguenza le pareti 
delle navate minori non erano ovviamente traforate o ancor più 
mosse da finestre. 

Ad un momento successivo, forse di pochissimi anni o 
decenni, com'è suggerito dai mosaici della navata, quindi forse 
verso il 410-4 2 O, dev'essere fatta risalire la trasformazione della 
basilica, la quale fu abbastanza radicale. Chiusa con un muro 
rettilineo, venne abbandonata l'abside, con un'inversione di rotta 
sorprendente almeno altrettanto quanto era stata sorprendente 
la presenza in Aquileia d'un'abside già nel quarto secolo. (Evi
dentemente la pianta rigorosamente rettangolare era riservata o 
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prescritta quasi unicamente per le sedi cultuali riservate al 
v,escovo). 

Vennero quindi aperti i due ampi bracci, tenuti però all'al
tezza delle navate minori e non già portate fino all'altezza della 
navata centrale, come avrebbe ·richiesto un vero e proprio. tran
setto. 

Continuandosi ad usare gli z.occoli più orientali del prece
dente colonnato; venne costruita una specie di crociera su quat
tro pilastri, di cui i due centrali a ovest furono crociati, a reg
gere le spinte che determinava il nuovo complesso sistema d�ar
cate. Un'altra coppia di pilastri venne collocata in corrispon
denza delle aperture dei bracci, in modo simile a quanto avvenne 
per i bracci della basilica apostolorum ambrosiana a Milano. 

In quest'occasione furono anche rinforzati i muri in corri
spondenza degli angoli tra i nuovi bracci e i muri longitudinali 
e vi vennero collocati degli zoccoli, come indica egregiamente 
la ricostruzione proposta da Vigilio De Grassi, fatta propria da 
Giovanni Brusin. La stessa ricostruzione, a parte l'abside, che 
fu abbandonata, e l'altezz� eccessiva dei bracci ,. è sempre utile: 
è stato proposto anche un altro zoccolo intermedio in corrispon-
:.denza dell'apertura dei bracci, che pare ugualmente ragionevole. 

Non tanto la semplice compaginazione della basilica senza 
i bracci, quanto la ben più plastica e monumentale aggiunta di 
questi e della relativa muratura, così articolata, richiama gli 
esempi caratteristici dell'architettura nord-italiana dell'età di Am-
brogio ( tav. 6, B). 

L'aggiunta dei bracci appare come effetto. d'un impulso 
autorevole, come derivazione dall'esempio di certa architettura 
ambrosiana e, in particolare, come originale interpretazione d'un 
modello celebre, come poteva essere la basilica virginum di 
Milano. 

L'originalità dell'interpretazione si trova nell'impostazione 
della basilica a « T », nella sua contaminazione libera con altri 
esemplari ugualmente validi, nel ponderato, ancorché disorga
nico, accostamento del tipo « crociato », dalle proporzioni origi
nariamente allungate e dallo spazio interno piano e libero da 
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colonnati, ed un'icnografia a tre navate, tradizionale e pratica. 
Lo spostamento dei bracci nella parte più orientale dell'edificio, 
diversamente quindi dagli esempi milanesi, fu probabilmente 
determinato dalla necessità di non spostare verso occidente il 
punto focale, rappresentato probabilmente da un altare con le 
reliquie. 

E' comunque singolare che ambedue le fasi architettoniche 
della basilica della Beligna corrispondono a diverse interpreta
zioni d'un'architettura destinata al culto dei martiri e a quello 
degli apostoli; ma in ambedue i casi la corrispondenza non è 
puntuale: nella prima fase la somiglianza è perfetta « soltanto » 
con la basilica maior di san Lorenzo a Roma; nella seconda, il 
tipo crociato, che è frutto di ripensamento e quindi correzione 
dell'impianto precedente, è congiunto con una basilica a tre 
navate, avente andamento ovest-est, senza che i bracci fossero 
capaci di correggere tale andamento, non già con l'intenzione 
di imitare la basilica apostolorttm di Milano ma nemmeno la 
limpida e organica architettura della basilica virginum, che pure 
seguiva una linea evolutiva padano-renan·a e che ebbe un note
vole ascendente nell'area padana. 

Questa seconda fase per i mosaici pavimentali può esser� 
fatta risalire ai primissimi decenni del secolo quinto, benché 
vi siano presenti disegni propri della metà e della fine del secolo 
precedente, a parte i « classici » cerchi a larghi n·astri avvolti, 
verso il braccio sinistro. 

Dall'osservazione della composizione dei disegni musivi si 
ricava che l'altare non doveva trovarsi esattamente al centro 
della « crociera » ma che doveva essere- spostato piuttosto verso 
il fondo, forse per attrazione del posto che esso occupava, verso 
l'abside, nella basilica precedente. 

Il mosaico della navata centrale era diviso in senso longi
tudinale in tre tappeti, almeno nella metà verso il presbiterio: 
al centro rimaneva così un corridoio, largo poco meno di due 
metri e lungo quasi una ventina, come è stato già notato nella 
basilica di Monastero, in quella di San Canzian d'Isonzo o 
anche in quella di sant'Eufemia di Grado. E' però improbabile 
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che questa specie di solea fosse sopraelevata, come avviene di 
solito nelle cattedrali. 

Restando a parlare di mosaici, non si può non tornare sul 
mosaico absidale, stilisticamente ambientato nei mosaici aqui
leiesi della seconda metà del secolo quarto, specialmente in 
quelli delle aule private: il naturalismo d' estr�zione classicistica 
è ormai un ricordo pallido; l'irrigidimento delle forme si accom
pagna ad una ferma simmetria compositiva di tipo decorativo. 
Gli agnelli sono disegnati con sommarietà allusiva e con disartico
lazioni, come nell'atrio della post-teodoriana meridionale. Il colo
re tuttavia l1a forza 11otevole, specie in �lcuni particolari come 
nei clipei con la frutta e nel pavone. Un'analisi di tipo sem
plicemente iconografico trova corrispondenze in stoffe anche più 
tarde del quarto secolo o in mosaici africani, non tanto in quello 
di El-Mouassat, la cui attribuzione al secolo sesto non è però 

. . . 

senza gravi riserve. 

Sempre dal punto di vista iconografico ò tematico, va richia
mata l'attenzione sul num,ero dodici degli agnelli che si allietano 
del paradiso della vite o della vita celeste, e sulla figura isolata 
del pavone, che è simbolo dell'incorruttibilità, che possiamo 
vedere come figura di Cristo tra i dodici apostoli; anche nella 
navata della basilica apostolorum di Brescia (secolo V) ricorrono 
figure di agnelli. Nei due clipei Mario Mirabella Roberti pro
pone di vedere i busti dei santi Pietro e Paolo. 

IL Cl.JI.'fO DEGLI APOSTOLI 

Dopo queste premesse, vedere nella nostra architettura la 
basilica apostolorum di Aquileia è pressoché inevitabile. Le basi
liche apostolorum sorgono nell'Italia settentrionale quasi tutte 
in un tempo brevissimo, tra il 382 e la prima metà del secolo 
quinto, con un impulso unitario o con una forma d'intesa e di 
collaborazione delle chiese soggette alle due metropoli di Mi
lano e di Aquileia, e quindi in tutta l'Italia settentrionale ma 
anche al di là delle Alpi. 
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Parrebbe assurdo che proprio Aquileia, dove il 3 settem
bre del 381 si era tenuto il concilio della vittoria dell'ortodossia 
sull'arianesimo, non costruisse t1na basilica dedicata agli apo
stoli, st1lla cui autorità voleva appoggiarsi e gloriarsi la ragione 
di coloro che si proponevano di sgominare l'eresia. 

Tanto ad Antiochia-Kaussié (la «croce» di san Babila è 
del 378), quanto a Milano, le rispettive vittorie sull'arianesimo 
furono concretamente celebrate col segno della croce impressa 
alla basilica in cui vennero introdotte e venerate le reliquie apo
stoliche. E' ben noto il pensiero di Ambrogio di Milano in pro
posito: For,na crucis templum est, templum victoria Christi / 
sacra triumphalis signat imago locum. E' probabile che egli inten
desse anche riscattare la forma di croce impressa da Costantino 
alla sua basilica romana di san Pietro, dove l'imperatore aveva 
fatto scrivere espressioni trionfanti: Hanc ,Constantinus vietar tibi 
condidit aulam... A queste espressioni pare che echeggi Ambro
gio: Condidit Ambrosius templum Dominoque sacravit / nomine 
apostolico, munere, reliquiis. 

Un'altra gloriosa architettura inoltre, dedicata proprio agli 
apostoli e crociata, quella di Costantinopoli, voluta ugualmente 
da Costantino, potè essere presente ad Ambrogio ed a coloro 
che volevano dedicare una basilica specificamente agli apostoli. 

Nell'Italia settentrionale le basiliche apostolorum o quelle 
che ne seguirono la tipologia, per ragioni comprensibili, come 
la basilica della santa Croce a Ravenna o quella di santo Stefano 
a Verona, si diffusero secondo un modello chiaro ed omogenea
mente, salvo che nell'area più orientale, dove l'omogeneità venne 
meno, pur nel rispetto dell'idea ispiratrice della croce: a Con
cordia la basilica apostoloru1n, consacrata da Cromazio verso il 
390, ha forma di trichora, a sud della cattedrale vera e propria, 
severamente rettangolare; a Pola la basilica di san Tommaso, 
ugualmente a sud della cattedrale, ha due brevi cenni di bracci 
ed è mononavata. 

Ad Aquileia, escluso che la basilica apostolorum fosse la 
stessa cattedrale, cioè la post-teodoriana meridionale, non tanto 
perché entro le mura quanto per la sua stessa tipologia archi-
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tettonica., non rimane che la basilica cl�lla Beligna, come possi
bile basilica nella quale .poterono essere. venerate le reliquie 
dei santi .Andrea, Giovanni Evangelista, Luca e forse anche Eu
femia. L'ingressio delle relative reliquie, che ci è nota attra
verso il Martirologio geronimiano, avvenne per Aquileia signi- . 
ficativamente proprio in un anniversario del celebre concilio 
aquileiese antiariano, che si era tenuto il 3 settembre del 381.· 
L'ingressio può essere avvenuta il 3 settembre del 383. 

Si ha in proposito una precisa testimonianza nel Sermone 
(XXVI) che Cromazio pronunziò a Concordia alcuni anni dopo,
quando era ormai vescovo e quindi dopo il 388. Consacrando la
nuova basilica apostolorum concordiese, · dava pieno riconosci
mento del merito e dello zelo ai concordiesi, che nella stessa
circostanza ebbero per la prima volta un vescovo, f0rse nella
persona dello stesso fratello di Cromazio, Eusebio, morto
nel 396.

Le reliquie aquileiesi erano giunte dapprima a Concordia 
non da Milano ma direttamente dall'Oriente, se è vero che il 
vescovo d'Aquileia, probabilmente Valeriano (t 388), nella cui 
giurisdizione ecclesiastica era ancora compresa Concordia, otten
ne a buon diritto che le reliquie fossero depositate nella sede 
cattedrale e metropolitana. Fu in questa circostanza che proba
bilmente venne collocato sul mosaico della teodoriana meridio
nale un altare provvisorio con le reliquie apostoliche, in attesa 
che venisse compit1ta la vera basilica apostolorum. E non c'era 
figurazione più adatta della Vittoria ad accogliere l'altare con i 
pegni della vittoria della fede. 

Quando i concordiesi ebbero compiuti i loro edifici, il 
vescovo di Aquileia, com'era giusto, restituì una parte delle 
reliquie avute dalla chiesa di Concordia e consacrò il nuovo 
nucleo episcopale, atto che gli spettava perché era lui che smem
brava la sua diocesi e perché, prima dell'erezione della diocesi 
di Concordia, il battesimo vi era amministrato dal vescovo di 
Aquileia. In quella circostanza Cromazio pronunciò il sermone 
famoso, a cui sono stati dedicati già alcuni studi prima di quello, 
recente, di Joseph Lemarié. Vi si dice, tra l'altro: Perfecta est-
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basilica in ho.norenz sanctorum et velociter per/ ecta. Exemplo 
quidem aliarum Ecclesiarum provocati estis ad huiusmodi devo
tionem; sed ..gratulamur fidei vestrae, quia praecessistis exem
plum; tardius eni1n coepistis, secl prius consummastis, quia ante 
habere san.ctoritm reliquias meruistis. Nos a vobis reliquias sanc
torum accepimus; vos a nobis studium devotionis et fidei aemu
lationem .... Tulimus quod adlatitm vobis fuerat de rnunere sanc
torutn religiosa cupiditate; sed de hoc ipso incitavimus studia 
vestra) ut vel portionem peteretis. Negari non potuit quia iustum 
erat quod petebatur. Data est portio ut ,et vos totum in portione 
haberetis, et nos .nihil de eo quod datum fuerat amitteremus . 
... Ornata est igitur Ecclesia Concordiensis et munere sanctorum 
et basilicae constructione et summi sacerdotis offic�o. 

I concordiesi erano stati mossi dunque dall'esempio di altre 
chiese, come Milano o Lodi, ma, gareggiando con Aquileia, 
erano riusciti a compiere la loro opera prima della chiesa ma
dre. Dunque verso il 390 c'erano già ad Aquileia delle reliquie 
apostoliche ma l'edificio destinato alla loro venerazione si stava 
ancora costruendo o ultimando, evidentemente perché ben più 
grande di quello di Concordia, considerazione che Cromazio non 
fa perché vuole insistere sul valore spirituale di quella gara. 

Si hanno notizie precise di reliquie apostoliche nell'Italia 
settentrionale, sul finire del secolo quarto: ad Aquileia (ingressio 
del 3 settembre) Andrea, Giova1mi Evangelista, Luca e forse 
Eufemia; a Milano (9 maggio) Andrea, Giovanni Evangelista, 
Tommaso; ancora a Milano (27 novembre) Andrea, Giovanni 
Evangelista, Tommaso, Eufemia (cfr. Aquileia); a Concordia, 
Andrea, Giovanni Battista, Giovanni Evangelista, Luca, Tom
maso; a Brescia (s. Guadenzio era stato in Oriente verso il 386; 
la sua omelia è del 400-402), Andrea, Giovanni Battista, Luca, 
Tommaso e martiri milanesi; a Rouen (Vittricio, 390-396), An
drea, Giovanni Battista, Luca, Tommaso e martiri milanesi. 

Nell' Aquileiese mancano le reliquie dei martiri milanesi, 
almeno in questa fase: essi si ritrovano invece a Brescia ed a 
Rot1en, dopo però che nel 385 Ambrogio rinvenne le reliquie 
dei santi Gervasio e Protasio. 
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Le reliquie degli apostoli che si constata.no per Aquileia 
(a parte le reliquie di sant'Eufemia, che petò si riscontr_ano 
anche a Milano) ritornano tutte anche a Concordia. Nell'area 
aquileiese, in Aquileia stessa ed a Grado si conoscono luoghi 
di culto specificamente dedicati a san Giovanni Evangelista, a 
san Tommaso e soprattutto a sant' Andrea, un apostolo legato 
al prestigio costantinopolitano, specie attorno al 380. L'arrivo 
di queste reliquie direttamente dalle terre orientali del Medi
terraneo è possibile· anche per le conoscenze che si hanno di 
contatti e di scambi avvenuti tra Aquileia e personaggi o corri
spondenti che viaggiarono o soggiornarono in Oriente: baste-
rebbe ricordare Gerolamo o Rufino. 

E' singolare comunque che basiliche dedicate agli apostoli 
furono costruite in molte delle sedi da cui provenivano i vescovi 
che parteciparono al co·ncilio di Aquileia del 381: Milano (382), 
Lodi (381), Brescia, Pavia, Vercelli. Molti vescovi mancavano 
ad Aquileia in quella circostanza e di molti altri non conosciamo 
le sedi ma soltanto i nomi, sicché nella scia dell'esempio ambro
siano e della vittoria aquileiese possono essere viste altre basi
liche dedicate agli . apostoli, come quelle di Verona, di Como, 
forse anche quella di santo Stefano a Verona, di san Pietro a 
Teurnia, certamente la basilica della Croce e quella apostoloru1n 
ravennati, secondo la ricostruzione del Gerola o anche stando 
ad altre ipotesi. Né va· dimenticata la basilica virginum am
brosiana. 

La basilica apostolorum di Aquileia non poteva essere la 
post-teodoriana settentrionale, che già esisteva nel 381, né la 
meridionale, sprovvista di caratteristiche e di arredi consoni 
piuttosto alla venerazione delle reliquie degli apostoli che alla 
sinassi presieduta dal vescovo. Per contro, la basilica della Beli
gna, in ambedue le fasi possibili appariva collegata a tipi archi
tettonici propri del culto martiriale e di quello apostolico. 

Rimane da confrontare con quanto si è fin qui detto il con
tenuto, purtroppo non chiaro, del noto frammento di epigrafe 
con cui Parecorio Apollinare (C.I.L., V, 1582) ricorda di aver 
fatto qualcosa, ovviamente un edificio (in honorem) sanctorum 
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apostol(orum). Da pochi indizi, complicati, a quanto pare, da 
correzioni e ripensamenti antichi, .si attribuisce a Parecorio Apol
linare, sul finire del secolo quarto, la costruzione di un fontem. 

Non è possibile riprendere qui tutti i discorsi che- se ne• 
sono fatti. Basti rilevare alcune stranezze, come la costruzione 
d'un fontem in onore degli apostoli, l'intervento d'un perso
naggio legato alla vita politica, in un;opera che doveva tornare 
in onore degli apostoli, quando in nessun'altra chiesa e tanto 
meno a Milano, dove pure risiedeva l'imperatore con la sua corte, 
il vescovo abdicò alle sue competenze .. Nessuna delle architet
ture che sono state messe di volta in volta in relazione con 
l'ipotetico intervento di Parecorio Apollinare si scosta veramente 
da una linea architettonico-spirituale propriamente aquileiese, 
cosa che sar�bbe dovuta avvenire se l'autorità politica e civile 
avesse voluto promuovere un'opera di tale importanza. 

La lettura attenta dell'epigrafe non aiuta purtroppo a defi
nire esattamente l'opera di Parecorio Apollinare: si può leggere 
infatti qualcosa come POIVFEMIIIONOR, oppure TOEVFE· 
MIEONOR, FOIVTEMINON(OMNIVM) e così via. 

In conclusione, se un'ipotesi si deve avanzare, si può vedere 
in Parecorio Apollinare colui che sostenne la costruzione pro
prio d'un fontem, messo in rapporto con gli apostoli e più pre
cisamente con il loro insegnamento, attraverso il quale si espande 
la fede nel mondo. Non è possibile insomma mettere sullo stesso 
piano la venerazione- delle reliquie apostoliche con la costruzione 
d'un battistero in honorem omnium sanctorum apostolorum. Per
ché non si può ricordare allora che proprio i dodici apostoli 
fanno corona al battesimo di Cristo nei battisteri di Ravenna 
e che nel mosaico del battistero di Albenga il chrism.on trini
tario si irraggia proprio attraverso le dcxlici colombe che sim
boleggiano gli apostoli? Non va nemmeno tralasciata l'acclama
zione ai martiri che ricorre nello stesso battistero di Albenga. 

L'incertezza della lettura dell'epigrafe si connette con la 
chiarezza della tipologia icnografi.ca della basilica della Beligna 
e con l'altrettanto chiara fisionomia della basilica post-teodo
riana meridionale, intesa come basilica episcopale. 
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Se si vuol dare importanza al luogo in cui fu s.coperta !'·epi
grafe, che è la zona a sud del complesso architettonico- croma
ziano, e se si vuole davvero collegarla ad un fonte, si potrebbe 
concludere che l'opera di Parecorio Apollinare, ricordata in 
un'epigrafe piuttosto dimessa, riguardò forse la sistemazione 
provvisoria delle reliquie nell'aula teodoriana sud e l'inizio dei 
lavori per un battistero; che non può essere che quello gran
dioso sull'asse della post-teodoriana meridionale, dato che il bat
tistero esagonale e stellare a sud della prima post-teodorjana 
esisteva già da qualche decennio. 

Concludendo, si può interpretare come I� prima basilica 
apostolorum di Aquileia (380-.390) la bàsilica con l'abside che 
abbracciava quasi tutta la parete orientale, suggerita senz'altro 
da esempi romani. Il rifacimento così vigoroso, con la forma 
a « T », dev'essere succeduto fors'anche per le pressioni del 
vescovo di Milano, pochissimi anni dopo. 

Ci manca la seconda parte del sermone pronunciato da 
Cromazio a Concordia e cioè la parte in cui doveva essere svi
luppato il significato allegorico e spirituale della nuova costru
zione in onore degli apostoli. Ci aiutano ugualmente altri passi 
di sermoni cromaziani relativi al simbolismo della croce. Con
frontando le espressioni usate da Cromazio con quelle di Am

brogio, si possono fors' anche spiegare le differenze evidenti non 
solo tielle due figure di vescovi ma anche nelle direttive di
. 

ciascuno. 
Anche Cromazio parla della croce come del simbolo del 

trionfo; ma, mentre Ambrogio ricorre a questo simbolismo in

concorrenza con i simboli e con la terminologia imperiali, Cro
mazio lo collega al concetto unicamente cristiano della passione 
di Cristo come vittoria sulla morte: Cristo s'innalzò trionfante 

, 

sulla croce solo per portare universo orbi clarissimum suae cogni-
tionis lumen. 

Ambrogio usa il segno della croce come simbolo di vittoria, 
con l'intenzione di superare o di ereditare e far proprio il pre
cedente del trofeo crociato costantiniano o semplicemente impe
riale. C'è in lui la volontà di caricare l'autorità della chiesa della 
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forza e del prestigio che ancora poteva esercitare l'autorità poli
tica. Per lui la vittoria della fede e della chiesa è la vittoria 
dell'impero, perché « dove s'infrange la fede di Dio, là viene a 
ma11care la fedeltà all'impero » (De fide, II, XVI, 139). 

Non: c'è in Cromazio questa confusione intenzionale: il 
confronto con le consuetudini « profane » è per antitesi non 
come premessa: in cruce Christi triumphus virtutis est et tro
paeum victoriae . . . . E'assio carnis est, divinitatis triumphus victo
riae. Per crucem enim sitam Christus de morte ac de diabolo 
triumphavit. Per crucem Christus velu,t currum triumphalem 
-ascendit . ... In crucis victoria redenzptio gentium est, salus ur
biunz, libertas provinciarum, totius mundi securitas (XIX, passim). 

Anche iri Cron1azio, come si è visto, ricorre il concetto del 
martire come _ç1tleta vincitore, in unione e in analogia con Cri
sto. Ed è probabile che egli abbia fatta propria l'idea della 
basilica apostolorum con1e un'arena, tanto egli era alieno da 
una visione trionfalistica della chiesa e della lotta per la fede. 
Se> come pare, una sin1ile visione è ambrosiana, anche la corre
zione della basilica della Beligna in forma di croce, con quell'im
pronta « milanese » delle paraste dei bracci e delle solenni arcate 
intuite nel corpo orientale nuovo, dev'essere fatta risalire appunto 
ad un sopravvenuto milanese di tradizione ambrosiana. 

Come la pe.rsonalità di Cromazio si innesta positivamente 
in uria tradizione, la rinnova dall'interno o, pur dipendendone, 
l'arricchisce originalmente di apporti per interpretazioni teolo
gicamente e soprattutto pastoralmente valide, così l'architettura 
che in Aquileia si compì sotto il suo vescovado rimane fedele 
alle tradizioni 110n i11 modo statico bensì rispettoso dei valori 
simbolici e della tipologia in cui quella tradizione si era matu
rata, integrandosi tlittavia, gradualmente e con una lucida visione 
dei mezzi, con apporti utili, siano essi « profani » o ambrosiani 

•

o romani.
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ALTRE ARCHITETTURE 

La città d'Aquileia era .costellata di numerose basiliche pic
cole o, pit1 spes.so, grandi le cui origini sono certamente paleo
cristiane o, in certi casi, altomedioevali. 

Trascurando l'edificio in forma di trichora scoperto a ridosso 
del porto fluviale e che molto probabilmente è una memoria 
cristiana del quarto o del quinto secolo, si deve far cenno della 
più nota tra le basiliche aquileiesi non ancora scavate, e cioè 
di quella dei santi Felice e Fortunato, costruita in un'area ceme
teriale fuori delle mura a sud-est della città e inclusa dalle mura 
nuove costruite da Poppo. La venerazionè tributata al due santi 
è riconosciuta chiarissimamente nell'incipit d'un sermone cro
maziano e parzialmente confermata da Venanzio Fortunato, che 
conosce come anche \licenza si gloriasse d'una basilica dedicata 
a san Felice. La basilica aquileiese di san Felice era di tipo clas
sico, a tre navate con: otto coppie di colonne e con mosaici 
pavimentali in cui ricorrevano epigrafi votive. Le pareti delle 
navate minori erano scandite da lesene e a settentrione era affian
cato un campanil.e cili11drico. La cripta, invece,. di cui parlano 
le relazio·ni delle visite pastorali, doveva essere medioevale. Que
sta basilica fu distrutta nel 177 4. Dall'area cemeteriale in cui 
era sorta, sono venuti alla luce molti tituli cristiani e il celebre 
bassorilievo con le due teste affrontate dei santi Pietro e Paolo, 
risalente alla prima metà del secolo quarto. 

Anche la basilica di san Giovanni Evangelista, in Piazza, 
poteva ri�alire ai secoli quarto o quinto; era a navata unica 
molto allungata: la lunghezza co·mplessiva, compresa l'abside era 
di 26 metri e la larghezza di 7 metri e mezzo; escludendo dal 
computo l'abside, il rapporto tra larghezza e lunghezza era di

1: 3. Questo dato può essere messo in relazione con un indizio 
di bracci, lunghi 5 metri, per cui si otterrebbe un edificio molto 
simile alla basilica milanese di san Nazaro. Si ricordi che anche 
le reliquie dell'Evangelista furono portate in Aquileia verso il 
383. La basilica di san Giovanni in Piazza fu demolita nel 1850.

Ad Aquileia esisteva a11che una basilica dedicata a sant' An-
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drea, la cui intitolazione fu mutata in quella di sant' Antonio, 
previa trasformazione radicale dell'edificio, sul finire del Sei
cento. Una basilica dedicata a santo Stefano,. di cui non cono
sciamo la forma primitiva, esisteva sulla via di Terzo: fu restau
rata dal patriarca _Goteboldo (1049-1063), quando era già pre
positura. 

Fu probabilmente paleocristiana anche una basilica dedicata 
a santa Felicita, come pure quella di san Cosmo, forse narse
tiana. Medioevali erano forse le chiese dedicate rispettivamente 
alle quattro Vergini, a san Siro, a nord-pvest della città, ed a 
san Silvestro, sulla strada verso Monastero. 

Va inquadrata piuttosto nell'esperienza architettonica paleo
cristiana di Aquileia la serie di edifici che sorsero a San Canzian 
d'Isonzo tra la metà del secolo quarto e la fine del quinto. 
Si tratta di edifici di culto connessi alla presenza di reliquie 
di martiri aquileiesi: benché funzionalmente abbiano una loro 
fisionomia precisa in tal senso, dal punto di vista architettonico 
appaiono rigorosamente fedeli al tipo architettonico semplice
mente rettangolare in tutte le fasi, anche in quelle più tarde. 

Ai santi Proto e Crisogono fu dedicata una piccola memo
ria di metri 4 per 6,30, con una semplicità che si direbbe pri
mordiale; il pavimento era mosaicato e aiuta ad attribuire tale 
edificio agli anni attorno al 350. La dipendenza da Aquileia è 
strettissima ed evidente. La piccola aula fu sostituita da due suc
cessive aule di dimensioni maggiori, di ciascuna delle quali è 
rimasta parte del muro ·orientale e qualche brano musivo risa
lente alla fine del secolo quinto: erano ancora edifici puramente 
rettangolari. 

Una successione di edifici paleocristiani si ebbe pure, nello 
stesso abitato di San Canziano, che è a otto miglia da Aquileia, 
accanto all'attuale pieve. La basilica, provvista di nartece, era 
grande circa come l'aula teodoriana settentrionale d'Aquileia, con 
la quale aveva in comune la pianta semplicemente rettangolare, 
la mancanza d'abside e la mancanza di dislivello tra presbiterio 
e quadratum populi. I suoi mosaici la fanno attribuire alla fine 
del secolo quinto. 

292 



BASILICHE MINORI DI AQUILEIA 

Non eta questo però né l'·unico né il primo edificio di culto 
sorto nella stessa area. E' stata intravista una prima fase della 
stessa << aula » forse· del secolo 1 ·quarto (seconda metà) e, ancora 
più s.otto un'abside, aperta verso .occidente, slegata rispetto alle 
architetture superiori, le quali però ne tennero idealmente com.to. 
Fu probabilmente un'esedra, adatta ai refrigeria, similmente a 
quanto è stato riscontrato altrove,, in Dalmazia e in Renania. Il 
carattere funerario dell'abside è confermato dall'apparizione. di 
varie tombe, tra cui l1na che conservava parte di scheletri forse
dei tre Canziani. · · 

Mentre si vede in San Canziano uno dei complementi del
l'architettura paleocristiana aquileiese, �on si può non tacere 
l'apparente stranezza dell'abbandono d'un tipo architettonico 
absidato, chiaramente connesso con riti funerari, in favore d'una 
architettura « primitiva » rettangolare, la quale invece proprio 
cosi viene qualificata come effetto di scelta matura e cosciente 
da parte della chiesa a.quileiese e delle scuole architettoniche 

• • 

v1c1ne. 
La grande varietà di' esiti dell'architettura paleocristiana di 

Aquileia è ulteriormente arricchita dagli edifici paleocristiani gra
desi, i quali, sorti tra l'inizio del quinto e la fine del sesto secolo 
sono viva · testimonianza della continuità vitale della linea già 
tracciata con tanta sicurezza da Aquileia ma anche di una cauta 
preparazione di nuove espressioni alto-adriatiche. 

La prima basilica di santa Maria., rigorosamente rettango
lare nel suo perimetro e scandita da leggere lesene, come le più 
antiche e più grandi basiliche episcopali d'Aquileia, presenta 
un'abside inscritta, di tipo siriaco ma staccata dal fondo come, 
per esempio, a Et-Tabgha e, raarmente, nel Mediterraneo orien
tale. Il gioco delle finestre però è lo stesso della post-teodoriana 
meridionale. 

Sempre del principio del quinto secolo ma più aderente ai 
modelli siriaci per l'abside interna addossata al fondo, fu la pri
ma basilica di Piazza, san Giovanni .Evangelista, che fu ben pre� 
sto « corretta » con l'aggiunta della solea aquileiese: fu forse 
destinata ad una comunità orientale o ariana, come indica anche 
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il battistero ottagonale, col fonte vagamente crociato, posto a 
nord-ovest della basilica. 

Anche la prima piccola aula sotto sant'Eufemia è sempli
cemente rettangolare all'inizio, sul finire del secolo quarto, ma 
acquista ·un'abside poligonale estradossata, forse nell'attesa della 
costruzione di santa Maria, per accogliere il vescovo. Si direbbe 
africano l'uso di coprire le tombe con mosaici, che ricorre pure 
in questa piccola aula. Il piccolo fonte battesimale però ripete 
scrupolosamente il tipo aquileiese a sei lati. Anche il nuovo, 
più grande battistero ottagonale, sul finire del secolo quinto 
accoglie un fonte esagonale. 

Nella prima metà del secolo sesto acquista dimensioni nuove 
e proporzioni del tutto diverse la basilica di Piazza, a tre navate 
e coi pastofori �i lati dell'abside ancora poligonale. L'ascendente 
di Ravenna si fa sempre più incisivo: col vescovo Elia (571-586), 
abbandonata la città madre, Grado acquista un volto definitivo. 
E' questo vescovo che orgogliosamente riafferma il valore della 
tradizione aquileiese di cui è depositario ed a cui è puntiglio
samente attaccato. Egli costruisce tante basiliche e tante forse 
ne rifà e completa entro il castrum e nella laguna. 

Allora risorge, sopraelevata fino ad inusitate proporzioni, 
la pur mistica basilica di santa Maria; ma è specialmente la 
chiesa, già impostata ma non conclusa oltre un secolo prima 
dal vescovo Niceta, che acquista tale ampiezza da diventate della 
nuova Aquileia la vera cattedrale, dedicata a sant'Eufemia. 

Nasce così un solenne edificio luminoso, variamente artico
lato negli annessi (prothesis, diaconicon, mausoleo, martyrium ). 
Nel suo vasto tappeto musivo, con l'epigrafe del fondatore Elia 
e le dedicazioni dei donatori, si conclude·- la floridissima scuola 
aquileiese: disegni geometrici e filiformi si affollano e scorrono 
fluidi e la stilizzazione delle onde marine raggiunge un sorpren
dente effetto di illusione plastica. Colonne, capitelli e decora
zioni, quando non provengono direttamente dalle rovine aqui
leiesi, ricalcano i modelli ambiti della città madre o dei centri 
orientali più risparmiati. 

E' l'epilogo dell'attività architettonica aquileiese. Costretta 
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a chiudersi verso l'entroterra, dove risorgerà la larva d'Aquileia 
e vivrà Cividale, Grado continua ad aprirsi pronta ai contatti 
sul mare ed a respirare stin1olanti apporti orientali p�r sè e per 
tt1tta la fascia lagunare. Mancano però le occasioni e gli stru
menti adeguati per un. effettivo rinnovamento: la stasi accom
pagna la conservazione di tante architetture prestigiose e valide, 
finché il tempo rapace non avrà il sopravvento e gli uomini non 
concorreranno a loro volta alla dispersione di reliquie che mesta
mente si ricuperano co11 le indagini archeologiche. 
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