
Guglielmo De Angelis d'Ossat

I DUE POLI DELL'ARCHITETTIJRA PALEOCRISTIANA 
NELL'ALTO ADRIATICO: AQUILEIA E RAVENNA 

Le due città sorsero sugli estremi lembi costieri della pia
nura padana, in posizione lontana e divaricata ma sempre rica
denti nell'ambito della Cisalpina, che manteneva aspetti propri 
e qualificazioni mitteleuropee, intensificatesi con la fine del IV 
secolo d. C. 

Erano ambedue città portuali e furono lambite per secoli 
da un efficiente corso d'acqua. Il fiume « Natiso » ad Aquileia 
e la « Fossa Augusti » a Ravenna disimpegnarono una duplice 
identica funzione, quali importanti vie di traffici e come cinture 
poste a difesa degli abitati. I due centri urbani - per quanto 
ancora non studiati a fondo nella consistenza antica e nella dina
mica dei loro accrescimenti - dovettero ricevere una precisa 
definizione formale, racchiusa entro una regolare cerchia di mura, 
nel corso del II secolo a. C. 

Lo sviluppo di queste città non dipese solo dalla naturale 
espansione di attività produttive e commerciali, perché la loro 
fortuna fu essenzialmente legata alle vicende e alle esigenze poli
tico-militari. Per la collocazione geografica e strategica, ambedue 
i centri urbani vennero a disimpegnare compiti essenziali per 
cui raggiunsero e mantennero a lungo posizioni preminenti: nel
l'accavallarsi degli eventi in età paleocristiana e altomedievale 
sembrano impersonare ruoli da protagonisti. 

Se le due città avevano caratteri comuni, tanto da sem
brare oggettivamente simili, i destini di Aquileia e Ravenna 
appaiono però ben differenziati. 

Aquileia divenne il perno di un ampio vitalissimo sistema 
stradale; non fu mai una vera capitale, ma centro di essenziali 
comandi militari e di variatissimi commerci. Naturale teatro di 
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avvenimenti storici, Il vennero a stringersi le intricate lotte di 
potere che si risolsero con l'uscita dalla scena politica degli 
imperatori Massimino il Trace e Quintilla e degli usurpatori 
Magno Massimo e Giovanni, tutti e quattro uccisi ad Aquileia. 

A parte la posizione sul mare, questa città fu soprattutto 
un punto chiave del sistema militare e commerciale terrestre, 
affermando una sostanziale vocazione continentale, soprattutto 
per i collegamenti stradali con il Nord e l'Est. La storia di Aqui
leia imperiale è legata al « limes » sul Danubio; geografica
mente si trova al centro del grande arco danubiano e del suo 
tracciato difensivo, che dalle retrovie la città provvide a guar
nire e ad approvvigionare. 

E' perciò naturale che Aquileia raggiungesse grande flori
dezza al tempo di Aureliano; venne poi annoverata, per popo
lazione e vastità, come quarta città d'Italia e la nona in tutto 
l'impero. La sua importanza di capoluogo della « decima regio », 
Venetia et Histria, che mantenne anche nella ripartizione dio
clezianea - venne sorpassata da quella a più ampio raggio 
connessa al suo prestigio militare, che dovette imprimerle un 
rude carattere riverberato nella schematica semplicità delle sue 
architetture, oggi purtroppo sostanzialmente distrutte('). 

Ravenna assunse solo al tempo di Augusto uno specifico 
rilievo per l'avvenuta utilizzazione del porto interno come base 
per la flotta militare romana; le si affiancò allora un altro note
vole centro abitato, chiamato appunto Classe. 

La sua importanza - e non solo dal punto di vista mili
tare - fu perciò soprattutto marittima. Con una nuova altis
sima qualificazione, si accrebbe in modo eccezionale quando -
per la difesa offerta dagli specchi acquei che l'attorniavano -
venne prescelta ( 402) a capitale del declinante Impero d'occi-

( 1 ) Mancano studi generali, oltre che dal punto di vista urbanistico, 
anche sulle consistenze e sugli aspetti architettonici. 

Le relazioni di scavo e le pubblicazioni su Aquileia riportano le 

piante degli edifici finora indagati, dalle quali emerge la carenza di com
posizioni articolate e persino di architetture curvilinee. 
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dente, ansioso di mantenere sicuri contatti marittimi con Costan
tinopoli. 

Malgrado le difficoltà dei tempi, fiorirono allora a Ravenna 
iniziative artistiche collegate alla corte; l'aulicità delle sue chiese 
e il poema dei suoi mosaici attestano la continuità e la fama di 
un centro di potere che, dopo la caduta dell'Impero d'occidente, 
fu sede dei Regni di Odoacre e Teodorico e poi dei conquista
tori bizantini. Una continuità che ha arricchito e salvato la città, 
la quale mostra ancora una ben conservata serie di edifici signi
ficativi e stupendi ( 2 ). 

Aquileia e Ravenna costituiscono perciò due poli urbani e 
politici, dove non solo i compiti militari, ma anche la vita sociale 
e culturale si esplicarono mediante strutture e con esiti diversi. 
Nel campo dell'architettura paleocristiana la differente operati
vità appare ben distinta e marcata per il sostanziale divario dei 
due centri, dove i periodi creativi e di irradiamento risultano 
differenziati nel tempo. In età paleocristiana le due città assu
mono vigore e prevalenza per l'uguale durata di un secolo e 
mezzo, ma l'impegno architettonico di Ravenna si inizia con un 
secolare ritardo rispetto ad Aquileia, senza presentare strette 
connessioni operative (fig. 10). 

Queste diversità si accentueranno per sboccare, nell'alto 
medioevo, in una dicotomia, quando i destini porranno le due 
città in definitivo distanziato contrasto. Aquileia sarà abbando
nata, ma la sua cattedra episcopale sopravviverà nel regno lon
gobardo per poi aumentare di prestigio; Ravenna si ridurrà a 
sede di un opposto esarcato bizantino; la contrapposizione poli
tico-religiosa non potrà essere che totale. 

Già in precedenza il dissidio tra Oriente ed Occidente aveva

originato la fondazione di Grado, favorendone la contingente for
tuna, anche artistica. L'isola della « nuova Aquileia » costitul 

(2) Gli studi sull'aroomento sono indicati in: G. BOVINI, Saggio di
bibliografia su Ravenna a:tica, Bologna 1968; per gli aspetti e i problemi
architettonici in particolare, vedi il mio volume: Studi ravennati, Ravenna 
1962. 
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alternativa e punto di incontro nel corso di una lunga contra
stata vicenda che trova puntuali raffronti nelle architetture: nel 
VI secolo la nuova Cattedrale di S. Eufemia si qualifica bizan
tinamente a riecheggiare il S. Apollinare in Classe, mentre la 
coeva ricostruzione di S. Maria registra le aspirazioni vertica
liste dei popoli nordici (3). 

* * *

Aquileia, per la sua duplice rilevanza di porto e di centro 
militare, dovette accogliere molto presto la nuova religione cri
stiana, anche per il tramite di un giudaismo che sappiamo lar
gamente diffuso. Subi feroci persecuzioni da parte di Diocleziano 
e di Massimiano; il primo complesso episcopale con i più anti
chi mosaici che inaugurano le glorie artistiche della città cri
stiana, è naturalmente posteriore a queste repressioni. 

Nella conformazione architettonica di tale insediamento, 
troppo a lungo ritenuto come « unicum », sono da mettere in 
rilievo notevoli similitudini con altri complessi episcopali e soprat
tutto con quello di Treviri, finora quasi ignorate o non sufficien
temente lumeggiate. Anche se gli studiosi locali pongono ancora 
l'accento sul carattere originale ed autoctono dell'insediamento 
aquileiese e sulla sua remota antichità, le similitudini con l'im
piantò episcopale rintracciato a Treviri appaiono impressionanti 
e risultano tanto evidenti da postulare uno stretto nesso ideale, 
dalle cui comuni radici meglio si esplicitano le rispettive 
vicendef). 

Le dimensioni iniziali del complesso aquileiese, dovuto al 
Vescovo Teodoro (308-319 circa), non furono spettacolari, anche 
se riscattate dallo splendore dei tappeti musivi, mentre ben mag
giori risultano quelle di età costantiniana rintracciate a Treviri, 

(3 ) G. DE ANGELIS o'OssAT, Grado paleocristiana: Lettura ed inter
pretazioni degli spazi architettonici, « AqN », XLIII (1972ì, coli. 89-104. 

( 4 ) Il confronto - pienamente legittimo data la sostanziale contem
poraneità dei due impianti - costituisce solo un esempio di una ricerca 
che andrebbe perseguita e allargata ad altri complessi coevi. 
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allora una delle capitali dell'Impero (5); ma in ambedue le città 
sono emerse le tracce di due aule geminate - simili, parallele 
e scompartite a tre navate - con battistero intermedio. Sono 
esempi preziosi e completi di una tipologia simbolica che si 
riscontra largamente diffusa (0

) e che, nelle tre costruzioni sacre 
di un unico complesso, veniva a racchiudere ed esprimere, come 
è noto, il mistero trinitario('). 

E' facile supporre che i due ambienti basilicali di ciascun 
complesso avessero funzionalità specifiche e differenziate: si deve 
ormai riconoscere che originariamente un'aula serviva come« cate
chumeneum », mentre l'altra era riservata agli iniziati per lo 
svolgimento del culto eucaristico. 

Nelle due città in questione, le aule Sud risultano collegate 
con il battistero e si aprono ambedue con invitanti ingressi a 
più aperture arricchite da colonne: sarebbe ragionevole ricono
scervi i luoghi dove si accoglievano i neofiti e dove si svolge
vano le fasi della catechesi. Comunque, l'interposto battistero, 
traguardo finale dell'iniziazione cristiana, assurgeva a ideale logico 
raccordo tra le due aule, ribadendone la differente funzionalità. 

I rapporti tra i due complessi si pre�iseranno ancor meglio 
- dal punto di vista dimensionale - quando ci riferiremo alle
fasi post-teodoriane delle aule geminate di Aquileia, che riaffer
mano e ampliano lo schema precedente. Anche in questi spazi
più ricchi e dilatati permane ed emerge lo spirito informatore
dei due insediamenti episcopali, ugualmente ispirati ad una sche-

(5) T. K. KEMPF, Friihchristliche Fimde und Forschungen in Deut

schland, « Actes du V Congrès d'Archéologie Chrétienne », pp. 61 e sgg. 
(
0
) T. K. KEMPF, Ecclesia cathedralis eo quod ex duabus ecclesiis

perficitur, « Atti del II Convegno per lo studio dell'Alto Medio Evo», 
Torino 1953, pp. 3-10. 

(') Limpidissimo è il paragone poeticamente formulato da S. Pa0-
lino di Nola, discepolo di Agritius, il vescovo di Treviri (306-335) sotto 
cui venne costruito quel complesso episcopale: 

« Ecce velut trino colit unam nomine mentem 
Sic trinum sancta mole sacravit opus» (CSEL, 29, Wien 1894, p.

279). 
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matica semplicità che disattende l'aulica tradizione costruttiva 
romana e non guarda alle coeve ricerche architettoniche paleo

cristiane nella Penisola. La rinuncia al plasticismo ed alle modu
lazioni classiche denota voluta estraneità, e forse una contesta
zione, nei confronti dell'aulicità tardoantica. Oltre che ribadire 
ed accentuare tale posizione, tipica degli esordi paleocristiani 
anche nella stessa Roma, si constata nei due complessi la prefe
rita adesione ai modi edilizi ed agli esigui spessori e sostegni 
murari, propri delle città nordiche e militari, impiegati per ingi
gantire gli spazi disposti in ripetuta successione. 

A Treviri l'area dell'insediamento vescovile era pertinente 
al palazzo dell'imperatore e passò alla Chiesa per volontà impe
riale, proprio come era avvenuto a Roma per la Cattedrale late
ranense. Ben si attaglia a tale origine l'ampiezza di tutto l'im
pianto, che si estendeva su due isolati della città per ben due 
ettari di superficie. Tuttavia se a Treviri si prescinde dagli spazi 
esterni e dagli atri - che mancavano nel primitivo impianto 
di Aquileia - il confronto tra le aule dei due complessi cul
tuali può riuscire omologo e calzante (fig. 1) . 
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Fig. 1 - Schema dimensionato degli insediamenti episcopali di Aquileia e 
di Treviri: a destra i « catechumenea », a sinistra le aule per il culto euca
ristico, in basso gli ambienti per il battistero e il « consignatorium ». 
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Riguardata però nell'intero complesso, la limpida soluzione 
di Treviri allineava, su due assi paralleli, grandiose ridondanti 
sequenze di atrii e di spazi coperti che denunciano la mancata 
ispirazione unitaria, ma ricercano in un « continuum » additivo 
di  semplici spazi, gli effetti di una nuova architettura monu
mentale che approfondisce la tipica visione longitudinale degli 
esordi cristiani. Ce ne resta solo la planimetria, inquadrata e 
ribattuta in modo quasi speculare che sembra configurarsi come 
astratta immagine di un aulico e colossale dittico. 

Il complesso teodoriano di Aquileia (8

), anche per le sue 
minori dimensioni, presenta ambienti meno limpidamente dispo
sti. Sorse utilizzando in parte i muri di una sottostante costruzione 
di cui ereditò aspetti di arcaica semplicità continuando a valersi 
di un antico ingresso, rivolto verso la periferia della città. La pre
senza di quest'unica porta situata ad oriente, che rese necessari 
complessi percorsi interni (fig. 2), è per lo meno indice di men
talità prudenziale, non ancora assuefatta alla vita di una Chiesa 
non più clandestina e perseguibile. 

Gli scavi e gli studi compiuti hanno ormai messo in evi
denza tutte le consistenze superstiti e chiarito i problemi relativi. 
Solo del battistero teodoriano, verosimilmente travolto dalle fon
dazioni del campanile, non si conosce la forma originaria del
l'ambiente e della vasca; la sua posizione è comunque individua
bile nell'angolo SE di quelle fondazioni, presso un antico pozzo (9).

(
8

) Per le costruzioni nel complesso episcopale e le altre architetture 
paleocristiane di Aquileia, vedi soprattutto: G. BRUSIN e P. L. ZovATTO, 
I monumenti paleocristiani di Aquileia e di Grado, Udine 1957; M. MIRA
BELLA ROBERTI, Considerazioni sulle aule teodoriane di Aquileia, in Studi 
in onore di G. Brusin, Aquileia 1953, pp. 209-244; G. BOVINI, Antichità 
Cristiane di Aquileia, Bologna 1972; S. TAVANO, Aquileia cristiana, Udine 
1973. 

(9) Condivido l'ipotesi Mirabella di riconoscere l'aula del battistero
teodoriano nel sito appositamente arricchito da una volta a botte, di cui 
rimane soltanto una spalla. Trovo però l'ambiente troppo esiguo e per 
giunta inopportunamente impiccolito dai muri di sostegno della volta 
stessa. 

E' giocoforza sganciare le dimensioni del battistero dalle supposte 
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Circa la destinazione delle aule di culto condivido i validi 
argomenti di Brusin, Zovatto e Menis che riconoscono a Nord 
la chiesa della sinassi e a Sud il « catechumeneum ». Aggiungo per 
quest'ultimo le significative analogie, anche topografiche, con 
Treviri, dove la frazionata disposizione degli spazi interni, sug
gerisce la presenza e la variata utilizzazione di un grande « cate
chumeneum » con antistante ambiente, posto in diretta comuni
cazione con il Battistero e che non poteva non servire da « con
signatorium ». Per il cosidetto vestibolo situato fra le due aule 
aquileiesi, confermo perciò l'ipotesi precisata dal Mirabella su 
una sua utilizzazione simile in occasione delle cerimonie batte
simali, tanto più che pure per Treviri la destinazione del « cate

chumeneum » non poteva essere esclusiva. 
La rilevata presenza nelle aule meridionali di Aquileia e 

Treviri, del largo ingresso colonnato a più aperture mi sembra 
quanto mai indicativa, mentre l'uso paleocristiano greco propa
gatosi ad Aquileia di impedire la visione interna della chiesa 
e dei misteri che vi si celebravano, sfalsando volutamente le 
porte nella post-teodoriana Nord, verrebbe a confermare in que
sta basilica il luogo tradizionale della celebrazione ( 1°). 

preesistenze murarie e non considerarlo soltanto un semplice prolunga
mento del corridoio nord-sud. Vengo perciò ad ipotizzare più ad est il 
muro che limitava l'ambiente battisteriale; se questo fosse stato quadrato 
- come i due di Treviri e tanti altri battisteri primitivi - l'aula cosl
conformata e coperta a volta, avrebbe raggiunto l'allineamento di un
superstite mosaico con grande stella a sei punte, che presenta nessi sim
bolici con le vasche battesimali ed analogie formali con il bordo del pavi
mento sotto lo spiccato della volta.

Mi sembra che tali considerazioni completino l'ipotesi Mirabella: 
l'aula del battistero avrebbe avuto una dimensione di circa 5 metri per lato 
senza tener conto del passaggio antistante, dove si verrebbe a riconoscere 
al pannello musivo una precisa rispondenza posizionale ed il pertinent,. 
valore di una simbolica premessa. 

( 
10) Desidero aggiungere alcune specifiche osservazioni che mi auguro

conclusive per ribadire l'identificazione dell'aula della sinassi eucaristica. 
A parte il sopravvenuto sfalsamento delle porte d'ingresso, ispirato 

a significativa riservatezza e ad un gusto misterico di tipo orientale, ritengo 

397 



G. DE ANGELIS D'OSSAT 

* * *

Tutte queste aule le dobbiamo immaginare di limitata altezza. 
La città di Aquileia non aveva il prestigio monumentale di Tre
viri, né il suo complesso episcopale ebbe fondazione imperiale. 
Le prime costruzioni cristiane non sorsero sulla tradizionale scia 
di grandiosi spazi interni e rifuggirono comunque dalla pedisse
qua ripetizione di aulici edifìci pagani. 

Dobbiamo affermare che Aquileia cristiana seppe veramente 
creare ex-novo la sua architettura, nell'ambito di uno schema 
comune: la sviluppò da consuetudini e spunti offerti dall'am
biente locale e dall'Oriente, attraverso il naturale veicolo dei 
suoi evangelizzatori ( 11 ). 

Non sappiamo quali e come fossero i modelli alessandrini, 
verso cui sarebbe logico appuntare le indagini (12 ); in base al 

contesto dell'antica edilizia egiziana e delle prime chiese afri
cane non potevano certo avere notevole altezza; forse anche per 

che nell'ambito del complesso episcopale la posizione a nord, certo la più 
importante e più vicina all'ingresso - e quindi da privilegiare ed Uliliz
zare per prima - doveva venir naturalmente destinata alle preminenti 
funzioni della sinassi. 

Per quanto riguarda invece l'aula sud, osservo che la documentata 
assenza di qualsiasi porta di comunicazione fra la zona presbiteriale ed 
una indispensabile « prothesis », sottrae ed anzi nega agibilità ad una chiesa 
vescovile. Per l'aula nord non era invece esclusa tale possibilità; le fonda
zioni del campanile possono aver distrutto un « pastophorion » contiguo al 
presbiterio. 

(n) G. BrASUTTI, Aquileia e la chiesa di Alessandria, « AAAd », 

XII, Udine 1977, pp. 215-229; S. TAVANO, Aquileia e l'Africa, « Aqui
leia», numero unico della Società Filologica Friulana, 1968.

( 12 ) Per quanto siano tutti obliterati o distrutti, ad Alessandria esi
stevano edifici sacri cronologicamente precedenti a quelli di Aquileia. 
Un oratorio fu costruito dal vescovo Teona (282-300) prima della perse
cuzione di Diocleziano. Venne ingrandito dal patriarca Alessandro I (309-
326) e servl da cattedrale: il suo sito era tra le mura occidentali ed il
vicino canale interno della città. Le fonti parlano anche di altre chiese
antichissime; nessuna è stata finora oggetto di auspicabili ricerche.
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questo, un aspetto depresso venne ad assumere il complesso 
aquileiese costituito da grandi aule stranamente prive di atrii 
e spazi scoperti. 

A mio avviso non v'è dubbio che se si conoscessero le più 
antiche chiese e il primitivo insediamento patriarcale di Ales
sandria, molti quesiti aquileiesi potrebbero venir sciolti e le 
involute caratteristiche dell'impianto con cui furono ideati i per
corsi e impaginate le aule teodoriane, troverebbero qualche illu
minante precedente. Ma, a parte considerazioni ed ipotesi per
sonali, un significativo dato di fatto di valore inequivocabile è 
offerto dalla originale posizione delle porte nelle due aule aqui
leiesi, aperte solo sulle fiancate. La presenza di questi ingressi 
laterali va difatti ricollegata in modo puntuale all'antico e radi
cato uso africano e copto delle porte situate solo sui muri longi
tudinali delle chiese ( 13); il che finora non è stato mai rilevato. 

Il dato di fatto aquileiese ha un peso determinante che non 
potrebbe soltanto giustificarsi con eventuali difficoltà topogra
fiche. Per essere contrario allo spirito e alla prassi dell'archi
tettura classica, costituisce un « unicum » ('·') da doversi spiegare 
in base ad altre tradizioni e che ora viene a trovare la sua pre
cisa ascendenza tipicamente africana. 

* * *

Ciò premesso, ci proponiamo di affrontare, per la prima 
volta, il tema delle proporzioni con cui vennero ideate e costruite 

(13
) U. MoNNERET DE VrLLARD, La Basilica cristiana in Egitto,

« Atti IV Congr. Int. Archeologia Cristiana», voi. I, Roma 1940, pp. 
302-304.

(14) Vorrei chiedermi se esistono in Occidente importanti basiliche
paleocristiane - e non solo della prima metà del IV secolo - che abbiano 
rinunciato all'inoresso frontale per assumerne uno o più laterali, eccet
tuando naturai;ente le chiese con chiari influssi africani, come si nota 
talvolta in Spagna. 
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le prime aule aquileiesi e le basiliche post-teodoriane, potendole 
naturalmente analizzare solo nei dati planimetrici (

15

). 

Si avverte anzitutto che la preesistenza di muri perimetrali 
romani, se ha condizionato allineamenti e dimensioni di alcuni 
ambienti, non è mai intervenuta a determinarne le proporzioni 
planimetriche, sottoposte perciò soltanto alle scelte di progettisti 
e committenti e prevalentemente commisura te all'esterno delle 
murature ('0

). 

Le tre aule ipostili del complesso primitivo, prescindendo 
dalle suddivisioni determinate dai sostegni interni, sono con
formate secondo rettangoli allungati dalle proporzioni non molto 
variate fra loro. Abbiamo rilevato che i tre rettangoli rispon
dono a valori esatti: esaminiamoli partendo da quello meno 
allungato della grande aula Sud. 

Il preciso proporzionamento dell'aula Sud, misurato all'ester
no del suo impianto, risulta nel rapporto \/3=1,732 tra lun-

( 1 5 ) Avverto che - data l'inattendibilità delle piante e spesso anche 
delle misure pubblicate - le mie ricerche si sono basate sui rilievo Mira
bella per le costruzioni primitive (fìg. 2, v. anche nell'articolo dello stesso 
autore: Gli edifici della sede episcopale di Aquileia, in « AAAd », I, 1972, 
p. 154) e su quello del Luigiano per le post-teodoriane, pubblicato da
L. BERTACCHI, « AqN », XLIII (1972), coll. 61-88.

( 1°) Si tratta di un uso normale in Oriente e che, attraverso Aqui
leia, penetrerà nell'entroterra e avrà poi un forte rilancio a Ravenna. A 
giudicare dai sommari rilievi pubblicati, sembrerebbe che anche alcune 
costruzioni renane siano state impostate tenendo conto della medesima 
consuetudine. 

Dopo quanto già si è detto, l'origine di tale uso paleocristiano va 
certamente individuata nella « alessandrinità » della chiesa aquileiese. Ri
mane da accertare il problema della preesistenza di questa consuetudine: 
andrebbe impostato mediante il rilievo e lo studio comparato di costru
zioni di età classica nelle aree padana e dell'alto adriatico, dove più remoti 
ed attivi furono i rapporti con l'Oriente. Tale indagine riuscirebbe molto 
producente perché verrebbe contestualmente anche ad individuare le que
stioni metrologiche ed a precisare le unità di misura nelle costruzioni 
delle diverse età. 
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ghezza e larghezza della pianta rettangolare(''). La leggerissima 
convergenza verso oriente delle pareti longitudinali - che si 
nota in quest'aula come in quella parallela settentrionale, dovuta 
in ambedue i casi alla obliquità del muro Sud - è tale da non 
invalidare l'esistenza dei voluti rapporti proporzionali. 

I muri dell'ambiente ipostilo intermedio rivelano invece 
l'esatto semplicissimo rapporto di 2": 1 - sempre comprensivo 
dello spessore dei muri - che avrà gran seguito nelle prime 
costruzioni sacre ricadenti nella giurisdizione aquileiese. 

Le proporzioni delle due aule presentano un fondamentale 
collegamento: dal rapporto in V 3 si passa difatti al valore di 
2, che corrisponde alla diagonale di un rettangolo caratterizzato 
dalla proporzione precedente, che h� per lati misure riducibili 
a V 3 e a 1 (fig. 3 ). 

Ho individuato cosl un concatenato metodo proporzio
nale (18

) che, se si estendeva anche all'aula Nord di più snelle
proporzioni, doveva imprimere al rapporto tra le lunghezze dei 
suoi lati, un valore uguale alla diagonale di un rettangolo di 
misura 2: 1, corrispondente cioè a V 5 = 2,236. In realtà, tale 
proporzione esiste e si riscontra all'interno dell'aula, informando 
in questo caso la superficie, non il volume ('9).

(
17

) Il rapporto di \13 = 1,732 è uguale a quello riscontrabile 
nell'aula nord di Treviri. All'interno il tappeto musivo, sino alla limita. 
zione presbiteriale, presenta una superficie rettangolare globalmente con. 
formata in \12 = 1,414. 

(18) Dal quadrato - simbolo di Dio Padre - l'unico valore desu
mibile è quello della diagonale: la \12 simboleggiava perciò il Figlio. 
Questo valore entra nella proporzione successiva per enucleare nella dia
gonale V 3 il simbolo dello Spirito Santo, come procedente dal Padre e 
dal Figlio secondo il « credo » niceno. 

Seguendo la stessa procedura, si perviene al rettangolo formato da 
due quadrati e poi a quello seguente con proporzione in \15.

(
19

) Questo diverso modo di fissare le proporzioni di un edificio 
può ricondursi a lontane consuetudini, radicate in architetti ed operatori 
romani, e non ancora soppiantate dagli usi cristiano-orientali. Del resto 
è da osservare che quest'aula sembra esser stata costruita per prima, ri
spetto alle altre dello stesso complesso. 
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Fig. 3 - La serie dei rettangoli simbolici adottata ad Aquileia per l'impianto 
delle chiese paleocristiane. 

Queste sostanziali corrispondenze avvalorano le idealità 
numeriche e proporzionali che regolavano la progettazione. Anche 
l'ambiente aquileiese doveva attribuirvi grande importanza, addi
rittura maggiore di quella dimensionale se l'aula dei fedeli -
proprio per ottenere questa allungata proporzione - rinun
ciava ad una predominanza in larghezza rispetto al « catechu
meneum », come invece si verificava a Treviri. Così la rin
tracciata sequenza dei proporzionamenti si evidenzia in modo 
sicuro ed esemplare (fig. 3) e viene idealmente a collegare e a 
oggettivare la progressione iniziatica cristiana: dal « catechume
neum » si passa, attraverso un coordinato sistema di propor
zionalità, all'ambiente del « consignatorium », sino ad assurgere 
all'aula riservata alla sinassi eucaristica. 

* * *

Considerando ora le due basiliche post-teodoriane - prive 
di absidi, quanto mai simili fra loro, per dimensioni ed uguali 
nel numero dei 14 sostegni - colpisce subito la ricercata impo
stazione di tutte e due le piante nella proporzione ora riscon
trata di V 5 (

2°

). Perciò la tradizione continua e si propaga anche 

( 20 ) I rettangoli sono sufficientemente regolari per potervi indivi
duare precise proporzioni. Solo nella nuova basilica meridionale il muro 
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Fig. 4 - La dimensione aulica dell'« ecatompedon », individuata nelle due 
basiliche post-teodoriane e riconoscibile nella profondità del complesso 

battisteriale. 
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sotto questo specifico riguardo, prendendo naturale spunto dalla 
teodoriana settentrionale che venne sostituita per prima, ed esten
dendo poi la stessa ragione proporzionale all'altra nuova basilica. 
E ciò avvenne con modalità variate (21

), ma che trovo sempre 
imperniate sulla comune base dimensionale delle nuove basiliche, 
fondata sulla caratteristica larghezza di cento piedi (22

), esat
tamente riscontrabile anche nell'ampiezza dell'atrio antistante 
(fig. 4). 

Nelle due nuove chiese l'aumentata larghezza fu ottenuta 
- per rimanere entro l'antica dimensione sacrale Nord-Sud -
sopprimendo molti ambienti interposti.

Va messa in evidenza tutta l'importanza del rintracciato 
rapporto planimetrico in V 5 = 2,236, distinguendolo da altri e 

longitudinale sud converge leggermente verso il fondo, come nelle due 
precedenti aule teodoriane che appaiono restringersi proprio con la rile
vata obliquità della sola parete meridionale. Poiché la medesima partico
larità si nota anche in altri monumenti paleocristiani, non può esser sem
pre riguardata come casuale. 

(21 ) Nella basilica post-teodoriana nord la proporzione di V 5 è 
commisurata all'esterno delle strutture, mentre la larghezza totale del vano 
interno è uguale a 100 piedi, come sembra riscontrarsi anche a Treviri e 
a Milano. 

Nella basilica meridionale fu ripetuta la misura frontale di 100 piedi, 
che perciò non caratterizzano la larghezza interna ma quella del prospetto: 
la proporzione in \I 5 regola, in questo caso, la spazialità interna, esatta
mente come la precedente aula teodoriana nord. Perciò la serie delle aule 
episcopali si conclude dal punto di vista proporzionale cosl come si era 
iniziata. riprendendo l'uso tipicamente romano di valutazione degli spazi 
interni, che si addiceva in modo particolare a questa costruzione fatta ese. 
guire da un « consularis » per munificenza imperiale. 

Naturalmente queste considerazioni sono valide se le due costru
zioni furono realizzate con la stessa unità di misura (la lunghezza del piede 
ad Aquileia sembra stabilizzarsi nel IV secolo intorno al valore di circa 
31 cm.). 

· (22 ) L'« ecatonpedon » è una dimensione ben nota ed assai appli
cata nell'antichità classica, specie in costruzioni auliche. Risulta diffusa, ma 
non evidenziata in età paleocristiana; gli esempi di ·Treviri e di Aquileia 
incoraggiano a ricercarne altre sicure repliche. 
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in particolare dal più vicino e frequente che può indicarsi con 
il valore di 2,5 (23

), riconoscibile anche in basiliche civili
romane e·•). 

Lo specifico valore in V 5, che riafferma la tradizione cisal
pina delle approfondite aule di culto e lievita una concatenata 
serie di rapporti proporzionali, va oggi riconosciuto come vera
mente distintivo di Aquileia. Una caratterizzazione che ancor 
più colpisce data la sua antichità, precedente più di un secolo 
il Concilio di Efeso da cui presero avvio le approfondite basi
liche dedicate alla Madonna. 

Agli impianti aquileiesi così caratterizzati, più che dall'O
riente asiatico ( 20

), si può portare qualche confronto dall'Africa 
cristiana, dove si riscontrano chiese con il tripartito corpo basi-

(23) Faccio presente che tale valore è molto vicino a quello del rap.

9 J 2 9 
porto - = - = 2,25, doppio del rapporto musicale - = 1,125 riscon-

4 2 2 
8 

trato dal Tiberi nel Partenone. Mi sembra tuttavia di dover qui escludere 
del tutto la possibilità di una raffinata lontana ascendenza classica, dato il 
concatenato svolgersi del discorso simbolico-proporzionale, che potrebbe 
se mai ulteriormente svilupparsi nella medesima chiave e passare dalla 
radice di 5 alla radice di 6 = 2,249, valore troppo prossimo a 2,5 per 
esservi differenziato. 

(2') Cito in particolare il tardo esempio africano di Tipasa per le 
sue notevoli tangenze formali con le basiliche cristiane, anche nel commi
surare le proporzioni ai volumi esterni (P. A. FEVRIER, in « Actas VIII 
Congresso Arqueologia Cristiana », Barcelona 1972, pp. 319-320 e fig. 29). 

(
2
") Per poter confrontare i diversi esempi e per meglio aderire 

alla tip0logia aquileiese, è necessario far riferimento al solo corpo basili. 
cale, escludendo dal calcolo delle proporzioni le absidi e qualunque altra 
terminazione. 

Partendo da tale premessa, emerge il limitato approfondimento delle 
basiliche in tutto l'Oriente mediterraneo durante il IV secolo. Solo nel 
secolo successivo compaiono alcune grandi basiliche di proporzioni più 
approfondite, anche in Grecia ed in Macedonia, che però non sembrano 
producenti ai nostri riguardi. 
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t·cale maggiormente approfondito (2°). Di sostanziale importanza,
: questo riguardo, è la testimonianza di S. Agostino; nel dirci
che nella sua basilica africana, la lunghezza era doppia della
larghezza(''), manifesta un preciso interesse per le proporzioni
planimetriche e ci. o�re l'unica font� letter�ria . paleoc�istiana
relativa a chiese d1 tipo allungato. E forse mutile aggmngere
che negli scavi di Hippona è ricomparso l'impianto della lunga
cattedrale, il cui corpo basilicale ha le stesse proporzioni traman
dateci dal suo grande vescovo. 

Anche l'area egiziana esprime corpi basilicali particolar
mente allungati, come a Luxor e nei due celebri Conventi di
Sohag, esattamente conformati nello interno spazio basilicale in
V 5 { 28). I noti rapporti di Aquileia con il patriarcato di Ales
sandria possono ben spiegare tali accostamenti africani, non sem
,re appoggiati dalla cronologia. Ma si deve ritenere che siano

1ressioni di una lontana tradizione sviluppatasi anche con altri
orti.

* * *

Nel nuovo complesso gemino di Aquileia l'aumentata lar
lZa fu ottenuta - partendo dall'antico allineamento del muro

1 a Nord - con il sopprimere molti ambienti intermedi e
1ducendo la distanza tra le due nuove aule. Anche per questo

- oltre che per l'avvenuto ribaltamento nella posizione degli

• ( 20 ) Raggiungono invece il doppio della loro lunghezza le chiese 
africane, forse sull'esempio della grande basilica severiana di Leptis. 

Indico come assai allungate la cattedrale del vescovo Optato a 
Timgad e la chiesa maggiore di Ammaedara che superano in profondità il 
doppio della larghezza del corpo basilicale. 

( 21 ) In ep. Johann. IV, 9; PL, XXXV, 2010. 
( 28 ) La ricostruzione della strana chiesa di Luxor - di particolare 

interesse per la sua terminazione rettilinea in cui si inserisce il prolunga
mento dei colonnati collegati a semicerchio - ci perviene attraverso gli 
studi di Monneret de Villard; presenta l'eccezionale rapporto globale di 
approfondimento interno di 3,3. 

Le chiese conventuali di Sohàg sono datate alla metà del V secolo. 
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ingressi e per la costruzione degli atri antistanti - il nuovo 
insediamento aquileiese mostra di essersi meglio avvicinato al 
grande modello di Treviri, con cui concorda anche nell'ampliata 
spazialità della navata centrale della basilica Nord. 

E' chiaro che l'espansione cristiana di Aquileia subl il fascino 
di quei grandi spazi interni e volle presto adeguarvisi. Le due 
basiliche post-teodoriane, con il loro parallelo scatto dimensio
nale, affermano anzi una chiara volontà di contrastare la pre
dominante posizione transalpina. Però a distanza da un tren
tennio dagli scavi di Treviri, non è stato rilevato· che l'imposta
zione generale e le dimensioni delle chiese post-teodoriane sono 
state fissate in relazione imitativa e dialettica con quelle due 
grandi basiliche. Nei confronti di Treviri la post-teodoriana Nord 
volle infatti superarne la lunghezza (m. 71,60 rispetto a metri 
6 7 ,50 circa), adeguandosi esattamente per la larghezza a quella 
del « catechumeneum » transalpino, misurante cento piedi. 

Per i tanti similari caratteri comuni, le due grandi basi
liche aquileiesi non possono cronologicamente esser molto distan
ziate fra loro. In base alle osservazioni sui monumenti e alle 
notizie storiche possedute, la loro datazione può venir ormai 
precisata, in modo che mi auguro definitivo. 

Per la basilica Nord trova conferma l'attribuzione al Ve
scovo Fortunaziano (342-358) dovuta al Paschini ed affermata 
da Levi, Zovatto, Mirabella e Bovini, anche perché l'imitazione 
ed il travalicamento in profondità della cattedrale di Treviri 
devono essere state realizzati prima dell'intervento dell'impera
tore Graziano, che intorno al 380 l'approfondi notevolmente, 
arricchendola di un emergente aulico corpo terminale. 

Un grave evento può giustificare la ricostruzione aquileiese, 
solo pochi decenni dopo la sua erezione. Nel 342 gli scandalosi 
tumulti dei presuli ariani della Pannonia, che provocarono ad 
Aquileia persino la morte di un vescovo, possono aver affret
tato la ricostruzione di un edificio, divenuto insufficiente e forse 
dissacrato. 

Comunque siamo in molti a riconoscere che in questa cat
tedrale ancora in costruzione, celebrò S. Atanasio vescovo di 
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Alessandria nell'anno 345, in presenza dell'imperatore Co
stante {29

). 

Per la tanto simile basilica Sud va esclusa la ancor viva 
ipotesi della tarda ricostruzione post-attilana, che sarebbe avve
nuta almeno un secolo dopo la fortunaziana, in un periodo molto 
gramo per la chiesa ortodossa e di assai diminuita vitalità aqui
leiese. Tutto ormai concorre ad appoggiare l'identificazione pro
posta (Egger, Brusin, Mirabella, Bovini) con la « basilica apo
stolorum », eretta ad Aquileia intorno al 390 sotto il vescovo 
Cromazio (388-407 circa). D'altra parte l'iscrizione dedicatoria 
di « Parecorius Apollinaris consularis Venetiae et Histriae » (3°) 
concorda cronologicamente con l'autorevole integrazione propo
sta, attestante la munificenza dell'Imperatore Teodosio e che 
non è stata epigraficamente respinta (31

). 

Ritengo che ad un determinante evento storico si debba 
agganciare tale ricostruzione e la sottesa munificenza imperiale: 
la grande vittoria riportata sul vicino Frigido da Teodosio nel 
387 e seguita dall'uccisione di Magno Massimo, avvenuta pro
prio ad Aquileia nell'agosto 388. E la considerazione del De
grassi sulla mancata assunzione di paternità dell'opera da parte 
dell'imperatore deve venir superata, a mio avviso, trattandosi 
non di un edificio pubblico, ma di una chiesa che aveva diversa 
posizione giuridica e, per giunta, veniva eretta dopo lotte e 
stragi di cui lo stesso Teodosio era responsabile. Penso che quel-

(29 ) Come è noto, Atanasio vide edifici sacri rn corso di costru
zione nei due complessi episcopali di Treviri e di Aquileia. Se questo 
fatto attesta un contemporaneo fervore di opere, non ne precisa la diffe_ 
rente natura. A Treviri si saranno trasformate le zone terminali delle 
basiliche, come è documentato proprio nella metà del IV secolo, mentre 
invece ad Aquileia tutta una cattedrale veniva costruita ex novo. 

Dalla testimonianza di Atanasio non possono comunque trarsi illa
zioni contrarie alla apprezzabile seriorità di questa basilica rispetto a quelle 
di Treviri. 

( 30) CIL. V, 1582. 
(31 ) A. ÒEGRAS sr, Parecorio Apollinare è la « basilica apostolorum » 

di Aquileia, « AqN », XXXVI (1965), coll. 135-140. 
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l'imperatore avesse più di una ragione per non figurare in prima 
persone in questa basilica, che va ormai denominata « croma
ziana » o addirittura « teodosiana ». 

La sua datazione intorno al 390 viene poi a spiegare nel 
modo migliore l'abbandono del sito tradizionale del battistero 
e la prescelta soluzione del nuovo complesso battisteriale anti
stante la basilica ed impostato su un edificio ottagonale (32

) che,
nell'ambiente aquileiese legato alle forme esagone, sembra vera
mente imposta da autorità esterne. Per avvalorare ed introdurre 
questa fondamentale scelta che abbandona la tradizione del bat
tistero interposto ( 33

), sostituendovi il nuovo modello ambro
siano del battistero ottagono in asse con la chiesa (3'), l'epoca
e la figura di Teodosio risultano certo tra le più indicate per 
tale importante innovazione. La presenza di Ambrogio ad Aqui
leia nel dicembre 388, da dove scriveva direttamente a Teodo
sio, e l'opportunità da parte di Cromazio, di compiacere l'auto-

(3") Per quanto assai manomesso, il Battistero aquileiese sussiste 
nelle strutture meno elevate e consente una sostanziale lettura delle note
voli trasformazioni seriori. 

(
33

) Lo schema di età costantiniana doveva venir normalmente repli
cato anche ai tempi di Teodosio, se Paolino di Nola lo ricorda espressa
mente, scrivendo nel 403 a Sulpizio Severo, a proposito del complesso 
episcopale in costruzione a Primuliacum presso Narbona: « tu vero eodem 
baptisterium basilicis duabus interpositum condidisti ». 

(34
) La posizione assiale del battistero ottagono trova un'eco mode

sta ma significativa nel complesso vescovile a chiese gemine, eretto dopo 
la metà del V secolo entro un castello ad Hemmaberg nella giurisdizione 
di Aquileia. L'esempio è importante anche perché documenta la sicura 
destinazione a« catechumeneum » dell'aula prospicente il battistero (MENrs, 
op. cit., pp. 165-170). 

Altra risonanza - molto lontana e assai più ricca - di questa stessa 
composizione assiale rilanciata da Aquileia, può cogliersi nei primitivi 
resti della grande chiesa di S. Pantaleone a Colonia, dove è ricomparsa 
la struttura di un battistero ottagono con nicchie alternativamente semi
circolari e rettangolari (F. MuHLBERG, Die Fruhzeit van S. Pantaleon und 
die vorgotischen Domkirchen zu Koln, « Kolner Domblatt », fase. 18-19 
(1960), pp. 41-84). 
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revolissimo Ambrogio che aveva anche consentito il trasferi
mento ad Aquileia delle reliquie apostoliche, possono essere validi 
puntuali argomenti. Permase tuttavia in questo edificio la forma 
esagona della vasca nella quale si coagulò e si protrasse l'antica 
tradizione. 

Particolarmente notevole la disposizione del portico a due 
bracci laterali (35

) che inquadrano la visione del Battistero con
una sensibile intenzionale deviazione di tutto l'impianto verso 
la destra di chi usciva o sostava sulle porte della basilica (3° ) 
(fìg. 4). 

Dopo l'abbandono della cattedrale Nord, distrutta per opera 
di Attila (452), questo complesso di basilica e battistero, venute 
a cessare o quasi le necessità del « catechumeneum », continuò 
da solo ad impersonare la sede e la tradizione episcopale aqui
leiese, ricevendo nei secoli tutti i restauri ed i rifacimenti di 
cui abbiamo notizia. 

* * *

Le elementari e quasi meccaniche suddivisioni in tre navate, 
che si ripetono costantemente a Treviri ed ad Aquileia, più che 
comporre architettonicamente un organismo basilicale, sembrano 
adottate per ripartire grandi ambienti a spazio inizialmente uni-

( 30
) Le terminazioni dei detti bracci dovevano essere utilizzate e 

attrezzate come spogliatoi e non si configurano come « consignatorium » 
e « catechumeneum ». Le porte disposte sui lati nord e sud - per l'en
trata e l'uscita dei neofiti dei due sessi - lo attestano chiaramente, richia
mando usi battisteriali siriaci e palestinesi. 

( 36) Non può esser messa minimamente in dubbio l'intenzionalità
della deviazione, perché _l'inserzione teodosiana risulta in aperto contrasto 
con l'andamento del tessuto urbano e con le mura del contiguo atrio della 
basilica fortunaziana. 

Si tratta perciò di una sistemazi�ne di valore esemplare che con
ferma in modo autorevole e chiarissimo la validità delle preferenze visuali 
verso destra, riscontrabili nelle costruzioni tardo-romane e paleocristiane, 
che ho creduto di individuare e porre in evidenza in CARB, 1971, pp. 
179-190.
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tario, come avveniva nei modelli edilizi di tipo utilitario quali 
gli « horrea » e i « navalia ». 

L'apparente semplicità della partizione in navate delle aule 
teodoriane - per essere in realtà inconsueta e variata nei tre 
esempi - non corrisponde in generale a formulazioni geome
triche e a modi sintattici correnti, ma ad altri rarefatti rapporti (3'). 

Anche le basiliche post-teodoriane denunciano insolite ricer
catezze nella partizione delle loro navate (38); in particolare col
pisce nella basilica fortunaziana l'eccezionale amplificazione della 
nave principale (fìg. 5). 

,., 
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Fig. 5 - Schema della ripartizione in navate nella basilica fortunaziana. 

( 37 ) A giudicare dalle indicazioni superstiti, i sostegni verticali sud
dividono l'aula nord in tre navate praticamente di uguale larghezza con 
quattro valichi longitudinali, senza trovar alcuna rispondenza nel dise
gno unitario del pavimento musivo. 

Nel vestibolo-consignatorium si attua una precisa ripartizione geo
metrica dello spazio interno: la posizione dei sostegni risulta determi
nata dalle linee diagonali dell'ambiente. 

Nel « catechumeneum » appare adottata la nota suddivisione rap
presentabile con la formula N = n + c, dove N e n indicano la larghezza 
della navata centrale e delle secondarie e c la larghezza dei sostegni inter
medi. 

(
38

) Nella basilica fortunaziana la tripartizione è operata suddivi
dendo insolitamente tutta la larghezza interna in 14 parti (vi sarà ideale 
connessione con l'uguale numero delle colonne?) e conferendone 3 parti 
(m. 6,70) ad ognuna delle navate laterali e 8 parti (m. 17,60) alla grande 
nave centrale. Questa rara ripartizione, che fa pure insolito riferimento 
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La medesima dilatazione della nave mediana si riscontra 
nella basilica settentrionale di Treviri, a differenza di tutte le 
altre tripartizioni dei due insediamenti (3°). Poiché si è ricono
sciuto che le basiliche settentrionali dei complessi ora conside
rati erano destinate al rito eucaristico, sembra naturale cogliere 
una precisa rispondenza tra esigenze funzionali e i dilatati spazi 
architettonici, chiaramente espressa e documentata dall'inserzione 
assiale di una lunga « solea » nelle due basiliche settentrionali. 
Tale constatazione viene perciò a ribadire la validità della mia 
ipotesi sulla specifica funzionalità della « solea », quale luogo 
per la distribuzione delle specie eucaristiche ('0

). 

* * *

La concezione di queste essenziali basiliche, lontane da arti
colate ricerche formali e da lenocinii architettonici, si realizza 
anche a Treviri senza la conclusiva presenza di un abside termi
nale. Una carenza inconsueta nell'architettura paleocristiana e 
che può trovare più generali giustificazioni, oltre che nelle ascen-

agli assi dei colonnati, risulta adottata in altre basiliche, come sembra 
riscontrarsi ad Ammaedara; nella Cisalpina i resti della cattedrale paleo
cristiana di Torino denunciano la medesima suddivisione. Volendo rife-

8 

rirsi a proporzioni musicali, il rapporto - è quello di una doppia « sesqui-
3 

tertia ». 
Per la partizione in navate della basilica cromaziana si può proporre 

4 
la nuova formula: N = - n + c. 

3 

( 39 ) E' importante notare che l'accentuata larghezza della navata 
centrale caratterizza, anche a Salona, la primitiva aula nord del complesso 
episcopale. 

('0) Mobilità e funzioni delle mense paleocristiane a « sigma ». La
comunione dei laici, « Atti III Convegno Nazionale di Archeologia Cri
stiana», AAAd, VI, Trieste 1974, pp. 42-47. 
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denze africane, anche nelle zone nordiche dove l'abside risul
tava estranea alle tradizioni locali, essendo stata importata ed 
usata soltanto per valorizzare aule ufficiali e i seggi di perso
nalità pagane, come appunto avveniva nella coeva Aula Regia 
di Treviri. Il problema delle chiese anabsidate aquileiesi va per
ciò considerato anche nel più vasto ambito delle prime archi
tetture cristiane nelle zone extra-mediterranee; evidentemente 
non si riteneva opportuno trasferire subito nei templi della 
nuova religione vistosi elementi architettonici che apparivano 
legati ad un trionfalismo di importazione ed al pagano culto 
della personalità. 

In ogni modo l'allargata impostazione di questo problema 
che verrebbe a postulare una decisa componente transalpina nel
l'origine della architettura paleocristiana aquileiese, non dovrebbe 
escludere l'incidenza di altre significative tangenze, a principiare 
da quelle africane; anche la tipologia delle sinagoghe, che esclu
deva in generale le terminazioni absidate, può essere utilmente 
invocata per la presenza e l'operante tramite di importanti nuclei 
giudaici nella zona. 

Certo, nel loro insieme, i due complessi di Treviri e di 
Aquileia si allineano, con le stringate forme architettoniche, su 
un comune orizzonte culturale che potrebbe meravigliare per 
la lontananza fra i due centri, anche se collegati da diretti per
corsi terrestri ed accomunati nei destini militari. Vengono ad 
esprimere aspirazioni emergenti da antiche tradizioni e culture 
che si intendevano accogliere e diffondere con il supporto uni
tario dell'organizzazione ecclesiastica. 

La scelta di uno sche�a comune per i complessi episcopali, 
imperniati significativamente sui tre edifici sacri, risulta larga
mente diffuso in Aquitania e nella Cisalpina e rispondeva, a 
mio avviso, all'adozione di schematici programmi edilizi certa
mente adombrati negli incontri dei vescovi di quelle regioni e 
forse conseguenti al celebre Concilio di Arles del 314, cui inter
venne anche Teodoro vescovo di Aquileia. E' certo comunque 
che solo in quella riunione di vescovi, convocata subito dopo 
l'avvenuta « pace della Chiesa » potevano esser delibati, per la 
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prima volta, gli importanti problemi relativi alle costruzioni epi
scopali; per le zone in questione constatiamo che la « xow11 » 

liturgica e culturale, diffusa nel IV secolo in tutta l'area com
presa tra il Rodano e il Danubio, deve essersi estesa anche più 
a Nord nella zona retrostante la linea di difesa renana di cui 
Treviri era il principale caposaldo. 

E' giocoforza far risalire al Concilio di Arles la comune 
ideazione dei complessi episcopali geminati, da cui presero spunto 
le singole più antiche realizzazioni. Perciò non interessa tanto 
stabilire la dipendenza, spesso reciproca o alternata nel tempo, 
di un complesso rispetto all'altro, quanto riconoscere il loro 
allineamento nei confronti dello schema prescelto e largamente 
diffuso; al che abbiamo già puntualmente provveduto a propo
sito di Treviri e di Aquileia. Non solo: per l'insediamento epi
scopale di quest'ultima città abbiamo veduto che furono le 
architetture di Treviri ad ispirar gli ultimi sviluppi monumen
tali. Si può anzi dire che tali rapporti continuarono sin quando 

TREVIRI 

AQUILEIA 

Fig. 6 - Posizione del «salutatorium» nelle basiliche di Treviri e di Aquileia. 
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poteva esser vivo ed operante il prestigio politico e religioso 
di Treviri. 

A confermare la persistente solidarietà dei due insediamenti 
e il parallelismo nelle loro linee di azione rilevo un modesto 
episodio architettonico, la cui similitudine' e la stessa essenza 
sono passate inosservate. Mi riferisco all'unica asbide esistente 
in ognuno dei due complessi episcopali di Treviri ed Aquileia, 
caratteristicamente inserita all'esterno ed all'estremità Sud di 
una delle due basiliche (fig. 6). Ugualmente situate sulla destra 
di chi entrava in chiesa, credo che le due grandi nicchie vadano 
spiegate come un voluto arricchimento del luogo ove il vescovo 
riceveva gli omaggi in occasione di solenni cerimonie. Identifico 
perciò i due tardivi episodi come esempi di « salutatorium » (

41

). 

Si può aggiungere che questo elemento caratterizza a Treviri la 
basilica episcopale, mentre ad Aquileia è connesso alla croma
ziana e posto a fondale del suo nartece; la differente colloca
zione del « salutatorium » aquileiese indica già l'intenzione di 
privilegiare questa basilica rispetto alla settentrionale; sarà infatti 
quella che sopravviverà e diverrà la basilica patriarcale. 

L'osservanza di un comune schema per gli impianti episco
pali non ha certo impedito interpretazioni diverse e varianti 
sostanziali. Per proporre un esempio geograficamente non lon
tano da Aquileia, ricorderemo che anche a Salona giunge l'istanza 
delle basiliche gemine, che si articolarono però differentemente, 

('11) Per quanto non si tratti di ambienti conchiusi, credo ugual
mente di indicare i due nicchioni con il vocabolo di « salutatorium ». 
Le soluzioni ora messe in evidenza trovano preciso riscontro in alcune 
chiese paleocristiane della Grecia, dove la nicchia meridionale costituisce 
un fondale del nartece, come a Lesbos, oppure lo continua nello stesso asse. 

Le più frequenti absidi simmetriche e contrapposte ai due lati del 
nartece, presentano un preponderante valore architettonico che trascende 
ed assorbe quello funzionale. 

In ogni modo le soluzioni ricordate comportano un prolungamento 
trasversale del nartece e suggeriscono altre possibili identificazioni in 
Grecia e a Ravenna, dove diverse basiliche presentano l'ardica più larga 
del loro prospetto. 
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arricchite di absidi e non comprendenti un interposto battistero. 
Attestano naturalmente altre diverse rispondenze gerarchiche con 
influssi dell'Oriente mediterraneo e dell'entroterra macedonico: 
nelle aule di culto di Salona non si riscontrano quindi neppure 
le planimetrie di tipo allungato che si rilevano nella Cisalpina 
e nelle zone montane nord-orientali. 

Da parte sua - il primo insediamento episcopale di Aqui
leia affermò - come abbiamo per la prima volta notato - deter
minanti ed assai remoti contributi, precedendo forse di stretta 
misura l'ampia rigorosa composizione di Treviri, che oggi si tende 
a ritenere eretta di getto intorno al 320. Per quanto la distru
zione dei due insediamenti non consenta di precisare le quali
ficazioni architettoniche degli alzati, l'austero semplicissimo taglio 
degli spazi interni di Aquileia era certamente nobilitato da stuc
chi, posti anche su soffitti che seguivano la pendenza dei tetti, 
e da notevoli decorazioni parietali insolitamente dipinte con mo
tivi vegetali, tipici di ville e residenze, che inquadravano l'effetto 
degli esaltanti tappeti musivi. 

In questi frammenti pittorici di alta qualità non si può 
scorgere con sicurezza l'apporto di operatori aulici. Non sareb
bero però da escludere del tutto, come per gli interventi pret
tamente architettonici, se le eccezionali fortune episcopali e me
tropolitane di Aquileia fossero state inizialmente favorite dalla 
autorità politica; potrebbe farlo sospettare la gratitudine della 
città verso Costantino per grandi imprecisati benefici da lui 
ricevuti (42

). 

* * *

Si dovrebbe ora accennare alle altre architetture paleocri
stiane di Aquileia, situate fuori del complesso episcopale; tali 
edifici sono tuttora sostanzialmente ignoti, salvo le àue basiliche 
del Fondo Tullio alla Beligna e di Monastero - i cui scarsi resti 

(4�) La notizia è riportata e discussa da F. CASSOLA in « AAAd », 
I, 1972, pp. 40-41. 
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consentono di studiarne l'impianto e gli splendidi pavimenti 
musivi - che ho già riconosciuto quali indubbie repliche di 
magniloquenti monumenti milanesi. Attestano, assieme al batti
stero ottagono, l'ondata degli influssi ambrosiani, favorita certo 
da larghi mezzi e particolari circostanze - S. Ambrogio diresse 
ad Aquileia il Concilio antiariano del 381 - e venne anche facil
mente recepita dall'ambiente aquileiese fino allora apparso schivo 
e chiuso. Il fenomeno caratterizza chiaramente questa città a 
differenza di Ravenna che non poté recepirlo in modo diretto, 
per ragioni cronologiche, e che poi da Milano derivò invece 
altre forme e tipologie. 

La chiesa detta di Monastero e quella del Fondo Tullio 
alla Beligna vennero ad esprimere idealità ambrosiane, anche 
con la loro situazione posizionale. Attestano difatti nuovi impor
tanti insediamenti religiosi alla periferia della città, ad imita
zione delle nuove costruzioni sacre erette da S. Ambrogio fuori 
le mura di Milano. 

La dislocazione topografica delle due chiese aquileiesi -
una a Nord-Est e la seconda a Sud, con altre probabili nella 

zona occidentale della città - sembra corrispondere ad un uguale 
grandioso disegno. Ma anche con i due soli monumenti sco
perti, rivela indubbi caratteri comuni, la cui essenza unitaria si 
ripercuoteva negli allungati spazi interni che affermavano visi
bilmente la vittoriosa unità ortodossa, con le proporzioni anti
ariane di 3: 1, che nella Cisalpina ho riconosciuto tipiche del-

1' architettura ambrosiana ( 43

), anche se avranno preso lo spunto 
da quelle del Tempio di Salomone a Gerusalemme precisate nel 
Libro I dei Re. 

Per la chiesa di Monastero non ripeterò le palmari simili
tudini e le precise identità rilevate a suo tempo con l'archetipo 

milanese della distrutta chiesa di S. Giovanni in Conca, la cui 

(
43

) AAAd, IV, 1973, pp. 435-438. 

417 



G. DE ANGELIS D'OSSAT 

pianta originale ci è nota dallo studio del Crema( ... ) ed è qui esat
tamente replicata, salvo che nell'ampiezza dell'abside("). 

La chiesa alla Beligna - sorta quale ardita elaborazione 
della « basilica virginum », oggi S. Sempliciano - doveva offrire 
una ancor più imponente spazialità rispetto al modello ambro
siano ed anche nei riguardi della Aula Regia di Treviri ('0).

La sua redazione primitiva - ideata, ma non sappiamo 
se effettivamente realizzata ad unica immensa navata ('") - fu 
presto arricchita dai due vasti spazi laterali che dovevano tra
sformarla, come la « basilica virginum », in forma di croce. 

Anche stilisticamente il mosaico absidale, che girava all'ester
no del banco presbiteriale e risulta a livello inferiore degli altri, 
è il più antico ed è stato riferito agli ultimi decenni del IV 
secolo. Questa datazione, che collima con l'età ambrosiana, fa 
cadere qualsiasi diversa ipotesi• di una precedente costruzione 
dell'abside che, oltretutto, non poteva costituire un edificio a 
sé stante. Gli altri resti musivi risultano collocati ad un livello 
più alto e sono certo pertinenti ad una partizione dell'eccezio
nale spazio interno in tre navate, realizzata in un secondo tempo, 
come avvenne pure a Monastero e nella stessa Basilica Virginum; 
e ben si spiega che, per il maggior ardimento della costruzione 
iniziale, sia avvenuta prima di queste, nel corso del V secolo. 
L'impianto primitivo mostra un'eccezionale arditezza, specie nello 
spessore dei muri, che fu avvertita e corretta nelle più robuste 
strutture del transetto. Date le similitudini rilevate e il carattere 
additivo del transetto, la datazione dell'impianto originario deve 
giudicarsi assai prossima e forse contemporanea alla « basilica 

( 44 ) L. CREMA, Recenti scoperte nella chiesa milanese di 5. Giovanni 
in Conca, « Atti del III Convegno internazionale per Io Studio dell'Alto 
Medio Evo», Losanna 1954, pp. 76-82 e fìg. 33 A. 

('") Tra le larghezze interne di S. Giovanni in Conca e della chiesa 
di Monastero intercorre una leggera differenza, che può anche dipendere 
dalla variata misura dei piedi usati dai costruttori di Milano e di Aquileia. 

( 46) La larghezza dell'aula aquileiese era però minore di quella di 

Treviri. 

(") AAAd, 1973, fìg. 1, tra le pp. 432-433. 
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virginum », completata dopo la morte di S. Ambrogio (397). 
Questa ardita basilica della Beligna, con i suoi duemila 

metri quadrati di superficie coperta, era stata immaginata come 
la più grande chiesa ad unica navata di tutto il mondo paleo
cristiano! 

Tale limpida interpertazione dei pochi e finora controversi 
resti monumentali - forse l'unica ammissibile - non deve 
trovare pregiudiziali difficoltà neppure nell'esiguo spessore, carat
teristico dell'età paleocristiana, delle mura longitudinali, che in 
realtà si allargavano sopra le arcate colleganti le paraste in som
mità e venivano lì a presentare ampia superficie di appoggio alle 
travature del tetto (fig. 7). La lunghezza delle travi lignee era, 

� t::1 t::1 t::1 t::1 

I 

t::1 t::1 t::1 e 
I ' 
! 
I 

I 
I 

I 
' 

I 

70 

. Fig. 7 . Chiesa alla Beligna. Dettaglio ricostruttivo della originaria strut
tura muraria a sostegno del tetto. 
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del resto, minore di altre grandi costruzioni dell'epoca a Roma, 
a Milano e a Treviri. 

Anche nella Cisalpina i costruttori paleocristiani vennero, 
-per economia di lavoro, a ridurre notevolmente gli spessori mu
rari, contraddicendo così la prassi imperiale. Proprio per le mura
glie con paraste esterne, i rilievi del Mirabella {

48 ) ne documen
tano la progressiva riduzione nel tempo. Possiamo dire che lo 
spessore ancor più esiguo della Beligna si colloca al limite di tale 
fenomeno, di cui conferma ed esaspera la progressione logica; 
di questa ricerca sembra addirittura indicare il punto di arrivo 
se non quello di rottura. 

* * *

Anche il distrutto ottagono paleocristiano di S. Ilario è 
stato riconosciuto di generica derivazione lombarda, per quanto 
le risultanze di un limitato saggio di scavo della Bertacchi ("0

) 

non abbiano avvalorato tale ascendenza. Hanno invece mostrato 
che il cosidetto « martyrium » sorse direttamente sull'antico baso
lato stradale e venne ad interrompere la continuità del « cardo » 

cittadino. 
Richiamo l'attenzione su tale abnorme occupazione del

l'importante strada pubblica, perché deve necessariamente pre
supporre l'avvenuto sovvertimento dell'antico assetto urbano, 
specie in una zona contigua al Foro e comunque assai centrale 
della città, che nel IV sec. ebbe il suo massimo sviluppo. 

Mi sembra perciò che, anche soltanto in base a tale consi
derazione, l'origine del monumento dovrebbe collocarsi in epoca 
più tarda e quasi certamente dopo le distruzioni operate da 
Attila (452). 

La limitata ampiezza dello scavo non ha potuto chiarire la 
tipologia originaria dell'edificio, di cui si sono rintracciate le mas
siccie fondazioni. L'angolatura lapidea interna ritrovata dalla Ber-
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tacchi testimonia però la presenza di una ravvicinata struttura 
interna parallela alle murature perimetrali che non trova giusti
ficazioni e confronti nei « martyria » e che invece può essere 
riportata alle tipologie battisteriali che necessitavano di spo
gliatoi e di passaggi interni. 

Il reperto aquileiese sembra in particolare suggerire e ogget
tivare le soluzioni architettoniche di strutture centriche imp.er
niate sui « duplicibus muris », tipiche dei battisteri di Ravenna. 
Oltre ai due celebri monumenti superstiti, le fonti ricordano 
un simile battistero a doppia struttura concentrica nella basilica 
petriana di Classe e quello palatino - certamente ariano - di 
S. Apollinare Nuovo, mentre opportuni sondaggi hanno inoltre
individuato altro analogo battistero vicino alla Basilica della
Ca' Bianca. E non mancano gli esempi ravennati, come sembra
fosse questo aquileiese, di muri ottagoni racchiusi e duplicati
in un impianto a base esternamente quadrata ( 5°).

Date la logica premessa e il puntuale raffronto, propongo 
di riconoscere nel sacello di S. Ilario l'originaria costruzione di 
un battistero riservato al culto ariano, professato dai tanti inva
sori di stirpe germanica ed eretto non prima della metà del V 
secolo. La « reconciliatio » al culto cattolico avrà poi dedicato 
la costruzione a S. Ilario. 

Per quanto non si sia mai parlato di un battistero ariano 
ad Aquileia, non dobbiamo nutrire dubbi sulla sua esistenza, 
'data l'arianità già formulata dal Mirabella per. altri battisteri 
nella zona - ricordo quelli in piazza della Vittoria a Grado e 
-a Cividale - e soprattutto in base alle parallele situazioni di
Ravenna ed alla documentata pluralità di quei battisteri ariani.
Così i rapporti tra Aquileia e Ravenna - specifici di questa
prolusione - sembrano arricchirsi di temi nuovi ed imprevisti.
Se la _mia ipotesi fosse valida, la sede eretica aquileiese risulte
r�bbe situata, come a Ravenna, in posizione alternativa rispetto

{°0
) Difatti Andrea Agnello definisce « tetragonum » il distrutto bat..

tistero petriano di Classe, eretto al principio del VI secolo. (LPER, XXVI 
Victor II, 40). 
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alla Cattedrale ortodossa; e si potrebbe approfondire il confronto 
osservando che pure il Battistero degli ariani a Ravenna sembra 
volutamente enucleato dal contesto per esser meglio evidenziato 
nel panorama urbano e posto a fondale di percorsi stradali. 

Sarà ora da appurare se in prossimità del S. Ilario sorgeva 
la sede del culto ariano; comunque il problema qui sollevato 
- che potrà rivelare nuovi importanti legami con le architet
ture di Ravenna - va acquisito allo studio dell'antica topografia
urbana e postula la necessaria ricerca archeologica delle costru
zioni ariane ad Aquileia.

* * *

Un altro edificio di origine paleocristiana è stato ipotizzato 
dalla Bertacchi nella distrutta chiesa di S. Giovanni che sorgeva 
sulla piazza omonima, al centro dell'attuale zona abitata ( 51

). 

Ne ha pubblicato una prudente ricostruzione induttiva della pianta 
ad una navata di non grandi dimensioni, con transetto e senza 
absidi; ne ha pure scavato la zona immediatamente antistante, 
riconoscendovi parte di un lungo muro trasversale, interpretato 
come pertinente ad un larghissimo atrio con tombe paleocri
stiane e con portico mediano di quattro arcate, posto strana
mente in ritiro sull'allineamento frontale dell'atrio stesso. Il pila
stro centrale del breve porticato cade in corrispondenza dell'asse 
dell'aula e pone il problema della posizione delle porte d'ingresso 
sul prospetto della chiesa. 

L'identificazione meriterebbe necessarie conferme sul terre
no, perché l'impressionante atipicità dell'atrio e del portico lascia 
qualche dubbio. In attesa di scavi chiarificatori, almeno sulla 
parete d'ingresso dell'aula, riesce spontaneo e doveroso far pre
sente che la planimetria individuata potrebbe convenire - oltre 
ad una chiesa - anche ad una sala per cerimonie civili o ad 
un « auditorium » per funzioni giudiziarie, cui ben si attaglie-

("') L. BERTACCHI, in « Atti del III Congresso Nazionale di Ar

cheologia Cristiana», Trieste 1974, pp. 83-91 e fìg. 2. 
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rebbero le dimensioni dell'aula, il suo ingresso con pilastro cen
trale, oltre la lunga muraglia antistante che sembra configurarsi 
come pertinente ad un più ampio edificio. 

Quando poi si rifletta che l'edificio sorgeva nel « Forum 
Aquileiae » centro civile, chiaramente distinto dal polo religioso 
della città medioevale, e che la chiesa di S. Giovanni ancora nel 
Trecento era definita come « auditorium » (52), certi dubbi diven
gono più espliciti. Sarebbe indispensabile conoscere la destina
zione e il significato urbano della zona alla fine del mondo antico, 
anche in rapporto alla distruzione del Foro. Per l'arretratezza 
di tali studi ci sono ancora del tutto ignoti, ma le funzioni ivi 
svolte furono essenziali e preminenti se si coagulò in quel punto 
la sopravvivenza dell'Aquileia medioevale e la continuità della 
sede municipale. 

A tal riguardo si dovrebbe avanzare una logica ipotesi. Gli 
invasori del V secolo, dopo essersi accaniti ed accampati sul 
centro direzionale e sulla parte Nord della città, vi trovarono 
spazio anche per un loro insediamento religioso, mentre le atti
vità amministrative e giudiziarie risorsero altrove nell'ambito 
della vastissima città, in una zona opportuna, lontana dalla sede 
episcopale e più vicina agli scali marittimi. 

* * *

L'esame condotto sui resti architettonici di Aquileia paleo
cristiana ha perciò messo in luce notevoli lacune conoscitive, 
pur schiudendo altre prospettive di studio; si deve sperare in 
saggi metodici ed in più estese indagini per poter almeno cono
scere la topografia e le vicende monumentali della città. Tutta
via non possiamo non estendere il nostro sguardo alle prime 
costruzioni cristiane disseminate in tutto il territorio dell'antica 
diocesi per cogliere ogni utile nesso e per giungere ad una visione 
coerente dei problemi architettonici aquileiesi. 

(
52

) G. VALE, Per la topografia di Aquileia medioevale, « AqN », 
VI 2, 1935, col. 5.
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A partire dalla seconda metà del IV secolo la sede vesco
vile di Aquileia acquista importanza metropolitica con giurisdi
zione su circa trenta vescovati, quasi coincidente con i confini 
della « decima regio»: dal Veneto orientale sino alla « Panno
nia prima », dalla « Raetia secunda » al Norico. Con l'invasione 
di Attila e la definitiva caduta del « limes » danubiano decadde 
anche l'attività normativa della sede aquileiese con la perdita 
dell'unitario prestigio nel territorio regionale, esposto a tutte 
le invasioni successive. 

I dettati metropolitani nel settore delle architetture sacre 
non saranno arrivati sempre e dappertutto; ma nell'arco di circa 
un secolo e nelle varie zone della giurisdizione ecclesiastica sono 
state rintracciate numerose, anche modeste aule di culto, dove 
si riconosce la matrice aquileiese soprattutto attraverso la carat
teristica conformazione presbiteriale. 

Nella zona terminale della pianura· padana risulta natural
mente più limpido l'influsso metropolitano. Abbiamo già avuto 
occasione di mettere in evidenza ( 53

) la larga adozione del rap
porto proporzionale 2: 1, che meglio caratterizza gli impianti 
sacri del IV secolo lungo l'ampia fascia costiera. Sarà però oppor
tuno formulare considerazioni più generali che considerino tutto 
il territorio della giurisdizione aquileiese. 

Anche se certi rustici aspetti sembrano marcare irregolar
mente le chiese montane delle Alpi orientali, la cui povera 
essenza si concreta in piccole chiese quasi sempre ad unica 
navata, un attento esame vi può scorgere comuni e caratteriz
zanti valori di fondo che non siano solo quelli delle termina
zioni rettilinee e degli isolati banchi presbiteriali. 

Bisogna accreditare ed approfondire le ricerche nel campo 
delle proporzioni generali dell'impianto; queste dovevano rive
stire sostanziale e quasi esclusiva importanza - anche agli occhi 
dei fondatori - .specialmente quando si trattava di costruzioni 
semplicissime e prive di perspicui caratteri architettonici. La sola 

( 53) In « AAAd », IV, 1973, p. 443.
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adozione dei predisposti proporzionamenti veniva difatti a sacra
lizzare il perimetro delle nuove chiese attraverso una geometria 
teologica che emanava dal centro metropolitico e ne simboleg
giava la dottrina. Tali ricerche - malgrado le imprecise appa
renze e le indubbie difficoltà ed eccezioni - ci hanno permesso 
di constatare che le diverse modulazioni proporzionali ora per 
la prima volta precisate nelle costruzioni sacre di Aquileia, sono 
state ugualmente applicate e con coerenza anche nelle rustiche 
minuscole chiese montane e nei più lontani insediamenti della 
grande diocesi aquileiese. Tale adozione in molti casi risulta 
esattissima e su questi s'imposta il nostro discorso, escludendo 
gli esempi dubbi o i tracciati troppo irregolari. 

Poiché le chiese del territorio seguono gli orientamenti 
metropolitani, si diffonde e risulta pressoché costante l'uso di 
misurare i volumi esterni ( 54 ) per infondere proporzioni sacrali 
alle aule di culto. Constato che fra i tanti rilievi di pianta raccolti 
dal Menis ( 00

) alcuni rispondono sicuramente al rapporto 2: 1 
tra lunghezza e larghezza dei muri perimetrali. Indico le chiese 
sul Dos Trento, a Grazerkogel malgrado la leggera irregolare 
planimetria, e nelle primitive edizioni delle chiese di Zuglio e 
Stribach che si aggiungono perciò a quelle della zona costiera. 

Altri edifici sono invece configurati nel rapporto V 5,

seguendo gli autorevoli esempi tre volte rilevati nel complesso 
episcopale di Aquileia. Può essere constatato nella grande super
stite basilica di Pola e nella prima fase della chiesa maggiore 
di Nesactium. L'identico caratteristico rapporto anima le chiese 
montane di Bolzano, di Klosterneuburg, di Teurnia, di Pfaffen
hofen e le due gemine di Hemmaberg. La stessa proporzione 
si riscontra pure nella chiesa di Invillino, prendendo le misure 

(
04

) Invece le prop0rzioni di quella di Laubendorf - sempre di 
2: 1 - sembrano impostate sullo spazio interno. 

(00) G. C. MENIS, La basilica paleocristiana nelle diocesi set��n
trionali della Metropoli di Aquileia, Città del Vaticano 1958, e La baszl:ca
paleocristiana nelle regioni delle Alpi orientali, « AAAd », IX, Udine
.1976, pp. 375-420. 
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all'interno, come nella basilica cromaziana; quest'ultimo modello 
doveva essere ben presente ad Invillino se nel mosaico pavi
mentale se ne ripete il raro motivo cruciforme a contorno ondu
lato inserit_o entro quattro medaglioni circolari ( °6

). 

Infine alcuni altri edifici sacri risultano adeguati al rap
porto ambrosiano di 3: 1 e quindi databili non prima della fine 
del IV secolo. Oltre l'esempio montano di Kirchblich van La
vant nella sua redazione finale, indico tre chiese di Pola -
l'Aula meridionale nel complesso della cattedrale e le distrutte 
chiese di S. Felicita e S. Tommaso - e ricordo quelli ricono
sciuti in precedenza delle chiese aquileiesi di Monastero e della 
Beligna, di S. Stefano a Verona e di S. Maria del mare a 
Trieste ( 5'). 

Le proporzioni più allungate risultano molto diffuse negli 
insediamenti alpini e sono ben riconoscibili malgrado la povertà 
dell'impianto e le eventuali modifiche posteriori. Avendo già 
notato l'autorevolezza del rapporto in V 5, non meraviglia la 
sua preminente diffusione alpina che sigla l'attività aquileiese 
di evangelizzazione nelle regioni Nord-orientali, dove la presenza 
di absidi può spiegarsi attraverso i contatti limitanei con zone 
nelle -quali erano normali e costanti le ricurve conclusioni dello 
spazio interno. 

Sorprende invece ritrovare le tipiche terminazioni rettilinee 
con banco presbiteriale isolato in chiese lontanissime da Aqui-

(56 ) Cfr. V. BIERBRAUER, Gli scavi a Ibligo - Invillino, « AqN », 
XLIV, 1973, coli. 85-126 e la relazione BERTACCHI in « AqN », XLII, 
1971, coli. 15-54. 

(07 ) Nel territorio aquileiese non mancano altre meno allungate pto
porzioni, impostate sul numero d'oro o su V 3. Vanno riguardate come
eccezioni, non riferendosi mai ad edifici di particolare importanza; in 
generale sembrano anzi qualificare i piccoli sacelli. 

Però queste proporzioni meno slanciate caratterizzano talvolta il 
« quadratum populi »; oltre a quello della teodoriana sud, trovo confor_ 
mato in V2 anche lo spazio destinato ai fedeli a Nesactium, mentre nel 
Duomo di Pola il « quadratum populi » risponde al rapporto di V 3. 
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leia, sul Danubio e perfino sul lago Balaton, proprio ai confini 
dell'antica diocesi. 

* * *

Esistevano certamente altre chiese paleocristiane ad Aqui
leia (°8

). Assai importante doveva essere la basilica cimiteriale
dedicata ai SS. Felice e Fortunato martiri aquileiesi, eretta fuori 
le mura a Sud-Est della città. Era scompartita in tre navate 
divise da due serie di otto colonne ed ornata da pavimenti mu
sivi. Costituiva la matrice delle altre chiese venete consacrate 
ai due martiri, come la extra-urbana di Vicenza che ne replicava 
l'impianto con eguale numero di sostegni. 

Conformazione non dissimile sembra avesse la basilica, pure 
paleocristiana di S. Martino; un'altra chiesa assai antica doveva 
essere intitolata a S. Felicita; ma di questi e di altri edifici non 
ci sono pervenuti dati concreti e precise notizie, oltre qualche 
caratterizzante elemento di intravisti mosaici pavimentali. 

I molti cosidetti « oratori privati » - scavati per mettere 
in luce i tappeti musivi e non per indagarne il contesto archi
tettonico - non possono perciò venir ora studiati per chiarire 
la loro dubbia essenza cristiana. Particolare interesse, dal punto 
di vista planimetrico e funzionale dovrebbe rivestire l'edificio 
in cui fu ritrovata la mensa marmorea a « sigma » ed il suo 
sostegno. 

Ricordo infine la « cella trichora » scoperta a ridosso del 
porto fluviale: un piccolo sacello, caratterizzato dall'irregolare 
inviluppo esterno che denuncia il disinteresse aquileiese per le 
superfici curvate, come si rileva pure dal difforme impianto 
ricurvo delle torri fiancheggianti una vicina posterula ("9

), oltre
che dall'irregolare inviluppo del sacello polilobato nella basilica 
di S. Eufemia a Grado. 

(08) Non risulta giudicato di età cmttana il grandioso impianto

basilicale a tre navate rintracciato nella parte settentrionale della città.

(59) Rilievo topografico di F. Franco in G. BRUSIN, Gli scavi di
Aquileia, Udine 1934, tav. 1.
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* * *

Oltre che sulla terminazione rettilinea e sui proporziona
menti - due principali parametri caratterizzanti le semplici aule 
di culto - nella architettura paleocristiana aquileiese va anche 
posto l'accento sulle tipiche vasche esagone dei battisteri. Tale 
forma geometrica si trova ripetuta nelle edizioni post-teodoriane 

e MILANO 
. 

e �OMELLO 

e HEMMABERG 
. 

VAANJE e 

e ;AANUNTUM 

Fig. 8 - Distribuzione geografica delle vasche battisteriali esagone ( e == re
golari; I = allungate; E = edificio battisteriale esagono) e delle chiese 

esacore altomedioevali in Dalmazia. 
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della piscina battisteriale ed anche in quella dell'edificio batti
steriale ottagono di Aquileia; si riscontra poi largamente riecheg
giata sulle coste orientali adriatiche, specie in Istria e in Dal
mazia, dove vanno riconosciuti una quindicina di esemplari che 
sembrano fare più vicino riferimento ai battisteri salonitani. A 
Salona però la prima vasca esago_na è datata all'inizio del V 
secolo, mentre il primitivo impianto esagono aquileiese risale 
almeno alla seconda metà del IV secolo, quando venne eretta 
la Basilica fortunaziana che occupò l'area del battistero prece
dente. E poiché altri esempi si riscontrano proprio nella zona 
d'influenza aquileiese anche alpina (a Hemmaberg, a Vranje e 
perfino a Carnuntum sul Danubio), Aquileia deve essere con
siderata, allo stato attuale dei ritrovamenti, come l'epicentro 
della diffusione della piscina esagona (fìg. 8) che risulta altrove 
rarissima e precede la diffusione di quella ottagona. 

Anche il pur cospicuo gruppo di vasche esagone africane 
(specie in Tunisia e in Algeria, cui si può aggiungere l'esempio 
di Tharros in Sardegna) risulta posteriore agli esempi aquileiesi 
e si attardò sulle coste africane, favorito forse dalla scarsissima 
diffusione locale del sopravvenuto schema ottagono. Il baldac
chino a sei colonne che sormontava la vasca aquileiese, permane 
nella tipologia africana, anche a Tharros, e vi sopravvisse carat
terizzando vasche di forma circolare e perfino l'esempio di Cuma 
dove sembra improbabile un diretto ricordo aquileiese. 

Questa forma esagona è stata già indagata dal punto di 
vista liturgico e simbolico, rievocando geometrie trinitarie e 
altre meno attendibili matrici (60

). Che l'esagono simboleggi il 
mistero trinitario - a parte il dubbio espresso dal Bovini (

61 ) -

può spiegarsi con la sua genesi nata dall'incrocio di due trian
goli equilateri (fìg. 9), tanto più che una siffatta composizione 
geometrica campeggia proprio in un mosaico prossimo al batti-

(00) D. DI MANZANO, Il simbolismo del fonte battesimale esagonale,
« AqN », XXXIX, 1968, coll. 49-56. 

(61) In Antichità Cristiane di Aquileia, Bologna 1972, pp. 285-286.
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* 

Fig. 9 - Concordanze geometriche: a) tra il Chrismon e l'esagono allungato; 
b) tra il triangolo equilatero e l'esagono regolare; c) tra il Chrismon

solare e l'esagono. 

stero di Aquileia ("2
), cui si sarebbe tentati di riconoscere valore

emblematico. Inoltre tale specifico simbolismo può considerarsi 
confermato dalla più tarda, ma assai tipica presenza, sulle coste 

(82) G. BRUSIN e P. L. ZoVATTO, I monumenti paleocristiani di

Aquileia e di Grado, Udine 1957, pp. 130-131 e figg. 54 e 55. Vedi anche 
la nota 9. Per ricollegare l'esagono al simbolismo trinitario sono utili i 
rilievi architettonici raccolti da J. T.. e M. MARAsov1c, Holy Trinity Church 
( Sveta Tro;ica) Split, Split 1971. 
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dalmate, di chiese esacore altomedioevali dedicate alla Trinità
(fìg. 8), simili all'edificio del Battistero di Zara.

Ma il dubbio del Bovini spinge ad esperire altre collabo
ranti ipotesi su moventi simbolistici, anche a valenze plurime:
si può qui approfondire quella basata sul monogramma cristo
logico formato dalle lettere X e P (63

). Riprendendo quanto già
accennato, preciso che sembrano molto antiche le piscine a
forma di esagono allungato. Oltre agli esempi di Aquileia, cito
quello di Roma (S. Marcello) e la « pelvis » nell'Anfiteatro II
di Carnuntum (61

), senza voler ricordare l'irregolare conforma
zione della più remota vasca salonitana. Sembra logico ricono
scere che questa più antica conformazione meglio risponda alla
grafia solitamente allungata del « chrismon » e che quindi l'accen
tuazione di un asse longitudinale attesti nella forma di questi
battisteri, una fase precedente a quelli ad esagono regolare (fìg 9).

Mi sembra perciò dimostrabile che nel gruppo delle anti
chissime vasche esagone allungate si debba riconoscere l'origi
naria espressione di tale tipologia, divulgata da Aquileia, rilan
ciata da Salona e ripresa infine nelle chiese esacore della Dalmazia.

* * *

Ravenna, pur assurgendo al suo prestigio politico ed arti
stico quando Aquileia si avvicinava al declino, non ne venne ad
assorbire, né a continuare i compiti. Del resto Ravenna ebbe
sempre un « hinterland » molto limitato - assolutamente non
paragonabile a quello vastissimo di Aquileia - ed il suo poten
ziale architettonico dissociato dalle attività di una capitale, finì
con il contrarsi e ;vigorirsi nell'attardata �ostruzione delle tante
pievi circostanti (65

). Si può dire che sulla terraferma soltanto
l'importante chiesa di Pomposa sopravvenne a ribadire autore
volmente gli ideali artistici di Ravenna.

(
63 ) In « AAAd », IV, 1973, p. 429. 

(
6
') A. 0BERMAYR, Romerstadt Carnuntum, Wien 1967, p. 209.

(60) M. MAzzoTTI, Le pievi ravennati, Ravenna 1975.
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In sostanza le due sfere di azione architettonica rimasero 
differenziate e indipendenti. E ciò avvenne proprio nella prima 
metà del V secolo, quando le due città svolsero contemporanee 
attività e Ravenna si arricchì di importanti edifici, di cui son 
noti i caratteri distintivi (fìg. 10). 
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BASILICA FORTUNAZIANA 

CHIESA ALLA BELIGNA 
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RAVENNA 

CATTEDRALE E BATTISTERO URSIANI 
SISTEMAZIONE DEL PALAZZO IMPERIALE 
SACELLO DI S. VITALE 

CHIESA DI S. CROCE 
S. GIOVANNI EVANGELISTA 

BATTISTERO NEONIANO 
CHIESA DEGLI APOSTOLI 

S. AGATA 
CATTEDRALE E BATTISTERO ARIANI 
S. A P OLLINARE NUOVO 
CA BIANCA 
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Fig. 10 _ Quadro cronologico comparato delle architetture paleocristiane 
di Aquileia e Ravenna. 
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Ravenna esordì costruendo, oltre al Palazzo imperiale, la 
Basilica Ursiana con il Battistero e la chiesa di S. Croce, desu
mendone le tipologie dai simili monumenti milanesi. Questi esordi 
appaiono manifestamente estranei al mondo ·aquileiese e, salvo 
che per il Battistero, si differenziano persino nella scelta delle 
matrici ambrosiane. L'assenza di qualsiasi legame iniziale con 
Aquileia postula un atteggiamento di disimpegno da parte della 
nuova capitale: proprio per il fatto che l'autorità politica aveva 
preferito Ravenna, non si ritenne di riallacciarsi o comunque far 
riferimento alle espressioni architettoniche di una città in declino, 
di cui poteva presagirsi la fine non lontana. 

La tipologia delle basiliche ravennati si definisce intorno 
al 430 nella chiesa di S. Giovanni Evangelista, che per prima 
compone il corpo basilicale con l'articolata terminazione absi
dale di gusto orientale e che - ancora per prima - testimonia 
nello sviluppo degli alzati la decisa aspirazione al verticalismo 
dei popoli nordici. Le basiliche di Ravenna miracolosamente con
servate e di dimensioni assai minori rispetto a quelle di Aqui
leia, non possono purtroppo esser confrontate con gli alzati delle 
grandi basiliche aguileiesi, che forse saranno riuscite ad espri
mere aspirazioni ascensionali negli spazi interni, non sappiamo 
quanto permea ti dalla tipica luminosità paleocristiana. 

A parte le straordinarie invenzioni dei più tardi edifici a 
pianta centrale - il Mausoleo di Teodorico e il S. Vitale -
che rendono improponibile qualsiasi confronto con Aquileia, 
dove non si conoscono architetture centriche o curvilinee, solo 
qualche osservazione può venir avanzata sulle consistenze archi
tettoniche delle due città e sulle loro eventuali connessioni. 

Soltanto le terminazioni rettilinee della chiesa di S. Croce,
del primitivo sacello di S. Vitale e poi del S. Francesco possono
evocare tangenze aquileiesi. Ma l'ascendenza milanese· del primo 
edificio, la posizione dell'altare nel secondo e l'assenza del banco 
presbiteriale nel terzo vengono a sminuire il valore di tali acco
stamenti, anche spiegabili in base a più larghe generali analogie.

Dopo gli esempi aquileiesi delle irregolari paraste esterne
nella basilica teodosiana, a Ravenna queste sottili sporgenze, sem-
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pre ugualmente distanziate sulle fiancate, vengono meglio ad im
primere regolari ritmi, ripresi e variati all'esterno delle alte 
navate mediane e sottolineati dai loro arcuati collegamenti in 
sommità. 

Purtroppo Aquileia non offre alcun dato preciso sui sistemi 
di copertura delle basiliche e sulle modalità di coronamento dei 
prospetti, che a Ravenna appaiono con strane sporgenze menso
liformi: una qualche ulteriore testimonianza sarebbe preziosa e 
determinante, specie se proveniente dalla zona aquileiese, per 
chiarire i metodi che suppongo di origine nordica. 

Il discorso comparativo deve perciò restingersi al campo 
delle proporzioni planimetriche, il cui confronto appare legit
timo e producente; raffrontando le acquisizioni del presente stu
dio sui rapporti aquileiesi di proporzionalità con i risultati già 
raggiunti per Ravenna (00

). Riuscirà brevissimo e conclusivo. 

Dopo quanto si è detto non farà meraviglia constatare che 
anche queste scelte operate nelle due città sono sostanzialmente 
distinte, sottendendo predilezioni ed orizzonti culturali diversi, 
anche se l'esigenza proporzionale risulta pure a Ravenna costante 
e sempre impostata sulle misure dei volumi esterni, alla maniera 
orientale certamente attestata da Aquileia. 

Sin dai primi edifici del V secolo, Ravenna mostra mag
gior polimorfismo proporzionale; è tuttavia significativo che non 
vi trovino mai alcuna rispondenza i rapporti proporzionali aqui
leiesi di 2 e di V 5. Avranno invece vigore i valori intellettua
listici del numero d'oro (1,628) e delle radici di 3 e di 2 che 
stabiliscono proporzioni decisamente meno allungate e si alli
neano agli sviluppi speculativi e teologici della cultura bizantina. 
Valendosi di altri tipici rapporti (1,5 e 1,2), la casistica raven
nate sembra aver sostanzialmente ignorato le univoche insistenti 
ricerche di Aquileia. 

Anche per quanto riguarda la ripartizione dello spazio interno 

(66 ) Spazialità e simbolismo delle basiliche ravennati, « CARB »,

Ravenna 1970, pp. 313-333. 
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in navate, le complesse soluzioni che abbiamo rilevato ad Aqui
leia non trovano riscontro nelle numerose basiliche ravennati, 
dove l a  larghezza della chiesa è suddivisa secondo formule con
suete che non accordano eccessivo predominio alla nave centrale. 

* * *

Ravenna non poté divulgare il patrimonio dei propri ideali 
architettonici sulla terraferma, anche se alcuni lontani monu
menti andrebbero meglio studiati e ricondotti nella sua orbita; 
ma vi riuscl in modo deciso e trionfale sulle altre sponde del-
1' Adriatico, seguendo e sigillando la propria vocazione marinara. 

Alla metà del VI secolo i due splendidi monumenti istriani 
del rinnovato Duomo di Parenzo e della grande chiesa di S. Ma
ria Formosa a Pola proclamarono, anche nelle loro raffinate pro
porzioni, l'operante presenza di Ravenna che subentra in una 
zona di giurisdizione aquileiese. 

L'arte di Ravenna approda a Grado e finisce con il quali
ficarne gli aspetti architettonici in cui si erano accentuati gli 
influssi siriaci. Nella piccola isola, ricca di fermenti politici e 
religiosi, confluiscono così diverse aspirazioni architettoniche non 
per placarsi, ma per tentare un ravvicinato confronto: quella 
piccola città è più un punto geografico ed un'occasione politica 
d'incontri che una originale fucina artistica. Ravenna vi prese il 
sopravvento, affermandovi forme e proporzioni architettoniche 
proprie. In S. Eufemia non si è inteso rievocare il ricordo di 
S. Apollinare in Classe, ma se ne è voluto ripetere il significa
tivo monito della volontà politica bizantina. Così qui si concluse
il destino, non solo architettonico, di Ravenna, che fu sostan
zialmente quello di accogliere, mediare e riflettere gli impulsi
bizantini nelle circostanze più varie.

Ma prima che pure Ravenna fosse ridotta al silenzio, le 
vicende architettoniche delle due città si conclusero con emble
matici diversi finali. 

Aquileia, gelosa custode delle costruzioni anabsidate, prov
vederà a mascherare all'esterno della basilica patriarcale, la curva 
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superficie della nuova abside, includendola entro una vuota strut
tura parallelepipeda. Soluzione quasi incredibile se non stesse 
a dimostrare nei secoli l'altrettanto secolare attaccamento alle 
consuetudini ancestrali. In pari tempo Ravenna, in un ultimo 
sussulto, saprà ideare i suoi campanili cilindrici che rilanciano 
il tema delle torri scalari, riproponedo gli impianti curvilinei a 
nuova diffusione. 

Il richiamo di Aquileia emana isolato dal retro della basi
lica patriarcale, rinverdendo una tradizione da tempo scomparsa; 
il replicato appello di Ravenna si valse di nuovi mezzi di comu
nicazione, imponendosi alla vista e all'ascolto. Ma la vera demar
cazione dei due fenomeni architettonici si impernia sui valori 
attribuiti alle superfici curve: è sul loro rifiuto o sulla loro esibi
zione che fu impegnato e si espresse « in extremis » lo spirito 
di due diversi mondi architettonici. 
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