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La basilica suburbana di Trieste- Premessa 

Premessa. 

Da quando, nel novembre del 1963, furono rimessi in luce i resti 

della basilica paleocristiana di via Madonna del Mare a Trieste, 

numeros1 sono stati gli studi, concentrati soprattutto nel primo 

decennio dopo la scoperta, che hanno cercato di chiarire molti 

degli aspetti riguardanti questa preziosa testimonianza del primo 

cristianesimo a Trieste. 

A quasi quarant'anni di distanza da questa importante scoperta, 

risulta essere molto utile tracciare il punto della situazione riguardo 

alla storia degli studi vertenti su un edificio che, se è senza dubbio 

una fonte di preziosi dati, lascia ancora aperte molte questioni 

riguardanti la storia antica della Chiesa di Trieste. 

Lo scopo di questo lavoro consiste quindi, in pnmo luogo, in 

un'analisi, in successione cronologica, dei contributi dei vari 

studiosi sull'argomento al fine di chiarire a che punto siano 

arrivate le ricerche. 

Un lavoro di questo genere s1 1mpone 1n particolar modo in 

questo caso, per alcune peculiarità riguardanti gli scavi, i restauri, 

ed infine la pubblicazione dei dati di scavo. 

Gli scavi, infatti, sicuramente soprattutto a causa delle difficoltà 

in cui si dovette lavorare (la zona era molto trafficata e il sito 

ricoperto di fango prodotto dall'acqua filtrata dai pozzi neri), non 

furono condotti con sufficiente precisione, ad esempio ignorando 

la successione stratigrafica e curando con poca esattezza i rilievi 

altimetrici, tanto che sarebbe meglio definirli sferri piuttosto che 

scavz. 
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La basilica suburbana di Trieste - Premessa 

Anche i restauri, specialmente quelli dei mosaici, ma anche delle 

altre strutture, furono svolti 1n modo sommano, come 

testimoniano, in particolar modo, degli evidenti errori nella 

ricostruzione di alcune lettere delle numerose epigrafi presenti nei 

pavimenti della basilica. 

Infine la pubblicazione dei dati di scavo, ad opera di Gabriella. 

Pross Gabrielli, non presenta una ricostruzione esaustiva di quanto 

emerso dallo scavo tale da soddisfare le esigenze degli archeologi, 

ma piuttosto una serie di ipotesi, perlopiù da scartare, riguardanti 

le numerose (e poco probabili) fasi edilizie dell'edificio individuate 

dalla studiosa. 

In questa situazione quindi, con uno scavo sommario (il numero 

di reperti recuperati è esiguo) e poco documentato (il giornale di 

scavo si riduce a poche pagine), con dei restauri azzardati, e con 

una prima pubblicazione a tratti fantasiosa (lo spazio dedicato alle 

ipotesi è maggiore rispetto a quello dedicato alla descrizione delle 

strutture emerse), è difficile, essendo inoltre molti i dati 

fondamentali per una corretta lettura della struttura andati 

irrimediabilmente distrutti con la costruzione della cripta degli 

scavi, poter ricostruire con certezza la storia di questo edificio. 

Con queste premesse, alle quali si aggiunge il fatto che la 

struttura è stata messa in luce solo per metà, mentre la restante 

porzione è ancora celata sotto l'edificio che ospita l'istituto 

magistrale «G. Carducci», si spiega facilmente l'abbondanza di 

interpretazioni, talora 1n contrapposizione tra di loro (basate 

spesso, 1n mancanza di dati certi, su impressioni soggettive) 
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vertenti sulla storia edilizia della basilica triestina, avanzate dai vari 

studiosi dal momento della scoperta ad oggi. 

Si rivela utile, ed è quanto si propone il presente studio, nella 

pluralità di letture ed interpretazioni avanzate, esaminarle una ad 

una (Parte prima), per poi cercare di stabilire, per quanto possibile, 

(ma in questa situazione è difficile parlare di certezze) la genesi di 

questa preziosa testimonianza della Trieste tardo antica (Parte 

Seconda). 
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PARTE I 

Storia degli Studi 
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La basilica suburbana di Trieste- Storia degli Studi 

1. Notizie storiche e primi ritrovamenti 

Ireneo della Croce1 riferisce che nel 1656 un incendio distrusse 

completamente la basilica trecentesca a tre navate intitolata alla 

Madonna del Mare, situata lungo la via che oggi porta il medesimo 

nome. 2 

Si approfittò di tale occasione per effettuare un saggio di scavo3 

durante il quale si rinvenne un tratto di un antico pavimento 

contenente un'iscrizione nella quale si dava notizia che tale Rufinus4 

1 Ireneo (IRENEO DELLA CROCE, Historia antica, e moderna, sacra e profana della 
Città di Trieste, in Venetia 1698 [Rist. anast. Bologna 1965], pag. 236-23 7) riporta 
"Perché, oltre le già accennate Arche di pietra, ritrovate né fondamenti della 
Cappella Maggiore, ( ... ) si scoprì sotto terra un pavimento, o lastricato a mosaico, 
composto con diversità di pietre colorite, nel mezzo del quale era una lapide colla 
seguent'iscrizione ... "[Anche V. SCUSSA riferisce, riguardo agli avvenimenti 
dell'anno 1656: "Orrido incendio, il primo gennaio 1655, a due ore di notte 
cominciato, la Chiesa della Beatissima Vergine Maria, detta del Mare, fuori dalle 
mura di porta Cavana della città di Trieste icenerì[ nel cui pavimento inferiore 
vecchio, per rinovarlo rimosso, si scoperse l'ingiunta iscrizione ... ".(V. SCUSSA, 
Storia cronografica di Trieste dalla sua origine all'anno 1659 cogli annuali dal1695 al 1848 
del procuratore civico P. Kandler, Trieste 1863, [rist. anast., Trieste, Ed. Italo Svevo 
1986], pag. 128 e nota 1.) 

2E. GENERINI, Trieste antica e moderna, ossia descrizione ed origine dei nomi delle sue 
vie, androne e piazze, Trieste 1884, pag. 227[ T AMARO 1924, pag .. 67. 

3 GENERINI 1884, pag. 227, 228. 
4 V. SCUSSA (SCUSSA 1848, pag. 38 e nota 3), in base all'errata lettura ed 

interpretazione dell'ultima linea dell'iscrizione, "Ruffinus custos pro l voto suo fieri 
curavi! pavimentum l D. X. V.". ritenne che i numerali D. X. V. indicassero l'anno in 
cui venne fatto il pavimento. Se quindi da questa iscrizione si arguì in passato che 
la basilica dovesse essere stata eretta prima del 515, già F. CAMERONI, nel curare 
l'edizione di V. Scussa, in nota aggiunse " ... queste note numeriche indicano il 
numero dei piedi di pavimento fatto. Lo Scussa prese equivoco." (cfr.: SCUSSA 
1848, pag. 38, nota 3). Così anche de Jenner (J. DE JENNER, Chiese di Trieste, città, 
contrade suburbane e ville del territorio, Trieste 1867) e Kandler ([P. KANDLER], Della 
necropoli dei Ss. Martiri, in «L'Istria» 3, 1848) ritennero che l'epigrafe fosse stata letta 
erroneamente e che le ultime righe non indicassero l'anno ma la misura in piedi del 
pavimento offerto. 
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aveva donato un tratto di pavimento corrispondente a quindici 

piedi5. 

È questa la pnma notizia dell'esistenza di una basilica 

paleocristiana in via Madonna del Mare dopo secoli di oblio. 

Risale a più di un secolo e mezzo dopo la scoperta, fatta da 

Domenico Rossetti, di un mosaico absidale sotto il lastricato della 

piazzetta della Madonna del Mare, che egli descrive come un 

mosaico «composto di marmo nero languido, rosso, bianco e giallo 

eseguito da rude artigiano»6• Questo ritrovamento venne messo in 

relazione con quello seicentesco ma solo ipoteticamente, 

auspicando nuovi saggi e nuovi scavi per confermare 

l'appartenenza dei due lacerti al medesimo complesso. 

D. Rossetti lasciò il mosaico in situ coprendolo con una pietra 

levabile nella quale era scolpito: 

INVENTVM 

VII. KD. MAli 

M. DCCC.XXV. 

Sopra al mosaico lo studioso nnvenne, oltre a qualche 

frammento di lastra lapidea, pure una moneta, un follis di rame, 

databile all'età di Giustiniano. 

Successivamente P. Kandler, affermò come "Molte tombe si 

rinvennero presso la chiesa della Madonna del Mare[ ma pensiamo 

che stessero lì dal quinto o sesto secolo in poi, non in tempi 

anteriori, e lo fossero per divozione intorno a chiesa che fu assai 

s V. SCRINARI, Tergeste, Trieste 1951, pag.96, 97. 
6 D. ROSSETTI, Mosaico antico scoperto nell'aprile 1825, Trieste, 1826. 
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La basilica suburbana di Trieste- Storia degli Studi 

antica, parrocchiale diremo di quella parte di città che stava fuori 

dalle mura e che formava l'antico emporio"7• 

· N egli anni '50 del secolo scorso si supponeva, sulla base di 

queste testimonianze e della sicura presenza di una chiesa 

medievale a tre navate intitolata alla Madonna del Mare, l'esistenza 

di resti di un edificio di culto paleocristiano pertinenti alla fase 

originaria delle chiesa medievale[ ma, come afferma V. Scrinari8, 

non si era più in grado di rintracciare il ritrovamento ottocentesco 

di D. Rossetti, e si auspicavano ancora nuovi saggi di scavo al fine 

di poter collegare l'iscrizione di Rufinus con il mosaico absidale. 

Interessante è il fatto che V. Scrinari attribuisca alla allora solo 

ipotetica basilica di via Madonna del Mare "due capitelli ad acanto 

spinoso, ora conservati nel Lapidario, che per il loro tipo 

concordano anch'essi con gli esemplari adriatici del VI secolo e 

quindi non si oppongono alla datazione proposta per la fase 

originaria della basilica"9• Oggi risulta quanto mai difficoltoso 

risalire ai capitelli menzionati da V. Scrinari e comunque 

attribuibili alla basilica solo ipoteticamente, nonostante il fatto che 

essi potrebbero essere le uniche testimonianze superstiti delle 

sculture architettoniche che dovevano decorare ed arricchire la 

basilica. 

La chiesa medievale della Madonna del Mare fu ricostruita dopo 

l'incendio del 1656 e rimase in vita fino al 1784, quando Giuseppe 

II la soppresse ed il terreno venne ceduto al negoziante Osvaldo 

7 [KANDLER] 1848, pag. 136. 
B " ... a quanto il Rossetti informa, poiché ai nostri giorni il mosaico non è stato 

rintracciato": SCRINARI, 1951, pag. 97. 
9 SCRINARI 1951, pag. 97. 
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Bernardo Curti, il quale convertì il terreno in orti e campagne. 

Successivamente vi fu edificato un palazzo che tuttora ospita 

l'Istituto Magistrale «G. Carducci»10. 

Fu solo nel 1963, quando, durante dei lavori d'interesse 

pubblico in via Madonna del Mare all'incrocio con via del 

Bastione, alcuni operai misero in luce un lacerto musivo di epoca 

paleocristiana1\ che si decise, per l'importanza del ritrovamento, di 

scavare prima, e conservare poi, gran parte dell'edificio. 12 

10 G. PROSS GABRIELLI, L'oratorio e la basilica paleocristiana di Trieste, Bologna 
1969, pag. 59. 

11 PROSS GABRIELLI, 1969, pag. 15. 
12 PROSS GABRIELLI, 1969, pag. 16. 
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2. Le prime pubblicazioni sulla scoperta (1963-

1968). 

L'arch. Gabriella Pross Gabrielli, che curò gli scavt, diede 

repentinamente notizia del ritrovamento, in tre relazioni pubblicate 

rispettivamente nell' «Archeografo Triestino» 1, nell' <<Ateneo 

V eneto»2 e negli «Atti della società istriana di archeologia e storia 

patria»3. 

Nell'ultimo di questi, intitolato L'oratorio e la basilica 

paleocristiana di Trieste, vengono descritti i primi risultati degli 

scavi, alcuni dei quali tanto importanti quanto non a sufficienza 

puntualizzati nelle relazioni successive4• 

L'importanza di alcune delle informazioni riportate da G. Pross 

Gabrielli in quest'intervento risiede soprattutto nel fatto che 

alcune parti delle strutture riportate alla luce durante gli scavi 

furono irreparabilmente obliterate durante 1 success1v1 lavori di 

restauro e di costruzione della cripta. 

1 PROSS GABRIELLI, Notiifario Archeologico, in <<Arch. Tr» s. IV 74-75 (1963-
1964) pagg. 338-340. 

2 PROSS GABRIELLI, Scoperta di una basilica del V secolo in via Madonna del Mare a 
Trieste, in <<Ateneo Veneto» 2 (1964), pagg. 95-105. 

3 PROSS GABRIELLI, L 'oratorio e la basilica paleocristiana di Trieste, in «AMSIA» 
n.s. 13 (1963-1964), pagg. 339-340. 

4 Di questa relazione verranno riportati solo alcuni dati (in particolare quelli 
omessi o non puntualizzati successivamente e le epigrafi, che vennero studiate da 
altri, prima della pubblicazione della relazione completa del 1969) al fine di seguire 
con criterio gli interventi sull'argomento con un ordine cronologico. Per un'analisi 
accurata delle teorie di G. Pross Gabrielli si rimanda al momento in cui verrà 
trattato il volume (G. PROSS GABRIELLI, L'oratorio e la basilica paleocristiana di 
Trieste, Bologna 1969), in cui confluirono questi primi lavori di divulgazione della 
scoperta. 
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Si fa riferimento in particolare alle soglie che G. Pross Gabrielli 

riferisce trovarsi in prossimità dell'epigrafe, posta a settentrione 

del presbiterio, quella cosiddetta di Eufemia delle quali solo una, 

quella verso est, è tuttora visibile in situ (Sez. 3, figg. 13-14), 

mentre dell'altra, che a quanto riferisce G. Pross Gabrielli5 doveva 

trovarsi a nord dell'epigrafe stessa, non rimane alcuna traccia. 

Quando descrive l'iscrizione, G. Pross Gabrielli riferisce: "Al di 

là della treccia marginale corre una fascia di tessere bianche cui 

seguono due soglie levigate che immettono in due ambienti, uno 

verso oriente e uno verso nord. Di tali ambienti nulla si può dire in 

quanto per ora non è possibile scavare. L'angolo nord-est è 

formato da muratura e potrebbe costituire con un analogo muro 

parallelo6 che incontreremo più ad occidente di tale punto, l'inizio 

del braccio del transetto verso nord"7• 

Particolare attenzione in questa relazione è data alle otto epigrafi 

fino ad allora rinvenute. 8 

Partendo dall'angolo nord-est dell'edificio G. Pross Gabrielli 

riporta le iscrizioni, .racchiuse in ottagoni del diametro di 65 cm., 

appunto della corsia settentrionale9• 

5 PROSS GABRIELLI, 1963-1964, pag. 89. 
6 Purtroppo non si è più in grado di constatare l'effettiva esistenza di questo 

muro parallelo. La pianta di G. Pross Gabrielli della zona presbiteriale (Tav: Sez. 5, 
fig. 5) prevede, probabilmente per simmetria, anche ad est ed a sud dell'iscrizione 
di Apronianus due soglie di marmo. In verità non è possibile stabilire ciò, perché 
parte dell'iscrizione e, di conseguenza le due eventuali soglie, sono ancora celate 
sotto l'edificio scolastico. 

7 PROSS GABRIELLI 1963-1964, pag.89. 
8 Alla fine dei lavori di scavo e di restauro che compresero pure lo strappo di 

alcuni tratti del più recente strato musivo policromo, il numero totale delle 
iscrizioni rinvenute nella basilica, compresa quella rinvenuta nel 1656, risulta essere 
di 18. 
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AVGVS 

TINVS 

DIAC(ONVS) 

F(E)C(IT) P(E)D(ES) 

C(ENTVM). 

EPIGRAFE 2: 

BONOSVS 

DEF(ENSOR) S(ANCT)AE) 

ECCL(ESIAE) TERG(ESTINAE) 

F(E)C(IT) P(E)D(ES) C(ENTVM) 

EPIGRAFE 3: 

IVSTINI 

ANVS 

C(VM) SVIS 

F(E)C(IT) P(E)D(ES) 

xv 

EPIGRAFE 4: 

IOH(A) ... 

9 Le iscrizioni veccanno riportate così come le pubblicò la Pcoss Gabrielli 
lasciando gli eccoci di interpretazione che veccanno corretti dagli studiosi che si 
occuparono successivamente delle epigrafi. Altri eccoci, che possono derivare da 
sviste tipografiche veccanno automaticamente segnalati e coccetti. 

10 Nel riportare le iscrizioni verrà seguito l'ordine che ogni autore diede a queste 
in ogni articolo. Nella tabella a pagina 103 sono evidenziate le corrispondenze. Per 
le fotografie delle epigrafi cfc. Foto. Sez. 1. 
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NIS 

CVM S(VIS) 

F(E)C(IT) P ... 

XXXIII 

EPIGRAFE 5: 

BARSA 

INA PR(I)MI(CERIVS) 

PE(N)SORVM F(E)C(IT) 

P(E)D(ES) XV. 

G. Pross Gabrielli riferisce che secondo l'interpretazione di P. 

Ferrua e in parte di M. de Szombathely11, Barsaina sarebbe un nome 

d'origine orientale derivante dal vocabolo Barsabna il quale indicava 

un notabile della chiesa d'Oriente, mentre i pensores o pesatori 

pubblici sarebbero i membri di una nota corporazione. 

Per quel che riguarda il numerale, nonostante l'esiguità della 

pedatura offerta, non sarebbe possibile leggere un numero 

maggwre. 

EPIGRAFE 6: 

Quest'iscrizione è posta all'angolo nord-est, fuori dalla treccia 

marginale, di fianco al presbiterio. 

11 Il suggerimento dei due studiosi fu probabilmente riferito a voce se G. Pross 
Gabrielli non riporta in bibliografia alcun testo di riferimento. 
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Contenuta da un cormce rettangolare formata da una treccia 

policroma, essa è arricchita da un "bel motivo di acanto spinoso 

elegante e ancora classico. L'acanto è molto fine: presenta tre girali 

inversamente ricorrentisi, decorati in grigio scuro, rosso, bianco e 

giallo, come alcune delle pelte, come la treccia[ le foglie dell'acanto 

hanno il contorno grigio scuro e all'interno lasciano intravedere 

tracce di pasta vitrea azzurra oggi scomparse"12. 

EVFEMIA 

CVM FILIO 

SVO CRYSO 

GONO DEF(ENSORE) 

S(ANCT)AE ECCL(ESIAE) 

AQVIL(EIENSIS) F(E)C(IT) 

P(E)D(ES) C 

EPIGRAFE 7: 

Vicina all'epigrafe numero 6, addossata al recinto presbiteriale 

ve ne è un'altra racchiusa in un lungo rettangolo di 270 x 50 cm 

che dice: 

IOHANNIS ET DOMNICA VNA 

CVM FILIIS SVIS MAXIMO 

NOTARIO ET DEF(ENSORE) S(ANCT)AE 

[AQVIL(EIENSIS) 

ECCL(ESAIE) ET AGNE .... PRO VOT(O) 

12 PROSS GABRIELLI 1963-1964, pag. 89. 
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SVo fecERunt (pedes) C 

Queste due ultime iscrizioni, fa notare G. Pross Gabrielli, sono 

site in una "posizione privilegiata e di primo piano" rispetto alle 

altre. 

Lascia perplessi il modo in cui viene trascritta l'ultima riga con 

scioglimenti in minuscolo senza parentesi -pedes-, quando nelle 

precedenti righe e nelle altre iscrizioni erano resi in caratteri 

maiuscoli e tra parentesi -DEF(ENSORE)-. 

Se con l'uso del carattere minuscolo la Pross Gabrielli avesse 

voluto rendere lettere non leggibili (le integrazioni delle lacune 

andrebbero comunque poste tra parentesi quadre13) non sarebbe 

spiegabile il motivo per cui ad esempio la C, chiaramente leggibile, 

di fecervnt dell'ultima riga (Foto: Sez. 1, fig. 7) venga egualmente 

riportata in carattere minuscolo. 

EPIGRAFE 8: 

"Dopo l'iscrizione di «lohannis» segue la soglia che immette nel 

«bema», al di là verso sud troviamo l'iscrizione del «pres biter 

Constantinus»"14. 

SERVVS 

TVVS 

CONSTN 

13 "Ogni lacuna, quali che siano le sue caratteristiche, si segnala con parentesi 
quadre. [ ]": I. DI STEFANO MENZELLA, Mestiere di epigrafista 1, Ed. Quasar, 
Roma 1987, pag. 213. 
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TINOS 

PR(ES)B(ITER) F(E)C(IT) 

P(E)D(ES) C. 

Come si è visto, fu durante i primissimi gwrnt di scavo che 

riemerse la prima delle numerose iscrizioni inserite nel tessellatum 

della basilica, quella di Bononus, che viene definito come defensor 

sanctae ecclesiae Tergestinae. 

La menzione di questo istituto giuridico e il gran numero delle 

epigrafi tergestine, suscitò molto interesse tra gli studiosi, 

soprattutto di storici ed epigrafisti, come testimoniano l'articolo di 

P. L. Zovatto, apparso nel 1966 sulla «Rivista della Storia 

della Chiesa in Italia» 15 e quello di A. De grassi nelle «Memorie 

dell'Accademia Nazionale dei Lincei» del 196716• 

P. L. Zovatto, dopo una breve descrizione dell'edificio, 

accogliendo perlopiù le tesi proposte da G. Pross Gabrielli, si 

concentra soprattutto sull'analisi delle epigrafi musive emerse dagli 

scavi della basilica. 

Particolare interesse per P. L. Zovatto rivestono soprattutto i 

gradi e le qualifiche degli offerenti i cui nomi sono riportati nelle 

iscrizioni tergestine. 

14 G. PROSS GABRIELLI, Ritrovamenti paleocristiani a Trieste, <<Arch. Tr.», s. IV 
7 4-7 5 (1963-1964) pagg. 338-340. 

1s ZOVATTO, 1966, pag. 1-8. 
16 DEGRASSI, 1967, pag. 3-8. 
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Qui di seguito si riportano le iscrizioni così come le lesse e come 

le riportò P. L. Zovatto17 con gli eventuali commenti, seguendo 

l'ordine in cui esse compaiono nella relazione segnalando le 

eventuali differenze di interpretazione rispetto a G. Pross 

Gabrielli: 

EPIGRAFE 1: 

Servvs l tvvs IConstan ltinos lpr(es)b(iter) l f(e)c(it) p(e)d(es) C. 

Constantinos, che era sacerdote, fece esegutre cento piedi di 

mosaico, pari a circa nove metri quadrati. 

La Pross Gabrielli leggeva nella terza e nella quarta nga un 

improbabile Costnl tinos. L'errore, visto il buono stato di 

conservazione dell'epigrafe e la sua totale quanto facile lettura (cfr. 

Foto: Sez. 1, fig. 6), può essere attributo solamente ad una svista 

tipografica in cui venne tralasciata la A tra la T e la N. 

EPIGRAFE 2: 

È l'epigrafe cosiddetta di Iustinianus. 

La lettura di G. Pross Gabrielli è confermata. 

EPIGRAFE 3: 

Barsa l ina pr(i)m(icerivs) l pe(n)so l rvm f(e)c(it) p(e)d(es) XV. 

t7 Cfc. tabella delle corrispondenze a pag. 103. 

18 



La basilica suburbana di Trieste- Storia degli Studi 

Per ciò che riguarda la trascrizione, si fa notare solamente che lo 

Zovatto corregge l'imprecisione G. Pross Gabrielli che modificava 

l'andamento delle ultime due righe. 

Lo Zovatto inoltre riferisce l'integrazione e l'interpretazione 

dell'iscrizione del primicerius Barsaina, riportate, su suggerimento di 

P. Ferrua e di M. de Szombathely, da G. Pross Gabrielli18. 

Il nome Barsaina sarebbe la versione ebraica di un nome siriano[ 

in linea con altre iscrizioni della zona dove frequenti sono i nomi 

ebraici19, quest'esempio triestino conferma ulteriormente l'ipotesi 

che nella Venetia et Histria, anche nel IV e nel V secolo, fioriva una 

ricca rete di commerci con l'oriente. 

EPIGRAFE 4: 

[qantivs l [dq](ensor) s(an)c(t)ae l eccl(esiae) terg(estinae) l f(e)c(it) 

p(e)d(es) C. 

Riguardo quest'iscrizione Zovatto stesso espone i suoi dubbi 

riferendo: "mentre l'integrazione della prima riga ci restituisce 

sicuramente il nome di Cantivs, probabile discendente della famiglia 

aquileiese di Canzio, Canziano e Canzianilla, i quali subirono il 

martirio alla fine del secolo III durante la persecuzione di 

Diocleziano, ci lascia un po' perplessi l'integrazione della terza 

riga, e precisamente della prima parola, di cui sussistono residui 

18 È la stessa Pross Gabrielli a riportare quanto proposto da P. Ferrua nella 
relazione G. PROSS GABRIELLI 1965, pag. 86. 

19 G. BRUSIN, Gli orientali in Aquileia romana, in <<Aquileia Nostra», 24-25 (1953-
1954), pagg. 55-70. 
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della lettera T e sussiste la lettera G, però abbassata rispetto alle 

altre della stessa riga"20. 

EPIGRAFE 5: 

Bonosvs l def(ensor) s(an)c(t)ae l eccl(esiae) terg(estinae) l j(e)c(it) 

p(e)d(es) C. 

In questa epigrafe P. L. Zovatto corregge la versione di G. Pross 

Gabrielli nella seconda r1ga, dove ella aveva compreso, 

nell'integrazione della parola sanctae, fra le parentesi, anche la 

lettera C la quale è invece ben visibile nel testo. 

Lo studioso ritiene che il nome Bonosus si sia diffuso in queste 

terre sulla scia della fama di San Gerolamo e del suo compagno di 

studi, Bonosus appunto, ritiratosi poi in eremitaggio in un'isola del 

Quarnaro21 • 

Zovatto si sofferma poi sull'importanza della qualifica del 

deftnsor ecclesiae. Tale titolo compare per la prima volta nella Venetia 

et Histria proprio in quattro delle epigrafi della basilica di via 

Madonna del Mare. Oltre alle già viste iscrizioni di Cantivs e di 

Bonosvs (Epigrafi 4 e 5) infatti, riportano questo titolo anche altre 

due, poste in una posizione d'onore rispetto alle altre, essendo 

collocate in prossimità del presbiterio: in quella di Iohannis et 

Domnica, assieme al figlio Maximus, il quale appunto è nominato 

con la sua qualifica di deftnsor ecclesiae[ e in quella di Eufemia con il 

figlio Crysogonvs, anch'egli definito deftnsor sanctae ecclesiae aqvileiensis. 

2o ZOVATTO 1966, pag. 3, nota 5. 
21 S. GEROLAMO, Lettere, a cura di S. COLA, Roma 1961, pag. 53. 
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EPIGRAFE 6: 

Iohannis et Domnica vna l cvm filiis svis Maximo l Notario et 

dej(ensore). s(an)c(t)ae. aqvil(eiensis). l ecc(lesiae). et Agnet(e) [p] (e)d(es). C. 

pro vot(o) l svo [fè]cer(vnt) . ... C. 

Per quest'epig~afe, il confronto fra la trascrizione di Zovatto e 

quella di G. Pross Gabrielli, mette in rilievo più d'una differenza. 

Oltre al già notato modo errato di integrare la parola sanctae22, nelle 

ultime due righe gli errori sono non solo tipografici ma anche 

interpretativi. 

P. L. Zovatto innanzitutto sembra individuare tracce di una T di 

Agnete e integra, o meglio scioglie23, il nome con una E finale. 

Inoltre prima del pro vot(o ), nella seconda metà della terza riga, egli 

vedendo tracce di una D, integra le lacune (segnalate dalla Pross 

Gabrielli con quattro puntini) con l'indicazione della pedatura: 

[P] (e)d(es) C. 

Le lettere sono di colore grigio scuro e sp1ccano notevolmente 

sul fondo bianco. Sia questa che la prossima iscrizione "presentano 

regolarità ed eleganza di tratti e di linee, distanza equivalenti, 

rivelando ancora una volta la vitalità di maestranze e di mosaicisti 

(tessellariz), esperti ed abbastanza numerosi ad Aquileia, a Grado, a 

Trieste e nell'Istria nei secoli V e VI"24 

22 Cfr. l'epigrafe 5 (numero 2 per Pross Gabrielli), seconda riga. 
23 Il fatto che la E sia tra parentesi tonde e non quadre (che indicano 

l'integrazione di lettere che c'erano ma sono andate perdute- cfr.: DI STEFANO-
MENZELLA 1987) induce a pensare il Zovatto in questo caso voglia indicare uno 
"scioglimento" di un'abbreviazione. 

24 ZOV ATTO 1966, pag. 5. 

21 



La basilica suburbana di Trieste - Storia degli Studi 

EPIGRAFE 7: 

Evftmia l cvm filio l svo Cryso l gono def(ensore) l s(an)c(t)ae eccl(esiae) 

aqvileiensis f(e)c(it) l p(e)d(es) C. 

Anche qui P. L. Zovatto corregge il solito errore nello 

scioglimento della parola sanctae (quinta riga). Migliora inoltre la 

trascrizione correggendo il modo in cui G. Pross Gabrielli 

mandava a capo nelle ultime righe. 

La qualifica del defensor, riferisce Zovatto, appare a Roma alla 

fine del IV secolo e nel V, in documenti letterari. Il suo compito 

consisteva nel tutelare le chiese locali, da cui dipendeva 

direttamente, in controversie civili e amministrative. 

Sulla figura del defensor ecclesiae, continua Zovatto, si oppo.ngono 

due teorie[ alla tesi di F. Martroye25, il quale riteneva che il titolo 

designasse, in un primo momento, un rappresentante del vescovo 

per quel che concerne le cose temporali (carica istituita 

dall'Imperatore Onorio nel 407), ma che in un secondo momento 

passasse ad indicare un semplice uomo d'affari, si oppone quella di 

S. Mochi Onory26 il quale riteneva che il defensor ecclesiae contenesse 

in sé le caratteristiche di entrambi i personaggi descritti da F. 

Martroye. 

Questa carica, che sarebbe esistita già prima della costituzione 

da parte di Onorio (il quale si sarebbe limitato a confermare una 

prassi esistente) appare nel corpus degli advocati al servizio di papa 

Pelagio, ben distinto, in quanto laico, dalle gerarchie ecclesiali, con 

25 F. MARTROYE, Les ((defensores ecclesiarum)) aux V et VI siècles, in «Rev. hist. 
français et étranger», 1923, pagg. 597-622. 

26 S. MOCHI ONORY, Vescovi e città (sec. IV-VI), Bologna 1933, pag. 177-188. 
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il compito, fra gli altri, di "indurre a dovere 1 vescov1 

indisciplinati"27• 

In definitiva, il deftnsor ecclesiae sarebbe "un funzionario della 

chiesa vescovile, laico, ma a questo organismo astretto. Le sue 

funzioni si sono venute lentamente sempre meglio definendo quale 

cooperatore del vescovo nell'esercizio dei secularia negotia o nei 

litigiorum officia. 

Ad esso spetta la cogn1z10ne delle cause sui dipendenti della 

Chiesa e la sua rappresentanza nelle pubbliche controversie, la cura 

e l'amministrazione dei beni vescovili, la difesa dei poveri e la 

sovraintendenza alle opere sociali che il vescovo compie nelle città, 

ed anche una serie di altre funzioni che concernono le istituzioni 

ecclesiastiche, in particolar modo nei loro rapporti esteriori, e con 

autorità ordinarie dello Stato. 

Funzionario intermedio perciò perché astretto all'organismo di una 

chiesa vescovile, ma non investito del sacerdotium, tra il vescovo ed 

il populus ftdelium. ( ... ) Anche l'amministrazione dei beni delle 

chiese vescovili, turbate da vacanze della sede o da interni dissidi, 

è una funzione esercitata, loco pontificis, dal deftnsor ecclesiae"28• 

Per quel che concerne le iscrizioni triestine, precisa P. L. 

Zovatto, rimane ancora da stabilire quali e di che genere fossero i 

rapporti tra i deftnsores delle chiese, rispettivamente tergestina ed 

aquileiese, e se i due defensores abbiano ricoperto la carica 

contemporaneamente o in tempi diversi. 

27 ZOV ATTO 1966, pag. 7. 
28 S. MOCHI ONORY, Vescovi e città (sec. IV-VI), Bologna 1933, pag. 194 e pag. 

185. 
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Per quanto riguarda i nomi presenti nelle iscrizioni, Zovatto 

constata come il nome Evftmia sia divenuto popolare nella Venetia 

et Histria nel V e nel VI secolo, probabilmente sulla scia del 

Concilio di Calcedonia del 451, di cui la martire era patrona[ prova 

della diffusone della popolarità di questa martire è pure la 

dedicazione alla fine del VI secolo29, della basilica gradese proprio 

a Sant'Eufemia. 

Il nome del dedicante Crysogonvs, fu a lui attribuito, secondo 

Zovatto, probabilmente per devozione all'omonimo santo 

aquileiese30, il cui culto si diffuse rapidamente anche nella capitale, 

a Zara, a Grado, a Napoli31 • 

Zovatto, ribadendo l'importanza della scoperta e in attesa di 

nuovi dati provenienti dagli scavi, avanza l'ipotesi, che ormai 

sembra essere quella più ovvia, che la chiesa triestina presentasse 

già nella seconda metà del IV secolo un'organizzazione gerarchica 

ben delineata e avente come guida un vescovo ben prima della 

metà del VI secolo. 

Sempre sulle epigrafi sono incentrati i due interventi di A. 

Degrassi pubblicati entrambi negli «Atti dell'Accademia Nazionale 

dei Lincei, Classe di Scienza Morali, storiche e filologiche», il 

29 Il vescovo Elia (571-586) consacrò la nuova basilica il 3 novembre 579 
dedicandola a Sant'Eufemia. Cfr: P. L. ZOVATTO, Grado: antichi monumenti, 
Bologna 1971 

30 Zovatto riferisce che il nome di S. Crisogono ricorre nei Sacramentati 
Leoniano, Gregoriano, Gelasiano, nel Canone della Messa a Roma, a Milano e a 
Ravenna. Inoltre la sua effigie è presente nella teoria dei santi di S. Apollinare ed 
un S. Crisogono è menzionato da S. Girolamo. (cfr. S. GIROLAMO, Apologia, I, 
32, PL XXII, 424.) 

31 Il culto di S. Crisogono non sembra attestato a Grado. Sull'argomento cfr. G. 
CUSCITO, Il culto di San Crisogono fra Aquileia e Roma, in «AAAd» 30, 1987, 
pagg.255-269. 
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primo nel 1964 ed il secondo nel 1967 e raccolti rispettivamente in 

«Epigrafica 11»32 e in «Epigrafica III». 33 

Se il primo intervento consiste semplicemente nella notizia del 

ritrovamento assieme ad un accenno ad alcune iscrizioni tra cui 

quella del deftnsor ecclesiae, il secondo comprende un'analisi accurata 

delle numerose iscrizioni, alcune delle quali sino ad allora inedite, 

rinvenute nella basilica. (cfr. tabella a pag. 95) 

EPIGRAFE 1: 

Si tratta dell'epigrafe cosiddetta di Eufemia e Crysogono. 

A. Degrassi, rispetto a Zovatto, si limita a migliorare la 

trascrizione eliminando la stanghetta che indica l'inizio di una 

nuova riga nella parola Crysogono, e inserendo tra le parentesi tonde 

l'integrazione di Aqvil(eiensis). Fa inoltre notare come la strana 

forma della lettera C, che indica la pedatura sia forse da attribuire 

ad una errata curvatura, poi corretta che il mosaicista dette alla 

lettera34• 

EPIGRAFE 2: 

Dal momento che quest'iscrizione (cosiddetta di Iohannis e 

Domnica) risulta essere mutila nella parte finale delle ultime due 

righe, diverse sono le integrazioni proposte da vari studiosi. Per 

32A. DEGRASSI, Epigrafica II, Venezia-Trieste 1967, pag. 63. 
33 A. DEGRASSI, Epigrafica III, Venezia-Trieste 1967, pagg. 91-97. 
34 In verità la strana forma della lettera C non è dovuta ad un errore del 

mosaicista, ma, come farà notare M. BONFIOLI (M. BONFIOLI, In margine ai 
mosaici di via Madonna del Mare a Trieste. Osservazioni sui numerali, in <<Aq. N.» 45-46 
(1974-1975), coll. 575-596) data volutamente per distinguere i numerali dai segni 
alfabetici. 
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chiarezza è opportuno riportare l'intera epigrafe così come la lesse 

Degrassi: 

Iohannis et Domnica vna l cvm filis svis Maximo l notario e def(ensore) 

s(an)c(t)ae Aqvil(eiensis) l eccl(esiae) et Agnel[~o v(iro) c(larissimo) pro 

vot(o) l svo fec(ervnt) [p(e)d(es) lqCCfL ?]. 

Degrassi nella quarta nga vede, dopo le lettere Agne una L, 

diversamente da quanto affermava Zovatto, il quale leggeva una T, 

ed integra di conseguenza la lacuna con un'altra L in modo da 

formare il nome Agnello35• 

Di seguito, Degrassi legge una V ed una C che vengono sciolte 

in V(iro) C(larissimo) ed integra la parte finale con la pedatura 

dell'offerta ([P(e)D(es) l C]CCfL?]) osservando come "davanti alle 

due C c'è posto per almeno un'altra C Alle due seguiva un altro 

numero di cui è visibile l'asta"36• 

EPIGRAFE 3: 

Non vi sono novità nella lettura di quest'epigrafe di Constantinos. 

Rimane solamente da notare la desinenza greca in -os, appunto di 

Constantinos. 

35 P. L. Zovatto, come visto nelle precedenti pag1ne, preferisce leggere 
AGNETE. cfr: ZOVATTO 1966, pag. 5. 

36 DEGRASSI 1967, pag. 93. 
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EPIGRAFE 4: 

Quest'epigrafe è riportata per la pr1ma volta propno da 

Degrassi: "L'iscrizione non fu pubblicata dalla Pross Gabrielli che 

la notò appena tre o quattro mesi or sono in un sopralluogo fatto 

alla basilica. La comunicò subito, dandone uno schizzo, al prof. G. 

Brusin che, correggendo il testo trasmessogli, lo passò 

cortesemente a me"37• L'iscrizione, simmetrica a quella di Evftmia è 

contenuta all'interno di un quadrato incorniciato da una treccia 

policroma: 

APRONIANVS 

VIR INL VSTRIS 

PRO VOTO 

SVO FEC 

Secondo Degrassi "la posizione particolare della scritta, se anche 

non preminente, forse per l'umiltà del devoto, e la mancanza 

d'indicazione dei piedi di mosaico offerti, fanno pensare che il foci t 

si riferisca all'intera costruzione. Sarebbe dunque Aproniano che 

avrebbe costruito la basilica col concorso di altri fedeli per la 

pavimentazione. Aproniano per il rango di vir inlustris doveva aver 

ricoperto qualche alto ufficio statale o esser patrizio o appartenere 

alla classe più elevata dei senatori o anche per aver ottenuto in 

37 DEGRASSI 1967, pag. 93. 
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altro modo l'eccelso titolo. Lascio incerto se Aproniano fu 

triestino o, come forse è più probabile, aquileiese"38. 

Le seguenti iscrizioni (dalla 5 alla 8) sono quelle contenute entro 

ottagoni nella corsia settentrionale. 

EPIGRAFI 5, 6, 7: 

Degrassi, riguardo a queste epigrafi, rispettivamente quelle 

cosiddette di Avgvstinvs diaconvs, di Bonosvs defensor sanctae ecclesiae 

Tergestinae, e di Ivstinianvs, si limita a trascriverne il testo già 

riportato da Pross Gabrielli senza altre osservazioni. 

EPIGRAFE 8: 

Quest'iscrizione, letta in modo molto frammentario da G. Pross 

Gabrielli, viene riportata da Degrassi in questo modo: 

Ioh[an] l nis [- - - s(an)c(t)ae] l [ec]cl(esiae) [Terg(estinae) ?J l cvm 

[svis] fec(it) p(e)d(es) l XXXIII. 

EPIGRAFE 9: 

La trascrizione di quest'iscrizione di Degrassi, commissionata da 

un Barsaina primicerivs pensorvm, è quasi identica a quella di Pross 

Gabrielli, eccezion fatta per il numerale che indica la pedatura; il 

primo vi legge un XVI, la seconda solo un XV. 

Degrassi ritiene che i pensores fossero "i pesatori del pesce che 

veniva sbarcato sulla prossima riva e la cui vendita sarà stata 

regolata dallo stato. Non mi sembra assurdo supporre che in una 

città di mare in un'età di dirigismo statale anche il commercio del 

3s DEGRASSI 1967, pag. 103. 
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pesce, che sostituiva la carne, fosse soggetto a controlli dello stato. 

E anche questo sarebbe cosa nuova. Da notare che la basilica 

ricostruita dopo l'incendio del 1665 era, come apprendo dalla 

Pross Gabrielli, la chiesa della confraternita dei facchini"39• 

EPIGRAFE 10: 

Quest'iscrizione, molto frammentaria, non fu riportata da Pross 

Gabrielli. 

[- - -]n l [- et- --]m 1[- cvm filia] sv[a St]efa(nia) l [fec]er(unt) 

p(e)d(es) l [-] 

EPIGRAFE 11: 

Anche questa iscrizione venne pubblicata per la prima volta da 

Degrassi: 

[- - ?] l S arso [et] S ecvnda l c(vm) svi[ s] l f(e )c(ervnt) p (e )d (es) l L 

Da notare che il nome S arso, come quello di Bersaina (epigrafe 9) 

è di origine orientale. 

Degrassi, alla fine della sua relazione riporta pure ciò che 

rimaneva, in due miseri lacerti, di due delle iscrizioni contenute nel 

"pavimento di una precedente piccola basilica (m. 12 x 9)"40• 

• [--- p(edes)] LXXX 

39 DEGRASSI 1967, pag. 96. 
40 DEGRASSI 1967, pag. 97. Deg.rassi ripete sostanzialmente ciò che Pross 

Gabrielli aveva anticipato nelle tre brevi relazioni a cui già si è fatto riferimento. In 
questa sede si è preferito rimandare di prendere in esame le proposte di Pross 
Gabrielli al momento in cui verrà trattato il suo volume, pubblicato nel 1969. 
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• [Iohann]is / f(ecit) p(edes) XXX[-?] 

Infine, per quel che riguarda la cronologia della prima fase del 

monumento, Degrassi propone una datazione leggermente più 

tarda rispetto a quella di G. Pross Gabrielli, che propende per 

l'ultimo ventennio del IV secolo. 
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3. La prima monografia sulla basilica1• 

Fu p.rop.rio la .rinvenit.rice, Gabriella P.ross Gab.rielli, dopo ave.r 

sommariamente .riferito, come si è già visto, nelle b.revi .relazioni 

precedenti, a mandare in stampa nel 1969 una monografia che 

avrebbe dovuto essere una definitiva messa a punto dei .risultati, 

sia degli scavi che dei lavori di .restauro. 

Dopo ave.r fornito alcune notizie sulle modalità di .ritrovamento 

del monumento, P.ross Gab.rielli passa alla descrizione tipologica 

del .reperto, o meglio delle va.rie fasi che individua nella storia 

a.rchi tettonica dell'edificio. 

G. P.ross Gab.rielli a.r.riva a stabilire addirittura un succedersi di 

ben quattro fasi di questo complesso: 

a) un' o.rigina.ria «cella cemeteriale», corrispondente al p.res bite.rio 

della basilica, "a fo.rma .rettangolare con portico ligneo, 

cope.rtu.ra a tettoia e poggiante su pietra d'Ist.ria"2 so.rta al di 

fuo.ri della cerchia mu.ra.ria in corrispondenza della tomba di un 

ma.rti.re triestino molto venerato e ca.ro ai cittadini. 

Secondo G. P.ross Gab.rielli il limite di questa cella, formato da 

blocchi di pietra d'Ist.ria dello spessore di 40 cm, "in un p.rimo 

tempo se.rvì probabilmente pe.r sedile di coloro che nella «cella 

p.rimigenia» consumavano «l'agape f.rate.rna»[ appunto pe.r ciò i 

suoi bo.rdi sa.rebbe.ro a.r.rotondati come quelli dei blocchi di 

pietra della piccola basilica di S. Giovanni al Timavo che il p.rof. 

1 G. PROSS GABRIELLI, L'oratorio e la basilica paleocristiana di Trieste, Bologna 
1969. 

2 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 19. Pross Gabrielli non specifica su quali 
elementi si basi per fare una simile affermazione. 
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Zovatto3, dalla tipologia del mosa1co, data alla fine del IV 

h) coperta la primitiva «cella cemeteriale», per esigenze di spazio a 

causa del crescente numero dei fedeli, fu aggiunto un 

«oratorium populi» di 9 x 12 metri, con ingresso sul lato ovest 

(che corrispondeva ad uno dei lati maggiori), orientato e diviso 

in tre grandi scomparti, al centro del quale sarebbe stato posto 

un altare ligneo. I pavimenti di quest'oratorio 

corrisponderebbero ai resti del primo e più antico strato musivo 

monocromo, diviso in tre corsie, tuttora visibile nella cripta 

sotto l'istituto Magistrale «G. Carducci». 

G. Pross Gabrielli descrive precisamente soprattutto la cors1a 

centrale, composta da un susseguirsi di cinque quadrati, la quale 

corrisponderebbe ad un tappeto di invito o solea. 

Il quadrato più occidentale non fu preso in analisi, 1n quanto 

questo non era ancora visibile5, mentre gli altri quattro furono 

descritti uno ad uno. Il secondo da occidente presentava un 

motivo a rosette a quattro petali. Il terzo, quello mediano, 

presenta una croce greca decorata, al suo interno, da un 

intreccio formante anch'esso una croce. 

3 G. Pross Gabrielli non riporta alcuna bibliografia: Sull'argomento cfr. M. 
MIRABELLA ROBERTI, in «Fasti Archeologici», 5, 1952, pag. 539, n. 6143[ P. L. 
ZOVATTO, Mosaici paleocristiani delle Venezie, Udine 1963, pag. 136[ S. TAVANO, 
Musaici paleocristiani nel Friuli orientale, in «Studi Goriziani», 37, 1965, pag. 5, fig. 1[ 
G. BOVINI, Antichità cristiane di San Canzian d'Isonzo, San Giovanni al Timavo e 
Trieste, Bologna 1973. pagg. 25-30[ 

4 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 25. 
s Ampi tratti del più antico pavimento musivo furono resi visibili, mediante lo 

strappo dello strato superiore solo dopo i restauri del 1970. 
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Questa croce, a cui la studiosa dedica molto spazio e investe di 

significati simbolici, non è posta al centro, ma nell'angolo sud-

orientale del quadrato. 

Secondo Pross Gabrielli, il centro di questa croce segnerebbe 

l'asse della futura basilica che sarebbe sorta, di lì a poco, a 

sostituire il martyrium che già aveva sostituito l' oratorium. 

L'affermazione della studiosa lascia un po' perplessi: infatti, 

poche righe dopo, scrive "Tale oratorio verso nord e verso sud 

doveva avere la muratura esattamente sulla linea dove sorsero 

più tardi le murature perimetrali del secondo edificio: «la 

basilica»"6• 

La croce dunque segnerebbe semplicemente l'asse del 

supposto oratorium il quale, essendo della medesima larghezza 

della basilica, avrebbe naturalmente l'asse in comune con 

l'edificio sorto alcuni decenni dopo. 

Il quarto ed il quinto quadrato del tappeto mediano, sono 

infine decorati da due motivi ad ottagoni simili tra loro. 

I quadrati sopra descritti sono tra loro distanziati da "una 

losanga a fondo bianco contornata da tessere grigie e con la 

croce grigia al centro[ ai vertici di ciascun quadrato è collocato 

un cerchio decorato pure della croce, il suo diametro di cm 45 è 

uguale all'asse minore delle losanghe"7• 

La corsia settentrionale e, con ogni probabilità anche quella 

meridionale, la quale in parte è andata perduta ed in parte 

potrebbe ancora essere celata sotto le strutture dell'Istituto 

6 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 25. 
7 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 25. 
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Magistrale, presenta un motivo decorativo formato da croci ed 

ottagoni con, alloro interno, dei nodi di Salomone. 

G. Pross Gabrielli osserva come il motivo non sia nuovo in 

queste terre essendo presente nell'aula sud della basilica 

teodoriana di Aquileia, nonché nella basilica di Monastero. In 

verità il motivo è davvero molto noto[ lo troviamo infatti, oltre 

alle basiliche aquileiesi (teodoriana e di Monastero) ricordate da 

Pross Gabrielli, nell'oratorio aquileiese con il tema dell'animale 

della prime metà del IV secolo8, e nella basilica di V secolo di 

piazza della Vittoria (o della Corte) a Grado9. 

Secondo l'autrice10 la disposizione musiva dell'aula indica che 

essa veniva usata per funzioni liturgiche. Al centro sarebbe 

stato posto un piccolo altare ligneo e nelle ali avrebbero trovato 

posto i fedeli della comunità cristiana di Trieste. 

L'ambiente, sempre secondo la studiosa (e sempre in assenza 

di dati che possano provarlo) doveva essere coperto a "capriate 

poggianti su muri perimetrali minori, internamente il soffitto si 

pensa fosse piano"11 • 

L'edificio verrebbe datato alla fine del IV secolo, 

probabilmente sulla base dei mosaici, dove "si nota, nel gioco 

della decorazione ancora la finezza della linea classica, la 

dolcezza dei toni del bianco e del grigio, la buona ed esatta 

esecuzione dellavoro"12• 

s ZOVATTO 1963, pagg. 122,123, figg. 120-121. 
9 ZOVATTO 1963, pagg. 156-158, fig. 160. 
10 Ma tale ipotesi non è comprovata da alcun dato archeologico. 
11 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 26. 
1z PROSS GABRIELLI 1969, pag. 26. 
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c) un «martyrium a croce greca» o, come l'autrice lo definisce «a 

croce immixta con abside», ottenuto allargando a nord e a sud la 

«cella cemeteriale» (eguagliando in questo modo la larghezza 

dell'«oratorium populi>>1~, e aggiungendo i due bracci laterali e 

un'abside in pietra bianca. Di tale abside non è stata trovata, 

però, durante gli scavi, alcuna traccia. 

L'intero ambiente sarebbe stato, secondo la Pross Gabrielli, 

pavimentato in cocciopesto ("Il pavimento fu sistemato a 

cocciopesto ( ... ) Gli scavi ci hanno rivelato come il cocciopesto 

ricoprisse i sarcofagi ed il «sepolcretum>> ed avesse lo spessore 

di 3 cm[ infatti poche tracce rimaste lo testimoniano"14). Il fatto 

che questa zona dell'edificio di culto fosse pavimentata in 

cocciopesto, una tecnica di pavimentazione usata, in tutta 

l'epoca romana e anche successivamente15, in ambienti servili o 

di servizio, sembra alquanto strano, soprattutto se confrontata 

con i mosaici che presenta la zona dove trovavano posto i 

fedeli. Non è regionevole, infatti che la parte più importante di 

una chiesa (il presbiterio) presentasse una pavimentazione così 

umile, mentre il recintum populi, sicuramente simbolicamente 

meno rilevante, una che, tutto sommato, anche se monocroma, 

mostra una buona e precisa lavorazione. 

Sembra dunque più probabile che quelle tracce dal colore 

rossastro che Pross Gabrielli ha ritenuto essere cocciopesto in 

13 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 31. 
14 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 27. 
ts Anche nella basilica teodoriana di Aquileia si trova un ambiente decorato in 

cocciopesto. È un ambiente di raccordo tra l'aula nord e quella sud. Cfr: L. 
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verità non stano null'altro che i resti di uno degli strati 

preparatori del mosaico e, più precisamente del nucfeus, che era 

composto da tre parti proprio di cocciopesto ed una di calce16• 

Il bema, dunque poteva presentare o una decorazione in opus 

tesseffatum oppure nel più raffinato opus sectife, come a Grado 

nella basilica di Santa Maria delle Grazie17• 

Appena in questa fase, quella del marryrium, sui blocchi di 

arenarla arrotondati, quelli che, forse fantasiosamente, 

sarebbero stati usati precedentemente come sedili per l'agape 

fraterna, e che ora sarebbero divenuti la base del perimetro del 

coro, sarebbero stati impiantati dei plutei a dividere il 

celebrante dai fedeli. 

Al centro del presbiterio, sopra alla fossetta dove furono 

poste le spoglie di un martire, venne posto un altare fisso in 

pietra. 

d) la basilica ad una sola nave della medesima larghezza ma 

allungata rispetto al marryrium, tanto da conferire all'edificio una 

pianta a croce latina. L'ulteriore ingrandimento, in questa quarta 

fase della complessa genesi che G. Pross Gabrielli ipotizza per 

l'edificio, sarebbe dovuto ad una crescita numericamente 

BERTACCHI, Architettura e mosaico, in Da Aquileia a Venezia, Milano 1980, pag. 
197. 

16 Notizie sulla tecnica di costruzione dei mosaici che ci vengono fornite da 
Vitruvio (VII., I) e Plinio (Nat. hist., XXXVI, 186, 187) trovano puntuali riscontri 
nei documenti originali. Lo strato preparatorio dei mosaici consisteva in una 
sostruzione composta di tre strati diversi: lo statumen, un conglomerato di 
ciottoloni, il rudus, dallo spessore di circa 25 cm, composto da tre parti di pietre 
spezzate ed una di calce, ed infine il nucleus, detto anche strato cementizio, spesso 
12 cm, fatto di tre parti di cocciopesto ed una di calce. Cfr: Enciclopedia dell'arte 
antica, voce mosaici, pag. 215. 

17 Friuli- Venezia Giulia: I luoghi dell'arte, Trieste 1998, pag. 28. 
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ingente della comunità cristiana della città, tanto che ormai il 

marryrium risultava essere troppo angusto e ormai inadeguato. 

Secondo l'autrice "l'area che rimane più cara al cuore dei fedeli, 

con il trascorrere degli anni e dei secoli, è quella della «cella»[ 

essa, rivestita com'era di cocciopesto, con i sarcofagi in pietra 

d'Istria ed il «sepolcretum», determinò la linea longitudinale di 

sviluppo della nuova basilica ad una sola nave con transetto 

formante croce latina. Forma, questa, significativa, semplice e 

pura, come la vera croce di Cristo, avente all'incrocio, nel 

cuore, la «cella coemeterialis» e verso oriente la nuova, più tarda 

e profonda abside pentagonale"18. 

Per ciò che riguarda la descrizione delle strutture 

architettoniche G. Pross Gabrielli riferisce che l'edificio risulta 

essere composto da una lunga navata unica della lunghezza di 

47,30 m. compresa l'abside (la lunghezza sino all'altezza della 

navata trasversale sarebbe di 29,50 m. 1~, e della larghezza di 

12,45 m. 

Le strutture murarie (foto: sez. III figg. 3, 4) che delimitano la 

basilica, di masegno, spesse circa 70 cm, sono all'esterno 

scandite da delle paraste dalle dimensioni di 30 x 60 cm. distanti 

l'una dall'altra 2,60 m. 20• 

1s PROSS GABRIELLI 1969, pag. 30. 
19 Questa misura sembra corrispondere precisamente a 100 piedi romani. E' 

possibile che G. Pross Gabrielli l'abbia determinata proprio sulla base del 
confronto con il piede romano. 

zo Come si vedrà poi, queste misure che riporta Pross Gabrielli vennero corrette 
dal successivo studio del Cuscito (G. CUSCITO, La basilica martiriale di Trieste, in 
«AMSIA» 18 (1970), pagg. 37-68) 
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La presenza all'interno della nuova basilica, che G. Pross 

Gabrielli data "al più tardi ai primi del V secolo"2\ di un 

presbiterio nel quale trovavano sede anche le spoglie del martire 

venerato, imponeva la necessità di un'organizzazione spaziale 

che permettesse di consumare in un unico edificio, in "uno 

spazio unito ed al tempo stesso diviso"22, 

l'ufficio divino nel recinto d'altare riservato al clero, il rito delle 

offerte e la veneraztone delle reliquie conservate nella 

«memorta» inglobata nell'altare. Proprio a queste necessità 

risponderebbe il tipo di basilica a croce latina con bracci 

laterali23, cui la chiesa triestina appartiene. 

In questa fase di "trasformazione" dell'edificio da marryrium a 

basilica, la supposta ed alquanto improbabile, primitiva abside 

in pietra bianca d'Istria, venne sostituita con una più ampia, 

semicircolare all'interno, semipoligonale all'esterno24, la quale 

21 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 31. Come si dirà in seguito le proposte per la 
datazione di quest'eventuale fase del complesso basilicale si spingono fino alla metà 
del VI secolo. 

22 DYGGVE. La Basilica cristiana nelle regioni ad oriente dell'Adria, IV Congresso di 
Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 1938. R. KRAUTHEIMER, Il transetto 
nella basilica paleocristiana, V Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, 
Città del Vaticano 1957. 

23 Questo concetto verrà poi trattato in modo più approfondito da Piussi (S. 
PIUSSI, Le basiliche cruciformi nell'area Adriatica, in «AAAd»13 (1978), pagg.437-480). 

24 Evitare di lasciare in vista all'esterno elementi curvilinei, schermandoli, era 
prerogativa della chiesa aquileiese, caratterizzata da una semplicità e secchezza 
architettonica forse perché era una chiesa missionaria e cercava quindi di non 
ostentare lusso e ricchezza, in linea con il messaggio cristiano di povertà. Cfr. S. 
TAVANO, Le Basiliche minori di Aquileia, in «AAAd», 1 (1972), pagg. 274-283, tav. 
6. 
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presenterebbe una decorazione pavimentale più tarda (foto: sez. 

II fig. 8) rispetto al resto dell'edificio25• 

Sulla base dei pochi dati rimasti G. Pross Gabrielli tentò 

alcune, forse un po' azzardate, ricostruzioni del complesso 

basilicale, riportate nell'allegato di tavole che accompagna il suo 

volume (Tav., sez. 5, figg. 1-5). 

Dopo aver descritto le strutture architettoniche della basilica G. 

Pross Gabrielli, nel due capitoletti success1v1 intitolati 

rispettivamente «La decorazione della basilica» e «<l tessellato della 

basilica», passa a descrivere, supportata da un buon numero di 

fotografie, il secondo e più recente strato di mosaici. 

Innanzitutto G. Pross Gabrielli si sofferma sulla treccia 

policroma che corre tutt'intorno all'aula e più precisamente su un 

particolare aspetto di questa treccia. 

Essa, infatti, nel lato settentrionale, a 17,60 m. dall'angolo nord-

est cambia verso e i nastri si intersecano avvolgendosi in direzione 

Inversa. 

A Grado, nella basilica di Sant'Eufemia, questa inversione 

corrisponde esattamente alla metà della lunghezza della basilica e 

G. Pross Gabrielli, basandosi proprio su questo vicino raffronto, 

come si è già visto, raddoppiando la distanza tra l'angolo nord-est 

del tappeto musivo ed il punto in cui avviene l'inversione dei nastri 

della treccia, ed aggiungendovi la lunghezza del bema e dell'abside, 

25 Come si vedrà poi, per ragioni stilistiche non si ritiene corretto datare, come 
riferisce Pross Gabrielli, quest'abside ed il suo mosaico ad un momento successivo. 
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calcola la dimensione longitudinale della basilica in 4 7,30 m ( 40,90 

esclusa l'abside). 

La treccia, larga 60 cm, è ottenuta da "cerchi ricorrentisi legati a 

treccia"26• I nastri che formano la treccia e che lasciano al centro 

un cerchietto dal diametro di 12 cm, sono costituiti l'uno da 

tessere dai colori che vanno dal bianco della pietra d'Istria al rapen 

scuro, e l'altro dalle tinte vivaci, da tessere che vanno dal bianco al 

rosso cotto e al giallo. 

Tra il muro perimetrale e la treccia corre una fascia bianca dallo 

spessore variabile (da un'ampiezza massima di 34 cm nella parte 

più occidentale conservata, ad una minima di 20 cm in prossimità 

del presbiterio) all'interno della quale, concentrati soprattutto ad 

occidente (appunto dove la fascia si presenta più larga) sono 

presenti dei motivi decorativi: un quadrato ed un cerchio dal 

colore bianco - grigio scuro, un fiore bianco - grigio scuro e rosso 

(foto: sez. II fig. 8), ed infine due rombi "contornati da tessere 

gr1g10 scure con al centro una croce bianca ed attorno motivi 

grigio - scuri, gialli e rossi"27• 

G. Pross Gabrielli ipotizza che questi disegni s1ano dei segm 

lasciati dai mosaicisti, forse quasi delle firme alloro lavoro. 

All'interno della treccia il mosaico pavimentale è suddiviso in tre 

corsie. Al centro una solea di invito, più stretta rispetto alle due 

corsie laterali, presenta il motivo a pelte o ad onda marina (foto: 

sez. II fig. 7) come poi si ritroverà nella Basilica di Santa Eufemia 

a Grado. 

26 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 36. 
27 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 36. 
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Rispetto alla basilica dell'antica località lagunare però il motivo a 

pelte della basilica tergestina si arricchisce di una policromia 

maggiormente accentuata. 

La corsia nord è formata da ottagoni che "hanno il lato della 

misura di cm. 35 e sono ottenuti dall'intrecciarsi di due rombi 

regolari opposti l'uno all'altro, un rombo minore lega un'iscrizione 

all'altra lungo i lati, mentre ad ogni angolo incontriamo un piccolo 

cerchio. 

Dei due rombi maggiori che costituiscono l'ottagono, uno è 

decorato da un mosaico grigio scuro posto al centro in diagonale e 

avente lateralmente una fila di rombi bianchi completati da una 

parte con il cotto giallo-rosso e dall'altra con il rapen grigio scuro. 

L'altro rombo invece contiene una treccia policroma: bianca-gialla-

rossa-grigio chiara, grigio scura, alternata con una neutra bianca-

grigio scura."28 

La corsia sud è composto da cerchi del diametro interno di 7 5 

cm., in cui sono contenute delle iscrizioni[ essi sono tra loro 

collegati, tramite una voluta, a rombi posti lateralmente. 

G. Pross Gabrielli concludendo questa parte dedicata ai mosaici 

afferma: "Il motivo decorativo del mosaico triestino risente ancora 

nella vivacità delle tinte e nella vivida bellezza del disegno di 

un'arte classica che continua in provincia nel V secolo[ ( ... ) il 

mosaico triestino è vivido di luce, fuso nella composizione, 

originale nel disegno"29• 

2s PROSS GABRIELLI 1969, pag. 37. 
29 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 38. 
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Nella parte finale del suo volume, G. Pross Gabrielli dedica un 

paragrafo alla zona del coro e dell'abside fornendo notizie di 

alcuni dati che, dopo i restauri del 1970, sono andati perduti. 

Viene ad esempio descritto il seggio presbiteriale "costituito da 

un largo «subsellium» e dal relativo «suppedaneum»"30, di cui oggi 

non rimane molto. Il sepolcretum posto sotto l'altare è stato 

rinvenuto scoperchiato e pieno di fanghiglia. N o n è stato possibile 

trovare la lastra che lo doveva ricoprire. Le dimensioni di questa 

pozzetta per le reliquie sono di 65 x 80[ la sua profondità interna è 

pari a 40 cm e il suo spessore a 12 cm. 

A 18 cm dal sepolcretum è ancora in situ una pietra d'Istria di 40 x 

120 cm la quale presenta due fori in cui erano fissate due delle 

quattro colonnine che reggevano l'altare. 

All'interno del seggio presbiteriale venne scoperto durante gli 

scavi condotti dalla Sovraintendenza un piccolo tratto del mosaico 

che il Rossetti vide nel 1825. 

Grazie al disegno !asciatoci dal Rossetti è possibile ricostruire il 

disegno ortgtnarto della decorazione pavimentale. G. Pross 

Gabrielli la descrive 1n questi termini: "Il mosaico ( ... ) 

lateralmente è circondato da due dentelli appoggiati su un filare di 

marmo nero, tutto intorno all'abside corre un intreccio formato da 

un cantaro stilizzato di forma triangolare dai colori grigio scuro, 

bianco, giallo e rosso, i colori sono ottenuti rispettivamente con 

rapen scuro, calcare d'Orsera, giallo e rosso di Verona. 

Lateralmente ogni cantaro ha due anse, un elemento nell'altro ed a 

3o PROSS GABRIELLI 1969, pag. 53. 
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questo si lega costituendo una treccia. ( ... ) Certamente questa 

decorazione musiva risulta essere più tarda di quella di Grado ed è 

l'ultimo apporto in ordine di tempo della nostra basilica 

paleocristiana. Qui i rossi ed i gialli sono dati da tessere di marmo 

che vibrano alla luce, mentre, come abbiamo visto nella rimanente 

parte della basilica, i rossi ed i gialli sono ottenuti con il cotto. 

La decorazione interna dell'abside è data da tralci di vite con 

grappoli, ottenuti da un alternarsi di colori rapen grigio, giallo e 

rosso di Verona, di nuovo rapen grigio. I tralci sono grigi e le 

foglie d'uva sono di marmo giallo contornato di grigio. In alcuni 

spazi liberi si notano motivi stilizzati di croci gialle, contornate da 

tessere grigie e rosse."31 

Che il mosaico absidale sia l'ultimo apporto dato alla basilica in 

ordine di tempo, non sembra essere così certo come l'autrice 

assensce. 

Confrontando la decorazione pavimentale della zona absidale, 

riservata al clero e quindi investita di un significato molto 

importante, con quella policroma del secondo strato del quadratum 

populi, riservata ai 

fedeli e di conseguenza simbolicamente meno interessante, si nota 

come stranamente la prima, nonostante la preziosità dei materiale 

usati, risulti chiaramente meno fastosa, meno vivace, se si vuole 

meno "esteticamente gradevole" rispetto alla seconda. 

Datare ad un periodo successivo o anche contemporaneo alla 

stesura del secondo strato mustvo il mosatco absidale, 

3t PROSS GABRIELLI 1969, pag. 54. 
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significherebbe quasi stravolgere la gerarchia degli spazi che regna 

in un edificio di culto. 

Sarei quindi più propensa a datare tale mosaico alla prima fase 

della basilica. In questo modo, rispetto alla monocromia e alla 

secchezza del più antico strato del tessellato, la seppur smorzata 

policromia (siamo ancora lontani dai toni vivaci del secondo strato 

musivo), e la presenza di qualche, benché alquanto stilizzato, 

elemento figurato (un supposto cantaro da cm s1 dipartono i 

pamp1m con grappoli d'uva) conferiscono alla decorazione 

pavimentale dell'abside quel quid in più che permetterebbe di 

ristabilire una corretta gerarchia spaziale almeno per la prima fase 

del complesso. 

È anche possibile pensare, ma in questo caso si scenderebbe nel 

campo insidioso delle pure ipotesi, che una volta decisa la stesura 

di un nuovo tappeto musivo policromo, al fine di obliterare 

l'antico, monocromo e forse ormai superato agli occhi della 

comunità cristiana tergestina ormai32 numerosa e ricca33, si fosse 

deciso, o per il valore dei materiali usati, o per un interesse quasi 

"archeologico" per questa particolare parte dell'edificio, o forse 

anche per una mancanza di fondi, di non toccare la zona absidale 

la quale probabilmente poteva fare ancora la sua bella figura. 

32 Siamo in un periodo che va dalla fine del V alla metà del VI secolo. 
33 Tanto numerosa ricca e politicamente potente da poter erigere alla metà del V 

secolo una basilica sul colle di San Giusto, proprio sopra quello che probabilmente 
era il Capitolium della Tergeste romana. Cfr M. MIRABELLA ROBERTI, S. Giusto 
1970. 
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Dopo ave.r descritto ed analizzato la basilica in ogni sua parte, 

G. P.ross Gab.rielli dedica un intero capitolo alla sua datazione e 

afferma che questa basilica "sia stilisticamente, sia pe.r la tipologia 

delle iscrizioni che contiene si può segnare al V secolo e quindi 

precede di un secolo la chiesa di G.rado"34• 

Successivamente pe.rò l'autrice paventa l'ipotesi che i t.re 

pe.rsonaggt che donarono parte del pavimento della basilica 

( Crisogonus, Rufftnus e Bonosus) siano omonimi poco più giovani, 

degli stessi uomini di cultura che V. Scussa .riferisce esser diventati 

letterati vicini a Valeriano35, a cui sarebbero stati dati questi nomi 

per ammirazione. In questo caso, continua G. P.ross Gab.rielli, 

"questa nostra basilica viene ad essere datata ai primissimi anni del 

V secolo se non addirittura alla fine del IV secolo"36• 

Sia che questa datazione proposta dalla studiosa .risulti co.r.retta 

sia che la si debba spostare qualche decennio più avanti, quel che 

.rimane certo è che, con la scoperta negli anni '60 di questa 

preziosa testimonianza della Trieste cristiana, veniva .rivista la 

storia più antica del cristianesimo nella città. Datando il complesso 

basilicale anche alla metà del V secolo bisogna assen.re 

conseguentemente che in questo periodo proliferava a Trieste una 

comunità cristiana bene organizzata e che disponeva di abbastanza 

fondi pe.r fa.r costruire un più che decoroso edificio di culto. 

Tramontava così la tesi di Kandle.r il quale, non potendo avere a 

34 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 56. 
35 Scussa ( SCUSSA, Storia cronologica di Trieste, Trieste 1863) riferisce che al 

tempo di Valeriano, illustre per dottrina, divennero letterati per la sua 
conversazione Girolamo, Crisogono, Rufina e Bonoso 

36 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 57. 
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disposizione i preziosi dati forniti dal .rinvenimento della basilica, 

individuava, nella figura di Frugifero (549-568?), il primo p.resule 

della città37• 

Durante gli scav1, che forse sarebbe meglio definire sterri, 

furono rinvenuti solamente pochi reperti38: un frammento 

marmoreo[ una lucerna parzialmente conservata[ dei frammenti di 

vasetti di vetro e ossa umane trovate all'interno del sarcofago 

situato vicino all'abside. A questi reperti va aggiunta la moneta che 

Rossetti rinvenne durante lo scavo che riportò in luce il mosaico 

nel 182539• 

Il frammento ma.rmoreo, che presenta venature violacee, 

conserva parte di una decorazione scultorea. Esso era molto 

probabilmente pertinente ad una delle colonnine che reggevano la 

mensa d'altare. 

La lucerna "ha la forma oblunga, con fori 1n direzione 

orizzontale sul disco e su questo l'immagine a rilievo del gallo 

37 Conosciamo il Vescovo Frugifero da due frammenti di un'epigrafe, rinvenuta 
a Rozzo vicino a Pinguente, il cui testo venne integrato da Degrassi (I.It., X, 3, 
168): [U]rsus p(res)b(yter) hanc cel[l}ola(m) s(an)c(t)ae ecclesia[e ... t]empore dom(i)ni n(ostri) 
Iustinian[i} Frugifero ep(iscop)o ind(ictione) [. .. post c]o(n)s(ulatum) Basili o[rnavit] datata 
tra il 541 (anno del consolato di Basilio) ed il 565 (anno della morte di 
Giustiniano). Il 28 agosto 1843 dietro l'abside del Santissimo, furono scoperti dei 
resti musivi con il nome di Frugifero (cfr. I.It., X, 4, 245[ P. KANDLER, Le !storie 
di Trieste, conservato nelle biblioteca civica di Trieste[ G. GARTNER, La basilica di 
San Giusto, Trieste (ed. Parnaso) 1928, pag. 13.), pertinenti probabilmente al 
restauro, opera di Frugifero, della metà del VI secolo. Inoltre rimane il 
monogramma di Frugifero nel pulvino delle colonne dell'abside della navata destra 
dell'odierna cattedrale di S. Giusto.(M. MIRABELLA ROBERTI, San Giusto 1970, 
fig. 164). 

38 Come si vedrà nelle pagine successive, vie perplessità su come vennero 
condotti gli scavi furono avanzate sia dal Mirabella Roberti (MIRABELLA 
ROBERTI 1969-70, pag. 101) che dalla Forlati Tamaro (FORLATI TAMARO 
1969, col. 236). 

39 ROSSETTI 1825. 
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mutila della testa. Intorno fila di triangoli e di cerchietti gli uni e 

gli altri inscritti, verso il becco due grossi punti[ la lucerna è 

danneggiata nel becco, e spezzata in diagonale sul disco e nel 

contorno, mancante del tutto il manico"40• Il manufatto, la cm 

argilla G. Pross Gabrielli riferisce essere di colore rosso corallino, 

farebbe parte delle così dette «lucerne africane» a soggetto 

zoomorfo e, tipologicamente, databile all'epoca di Teodosio (fine 

del IV secolo). 

Tra le ossa rinvenute nel sarcofago sono stati individuati tibie e 

femori ma nessun cranio. 

Per quanto riguarda la moneta rinvenuta da Rossetti, G. Pross 

Gabrielli la descrive semplicemente come una "moneta di rame 

dell'Imperatore Giustiniano ( 482- 565) " 4\ senza specificare né la 

tipologia, né la zecca di provenienza. 

L'autrice chiude il suo volume con la descrizione degli interventi 

fatti per permettere la visitabilità del monumento. Lavori tutt'altro 

che semplici vista la difficoltà di mantenere visibile la scoperta 

evitando di rovinare i reperti (in particolare modo i mosaici) e, 

nello stesso tempo, di non danneggiare gli edifici (primo fra tutti 

quello che ospita l'istituto magistrale «G. Carducci») e la strada. 

Considerando poi che "tutto il terreno che contiene i mosaici ha 

caratteristiche portanti inadeguate alle entità dei carichi risultante 

della nuova struttura ed è immerso 1n acqua per la presenza di 

falde risorgive"42 è possibile intuire lo sforzo fatto dal Comune 

40 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 58. Sull'argomento cfr: M. BARBERA-R. 
PETRIAGGI, Le lucerne tardo antiche di produzione africana, Roma 1993. 

41 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 54. 
42 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 62. 
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della città e dalla Sovraintendenza al fine di non privare i cittadini 

della possibilità di visitare una così importante testimonianza del 

primo cristianesimo in città. 

Per ottenere la maggior altezza possibile all'interno della cripta è 

stata addirittura "corretta leggermente la livelletta stradale di via 

Madonna del Mare"43 . 

Alla fine fu progettato ed eseguito un "solaio sostenuto da 

pilastri a fungo poggianti su pali a rotazione ( ... ) collocati 

perimetralmente ed al centro nei punti non interessanti reperti 

musivi[ i pilastri sono stati eliminati dalla zona centrale dove i 

mosaici hanno la massima estensione e lì il solettone di copertura 

viene sostenuto da travi in calcestruzzo, armate, oltre che con 

staffe, anche con profilati a «doppio T» del tipo ad ala larga"44 

Nonostante gli sforzi fatti per evitare danni alle strutture 

antiche, molti dati andarono irrimediabilmente perduti nel corso 

dei lavori. 

Grave è soprattutto la mancanza del pavimento del presbiterio 

che fu asportato per uno spessore di circa 30 cm. 

Oltre a sacrificare i resti di pavimentazione che Pross Gabrielli 

riteneva erroneamente fossero di cocciopesto, impedisce di poter, 

almeno indicativamente, ricostruire i rapporti di quota tra i diversi 

livelli pavimentali. 

Se il volume di G. Pross Gabrielli ebbe comunque il pregio di 

divulgare gran parte dei dati raccolti durante gli scavi, corredati da 

un gran numero di fotografie e disegni, è innegabile che esso risulti 

43 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 62. 
44 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 62. 
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inadeguato per essere un studio scientifico e completo su questo 

importante monumento 
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4. Recensioni al volume di G. Pross Gabrielli 

Le reazioni da parte degli studiosi al volume edito da Pross 

Gabrielli non si fecero attendere. 

Risale già al 1969 la recensione di Bruna Forlati Tamaro, 

apparsa in «Aquileia Nostra»1. B. Forlati Tamaro riconosce il 

merito di G. Pross Gabrielli per quanto riguarda il tempestivo 

intervento dopo il fortunoso ritrovamento e il successtvo 

proseguimento dei lavori malgrado i disagi e il traffico della zona, 

ma critica aspramente sia il modo con cui vennero condotti gli 

scavi ("Si sente la mancanza di un giornale di scavo - la descrizione 

del reperimento è limitata a poche paginette- e di esatti rilievi 

altimetrici ( ... ) Si può anche domandarsi come mai così pochi 

oggetti siano apparsi in uno sterro così ampw: eppure talvolta 

povere monete o frammenti di ceramiche sono elementi preziosi, 

se non altro per la datazione ... "~, sia i restauri ("È pure lecito 

dubitare che i mosaici siano stati opportunamente restaurati"3) 

Quando poi passa ad analizzare specificatamente la monografia, 

B. Forlati Tamaro parla di "molte inesattezze nella faticata e non 

chiara descrizione delle singole parti"4 nonché di errori nella 

trascrizione delle epigrafi e di "sviste tipografiche"5• che si 

aggiungono ad una bibliografia "limitata e poco corretta"6• 

1 FORLATI TAMARO, 1969, coli. 235-236. 
z FORLATI TAMARO, 1969, col. 236. 
3 FORLATI TAMARO, 1969, col. 236. 
4 FORLATI TAMARO, 1969, col. 236. 
s FORLATI TAMARO, 1969, col. 236. 
6 FORLATI TAMARO, 1969, col. 236. 
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Altre recensioni che m1sero 1n dubbio alcune parti del lavoro 

della Pross Gabrielli, apparvero in quell'anno all'interno di 

periodici, come quella di S. Tavano7, o quella di G. Cuscito8. 

Tavano nelle «Memorie Storiche Forogiuliesi», dopo aver 

dato atto alla tempestività della «liberalizzazione» dei dati emersi 

dallo scavo, e all'indiscussa ricchezza di illustrazioni fotografiche 

dei mosaici, non lascia passare inosservati né gli accenm a 

"ricostruzioni non sempre persuasive"9 né il fatto che " il 

complesso degli argomenti addotti e dei rimandi bibliografici rivela 

talune manchevolezze"10. 

Non limitandosi semplicemente ad evidenziare le manchevolezze 

della relazione de Pross Gabrielli, Tavano, sulla base dei dati editi 

dalla studiosa, avanza alcune proposte11 . Le novità riguardano 

innanzitutto le dimensioni dell'edificio la cui lunghezza, dai 46,30 

m proposti da Pross Gabrielli, viene ridotta a 30,05 m. 

Eliminata poi la possibilità di individuare una primitiva cella 

memoriae di cui, nella basilica, non rimane alcuna traccia, S. Tavano, 

in questo suo primo intervento sulla basilica triestina, individua al 

massimo due fasi[ la prima, quando probabilmente la basilica era 

già dotata dei due bracci laterali e a cui corrisponderebbe il primo 

e più antico strato musivo[ e la seconda in cui forse l'edificio si 

7 " ... Non già che tutti i meriti della relazione ( ... ) risiedano nella 
«liberalizzazione» dei dati emersi dallo scavo, ma certamente i maggiori Vi si 
esauriscono": TAVANO 1969, pag. 164. 

8 CUSCITO, giugno-luglio 1970, pag. 9. 
9 TAVANO 1969, pag. 165. 
1o TAVANO 1969, pag. 165. 
11 "A proposito della basilica triestina di via Madonna del Mare, fatti i debiti e 

possibili controlli sul terreno e i confronti utili e calzanti, si possono cosi rilevare 
la fasi principali e gli aspetti notevoli". TAVANO 1969, pag. 165. 
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arricchì dell'abside semicircolare all'interno, semipoligonale 

all'esterno e di una nuova, fastosa, e vivacemente policroma 

pavimentazione. 

S. Tavano concorda con G. Pross Gabrielli nel datare la prima 

fase, o meglio, lo strato musivo più antico, agli ultimi decenni del 

IV secolo o ai primi del V. A confermare l'ipotesi che la basilica 

sia nata con una navata trasversale, giungono, secondo Tavano, i 

due pastofori (dei quali quello meridionale è stato chiaramente 

individuato) che furono aggiunti successivamente: "segno che 

appunto i bracci preesistevano ma forse non bastavano allo 

scopo"12• 

Per quanto riguarda la datazione del secondo strato musivo, che 

Tavano descrive come "un mosaico più fastoso del precedente, 

ancora fluido, però, nella sostanza: ricco di volute, d'intrecci e 

soprattutto di colori"13, propende per attribuirlo piuttosto ai prlmi 

anni del VI secolo piuttosto che al V, come aveva proposto G. 

Pross Gabrielli14. 

Se dunque, continua S. Tavano, esisteva nella gerarchia della 

chiesa tergestina un deftnsor ecclesiae, a cui è facilmente accostabile il 

deftnsor sanctae ecc!esiae aquileiensis, è lecito supporre una qualche 

somiglianza tra le organizzazioni delle due chiese, il che 

implicitamente allude ad un distacco della chiesa tergestina da 

quella aquileiese ed una sua conseguente autonomia. "È 

presumibile" afferma Tavano, "che il distacco della chiesa 

12TAVANO 1969, pag. 166. 
13 TAVANO 1969, pag. 166. 
14 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 56. 
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tergestina da Aquileia e quindi l'inizio di un'organizzazione 

autonoma tn Trieste risalisse al periodo tn cui più forte fu 

l'impulso alla vita cristiana organizzata nell'area aquileiese, e cioè 

alla fine del secolo quarto, come confermano del resto 1 dati 

archeologici e monumentali. L'assenza di vescovi triestini a sinodi 

aquileiesi non dev'essere interpretata come assenza di 

organizzazione autonoma"15. 

La possibilità che la prima cattedrale di Trieste sia da individuare 

nella prima fase della basilica di Via Madonna del Mare16, viene da 

Tavano in questa sua recensione se non accantonata, almeno messa 

in dubbio per le spiccate caratteristiche legate ad un culto 

martiriale della basilica presa in esame17• 

Posto con certezza che la basilica fosse sede di un culto 

martiriale, Tavano si spinge oltre, alla ricerca del nome del martire 

qui venerato: "Se st deve dare un nome al personaggio, 

evidentemente un martire, per il quale la basilica sorse e i cui resti 

furono raccolti nella fossetta scoperta nel presbiterio, non sarebbe 

troppo ardito proporre lo stesso San Giusto, il cui corpo si dice 

che sarebbe stato gettato dal mare sulla riva, ( ... ) e sepolto 

ovviamente fuori dalle mura, proprio dalle parti dell'attuale via 

Madonna del Mare"18• 

1STAVANO 1969, pag. 167. 
16 Un'eco della dedicazione mariana, tipica per le sedi episcopali, rimane nel 

toponimo della via dove sorge la basilica. 
17 Anche gli elementi dell'organizzazione interna dello spazio ecclesiale simile a 

quella delle cattedrali (l'abside ed il seggio presbiterale), sarebbero, secondo 
Tavano delle aggiunte databili agli inizi del sesto secolo e quindi posteriori 
all'edificazione della cattedrale sul colle di S. Giusto. 

1s TAVANO 1969, pag. 167. 
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Anche Cuscito in «Cooperare»19, mette in dubbio le varie fasi 

costruttive ipotizzate da Pross Gabrielli, e nota come manchino 

"tracce di fondazione che attestino il muro occidentale del 

supposto oratorio"20 e come non "rientri nella tradizione del 

musaico tardo-antico la divisione di un ambiente così piccolo, in 

tre campate parallele al lato più corto"21 . Inoltre egli tende a negare 

l'esistenza del marryrium a croce greca dotato di abside, non 

essendo "confortata dai dati di scavo quali cl vengono 

presentati"22• 

Alle primissime recensioni di B. Forlati Tamaro, di Tavano e di 

Cuscito, seguirono diversi interventi, un po' più "sostanziosi" che, 

oltre a mettere in dubbio molte delle tesi di G. Pross Gabrielli, 

tentarono, rivedendo i dati raccolti in fase di scavo, di avanzare 

delle proposte sull'individuazione di eventuali fasi costruttive, sulla 

datazione dei mosaici e sulla dedicazione della basilica 

19 G. C USCITO, in «Cooperare», Milano 3, nn. 6-7, 1970, pag.9. 
2o CUSCITO 1970a, pag. 9. 
21 CUSCITO 1970a, pag. 9. 
22 CUSCITO 1970a, pag. 9. 
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5. Interpretazioni di M. Mirabella Roberti. 

È datato al 1969-1970 l'articolo di M. Mirabella Roberti, 

pubblicato negli «Atti dei Civici Musei di Storia e dell'Arte di 

Trieste»\ dove, in toni certo più pacati rispetto a quelli usati da 

Forlati Tamaro, si sottolinea l'esigua quantità di oggetti recuperati 

nello scavo della basilica2, nonché la mancanza di prove 

dell'esistenza di stadi anteriori rispetto alla fase corrispondente allo 

strato musivo più antico, simili ad alcune memoriae renane3, 

ipotizzate da Pross Gabrielli4• 

Così come per Tavano, anche per M. Mirabella Roberti, la 

presenza dei due strati di pavimentazione musiva induce a 

nconoscere due fasi nella storia della basilica. A differenza del 

primo però M. Mirabella Roberti ritiene che la fase più antica 

dell'edificio consista in una semplice aula rettangolare senza né 

bracci laterali, né abside. 

Uno dei motivi fondanti questa sua proposta risiede nel fatto 

che "la struttura dei muri laterali a pietre murate senza quasi regola 

di corsi, contrasta vivamente con quella del muro absidale e dei 

suoi attacchi sulla fronte orientale, che sono tessuti a corsi ad 

andamento piuttosto regolare"5. 

1 MIRABELLA ROBERTI 1969-1970. 
2 "Sono finalmente entrati nel nostro Museo ( ... ) gli un1c1 quattro oggetti 

recuperati durante uno scavo di una basilica paleo cristiana in via Madonna del 
Mare a Trieste ( ... ) per uno scavo di 200 mq (i mc saranno almeno 400) non è 
troppo": MIRABELLA ROBERTI 1969-1970, pag. 101. 

3 MIRABELLA ROBERTI 1969-1970, pag.102. 
4 PROSS GABRIELLI 1968. 
s MIRABELLA ROBERTI 1969-1970, pag.102 
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Solo un anno dopo venne pubblicata da Mirabella Roberti una 

monografia su S. Giusto, con alcune pagine, corredate da alcune 

fotografie, dedicata alla basilica suburbana6• In questa relazione 

Mirabella Roberti si dimostra ancor più sicuro della sua opinione 

se, a proposito della prima fase della basilica afferma "è certo una 

basilica rettangolare senz'abside, del tipo ben noto nella nostra 

regwne ( ... ). Sicuro è che quell'aula è stata poco dopo ampliata 

sullo stesso impianto e ne è stata fatta una basilica più ricca con 

una nuova abside poligonale e due corpi laterali in corrispondenza 

del presbiterio, che la hanno dato una pianta cruciforme"7 

L'abside semipoligonale all'esterno, semicircolare all'interno8 

quindi, assieme ai due bracci laterali ed al secondo strato di 

mosaici, sarebbe stata aggiunta in una fase più tarda. 

Lo studio di Mirabella Roberti edito negli «Atti dei Civici Musei» 

è il primo a riportare la pianta dell'edificio9 (tav. sez. 5, fig. 6) con i 

dati definitivi riguardanti le dimensioni del monumento, così come 

è accettata tuttora, la quale mise definitivamente al bando quelle di 

Pross Gabrielli. 

L'aula, che ha una larghezza di 11 m ed una lunghezza di 30,60 

m, corrisponderebbe dunque al primo aspetto della basilica, e 

sarebbe dunque da scartare la proposta di individuare un oratorium 

(ed un marryrium) più corti rispetto alla basilica, in quanto tracce 

6 MIRABELLA ROBERTI, S. Giusto, Trieste 1970, pagg. 16-18, foto pagg. 116-
127. 

7 MIRABELLA ROBERTI 1970, pagg. 16, 17. 
s Nessuno degli studiosi che si occuparono, successivamente a Pross Gabrielli, 

della basilica, accennano alla presenza di quell'abside in pietra bianca d'Istria, 
descritta dalla studiosa, e i cui resti sarebbero stati individuati durante gli scavi. 

9 Si tratta della pianta commissionata dalla Sovrintendenza ai Monumenti 
all'architetto D. Gerlini datata all'aprile 1970. 
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del mosa1co più antico, che nell'immaginario oratorium-marryrium 

della Pross Gabrielli, sarebbe terminato alla fine delle prime tre 

campate ( e quindi a 9 m dal recinto presbiteriale), sono state 

individuale a 19m dalla parete orientale (Foto: sez. 2, fig. 3). 

Altre novità rispetto a quanto detto precedentemente consistono 

in alcune particolarità riguardanti il presbiterio. Esso, ampio 7,25 x 

6 m, è cinto da uno zoccolo costituito da grandi conci, spessi 40 

cm, interrati per 80 cm nel sottosuolo. 

Con questa area l'altare trova una sede fissa, particolare rilevante 

per una datazione dell'aula. Importante è l'osservazione del fatto 

che il recinto presbiteriale non possa essere stato introdotto in un 

secondo tempo, in quanto il mosaico si stende "fin contro lo 

zoccolo che lo chiude e contro un gradino (di riporto, ornato di 

fusarole ed astragali) " 10 (Foto: sez. 3, fig. 16). 

In un secondo tempo, riferisce Mirabella Roberti, quando cioè 

fu steso il secondo tessellato, "lo zoccolo anteriore del recinto è 

stato ampliato da 40 a 70 cm e sopra vi fu stesa una cordonata in 

pietra alta 30 cm (si deve dedurre, ma ora è del tutto scomparsa) 
,u 

1o MIRABELLA ROBERTI 1969-1970, pag. 102. 
11 MIRABELLA ROBERTI 1969-1970, pag. 104. 
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6. La prima relazione di G. Cuscito1 

È del 1970 l'articolo apparso negli «Atti e Memorie della Società 

Istriana di Archeologia e Storia Patria» di G. Cuscito,2 il quale, 

conducendo un accurata revisione sui rilievi della sovraintendenza 

e un'analisi critica dei dati di scavo, formulò alcune ipotesi che 

differivano notevolmente rispetto a quelle di Pross Gabrielli. 

Visti i numerosi errori di valutazione commessi da Pross 

Gabrielli, rilevati, come s1 è visto, in numerose recensioni, si 

ritiene opportuno fornire un'accurata relazione di quanto scrisse 

Cuscito. Il suo intervento, che a rimane sinora uno degli studi più 

accurati e completi sulla basilica, inizia con una semplice e quanto 

ma1 necessaria3 descrizione di ciò che in nel 1970 era visibile in 

si tu: 

• un tratto del muro settentrionale in cors1 d'arenaria, della 

lunghezza di 18,70 m e dello spessore di 80 cm4 con paraste 

esterne di 60 x 30 cm distanziate tra loro in modo non costante 

(da un minimo di 2,30 ad un massimo di 2,60 m). Nella parte 

più orientale di questo muro, a circa un metro dal supposto 

1 G. CUSCITO, La basilica martiriale paleocristiana di Trieste, «Atti e Memorie della 
Società Istriana di Archeologia e Storia Patria» XVIII (1970), pagg. 37-68. 

2 Relazione recensita dal Tavano in: T AVANO 1972, pagg. 209, 210. 
3 Vista la stentata descrizione di alcuni parti dell'edificio da parte da Pross 

Gabrielli, la costruzione della soletta in cemento purtroppo in molti casi distruttiva, 
nonché alcuni restauri forse un po' azzardati, si rendeva necessaria una messa a 
punto della situazione del monumento. 

4 Le strutture murarie si conservano per un'altezza che varia dai 30 ai 50 cm. 
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attacco5 del muro del braccio nord, è possibile individuare una 

porta tamponata della larghezza di 1,15 m (Foto: sez. 3, fig. 3). 

• una porzione del muro absidale, semipoligonale all'esterno (5 

lati), semicircolare all'interno, in corsi d'arenaria di uno 

spessore, in media, di 80 cm (Foto: sez. 3, fig. 20). 

• un piccolo tratto (della lunghezza di 1,80 m e dello spessore di 

74 cm) a sud dell'abside terminante con una lesena sporgente di 

45 cm e spessa 70 cm (Foto: sez. 3, fig. 17). 

• l'attacco del muro sud lungo 76 cm e spesso 65, in cm resta 

visibile una soglia che permetteva l'accesso all'attiguo diaconicon 

(Foto: sez. 3, fig. 5) 

• il muro est del braccio meridionale lungo 4, 7 5 m (misura 

interna) e spesso 80 cm con l'attacco del muro di chiusura 

(Foto: sez. 3, fig. 10). 

• appoggiati a questo i muri del diaconicon (4,45 x 4,10 m[misura 

interna) spessi 65 cm (Foto: sez. 3, fig. 12). 

• un piccolo tratto del muro orientale del braccio nord non più 

verificabile in situ ma riportato nelle planimetrie da Pross 

Gabrielli. 6 

Se basandosi su questi elementi è possibile stabilire con 

sicurezza la larghezza7 della basilica, i dati a disposizione risultano 

s L'attacco del muro ovest del braccio nord non si è conservato ma è possibile 
ricostruire dove esso si trovava confrontando la situazione del braccio nord con 
quella del braccio sud. 

6 G. PROSS GABRIELLI, 1969, tavv. V, IX. 
7 La larghezza della basilica è facilmente calcolabile, anche se non sopravvivono 

tutte le strutture murarie, in 11 metri. 
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1nvece insufficienti per paterne calcolare la lunghezza, poiché 

mancano del tutto tracce del muro ovest (dove tra l'altro si trovava 

l'accesso alla basilica) e di un eventuale quadriportico in quanto 

celate ancora sotto le strutture dell'Istituto Magistrale «G. 

Carducci». 

G. Cuscito nota come il rapporto che si verrebbe a creare tra la 

larghezza e la lunghezza proposte da Pross Gabrielli sarebbe di 

11:40,908=1:3,71 che, messo a confronto con le altre basiliche alto 

adriatiche contemporanee, risulta essere anomalo come si riscontra 

nella seguente tabella: 

AQUILEIA, Monastero 16,85: 48,25 - 1 : 2,86 -

AQUILEIA, Fondo Tullio 25,20: 54 - 1 : 2,14 -
(IV-V) 

PARENZO, Preeufrasiana 18,50: 35 - 1 : 1,89 -

POLA, Duomo 21 : 50 - 1 : 2,38 -

ZUGLIO, Basilica 11,30: 25,40 - 1 : 2,24 -

S.GIOVANNI DEL 10,90: 20,50 - 1 : 1,88 -

TIMAVO 

GRADO, Duomo 19,50: 35,70 - 1 1,83 -

PARENZO, Eufrasiana 18,50: 31 - 1 1,67 -

POLA, S. Maria del Canneto 19 : 32 - 1 . 1,68 -

TRIESTE, Episcopale 20,40: 38,70 - 1 1,89 -

8 È la lunghezza della basilica esclusa l'abside. 
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Per ciò che riguarda il metodo con cui vengono fatti i confronti, 

già S. Tavano nella sua recensione del 1972 scriveva "Nel calcolo 

delle proporzioni, non devono essere messi sullo stesso piano gli 

edifici a nave unica con quelli aventi tre navate né quelli 

senz'abside con quelli dotati di abside estradossata '1). Di 

conseguenza tra questi confronti riportati da G. Cuscito quelli che 

sono effettivamente utili per determinare delle analogie per quel 

che riguarda le proporzioni, sono le basiliche a navata unica e, più 

precisamente, quelle di Monastero (Aquileia), di Zuglio e di San 

Giovanni al Timavo, mentre le altre, essendo a tre navate non 

consentono di stabilire corretti parallelismi nelle proporzioni con 

l'esempio triestino10• 

G. Cuscito ritiene 1nvece che la lunghezza della basilica s1a 

inferiore a quella proposta da G. Pross Gabrielli. Notando infatti 

come, a 30 metri dall'abside, la fascia che riquadra la treccia a due 

nastri nel lato nord-ovest svolti di 90° (Foto: sez. 2 fig. 5), egli 

calcolò11 la lunghezza dell'edificio di culto in circa 30,60 metri. 

Adottando quest'ipotesi si desume un rapporto larghezza-

lunghezza di 30,60: 11, pari a 1:2,78, che risulta essere più vicino a 

quello delle altre basiliche della zona citate da G. Cuscito. 

9 TAVANO 1972, pagg. 209,210. 
10 Sarebbe altresì corretto aggiungere a questo elenco anche la basilica sotto la 

cattedrale di Trento, ad una navata, con bracci laterali, lunga 43, 70 m. Cfr. I. 
ROGGER, Scavi e ricerche sotto la cattedrale di Trento, in «Studi Trentini di Scienze 
Storiche», 46 (1967), pagg. 197-201, 4 7 (1968), pagg. 3-26, 52 (1973), pagg. 
375.392, 53(1974), pagg. 387-409, 54 (1975), pagg. 3. 40[ I. ROGGER, La basilica 
paleocristiana di S. Vigilio, in D. PRIMERANO (a cura di), Il museo diocesano tridentino, 
Trento 1996, pagg. 137-141. 

11 Aggiungendo dal punto in cui la cornicetta svolta la larghezza della treccia (60 
cm) e la distanza tra questa e il muro perimetrale. 

61 



La basilica suburbana di Trieste- Storia degli Studi 

Per quanto concerne le dimensioni dei due bracci laterali, che G. 

Pross Gabrielli ipotizzava avere una profondità di 4,80 metri 

(misura interna) ed una larghezza di 7,30 metri12, G. Cuscito 

osserva come la profondità sia accertabile13 (lunghezza interna 4, 7 5 

metri) e, sulla base di questo dato certo e delle proporzioni 

generali, ritiene opportuno stabilire la larghezza in 5,25 metri. 14 

Se M. Mirabella Roberti, come si è già visto, analizzata la tecnica 

costruttiva, ritiene opportuno stabilire due fasi costruttive (la 

pnma, consistente 1n una semplice aula rettangolare e 1n 

connessione con lo strato musivo più antico, ed una seconda fase 

caratterizzata dell'aggiunta di due bracci laterali e di un'abside15), 

G. Cuscito sembra avere un'altra opinione. 

G. Cuscito infatti, sempre dopo un'analisi delle strutture 

murarie, arriva ad una conclusione opposta rispetto a quella di M. 

Mirabella Roberti. Egli afferma che "considerando lo spessore e la 

tecnica costruttiva dei singoli tratti di muro, si riporta l'idea di un 

unico modo di costruire, tranne che nel muro del diaconicon". 16 

12 Se per la profondità Pross Gabrielli non aveva a disposizione precisi dati 
archeologici e si era limitata ad avanzare un'ipotesi, per quanto riguarda la 
larghezza ella aveva erroneamente interpretato come l'attacco del muro ovest del 
braccio nord del transetto l'ultima delle lesene che scandiscono i muri perimetrali. 

13 Si è difatti conservata buona parte del muro est del braccio sud del transetto, 
comprendente l'angolo sud-est. 

14 Non è possibile accertare quest'ipotesi, almeno fino a che non si effettuino 
nuovi interventi di scavo sotto la palestra dell'Istituto Magistrale «G. Carducci», 
interventi già auspicati da coloro che si sono occupati, dal ritrovamento in poi, di 
questo edificio cultuale. 

1s MIRABELLA ROBERTI 1969-1970, pag. 102. 
16 Da Cuscito (CUSCITO 1970, pag. 63, nota 87) è stato preso in 

considerazione anche il legante che tiene assieme ovunque i corsi d'arenaria, e fatto 
analizzare dal prof. Batti, incaricato di Chimica presso la Facoltà di Ingegneria 
dell'Università di Trieste, inglobando in resina e successivamente lucidando 
specularmente alcuni campioni di calce[ da esso risulta che non si possano rilevare 
differenze né affinità significative fra i due gruppi di campioni provenienti 
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Egli dunque sostiene il carattere unitario delle strutture murarie 

e, di conseguenza, che la basilica sia effettivamente nata dotata di 

abside extradossata e di due bracci laterali, ritenendo che i 

successivi restauri abbiano coinvolto solo 1 mosa1c1 pavimentali. 

Tuttavia G. Cuscito ammette che s1a presente un'anomala 

differenza di spessore del muro settentrionale (80 cm), rispetto a 

quello del muro meridionale (65 cm) di cui si è conservato solo 

l'attacco alla testata absidale. Il fatto però lo spessore del muro est 

del braccio sud sia nuovamente di 80 cm, permette di ipotizzare 

che il progetto originario avesse già previsto e l'abside e i bracci 

laterali. 

Il bema, osserva Cuscito, è delimitato a nord e a sud da una fila 

di conci mentre verso sud la fila è doppia[ "quella verso l'interno 

del bema si serve per lo più di ortostati incassati nel suolo per 

circa m. 0,60 e grossi m. 0,37-0,40, quella verso la navata invece, 

fatta con pietre di modeste dimensioni, grosse in media m. 0,30, si 

sovrappone allo strato musivo più antico, ma prevede, come si può 

facilmente constatare, il tessellato più recente"17. In nota l'autore 

specifica che ciò "si rileva ancora all'estremità N-0 del bema, dove 

alcune pietre del muretto esterno si sovrappongono al più antico 

mosaico, distruggendo un tratto delle fasce nera e rossa che 

incorniciavano tutto il campo musivo"18. (Foto: sez. 2, fig. 2) 

dall'abside (6) e da tratti del muro settentrionale (8). Pertanto un esame di questo 
tipo, non è stato utile al fine di stabilire con sicurezza se le strutture della basilica 
siano tra loro contemporanee o no. 

17 CUSCITO 1970, pag. 41. 
1s CUSCITO 1970, pag. 41 nota 1 O. 
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Sull'asse longitudinale dell'edificio, davanti al muretto che 

delimita il presbiterio è posta una pietra di riporto (Sez.3 fig. 13), 

"lunga m. 1 ,42, decorata col motivo classico delle fusarole, che 

funge da soglia all'accesso centrale del bema: essa è legata al 

musaico più antico, che lì appunto, sopra l'ornato aggettante delle 

fusarole, conclude il motivo a cerchi e a losanghe della campata 

centrale. L'asse di questa campata però, larga m. 1,80, è spostata di 

cuca m. 0,20 a Nord rispetto a quello della basilica con cui 

coincide invece l'asse della soglia, sicché il musaicista, pur di 

accordare alla meglio l'ultima fila di cerchi e losanghe con la pietra, 

spostò di circa m. O, 1 O a Sud il disegno di queste geometrie 

conclusive senza badare alla simmetrica corrispondenza con il 

resto"19. 

Per quanto riguarda i mosaici Cuscito afferma come "nessuna 

traccia di musaico è stata rinvenuta all'interno del bema che deve 

aver subito vari restauri forse da quando eventuali reliquie di 

martiri lì venerate furono tolte dalle loro sedi di sepoltura, come lo 

dimostra la manomissione dei due sarcofagi e del sepolcretum." 20 

Nel descrivere lo strato musivo più antico della navata G. 

Cuscito, a differenza di G. Pross Gabrielli, la quale ricostruiva la 

corsia centrale attribuendole un'ampiezza di 180 cm, ritiene che la 

corsia potrebbe "essere in realtà più ampia, in quanto formata da 

due serie parallele di quadrati campiti nel solito reticolo di 

losanghe e cerchi, come forse risulta da alcuni elementi di questo 

19 CUSCITO 1970, pag. 42, foto 1. 
zo CUSCITO 1970, pag. 43. 
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sistema compositivo che s1 scorgono al limite occidentale della 

campata"21 • 

Sull'ipotesi di G. Pross Gabrielli, la quale aveva ritenuto che il 

termine della campata segnasse anche la fine di un supposto 

oratorio, Cuscito afferma: "in realtà mancano tracce di fondazioni 

che attestino il muro occidentale del supposto oratorio, mentre il 

tessellato monocromo non si esaurisce nello spazio di quella 

campata musiva[ infatti la presenza di un lacerto musivo, ignorato 

dall'autrice, sicuramente riferibile al tessellato più antico e molto 

ad occidente del supposto oratorio, sembra avversare 

quell'ipotesi"22• 

Poche righe dopo continua: "infine anche la seconda fase 

costruttiva pensata da Pross Gabrielli, quella cioè del marryrium 

absidato, non ci pare confortata dai dati di scavo quali ci vengono 

presentati"23. 

Cuscito fa anche notare come pure 1n questo più antico strato 

musivo siano presenti alcune note di colore nella "stretta fascia di 

cotto, aggirante probabilmente tutta la nave, come si vede ancora 

in un lacerto musivo lungo il muro settentrionale e in quello 

conservatosi tra i due successivi muretti del bema" (Foto: sez. 2, 

fig. 2) 24• 

Cuscito data questi mosaici, per l'uso di motivi, come quello a 

dentelli, di antica tradizione e non più conosciuti nel VI secolo, 

21 CUSCITO 1970, pagg. 43,44. 
22 CUSCITO 1970, pag. 44, fig. 6. 
23 CUSCITO 1970, pag. 45. 
24 CUSCITO 1970, pag. 45. 
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per l'assenza di elementi figurativi e per l'uso di tessere di media 

grandezza, alla fine del IV - inizi del V secolo. 

Per la datazione del secondo strato musivo, 1nvece, Cuscito s1 

trova d'accordo con Pross Gabrielli nel datarlo al V secolo in 

quanto "questo mosaico risente ancora, nella vivacità delle tinte e 

nella vivida bellezza del disegno, l'influsso di un'arte classica che 

perdura in provincia nel V secolo. ( ... ). N o n pare opportuno 

posticipare il musaico al secolo VI, quando si consideri il musaico 

di S. Eufemia a Grado che, rispetto al nostro, si presenta con 

forme e schemi volutamente più ordinati, ma classicistici e 

stereotipa ti"25 

In questo suo primo intervento sull'argomento, Cuscito, per ciò 

che riguarda le epigrafi, si limita a trascrivere quanto già proposto 

da Zovatto, da Pross Gabrielli e da Degrassi, e ad emendare alcune 

scorrettezze presenti. Visto che pochi anni dopo venne pubblicata 

un secondo studio di Cuscito, specificatamente dedicato alle 

iscrizioni della basilica di via Madonna del Mare, si rimanda al 

momento in cui si tratterà di questo secondo intervento le novità 

apportate dallo studioso su questo specifico argomento. 

zs CUSCITO 1970, pag. 49. 
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7. I contributi di B. Forlati Tamaro1 (1970-71) e 

di G. Bovini (1973) 2• 

D'accordo con Cuscito3 nel riconoscere una sola fase costruttiva 

è Forlati Tamaro secondo la quale "L'impressione che se ne trae 

oggi visitando lo scavo è che si tratti di un tutto ben legato e di 

getto. La tecnica costruttiva dei pochi muri rimasti è uguale 

dappertutto, la presenza contemporanea e del transetto ( ... ) e 

dell'abside poligonale danno l'impressione di una notevole unità 

stilistica, di una concezione in cui tutti gli elementi che si sono 

successivamente venuti ad aggiungere alla pianta della semplice 

primitiva basilica alto-adriatica sono ormai fusi"4, ma ritiene che 

"solo il pavimento dell'abside può esser stato più tardi rifatto da 

un Ruftnus"5• 

Dopo aver dato una descrizione dei mosaici per lo strato più 

antico la studiosa propende, vista "l'assenza totale di figure, la 

mancanza di colore e dei conseguenti effetti tonali, il linearismo 

del disegno"6 per una datazione all'inizio del V secolo, anziché alla 

fine del IV, mentre per il secondo, considerando i caratteri 

epigrafici delle iscrizioni, propende per la fine del V, piuttosto che 

per gli inizi del VI secolo. 

1 B. FORLATI TAMARO, Il cosiddetto oratorio e la basilica paleocristiana di Trieste, 
«Atti della Pontificia Accademia», III, 43 (1970-1971), pagg. 260-265. 

2 G. BOVINI, Antichità cristiane di San Canzian d'Isonzo, San Giovanni al Timavo e 
Trieste, Bologna 1973, pagg. 39-82. 

3 Forlati Tamaro si basa sulla revisione che Cuscito (CUSCITO 1970) fece sui 
dati della Sovrintendenza. 

4 FORLATI TAMARO 1970, pag. 265. 
s FORLATI TAMARO 1970, pag. 265. 
6 FORLATI TAMARO 1970, pag. 261. 
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N el descrivere 1 mosa1c1 presenti nella basilica, e più 

precisamente quello absidale, Forlati Tamaro riferisce come, 

rispetto al primo strato musivo della navata, esso, a suo parare, sia 

del tutto diverso e che potrebbe esser stato rifatto successivamente 

dal Rufinus citato nell'epigrafe rinvenuta nel 16567• 

Il fatto che nelle iscrizioni compaiono, oltre a1 tre defensores 

sanctae ecclesiae Tergestinae, pure due della chiesa di Aquileia, ha 

portato B. Forlati Tamaro a ritenere che i defensores sanctae ecclesiae 

Aquileiensis, Crysogonus e Maximus, abbiano forse trovato rifugio a 

Trieste, la quale ebbe da sempre stretti rapporti con Aquileia, e 

che, a quanto sembra, rimase fuori della linea delle invasioni, dopo 

l'abbandono di Aquileia, che dal V al VI secolo fu luogo di 

battaglie e scorrerié. 

Riassumendo, per ciò che riguarda le strutture architettoniche, 

Forlati Tamaro propende per una sostanziale unitarietà 

dell'impianto, all'interno del quale si susseguirebbero due fasi, 

oltre all'originario pavimento monocromo, di rinnovamento dei 

mosaici[ il primo rifacimento, con un fastoso mosaico policromo, 

del pavimento della navata, ed un secondo, ancor più tardo 

restauro dei pavimenti absidale e presbiteriale. 

7 Nulla ci prova che l'iscrizione di Rufinus fosse stata pertinente all'abside. Come 
si vedrà in seguito non sono d'accordo per una datazione tarda del mosaico 
absidale. 

8 Forlati Tamaro ricorda che Attila, dopo un assedio di ben tre mesi riusci nel 
452 ad espugnare la città, la quale fu abbandonata a distruzioni e saccheggi. 
Successivamente i vescovi dimorarono sempre meno ad Aquileia e sempre più a 
Grado, fino a quando, all'arrivo dei Longobardi, Paolina si trasferì definitivamente 
nella più sicura Grado. 
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Bovini, dopo aver riportato tutte le ipotesi proposte dai var1 

studiosi, condivide "l'idea di Cuscito, ritenendo che la basilica sia 

sorta ab initio con abside e transetto, anzitutto perché, se l'abside 

fosse stata aggiunta in un secondo momento, si sarebbero dovute 

trovare le fondazioni del muro orientale dell'aula[ in secondo 

luogo perché fra la composizione della malta del muro perimetrale 

nord e quella del muro dell'abside si sarebbe dovuta constatare una 

certa differenza, la quale invece non è stata riscontrata 1n 

occasione di appositi esami ottici diretti eseguiti nell'istituto di 

Chimica della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trieste"9. 

Per quanto riguarda la datazione della seconda fase della 

basilica, ossia della stesura dello strato musivo policromo, Bovini 

ritiene che sussista "la possibilità che tale pavimento possa risalire 

al terzo quarto del VI secolo, non solo perché la pavimentazione 

della corsia mediana a pelte dritte e rovesce trova uno stringente 

confronto con quella centrale della basilica di S. Eufemia a Grado, 

che il vescovo Elia consacrò nel 579, perché tra le iscrizioni di 

offerenti una reca di Iustinianus (probabilmente impostogli per 

ripetere quello del famoso Imperatore d'Oriente (525-565)), ma 

soprattutto perché nel saggio di scavo fatto da D. Rossetti nel 

1825 fu rinvenuta nell'area absidale anche una monetina di rame di 

Giustiniano I. 

9 BOVINI 1973, pag. 78, 79. 
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Secondo Cuscito questo rinvenimento dovrebbe considerarsi 

"erratico", ma noi non condividiamo quest'opinione. Si tratta di un 

mezzo follis assegnabile alla zecca di Salona verso il 552-553"10• 

10 BOVINI 1973, pag. 79, 80. Per quel che riguarda il ritrovamento del follis, 
sono propensa a ritenere che la moneta in sé non dia particolari elementi per una 
precisa datazione. La moneta non ci fornisce infatti con assoluta certezza né un 
termine ante quem, né in termine post quem. L'unico fatto che il rinvenimento del 
follis accerta (e questo era già noto da altri elementi), è che la basilica sia stata in 
attività in età giustinianea. 
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8. Il secondo intervento di G. Cuscito.1 

In questo suo secondo intervento Cuscito, dopo una breve 

descrizione del monumento, passa ad analizzare in dettaglio le 

iscrizioni presenti nei due strati musivi, (alcune delle quali inedite 

in quanto venute alla luce solo dopo lo strappo del pavimento 

musivo policromo durante i lavori di risanamento del 1973) 

commentando e, dove necessario, correggendo quanto già scritto 

1n precedenza dagli altri studiosi che s1 occuparono di 

quest'aspetto, così interessante e ricco di spunti della basilica di via 

Madonna del Mare. 

Cuscito inizia il suo studio analizzando le iscrizioni poste, in tre 

riquadri, a conclusione della corsia settentrionale dello strato 

musivo più antico, le quali erano "ignote o solo parzialmente 

intraviste prima dei recenti lavori"2. 

Tutte le tre iscrizioni, osserva Cuscito, sono "a lettere in grigio 

di Rapen su fondo bianco di Orsera[ le misure delle lettere variano 

da 1 O a 11 cm., quelle degli spazi si possono calcolare circa sui 3 

cm"3. (Foto: sez. 1) 

EPIGRAFE 1: 

Delle tre è quella posta nel riquadro a nord (misure interne: 61,5 

x 63) ed anche la meglio conservata. Cuscito riporta il seguente 

testo: 

1 G. CUSCITO, Le epigrafi musive della basilica martiriale di Trieste, in «Aq.N», 
XLIV, 1973, coll. 127-166. 

2 CUSCITO 1973, coll. 129,130. 
3 CUSCITO 1973, coll. 133. 
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Lauren l tia [cum] l suis [f(e)c(it)] l p(edes) CLXXX. 

e commenta "Non credo si possa integrare altrimenti la lacuna 

nel nome del donatore, che questa volta risulta essere una donna[ 

non desta affatto meraviglia che si tratti di una donatrice, quando 

si ricordi che per il diritto romano la donna non era priva di 

personalità giuridica. ( ... ) Nella nostra epigrafe l'ultima A del 

nome si intravede appena ma, senza possibilità di dubbio, 

nell'ultimo tratto dell'asta sinistra verso la sommità e nella 

disposizione delle tessere di fondo che prevedono appunto l'asta 

sinistra di tale lettera[ anche per questo ci permettiamo di 

osservare che non va accolta l'integrazione di una S al posto della 

A, come abbiamo dovuto constatare sul tessellato a restauro 

Cuscito non crede s1 possa ipotizzare un proseguimento delle 

lettere Laurenti- nel nome Laurentianus, come sostenuto da Pross 

Gabrielli in alcune brevi relazioni pubblicate ne «Il Piccolo»5, in 

quanto "non ci sarebbe spazio sufficiente neppure per una C con 

segno di contrazione"6, in luogo del cum, che comunque solo 

raramente si trova in forma contratta. 

4 CUSCITO 1973, coll. 130, 131. 
s Pross Gabrielli (G. PROSS GABRIELLI, «<l Piccolo», 4.9.1973) legge un 

improbabile LAUREN -EQ---[ TIANUS[ SUI(S)-(S)UIS[ P CLXXX (FP) XXX, 
e commenta: "Sembra chiaro il nome di LAURENTIA(NUS)[ la seconda A è 
evidente, il «cognomem> è del tipo costantiniano dei derivati." (Cfr. anche: G. 
PROSS GABRIELLI, «<l Piccolo», 6.9.1973[«Vita Nuova», 7.9. 1973). 

6 CUSCITO 1973, coll. 131. 
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EPIGRAFE 2: 

Già segnalata da Pross Gabrielli7, da Degrassi8 e dallo stesso 

Cuscito nella sua precedente relazione9, di quest'iscrizione, molto 

mutila, si legge: 

- - suhs / f(ecit) p(edes) XXX. 

Cuscito ritiene che trattandosi della penultima nga le lettere is 

siano da ritenersi parti di un suis, piuttosto che di un Iohannis, come 

proposto in precedenza 10. 

EPIGRAFE 3: 

Di quest'epigrafe, contenuta nel riquadro meridionale (cm 58 x 

69 circa), si leggono solamente due lettere pertinenti alla prima 

riga, le quali, presumibilmente, facevano parte del nome del 

donatore. 

[•]eo[- - -

7 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 24, foto 6. Pross Gabrielli si limita ad 
affermare che "il motivo decorativo descritto è preceduto verso occidente da tre 
iscrizioni, di cui due riapparse soltanto in parte, esse lasciano leggere alcune cifre". 
È interessante che nella foto pubblicata da Pross Gabrielli siano leggibili, 
nell'ultima riga, le parole f(ecit) p(edes ), che ora sono andate perdute. 

s DEGRASSI 1967, pag. 97. 
9 CUSCITO 1970, pag. 44. 
1o Sia Cuscito (CUSCITO 1970, pag. 44), anche se solo in un primo momento, 

che Degrassi (DEGRASSI 1967, pag. 97), ritenevano che le lettere is della 
penultima riga fossero la parte finale di un nome sul tipo di Iohannis. 
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Cuscito riferisce che "in un primo momento dei lavori pareva di 

dover leggere eq, ma poi mi accorsi, assieme al musaicista Sambuco 

intento al restauro e al consolidamento del tessellato, che il 

trattino della supposta Q era solo una goccia di cemento rappreso 

e che la lettera in parola risultava quindi inequivocabilmente una 

O[ in tal modo era molto più agevole supporre uno dei tanti nomi 

che portano il nesso vocalico eo al secondo e al terzo posto delle 

lettere che lo costituiscono: perciò potrebbe trattarsi di un Leontius 

o di un Teodorus nella forma volgare senza l'h[ tuttavia qualsiasi 

integrazione rimane sempre allivello di ipotesi."11 

Successivamente Cuscito passa ad esaminare l'altra 1scnz10ne 

pertinente allo strato musivo più antico: 

EPIGRAFE 4: 

Quest'iscrizione, scoperta lungo il muro di fondazione dei 

cancella del bema, a nord rispetto alla soglia, sotto l'iscrizione di 

Iohannis et Domnica appartenente al secondo strato musivo12, è 

contenuta in un ampio rettangolo (cm. 101,5 x 24) privo del lato 

minore destro. Il testo dice: 

Uranius maior / cum s(ui)s f(ecit) p(edes) XC. 

Cuscito osserva come s1a interessante notare che "le ultime 

lettere della parola maior risultano campite a spaziatura ridotta e 

quasi rabberciate alla meglio per far posto a una base di pietra 

inserita nel piano musivo. Al momento non ci sembra possibile 

u CUSCITO 1973, coll. 133. 
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prec1sare assolutamente se si tratta di un rifacimento della parola 

all'atto di un'ipotetica, successiva collocazione della base calcarea 

nel piano musivo ovvero di una disattenzione del musaicista, che 

solo all'ultimo momento si sarebbe accorto dello scarso spazio 

disponibile ( ... ) [ certo è però che agli occhi del restauratore, il 

musaicista G. Sambuco, tutto il tessellato intorno alla pietra è 

sembrato opera di un antico rifacimento in seguito ai guasti subiti 

per l'inserimento di quella base" (Sez. 3 fig. 15).13 

È da notare il particolare modo in cui viene contratto il suzs, 

nonché il modo in cui è resa la lettere F, molto simile alla E. 

Il nome del donatore, Uranius, continua Cuscito "non credo 

compaia altre volte nell'epigrafia cristiana dell'alto Adriatico, è 

ancora nella tradizione dell'onomastica ellenistica"14. 

Sui caratteri generali delle iscrizioni di questa prima fase musiva 

lo studioso rileva come i caratteri siano, rispetto ai mosaici 

successivi, di dimensioni leggermente superiori, ma di stile più 

rustico e meno elegante: "ne deriva un'impressione di maggwre 

secchezza e povertà anche per la mancanza degli apici"15. 

Poi Cuscito passa ad analizzare le epigrafi meglio note dei 

mosaici più recenti, partendo dall'angolo sud-ovest del presbiterio. 

Considerando che molte di queste epigrafi furono 

12 Pross Gabrielli aveva dato notizia del ritrovamento nel già citato articolo 
apparso su «Il Piccolo» (PROSS GABRIELLI 1973a). 

13 CUSCITO 1973, coll. 133, 134. 
14 CUSCITO 1973, coll. 134. 
1s CUSCITO 1973, coll. 134. 
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abbondantemente studiate in precedenza, in questa sede verrano 

riportate solo le novità proposte dallo studioso, rispetto a quanto 

già rilevato nelle relazioni anteriori. 

EPIGRAFE 5: 

Si tratta dell'epigrafe di Apronianus, riguardo alla quale Cuscito si 

limita ad ipotizzare che, per il rango di vir in!ustris, il donatore 

doveva aver ricoperto qualche alta carica statale, o appartenere alla 

classe senatoria. 

EPIGRAFE 6: 

È l'iscrizione del preslryter Constantinos. Cuscito riporta solo 

quanto già rilevato dal Degrassi. 

EPIGRAFE 7: 

Per quest'epigrafe di Iohannis et Domnica16 che era sita sopra la già 

citata iscrizione di Uranius, Cuscito segue la lettura e le integrazioni 

del Degrassi, tranne che per la trascrizione della parola ft!iis, che, 

come si vede facilmente dalla fotografia17 (Foto: sez. 1 fig. 7), è 

scritta con due i, e per la pedatura. La fotografia dello scavo non 

permette di avvalorare l'ipotesi di Degrassi che "prima delle due C 

che pensava di poter leggere, intravedeva lo spazio sufficiente per 

almeno un'altra C, mentre una supposta lettera L avrebbe concluso 

il numero"18, anche se, ammette Cuscito, sia la posizione 

16 Ora l'iscrizione con uno stralcio di mosaico è appesa nell'atrio dal quale si 
passa per scendere alla cripta. 

17 CUSCITO 1973, coll. 139,140, epigr. 7 
1s CUSCITO 1973, coll. 140. 
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dell'iscrizione che le cariche ricoperte dagli offerenti, fanno 

pensare ad una cospicua donazione. 

EPIGRAFE 8: 

È l'iscrizione posta simmetricamente a quella dell'Apronianus. 

Cuscito migliora la trascrizione di Degrassi il quale aveva omesso 

la sbarra dopo le prime 5 lettere di Crysogono, che indica l'inizio di 

una nuova riga. Inoltre Cuscito fa notare come, forse in fase di 

restauro la lettera g di Crysogono, che si legge facilmente nella 

fotografia pubblicata di Degrassi19, sia stata ridotta in una c. 

Di seguito Cuscito passa ad analizzare le iscrizioni contenute 

nelle due corsie laterali, iniziando da quelle poste all'interno degli 

ottagoni della corsia nord. 

EPIGRAFE 9: 

G. Cuscito, per quest'iscrizione dell' Augustinus diaconus, ripete 

sostanzialmente quanto già riferito da Degrassi, limitandosi a 

proporre che l' Augustinus fosse un diaconus a servizio della chiesa 

tergestina, considerando il fatto che l'epigrafe sia parallela a quella 

che ricorda un preslryter appunto della chiesa locale. 

EPIGRAFE 10: 

È la nota epigrafe del Bonosus defensor ecclesiae tergestinae, studiata 

particolarmente da Zovatto riguardo al titolo di defensor ecclesiae. 

19 DEGRASSI 1967, pag. 4, fig. 1. 
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Cuscito riporta brevemente alcune delle ipotesi avanzate da 

Zovatto. 

EPIGRAFE 11: 

Riguardo a quest'epigrafe che ricorda l'offerta di un Iustinianus, 

si era già espresso Bovini, il quale riteneva che il nome fosse stato 

posto all'offerente sulla scia della fama dell'Imperatore Iustinianus, 

e usava questo dato (assieme al ritrovamento del follis giustinianeo 

sopra il mosaico absidale) come indizio per una datazione del 

secondo strato musivo al terzo quarto del VI secolo20• Cuscito a 

questo proposito osserva come il nome Iustinianus risulti 

"abbastanza ampiamente documentato anche prima del grande 

imperatore"21 • 

EPIGRAFE 12: 

Cuscito segue per quest'epigrafe di Iohannis, che ricopriva un 

qualche incarico (diaconus, presbyter, defensor ?) 22 forse nella chiesa 

triestina, le integrazioni di Degrassi emendando alcune piccole 
. . 1mprec1s10n1. 

Cuscito preferisce tenere fuori della parentesi quadra la T 

dell'eventuale Tergestinae, in quanto essa è chiaramente leggibile. La 

presenza di questa T è peraltro problematica, in quanto, essendo 

essa situata accanto al lato dell'ottagono, non lascerebbe lo spazio 

2o BOVINI 1973, pag. 79. 
21 CUSCITO 1973, coll. 144. Per quanto riguarda il jollis, Cuscito afferma che 

"trattandosi -come pare- di un ritrovamento erratico, ci sembra utile a datare più 
che l'esecuzione del pavimento musivo un'eventuale rovina della basilica, 
abbastanza probabile anche per la scarsa usura denunciata dal tessellato". 

22 La parte dell'iscrizione in cui era specificato l'incarico di questo Iohannis è 
andata perduta. 
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per le altre tre lettere (terg), di solito usate per abbreviare la parola 

tergestinae. Lo studioso riferisce anche che "accanto alla T si può 

notare, sia in fotografia che nel lacerto musivo (ora erratico e in 

attesa di essere ricollocato in situ), un probabile segno di 

contrazione ma occorre rilevare che la riduzione grafica di 

Tergestinae alla sola T sarebbe qui un caso unico"23. In questo caso 

l'unico elemento che attribuisce al personaggio in questione una 

dignità ecclesiastica il nesso cl che si intravede nella terza riga. 

Inoltre, osserva Cuscito, "rispetto alle altre epigrafi, questa 

presenta delle lettere caratterizzate da maggior durezza24 e linearità 

soprattutto per la mancanza degli apici, come è stato rilevato per le 

epigrafi del precedente musaico". 

EPIGRAFE 13: 

Ancor più mutila della precedente, quest'epigrafe, in cui si può 

integrare il nome dell'offerente (forse una Stefania). Gli unici 

emendamenti di Cuscito consistono nell'inserimento di una "sbarra 

dopo le prime due lettere dell'attributo sua e la trascrizione delle 

lettere fcr, anziché er, come con trazione di fecerunt. " 25 

EPIGRAFE 14: 

La fotografia di quest'iscrizione, anch'essa molto mutila, venne 

pubblicata per la prima volta in questo studio. Zovatto26 ne riporta 

il testo ma senza documenti fotografici, mentre Pross Gabrielli27 

23 CUSCITO 1973, coll. 144. 
24 CUSCITO 1973, coll. 144. 
2s CUSCITO 1973, coll. 146. 
26 ZOV ATTO 1966, pagg. 3,4. 
27 PROSS GABRIELLI 1969, fig.16. 
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riportava solamente un disegno, a cm probabilmente faceva 

riferimento pure Zovatto. 28 

[Ca] nt[ius l def( ensor) ?] s( an) c( t) [a e l ecci( esiae) T erg( estinae)? eu m] l 
suis [f(e)c(it) p(e)d(es)] l XXV. 

Cuscito commenta: "accogliamo non senza gravi dubbi le 

integrazioni di Zovatto nella fiducia che abbia potuto avere allora 

maggiori elementi di giudizio rispetto ai nostri. 

Dobbiamo però osservare che l'espressione deftnsor ecclesiae 

Tergestinae è qui del tutto supposta e che le prime quattro lettere 

della parola ecclesiae, da Zovatto proposte sulla seconda riga, non 

trovano documentazione nella nostra fotografia[ infatti le due 

lettere residue della seconda riga sono più vicine al nessi se di 

un'eventuale parola come s(an)c(t)ae"29• 

EPIGRAFE 15: 

Si tratta dell'epigrafe di Barsaina primicerius pensorum. Rispetto alla 

trascrizione di Degrassi, Cuscito preferisce includere nella 

parentesi tonda la seconda i di primicerius, ritenendo il segno che si 

intravede dopo la m corrisponda ad un segno di contrazione 

piuttosto che ad una i[ "del resto è molto probabile che la 

contrazione di primicerius sia prm, come quella di preslryter è prb"30• 

28 " •.• di essa non vi è traccia nella silloge di Degrassi, che ebbe solo la 
comunicazione di una nuova scoperta con l'accenno all'ufficio del deftnsor ecclesiae". 
CUSCITO 1973, coll. 146. 

29 CUSCITO 1973, coll. 147. 
3o CUSCITO 1973, coll. 148. 
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Anche Cuscito fa rientrare nella parentesi tonda la n di 

pe(n)sorum, "precisando però che non si tratta di un compendio 

grafico bensì di una riduzione fonetica del nesso ns, comunemente 

attestata da autori e iscrizioni che avrebbe portato agli esiti 

romanzi del tipo "peso" da pensum e "mese" da mense(m). È inoltre 

singolare per il nostro ambiente l'uso del segno che indica il 

numero VI"31 . 

Passando ad analizzare le uniche due iscrizioni superstiti della 

corsia sud, Cuscito specifica come esse siano contenute all'interno 

di "clipei (diametro in t. cm. 7 5 circa) disposti in doppia schiera fra 

allacciamenti di rombi e di quadrati"32 

EPIGRAFE 16: 

Questa iscrizione, scoperta solo durante i lavori di costruzione 

della cripta, non compare nello studio di Degrassi33. 

Ianu l arius l pr(es)b(yter) s(an)c(t)ae l eccl(esiae) Terg(estinae) l 
f(e)c(it) p(e)d(es) l C. 

Particolare risulta essere il modo in cui viene resa la lettera L, 

ridotta ad una semplice asse verticale, e la lettera F, molto simile 

alla E. 

Ianuarius è l'unico preslryter sicuramente a serv1z10 della chiesa 

tergestina, dal momento che del Constantinus dell'iscrizione 6, non è 

precisata la comunità d'appartenenza. 

31 CUSCITO 1973, coll. 148. 
32 CUSCITO 1973, coll. 149. 
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EPIGRAFE 17: 

È l'iscrizione di Iubianus. Degrassi quando pubblicò la relazione 

non poteva leggere il nome dell'offerente. Per quanto riguarda i 

numerali dell'ultima riga Cuscito segue le integrazioni di Degrassi 

"non senza però qualche dubbio, dal momento che ci sembra di 

intravedere scarse differenze tra la cifra C nell'iscrizione di 

Ianuarius e il segno del numero L in quest'ultima. Quanto al nome 

del donatore, Iubianus, ci troviamo di fronte ad un fenomeno 

comune in epoca postclassica, lo scambio cioè della B per la V: 

potrebbe dunque trattarsi di una formazione da Iovanus." 34 

A differenza di Degrassi che ritiene Sarso un nome d'origine 

orientale, Cuscito, osservando che, accettando tale ipotesi, questo 

sarebbe l'unico tra gli offerenti della basilica ad avere un doppio 

nome o un cognomen, protende e seguire il suggerimento del 

Ferrua35, che propone di sciogliere la parola sarso con sarso[r], 

forma popolare di sarto[r], "conforme al costume, attestato da noi 

appena nel secolo V, di qualificare gli uomini offerenti con il loro 

ufficio"36• 

EPIGRAFE 18: 

L'ultima epigrafe presa in esame da Cuscito è quella scoperta nel 

1656, sotto il pavimento della trecentesca basilica intitolata alla 

33 La riporta invece lo stesso Cuscito (CUSCITO 1970, pag 51, n. 8) 
34 CUSCITO 1973, coll. 150,151. 
35 Suggerimento probabilmente dato a voce, vista la mancanza di una citazione 

bibliografica. 
36 CUSCITO 1973, coll. 151. 
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Madonna del Mare andata distrutta in un incendio che Degrassi 

considera, in base al testo, più recente delle altre. 

Dopo l'analisi di tutte le epigrafi della basilica, Cuscito passa ad 

esaminarle da un punto di vista onomastico. 

L'onomastica non offre però nulla di particolare, tranne che per 

1 pochi casi segnalati trattando le singole iscrizioni, in quanto 1 

nomi presenti sono tra quelli noti per il mondo tardo antico. 

In conclusione al suo intervento, Cuscito avanza delle proposte 

per la datazione, attribuendo, come già visto37, la prima fase tra il 

IV ed il V secolo, e la seconda alla fine del V o, al massimo, 

all'inizio del VI "considerato che sulla metà del secolo il primo 

vescovo noto di Trieste, Frugifero, pensò a rinnovare e a nobilitare 

la cattedrale prefrugiferiana sul colle, dove forse fin d'allora 

furono trasportate le venerate reliquie di Giusto e collocate in un 

marryrium di cui non è rimasta traccia[ perciò non è il caso di 

credere che proprio nello stesso giro di anni in cui la basilica 

suburbana avrebbe perduto la ragione del suo prestigio si fosse 

provveduto a un suo dispendioso rinnovamento"38. 

37 CUSCITO 1970, pag. 64. 
38 CUSCITO 1973, coll.. 155,156. Non semb:ra probabile che la basilica di via 

Madonna del Ma:re sia stata privata delle :reliquie del ma:rti:re venerato già nella metà 
del VI secolo, quando sulla sommità del colle di San Giusto fu costruito un sacello 
pe:r custodirvi le spoglie di San Giusto. Non sappiamo infatti se nel pozzetto delle 
:reliquie posto sotto l'altare nella basilica di via Madonna del Ma:re, fosse:ro poste le 
:reliquie p:rop:rio di San Giusto o di alt:ri ma:rti:ri o santi venerati. Ritengo quindi più 
probabile, venendo a manca:re il collegamento, ipotizzato di Cuscito, t:ra :rinnovo 
della cattedrale e t:raslazione delle :reliquie e t:ra t:raslazione delle :reliquie e 
abbandono della basilica, che la costruzione della cattedrale sul colle e i lavo:ri di 
:rinnovamento della basilica suburbana possano esse:re :ricondotti ad uno stessa 
politica di monumentalizzazione avutasi sotto l'influsso dell'imperatore 
Giustianiano. 
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Non condivide quindi l'opinione di Tavano39 che data alla 

rinascita Giustinianea la seconda fase musiva dei mosaici, per la 

presenza di soluzioni "barocche", come il motivo a rombi 

intrecciati della corsia settentrionale, "perché in questo caso, più 

convincenti delle argomentazioni di ordine estetico riteniamo 

quelle di ordine storico"40• 

:w TAVANO 1972, pag. 210. 
40 CUSCITO 1973, col. 156. 
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9. Uno studio sui numerali contenuti nelle 

iscrizioni musive.1 

Se Cuscito aveva concentrato il suo studio sulle epigrafi inserite 

nei pavimenti della basilica, M. Bonfioli due anni dopo esamina un 

particolare aspetto, assai interessante, delle iscrizioni: i numerali/ 

che può essere utile per la datazione dei due strati musivi. 

Bonfioli osserva come in molte delle iscrizioni le lettere 

indicanti i numerali siano deformate. In particolare si riferisce alle 

epigrafi n. 6, 8, 9, 10 (nonché alle n. 1 e 4 pertinenti allo strato 

musivo più antico), le quali presentano una C di centum molto 

particolare, e alle epigrafi n. 16 e 17, i numerali delle quali sono 

molto affini tra loro e tuttavia vengono letti in modo diverso, cioè 

rispettivamente 100 (C) e 50 (L) 3. 

Fatte tali osservazioni Bonfioli individua due regole presenti 

nella serie di "anomalie" presentate dalle iscrizioni. 

• Innanzitutto "la deformazione della C non avviene 

indifferentemente rispetto al duplice valore ch'essa può avere 

(lettera o numerale): la deformazione si riscontra soltanto 

quando il segno ha valore numerale, cosicché quando in una 

stessa iscrizione si hanno entrambi i valori, il numerale risulta 

per così dire anomalo mentre la lettera appare normale " 4• 

1 M. BONFIOLI, In margine ai mosaici di via Madonna del Mare a Trieste. Osservazioni 
sui numerali, in «Aq. N.», 45-46 (1974-1975), coli. 576-596. 

2 Bonfioli, per quel che riguarda testi e immagini delle iscrizioni, si basa sul 
precedente studio di Cuscito. 

3 CUSCITO 1973, coli. 149-150. 
4BONFIOLI 1974-1975, coli. 576 
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• In secondo luogo Bonfioli nota che "il fenomeno di alterazione 

del numerale 100 non avviene sporadicamente, bensì tutte le 

volte che il numerale stesso ricorre con sicurezza"5. 

A parte viene trattato il caso delle epigrafi 16 e 17, nelle quali, 

come già precedentemente accennato, lo strano segno che indica il 

numerale è interpretato nell'una come 100 e nell'altra come 50. 

"Ammesso che per il nr. 17 il valore di 50 che gli è stato attribuito, 

come pare si debba, sia in considerazione della sua sostanziale 

diversità tanto da una C capitale, quanto dal segno deformato che 

nelle altre iscrizioni vediamo usato per 100, sia, per contrario, in 

considerazione della sua somiglianza piuttosto con una L inclinata 

e con il secondo tratto rivolto in basso, sembra peraltro inevitabile 

attribuire lo stesso valore anche al segno simile che si vede nella 

nr. 16, da confrontare a sua volta con il segno di 50 che si vede 

nella nr. 1 della prima fase musiva (Foto: sez. 1, fig. 1)"6• 

Sembra dunque che queste "anomalie", non imputabili all'incuria 

dei mosaicisti, siano invece attribuibili ad una precisa volontà di 

distinguere i segni alfabetici usati come lettere da quelli usati per 

indicare numeri7. 

Dopo aver analizzato, con un certo successo, per trovarvi 

eventuali analogie, le . . 1SCr1Z10n1 mus1ve delle basiliche 

paleocristiane di Grado ed Aquileia, nella preeufrasiana di Parenzo, 

nonché su molte delle iscrizioni lapidee di ambito alto Adriatico, 

s BONFIOLI 1974-1975, coll. 576. 
6 BONFIOLI 1974-1975, coll. 577. 
7Bonfioli afferma inoltre: "In verità sembra verosimile che, in un sistema di 

scrittura che si valeva di alcuni segni tanto come lettere quanto come numerali si 
sia sentito, più o meno pressante, il bisogno di distinguere in qualche modo i due 
valori." BONFIOLI 1974-1975, coll. 578. 
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Bonfioli ne deduce che "quelle che sembravano stranezze isolate, 

ad un'indagine condotta anche soltanto su campioni, si rivelano 

particolari di un fenomeno piuttosto vasto ed articolato, comunque 

difficilmente non intenzionale"8. 

Concludendo l'interessante relazione la studiosa fornisce alcuni 

elementi utili per stabilire in che periodo siano stati stesi i mosaici 

dalla basilica triestina, osservando come "nei casi raccolti di sicura 

datazione, il fenomeno che qui si è cercato di individuare ed 

interpretare appare particolarmente fiorente nel VI sec. con 

prolungamenti nei secoli successivi e anticipazioni nel secolo 

precedente e alla fine del IV"9[ Bonfioli dunque propone di 

collocare la fase musiva più antica nei primi decenni del V, e la più 

recente intorno alla metà del VI secolo. 

BBONFIOLI 1974-1975, coll. 583. 
9 BONFIOLI 1974-1975, coli. 586. 
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10. Un terzo contributo di Cuscito: le . prtme 

comunità cristiane di Trieste.1 

N el 1977 C uscito pubblicò uno studio sul primo cristianesimo 

ad Aquileia e nell'Istria includendovi alcune pagine dedicate 

specificatamente alla situazione triestina, per la quale, mancando 

quasi completamente le fonti scritte, acquistano particolare 

importanza i dati archeologici ed in particolare le informazioni che 

si possono desumere dalle epigrafi musive. 

N ello specifico caso della basilica di via Madonna del Mare, essa 

viene messa, ipoteticamente, in relazione con la Passio di S. 

Giusto, e, più precisamente con le informazioni che questa riporta 

riguardo alla sepoltura del martire triestino che i fedeli sepelierunt 

(. . .) non longe ab eodem litore, ubi inventum est sancti marryris corpus. 

Secondo la tradizione il rinvenimento del corpo del martire 

sarebbe avvenuto sulla riva Gramula , tra l'attuale palazzo 

Revoltella e p1azza Venezia, in prossimità di un'area cemeteriale 

localizzabile nell'odierno quartiere dei Ss. Martiri, non lontano 

dalla basilica di via Madonna del Mare. 

In verità, anche se non è possibile escluderlo, non è detto che il 

martire le cui spoglie erano conservate nella basilica di v1a 

Madonna del Mare, sia effettivamente da individuare con San 

Giusto. 

Dal punto di vista della storia dell'antico cristianesimo a Trieste, 

la basilica suburbana triestina, chiunque sia il martire, o il santo lì 

1 G. CUSCITO, Cristianesimo antico ad Aquileia e in !stria, Trieste 1977. 
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venerato, essendo sorta tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, 

con la sua sola presenza costituisce un tassello fondamentale. La 

nascita di una comunità cristiana bene organizzata, la quale ebbe 

l'opportunità (e la necessità) di erigere una basilica di non 

trascurabili dimensioni, viene infatti anticipata di più di 150 ann1 

rispetto a quanto proponeva Kandler, il quale riteneva Frugifero, il 

presule vissuto attorno alla metà del VI secolo, noto da due 

frammenti epigrafici ora perduti2, il primo vescovo della città. 

Per il resto Cuscito non riporta altre novità rispetto a quanto 

aveva già espresso nei due precedenti interventi. 

2 Si tratta di due frammenti di un'epigrafe, rinvenuta a Rozzo v1c1no a 
Pinguente, il cui testo venne integrato da Degrassi (I.It., X, 3, 168): [U}rsus 
p(res)b(yter) hanc cel[!}ola(m) s(an)c(t)ae ecclesia[e ... t]empore dom(i)ni n(ostri) Iustinian[i] 
Frugifero ep(iscop)o ind(ictione) [. .. post c}o(n)s(ulatum) Basi/i o[rnavit] datata tra il 541 
(anno del consolato di Basilio) ed il 565 (anno della morte di Giustiniano). Inoltre 
il 28 agosto 1843 dietro l'abside del Santissimo, furono scoperti dei resti musivi 
con il nome di Frugifero (cfr. I.It., X, 4, 245[ P. KANDLER, Le !storie di Trieste, 
conservato nelle biblioteca civica di Trieste[ G. GARTNER, La basilica di San 
Giusto, Trieste (ed. Parnaso) 1928, pag. 13.), pertinenti probabilmente al restauro, 
opera di Frugifero, della metà del VI secolo. 
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11. Lo studio di S. Piussi.1 

Risale al 1978 lo studio di Piussi il quale risulta di particolare 

importanza, anche se la basilica di via Madonna del Mare viene 

trattata solo brevemente. L'importanza di questo studio risiede 

infatti nell'aver incluso all'interno delle basiliche cruciformi di area 

adriatica a carattere specificatamente martiriale riconducibili al tipo 

della Basilica Apostolorum di Milano. 

Tale inclusione inserisce la basilica triestina con i suoi due bracci 

laterali e la sua abside poligonale, all'interno di una tipologia di 

edifici di culto ben definita, che porta a pensare, vista la datazione 

dell'erezione della basilica triestina agli inizi del V secolo, che nel 

suo progetto originario essa fosse già provvista di abside e bracci 

laterali e come tale inclusa tra le Basilicae Apostolorum diffuse a 

partire dalla fine del IV secolo, da quando cioè a Milano Ambrogio 

fece erigere, per custodirvi le reliquie degli apostoli, un edificio 

dalla pianta volutamente cruciforme (Forma crucis templum est, 

templum victoria Christi~. 

1 S. PIUSSI, Le basiliche cruciformi nell'area adriatica, in «AAAd» 1978, pagg. 43 7-
488. 

2 Si!!. Laureshamensis Circumpadana et Cisalpina, Cod. Vat. Pa!. 833 = CIL V, 3, 617. 
Per il significato simbolico della pianta a forma di croce nella Basilica Apostolorum 
milanese cfr.: S. LEWIS, The Latin Iconography of the Sing!e-Naved Cruciform Basilica 
Aposto!orum in Milan, in «The Art Bullettin» 51 (1969), pagg. 205-219. 
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12. Lo studio di G. Lettich.1 

A quindici anni dal rinvenimento della basilica suburbana di 

Trieste, G. Lettich osservando come l'argomento, nonostante i 

numerosi contributi pubblicati, lasciasse ancora possibilità di 

sviluppo, si propose, innanzitutto di verificare da un punto di vista 

strettamente epigrafico le ipotesi fino ad allora avanzate di 

datazione per quanto concerne lo strato superiore del mosaico e, 

successivamente, di affrontare il problema dell'ubicazione della 

basilica in rapporto alla vicina zona sepolcrale dei Ss. Martiri, 

nonché quello sull'identità del martire (o dei martiri) a cui la 

basilica era dedicata. 

Partendo da un punto di vista strettamente epigrafico2, il Lettich 

osserva in particolare tre indizi utili per la datazione dello strato 

musivo policromo della basilica. 

• Lo studioso nota innanzitutto come la formula ((Il/e defensor 

(preslryter) sanctae ecclesiea Aquileiensis (Tergestinae)JJ (cioè: nome + 

dignità ecclesiastica + sanctae ecclesiae + etnico), sia presente in 

quattro delle iscrizioni triestine, e trovando alcuni stringenti 

confronti datati con certezza3, osserva come tale formula s1a 

diffusa nel VI secolo o, al limite, all'ultimo decennio del V. 

1 G. LETTICH, Ancora sulla basilica martiriale di Trieste, in «AMSIA» n.s. XXVI 
1978, pagg. 157-188. 

2 Per i riscontri fotografici si fa riferimento alle immagini e alla numerazione 
riportate da Cuscito nel suo contributo del 1973. 

3 Lettich fornisce un elenco di 10 iscrizioni datate (provenienti da Eclano presso 
Benevento, Como, Nocera, Roma, Ravenna, Cirta, Grado e dalla Numidia), e 
riportanti questa formula, delle quali ben 8 sono da collocarsi nel VI secolo, e la 
più antica non è da datarsi anteriormente al494. (cfr. LETTICH 1978, pag. 162). 
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• In secondo luogo Lettich rileva quali indizi possa offrire 

l'onomastica per la datazione del secondo strato policromo del 

pavimento triestino. 

Se per Aquileia e Grado4, a giudicare dal gran numero di 

Eufimia, Thecla, Felix, Hilarus5 attestati in varie iscr1z10ni, s1 

potrebbe pensare che "esistesse una tendenza onomastica, 

affermatasi almeno alla fine del IV secolo, che induceva i fedeli 

a scegliere i nomi dei propri figli tra quelli dei santi localmente 

più venerati", si deve pure considerare, vista l'assenza di tali 

nomi nei più tardi mosaici eliani, che il fenomeno nel VI secolo 

sia da ritenersi, se non scomparso, perlomeno 1n forte 

attenuazione, sostituito da una crescente diffusione di nom1 

d'origine neotestamentaria, in parte documentata anche a 

Trieste (Iohannis, Stefania, Laurentia). 

Considerando come indizio per la datazione, anche il 

progress1vo diradarsi della presenza di persone d'origine 

orientali in queste terre, forse imputabile alle mutate situazioni 

politica (invasione dei Longobardi) e religiosa (Scisma del Tre 

Capitoli), Lettich conclude: "Da un punto di vista strettamente 

onomastico le epigrafi del mosaico triestino sembrano pertanto 

più vicine a quelle di Aquileia e Grado del V secolo che non a 

quelle gradesi del VI, per la presenza di santi del culto 

4 Mosaico del V secolo di S. Maria delle Grazie (P. L. ZOVATTO, Mosaici 
paleocristiani delle Venezie,. Udine 1963, pagg. 152-156.), mosaico della chiesa di 
piazza della Vittoria del V secolo (P. L. ZOV ATTO, Grado, antichi monumenti, 
Bologna 1971, pagg. 89-98) oppure della fine del secolo IV (S. TAVANO, Grado, 
guida storica artistica, Udine 1976, pag. 165) 

5 G. BRUSIN -P.L. ZOVATTO, Monumenti paleocristiani di Aquileia e di Grado, 
Udine 1957 pag. 430, nn. 2, 1, 7. 
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aquileiese portati da alcuni degli offerenti e di un nome del 

carattere inconfondibilmente semitico"6• 

• Infine egli analizza alcune innovazioni grafiche presenti nella 

basilica triestina. D'accordo con Zovatto7 nel riconoscere che le 

lettere del mosaico superiore siano caratterizzate "da una 

semplicità e da una relativa regolarità che le avvicina alla 

capitale quadrata", osserva che, "Se confrontate con quelle delle 

iscrizioni musive dei tessellati di Aquileia e Grado attribuiti al V 

secolo, le lettere del mosaico triestino, come tendenza generale, 

sembrano espnmere una npresa abbastanza decisa della 

tradizione classica."8 

In particolare si nota, nelle iscnzwni tergestine, "una 

oscillazione fra antico e moderno"9 nel modo di rendere la 

lettera D, il cui arco, in alcune delle epigrafi, è schiacciato verso 

il basso, mentre in altre (nell'epigrafe di Iubianus, n. 17) 10 è di 

tipo tradizionale, e la lettera F, la quale, nell'iscrizione di 

Bonosus (n. 1 0), presenta il trattino superiore rivolto verso il 

basso mentre altrove lo stesso trattino è messo normalmente 

orizzontale. 

Ma, a differenza delle iscrizioni della basilica si S. Eufemia 

nella vicina Grado, a Trieste vi è una certa adesione a moduli 

classici, particolarmente visibile nella resa della lettera G (che 

6 LETTICH 1978, pag. 170. 
7 ZOVATTO 1966, pag. 3. 
s LETTICH 1978, pag. 170. 
9 LETTICH 1978, pag. 171. 
lO Lettich riferisce in nota "Dopo il restauro anche la D di Dominca (CUSCITO, 

n. 7) presenta una curva regolare unita all'asta verticale, in contrasto con le 
fotografie assunte al momento dello scavo" LETTICH 1978, pag. 171, nota. 76. 
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nella sua forma tradizionale presenta la s barretta verticale 

conclusa da un apice). 

Simile, nelle iscrizioni triestine ed eliane, è invece la forma 

della lettera L, con i due trattini che si incontrano formando un 

angolo retto, a differenza delle basiliche di piazza della Vittoria 

(o della Corte) a Grado, di Monastero, e della Beligna ed 

Aquileia 11, nonché dallo strato inferiore della basilica Triestina 

(iscrizione di Laurenti[a], n. 1) dove in due trattini formano un 

angolo ottuso. 

Confrontando quindi le iscrizioni triestine con quelle della 

basilica di S. Eufemia a Grado, Lettich osserva che "le 

oscillazioni nella grafia di alcune lettere appaiono a Trieste 

molto più limitate" e che "la persistenza (salvo un'eccezione) 

della grafia del V secolo nella D, e l'abbandono (salvo 

un'eccezione), della grafia del V secolo nella F, siano gli 

elementi più rilevanti ai fini di un inquadramento cronologico, 

costituiscono gli indizi favorevoli ad una datazione del mosaico 

triestino alla prima metà del VI secolo."12 

Lettich, all'interno di questa parte del suo contributo dedicata 

alle particolarità paleografiche, si occupa anche dei segni di 

abbreviazione e degli elementi ornamentali. 

I segni di abbreviazione, resi nel mosaico policromo con "un 

quadrato, risultante dall'accostamento di quattro tessere, da tre 

11 S. PANCIERA, Osservazioni sulle iscrizioni musive paleocristiane di Aquileia e di 
Grado, in «AAAd»7 (1975), pagg. 178-217. 

1z LETTICH 1978, pag. 172. 
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brevi tratti accostati a ztg-zag tn senso verticale, oppure da 

entrambi i segni"13. 

Per quel che riguarda gli elementi ornamentali, il Lettich nota 

come, nelle iscrizioni di Trieste, siano assenti foglie o croci ma 

ritiene interessante la presenza delle due righe rosse che 

sottolineano il testo dell'epigrafe dell'Apronianus (n. 5). 

Rilevando che tale motivo ornamentale è assente nel primo 

pavimento della basilica di Monastero presso Aquileia (fine IV -

inizio V secolo.) 14, ma è invece presente nell'iscrizione del 

pavimento più recente di Monastero (terzo o quarto decennio 

del V secolo), nonché nelle epigrafi della Beligna15, nel 

pavimento più antico di S. Maria delle Grazie a Grado, 

nell'iscrizione di Petrus sita nel mosaico del livello inferiore a 

quello eliano nella basilica di S. Eufemia, ed infine nella piccola 

basilica di S. Canzian d'Isonzo, "tutte le righe sono sottolineate 

in rosso, normalmente con una fila di tessere, alla Beligna con 

due" 16. 

Infine il Lettich conclude: "L'elemento decorativo della 

sottolineatura in rosso, dominante nelle iscrizioni aquileiesi del 

V secolo (e forse dell'inizio del VI: vedi S. Canzian d'Isonzo), 

cade dunque nel corso del secolo successivo in desuetudine, pur 

senza essere abbandonato del tutto, e, dalle iscrizioni in cui lo si 

13 LETTICH 1978, pag. 172. Le descrizioni si riferiscono rispettivamente alle 
epigrafi 7-8-10-15-16 (tra le quali solo il segno presente nella 16 è da interpretare 
come punto distinguente), alle nn. 6 e 13, e alle nn. 9 e 17. 

14 L. BER TACCHI, La basilica di Monastero di Aquileia, in «Aq. N», 36 (1965) coll. 
93-121, fig. 12. 

15 S. TAVANO, Basiliche minori di Aquileia, in «AAAd» 1 (1972), pag. 82. Tavano 
data questo pavimento della basilica ai "primissimi decenni del secolo quinto". 

16 LETTICH 1978, pag. 173. 
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trova impiegato nei livelli del VI secolo, non sembra usato con 

l'intenzione di conferire particolare risalto 

ricorda ti"17. 

. . 
a1 personagg1 

In conclusione, dopo un'analisi di tipo epigrafico, Lettich ritiene 

di dover datare il secondo strato musivo della basilica di via 

Madonna del Mare ai primi decenni del VI secolo. 

N ella seconda parte del suo contributo Letti c h si dedica al 

problema dell'ubicazione della basilica, soprattutto in relazione alla 

vicina necropoli dei Ss. Martiri. Quanto proposto dallo studioso 

su questo argomento verrà trattato in un capitolo successivo, 

dedicato ad alcuni tratti della topografia della Tergeste romana e 

tardo- antica e, in particolare alle necropoli situate nella zona della 

città adiacente alla basilica. 

Nell'ultima sezione del suo contributo Lettich cerca di dare 

un'identità al martire (o ai martiri) venerati nella basilica. 

Dopo aver esposto l'ipotesi proposta dapprima da G. Pross 

Gabrielli18 (accogliendo l'intuizione dell'Arcivescovo Mons. 

Antonio Santin), e in seguito da S. Tavano19 e da M. Mirabella 

Roberti20, i quali riconoscevano la possibilità di ricollegare al 

martire Giusto quelle reliquie che dovevano essere contenute sotto 

l'altare della basilica, lo studioso considerando che "l'interrogativo 

sull'identità del martire ( ... ) resta quindi più che mai aperto"21 , si 

17 LETTICH 1978, pag. 173. 
1s PROSS GABRIELLI 1969, pag. 29. 
19 TAVANO 1970, pag. 167. 
2o MIRABELLA ROBERTI 1970, pag. 18. 
21 LETTICH 1978, pag. 183. 
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propone di ampliare il quadro delle possibilità cercando una 

risposta diversa da quella più ovvia. 

In particolare Lettich, basandosi sulle analogie presenti per quel 

che riguarda la forma crociata della pianta dell'edificio e la 

posizione suburbana e cemeteriale con le basiliche dedicate ai Ss. 

Apostoli di Milano22, di Como23, di Verona24 e di Concordia25, 

avanza l'ipotesi che anche la basilica triestina possa essere una 

basilica Apostolorum. 

Avvalorerebbe questa ipotesi di Lettich, la diffusione, proprio in 

questo periodo di numerose reliquie provenienti dall'oriente tn 

tutta l'Italia settentrionale, con il conseguente fiorire del culto 1n 

loro onore. 

Il fatto però che, per il caso triestino, non esista nessun 

documento letterario né epigrafico utile per chiarire le circostanze 

della costruzione della basilica, ammette Lettich, non permettono 

di avvalorare nessuna delle ipotesi avanzate per tale argomento e 

conclude, citando S. Tavano "sulla basilica martiriale di Trieste, 

22 G. BOVINI, Antichità cristiane di Milano, Bologna 1970, pagg. 179-219[ M. 
MIRABELLA ROBERTI, Edilizia e architettura ambrosiana a Milano, «CARB», XXV, 
1978, pagg. 191-209. 

23 V. BARELLI, Basilica di Sant'Abbondio nei sobborghi di Como, «Rivista 
Archeologica della Provincia di Como», XXX (1887), pagg. 1-28[L. BALZARETTI, 
Sant'Abondio - La basilica romana di Como. Introduzione e agiografia di P. Gini. 
Testo di L.B., «C.R.PP.LL.», Milano 1966[ C. BOITO, La chiesa di sant'Abbondio e la 
basilica di sotto, «Il Politecnico», 1968. 

24 P. VERZONE, L'architettura religiosa dell'alto Medioevo nell'Italia settentrionale, 
Milano 1942, pagg. 19-23[ A. DE CAPITANI D'ARZAGO, Architetture dei secoli 
quarto e quinto in alta Italia, Milano 1944, pagg. 56-57[ E. LEHMANN, Zum Typus 
von Santo Stefano in Verona, <<Atti VIII Congresso di Studi sull'Alto Medioevo», 1962, 
pagg. 185-293. 

25 P.L. ZOVATTO, Antichi monumenti cristiani di Iulia Concordia Sagittaria, Città del 
Vaticano, 1950, Monografie di Antichità Cristiane, serie II, VII. 
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come anche sull'antico cristianesimo antico triestino, s1 è lungi 

dall'aver detto la parola definitivamente chiarificatrice"26• 

26 TAVANO 1972, pag. 210. 
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13. Il contributo di C. Zaccaria.1 

Nel 19922 C. Zaccaria all'interno del X volume dei Supplementa 

Italica ha incluso l'ultimo contributo in ordine di tempo dedicato 

specificatamente alle epigrafi musive della basilica di via Madonna 

del Mare. 

Epigrafe 33: 

È l'epigrafe, appartenente allo strato mustvo più antico, di 

Uranius maior. C. Zaccaria fa notare come probabilmente il termine 

maior venga usato per indicare una dignità ecclesiastica, secondo 

quanto attestato da autori cristiani3, in contrapposizione con 1 

laici4, ma che ventva già usato nella terminologia delle 

organizzazioni collegiali romane5. Per quel che riguarda il nome 

Uranius, lo studioso ricorda come esso sia abbastanza frequente 

anche nelle iscrizioni pagane6• 

1 C. ZACCARIA, in Supplementa Italica, pagg. 268-279. La numerazione delle 
singole iscrizioni va dal numero 33 al 49. In questa sede verrà mantenuta la 
numerazione di C. Zaccaria (per i riferimenti cfr. tabella a pag. 103) e verranno 
riportate solamente le novità rispetto a quanto è stato detto in precedenza. 

2 Già in precedenza le iscrizioni del secondo strato musivo della basilica furono 
incluse all'interno del volume di Rugo.cfr: P. RUGO, Le iscritfoni dei secoli VI-VII-
VII esistenti in Italia, vol. II (Venetia et Histria), Cittadella 1975, pagg. 57-63. 

3 TERTULLIANO, De baptismo, c. XVII. 
4 M. BONFIOLI-S. PANCIERA, Della cristianità del Collegiumquod est in domo 

Sergiae Paullinae, in «Rend. Pont. Ace.», 44, 1971-1972, pag. 195. 
5 L. A VETTA, Roma, via Imperiale. Scavi e scoperte 19 3 7-19 50 nella costruzione di via 

delle Terme di Caracalla e di via Cristoforo Colombo, in Tituli, 3, Roma 1985, pagg. 99-
101. 

6 H. SOLIN, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, curaverunt H. 
Solin et Olli Salomies, Editio nova addidendis corrigendisque argumentata, 
Hildesheim Olm- Weidmann, 1994, pag. 415. 
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Epigrafe 37: 

È l'epigrafe di Apronianus posta al lato sud del presbiterio. C. 

Zaccaria tende ad escludere che l'eccezionale sottolineatura e 

l'assenza dell'indicazione della misura dell'offerta, possano indicare 

che Apronianus abbia donato l'intera costruzione, preferendo 

pensare che il rilievo dato all'iscrizione sia da attribuirsi alla 

posizione sociale dell'offerente. 7 

C. Zaccaria riferisce che "considerata la rarità del cognomen e la 

coincidenza cronologica, è stata proposta l'identificazione8 con 

l'omonimo comes rei privatae attestato a Ravenna tra il 507 ed il 511, 

forse parente del praefectus Urbi Turcius Rufius Apronianus 

Asterius"9• 

In questo caso si avrebbe un ulteriore elemento per datare il 

secondo strato musivo della basilica ai primi decenni del VI secolo. 

Epigrafe 38: 

Si tratta della grande iscrizione, posta ai piedi del presbiterio di 

Iohannis et Domnica. Zaccaria nota come alla quarta riga, forse a 

causa di un errore nel restauro, si legge ECO.L anziché ECCL. 

Riferisce inoltre che il titolo di notarius ecclesiae10 identificava un 

ufficio ecclesiastico di modesto livello e che, "nei secoli V e VI, vir 

7 Ch. PIETRI, Aristocratie et société cléricale dans I'Italie chrétienne au temps d'Odoacre et de 
Théodoric, in «MEFRA», 93 (1981), 1, pag. 428, nota n. 50. 
s Ch. PIETRI, Une aristocratie provinciale ella mission chrétienne: l'exemple de la 
Venetia, in «AAAd», 22 (1982), pag. 120, nota n. 118. 
9 ZACCARIA 1992, pag. 271. 
1o H.C. TEITLER, Notarii et exceptores, Amsterdam 1985, pagg. 86-99. 
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clarissimus era usato anche per indicare 1 rappresentanti 

dell'aristocrazia locale"11 . 

Epigrafe 43: 

Si tratta dell'iscrizione di Constantinos designato come preslryter, 

che, come fa notare C. Zaccaria, era un'alta carica ecclesiastica, ma 

che, non essendo specificata la comunità di appartenenza, poteva 

essere preslryter o della chiesa triestina come proposto da Degrassi12 

oppure della chiesa aquileiese come proposto da Cuscito13. 

Epigrafe 46: 

È l'iscrizione di Barsaina, particolarmente interessante per la 

carica di primicerius pensorum specificata nell'epigrafe. Secondo 

Zaccaria il primicerius pesorum potrebbe esser stato, come il noto 

primicerius mensorum14, un funzionario dell'amministrazione statale, 

sottoposto al magister offtciorum. N o n è da escludere che, in questo 

caso, il nostro Barsaina fosse il capo della corporazione dei 

pesatori, ma non è dimostrabile che egli fosse il responsabile dei 

pesatori di pesce come proposto da Degrassi15 e ripreso da 

Cuscito. 

11 ZACCARIA 1992, pag.272. Cfr. anche A.H.M. JONES, The Later Romana Empire, 
II, 1964, pag. 529 

12 DEGRASSI 1967, pag. 95. 
13 CUSCITO 1973, coll. 139[ CUSCITO 1977, pag. 243. 
14 Cod. Iust., XII, 40, 1,2[ 27, 1 = Cod. Theod. VII, 8,4,5[ VI, 34,1. 
15 DEGRASSI 1967, pag. 94[ CUSCITO 1973, coll. 148[ CUSCITO 1977, pag. 

247. 
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Epigrafe 49: 

Si tratta dell'iscrizione mutila di una Stefania23, ass1eme, 

probabilmente ai suoi genitori. Sarebbe infatti, secondo Zaccaria, 

da integrare alla linea 3 con [filia] anziché con un possibile [uxore], 

considerando come tra le altre iscrizioni della basilica "la moglie 

non è mai qualificata esplicitamente"24. 

Tabella delle corrispondenze nelle numerazioni delle epigrafi.25 

STUDIOSI PROSS ZOVATTO DEGRASSI CUSCITO ZACCARIA 
~ GABRIELLI -

EPIGRAFI 

Augusti nus 1 l 5 9 

Bonosus 2 5 6 10 

Iusinianus 3 2 7 11 

Iohannis 4 l 8 12 

Barsaina 5 3 9 15 

Eufemia 6 7 1 8 

23 È il probabile nome di una dei donatori nominati in questa iscrizione, secondo 
la probabile integrazione delle linee 4 e S. Stefania è d'altra parte un nome 
abbastanza diffuso, di solito con la grafia con f nelle iscrizioni cristiane (cfr: 
SOLIN, Personenamen, pagg. 1187, 1188). 

24 ZACCARIA 1992, pag. 279. 
25 Nella presente tabella vengono riportate le corrispondenze tra le diverse 

numerazioni che gli studiosi hanno attribuito alle iscrizioni. 
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Iohannis et 7 6 2 7 38 
Domnica 

Constantinu 8 1 3 6 43 
s 

Cantius l 4 l 14 41 

Apronianus l l 4 5 37 

Stefania l l 10 13 49 

Sarsor et l l 11 17 47 
Secunda 

Laurentia l l l 1 34 

xxx l l l 2 35 

---eo l l l 3 36 

Uranius l l l 4 33 

Ianuarius l l l 16 44 
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14. Il contributo di R. Giordani.1 

È di R. Giordani uno degli ultimi interventi scritti riguardo alla 

basilica di via Madonna del Mare. Lo studioso, dopo aver 

sommariamente riferito degli studi precedenti, accogliendo, per 

quanto concerne la genesi edilizia del monumento, per lo più le 

tesi di Mirabella Ro berti ("Si tratta ( ... ) di un'aula basilicale 

mononave e orientata che sembra presentare nel complesso due 

fasi principali d'esecuzione ( ... )La fase più recente dell'edificio, 

invece è caratterizzata, in sostanza, dall'aggiunta, a est, di un'abside 

libera, pentagonale all'esterno e semicircolare all'interno con seggi 

presbiterali addossati e muniti di suppedaneo, oggi purtroppo 

scomparsi[ e di due bracci ortogonali, a nord e a sud, che 

conferiscono di conseguenza alla fabbrica un'iconografia a forma 

di croce."~, si concentra soprattutto nel tentativo di riconoscere, 

una volta stabilita la sede martiriale, il martire (o i martiri) ucuius in 

honorem renovatus est locus"3. 

Giordani, che risulta essere abbastanza scettico riguardo alla 

storicità del martire Giusto, ritiene improbabile che la basilica di 

via Madonna del Mare avesse custodito le sue spoglie, soprattutto 

in relazione al fatto che sembra strana una traslazione dei resti di 

un martire così presto rispetto alla prassi diffusa in Occidente. 

1 R. GIORDANI, Appunti e ipotesi sulla basilica anonima di via Madonna del Mare a 
Trieste, in «Arte in Friuli, arte a Trieste» XII-XIII, Udine (1993). 

2 GIORDANI, 1993, pag. 38. 
3 MIRABELLA ROBERTI, 1969-1970. 
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Se infatti, osserva Giordani, in Oriente le prime notizie di una 

traslazione rimandano alla metà del IV secolo4, a Roma, e di 

conseguenza forse anche in tutto l'Occidente, il fenomeno non 

sembra diffondersi5 se non dopo la metà del VI secolo. 

Il fatto che in Occidente fosse consuetudine lasciare intatte le 

sepolture, non impediva, continua Giordani, di attingere dal 

"mercato" delle reliquie d'Oriente, per acquisire le preziose spoglie 

allo scopo di accrescere la dignità delle varte comunità 

ecclesiasti che. 

Per tornare alla nostra basilica, Giordani non esclude e anzt, 

ritiene abbastanza probabile, che la chiesa tergestina, lungi dal 

riesumare le spoglie di un martire forse mai esistito, abbia 

semplicemente acquistato le reliquie ponendole nella basilica di via 

Madonna del Mare, forse eretta proprio in occasione di una 

trionfale entrata delle sante spoglie. 

A riprova di tale ipotesi Giordani da un lato, ricorda il vicino 

esempio della Milano del vescovo Ambrogio, dove fu costruita una 

Basilica Apostolorum proprio per custodire le reliquie dei santi 

Giovanni, Andrea e Tommaso6, a cm pot s1 aggtungono anche 

quelle di Nazaro, dall'altro nota come, per le sue estgue 

dimensioni, il pozzetto delle reliquie posto sotto l'altare della 

basilica triestina, "sembra comunque destinato a custodire un 

4 Si tratta della traslazione delle spoglie di S. Babila a Daphne, nei pressi di 
Antiochia, ai tempi di Gallo Cesare (351-354). SOZOM., Hist. Ecci., V, 19. 

5 In verità, puntualizza Giordani, vi sono delle eccezioni ma tutte attribuibili a 
casi isolati in cui particolari necessità avrebbero imposto una traslazione. 

6 PAULINI, Vita Ambrossi, ediz. a cura di A.A.R. BASTIAENSEN, Roma-
Milano, 1975, 32,2 e 33,3, pagg. 94-96. 
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piccolo reliquario, con ognt probabilità di metallo preztoso o 

Dare poi un'identità ai martiri, le cui spoglie erano venerate a 

Trieste, risulta impossibile, a meno che (e lo stesso Giordani 

sembra avere più di qualche reticenza a riguardo) non si voglia 

attribuire una particolare importanza al fatto che due personaggi 

aquileiesi (Maximus e Crysogonus) possano aver dato una così 

ingente offerta in onore delle martiri pseudo-aquileiesi Eufemia e 

Tec/a, le cui reliquie sarebbero state custodite nella basilica 

triestina. "Ciò che renderebbe meglio ragione dell'interesse ( e 

anche della generosità) dei due importanti personaggi della Chiesa 

Aquileiese, interesse manifestato con ogni probabilità, in un 

momento in cui l'origine aquileiese di quelle reliquie doveva essere 

ancora ben nota, se non forse, addirittura in concomitanza col loro 

ingresso solenne a Trieste"8• 

Giordani passa ad esaminare la possibilità, proposta da alcuni 

studiosi9, che la basilica suburbana di Trieste abbia avuto, per 

qualche tempo, avuto anche la funzione di cattedrale. 

Lo studioso si mostra alquanto dubbioso su questa possibilità, 

considerando come di solito "la cattedrale si trova di regola 

inserita nel centro urbano, e non in area funeraria suburbana"10, e 

ritiene più probabile che accanto alla basilica martiriale, fino alla 

7 GIORDANI 1993, pagg. 43,44. 
s GIORDANI 1993, pag. 44. 
9 TAVANO 1970, pag. 167[ CUSCITO 1973, pag. 39. 
to GIORDANI 1993, pag. 47. Cfr: P. TESTINI- C. CANTINO WATAGHIN-

L. PANI ERMINI, La cattedrale in Italia- Actes du XI congrès international d'Archéologie 
chrétienne, Lyon-Vienne-Grenoble-Genève et Aoste, 21-28 septembre 1986, Ecole 
Française de Rome. Palais Farnèse, 1989, pagg. 7- 232. 
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metà del V secolo, quando fu edificata la cattedrale sul colle di san 

Giusto, rimanesse in attività, con funzioni anche di cattedrale, una 

domus ecclesiae in ambito prettamente urbano. 

Le proposte di Giordani, non essendo, esattamente come quelle 

scartate dallo stesso, in alcun modo verificabili, rimangono 

comunque nel campo dell'ipotesi in attesa che nuovi elementi, che 

potrebbero forse venire da nuove indagini di scavo proprio nella 

basilica di via Madonna del Mare ( le strutture della quale, come si 

è più volte detto, sono state riportate in luce solo per metà), 

possano far luce sulle prime fasi di vita cristiana a Trieste. 
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15. Il contributo più recente di S. Tavano.1 

Risale infine al 1999 l'ultimo intervento in ordine di tempo sulla 

basilica martiriale, pubblicato da Tavano all'interno di uno studio 

sull'arte medievale a Trieste, partendo proprio dalla descrizione 

dell'edificio di culto in questione. 

Ribadendo quanto già anticipato nei suoi precedenti contributi2, 

Tavano propende per individuare una sola fase edilizia, ritenendo 

quindi che il progetto originario della basilica prevedesse già i due 

bracci laterali nonché, forse, l'abside semicircolare all'interno, 

semipoligonale all'esterno, ma in questo intervento, osservando 

che "la basilica adotta proporzioni che nell'alto Adriatico sono 

consuete nel secolo VI3" non esclude che "un certo adattamento 

allora ci fosse, benché rimangano dubbi sull'effettiva lunghezza 

dell' edificio"4. 

Se il per Tavano i primi "inconsueti mosaici bianco-grigi sembra 

che si debbano riferire ai primi anni del secolo V", la successiva 

pavimentazione musiva, per la grande quantità di iscrizioni 

contenute e per la presenza di motivi "in un certo senso barocchi", 

diffusi "per effetto della restaurazione giustinianea tanto in Africa 

1 S. TAVANO, L'arte medievale a Trieste, in «AMSIA» n.s. 47 (1999), pagg. 251-
305. 

ZTAVANO 1969[ TAVANO 1970. 
3 Il Tavano in nota puntualizza che le proporzioni, nel VI secolo scesero a 

1:1,53. Cfr, S. T A V ANO, Le proporzioni nelle basiliche paleocristiane dell'Alto Adriatico, 
in «Quaderni Giuliani di Storia", III, 1982/I, pagg. 7-21. 

4TAVANO 1999, pag. 257. 
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quanto in Italia e in pa.rticola.r modo nell'alto Ad.riatico5" 6 sono da 

.rife.ri.re alla metà del VI secolo. 

5 Cfr. S. TAVANO, Considerazioni sui mosaici nella ((Venetia et HistriaJJ, in «AAAd», 
XXVIII, 1986, pagg. 299-258. 

6 TAVANO 1999, pag. 278. 
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16. Conclusioni. 

Dopo questa lunga parte dedicata alla storia degli studi1, dalla 

scoperta della basilica di via Madonna del Mare ad oggi, è forse 

opportuno delineare, in mancanza di dati certi per molti aspetti 

della basilica, molto brevemente le opinioni avanzate dagli studiosi 

in questi anni. 

Per quanto riguarda la storia edilizia dell'edificio, scartata la 

fantasiosa genesi del monumento proposta di Pross Gabrielli, sono 

sostanzialmente due le ipotesi tuttora contemplate. Da un lato 

Mirabella Roberti, a cui recentemente si è affiancato Giordani, 

ritiene che in origine la basilica sia stata una semplice aula 

rettangolare a cui successivamente (forse contemporaneamente alla 

stesura del secondo strato musivo) furono aggiunti 1 due bracci 

laterali[ dall'altro Cuscito assieme a Forlati Tamaro, a Bovini e a 

Tavano seppure con qualche recente perplessità, ritengono che la 

basilica sia nata dotata di bracci laterali ed abside poligonale. 

Altri autori, come Lettich o Ventura2 o ancora Bonfioli, hanno 

ritenuto opportuno semplicemente riportare le diverse op1n10n1 

senza per questo propendere per una o per l'altra ipotesi. 

Per quanto riguarda le datazioni dei mosaici, se per quello 

bianco-grigio l'accordo è quasi unanime (fine IV inizi V secolo), 

sono sensibili le divergenze per lo strato musivo più recente. 

1 Si è preferito in questa sede non citare altri studi, di più ampio respiro, nei 
quali viene citata, o brevemente trattata la basilica tergestina come ad esempio: 
BERGAMINI- TAVANO, 1984 .VENTURA, 1996. RIAVEZ, 1997. 

2 P. VENTURA, Tergeste romana: elementi per la Forma Urbis, in «Archeografo 
Triestino» s. IV, LVI (1996), pp. 11-123. 
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Pe.r P.ross Gab.rielli è da datare al V secolo[ Cuscito, come 

Fo.rlati Tama.ro, propende pe.r la fine del V- inizi del VI. 

Lettich lo attribuisce ai primi decenni del VI mentre Mirabella 

Robe.rti, come anche Bonfioli, pensa alla prima metà del secolo[ 

Tavano e Bovini infine, propongono .rispettivamente il primo la 

metà, ed il secondo il terzo quarto del VI. 

Partendo da queste premesse, nella seconda pa.rte3 di questo 

lavoro si analizzeranno vecchi e nuovi elementi .riguardanti la 

controversa genesi di questa basilica nel tentativo di chiarire, pe.r 

quanto possibile, la situazione degli studi su uno dei documenti più 

importanti della vita .religiosa nella Te.rgeste tardo antica. 

3 All'interno di questa seconda parte, intitolata genericamente Analisi delle 
Strutture, è stato incluso anche un breve capitolo dedicato alla topografia e, più 
precisamente alla viabilità e alle necropoli della Tergeste tardo antica. 
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PARTE II 

Analisi delle Strutture 
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1. Cenni alla topografia della Tergeste romana e 

tardo antica: la viabilità e le necropoli. 

Si è più volte detto come la basilica di via Madonna del Ma.re 

sia cemete.riale e suburbana e, in quanto tale, sita al di fuo.ri della 

cinta mu.ra.ria .romana eretta a difesa della città. 

Al fine di chia.ri.re nel miglior modo possibile in quale 

posizione si trovasse la basilica all'interno del tessuto urbano, o 

meglio ext.ra urbano, .risulta utile t.raccia.re, seppu.r brevemente, un 

quadro della topografia della Te.rgeste .romana, del te.r.rito.rio 

limitrofo, nonché della .rete stradale. 

L'impresa è tutt'altro che semplice vista la carenza di dati a 

disposizione sul tessuto urbano cittadino1. 

Rimane infatti ancora aperto il dibattito su quale fosse l'effettivo 

pe.rco.rso della cinta mu.ra.ria ottavianea (a cui fo.rse si appoggiava la 

cinta ta.rdo antica~ la quale, si è ipotizzato3, venne in pa.rte 

volutamente distrutta all'epoca della pax augustea, permettendo un 

maggior sviluppo del tessuto urbano anche al di fuo.ri della linea 

segnata dalle mu.ra. 

1 Si attende la pubblicazione dei dati ottenuti grazie agli scavi, condotti dalla 
Soprintendenza e dall'Università degli Studi di Trieste, all'interno del piano Urban, 
che hanno interessato un buon tratto della città vecchia, in particolare la zona 
attorno a via di Crosada. Le informazioni desunte da questi intervento di scavo 
potranno forse far luce su molti degli aspetti ancora oscuri della città antica. 

z VENTURA 1994, pag. 28. 
3 P. STICOTTI, L 'orma di Roma nella Venezia Giulia, Trieste-Venezia 1938, pag. 

41; V. SCRINARI-G. FURLAN-B. M. FAVETTA, Piazza Unità d'Italia a Trieste, 
Trieste 1990, pag. 26; L. RUARO LOSERI, Il sistema difensivo romano e medievale di 
Trieste, in «AMSIA» n.s. 31 (83), 1983, pag.11 
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Entrare 1n questa tanto interessante quanto intricata 

discussione, porterebbe inevitabilmente troppo lontano 

dall'argomento di questo studio, ed essendo certo che la basilica di 

via Madonna del Mare sorgesse al di fuori della cinta muraria tardo 

antica4, si ritiene opportuno solamente segnalare in nota le ipotesi 

degli studiosi che trattarono e tuttora trattano questo argomento5• 

Sicuramente più utile e più attinente al nostro argomento è 

lo studio della rete viaria della città e, più precisamente, delle 

strade che dal centro abitato portavano alla campagna e alle città 

vicine (in p articolar modo Aquileia e le città della vicina I stria). 

4 I dati archeologici in nostro possesso risultano del tutto insufficienti per una 
ricostruzione del percorso della cinta tardo antica, generalmente datata, forse più 
su basi storiche che su dati di scavo, al IV (cfr. SCRINARI 1951, pag. 54, che parla 
di "movimenti di pressione delle popolazioni alpine") ma da alcuni addirittura già 
al III secolo (F. MASELLI SCOTTI, Tergeste, in <<AAAd» 36, 1990, pag. 324 e nota 
35, in analogia con Aquileia). Per le numerose sepolture, di età tardo antica, 
attestate nella zona attorno alla basilica, possiamo però affermare con sicurezza che 
essa si trovava effettivamente al di fuori della cinta urbica. 

5Sticotti (STICOTTI 1920, pagg: 102[ STICOTTI 1929, pagg. 79, 82-83) 
propose una cerchia muraria della lunghezza di appena 1 km ritenendo l'arco di 
Riccardo una delle porte d'accesso alla città. Quest'ipotesi è tuttora quella 
maggiormente accettata dagli studiosi nonostante alcuni critichino, forse a ragione, 
questa visione di una Tergeste di così piccole dimensioni. La prima a formulare 
osservazioni critiche su quanto proposto da Sticotti fu L. Ruaro Loseri (L. RUARO 
LOSERI, Il sistema di difesa romano e medievale di Trieste, in «AMSIA» n.s. 31 (83), 
1983, pagg. 11-14), che osserva come, accettando l'ipotesi di una cinta così limitata 
sarebbero troppi gli edifici, primo fra tutti il teatro, che si troverebbero in 
posizione extra urbana. 

Ultimamente anche M. Verzàr Bass propende per una cinta muraria più estesa 
rispetto a quella proposta da Sticotti la quale avrebbe inglobato il tratto a mare 
dietro alle strutture portuali recentemente portate alla luce in Cavana nonché il 
teatro. M. Verzar Bass, propende per "una estensione del tessuto urbano, dal 
periodo ottavianeo a tutto il primo secolo d.C., fino al c.d. quartiere dei Ss. Martiri, 
punto in cui la planimetria, ancora oggi, segna un sensibile cambiamento 
d'orientamento" VERZAR BASS 1999, pag. 168. 

Particolarmente interessante è il contributo di Ventura (P. VENTURA, Tergeste 
romana: elementi per la forma urbis, in «Arch. Tr.» s. IV LVI (CIV), 1996, pagg. 11-123) 
dove, per la prima volta sono raccolti, al fine di disegnare una carta archeologica 
della città, i dati dell'intero territorio cittadino. 
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Sorsero infatti lungo le maggwn v1e d'uscita dalla città in 

epoca romana molti monumenti funerari e in età cristiana le molte 

chiese cemeteriali6 che dal IV secolo in poi vennero edificate a 

memona dei martiri (locali e non) venerati dalle prime comunità 

cristiane. 

A Trieste s1no a pochi anni fa erano state individuate solo 

due arterie che conducevano una ad Aquileia e l'altra in !stria. 

La via che collegava Tergeste ad Aquileia, era sicuramente 

quella più antica. Essa seguiva pressappoco il percorso delle attuali 

via Donota, via S. Caterina e via Dante[ da questo punto si perde 

ogni traccia dell'antico percorso stradale sino all'incirca in piazza 

Oberdan da dove sappiamo che risaliva lungo la via Udine7. 

La seconda via per importanza era quella che portava 

all'Istria partendo forse dall'attuale v1a Tommaso Grossi8 

attraverso la zona tra via Bramante e piazza Vico, dove è stato 

individuato un tratto del selciato9 e, a partire dall'incrocio fra via 

Montecucco e via Tiepolo, grazie all'individuazione di numerose 

sepolture, è possibile stabilire il percorso lungo tutte l'attuale via 

Bramante. 

6 In continuità con l'epoca romana quando, sempre lungo le vie d'uscita (o 
d'entrata) alla città venivano costruiti monumenti funerari spesso molto fastosi, in 
età paleocristiana si ergono basiliche atte a custodire le reliquie di santi e martiri. 

7 SCRINARI 1951, pag. 116[F. MASELLI SCOTTI, Tergeste, in <<AAAd» 36 
(1990), pagg.335-336[ VENTURA 1996, pag. 61-62. 

s SCRINARI 1951, pag. 117[ M. MIRABELLA ROBERTI, Urbanistica romana a 
Trieste e nell'Istria, in <<AAAd» 28, 1986, pag. 187[ F. MASELLI SCOTTI, Trieste alla 
luce delle recenti indagini, in ((La città nell'Italia settentrionale in età romana. Moifologie, 
strutture e funzionamento dei centri urbani delle regiones X e XI. Atti del Convegno 
organizzato dal Dipartimento di Scienze dell'Antichità de!I'U niversità di Trieste e dall'Eco/e 
jrançaise de Rome, Trieste, 13-15 marzo 1987, Trieste-Roma 1990, pag. 628[ 
VENTURA 1996, pag. 62. 
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Se, come si è visto, lungo queste due arterie, molti sono i 

resti di monumenti funerari attribuibili all'epoca romana, non sono 

invece presenti resti d'età più tarda caratterizzati da elementi che 

possano ricondurre ad un ambito cristiano. 

Negli ultimi anni, però, è stata individuata da F. Maselli 

Scotti, una strada litoranea larga 3 metri e mezzo, fornita di 

marciapiedi, sulla quale si affacciano delle case databili al I secolo 

d.C., che collegava la zona del teatro con il quartiere dei Ss. 

Martiri, attraverso le attuali vie del Teatro Romano, di Crosada, del 

pozzo di Crosada e di C avana 10. 

Questa arteria, si ipotizza, si collegava con il centro urbano 

con un percorso che seguirebbe all'incirca quello dell'attuale v1a 

dei Capitelli, per sfociare nella zona dell'Arco di Riccardo11 . 

La Ventura però in nota afferma " ... già alla luce dei 

ritrovamenti di v. Cavana sembrava comunque necessario proporre 

per l'ultimo tratto un percorso più a monte, lungo via del Bastione 

ed attraverso la necropoli di Madonna del Mare"12. 

La zona in cui, secondo questa ipotesi, doveva passare 

questa strada litoranea è proprio quella in cui venne poi edificata 

alla fine del IV secolo (o inizio del V) la basilica martiriale. È 

dunque possibile che essa, assieme alle due necropoli tardo antiche 

9 VENTURA 1996, scheda n. 78. 
1o VENTURA 1996, pag.64. 
11 MASELLI SCOTTI 1990a, pag. 342[ "La conferma archeologica è giunta dal 

recentissimo rinvenimento di un tratto di strada a monte di piazzetta S. Lucia (in 
un fabbricato affiancato alla curia), fiancheggiata da edifici ad uso abitativo, cfr. «Il 
Piccolo» 9.6 1996". VENTURA 1996, pagg. 64-65 

1z VENTURA 1996, nota 161, pag. 65. 
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d'ambito cristiano, (dei Ss. Martiri e della Madonna del Mare) 

sorgesse proprio lungo questa strada litoranea. 

Risultano utili per l'individuazione del percorso di 

quest'arteria tutta una sene di monumenti funerari nel suo tratto 

iniziale risalenti al I e II secolo d.C., e l'esistenza di due necropoli, 

quella dei Ss. Martiri e quella della Madonna del Mare13, tra loro 

vicine sia cronologicamente che topograficamente. 

La destinazione della zona del quartiere dei Ss. Martiri, 

sicuramente in età tardo antica adibita a necropoli, per ciò che 

riguarda la fase romana è ancora oggetto di discussione. 

Se P. Kandler14 riteneva che questa zona fosse stata adibita per 

tutta l'epoca imperiale a necropoli, nonostante non vi siano prove 

della sua esistenza anteriormente alla tardo antichità, Lettich15, al 

contrario, ritiene che la necropoli nasca in questa zona solo in età 

tarda. 

Egli infatti osserva come le sepolture rinvenute nella zona non 

possano essere datate anteriormente al V-VI secolo, e come queste 

si sovrappongano ad una villa suburbana databile, sulla base dei 

motivi decorativi dei mosaici pavirrientali di ambienti che Kandler 

aveva erroneamente interpretato come «celle sepolcrali», entro il II 

secolo d.C. 

13 VENTURA 1996, pag. 65. 
14 P. KANDLER, in «La Favilla», 29.9.1838[ [P. KANDLER], Della Necropo!i dei 

S.s. Martiri a Trieste, in «L'Istria» III, 1848, pag. 136[ [P. KANDLER], Notizie 
storiche di Trieste e guide per la città raccolte da Giovannina Bande/li, Trieste 1851[ P. 
KANDLER, G. SFORZI, Esplorazioni di antichità nella città ed agro triestino, Trieste 
1842-1843 (estr. da «L'osservatore Triestino») 

15 G. LETTICH, La necropo!i tardo-antica dei S.s. Martiri, in «Arch. Tr», s. IV.58 
(1988), pag. 27. 
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Ma, osserva sempre Lettich, dopo un'accurata analisi dei dati in 

suo possesso, "la necropoli dei Ss. Martiri era situata lontano dalle 

strade di accesso alla città e su un terreno scosceso, per nulla 

adatto a tale destinazione. Il riutilizzo della villa romana a scopo 

funerario, di cui a Trieste e nel suo agro non si hanno altri esempi, 

sembra suggerito proprio dall'opportunità di disporre di un sistema 

di diversi piani ben consolidati e livellati, sui quali collocare le 

pesanti arche calcaree, anche se la scelta della località deve avere 

avuto un altro motivo"16• 

Lettich segue poi, in parte, un'intuizione di Kandler, che scrisse 

"S. Giusto fu sepolto alla riva del mare in cella che divenne sacello 

e che durava ancora intorno il mille[ il più degli altri martiri nostri 

vennero deposti in questa necropoli, dalla quale passarono poi 

nella basilica di S. Giusto nel secolo VI"17• 

L'intuizione più notevole di Kandler consiste, seconde Lettich, 

nell'aver messo in rapporto la necropoli dei Ss. Martiri con alcuni 

versi della Passio di S. Giusto che dice ((sepelierunt eum non longe eb 

eodem litore ubi inventum erat sancti marryris corpus"18• 

Il fatto che il corpo di S. Giusto fosse seppellito in questa zona 

potrebbe fornire quella motivazione che servirebbe a spiegare il 

perché una necropoli sia sorta in un luogo che non ne aveva le 

caratteristiche. È noto infatti come i primi cristiani ambissero ad 

avere la propria tomba nelle vicinanze di quelle di santi e martiri 

16 LETTICH 1988, pag. 30. 
n [KANDLER] 1848. 
18 G. VAN HOOF, De Sancto fusto marryre Tergestii, 1n «Acta Sanctorum», I, 

Parisiis 1887, pag. 430. 
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(ad sanctos) contribuendo così alla formazione di necropoli attorno 

ai luoghi di sepoltura di martiri venerati. 

Quel che è invece quasi certo è che a breve distanza dalla 

necropoli dei Ss. Martiri, e solo in epoca tardo antica, sorse la 

necropoli della Madonna del Mare, come già sosteneva Ireneo della 

Croce, il quale riferisce del ritrovamento, in occasione degli scavi 

compiuti nel 1656 sotto il pavimento della Cappella Maggiore della 

chiesa intitolata alla Madonna del Mare andata distrutta l'anno 

precedente a causa di un incendio, di "molte simil'arche di pietra, 

tutte d'un pezzo, fra le quali alcune grandi, ed altre più piccole"19. 

In seguito Kandler, che era a conoscenza del tratto di mosaico 

absidale rinvenuto da Rossetti20 
' riteneva le sepolture q m 

individuate essere strettamente connesse ad una chiesa sorta nel 

pressi già nel V-VI secolo. 

Come si è già visto, alcuni studiosi, tra cui Mirabella Roberti2\ 

Tavano22 e Cuscito23, hanno proposto che la basilica di via 

Madonna del Mare fosse stata intitolata a San Giusto, e Pross 

Gabrielli individuava addirittura, nella storia edilizia dell'edificio, 

una improbabile primitiva cella memoriae, nata da una spontanea 

venerazione dei cristiani di Trieste sulla tomba del martire24• 

19 IRENEO DELLA CROCE, pag. 232-233. Ireneo non specifica in quale luogo 
preciso si ritrovarono le arche. Non ritengo plausibile che esse fossero situate 
all'interno della chiesa[ le riferirei piuttosto alla zona cemeteriale adiacente 
all'edificio. 

2o ROSSETTI 1825. 
21 MIRABELLA ROBERTI, 1969-1970, pag. 111. 
ZZTAVANO 1969, pag. 170. 
23 CUSCITO 1973, coll. 155. 
24 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 19. 
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Ma, come osserva Lettich25, anche nel caso in cui la basilica sia 

stata effettivamente dedicata a San Giusto26, non è sicuramente 

sorta attorno alla tomba del martire visto che le dimensioni del 

loculo per le reliquie sono certamente troppo ristrette per poter 

contenere un corpo. È dunque possibile come scrive Mirabella 

Roberti27 che nel loculo trovassero posto le ossa del martire 

traslate dall'originario luogo di sepoltura che Lettich, ipotizza sia la 

necropoli dei Ss. Martiri. 

Riassumendo, le informazioni a disposizione per la zona vicino 

alla basilica di via Madonna del Mare sono le seguenti: 

• la presenza di una strada litoranea che collegava il teatro con il 

quartiere dei Ss. Martiri e da lì risaliva passando nelle vicinanze 

della basilica. 

• la presenza accertata almeno dall'età tardo antica di due 

necropoli vicine tra loro[ quella dei Ss. Martiri che sfruttava 

ambienti precedentemente destinati ad uso abitativo, e forse 

sorta quasi spontaneamente attorno alla tomba di un martire 

che è probabilmente da individuare nella persona di S. Giusto[ 

e quella della Madonna del Mare sorta probabilmente in stretta 

2s LETTICH 1988, pag. 32. 
26 L'ipotesi, se non comprovata, mancando le prove di una certa dedicazione, è 

plausibile, nonostante recentemente sia stata messa in dubbio da Giordani 
(GIORDANI 1993, pag. 43), il quale, facendo notare le ridotte dimensioni del 
loculo per le reliquie posto sotto l'altare della basilica, lo ritiene più adatto a 
contenere un qualche prezioso reliquiario - in metallo o avorio - che le ossa di un 
martire locale - come ad esempio San Giusto - traslate dall'originario luogo di 
sepoltura al presbiterio della basilica. 

27 MIRABELLA ROBERTI, 1970, pag. 18. 
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connessione con la basilica martiriale lì costruita alla fine del IV 

secolo. 

• vista la presenza di ben due necropoli, la sicura connotazione 

della zona tn epoca tardo antica, come suburbana ed 

extramuraria. 
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2. Le strutture della basilica. 

Dopo aver ripercorso cronologicamente la storia degli studi 

che dal 1963 ad oggi hanno trattato della basilica di via Madonna 

del Mare, e dopo una breve parentesi topografica, è forse 

opportuno elencare, 1n modo essenziale, quali strutture s1ano 

attualmente visibili nella cripta al di sotto dell'Istituto magistrale 

«G. Carducci»1• 

Ciò che quindi r1mane della basilica di via Madonna del Mare 

consiste in: 

STRUTTURA ARCHITETTONICA: 

• un lungo tratto di muro (m. 18,50) pertinente al muro nord 

dell'aula, intervallato da paraste poste ad intervalli irregolari (la 

distanza tra una parasta e l'altra varia da m. 2,52 a 2,58[ le 

paraste invece hanno uno spessore di 30 cm ed un larghezza di 

60 cm).(Foto: sez. 3. figg. 3,4). 

• un tratto, pan a poco meno della metà, dell'abside, 

semicircolare all'interno, semipoligonale all'esterno, che 

conserva anche l'attacco con la parete orientale di fondo (Foto: 

sez. 3 fig. 7). 

• l'attacco della parete sud (Foto: sez. 3, fig. 5). 

• parte del muro orientale del braccio sud (Foto: sez. 3, fig. 10). 

1 Nonostante questo utile lavoro sia già stato fatto da C uscito nel 1970 
(CUSCITO 1970, pagg. 38,39), si ritiene utile, una volta ricontrollate le misure in 
situ, a 30 anni di distanza, riproporre un elenco delle strutture superstiti. 

123 



La basilica suburbana di Trieste- Analisi delle Strutture 

• la parete meridionale e parte di quella orientale del diaconicon 

(Foto: sez. 3, fig. 12). 

ZONA DEL PRESBITERIO: 

• le imposte o per dei cancella del presbiterio o per dei gradini che 

portavano al presbiterio che era posto ad un livello superiore 

(circa 56 cm) rispetto a quello della navata (Foto: sez. 2. figg. 

2). 

• due sarcofagi in terra ti (ora a dire la verità sporgono di circa 30 

cm a causa dell'asportazione del pavimento durante i lavori di 

costruzione della so letta in cemento) [ uno, quello posto 

all'angolo sud ovest del presbiterio, ancora intero (misure 

interne 187 x 62 cm) [ l'altro posto all'angolo nord occidentale 

si conserva solo per metà (Foto: sez. 3, figg.6, 7). 

• una pietra d'Istria ( 134 x 54 cm) con due fori rettangolari 

(Foto: sez. 3, fig. 20). 

• un pozzetto per le reliquie (misure interne 58 x 44 cm). 

• un tratto di muro a L, non riportato nella pianta di Cuscito, 

nella parte meridionale del presbiterio (Foto: sez. IV). 

MOSAICI (Foto: sez. Il): 

a) PRIMO STRATO MUSIVO: 

• circa la metà del tappeto nord orientale ad ottagoni e croci, che 

era concluso ad occidente da tre quadrati contenenti iscrizioni. 
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• cuca la metà del tappeto centrale della campata orientale 

composto da un susseguirsi di 5 quadrati decorati ognuno con 

un motivo diverso e divisi da cerchi collegati tra loro da rombi. 

• alcuni tratti, posti in prossimità del presbiterio, contenenti delle 

iscrizioni (quelle di Uranius maior, e del Constantinvs presbityer). 

• un piccolissimo stralcio a circa 19 m dal bema in cui st 

riconoscono solamente dei quadrati. 

• alcuni piccoli frammenti (formati da poche decine di tessere 

bianche, nere e rosse) di cornice tra le due file di pietre di 

fondazione dei cancella. 

b) SECONDO STRATO MUSIVO: 

• poco più di un terzo della corsia nord decorata con un motivo 

composto da ro.mbi incrociantisi tra loro a formare degli 

ottagoni, all'interno dei quali si trovano delle iscrizioni. 

• dei brevi tratti della corsia centrale a pelte ricorrentisi a formare 

il motivo ad onda subacquea. 

• una piccola porzione della corsia sud che presenta un motivo a 

cerchi collegati tra loro da quadrati[ all'interno dei clipei sono 

poste delle iscrizioni. 

• circa la metà della treccia a due nastri che circondava tutte le tre 

corste. 

• tre iscrizioni poste al di fuori della treccia: una davanti al 

presbiterio (quella di Iohannis et Domnica) e due "incassate" ai lati 

del presbiterio (a nord quella di Eufemia e Crysogono, a sud quella 

di Apronianus). 
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• nella zona absidale un piccolo tratto del mosaico visto da 

Rossetti nel 1825, decorato con un motivo a tralci e contornato 

da treccia "a cuori". 

Da queste strutture rimaste si ricavano con una certa sicurezza 

le seguenti informazioni sull'edificio. 

Si tratta quindi, perlomeno per la sua ultima fase, di una lunga 

aula rettangolare con due bracci laterali (dei quali rimane 

solamente parte del muro est del braccio sud, ma sufficiente per 

desumerne la presenza) ed un presbiterio molto profondo rialzato 

rispetto alla navata2 (all'interno del quale si trovavano un altare in 

pietra posto sopra ad un pozzetto per le reliquie e due sarcofagi 

interrati) chiuso ad est da un'abside rialzata, semicircolare 

all'interno, semipoligonale all'esterno. In una fase successiva venne 

poi aggiunto un diaconicon (con una probabile prothesis posta 

simmetricamente ad esso ma di cui non ne sono state messe in luce 

le strutture). 

All'interno dell'edificio erano presenti due strati di mosaici 

pavimentali, posti a soli 6 cm l'uno dall'altro, di cui il primo e più 

antico è bianco-grigio, mentre il secondo più recente presenta 

un'accentuata policromia. 

Questo è tutto ciò che si può desumere con certezza dalle 

strutture rimaste visibili nella cripta sotto via Madonna del Mare. 

2 Come ad esempio a Teurnia dove, in entrambe le basiliche, (sia quella 
suburbana che la cattedrale) il presbiterio è sopraelevato rispetto al livello della 
navata. Cfr.: F. GLASER, Friihes Christentum im Alpenraum, Bine archaologische 
Entdekungsreise, pagg. 131-141, figg. 57, 59; F GLASER, Il Norico, in <<AAAd», 47 
(2000), pagg. 471-477, figg. 1-5. 
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Nelle pag1ne seguenti, considerando che molti aspetti della 

basilica, come ad esempio le iscrizioni, sono stati accuratamente 

studiati, come s1 è visto nella Storia degli Studi, mi limiterò a 

trattare e in alcuni casi ad avanzare qualche opinione circa le 

ancora numerose questioni ancora aperte riguardanti la basilica, 

ritenendo superfluo ripetere per l'ennesima volta alcuni concetti 

che oramai sono accettati unanimemente dagli studiosi. 
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3. L'assetto generale della pianta 

Se dunque sulla ricostruzione dell'edificio nella sua ultima fase, 

non vi è pressoché alcun dubbio[ tra gli studiosi nascono invece 

molte divergenze per quanto riguarda le eventuali fasi che si 

sarebbero succedute nella storia architettonica dell'edificio, nonché 

sulla datazione delle diversi fasi. 

Come si è visto nella prima parte di questo lavoro, dedicata alla 

storia degli studi, per quanto concerne la storia dell'edificio, 

Mirabella Roberti1 individua due fasi architettoniche, di cui la 

prima corrisponderebbe ad una semplice un'aula rettangolare larga 

11 metri, dalla lunghezza non calcolabile con certezza mancando 

totalmente il muro ovest (ma che potrebbe corrispondere a quella 

della fase successiva), con un presbiterio rettangolare rialzato e, 

nella navata, un pavimento musivo, diviso in tappeti, dai colori 

bianco e grigio[ la seconda, probabilmente contemporanea alla 

stesura del secondo strato musivo, avrebbe dotato l'edificio di due 

bracci laterali e di una nuova abside semipoligonale all'esterno e 

semicircolare all'interno. 

Mirabella Roberti arriva a tale conclusione osservando la tecnica 

di costruzione muraria che a lui risulta essere, nei muri laterali, "a 

pietre murate senza quasi regola di corsi" mentre quella "del muro 

absidale e dei suoi attacchi sulla fronte orientale ( ... ), a corsi ad 

andamento piuttosto regolare"2• 

1 MIRABELLA ROBERTI 1969-1970[ MIRABELLA ROBERTI 1970. 
2 MIRABELLA ROBERTI 1969-1970, pag. 102. 
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Di parere diverso è invece Cuscito3 secondo il quale la basilica 

sarebbe nata già dotata di bracci laterali ed abside considerando 

come da "lo spessore e la tecnica costruttiva dei singoli tratti di 

muro, si riporta l'idea di un unico modo di costruire, tranne che 

per il muro del diaconicon"4 

Ad un esame autoptico delle strutture murarie, credo che non si 

possa stabilire con sicurezza, sulla base della sola tecnica di 

costruzione, se le murature appartengano ad una medesima fase, o 

se siano invece pertinenti a due momenti diversi. Le differenze di 

tessitura dei muri della navata e dell'abside infatti, non presentano 

a mio parere né affinità né tantomeno differenze, tali da stabilire, 

con una certa sicurezza, se essi siano, o meno, tra loro 

contemporanei. Se infatti la diversità della tecnica costruttiva è 

palese in un confronto tra il muro del diaconicon e quelli del resto 

dell'edificio, la cosa non è così semplice se a confronto vengono 

invece messi il muro della navata con quello dell'abside. Sono 

troppe infatti le variabili, prima fra tutte la disponibilità, in un dato 

momento, di materiale di una certa forma e grandezza, che 

incidono sulle caratteristiche della tessitura del muro per poter 

stabilire se effettivamente le strutture siano pertinenti ad un'unica 

campagna edilizia. (Foto: sez. 3, figg. 9-12) 

Anche le analisi effettuate su dei campioni di calce, tratti in 

parte dal muro nord della navata, e in parte dall'abside, dall'Istituto 

di Ingegneria e Chimica dell'Università degli Studi di Trieste, a 

3 CUSCITO 1970. Dello stesso parere, come si è già visto, sarebbero anche 
Forlati Tamaro (FORLATI TAMARO 1970-1971), Bovini (BOVINI 1973), e, 
seppur con qualche perplessità, T avano (TAV ANO 1999). 

4 CUSCITO 1970, pag. 63. 
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quanto riferiscono Cuscito5 ed Bovini6, non hanno consentito di 

rilevare né differenze né affinità significative tra i due gruppi di 

campwm. 

Nonostante ciò, propendo per individuare, come Cuscito, 

un'unica fase dell'edificio considerando, come aveva già notato 

Bovini, che se effettivamente ad un'aula rettangolare fosse stata 

aggiunta, in un secondo momento, un'abside, rimarrebbero nel 

muro di fondo tracce visibili di questa aggiunta, e anche se si 

dovesse ipotizzare un rifacimento di tutto il muro di fondo, anche 

in questo caso sarebbe visibile l'attacco della nuova parete con il 

muro originario della navata. 

Osservando l'attacco dell'abside sembra invece che si tratti di un 

muro unico, il quale si presenta privo di tracce di restauri o di 

rimaneggiamenti. 

Da ciò si può desumere, con una certa sicurezza che l'abside 

possa essere pertinente al progetto originario dell'edificio. 

Non è d'altronde rara la presenza di absidi extradossate 

poligonali all'esterno e semicircolari all'interno in queste regioni in 

un periodo che copre le fasi finali del IV secolo e soprattutto il V 7• 

Non è possibile invece stabilire con assoluta sicurezza se i due 

bracci laterali siano pertinenti o meno alla fase originaria della 

s CUSCITO 1970, pag. 63, nota 87. 
6 BOVINI 1973, pagg. 78, 79. 
7 F. CARTELLI, Absidi poligonali nell'alto Adriatico, in «AMSIA» n.s. XXV, 1977, 

pag. 353, e nota 1 [ Si pensi ad esempio alle absidi delle basiliche di Or sera, di 
Parenzo (Eufrasiana), di Santa Maria Formosa a Pola, di San Giovanni del Timavo 
(II fase) nonché di San Giusto nella stessa Trieste. Il fatto che absidi di questo 
tipo siano diffuse a partire dalla fine del IV e in particolar modo durante il V, 
potrebbe essere un'ulteriore prova per ritenere che, nella basilica di via Madonna 
del Mare, l'abside sia già pertinente alla prima fase edilizia. 
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basilica non essendosi conservato il tratto di muro in cm s1 

andrebbe ad attaccare il braccio stesso. In questo caso solo 

l'osservazione della tecnica muraria può essere d'aiuto, anche se 

effettivamente essa, come si è osservato in precedenza, non offre 

dati certi. 

A prima vista la tessitura che si nota nell'unico tratto di 

muratura, pertinente ad uno dei bracci laterali (quello sud), tuttora 

conservato, non sembra molto simile alla tecnica costruttiva, né 

delle murature dell'aula, né a quelle dell'abside. Bisogna però tener 

conto che tale porzione di muro non è visibile assieme alle altre 

strutture dell'edificio, ma si trova praticamente in un vano 

moderno, e spazialmente autonomo, attiguo alla cripta, (quello 

ricavato utilizzando, in parte delle strutture di quello che era il 

diaconicon e il suddetto muro est del braccio meridionale, ed in 

parte strutture moderne) e che l'illuminazione è molto diversa 

rispetto a quella della cripta. In questo piccolo vano v'è inoltre una 

sicuramente maggwr concentrazione d'umidità che ha 

verosimilmente alterato con delle muffe il colore delle pietre[in più 

bisogna calcolare che la porzione del muro del braccio meridionale 

conservatasi è a diretto contatto con il terreno umido8 il che ha 

inevitabilmente alterato il colore del materiale usato per il muro. 

Tutto ciò, falsa, ovviamente, un esame di tipo autoptico. 

Osservando quindi più attentamente la tessitura murar1a, 

prescindendo dai colori, non sembra essere così palesemente 

8 Il muro in questione, infatti, poggia direttamente contro il terreno, non 
essendo stata scavata la zona a sud della basilica. 
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diversa da quella del muro della navata e dell'abside, come 

recentemente ha affermato G. Cantino Wataghin9• 

Ritengo quindi, che si possa effettivamente ipotizzare che il 

progetto originario della basilica prevedesse già i due bracci 

laterali, considerando anche il fatto che l'edificio si trova in area 

suburbana e cemeteriale e che ha sotto l'altare un pozzetto per le 

reliquie che la connota come basilica martiriale e che la inserisce, 

di conseguenza, nella tipologia delle Basilicae Apostolorum che 

andarono diffondendosi nell'Occidente latino dalla metà del IV 

secolo in poi. 

Del resto anche Piussi10 nel suo studio del 1978 inserisce senza 

perplessità la basilica all'interno di questa tipologia. 

9 P. TESTINI, G. CANTINO WATAGHIN, L. PANI ERMINI, La Cattedrale in 
Italia, in Actes du XI Congrès International d'Archéologie chrétienne, Lyon-
Vienne-Grenoble-Genève et Aoste, 21-28 septembre 1986, Ecole Française de 
Rome. Palais Farnèse, 1989, pagg. 181. 

1o PIUSSI 1978, pag. 470. 
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4. Le basiliche Apostolorum nell'area padana 

Edifici che presentino un certo numero di analogie tipologiche e 

cronologiche con la basilica triestina di via Madonna del Mare, 

sono quindi individuabili in tutta quella sene di basiliche 

cruciformi, diffuse nell'area paciano-alto adriatica sulla scia del 

successo del modello inaugurato in Occidente da Sant'Ambrogio 

con la Basilica Apostolorum. 

Difatti dal 386, quando il vescovo Ambrogio consacrò a Milano, 

lungo la via di Roma, una nuova basilica dedicata agli Apostoli con 

le reliquie dei santi Giovanni, Andrea e Tommaso, fino a tutto il 

VI secolo sorsero, nell'Italia settentrionale ma anche in parte della 

penisola Balcanica e nel N ori co delle basiliche a destinazione 

specificatamente martiriale simili, nella pianta, alla basilica 

milanese. 1 

La Basilica Apostolorum ambrosiana presentava una pianta a forma 

di croce latina, novità2, questa, non solo per l'Italia settentrionale, 

ma per tutta l'Europa cristiana3, nonostante il tipo di pianta fosse 

già ben nota4 in Oriente, dove numerosi sono gli esempi di edifici 

1 PIUSSI 1978, pag. 458. 
z Edifici a forma di croce sono tuttavia ampiamente documentati in ambito 

civile, sacro e funerario ben prima dell'avvento del Cristianesimo, soprattutto 
nell'architettura Imperiale funeraria[ (Cfr: BETTINI 1943, pag. 229[ J. LASSUS, 
Sanctuaires chrétiens de Syrie, Paris 1947, pagg. 143-145[ PIUSSI 1978, pag. 454.) Ma 
solo il Cristianesimo poteva stabilire un legame simbolico così stretto tra edifici di 
culto a pianta crociata e la croce di Cristo (PIUSSI 1978, pag. 454) 

3 MIRABELLA ROBERTI 1984, pag. 125. 
4 Che il tipo di architettura cruciforme fosse ben conosciuto nelle regioni 

orientali lo testimonia una lettera inviata da San Gregorio di Nissa al vescovo di 
!conio e datata tra il 397 ed il 394, dove egli, descrivendo in modo 
particolareggiato il suo progetto par un marryrium, afferma che il tipo architettonico 
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di culto cruciformi dedicati alla veneraziOne di reliquie di santi e 

martiri, a partire dalla Basilica degli Apostoli nella capitale 

dell'Impero Romano d'Oriente voluta da Costantino e dove 

l'imperatore stesso volle essere sepolto idealmente come uno tra 

gli Apostoli5• 

Nell'Epigramma Condidit Ambrosius6, che il presule lombardo 

compose per la consacrazione dell'Apostoleion, è chiara l'importanza 

che egli attribuiva al simbolo della croce in connessione con il 

culto delle reliquie, concetto che ci permette, perlomeno in area 

padano-alto adriatica, in presenza di una basilica cruciforme, 

databile al periodo tra la fine del IV al VI secolo, di ipotizzarne la 

destinazione martiriale e, viceversa in presenza di un pozzetto per 

di questo edificio rientrava tra quelli a croce e che questo era ben documentato per 
ogni dove. 

s Lo stesso Costantino si era auto-definito (Cfr: EUS., Vita Constantini I, 28-29, 
60) e aveva progettato che il suo luogo di sepoltura fosse attorniato delle steli dei 
12 apostoli, appunto all'interno dell'Apostoleion. Di questo celeberrimo edificio di 
culto non abbiamo altro che le descrizioni di scrittori o dell'epoca, come Eusebio 
(EUS., Vita Constantinii, I, 28), o di una cinquantina d'anni dopo, come Gregorio di 
Nazianzo (GREGORIO di NAZIANZO, Carminum libri III, I, Poemata de seipso, vv. 
55-60.). Queste due fonti letterarie, unite alla possibilità che la basilica di S. Marco 
a Venezia (cfr: S. BETTINI, L 'Architettura di S. Marco. Le tre Venezie, 1946, pag. 
65.), con ogni probabilità copia dell'Apostoleion, così come lo ricostruì l'imperatore 
Giustiniano nella metà del VI secolo, possa conservare almeno una lontana eco 
dell'originale costantiniano, permettono perlomeno di tentare di ricostruire 
l'aspetto di quest'opera architettonica così originale. Essa, a struttura cruciforme, 
con tetto a capriate, si sviluppava parecchio in altezza e presentava degli interni 
molto ricchi e sfarzosi. Non è possibile d'altra parte azzardare una descrizione più 
particolareggiata dell'Apostoleion, non avendo a disposizione nemmeno la versione 
giustinianea, rasa al suolo dai Turchi nel XV secolo. Questa chiesa rappresenta il 
primo esempio, ed è qui che risiede la sua vera originalità, di quella connessione 
simbolica che lega la struttura a croce di un edificio alla croce di Cristo, simbolo di 
salvezza. 

6 L'epigramma dice: CONDIDIT AMBROSIUS TEMPLUM DOMINOQUE 
SACRA VIT l NOMINE APOSTOLICO, MUNERE, RELIQUIS.I FORMA 
CRUCIS TEMPLUM EST, TEMPLUM VICTORIA CHRISTI l SACRA 
TRIUMPHALIS SIGNAT IMAGO LOCUM. (Cfr. CIL, V, 3, 617 = Sylloge 
Laureshamensis: Circumpadana et Cisalpina, Cod. Vat. Pal. 833) 
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le reliquie (o comunque di una sede per delle spoglie di qualche 

martire) di ipotizzare che l'edificio potesse essere stato dotato di 

due bracci laterali. 

Le due basiliche ambrosiane (l'Apostoleion e la basilica Virginum), 

come poi quelle diffusasi nelle regioni vicine, sono progettate 

secondo un criterio stilistico che consiste nella "composizione dei 

volumi per mezzo di singole cellule isolabili, o anche 

accentuatamente isolate che, pertanto, mantengono una loro 

evidente autonomia"7 

Ciò che difatti caratterizza gran parte di queste basiliche a croce 

latina dell'Italia settentrionale, del Norico e di parte della penisola 

Balcanica, è il fatto che l'elemento architettonico centrale e 

portante, consti nell'aula ad un'unica navata, la quale "si estende 

inalterata dall'ingresso fino all'arco trionfale8, il quale separa 

spazialmente l' oblongum dall'abside o dal capocroce"9. 

Nel nostro caso di Trieste, in mancanza dell'arco trionfale, non 

essendosi la basilica conservata in alzato se non per poche decine 

di centimetri, qualche informazione si può ricavare dal pavimenti 

musivi. Entrambi gli strati musivi infatti sono circondati da cornici 

che inquadrano solamente l'aula lasciando esclusi, e quindi 

spazialmente autonomi, gli ambienti laterali, i quali potevano 

essere, o pavimentati sempre a mosaico ma con dei motivi diversi e 

7 PIUSSI 1978, pagg. 458-459. Cfr anche: P. VERZONE, Le chiese cimiteriali a 
struttura molteplice nell'Italia settentrionale, in «Arte del Primo Millennio», Viglongo 
19 53, pagg. 28-40. 

9 PIUSSI 1978, pag. 459. 
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indipendenti dal mosa1co principale, oppure presentare un altro 

tipo di pavimentazione. 

Per quanto concerne l'aspetto generale della pianta, il paragone 

forse più stringente con la nostra basilica è da individuare nella 

basilica di San Lorenzo ad Aosta10 datata alla prima metà del V 

secolo, soprattutto per la pos1z10ne avanzata verso ovest 

dell'attacco dei bracci laterali, riscontrabile pure a Trieste. Si tratta 

anche in questo caso di una basilica cemeteriale e suburbana a 

carattere martiriale. L'edificio, conservato solo in fondamenta, a 

croce immissa, è composto da un'aula lunga 27,80 e larga 8 metri 

con due bracci laterali (8 x 8 m) e ben quattro absidi di cui quelle 

orientale e occidentale, semicircolari all'interno e semipoligonale 

all'esterno e quelle settentrionale e meridionale semicircolari e 

contraffortate, adibite ad ambienti sepolcrali. 

È forse corretto far notare che proprio la particolarità più 

evidente della basilica aostana, e cioè la presenza di ben quattro 

absidi, non si può totalmente escludere anche per la basilica 

triestina in quanto mancano sia il muro occidentale di fondo che i 

muri che dovevano chiudere i due bracci laterali a nord e a sud. 

Sarebbe quindi vagamente ipotizzabile (non vi sono infatti 

elementi sufficienti né per affermarlo né per negarlo con una certa 

sicurezza) che anche la basilica di via Madonna del Mare 

presentasse, oltre alla ancora 1n parte superstite abside 

10 C. BONNET, Saint Laurent d'Aoste. Rapport préliminaire des fouilles de 1972-1973, 
«DURIA» (Riv. della Soprint. Reg. ai Mon., Ant. e Belle Arti della Valle d'Aosta), I 
(1974) 1975, pagg. 1-30. 
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semipoligonale ad est, anche altre tre rispettivamente a nord, ovest 

e sud. 

Vi sono comunque alcune evidenti differenze tra questi due 

edifici. Vi è in particolare da notare, nella basilica aostana, un 

maggiore sviluppo dei bracci laterali, il lato dei quali è pari alla 

larghezza dell'aula (ben 8 metri), rispetto a quelli della basilica 

triestina che, nonostante non si possa conoscerne con precisione la 

larghezza (in quanto non sono ancora state messe in luce le 

strutture), avendo una profondità di appena 4,75 m, erano 

sicuramente di dimensioni più ristrette. Mancano inoltre ad Aosta 

le paraste11 che nella basilica di via Madonna del Mare, così come 

nella stessa Trieste nella cattedrale12, nelle vicine Aquileia (post-

Teodoriana sud, Monastero e della Beligna), Pola (il duomo e santa 

Maria Formosa), Parenzo (la Cattedrale), Zuglio Carnico, Grado (le 

due basiliche di piazza della Vittoria, Sant'Eufemia e Santa Maria 

delle Grazie) 13 conferivano un certo "andamento ritmico" ai muri 

della navata. 

Presenta una pianta ab bastanza simile, almeno per alcuni aspetti, 

ma in questo caso lasciamo il territorio italiano per spostarci in 

11 L'uso di paraste a scandire ritmicamente le murature esterne degli edifici, 
proviene dall'architettura romana[ ne sono esempio, in particolare l'Aula Palatina 
di Treviri, gli horrea di Milano Treviri e, nella vicina Aquileia, gli horrea assieme al 
granaio (datato tra il 290-300) e al supposto Palazzo Imperiale (Cfr.: M. 
MIRABELLA ROBERTI, L'edificio romano nel "Patriarcato': supposto palazzo imperiale 
di Aquileia, in «Aq.N.», 34 (1965), coll. 45-78[ BERGAMINI-TAVANO 1984, pagg. 
76,77) 

1z MIRABELLA ROBERTI, 1970, pagg. 18-20 
13 BERGAMINI-TAVANO 1984, pag. 92 
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Dalmazia, anche la cappella di Mokro polje, ne1 press1 di Knin-

Ninia14. 

Nonostante s1a di dimensioni molto più ristrette rispetto alla 

basilica di Trieste (solo 6 x 3 metri) presenta comunque i bracci 

laterali posti abbastanza a ovest e un'abside (2 x 1,5 metri) 

pentagonale all'esterno e semicircolare all'interno. Questa 

chiesetta, anch'essa inserita in ambito cemeteriale è datata al V-VI 

secolo. 

Spostandoci dalla Dalmazia al Norico e, più precisamente, ad 

Hemmaberg15, notiamo come anche la pianta dell'edificio nord 

della basilica doppia, datata però appena al VI secolo, presenti 

alcuni elementi in comune con la basilica triestina. 

Questi sembrano i paragoni più stringenti, ma sono molte le 

basiliche, databili dalla fine del IV al VI secolo, a croce immissa o 

comm1ssa, facilmente inquadrabili nella tipologia delle basilicae 

apostolo rum. 

14 E. DYGGVE, Die altchristlichen Kultbauen an der Westkiiste der Balkanhalbinsel, 
«Atti del IV Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana», Roma 1938, pag. 
405[ PIUSSI 1978, pag. 479. 

1s GLASER 1997, pag. 118. 
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5. La zona presbiteriale 

Ritornando alla nostra basilica, mi sembra invece che sia stato 

tralasciato, o comunque non sufficientemente approfondito, 

l'assetto della zona presbiterale che, una volta analizzati tutti gli 

elementi, potrebbe fornire nuovi dati utili per la lettura del 

monumento. 

Bisogna innanzitutto prec1sare che l'aspetto attuale della zona 

presbiterale è molto falsato non solo nei riguardi del suo aspetto 

ong1nano, ma purtroppo anche rispetto allo status al momento 

della scoperta. 

Sappiamo infatti che durante i lavori effettuati nel 1969-1970 

per costruire una soletta di cemento che permettesse di rendere 

visitabile al pubblico il sito e, contemporaneamente, non 

compromettesse l'assetto stradale di via Madonna del Mare, s1 

decise di asportare circa 40 cm del pavimento del bema al fine di 

raggiungere, all'interno della cripta, un'altezza sufficiente per 

potervi entrare. 

Quest'intervento, per quanto necessano e probabilmente in 

nessun modo evitabile, fu quanto mai distruttivo anche perché 

l'aspetto del sito non fu sufficientemente documentato prima della 

distruzione. N o n rimangono quindi visibili né i resti del supposto 

cocciopesto che Pross Gabrielli riferisce di aver visto\ né tanto 

meno il livello del presbiterio che, come si è già visto, era 

superiore rispetto a quello della navata di circa 48 cm. 

t PROSS GABRIELLI 1969, pag. 59. 
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Per ristabilire quello che doveva essere il livello del pavimento 

furono inseriti anche sotto degli altri elementi, ad esempio sotto il 

banco presbiterale e sotto la pietra d'Istria2 sulla quale poggiavano 

probabilmente due delle colonnine (o pilastrini) dell'altare, dei 

mattoni moderni tuttora chiaramente visibili in situ. 

Il resto dell'attuale pavimento è in cemento e presenta 

sporgenti degli elementi, come i sarcofagi, il pozzetto delle reliquie 

e la pietra d'Istria, che originariamente risultavano essere interrati. 

Come si è già anticipato nella prima parte di questo studio, 

parlando della relazione di Pross Gabrielli, ritengo assa1 

improbabile che il bema possa essere stato pavimentato 1n 

cocciopesto, come la studiosa stessa riferisce3. Qualche altro 

studioso4 successivamente propose, ma senza soffermarsi troppo 

sull'argomento, che questa zona presentasse una pavimentazione a 

mosaico sulla base di quanto aveva riportato Scussa5• 

N ella sua opera invece, Ire neo della Croce6 racconta di come 

nel 1656, dopo un incendio che aveva completamente distrutto la 

basilica medioevale dedicata alla Madonna del Mare, fossero stati 

compiuti alcuni saggi di scavo al di sotto del pavimento durante i 

z CUSCITO 1970, pag. 42. 
3 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 53. 
4 Degrassi (DEGRASSI 1967, pagg. 96, 97) ad esempio scrive "Dal coro della 

basilica, che ha avuto vari restauri, proviene un'iscrizione musiva scoperta nel 
1656, non più esistente, che dal suo testo appare senz'altro meno antica di quelle 
ora scoperte". In verità lo Scussa non accenna ad alcun tipo di pavimentazione, ma 
si limita a riportare il testo dell'iscrizione, mentre Ireneo non parla assolutamente 
di un'iscrizione musiva ma di una "lapide" (IRENEO 1698, pag. 236.) 

5 V. SCUSSA, Storia cronografica di Trieste dalla sua origine all'anno 1659 cogli annuali 
dal 1695 al 1848 del procuratore civico P. Kandler, Trieste 1863, [rist. anast., Trieste, Ed. 
Italo S vevo 1986], pag. 38, 128. 

6 IRENEO DELLA CROCE, Historia antica, e moderna, sacra e profana della Città di 
Trieste, in Venetia 1698 [Rist. anast. Bologna 1965], pag. 236-237. 
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quali si scoprì "un pavimento, o lastricato a mosatco, composto 

con diversità di pietre colorite nel mezzo del quale era una lapide"7 

in cui vi era incisa l'iscrizione di Rufinul. 

Tale notizia, interpretata da alcuni studiosi9 come indizio per 

ipotizzare il pavimento presbiterale a mosaico, mi sembra invece 

portare in un'altra direzione. 

Innanzitutto, la descrizione che Ireneo dà del pavimento non 

mi pare corrispondere ad un mosaico, il quale sarebbe stato 

definito o semplicemente mosaico o, al limite, come "composto da 

pietruzze o tessere diversamente colorite". La descrizione di Ireneo 

mi sembra invece più adatta ad individuare un pavimento decorato 

con un opus sectile che non altre tecniche di pavimentazione. 

Inoltre, il fatto che all'interno di un mosaico sia stata inserita 

una lapide con un'iscrizione è un fatto quanto mai strano, ed è più 

probabile che tale lapide sia stata inserita, magari in un secondo 

tempo, visto il testo comunque particolare dell'iscrizione, che la 

configurerebbe come più tarda, rispetto alle altre della basilica, in 

un pavimento formato da macrotessere marmoree. 

7 IRENEO 1698. 
8 Scussa (SCUSSA 1848) riporta due volte, in due punti diversi dell'opera, il 

testo dell'epigrafe, ma in due versioni diverse[ a pagina 38 infatti il testo è: 
RVFFINIS CVSTOS PRO l VOTO SVO FIERI CVRAVIT PAVIMENTVM l D. 
X. V., mentre, a pag. 128, lo Scussa riporta: ANNO D. X. V. RUFFINVS CVSTOS 
PRO VOTO SUO FIERI CVRA VIT PAVIMENTVM[ Ireneo (IRENEO DELLA 
CROCE 1698, pag. 237) riporta ancora un'ulteriore versione che presento 
esattamente come l'ha letta: RVFINVS CVSTOS PRO VOTO SVO l FIERI 
CVRAVIT PAVIMENTVM. l AN. DXU. La versione più vicina all'originale è 
forse la prima dello Scussa, nella quale mancano le erronee indicazioni ANNO o 
AN. e, nell'ultima linea, la D potrebbe essere in realtà una P letta erroneamente. In 
tal caso nell'ultima linea si leggerebbe P(edes) XV, come in molte altre iscrizioni 
della basilica. 

9 DEGRASSI 1967, 
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Tali considerazioni, sommate alla questione della gerarchia degli 

spazi all'interno di un edificio di culto10, di cui si accennava nella 

storia degli studi, per cui l'arredo interno del presbiterio e 

dell'abside dovrebbe essere ragionevolmente più prezioso rispetto 

a quello della navata, mi permettono di ipotizzare con una certa 

sicurezza che questa zona, dove veniva celebrato il mistero 

eucaristico, fosse stata pavimentata o in opus sectile come nella 

basilica di Santa Maria delle Grazie a Grado11, o con lastre 

marmoree e non in mosaico, né tanto meno in cocciopesto. 

Molto probabilmente ciò che rimaneva della pavimentazione del 

presbiterio venne verosimilmente distrutto nel XVII secolo[ ciò 

spiegherebbe la totale mancanza oggt, di ognt traccia del 

pavimento. 

Rimangono ancora zn situ tn questa zona dell'edificio alcune 

parti che formavano l'altare e, più precisamente, una grossa pietra 

d'Istria (54 x 134 cm) che presenta due fori rettangolari, ed un 

pozzetto dove erano contenute delle reliquie, che si trovava 

proprio sotto l'altare. 

Avendo a disposizione questi elementi è possibili tentare un 

ricostruzione dell'altare il quale doveva appartenere al tipo di altare 

10 Anche Glaser (GLASER 1997, pag.26) afferma, quando parla dei pavimenti e 
dei mosaici delle basiliche paleocristiane del N orico: "War der Kirchenboden in 
Ziegelsplittestrich ausgefiihrt verwendete man fiir den Boden der Apsis mit dem Marryrergrab 
einen Mosaikbelag. War der Boden des Kirchen- oder Kappellenraumes aus Mosaik geftrtigt, 
wurden im Pres~terium oder in der Apsis Marmorplatten verlegt. " 

11 Friuli-Venezia Giulia. I luoghi dell'arte 1984, pag. 28. 
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poggiante su quattro sostegni (o su delle colonnine o su dei 

pilastrini) 12• 

Questo tipo di altare è abbastanza comune 1n epoca 

paleocristiana e lo troviamo attestato nella vicina Grado (Santa 

Maria delle Grazie)13, nel Norico ad Hemmaberg, Vranje, Kucar 

(entrambi gli edifici ecclesiali), Invillino, S. Peter in Holz (la chiesa 

cattedrale di Teurnia), Levant (impianto ecclesiale nord) e 

Ampass14, ma ad esempio anche in Spagna, nella basilica di Es 

Fornas de Torello, Menorca15 

Considerando che l'asse longitudinale della basilica taglia a metà 

il pozzetto delle reliquie, e che segna di conseguenza anche la metà 

della mensa dell'altare, riportando specularmente la distanza 

esistente tra il punto mediano del pozzetto delle reliquie e il lato 

più meridionale della base in pietra d'Istria, si deduce che la mensa 

12M. RIGHETTI, Manuale di Storia Liturgica, vol I, Milano 1950, pagg. 406-
412. 

13Friuli-Venezia Giulia. I luoghi dell'arte 1984, pag. 28[ TAVANO-BERGAMINI 
1984, pag.91. 

14 GLASER 1997: Hemmaberg pagg. 114, 115, fig. 43[ Vranje pag. 75, fig. 27[ 
Kucar pag. 79, fig. 30[ Invillino, pag.90, fig. 37[ S. Peter in Holz pagg. 132, 133, 
fig. 57[ Levant pag. 143, fig. 63[ Ampass pag. 149, fig. 65. 

15 P. DE PALO L, Arqueologia cristiana de la Espaiia Romana, Madrid-Valladolid 
1968, pagg.181-189, fig. 72. 
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della basilica martiriale di Trieste raggtungesse la ragguardevole 

lunghezza di circa 2 metri ed una profondità di circa135-140 cm. 
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6. Un muro nella zona presbiterale. 

Un altro aspetto che potrebbe aprire nuove possibilità di lettura 

dell'intero edificio è la presenza, all'interno del bema, di un muro a 

L che non è stato riportato né nella piantina del Cuscito, né tanto 

meno nelle principali di Pross Gabrielli. È altresì segnato, ma 

senza alcuna nota da parte dell'autrice, in una delle tavole allegate 

al suo studio pubblicato nel 1969, e precisamente nella XV (cfr: 

Tav: sez. 5, fig. 7), che consiste nel rilievo compiuto dall'impresa 

Rostirolla sulle murature della basilica, pertinenti al diaconicon e al 

braccio sud1, risalente alla campagna di scavi del 1969 e 

probabilmente inserita solo all'ultimo momento, poco prima della 

pubblicazione nel volume. Tale rilievo, se ha il pregio di riportare 

questa struttura altrimenti del tutto ignorata, assieme ad un buon 

numero di quote, non risulta però molto precisa, soprattutto se 

messa a confronto con il rilievo del geom. D. Gerlini del 1970, 

commissionato dalla Sopraintendenza, il quale però si limita a 

riportare solo le misure più importanti, tralasciando quelle minori. 

Secondo il rilievo del 1969 infatti il muro in questione si 

troverebbe allineato al muro est del braccio meridionale della 

basilica, mentre, una volta posizionato all'interno della pianta di 

Gerlini, esso parrebbe essere posto più ad est rispetto al muro del 

braccio. 

Non essendo facilmente determinabile se i due muri (quello a L 

e quello del braccio laterale) siano o meno in linea tra loro, poiché 

tra le due strutture si trova un poderoso muro moderno che ne 
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impedisce una completa v1s10ne, s1 è dovuto procedere 

riprendendo tutte le misure in situ allo scopo di chiarire quale dei 

due rilievi, almeno per la zona sud del presbiterio, fosse il più 

corretto. 

Rielaborati i dati del mio rilievo ne è risultato che la pianta più 

corretta è senza dubbio quella di Gerlini e che quindi il muro a L 

sia parallelo ma sfasato verso est di circa 90 cm rispetto a quello 

del braccio. 

Questo muro spesso 65 cm e alto 11 O cm (ma di cui almeno i 

primi 38 cm, corrispondenti allo strato di mattoni moderni, erano 

in verità sotto il livello pavimentale), come già accennato, è a 

forma di L[ il primo tratto di questa L, quello che in definitiva 

sporge nel presbiterio, misura 216 cm, mentre il tratto che 

dall'angolo si dirige verso la navata misura 168 cm. 

La fronte del muro posta a nord presenta, dopo 28 cm, una 

specie di scalino mentre il restante tratto (circa 46 cm) ha un 

andamento leggermente curvilineo. Tale particolare forma, che 

sembra essere abbastanza ben delineata, potrebbe, ma non sono 

particolarmente propensa a crederlo, essere anche dovuta a dei 

restauri un po' troppo azzardati effettuati alla fine degli anni '60. 

Anche il lato sud del muro, nella sua parte più orientale ha un 

andamento leggermente curvilineo che conferisce alla struttura una 

forma quasi ad Y. 

1 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 14, tav. XV. 
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La presenza di questo muro non è facilmente spiegabile, come 

d'altronde non è facile stabilire neppure il momento in cui esso 

venne costruito. 

N o n siamo poi nemmeno in grado di stabilire in che modo il 

muro fu restaurato: non sembra siano infatti rimasti documenti né 

in fotografia, né in pianta di questo muro che, per quanto ne 

sappiamo potrebbe essere stato demolito, per poi essere ricostruito 

durante i restauri. 

Sono altresì più propensa a credere, ma non avendone notizia 

da dei giornali di scavo non posso averne la certezza, che lo strato 

di mattoni moderni, che ora si vedono sotto il materiale che è 

sicuramente antico, siano stati posti solo come "inzeppatura" per 

evitare lo sfaldamento del muro dopo che la base su cui poggiava 

(nella fattispecie il pavimento del presbiterio sopraelevato sulla 

navata), venne asportata. 

In una pressoché totale mancanza di dati certi è quindi 

difficoltoso dare un'interpretazione riguardo a questa struttura 

murarta. 

Risulta quindi essere particolarmente utile osservare quali siano 

1 rapporti che intercorrono tra il muro e le altre strutture 

dell'edificio. In particolare si fa riferimento al punto in cui, in 

prossimità del mosaico contenente l'iscrizione di Apronianus, il 

muro, o meglio la continuazione ideale del muro poiché ora st 

interrompe tn modo irregolare propr10 tn corrispondenza 

dell'attacco del pavimento musivo, sembra andare sopra al 

mosaico, senza però rovinarlo, dato che, essendo stata distrutta la 

parte del muro che doveva stare sopra al mosaico, esso, dove 
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doveva essere obliterato dal muro, sembra stranamente essere ben 

conservato e non rovinato dalla struttura che doveva stargli sopra. 

Da ciò si dovrebbe poter dedurre innanzitutto che il muro sia 

stato costruito dopo che fu steso il secondo pavimento policromo 

e, visto che ne ricopre palesemente un bel tratto, addirittura in un 

momento in cui il mosaico policromo abbia perso d'importanza e 

prestigio. 

Bisogna però prendere tn considerazione anche il rapporto 

intercorrente tra il muro ed il pavimento, o meglio il sotto-

pavimento del bema. 

Poiché il pavimento del presbiterio, come si è più volte detto, è 

stato asportato, furono messi, sotto il muro, dei mattoni moderni, 

e più precisamente in corrispondenza dei punti in cui il muro, 

toltagli la base su cui poggiava, inevitabilmente iniziava a crollare. 

Se dunque nella fronte settentrionale e lungo i lati occidentale e 

settentrionale è presente questo strato di mattoni moderni, esso è 

assente in tutto il lato orientale, dove è quindi possibile intravedere 

in sezione una successione stratigrafica utile per desumere qualche 

ulteriore dato. 

Se infatti il muro, come sembra suggerire la sua 

sovrapposizione al mosaico, è stato effettivamente costruito in una 

fase successiva all'edificazione della basilica, alla stesura del 

secondo strato musivo e, in particolare, alla pavimentazione dal 

presbiterio si dovrebbe poter vedere in sezione lo strato, se non 

proprio della pavimentazione, che potrebbe essere stata asportata 
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totalmente o solo in quel punto, almeno dello strato preparatorio2. 

Invece, ad un'osservazione autoptica della sezione non si riesce ad 

individuare altro che uno strato, tra l'altro abbastanza irregolare, in 

cui la concentrazione di calce è superiore rispetto agli altri, fatto 

non sufficiente, a mio parere, per identificarlo come strato 

preparatorio. 

Considerato quindi che se il fatto che il muro vada a sovrastare 

il mosaico suggerisce di attribuirlo ad una fase posteriore, è anche 

vero che l'assenza di tracce del pavimento presbiterale sotto il 

muro, suggerisce di stimarlo contemporaneo perlomeno alla 

pavimentazione del bema: una contraddizione difficilmente 

risolvibile, nonostante tra i due sia sicuramente più forte il primo 

argomento e che quindi, in mancanza di altri argomenti, credo che 

il muro debba essere attribuito ad una terza fase, forse 

altomedievale, della basilica. Sembra inoltre certo che la presenza 

di tale muro, il quale quindi dovrebbe essere pertinente ad una fase 

cronologica successiva, non sia casuale in quanto il muro è 

parallelo alle altre strutture, cosa poco probabile se la sua 

costruzione, pertinente a una qualche struttura più tarda, fosse 

avvenuta 1n un momento successivo all'abbandono e alla 

distruzione della basilica. 

Bisogna quindi ritenere che la basilica rimase in uso abbastanza 

a lungo dopo la stesura del secondo strato musivo, tanto che, 

successivamente, una volta diminuita l'importanza del mosaico 

2 Lo strato preparatorio, composto a sua volta da tre strati diversi, lo statumen, il 
rudus ed il nucleus, poteva avere uno spessore notevole in quanto i soli rudus e nuc!eus 
assieme potevano raggiungere 35-40 cm. Cfr. Enciclopedia dell'arte antica, voce 
mosaici, pag. 215. 

149 



La basilica suburbana di Trieste- Analisi delle Strutture 

stesso, vennero aggiunte nella zona absidale alcune strutture, tra 

cui il muro sopradescritto, alcune delle quali obliteravano parte del 

mosaico pavimentale. In particolare è da osservare che la parte del 

mosaico che venne obliterata dal muro (e forse lo stesso discorso 

può essere fatto anche per un ipotetico ma probabile muro 

parallelo a quello rimasto) non aveva scop1 funzionali, ma quasi 

"celebrativi" essendo occupata da iscrizioni che probabilmente 

molti anni dopo la loro stesura avevano ormai ben poco da dire 

alla comunità cristiana triestina altomedievale. Non sarebbe quindi 

per nulla strano che, durante dei lavori di restauro, forse in età 

altomedievale, il presbiterio fosse stato ulteriormente ampliato3 a 

coprire la parte più orientale dei mosaici della navata occupati 

essenzialmente da iscrizioni, lasciando però in uso il più funzionale 

pavimento del resto della navata. 

Non è possibile però, allo stato attuale, stabilire in modo 

abbastanza preciso e sicuro né la forma originaria, né la funzione, 

né la cronologia di questo muro, non avendo a disposizione 

nemmeno analogie negli edifici di culto vicini, che possano aiutare 

nella comprensione di questa strana struttura muraria. 

3 Il presbiterio venne già ampliato contemporaneamente alla stesura del secondo 
strato musivo. N e sono prova innanzi tutto la doppia fila di pietre in terra te. 
verosimilmente imposte per dei cancella, di cui quella più esterna è la più recente[ in 
secondo luogo la presenza tra queste due file di alcuni resti di mosaico pertinenti al 
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primo strato monocromo che si estendeva sino agli ortostati che segnano i confini 
del presbiterio originario. 
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7. L'abside. 

Come s1 è già visto l'abside semipoligonale all'esterno, 

semicircolare all'interno è con ogni probabilità pertinente già al 

progetto originario della basilica. 

Per l'abside della nostra basilica, 1n base alla ricostruzione 

dell'andamento della curvatura (l'abside, lo ricordiamo, non si è 

conservata interamente), si calcola un'ampiezza pari a 7,30 m ed 

una profondità pari a 4, 70 m. 

Un'abside dalle dimensioni simili a quella triestina è da 

individuare nell'abside interna1 pentagonale della basilica della 

Beligna ad Aquileia (7 x 3,50), anch'essa basilica, almeno nella 

seconda fase, con la pianta cruciforme che la inserisce nel noto 

tipo di Basilica Apostolorum, datata alla fine del IV o agli inizi del V 

secolo. 

È pure interessante il mosa1co absidale di cm nmane 

solamente un esiguo tratto. Come si è già visto in precedenza, il 

mosaico venne riportato alla luce già dal Rossetti nel 1825, il quale 

però, non potendo !asciarlo visibile ne riportò il motivo in un 

t PIUSSI 1978, pag.4 77 La Basilica della Beligna di Aquileia presenta una 
caratteristica particolarità per quel che riguarda la zona absidale. Infatti attorno 
all'abside pentagonale correva, come anche a C el eia (GLASER 1997, pagg. 65-67) 
un deambulatorio semianulare con probabile funzione martiriale. cfr anche G. 
BRUSIN, La basilica del fondo Tu/fio alla Beligna di Aquileia, Quaderno n. 4 
dell'Associazione Nazionale per Aquileia, Padova, 1947, pagg. 27-33[ L. 
BER TACCHI, Nuovi contributi ed ipotesi circa la basilica del fondo Tu/fio. in <<Aq. N.», 
32-33 (1961-1962), coll. 47-80, fig. 14[ S. TAVANO, Basiliche minori di Aquileia, in 
«AAAd», 1 (1972), pagg. 274-283, tav. 6[ M. MIRABELLA ROBERTI, Una nota 
sulla basilica del fondo Tullio alla Beligna di Aquileia, in Scritti storici in memoria di 
P.L. Zovatto, Milano 1972, pagg. 69-78, fig. 2[ G. DE ANGELIS D'OSSAT, 
Architettura paleocristiana a Milano e ad Aquileia, in <<AAAd», 4 (1974), pagg. 435-436, 
figg. 1-3. 
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disegno a colori e lo ricoprì con una pietra. Pross Gabrielli, 

appena st riportò alla luce la piccola porztone superstite, la 

ricollegò al ritrovamento di Rossetti e, in base allo stile lo datava 

ad una fase successiva anche alla stesura del secondo strato musivo 

della navata. 

Come già accennato nella prtma parte del presente lavoro, 

sono più propensa a datare tale mosatco ad una fase 

contemporanea alla stesura del primo stato dei mosaici dell'aula. 

Vale in parte anche qui il discorso, in precedenza fatto per il 

pavimento del presbiterio, della "gerarchia degli spazi" all'interno 

di un edificio ecclesiale, principio che prevede una decorazione più 

preziosa in determinate zone della chiesa rivestite di un importante 

significato simbolico, come appunto il presbiterio, la zona dove 

erano custodite le reliquie oppure l'abside dove sedeva il clero, 

rispetto ad altre ritenute sicuramente meno importanti, come la 

navata riservata ai fedeli. 

L'analisi del mosaico absidale da un punto di vista stilistico 

non sembra dover necessariamente portare ad una datazione più 

tarda come pensa Pross Gabrielli. Confrontando il motivo a tralci 

del mosaico absidale triestino con l'esempio della Pre-Eufrasiana2 

di Parenzo, non mi sembrano essere tipologicamente, e di 

conseguenza cronologicamente così lontani come la dataziona di 

Pross Gabrielli porterebbe a credere. 

Anche sottolineando la maggiore "rotondità" conferita 

soprattutto agli acini dell'uva, dell'esempio parentino rispetto ai 

2 B. MOLAJOLI, La Basilica Eujrasiana di Parenzo, Parenzo 1940, pagg. 17-26, 
fig.25. 
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grappoli ridotti quasi a dei triangoli nel mosaico di Trieste, non mi 

sembra possa essere un criterio assoluto per attribuire il 

maggiormente stilizzato mosaico della nostra basilica ad un 

periodo, posteriore addirittura alla metà del VI secolo, 

caratterizzato artisticamente da un pesante crisi formale. 

Pure in questo caso ritengo che il confronto tra i mosaici siti 

all'interno della basilica possa dire qualcosa di più rispetto a 

confronti con mosaici pertinenti ad altre zone. 

Bisogna ricordare infatti che, mentre a Parenzo vemvano 

stesi dei mosaici pavimentali policromi, a Trieste veniva steso il 

primo strato musivo quasi totalmente monocromo. 

Il "rapporto interno", per dirla in termini matematici, tra i 

mosaici della navata e il mosaico absidale della basilica di via 

Madonna del Mare così come della Pre-Eufrasiana di Parenzo 

risulta essere quindi simile e non autorizza quindi a datare il 

mosaico triestino, per la mancanza di quello stile classico che s1 

nota a Parenzo, ad una fase così tarda. 
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8. I mosaici della navata. 

Come si è già visto nella storia degli studi, per la datazione del 

primo strato musivo, caratterizzato da un'inusitata bicromia, che fa 

pensare ad una "povertà di idee o di mezzi"1 vi è una sostanziale 

uniformità nel datarli tra la fine del IV e gli inizi del V secolo2• 

I motivi musivi presenti nei tappeti superstiti di questo strato 

più antico sono abbastanza diffusi nella regione alto adriatica. 

In particolare, il motivo ad ottagoni e croci, decorate, al loro 

interno, da dei nodi di Salomone, è presente già nell'aula 

teodoriana nord3, in un pavimento musivo dell'aula rettangolare 

del cosiddetto oratorio con il tema dell'animale4, sempre a d 

Aquileia a circa 200 metri a nord-ovest del duomo e nella basilica 

di V secolo di piazza della Vittoria a Grado5• 

Il motivo del tappeto centrale (la successione di quadrati, 

decorati ognuno con un motivo diverso, e circondati da rombi 

1 MIRABELLA ROBERTI 1969-1970, pag.105 e nota 8. Il Mirabella Roberti 
sottolinea, in nota, che non è possibile parlare di povertà di gusto, visto che il 
disegno è accurato ed elegante. 

2 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 26: fine del IV secolo[ MIRABELLA 
ROBERTI 1969-1970 pag. 105: inizi o prima metà del V [TAVANO 1969, pag. 
165: ultimi anni del IV[ CUSCITO 1970, pag. 471: fine del IV (cfr. anche 
CUSCITO 1973, coll. 136)[ MIRABELLA ROBERTI 1970, pag. 16: inizi del V[ 
FORLATI TAMARO 1970-1971, pag. 261: inizi del V piuttosto che fine IV[ 
BOVINI 1973, pag. 78: fine IV inizi V[ BONFIOLI 1974-1975, col. 586: secondo 
criteri epigrafici, primi decenni del V[ GIORDANI 1993, pag.37: primi decenni del 
V[ TAVANO 1999, pag. 278: primi anni del V. 

3 ZOVATTO 1963, pag. 65, fig. 61. L. BERTACCHI, Architettura e Mosaico, in Da 
Aquileia a Venezia 1980, pag. 303, fig. XXVIII. 

4 ZOVATTO 1963, pag. 123, fig. 120. 
s ZOVATTO 1963, pag. 157, fig. 160 
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collegati da cerchi), invece si ritrova già nella basilica sul colle di 

San Giusto del V secolo6 e nella basilica di San Canzian d'Isonzo7 

Tale situazione di uniformità nella datazione non risulta valida 

per il secondo strato musivo che Pross Gabrielli8 data nel V secolo, 

Cuscito9 alla fine del V, Mirabella Roberti10 alla prima metà del VI 

secolo, Tavano11 alla metà del VI ed Bovini12 addirittura al terzo 

quarto del VI. 

Per questo strato musivo, sono ben riconoscibili i motivi delle 

tre corsie. 

Nella corsia sud, per quanto la porzwne messa tn luce sta 

esigua 13, si riconosce un motivo a clipei collegati tra loro da rombi 

e quadrati. Questo motivo che trova confronti quasi letterali a San 

Vitale14 a Ravenna e a Sant'Apollinare a Classe15, si ritrova, un po' 

modificato, anche nella più tarda basilica gradese di 

Sant'Eufemia 16, nelle corste laterali, dove però il motivo centrale 

consiste, in luogo dei clipei, in quadrati. 

6 ZOVATTO 1963, pag.135, fig. 133. 
7 BOVINI 1973, pag. 14, fig. 3. 
8 PROSS GABRIELLI 1969, pag. 38. Poche pagine prima (pag. 31), la Pross 

Gabrielli data la basilica, e di conseguenza il secondo strato musivo, coevo "al più 
tardi ai primi del V secolo". 

9 CUSCITO 1970, pag. 49. 
1o MIRABELLA ROBERTI 1969-1970, pag. 109. 
11 TAVANO 1969, pag.166[ TAVANO 1999, pag. 279. 
1z BOVINI 1973, pag. 79 
13 Buona parte di questa corsia è ancora celata sotto le strutture dell'Istituto 

Magistrale «G. Carducci)). 
14 R. FARIOLI, Pavimenti musivi di Ravenna paleocristiana, Ravenna (ed. Longa) 

1975, pagg. 166-168, figg. 87,88. 
1s FARIOLI 1975b, pag. 168, fig. 89. 
16 ZOVATTO 1963, pag. 143, fig. 139. 
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La corsia centrale è Invece occupata dal motivo ad onda 

subacquea 17 formato da pelte dritte e rovesce a file 

alternativamente nere e rosse, a Parenzo, nella tricora della basilica 

Eufrasiana18, a Pola nella basilica di Santa Maria Formosa19, nella 

sala absidata di Meldola (Forlì) 20, nella basilica di San Vigilio a 

Trento2\ e sempre nella corsia centrale nella basilica di 

Sant'Eufemia a Grado22• 

La corsia settentrionale infine, presenta un motivo raro nel 

Mediterraneo, individuato23 nella basilica cruciforme ad Antochia 

Kaussié24, nel battistero della basilica del IV secolo di Pitsounde 

(Pityus, sul Mar Nero)25, nella villa romana di Euren in Renania 

17 Sul significato del motivo ad onda subacquea cfr: Grado, ed. Italia Nostra sez. 
di Gorizia, Udine 1971, figg. a pagg. 6,7[ ZANNI, Una nuova Guida di Grado, in 
<<Arte in Friuli, arte a Trieste», 2 (1976), pagg. 151-156[, pagg. 151-156. D. 
GIOSEFFI, Storia della Pittura. I. Dal IV al IX secolo, Novara 1983, pagg. 84-85[ S. 
TAVANO, Aquileia e Grado. Storia, Arte e Cultura, II ed. , Trieste 1996, pagg. 324-
331. 

ts MOLAJOLI 1940, pag. 61, tav. III. 
19 A. MORASSI, La chiesa di Santa Maria Formosa o del Canneto in Pola, ((Bollettino 

d'Arte del Ministero della Pubblica Istruzione, 4 (1924-1925), pagg. 11-25[ A. GNIRS, 
Die Basilika St. Maria Formosa oder del Canneto in Pola, «Mittelung der k.k. Centrai 
Commission fiir Erforschung und Erhaltung der kunst- und historischen 
Denkmale», 28, pagg. 57-62. 

zo FARIOLI 1975, pag. 158, fig. 13. 
21 Di recentissima pubblicazione è un contributo di S. Tavano sui mosaici della 

basilica di San Vigilia a Trento (S. TAVANO, La basilica vigiliana: mosaici e tipologia, 
estratto da I. ROGGER- E. CA VADA (a cura di), L'antica basilica di San Vigilio in 
Trento. Storia Archeologia Reperti, Ed. Museo Diocesano Tridentino, Trento 2001, pagg. 
414,436.) 

zz ZOVATTO 1963, pag. 149, fig. 147. 
23 Questi paralleli vennero individuati già dal Mirabella Roberti (MIRABELLA 

ROBERTI 1969-1970, pag. 108). 
24 Un'iscrizione data la basilica al 387. Cfr.: D. LEVI, Antioch mosaics pavements, 

Princeton 1947, vol. I, pagg. 283-285, vol. II, tav. CXIV. 
25 A. VOSTCHININA, Mosai'ques gréco-romaines trouvées en Union Sovietique, in «La 

Mosa1que gréco-romaine», Paris 1965, pagg. 321-323. 
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(prima metà del IV secolo )26 e nella basilica del V secolo di Khaldé 

in Libano27 

Ritornando alla controversa datazione di questo strato musivo, 

Cuscito, come già accennato, stabilisce, su basi storiche, la stesura 

di questo secondo pavimento tra la fine del V o ai primissimi anni 

del VI secolo, e ritiene non possibile postdatare la stesura del 

secondo strato musivo all'età Giustinianea, come invece propone il 

T avano. 

Cuscito ritiene che non sarebbe ipotizzabile che, nel momento 

1n cui veniva rinnovata la cattedrale sul colle di San Giusto e vi 

venivano riposte le spoglie del martire, venisse pure ristrutturata la 

basilica martiriale, appena privata della ragione del suo prestigio. 

Nulla però prova che un decadimento della basilica suburbana 

di via Madonna del Mare abbia conciso con il rinnovo della 

cattedrale, anche perché non v'è alcuna prova che accerti che la 

fossa delle reliquie posta sotto l'altare della basilica abbia 

effettivamente contenuto le spoglie di San Giusto. 

N o n mi sembr.a dunque che i criteri di tipo storico, proposti da 

Cuscito, almeno nel nostro caso, possano essere sufficientemente 

prec1s1 e stcun per poter datare, solo in base ad essi il secondo 

strato musivo. 

Tavano invece basa la sua datazione su criteri di tipo stilistico, 

che in mancanza di altri dati, mi sembrano essere i più appropriati. 

26 K. PARLASKA, Die Romischen Mosaiken in Deutsch/and, Berlin 1959, pag. 53. 
27 M. CHEBAB, Les caractéristiques de la mosai"que au Liban, in «La Mosa:ique gréco-

romaine», Paris 1965, pag. 336. 
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Come detto Tavano, proprto su criteri stilistici, in particolare 

individuando, soprattutto nel complicato motivo a rombi incrociati 

della corsta settentrionale, degli elementi che chiama 

"baroccheggianti", ritiene 1 mosatct pertinenti all'epoca 

giustinianea, stesi forse durante i restauri che riguardarono la 

basilica e che forse sono attribuibili ad una fase di quel progetto di 

riconquista culturale e militare attuata da questo imperatore per le 

terre che facevano parte dell'Impero Romano d'Occidente. 

È questa l'ipotesi di datazione più plausibile, anche in relazione 

ai restauri della cattedrale sul colle sicuramente di età giustinianea. 

N o n si può escludere, e a me sembra ragionevole, che restauri 

contemporanei riguardanti tanto la sede cattedrale, quanto la 

basilica suburbana facciano parte di un'unica campagna di 

rinnovamenti, voluta da Giustiniano stesso, per le terre, una volta 

appartenenti all'Impero Romano d'Occidente, che erano sotto 

l'influsso politico, culturale ed artistico di Costantinopoli28• 

È doveroso infine dedicare qualche rtga alle epigrafi che 

costituiscono, per le informazioni che ci trasmettono, uno fra gli 

elementi più preziosi dello scavo. 

Si è già visto, nella parte dedicata alla storia degli studi, quanto 

sia abbondante la bibliografia sullo specifico argomento. 

zs Cfr.: TAVANO 2001, pagg. 430-431. 
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Considerando quindi che le iscrizioni sono state già studiate 

anche recentemente in modo approfondito, ritengo non vi sia nulla 

da aggiungere a quanto detto finora. 
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9. Conclusioni 

In conclusione, dopo una lunga parte dedicata alla Sto:ria degli 

Studi ne ho aggiunta una seconda, un po' più breve, in cui ho 

tentato di fare il punto su alcune delle questioni più controverse 

:riguardanti la basilica di via Madonna del Mare, le quali tuttavia 

:rimangono ancora aperte. 

Riassumendo, credo st possa definire la basilica di vta 

Madonna del Mare come suburbana (si trova sicuramente al di 

fuori della cerchia mu:ra:ria tardo antica), cemete:riale (la zona in cui 

essa sorge è connotata, almeno dall'epoca tardo imperiale come 

nec:ropoli), ma:rti:riale (sotto l'altare è presente un pozzetto pe:r le 

:reliquie) e del tipo delle Basiliche Apostolorum padane (la pianta è ad 

una navata e cruciforme). 

Se è ce:rto che la basilica sta stata dotata già in o:rtgtne di 

un'abside poligonale all'esterno e semici:rcola:re all'interno (non vi 

sono tracce di un'eventuale successiva aggiunta dell'abside), è 

anche probabile che nel suo assetto originale presentasse i due 

bracci laterali che le conferiscono la caratteristica pianta 

c:rucifo :rme. 

Sicuramente nella genesi di questo edificio sono individuabili 

almeno t:re fasi costruttive: 

e) la forma originale databile all'inizio del V secolo, comprendente 

una lunga aula :rettangolare, pavimentata con un mosaico diviso 

in tappeti quasi totalmente monoc:romo, dotata di due bracci 
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laterali, un presbiterio rialzato forse pavimentato 1n opus 

sectile\ con un mensa d'altare di circa 2 metri di larghezza sotto 

la quale era posto un pozzetto per le reliquie e due sarcofagi 

interrati , e un'abside extradossata il cui pavimento era 

probabilmente decorato con un motivo a tralci d'uva. 

f) una seconda fase, datata alla metà del VI secolo, in cm c1 s1 

limitò probabilmente alla stesura, nella navata, di un nuovo 

mosaico, suddiviso in tre corsie, vivacemente policromo. 

Forse in questa fase vennero aggiunti, a est dei due bracci 

laterali, una prothesis ed un diaconicon, dei quali sono visibili solo i 

resti del diaconocon. 

g) una terza fase, forse d'età alto medievale, in cui parte del 

secondo pavimento musivo (probabilmente quella più orientale) 

venne obliterata da nuove strutture delle quali rimane il muro a 

L che è stato descritto in precedenza. 

Questo è, in sintesi, ciò che s1 può ritenere, se non certo, 

perlomeno molto probabile riguardo a quest'edificio. 

Sono tuttavia molte le questioni che tuttora rimangono aperte, 

prima fra tutte la dedicazione stessa della basilica, e che 

potrebbero forse trovare adeguate risposte solo dopo una ripresa 

delle indagini archeologiche, iniziando da nuovi scavi, oggi 

1 Non è possibile stabilire con sicurezza a che fase possa essere pertinente la 
pavimentazione in opus sectile che Ireneo della Croce vide nel 1656, già 
completamente distrutta al momento degli scavi del 1963. La stesura di tale 
pavimento potrebbe anche essere contemporanea alla costruzione del muro a L. 
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quantomai auspicabili, forse ancor di più rispetto a trent'anni fa, 

sotto l'edificio scolastico soprastante. 

In mancanza di nuovi dati è possibile, come spesso fatto in questa 

sede, solamente avanzare delle ipotesi che però finiscono con 

accavallarsi una sull'altra senza poter trovare alcunchè di 

definitivo. 
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