
Sand�o Piussi 

LE BASILICHE CRUCIFORMI NELL'AREA ADRIATICA 

Dopo il concilio di Nicea, per oltre un cinquantennio, cri
stiani ortodossi e cristiani ariani si fronteggiarono in un conflitto 
che non era solo teologico: ad esso partecipava, con influenza 
determinante, il volere dell'imperatore che, alternatamente, favo
riva una delle due parti sino a tanto che i concili di Rimini e di 
Sardica nel 359 assicurarono, con l'appogggio imperiale, la supre
mazia degli ariani nelle principali sedi metropolitiche dell'Oriente 
e dell'Occidente: ingemuit totus orbis et arianum se esse miratus 
est, conclude amaramente Girolamo. E questa preminenza per
durò fìno a quando nel 3 79 Graziano consociò al potere Teo
dosio, generale che, come lui, partecipava della stessa fede ni

cena('). 

Da allora entrambi con una serie di editti e di provvedi
menti, scaturiti sia dalla loro educazione religiosa sia favoriti 
dalla vicinanza e dal consiglio di vescovi quali Ambrogio a Mi
lano, Nettario a Costantinopoli, Damaso a Roma, operarono per 
l'instaurazione di un cristianesimo cattolico, ponendo fuori legge 
i fautori e gli adepti a qualsiasi altra dottrina che non fosse 
quella professata da Damaso vescovo di Roma e da Pietro ve
scovo di Alessandria, i cui fondamenti poggiavano sull'insegna
mento dell'apostolo Pietro ai Romani. L'editto Cunctos populos 
del 380 diffondeva tali principi fra tutti gli abitanti dell'im-

(
1
) HIER., Adv. Luci/., 19. Per un approfondimento sul tema v. 

M. SIMONETTI Arianesimo latino in Studi Medievali, 8, 1967, pp. 662-
744; J.R. PAL�NQUE, Saint Amb;oise et !'empire roman. Contribution à
l'histoire des rapports de l'Eglise et de l'Etat à la fin du quatrième siècle,
Paris 1933; G. CuscITo, La crisi ariana tra Aquileia e Ravenna, nel pre
sente volume, pp. 311-354.
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pero (2). Contemporaneamente con il deporre il titolo di ponti/ex 
maximus, con la revoca delle immunità concesse alle Vestali e 
con la rimozione dalla Curia dell'ara della Vittoria, 382, Gra
ziano segnava le tappe verso la totale adesione alla fede integer
rima del collega, determinando il distacco della corte d'Occidente 
dall'antico culto dei padri: era l'avvento dell'impero cristiano. 

Grazie alla sollecitudine di Basilio di Cesarea, di Gregorio 
di Nazianzo, di Ambrogio e di Damaso gli imperatori convoca
rono a Costantinopoli nel 381 un sinodo generale dei vescovi 
orientali che defìnl il dogma trinitario niceno; ad esso, l'anno 
seguente, fece eco a Roma un concilio cui parteciparono i più 
insigni metropoliti delle sedi d'Occidente e al quale furono invi
tati anche i vescovi <l'Oriente: lettere di comunione furono 
inviate da Roma alla Chiesa di Costantinopoli che, dopo la sede 
di Pietro, era seconda nel primato d'onore. Anche in Aquileia 
era stato convocato nel 381 un sinodo voluto da Ambrogio che 
condannò le proposizioni ariane nella persona di due suoi se
guaci, i vescovi Palladio di Ratiaria e Secondiano di Singidunum. 
La comune preoccupazione di tali riunioni era quella di stabilire 
un'univoca fede trinitaria e rinsaldare in essa la concordia fra 
tutte le Chiese ('). 

Pegno e garanzia dell'unità, principio della vittoria catto
lica era, come puntualizzava l'editto imperiale, la fedeltà al ge-

{ 2) Cod. Theod. XVI, 1, 2. Un ulteriore editto (381) proibiva agli 
ariani di erigere chiese e di congregarsi sia all'interno sia all'esterno delle 
città (Cod. Theod. XVI, 5, 7). Altri ordinamenti restrittivi e punitivi con
tro ogni specie di riunione extraortodossa: Cod. Theod. XVI, 5, 17, 18. 

( 3) K. BAus, E. EwIG, Storia della Chiesa, Milano 1972, II, 
pp. 18-99. 

Località dell'Italia adriatica e della Dalmazia con basiliche cruciformi (se
coli IV-VI). 
e Basiliche a bracci postposti e a fuga. 
■ Basiliche a pianta trichora.
D Basilica a pianta centrale.
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nuino patrimonio dottrinale che gli Apostoli e poi tanti cristiani 
avevano coerentemente testimoniato anche con il martirio C). La 
venerazione dunque di questi nuovi eroi(°) era indice, nel con
testo della rinnovata unione, dell'adesione di una Chiesa alla 
medesima fede da essi professata. Le città, poi, che ne custodi
vano le spoglie mortali potevano giustamente gloriarsi di avere 
antiche radici cristiane e quelle reliquie consideravano quali va
lide protettrici, in un periodo tanto precario per la sicurezza di 
vita, più ancora delle cortine murarie (0

). In Aquileia un palese, 
quanto raro, documento attestante il valore che la sua Chiesa 
attribuiva alla concordia /ratrum è il vigoroso bassorilievo raffi
gurante l'abbraccio degli apostoli Pietro e Paolo: i fondatori della 
ecclesia ex circumcisione e dell' ecclesia ex gentibus erano in quel
l'atto il simbolo dell'unione fra le Chiese ortodosse('). 

Una nobile gara per arricchire le Chiese della tangibile pre
senza apostolica o dei primi testimoni della fede fu iniziata da 
Costantinopoli quando, nel 356-357, vi furono traslate le reli
quie di Andrea, di Luca e di Timoteo per essere deposte nel-

(4 ) C. PIETRI, Concordia Apostolomm et renovatio Urbis, « ME
FR », 73 (1961), pp. 275-322; ID., Roma Christiana. Recherches sur 
l'Eglise de Rame, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade 
à Sixte III (311-440), BEFAR, 1976, II, pp. 1590-1592. 

(5 ) In tal modo vengono definiti i martiri d:1 Ambrogio (De fide II, 
24; Exp. Ps. 118, 14, 6) e da Damaso (Ep. 20, 7 - ed. Ferrua, p. 142). 
Cf. A. GRABAR, Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et l'art 
chrétien antique, Paris 1946, I, pp. 340 e ss. 

(0) BASILII, Orat. in XL Martyres; THEOPRID. Abbas, Senno I de 

ss. reliquiis; PAUL. NoL., Carmina, XIX, 335; loANN. CHRYS., Hom. 32 
i11 Ep. ad Rom. 2, 4; CYPR., Ep. 10 (ed. Harter, p. 494). H. DELEHAYE, 
Les origines du culte des martyres, Bruxelles 1953, pp. 52-53; C. PIETRI, 
Roma Christiana, cit., pp. 1562-1567. 

(7) La scultura è stata oggetto di un'analisi iconografico stilistica da 
parte di F. Russi, Il bassorilievo di Aquileia dai due busti affrontati: i 

ss. Pietro e Paolo, « AqN », XXII ( 1951 ), coll. 31-40, fìg. 1. Per l'icono
grafia della concordia Apostolorum, sulla sua diffusione v. C. PIETRI, 
Roma Christiana, cit. II, pp. 1592-1596. 
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l' Apostoleion (8

). Quest'avvenimento, nel contesto ecclesiale qui 
considerato, venne inteso da Paolino da Nola come un atto, 
appunto, di emulazione della nuova capitale rispetto all'antica: 
geminis ita turribus exstat / Constantinopolis magnae caput ae
mula Romae (0 ). Identica percezione è da Paolino intuita anche

per la sua piccola Nola, allorquando ricevette un dono di reli
quie inviatogli da Ambrogio: credas innumeris ut moenia dila
tari / hospitibus. Sic, Nola, adsurgis imagine Romae (10

).

Ambrogio pure, sull'esempio di Roma, fece erigere intorno 
alle mura di Milano una corona di basiliche dedicate ai martiri: 
quella di san Dionigi, con le reliquie del santo vescovo suo pre
decessore inviategli da Basilio, la basilica Martyrum, in cui de
pose i corpi di Gervasio e Protasio da lui rinvenuti nel 386, e 
quindi le basiliche dedicate agli Apostoli e alle Vergini dalla 
caratteristica pianta di croce ( 11

). Con la duplice invenzione di 
martiri milanesi, Gervasio e Protasio, Nazario e Celso, Ambro
gio additava alfa sua Chiesa quelli che egli con orgoglio definiva 
« i primi cittadini ». La nuova sede imperiale d'Occidente non 
sarebbe stata pili detta sterile di martiri: i primi rigenerati in 
Cristo ( 12 ). Ora il vescovo poteva proclamare anche per Milano 
ciò che papa Damaso aveva asserito di Roma in relazione alle 

(
8
) HIER., Ad Vigil., 10; PAur.. Nor.., Carmina, XIX, 329-342 (che 

però attribuiscono il trasoorto delle reliquie a Costantino); SocR., H.E., 
1, 16, 40; Soz., II, 34. Per una disamina completa delle fonti letterarie e 
degli studi critici, v. G. DAGRON, Naissance d'ttne capitale, Paris 1974, 
pp. 401-405. 

(9 ) PAUL. Nor.., Carmina, XIX, 467-468. 
('0) PAUL. Nor.., Carmina, XIV, 84-92. 
(11) E. VILLA, Come risolse sant'Ambrogio il problema delle chiese

alla periferia di Milano, « Ambrosius », 32 (1956), pp. 30-42; M. CAGIANO
DE AZEVEDO, Sant'Ambrogio committente di opere d'arte, « Arte lomb. »,
8, I (1963), pp. 55-76. 

(12) AMBR., Ep. 22, 7: Principes populi q11os alias ntsi sanct?s
martyresque aestimare debemus ... qui sterilem martyribus eccles:am A!-edzo
lanensem, iam plurimorum matrem filiorum laetari passionis proprtae fe
cerint e t  titulis e t  exemplis? 
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tombe di Pietro e Paolo: suos potius meruit defendere cives ("). 
Distribuite dai vescovi di Roma e, soprattutto, da Ambro

gio per universam Italiam vel Galliam ('•), oppure portare di per
sona o ricevute dalle Chiese d'Oriente, come nel caso di Con
cordia e di Brescia (15

), le reliquie dei martiri più illustri si diffu
sero tra le comunità cristiane dell'impero. 

A queste, dalla metà del sec. IV, si aggiunsero quelle della 
vera Croce che provenivano sia da Gerusalemme sia da Costan
tinopoli e che, come attesta Cirillio vescovo di Gerusalemme, 
erano state distribuite per tutta la terra (16 ). E in Occidente
Ambrogio fu il primo, seguito da Rufino di Aquileia, che ne 
attestò il ritrovamento attribuendolo a Elena madi-e di Costan
tino(''). Paolino da Nola ne testimoniava il culto nella lettera 
in cui ringrazia Melania del prezioso dono di un frammento della 
Croce portatogli da Gerusalemme (18 ). 

Ma non solo dalla fede dei semplici credenti o da quella 
delle Chiese nasceva la devozione per le reliquie della vera Croce. 
Come era già implicito dal primo uso che Costantino aveva fatto 
del suo segno, quale preannuncio di vittoria, si andò sviluppando, 

( 13 ) DAM., Ep. 22. E. Josr, La venerazione degli Apostoli Pietro e
Paolo nel mondo cristiano antico, in Saecularia Petri et Pauli (Studi di An
tichità Cristiana. Pont. Ist. di Arch. Crist., XXVIII), Città del Vaticano 
1969, pp. 180-183. 

(") Lo attesta Gregorio di Tours (De Gloria Martyrum, I, 48). Per 
la presenza nelle Gallie di basiliche dedicate agli Apostoli o ai Martiri v. 
DACL, Reliquaire, col. 2300; L. DucHESNE, Origines du culle chrétien. 
Etude sur la liturgie avant Charle Magne, Paris 1902, p. 402. La descri
zione poetica di Venanzio Fortunato della basilica Apostolorum di Nantes 
(Carmina, IGC, 198). 

( 15) Per la diffusione di reliquie orientali nell'Italia settentrionale v. 
Y.M. DuvAL, Aquilée et la Palestine entre 370 et 420, « AAAd » XII,
Udine 1977, pp. 303-322.

(16) CYR., Cath. IV, 10; X, 19; XII, 4.
( 17 ) AMBR., De obitu Theod., 41-47. TYR. RuF., H.E., XI, I, 7-8. 
(18) PAUL. NoL., Ep. XXXI, 4 e ss. In generale sull'invenzione della

vera Croce v. M. SuLZBERGER, Le symbole de la Croix, « Byzantion », 2 
(1925), pp. 428-429. 
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soprattutto nell'ambito della corte di Costantinopoli e nelle 
espressioni dell'arte aulica o di propaganda imperiale, una vene
razione e un'ostentazione della Croce cui era evidente un impli
cito riferimento all'ideologia dell'impero cristiano. La Croce era 
intesa come il massimo dei segni considerati quali firmamenta 
imperii: il segno, appunto, apportatore di vittoria, da Costantino 
proclamato spes publica ('0). 

E' in questa simbiosi di valori simbolici che l'ignominioso 
strumento cli morte, nel contesto del cristianesimo vittorioso, 
venne concordemente qualificato dall'esegesi cristologica post
nicena e dalle espressioni religiose imperiali: segno di vittoria 
per la Chiesa, vessillo di protezione per l'autorità dello stato. 
Cosl intendono Gregorio di Nazianzo e Cirillo di Gerusalemme 
l'apparizione della Croce nel cielo della Palestina: l'uno come 
trofeo della vittoria divina sul pagano Giuliano, il secondo come 
preannuncio per Costanzo II di quel favore celeste nella lotta 
contro l'usurpatore Magnezio che un tempo suo padre aveva

esperimentato nella battaglia contro Massenzio (20). 

Fra i vescovi dell'Occidente è ancora Ambrogio che per 
primo percepl l'esegesi della Croce vittoriosa, cosl come era 
stata elaborata dalla patristica orientale(''), ma la sua attenta 
sensibilità ne arricchì le implicazioni e ne puntualizzò i riferi-

(
19

) Sul carattere imperiale del cristianesimo a Costantinopoli v.,_G.
DAGRON, op. cit., pp. 405-409. Sul valore del simbolo della Croce nell tnl

pero cristiano: J. GAGE, Stauròs nikopoiòs. La victoire imperiale dans l'�m

pire chrétien, « RHPhR », 13 ( 1933 ), pp. 370-400; C. CECCHELLI, Il trion

fo della C roce, Roma 1954, pp. 113-146; A. GRABAR, L'empereur da�ts

l'art byzantin, Paris 1936. La moneta costantiniana in J. MAuRICE, Numts

matique constantinienne, Paris 1908, II, pi. XV, 7. 
( 20) GREG. NAT., Orat. in laude Caesarii fratris, 12, 13; Orat. V

contra Iulianum, 2. CYR., Contra Iulianum, 6; Ep. ad Constantium. 
{21) Nota è la sensibilità di Ambrogio per l'esegesi scritturis_ti_ca :

per i modi di vita del cristianesimo elaborati in Oriente. Con Basilio s1
mise in contatto immediatamente dopo la sua elezione a vescovo � Mil�o 

nel 375, per chiedergli il corpo del predecessore Dionigi_ morto tn esilio
(BAs., Ep. 197). Il trattato ambrosiano De Spiritu Sancta nsente delle ome-
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menti in relazione alla particolare situazione della Chiesa mi
lanese. 

Come poeticamente egli sottolineò nell'epigramma in con
sacrazione della basilica Apostolorum, la Croce, a cui era con
formata la pianta dell'edificio, celebrava la victoria Christi dal 
vescovo posta in correlazione con il sacrificio dei martiri che, acco
munati con Cristo nello stesso sacrificio, lo erano anche nell'iden
tica vittoria (22

). Questo concetto soteriologico viene più volte 
ripreso e chiarito nell'opera esegetica di Ambrogio ( 23

). Tutta
via, sebbene egli, al pari di Girolamo e di Agostino C''), avver
tisse a tal punto questo legame fra Cristo e il martire, inteso 
quale alter Christus, sl da fare un'unica cosa dell'altare eucari
stico e della tomba di quello ( 25

), non sempre però fu da lui sta
bilita una corrispondenza fra l'altare-reliquiario e l'impianto a 
croce della basilica. Le reliquie di Gervasio e Protasio, come 
quelle di Dionigi, furono infatti deposte in chiese che presen
tano• o il tipico impianto tripartito dell'architettura basilicale 

lie che sullo stesso argomento un anno prima (380) erano state pronun
ciate da Gregorio di Nazianzo. Per i riferimenti alJa Croce come trofeo di 
vittoria v. soprattutto: Sermo de obitu Theod., XLVI; Expl. i11 Lucam, 
1, 10; De fide, 4, 6. 

(
22

) L'epigramma, di cui sono stati ritrovati originari frammenti, è 
riferito nella Sill. Laureshamensis Circumpadana et Cisalpina, Cod. Vat. 
Pal. 833 = CIL V, 3, 617. 

(�3) Questa connessione appare evidente soprattutto in Expl. in 
Lucam 1, 10. 

(2') HmR, Adv. Vigilantium; AuG., Contra Faustum 20, 21; Sermo 
CCCX, II. Paolino da Nola (Ep. XXXII, 11) come parafrasando il con
cetto ambrosiano dell'epigramma (Crux cui palma fuit, Crux etiam sim1s 
est) lo riprende nei versi in dedica dell'altare della sua basilica di Cimitile 
(Quam bene iunguntur ligno Crucis ossa piorum / pro Cruce ut occisis in 
Cruce sit requies). · 

( 25 ) J. GAGE, Eglises et reliquaires d'Afrique, « MEFRA », 44 (1927); 
M. RIGHETTI, L'altare cristiano, in Storia liturgica, Milano 1945, I, pp.
386-395; A.P. FRUTAZ, Il culto delle reliquie e il loro uso nella consacra
zione degli altari, in Notitiae. Commentarii ad nuntia de re liturgica edenda
cura Concilii ad exequendam constitutionem de sacra liturgia, 1965, I, pp.
309-317.
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romana o quello ad aula usuale per le sale dei grandi palazzi pri
vati o imperiali dal III secolo in poi. 

Solo la basilica Apostolorum e quella Virginum furono dal 
vescovo progettate a pianta di croce. E tale prerogativa non è 
affatto immotivata, considerati i precedenti della sua azione tesa a 
far trionfare la fede nicena e i diritti della Chiesa. · 

Innanzitutto della vittoria di Cristo Ambrogio stesso era 
stato tenace campione quando, nella disputa fra cristianesimo 
e culti pagani, era riuscito ad impedire che l'altare della vittoria 
fosse ricollocato nella Curia del senato (384 ). E operoso e instan
cabile fautore dell'ortodossia nel debellare l'eresia ariana si era 
dimostrato in più riprese dalla sua nomina a vescovo, fino al 
386 in cui, contro le pretese degli ariani, appoggiate dalla corte 
stessa, di prendere una basilica agli ortodossi si oppose tenace
mente, riunendo un sinodo dei vescovi suffraganei e facendo 
occupare il tempio, tanto che l'imperatore dovette desistere dal 
proposito. 

Oltre a questi precedenti di vittorie spirituali resi manife
sti nell'architettura a croce della basilica, appare palese che in 
essa Ambrogi abbia voluto creare un accostamento diretto con 
la forma di un altro famoso tempio dedicato agli Apostoli, quello 
edificato da Co tantino nella nuova Roma d'Oriente. 

Anche le reliquie apostoliche, di Andrea, Giovanni e Tom
maso, che il Martyrologium Hieronymianum attesta deposte in

basilica ad Portam Romanam, erano tra quelle più venerate nei 
santuari orientali. Quelle di Andrea, anzi, si trovavano proprio 
nell'Apostoleion e quelle di Giovanni nel martyrium ad Efeso che 
nell'impianto cruciforme ripeteva il modello di Costantinopoli. 

Ambrogio, dunque, si era rivolto all'Oriente sia per la 
forma della basilica sia per ottenere le reliquie con le quali la 
consacrò il 9 maggio di un anno precedente al 386. E in tale· 
consacrazione precorse di due secoli la stessa Chiesa di Roma
che soltanto durante la dominazione bizantina si arricchl di una
basilica cruciforme dedicata agli Apostoli (

2°

).

(26) R. KRAUTHEIMER, Corpus Basilicarum Christianarum Romae,
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In tutto questo allora, non si può non scorgere un'espli
cita volontà di Ambrogio di emulare la nuova capitale cristiana 
dell'impero, in concorrenza, forse, con la sede romana, traendo 
da essa gli spunti d'architettura martiriale che, tuttavia, non 
accolse passivamente, ma che, come vedremo, seppe rielaborare 
con creatività. 

Sempre in una medesima prospettiva di vittoria ritengo 
possa altresì essere spiegata la struttura della seconda basilica 
milanese a pianta di croce, quella dedicata alle Vergini, quan
tunque tale titolo, come la paternità ambrosiana, sia attestata 
soltanto da documenti del secolo XIII ( 2;). 

L'indagine fatta sulle strutture murarie ha però portato a 
datare la basilica ad un'età non distante da quella in cui fu edi
ficata la chiesa degli Apostoli ( 28

), e a un'identica conclusione
conducono anche le considerazioni d'ordine storico. 

E' ben nota l'attenzione che Ambrogio dimostrò per il 
tema della virginità e il suo fervido incentivo volto a far abbrac
ciare tale stato di vita come attestato dagli scritti che in gran 
numero compose dal 377 al 394, nonché dalla concorde ammis-

Città del Vaticano 1937, I, pp. 78-83. Il rinvenimento all'interno della cap
sella argentea, sotto l'altare della basilica Apostolorum, di frammenti di 
tessuto potrebbe far pensare a un deposito di reliquie provenienti da Roma 
- forse portate da Ambrogio stesso recatovisi pochi anni dopo l'eie
zione a vescovo (cfr. PAUL., Vita Ambrosii, 9) - che appunto consiste
vano di regola in brandea che, deposti sulle tombe apostoliche o dei martiri,
sostituivano le reliquie. Tuttavia non v'è accenno ad un'ingressio in Mi
lano di reliquie romane, come invece suppone E. VILLA, Il culto degli
Apostoli nell'Italia settentrionale alla fine del IV secolo, « Ambrosius »,
33 (1957), pp. 245-264. Cfr. Y.M. DuvAL, op. cit., p. 307, n. 188.

( 27 ) G. BOVINI, Antichità cristiane di Milano, Bologna 1970, pp. 

258-261.
( 28) S. RuFFOLO, Le strutture murarie degli edifici paleocristiani mi

lanesi, « RIASA », N.S., XVII (1970), pp. 5-84. La struttura muraria 
.della basilica Virginum, realizzata parte in opus vittatum, parte in opus 
spicatum, trova un'evidente analogia con quella della basilica Apostolorum, 
specialmente nel contrafforte di levante che ne raffonò il capocroce quando 
ad esso fu aggiunta l'abside memoriale. 
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sione dei contemporanei (2°

). E' proprio a lui che Agostino attri
buisce l a  confutazione dell'eresia di Gioviniano il quale, misco
noscendo ogni merito ai gradi dell'ascesi cristiana, giungeva a 
negare il parto virginale di Maria. Papa Sirico aveva già anate
mizzato l'eresia ma, subito dopo, si era premurato di inviare 
una legazione ad Ambrogio perché, a sua volta, perseguisse gli 
adepti che, nel frattempo, si erano rifugiati in Milano. Il vescovo, 
quindi, nel 39 3 convocò un sinodo di confratelli, dall'Italia pa
dana fino ad Emana e, forse, anche dalle Gallie. In esso ricon
fermò la condanna secondo una procedura e un'autorità tutta 
sua e inoltre, affrontato il delicato problema di mariologia, cui 
papa Sirico non aveva accennato, costrul con sapienza la prima 
argomentazione scritturistica a conforto del dogma del parto virgi
nale di Maria (3°

). 

Ancora, dunque, si trattava di una vittoria dell'ortodossia 
sulla gnosi da Ambrogio definita manichea. Vittoria che ve
niva a illustrare l'episcopato di Ambrogio e la vitalità della Chiesa 
milanese. 

Con quali reliquie, poi, possa essere stata consacrata la 
basilica Virginum, lo ricaviamo dal Martyrologium Hieronymia
num che indica per il 27 novembre di un anno imprecisato, l'in
gressio in Milano di un gruppo di reliquie fra cui quelle della 
.nota martire di Calcedonia Eufemia. Per tale evento potremmo 
fissare gli anni intorno al 393-394 che corrispondono a quelli 
dell'omilia di Vitricio vescovo di Rouen De laude Sanctorum, 
dove sono citate nel novero delle reliquie inviategli da Ambro
gio quelle della vergine Eufemia (31

). 

(20) HIER., Ep. 22, 10: Legas Ambrosii nostri quae nuper scripsit
ad sororem opuscula, in quibus tanto se effudit eloquio, ut quidquid ad
laudes virginum pertinet exquisierit, expresserit, ordinari!. Cfr. anche Adv. 
Iovinianum; AuG., De nuptiis, 2, 5, 15. 

(3°) SYR., Ep. 7; AMBR., Ep. 42. Sull'eresia di Gioviniano e sull'a
zione concorde di Siricio e di Ambrogio per confutarla, v. C. PIETRI, 
Roma Christiana, cit., pp. 901-905. 

(
31

) MART. HrnR: 27 novembre, In Mediolano Lucae, Andreae,

Johannis, Severi, Euphemiae. VICTR., De laude Sanctorum, 6. Di segu ito
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In tali presupposti di vittorie spirituali sono dunque le 
premesse della consacrazione delle due basiliche cruciformi. 
E insita in questa preminenza del riferimento simbolico ravvi
serei una implicazione teologico politica che in Ambrogio, con
solare della Liguria et Aemilia, è da considerare per nulla estra
nea. La Croce vittoriosa è il simbolo esteriore, manifesto anche 
nelle forme architettoniche, di quella fede cattolica che, vinci
trice sul paganesimo e sull'eresia, estesa a tutti i popoli dell'im
pero, è sentita come garanzia della protezione divina e della 
conservazione dell'unità territoriale contro le forze disgregatrici 
interne ed esterne. E in queste forze Ambrogio additava all'im
peratore Graziano i Goti ariani che, già nel 381, erano stati 
accettati come federati entro i confìni e fatti stanziare nell 'Il
lirico (32

). 

Ambrogio dunque, dotando Milano delle due prestigiose 
basiliche a pianta di croce, aveva posto la città, sede dell'impe
ratore d'Occidente e la Chiesa da lui diretta, in consonanza con 
.Costantinopoli, la nuova Roma d'Oriente. Da quella egli, sapiens 
architectus, aveva derivato l'originale forma dell' Apostoleion e 
.la venerazione per le medesime reliquie degli Apostoli; inoltre 
aveva fatto proprio il particolare culto della Croce vittoriosa, 
espressione del cristianesimo imperiale. 

La concomitanza di riferimenti ecclesiali e civili insita nella 
vittoria della Croce è una caratteristica che scaturisce da deter
minate situazioni storiche e locali. In un contesto ecclesiale dif
ferente, come ad Aquileia, città estranea alla stabile presenza 

all'ultima sede citata, Milano, Vitricio nomina oltre a Eufemia un gruppo 
di altre quattro martiri: Rogata, Leonide, Anastasia, Anatolia, certamente 
molto venerate in Occidente se tre di esse compaiono raffigurate nella 
Teoria delle Vergini in sant'Apollinare Nuovo a Ravenna. 

( 32 ) Cfr. i ·trattati ambrosiani De fide (378) e De Spiritu Sancta 
(381) e sull'idea centrale della teologia politica di Ambrosia che considera
inscindibili i destini dell'Impero romano cristiano da quelli della Chiesa
cattolica, v. F. PASCHOUD, Roma aeterna. Etudes sur le patriotisme romain
.dans l'Occident latin à l'epoque des grandes invasions (Bibliotheca Helve
tica Romana VII), Roma 1967, pp. 188-208.
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della corte, quindi sciolta dalle implicazioni ad essa connesse 
l'esegesi che il vescovo Cromazio fa della Croce come trofeo dl
vittoria tende ad esaltarne essenzialmente il significato salvifico 
debellatore delle potenze demoniache("'). '

E' in Ravenna, dal 401 nuova sede dell'imperatore d'Oc
cidente, che la venerazione della Croce riacquista, pur mante
nendo la simbiosi dei significati, una predominanza del riferi
mento connesso al suo segno quale principio di vittoria imperiale
sui nemici dello stato.

La basilica, che la tradizione concordemente attribuisce alla
pietà di Galla Placidia per la Croce, e che di questa aveva rice
vuto la conformazione strutturale, s'inserisce in un programma
di manifestazioni cultuali che, anche nelle forme dell'arte, atte
stano nel cristianesimo dell'Augusta palesi implicazioni politico
dinastiche. Un esempio ne è dato dalla decorazione musiva
dell'abside della basilic::i palatina di San Giovanni. In essa infatti
era proclamata la corresponsione divina per la famiglia impe
riale che si manifestò nel miracoloso salvamento di Galla Placi
dia e dei suoi fìgli durante la traversata da Costantinopoli a
Ravenna. E a questo tema si connetteva quello della legittima
successione al trono imperiale d'Occidente per i discendenti di
Teodosio, come indicavano i ritratti dei due Augusti d'Oriente,
Arcadio ed Eudossia da Galla Placidia fatti inserire nei dieci
clipei che nell' absid� raffiguravano i personaggi della dinastia
imperiale (3').

Santa Croce anche nella forma architettonica e nella fun.

(33) CHROM ., Sermo XIX, de passione Domini, in Sermons, II se,
164, Paris 1971, pp. 18-31.

(3') F. GERKE, La composizione musiva dell'oratorio di san Lorenzo
Formoso e della basilica palatina di santa Croce a Rave1111a, « XIII C?_rsodi cultura sull'arte ravennate e bizantina», 1966, pp. 141-157; ID., L ico
nografia delle monete imperiali dall'Augusta Galla Placidia alla f'.11� dell'.im
pero d'Occidente, ibidem, pp. 163,203. Per le espressioni del cns�ianesim�di Galla Placidia, v. V.A. SIRAGO, Galla Placidia e la trasformazione poli
tica dell'Occidente, Louvain 1961, pp. 86 e ss., 246.
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zione manifestava di essere stata progettata sul modello costan
tinopolitano dell'Apostoleion: del prototipo orientale era stata 
desunta la finalità sepolcrale e, attraverso la mediazione mila
nese, il particolare schema della pianta di croce. 

La basilica infatti sorgeva in area cemeteriale (3°) e il mau
soleo dei Teodosii, situato ad un capo dell'ardica, si rifaceva 
alla disposizione che quello di Costantino e della famiglia impe
riale d'Oriente aveva ricevuto dal 358 in poi: da quando cioè 
il sarcofago del fondatore era stato rimosso dal centro dell'Apo
stoleion per trovare posto in una Rotonda sita « nel vestibolo 
del Pescatore», come attesta Giovanni Crisostomo (

3°

). 

Ma è soprattutto nel mosaico di Cristo posto a decorazione 
del timpano esterno della basilica che mi sembra indicato il si
gnificato da attribuire al simbolo della Croce della chiesa raven
nate. Essendo però andato perduto il mosaico possiamo farcene 
un'idea dalla descrizione dei distici della dedica, tramandatici dal 
Liber Pontificalis di Agnello (3;). 

Cristo dunque, invocato come concordia per il mondo in
tero (38), era raffigurato stante nel centro fra angeli inneggianti

( 35) Questa la conclusione cui e giunto G. Cortesi dalle indagini 
di scavo, La chiesa di santa Croce di Ravenna alla luce degli ultimi scavi
e ricerche, « CARB », XXV, 1978, pp. 47-76. 

(30 ) loANN. CHRYS., In epist. II ad Corinth., ho111. 26,4. L'appelJa
tivo « Pescatore » è da intendere riferito all'apostolo Andrea, pescatore sul 
mare di Galilea (Mr. 1,17), le cui reliquie erano venerate neU'Apostoleion, 
e non invece al fratello Pietro, come intende G. Dragon, (op. cit., p. 408). 
Sul significato e sul valore delJa sepoltura ad sanctum, v. Agostino, De
cura pro mortuis gerenda. 

( 37 ) AGNELLI, qui et Andreas, Liber Pontiphicalis Ecclesiae Raven
natis (ed. O. Holser-Egger, MGH, Hannoverae 1878, c. 41, p. 306). 

( 38) L'appellativo attribuito a Cristo Concordia mundi è analogo a 
quello che appare nelle legende di numerose emissioni monetali in riferi
mento alla concordia tra gli Augusti. Da non sottacere il parallelismo che 
A. Grabar propone tra questa dedica ravennate e la consacrazione all'Omò

noia della basilica ottagona di Antiochia, avvenuta in età costantiniana
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il trisaghion, con ai piedi le fonti dei fiumi paradisiaci e nell'atto 
di conculcare l'aspide e il basilisco, il leone e il drago, definiti 
« crudeli delitti della duplice morte » e simboli del potere de
moniàco. 

E' un tema iconografico che, nella variante del Cristo cro
cifero e del Christus miles, più volte ritorna in Ravenna, ma che 
compare per la prima volta proprio in Santa Croce. Tale imma
gine però trova una più diretta e affine concordanza con la raf
figurazione che decora un tipo di lucerna cristiana, di cui sono 
stati reperiti esemplari a Roma, nella Dalmazia e nell'Africa 
settentrionale ( 3"). Qui il Cristo è rappresentato appunto fra due 
angeli nell'atto di conculcare con i piedi e con la Croce astile i 
quattro animali del Salmo. 

L'immagine del Cristo vittorioso compare nella nuova sede 
imperiale dell'Occidente proprio in un'età concomitante, di qual
che decennio anteriore - ammessa la costruzione di Santa Croce 
verso la metà del sec. V - a quella in cui una simile incono
grafia viene assunta nelle emissioni monetali, per raffigurare 
l'imperatore vittorioso da Onorio in poi, secondo le due varianti 

(Martyrium, cit., II, p. 225). Più consona con la contestualità dell'epi
gramma mi sembra la proposta dello stesso Grabar di modificare la lettura 
del verbo tacent nell'ultimo verso con: Te vincente tuis pedibus calcata 
per aevum / Germanae mortis crimina saeva iacent. (Martyrium, cit., Il, 
p. 218, n. 1).

(3°) Sull'immagine di Cristo in abito militare, v. L. Lo PRETE, 
Valore e significato dell'architettura nella cappella di S. Andrea a Ra
venna, « Fe!Rav », S. III, fase. 38, LXXXIX (1964), pp. 32-36. In 
generale sull'iconografia del Cristo vincitore, in connessione con quella 

, ripresa nelle consimili raffigurazioni dell'imperatore, v. A. QuAC-

QUARELLI, I riff.essi di Ps 90 (91) 13 nell'età patristica. Le arti figurative, 
« Vetera Christianorum », 12, 1 (1975), pp. 5-45, anche per la pubblica
.zione della lucerna del Palatino (fìg. 6). Per la lucerna di Majsan: C. Fr
SKOVIé, Trois lucernes paléochrétiennes provenant de Ma;san, in Adriatica 
praehistorica et antiqua. Miscellanea Gregorio Novak dicata, Zagreb 1970, 
pp. 689-698, fì.gg. 1-2. In generale sulle lucerne di questo tipo v. Lampes, 
DACL, VIII, col!. 1169-1171. 
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dell'imperatore che conculca con la Croce un leone ('0
), oppure

una serpe dal volto umano (0
). 

Quest'ultima raffigurazione viene usata con regolarità per 
un cinquantennio, dalla prima emissione del 425 al 4 7 4, diffusa 
sia in Occidente sia in Oriente. Il primo esemplare fu coniato 
dalla zecca di Roma nel 425 per celebrare l'ascesa all'impero del 
figlio di Galla Placidia, Valentiniano III, riconosciuto come col
lega da Teodosio II. Ed è proprio il giovane Augusto d'Occi
dente che appare nella moneta in atto di conculcare con la Croce 
astile la serpe dal volto umano, mentre sul suo capo si posa la 
mano divina per consacrarne l'autorità e la missione. Tale man
dato, come interpreta P. Courcelle, è simboleggiato appunto nel
l'atto di vittoria sull'animale maligno in cui, considerato il mo
mento storico e la durata dell'emissione monetale, è da ravvisare 
il nemico Vandalo. Questi infatti, aggredita la parte occidentale 
dell'impero, ne aveva profondamente compromessa l'integrità ter
ritoriale, invadendo la Spagna e l'Africa settentrionale e facendo 
continue incursioni nella Sicilia. E come un cinquantennio prima 
i Goti, anche i Vandali erano barbari ariani, ma questi ultimi 
più intransigenti e irriducibili tanto da essere qualifica ti dal clero 
cattolico con l'appellativo di « vipera ariana », di « veleno 
ariano ». 

Che proprio il Vandalo intendesse simboleggiare il serpente 
dal volto umano, lo indica la sostanziale modifica che tale ico
nografia monetale subl dopo il 474, quando il mostro scom
parve da sotto il piede dell'imperatore per essere sostituito da 
un semplice suppedaneo. Questo in concomitanza con la deci
sione di Zenone di accettare i Vandali come federati e di stipu-

(40) Questo tipo iconografico è presentato da F. PANVINl RosATI, 
La zecca di Ravenna, in questo vol., pp. 301-302. 

(41 ) Sul tema dell'iconografia dell'imperatore che schiaccia la serpe 

dal volto umano e sull'interpretazione qui accettata, v. P. CouRCELLE, 

Le serpent à la face humaine dans la numismatique imperiale du v• siécle, 
in Melanges d' archeologie et d' histoire o/ferts à A. Piganiol, Paris 1966, 
pp. 342-352, figg. 4. 
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lare con essi una pace che sanzionava la perdita delle due pro
vince . 

Quando la basilica di santa Croce fu consacrata, la lotta 
contro il Vandalo era soltanto agli inizi. Nelle reiterate suppli
che che Galla Placidia era usa fare durante le notti, prosternata 
sul pavimento della basilica, vorrei proprio riconoscere gli atti 
di una fiduciosa speranza nella protezione divina per le sorti di 
quella parte dell'impero affidata a lei e a suo figlio: speranza di 
salvezza nel segno apportatore di vittoria. In queste preghiere 
c'è infatti l'eco dell'esempio paterno, di Teodosio che, prima 
della battaglia contro Eugenio, passò la notte a implorare l'aiuto 
divino. « La guerra - si esprime Rufino di Aquileia in quel 
passo della Storia Ecclesiastica dove racconta della battaglia del 
fiume Frigido - è preparata non tanto con l'aiuto delle armi e 
delle lance, quanto con il soccorso dei digiuni e delle preghiere: 
Teodosio, forte non tanto per le veglie passate in vigile attesa, 
quanto per quelle trascorse nella preghiera, visitava con i sacer
doti e il popolo tutti i luoghi di orazione, giaceva prosternato nel 
cilicio davanti alle teche dei Martiri e degli Apostoli e supplicava 

per sé l'aiuto grazie alla fedele intercessione dei Santi » ('2
). 

E' in questa luce che prendono un preciso riferimento entro 
l'ideologia dell'impero cristiano la devozione per i Martiri e per 
la Croce che ebbe espressione sia nelle forme dell'iconogra
fia imperiale sia in quelle più grandiose dell'architettura di fon
dazione imperiale ed ecclesiastica . 

* * *
Considerati i temi salienti della parabola connessa con la 

simbologia della Croce vittoriosa nei secoli IV e V, passiamo ora 
ad analizzare le soluzioni architettoniche che caratterizzano le 
basiliche a croce nell'area padana e dalmata cercando cl! indivi?u.ar�
le sedi di elaborazione e di tracciare le linee di diffusione dei t1p1. 

Quando a Milano, prima del 386, Ambrogio dedicò, nom_ine
Apostolico, munere reliquiis, la basilica Apostolorum, la pnma 

(") TYR. RuF., H.E., II, 33. Per la consimile interpret_�zi��e della
vittoria di Teodosio su Eugenio, v . .AMBR., De obitu TheodoSzt, 
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basilica in Occidente conformata secondo la pianta di croce, il

tipo di architettura cruciforme era ben conosciuto e diffuso nelle 
regioni orientali se Gregorio di Nissa, inviando al vescovo di 
Iconio la minuziosa descrizione del suo progetto di un marty
rium - lettera databile fra il 3 79 e il 394 - poteva asserire 
che il tipo architettonico rientra va tra quelli a croce ( iv HÌJ cnav 
poulìE1 rvm[l) e che esso era ben documentato per ogni dove 
( ,, ' - -) ('3) wonEp opoo�LEV .rrav-razov 

Edifici e vani interni a struttura e planimetria crociata sono 
infatti ampiamente esemplificati nell'architettura civile sacra e 
funeraria d'età anteriore e posteriore all'avvento del Cristiane
simo( .. ). E' evidente però che solo la simbologia cristiana della 
Croce poteva instaurare un diretto parallelismo fra la struttura 
a croce di un edificio e il segno di salvezza. E il primo esempio 
di una tale connessione simbolica è l'Apostoleion da Costantino 
costruito nel centro ideale della città da lui fondata perché fosse 
insieme martyrium degli Apostoli e luogo de.Ila sua sepoltura. 
In tale heroon il fondatore eponimo ('5 ), che si era autodefinito 
Èn(oxorroç -rwv Èx-r6ç aveva stabilito che il suo sarcofago sarebbe stato 
contornato appunto dalle stele dei dodici Apostoli per parteci
pare in tal modo insieme con loro di un'unica venerazione (•0

).

L'attenta descrizione dell' Apostoleion fatta dal contempo-

(43 ) GREG. N1ss., Ep. XXV ad Amphilocum. Un'attendibile ricostru
zione del martyrium è quella data da B. Keil in J. STRZYGOWSKI, Kleinasien.
Ein Neuland der Kunstgeschichter, Leipzig 1903, p. 74. 

(44 ) Piante e citazioni di numerosi sacelli funerari ed edifici a croce
in S. BETTINI, Origini delle forme architettoniche cristiane, Padova 1943, 
p. 229; J. LASSUS, Sanctuaires chrétiens de S)>rie, Paris 1947, pp. 143-
145; J.B. WARD-PERKINS, Memoria, Martyr's Tomb and Martyr's Church,
« Akten des VII intern. Kongresses f. Christliche Archaologie » (Trier, 5-11
september 1965), Città del Vaticano 1969, p. 16.

(45 ) La connessione fra l' Apostoleion e gli heroa sorti per glorificare 
la tomba dei fondatori di numerose città ellenistiche è avanzata da A. 
GRABAR, Martyrium, cit., I, p. 229. 

(46 ) Eus., Vita Constantini I, 28-29, 60. Il tema dell'imperatore 
uguale agli Apostoli, preannunciato da Eusebio, si svilupperà soprattutto 
nel corso del sec. V in poi. Cfr. G. DAGRON, op. cit., pp. 401-409. 
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raneo Eusebio non ci autorizza a dedurre che già il progetto ini
ziale sia stato a pianta di croce. Soltanto cinquant'anni più tardi 
Gregorio di Nazianzo asserl che la sua struttura era a croce dai 
bracci espansi C"). Questa posteriore attestazione porterebbe a 
pensare che il martyrium avesse subito un rimaneggiamento fra 
il 3 3 7 e il 3 80, in connessione probabilmente col terremoto del 
358 e col trasferimento del corpo dell'imperatore in un heroon 
esterno, allorché vi furono introdotte le reliquie degli Apo
stoli ('8

).

Tuttavia, poiché l'Apostoleion fu progettato per essere non 
solo un luogo di culto ma anche mausoleo imperiale, è logico 
supporre che il suo impianto abbia avuto alcuni requisiti ormai 
consacrati dalla tradizione architettonica tardoantica per le co
struzioni sepolcrali: la pianta centrale e la cupola. Elementi que
sti che vediamo ricorrere nei più insigni mausolei imperiali come 
in quello di Diocleziano a Spalato, di Galerio a Salonicco, di Co
stante II presso Tarragona C'0).

Se, inoltre, consideriamo il valore taumaturgico da Costan
tino attribuito alla Croce, non è immotivato dedurre che pro
prio l'imperatore abbia voluto imprimere nella struttura dell'Apo
stoleion la forma di quel segno che per lui era stato preannun
cio di vittoria. 

Sulla scorta dunque delle indicazioni ricavabili dalle fonti, 
l'originario martyrium degli Apostoli era una suntuosa basilica 
dalla struttura centralizzata cruciforme che all'esterno si agget
tava in quattro bracci, con il soffitto a lacunari dorati e la coper-

(47) GREG. NAT., Poemata I, XVI, Carmen de insomnio Anastasiae,
vv. 55-60.

(
48

) G. DowNEY, The Builder of the originai Church of the Apo
steles at Constantinople. A Contribution of the Criticism of the Vita Con
stantini attributed to Eusebius, «DOP», 6 (1951), p. 76. 

('9) Per il valore glorificante della cupola: E. SMITH, The Dom.
A Study in the History of Ideas, Princeton 1950, p. 108. Sull'interp�eta
zione dell'architettura centralizzata dei mausolei imperiali come espressione 
del culto solare: F. PASSUELLO-M.G. D1ssEGNO, I mausolei imperiali ro
mani templi del sole. La Rotonda di Tessalonica, Firenze 1976. 
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tura di lastre bronzee del pari dorate. Sulla crociera R. Krau

theimer ha supposto che fosse impostato un tiburio con finestre

concluso da una cupola emisferica o conica ( °0

). Sotto tale cupola

doveva trovarsi il recinto sacro racchiudente uno accanto all'altro

il sarcofago di Costantino e l'altare.

Come l'Apostoleion adottarono in Oriente la pianta a croce 

e la struttura centralizzata alcuni martyria edificati per esaltare

tombe o luoghi venerati. Essi sono il santuario di san Babila ad

Antiochia-Kaussié, innalzato sulla tomba del vescovo martire 

all'indomani dei grandi concili antiariani, probabilmente nel 381, 

il martyrium di san Giovanni ad Efeso nel sec. IV e quello di 
san Simeone Stilita a Qal'at Sim'an, fra il 459 e il 480. L'archi
tettura di questi martyria di pellegrinaggio si struttura incen
trandosi nel santuario il quale, racchiuso entro un tetrapylon o 
un edificio ottagonale, si diversifica nettamente dalla restante 
costruzione. A questo nucleo centrale si raccordano quattro corpi 
costituiti da aule semplici (san Babila), o da aule tripartite, come 
altrettante basiliche che, comunque, hanno un'indipendenza sia 
funzionale sia architettonica, come risulta soprattutto nel marty
rium di san Simeone Stilita ( 51

). 

(
50

) Le varie ricostruzioni dell' Apostoleion dopo la ristrutturazione 
voluta da Giustiniano in S. BETTINI, L'architettura di san Marco, Padova 
1946, tavv. VII-VIII. R. Krautheimer (Zu Konsta11tins Aposte!kirche in 
Konstantinopel, « JbAC » (Mullus. Festschrift Th. Klauser), 1 ( 1964 ), pp. 
224-229) suppone che la pianta originaria dell' Apostoleion fosse a croce
greca e ne deduce la copertura a cupola dalla parola 1\coµcinov usata da
Eusebio e che indica una piccola costruzione circondata da grate di bronzo
dorato. Una conclusione a cupola conoidale è pure supposta da J. Ebersolt
(Monuments d'Architecture byzantine, in Histoire de l'art byzantine, Paris
1943, p. 113) per analogia con il �uÀoi:QouÀoç della basilica di san Marco
di fondazione teodosiana (379-395).

(51 ) Martyrium di san Babila: J. DoWNEY, The Shrines o/ St. Ba
bylas at Antioch and Daphné, in Antioch on the Orontes, II, Princeton 
1938, pp. 44-45; J. LAssus, L'église cruciforme de Antioche-Kaoussié, 
ibidem, II, pp. 5-44; ID., Sanctuaires, cit., pp. 123-128. Martyrium di 
san Giovanni ad Efeso (sec. IV): S. GuYER, Les monuments chrétiens en 
Asie Mineure, « Atti III Congresso intern. di Archeologia cristiana », (Ra-
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E' da notare infatti che in questi martyria la liturgia euca
ristica e quella memoriale costituivano due momenti nettamente 
separati. Nel martyrium di san Babila, che dall'iscrizione dedica
toria è qualificato come Èxx},rio(a, il Lassus non ha riscontrato 
la presenza di alcun altare fisso centrale prima dei rifacimenti 
posteriori al sec. V ("2

). Anche nei complessi di san Giovanni e
di san Simeone Stilita l'indipendenza del sacello memoriale e la 
preminenza data al braccio basilicale Est consente di dedurre che 
in quest'ultimo era celebrata la sinassi, mentre le altre tre aule 
tripartite fungevano da altrettanti atrii, convogliando i pellegrini 
verso il centro del martyrium e da Il verso la basilica ecclesiale. 

Dunque, sebbene siamo a conoscenza dell'usanza di cele
brare l'eucaristia nei martyria (53

), tale consuetudine sembra limi
tata dapprima soltanto al giorno commemorativo e, secondo le 
ricerche di F. Wieland (5'), nei martyria della Siria non è repe
ribile l'altare swbile prima del sec. V. La consuetudine poi di 
scindere la tomba del martire dall'altare eucaristico perdurò in 
quelle Chiese almeno fino al sec. VIII, se il concilio di Nicea 
del 787 impose a tutte le Chiese dell'Oriente di consacrare gli 
altari con un deposito di reliquie (55

).

Ad una prassi fluida della liturgia eucaristica memoriale 
propria di molte Chiese orientali, fa invece riscontro in Occi-

venna 25-30 settembre 1932), Roma 1934, pp. 433-438, fìgg. 1, 5, 9.
Martyrium di san Simeone stilita: J. LAssus, Sanctuaires, cit., pp. 129-137, 
fìgg. 53, 54, 56.

(52) J. LAssus, Sanctuaires, cit., p. 37; Io., Remarques sur l'a�op
tion en Syrie de la forme basilicale pour les églises chrétiennes, « Atu IV
Congresso intern. di Archeologia cristiana » (Città del Vaticano, 16-22
ottobre 1938), Roma 1940, I, pp. 335-353. 

(
63) loAN N. CHRYS., Hom. in martyres. V; anche J. LASSUS, Sanc

tuaires, cit., pp. 120-123. 
(54) F. WIELAND, Altar und Altargrab der Christlichen Kirchen in 4.

Jahrhundert, Leipzig 1912, p. 94. 
(55) C.J, HEFELE, Histoire des Conciles d'après /es dowments ori

ginaux, Paris 1910, p. 782. 
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dente una liturgia che s'incentra nella celebrazione eucaristica 
svolta sulla tomba stessa del martire o sopra l'altare-reliquiario. 

A Roma, e nelle Chiese che seguono la sua tradizione, la 
norma vincolante di non manomettere la sepoltura di un santo 
è sentita come inderogabile, al punto che si preferiva contrav
venire alla regola dell'orientazione della basilica, piuttosto che 
cambiarne l'ubicazione (5°). 

Da questo principio deflettono invece la Chiesa milanese e 
quelle poste entro la sua giurisdizione, nonché le Chiese i cui 
vescovi risentono dell'esempio di Ambrogio, come quella di 
Aquileia. Sull'esempio della usanza orientale, infatti, il vescovo 
instaurò l'abitudine di traslare i corpi santi per compensare alla 
mancanza di reliquie per Milano e per le sedi ecclesiali in cui 
aveva nominato i primi vescovi: così nel 386 con l'invenzione 
dei martiri Gervasio e Protasio e nel 395-396 con quella di 
Nazario e Celso, cui seguì una terza a Firenze ( 5'). E' appunto 
a questo presupposto della liturgia ambrosiana, finalizzato a 
congiungere stabilmente la celebrazione della memoria del mar
tire con quella dell'eucaristia, l'altare cioé con il reliquiario, che 
mi sembra dipendere il particolare schema a croce progettato da 
Ambrogio per la basilica degli Apostoli e per quella delle Vergini. 

Il principio stilistico, secondo cui esse sono realizzate, e che 
le pone quali prototipi di un tipo di architettura a croce che 

,possiamo definire padano, consiste nella composizione dei volumi 
per mezzo di singole cellule isolabili, o anche accentuatamente 
isolate che, pertanto, mantengono una loro evidente autono-

(5°) Esempio tipico è quello della prima basilica costruita sulla tomba 
dell'Apostolo Paolo a Roma. 

(5') H. DELEHAYE, Les origines, cit., pp. 54 e ss. La prima inven
zione dei martiri operata da Ambrogio coincide con uno (386) degli anni 
più turbinosi del suo episcopato a causa del rigurgito dell'arianesimo a 
Milano, appoggiato dalla stessa corte imperiale; il ritrovamento inoltre 
avviene a pochi mesi di distanza dal divieto di Teodosio di rimuovere e 
fare commercio delle reliquie (Cod. Theod. IX, 17, 7). 
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mia ( 55
). Questo princ1p10, a prescindere dal risultat� morfolo

'gico, è affine a quello attuato anche nell'architettura dei martyria 
di pellegrinaggio, ma nelle basiliche ambrosiane è proprio la dif
ferente funzione, quella ecclesiale cioé, che ne determina il pro
fondo mutamento strutturale. 

In tutte le basiliche cruciformi padane l'elemento architet
tonico portante è l'aula ad unica navata che si estende inalterata 
dall'ingresso fino all'arco trionfale, il q�ale separa spazialmente 
l'oblongum dall'abside o dal capocroce. La loro struttura quindi 
non è a pianta centrale Nella basilica Apostolorum l'apertura 
dei bracci avviene ad una distanza dalla parete rettilinea di 
fondo ( 50

) pari alla larghezza dell'aula, muratura esterna com
presa; nella ba ilica Virginum invece i bracci s'innestano pros
simi all'abside, ad una distanza dall'apice di questa pari a un 
sesto dell'intera lunghezza dell'edificio, atrio compreso. 

Il motivo di questa oscillazione è da rapportare alla man
canza di un defii ito elemento coordinatore degli spazi, come il

tiburio o la cupola per I' Apostoleion e per i martyria dell'Oriente. 
A seconda del punto in cui i bracci laterali s'innestano all'aula 

(55) Per l'indagine strutturale delle basiliche a croce padane v. P.
VERZONE, Le chiese cimiteriali cristiane a struttura molteplice nell'Italia

settentrionale, in Arte del Primo Millennio, Viglongo 1953, pp. 28-40; 
H. SEDLMAYR, Mailand und die « croisillons bas », in Arte in Europa. Scrit

ti di storia dell'arte in onore di E. Arslan, Milano 1966, I, pp. 113-128.
Un esempio di simile organizzazione architettonica è il palazzo-villa sull'i.
sola di Meleda (Mljet): M. CAGIANO DE AzEVEDO, Il Palatium di Porto

Palazzo, « T ardoantico e alto Medioevo: la forma artistica nel passaggio

dall'antichità al Medioevo>,', Atti del Convegno (Roma 4-7 aprile 1967),
Ace. Naz. Lincei, Roma 1968, pp. 273-283, figg. 1-3.

(5°) Come è risultato dalle indagini di M. Mirabella Roberti che 
inoltre hanno rilevato l'inesistenza di ingressi nei bracci laterali della basi
lica (Contributi della ricerca archeologica all'architettura ambrosiana mi

lanese, in Ambrosius episcopus. Atti del Congresso intern. di studi am
brosiani nel XVI centenario della elevazione di sant'Ambrogio alla catte
dra episcopale (Milano, 2-7 dicembre 1974), Milano 1976, I, pp. 343-345.
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H. Sedlmayr (60

) ha proposto di distinguere nelle basiliche pa
dane due gruppi, quello detto dai bracci postposti, che presenta
una pianta a croce immissa. In esso rientra il maggior numero
delle basiliche cruciformi: in Italia le due di Milano, quella di
san Lorenzo ad Aosta, di sant'Abbondio a Como, di santa Croce
a Ravenna, di san Giovanni ad Aquileia, la basilica cemeteriale
di Trieste; in Dalmazia la basilica presso Fulfinium, nell'inse
natura di Sepen sull'isola di Veglia, quella di san Martino sulla
isola di Cherso, quella a Molcro polje presso Knin, l'antica Ninia,
e poi quelle a Oborci (Bosnia Centrale) e a Caricin Grad, identi
ficata con Iustiniana Prima, nell'odierna Serbia meridionale.

Al gruppo invece detto dai bracci a fuga, che presenta un 
impianto a croce commissa, appartengono la basilica di santo 
Stefano a Verona, quella alla Beligna di Aquileia e in Dalmazia 
le chiese di Majdan (Bosnia centrale) e quella di Valle Lorenzina 
(Lovrecina) sull'isola di Brazza (61 ). 

Questo gruppo per la collocazione dei bracci lungo la corda 
dell'abside e per il loro forte aggetto potrebbe essere confuso 
con quello delle basiliche con transetto a croce, il cui esempio 
insuperato resta la basilica di Abu Mina in Egitto (G'). Tuttavia 

( 60 ) H. SEDLMAYR, op. cit. Tralascio d'inserire nella indagine com
parata la problematica basilica a croce di san Giovanni in Aquileia, in 
attesa di un esauriente accertamento delle sue strutture, finora limitato 
all'area del nartece, rimandando alla relazione di scavo di L. BERTACCHI, 
(Un decennio di scavi e scoperte di interesse paleocristiano ad Aquileia, 
« Atti III Congresso naz. di archeologia cristiana» (AAAd, VI), Trieste 
1974, pp. 83-91, figg. 2-3). 

( 61 ) Una simile struttura è quella delle numerose basilichette crociate 
della Cappadocia e della Licaonia. Esse però si diversificano da queste 
occidentali per l'imposizione all'incrocio degli assi di un tamburo con
cluso internamente da una cupola e all'esterno da un tiburio piramidale, 
inoltre per la copertura a volta dei 3 bracci che conformano la pianta a 
croce. La sola chiesa che abbia un soffitto piano e non presenti il tiburio 
è quella dei Quaranta Martiri a Skupi (Cappadocia), sec. V: S. GuYER, 
Grundlagen mittelalterlicher abenlaendischer Baukunst, Einsiedeln-Zurig 
1950, pp. 41-56. 
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queste basiliche sono del tipo padano perché inseriscono in modo 
subordinato all'aula i due bracci laterali i quali in tal modo non 
costituiscono un'unità a quella equivalente. Nei casi infatti in 
cui l'alzato delle basiliche sussiste (come in quelle Apostolorum 
e Virginum a Milano, nel Santo Stefano a Verona e nella chiesa 
di Fulfinium e di Lovrecina) i due bracci appaiono collegati al

l'aula da un'apertura ad arco praticata all'attacco di essi nelle 
due pareti perpendicolari e, inoltre, presentano rispetto all'al
tezza dell'aula un'elevazione inferiore. Per questo la loro abside 
costituisce parte integrante dell'aula, di cui è la conclusione spa
ziale, differentemente da quella delle basiliche con transetto in 
cui l'abside si apre entro l'invaso a sé stante del corpo trasversale. 

In tale pras i costitutiva dell'organismo architettonico a 
croce, essendo data una netta prevalenza all'aula e una subordi
nazione ai due bracci, è il solo altare che, posto all'incrocio degli 
assi, funge da nucleo coordinatore degli spazi. Nella basilica 
Apostolorum la morfologia addizionale risulta accentuata dalla 
chiusura dell'imbocco dei bracci effettuata con l'interposizione 
di due triforia che suddividono le aule laterali da quella cen
trale e continuano virtualmente l'allineamento delle pareti (03

). 

L'aggetto inoltre dei due emicicli, che si aprono immediata
mente a ridosso dell'ingresso ai bracci, costituisce quel tipico 

Krautheirner (Il transetto nella basilica paleocristiana, « Actes du V• 
Congrés international d'Archeologie chrétienne (Aix-en-Provence, 13-19 
septembre 1954), Città del Vaticano-Paris 1957, pp. 283-290) la cui ascen
denza stilistica è rapportata alla forma dei Martyria crociati, dalla quale 
si differenzia per la sostituzione-riduzione del capocroce con un'abside 
(cf. anche A. GRABAR, Martyrium, cit., I, p. 393 ). Il tipo dunque attue
rebbe una contaminazione con lo schema del transetto continuo e indi. 
pendente (basilica di san Pietro a Roma). Dissente da una tale esegesi
P. Lemerle (Saint Démétrius de Thessalonique et !es problèmes du mar
tyrion et du transept, « BCH », 77 (1953), pp. 687-688) che non am
mette accostamenti strutturali fra il tipo basilicale e transetto, inteso come
una variante della basilica a navate continue, e gli organismi architettonici

cruciformi dalla pianta centralizzata.

(
63

) M. CAGIANO DE AZEVEDO, Sant'Ambrogio committente d'opere

d'arte,« Arte lomb. », 8 (1963), I, p. 59. 
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dilatamento degli spazi che l'architettura tardoantica aveva ela
borato per le aree di passaggio da un ambiente maggiore a uno 
dipendente. E, data la certezza che i due bracci non comunica
vano con l'esterno, la funzione di tale atrio a forcipe ( c .,) è da 
porre in relazione col passaggio dall'aula ai vani subordinati, 
come è riscontrabile in numerosi esempi di architettura fune
raria: nei mausolei di santa Costanza e della basilica Vaticana 
a Roma, in quello di sant'Aquilino a Milano. 

Fra tutte le basiliche a croce padane la basilica Apostolorum 
di Milano si differenzia nettamente per la singolarità dell'im
pianto e per la particolarità dei rapporti rilevabili in pianta: per 
la lunghezza uguale dei due assi, per l'uguale larghezza dell'aula 
e dei bracci, per il rapporto di 1 a 4 fra la larghezza dei vani 
e la lunghezza dell'aula, nonché per il modulo stesso della pian
ta costruita sulla larghezza dell'aula, muratura comt,resa. Ad essa 
affine è solo la basilica di san Lorenzo ad Aosta che del pro
totipo riprende la chiara conformazione a croce immissa, arric
chendola di '-iuattro absidi a conclusione dei bracci, in modo 
analogo a quelle che presenta la pianta a croce equilatera della 
basilica armena a Etschmiadzin ( 4 8 4 ca) (es ). 

La basilica Virginum può essere indicata quale modello 
per le altre chiese a croce sia in Italia sia in Dalmazia e questo 
in ragione del maggiore risalto dato all'invaso dell'aula e alla 
sua preminenza nella lettura esterna dell'edificio per la minore 
ampiezza dei bracci, inoltre per la collocazione dei bracci, più 
spostati verso l'abside ad una distanza dall'apice di questa uguale 
alla profondità dei medesimi. Quest'ultima corrispondenza di 
rapporto ritorna infatti anche nelle basiliche di sant' Abbondio a 
Como, di santo Stefano a Verona, nella basilica cemeteriale di 
Trieste e in quella di Fulfinium. 

La basilica Virginum si conforma a croce avendo come prin
cipio l'ampia aula absidata, il cui volume appare tripartito da 

(64 ) F. ToLOTTI, Tre basiliche paleocristiane dedicate agli Apostoli,
in Miscellanea Belvederi, Città del Vaticano 1954, pp. 369-385. 

(65 ) P. TESTINI, Archeologia cristiana, Roma 1958, p. 731, fig. 406. 

462 



LE BASILICHE CRUClFORMl NELL'AREA ADRIATICA 

lesene, secondo un procedimento scevro da qualsiasi sovrastrut
tura, in due vani dalla sezione prossima al quadrato, fra i quali 
s'interpone a cesura un terzo di minore ampiezza. Essa può 
essere ben definita come sacralizzazione cristiana del tipo di aula 
palatina il cui più nobile esempio è quel consistorium imperiale, 
che lo stesso Ambrogio ebbe modo di vedere a Treviri durante 
la sua permanenza nel 383 quale ambasciatore della corte mila
nese presso Massimo ( GG ). 

Dell'architettura transalpina la basilica ambrosiana riprende 
la struttura muraria esterna a paraste collegate da archeggiature 
- metodo costruttivo peraltro adottato in edifici civili dell'Ita
lia padana (61

) -, il valore dell'essenzialità strutturale nella defi
nizione degli spazi e quello del mobile trapassare dei chiaro scuri
lungo le pareti esterne. All'interno, poi, la diffusa luminosità
che permeava tutta la basilica si potenziava nei due suoi luoghi
più rilevanti: l'abside e l'altare. La luce infatti, entrando più
copiosa dalia duplice serie di quattro finestre aperte nella parete
settentrionale e meridionale dei bracci, nonché dal doppio ordine
di tre finestre dell'abside (08

), accresceva l'illuminazione dell'asse
trasversale e dell'area del presbiterio rispetto a quella dell'aula
longitudinale e di conseguenza polarizzava intorno all'altare la

(6G) E.A. ARSLAN, Ancora sulla basilica di S. Simpliciano, « Atti 

III Congresso naz. di archeologia cristiana» (AAAd, VI), Trieste 1974,
pp. 307-322. M. CAGIANO DE AzEVEDO, op. cit., p. 62. Per l'analisi dell'ar
chitettura dell'Aula palatina di Treviri: ID., Admiranda Palatia, « Boll. 
per il Centro di Studi per la storia dell'architettura», 14 (1959), pp. 324
e ss. 

(G7) M. MIRABELLA RoBERTI, L'edificio romano nel «Patriarcato»,
supposto palazzo imperiale di Aquileia, « AqN », XXXIV (1965), coll. 
45-78; sulla struttura muraria a paraste, sua genesi e diffusione: H.
SEDLMAYR, Spatantike Wandsysteme, « Sitzungsberichte der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse », 7 (1958), pp. 5-55.

(
65

) In Ambrogio stesso (Hexaemero11 I, 9, 33) troviamo l'attesta
zione dell'importanza della luce come indispensabile componente nella 
architettura degli spazi interni: Ea (lux) prima est gratia quae si desit,
tota domus deformi horret incultu. Lux est quae reliquos domt1s commen
dat ornatus. Per il duplice ordine di finestre nell'abside della basilica, in
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convergenza di questa con l'asse dei bracci e favoriva una chiara 
lettura del vano a croce. 

La presenza nella basilica Virginum dell'atrio avvolgente, 
la cui finalità era probabilmente connessa alla liturgia peniten
ziale (69

)
, è stata presa a modello da altre basiliche padane, in 

modo più letterale in Santa Croce di Ravenna, dove i due por
tici laterali immettono però dal nartece ai bracci, a differenza 
di quelli della basilica milanese che comunicavano con la chie
sa solo attraverso le finestre dei lati e quelle dei bracci. Nella 
basilica di sant'Abbondio il chiaro andamento dell'atrio avvol
gente appare invece fratturato in tre ambienti: il nartece e due 
locali paralleli ai lati lunghi dell'aula e la cui funzione non è 
stata accertata. 

Una più esauriente conoscenza dell'uso di questi locali 
avvolgenti l'aula è documentata invece per quelli delle chiesette 
dalmate di Oborci e di Mokro polje in cui la pre enza di nume
rose tombe a volta nel nartece e nei vani aggiunti ati:esta una 
loro funzione sepolcrale ( 7°). Non cosi però per la chiesa di Lo
vrecina il cui ambiente lungo il lato meridionale, comunicante 
sia con il braccio corrispondente sia con l'aula, mostra un im
pianto battesimale con la vasca cruciforme ( 11 ). 

Fra le basiliche a croce dell'area adriatica una considera
zione a parte merita la struttura della basilica alla Beligna di

riferimento ad una simile soluzione in quella di Santa Maria di Castel
seprio, v. M. MIRABELLA RoBERTI, Una basilica adriatica a Castelseprio, 
in Beitrage zur Kunstgeschichte und Archaologie des Friihmittelalters, 
Graz-Koln 1961, pp. 74-87. 

( 60 ) M. MIRABELLA ROBERTI, Le ,-icerche di archeologia cristiana
in Lombardia dal 1958 al 1968, « Sibrium », X ( 1970), pp. 263-272. 

( 7°) I. N1KOLAJEVIC, Eglises à transept-nain de la Dalmatie, « Recueil 
des traveaux de l'Institut d'Etudes Byzantins », Beograd, X (1967), pp. 87-
94, tavv. 2; V. PASKVALIN, Une contribution à la datation des basiliques 
paléochrétiennes en Bosnie et Herzégovine, in Adriatica, cit., pp. 675-676, 
fìg. 3. 

(71
) Ringrazio la cortese collaborazione della J ugoslavenska Akade

mija Znanosti i Umjetnosti di Zagabria che mi ha consentito la pubbli
cazione della pianta della basilica. 
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Aquileia, sebbene di essa non sia stata data finora un'uniforme 
lettura ( 12

). In base alla differenza di spessore fra le pareti del
l'oblongum, più sottile, e quello più spesso dei muri dei bracci 
e della parete di fondo, si è dedotto che la basilica, ideata all'o
rigine secondo il modello tipico aquileiese ad aula rettangolare, 
in un secondo tempo, pur rimanendo priva dell'abside, sia stata 
ampliata aggiungendo i due bracci, sl da conferire alla pianta 
la forma di una pura croce commissa. Non è stato del pari sta
bilito se, contemporaneamente a tale ristrutturazione, sia avve
nuta la tripartizione in navate e l'interposizione dei due pilastri 
crociati che le separano dal presbiterio. 

Oltre a questi punti insoluti si aggiungeva, fino ad oggi, 
quello dell'anomalia dell'abside, eccezionalmente ampia (m. 22,20} 
in rapporto all'intera basilica, insolita anche se supposta come 
un isolato martyrium anteriore alla costruzione della basilica 
stessa. Un recente scavo nell'area del capocroce ha però per
messo di chiarire che non di un'abside si trattava, sibbene di 
un deambulatorio semianulare circondante un'abside di ampiezza 

(") G. Brusin, che per primo condusse gli scavi, suppone che la 
costruzione sia avvenuta in due fasi: prima l'aula rettangolare senz'abside 
e tripartita, poi l'aggiunta dei bracci e dell'abside (La basilica del fondo 
Tullio alla Beligna di Aquileia. Quad. n. 4 dell'Ass. Naz. per Aquileia, 
Padova, 1947, pp. 27-33, fig. 1). L. Bertacchi, dopo accurate ricerche 
nell'area del braccio settentrionale, propone l'unicità dell'impianto (Nuovi 
contributi e ipotesi circa la basilica del fondo Tullio, « AqN », XXXII. 
XXXIII (1961-1962), coU. 47-80, figg. 14). S. Tavano ricostruisce per il pri. 
mo impianto della basilica una forma analoga a quelle delle basiliche romane 
a circo e quindi la conformazione crociata senz'absidc (Basiliche minori di 
Aquileia, « AAAd » , I, 1972, pp. 274-283, tav. 6). M. Mirabella Roberti 
suppone dapprima un martyrium ad abside, distrutto il quale, la basilica 
sarebbe stata edificata in due fasi, sviluppandosi da un'aula rettangolare 
ad unica navata per assumere la pianta a croce comrnissa con l'aggiunta 
dei bracci laterali (Una nota sulla basilica del fondo Tullio alla Beligna di 
Aquileia, in Scritti storici in memoria di P.L. Zovatto, Milano 1972, pp. 
69-78, figg. 2). Infine G. De Angelis d'Ossat pensa ad una tripartizione
successiva della basilica ideata originariamente, come le altre basiliche a
croce, ad unica navata (Architettura paleocristiana a Milano e ad Aquileia,
« AAAd », IV, 1974, pp. 435-436, fìgg. 1-3).
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minore, circolare all'interno e poligonale all'esterno, e alla quale 
ha un andamento concentrico("). Il piano del pavimento di questo 
deambulatorio, come accertato da precedenti scavi('"'), era infe
riore di cm. 55 al livello della basilica. Particolarità che non è 
più cosl inspiegabile se messa in connessione con la presenza 
dell'abside interna. Questo dislivello infatti evidenzia maggior
mente la separazione e la differenza dell'uso liturgico dell'ambu
lacro rispetto a quello ecclesiale della basilica. Del resto il deam
bulatorio costituisce un ambiente di per sé scisso e indipendente, 
anche se volessimo supporre, per ovviare alla singolarità di que
sto suo dislivello, un posteriore innalzamento del pavimento. 

Una tale sopraelevazione dell'ambiente avrebbe però deter
minato la soppressio111� del magnifico tappeto musivo che ne 
adorna i due scomparti e che per la particolare iconografia e per 
la ricchezza cromatica della composizione si diversifica netta
mente dalla decorazione musiva della restante basilica. In cia
scuna delle due ampie campiture, entro le: volute del lussureg
giante acanto, pascolano agnelli cui si affianca un pavone e nel 
loro centro in maestà spiccano due clipei. In essi, dato il tema 
del musaico, si è pensato che fossèro state le effigi di santi o, 
forse, di Apostoli ("). 

L'ipotesi che avanzo di una finalità martiriale del deambu
latorio, è confortata da una sua ulteriore particolarità quella 
dell'ampia area centrale lasciata libera entro i due settori mu
sivi, per la quale è ovviamente da escludere il posto del seg
gio episcopale. Il singolare impianto dell'ambulacro può essere 
interpretato in analogia con l'uso liturgico connesso a certi locali 

('3) Premetto in sintesi le conclusioni a cui sono giunto in base
ad un recente saggio di scavo effettuato nell'area del capocroce presso il 
pilastro meridionale, e che sarà oggetto di una completa presentazione 
futura. Ringrazio la direttrice del Museo Archeologico, prof.ssa Luisa Ber
tacchi per aver voluto con cortese sollecitudine acconsentire alla richiesta 
di tale sondaggio e, anzi, per averlo voluto seguire ed ampliare ulte
riormente. 
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sm retrostanti all'abside di basiliche martiriali dove erano ubi
cate tombe o luoghi venerati. Ne sussistono esempi coevi, o di 
poco posteriori in Italia nella basilica di san Gennaro presso 
Napoli (sec. V) e in san Lorenzo fuori le mura, basilica orien
tale (sec. VI) (7°). 

La comunicazione tra basilica e memoria, detta retro sanctos,

avveniva attraverso una / enestella confessionis praticata nella pa
rete dell'abside nella quale, come a san Lorenzo f.l.m., erano 
aperte quattro finestre atte ad illuminare l'area retrostante. Ai 
lati dell'abside, come nel caso precedente, oppure entro l'abside 
stessa, come in san Gennaro, c'erano i passaggi che permette
vano di accedere direttamente nella memoria. 

In numerose basiliche martiriali A. Grabar ha rilevato una 
separazione, effettuata secondo accorgimenti che variano di volta 
in volta, fra l'ambiente sinassiale e quello destinato alla conser
vazione delle reliquie: al fedele, commenta l'autore, era suffi
ciente sentire questa discreta presenza dello spirito del martire 
in mezzo alla comunità. 

Una simile destinazione cultuale vedrei dunque espressa 
nell'ambulacro che cinge l'abside interna della basilica aquileiese, 
affine a quella ricavata nell'abside della basilica di Stobi (Pusto
gradsko) (a. 500 ca.), cui si accedeva appunto attraverso un 
deambulatorio anulare il cui piano ribassato, di m. 1,75 rispetto 
a quello della chiesa, faceva assumere alla memoria l'aspetto 
di una cripta. Cripte coeve con deambulatorio anulare sono 

(70) Per la primitiva basilica di San Gennaro: G. CHIERICI, Con
tributo allo studio dell'architettura paleocristiana nella Campania, « Atti 
III Congresso intern. di Archeologia cristiana» (Ravenna 25-30 settembre 
1932), Città del Vaticano 1934, pp. 203-210, fìg. 4. Per la basilica orien
tale di san Lorenzo f.l.m., v. R. KRAUTHEIMER, Corpus Basilicarum
Christianarum Romae, II, 1962, pp. 84, 125-127, fìgg. 73, 122. Aperture 
di comunicazione analoghe a queste, ma di differente uso, presenta l'abside 
della basilica dei ss. Cosma e Damiano a Roma (C.B.C.R., I, p. 140, fìgg. 
85-86) e una bifora si apre anche nell'abside della basilica gradese di santa
Maria delle Grazie comunicando con il retrostante ambiente della prothesis
e del diaconicon (G. BovINI, Grado paleocristiana, Bologna 1973, pp. 38-
45, fig. 8).
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segnalate soprattutto in basiliche dell'Africa settentrionale, a 
Bénian, a Castiglione e, forse, a Thugga. Le due basiliche di 
Nicopolis, in Grecia, presentano ambulacri semicircolari, il cui 
pavimento ha un livello inferiore a quello dell'abside ma uguale 
a quello della soglia dei due cancelli laterali d'ingresso (11 ). 

Queste premesse dunque mi paiono ulteriormente corro
borare l'ipotesi che ravvisa nella basilica alla Beligna quella dedi
cata agli Apostoli che in Aquileia, sullo scorcio del sec. IV, era 
attestata in via di costruzione dal vescovo Cromazio e alla cui 
presenza nella città allude l'epigrafe di Parecorio Apollinare ('8). 

Come numerose basiliche martiriali, anche la basilica aqui
leiese al fondo Tullio sorgeva in area extraurbana cemeteriale 
il cui toponimo « alla Beligna » conserva tuttora il ricordo di 
un luogo sacro al dio indigeno Beleno. Questa concomitanza 
richiama alla mente la notizia di Rufino d'Aquileia('") che atte
sta per Alessandria d'Egitto, e implicitamente per altre località, 
l'usanza diffusa di sostituire con il segno della Croce le effigi 
degli idoli e quella di edificare chiese e martyria sull'area stessa 
dei templi distrutti. In questa prassi appunto rientra 1a costru
zione della basilica episcopale di Gaza in Palestina, degli inizi 
del sec. V, voluta appunto sul sito del tempio di Zeus Marnas, 
fatto bruciare dal vescovo della città. Basilica che, su progetto 
inviato dalla stessa corte di Costantinopoli, ebbe una pianta a 
forma di Croce (80

). Sarei portato, date le premesse, a conside-

( 77 ) A. GRABAR, Martyrium, cit., pp. 457-487, fig. 101; E. KITZIN
GER, A Survey of the Early Christian Town of Stobi, «DOP», 3 (1946), 
pp. 87-98, figg. 127-128; J. W1sEMAN and D. MANO Zrssr, Excavations 
at Stobi, 1970, « AJA », 75 (1971), n. 4, pp. 398-401, fig. 2. 

C8) CHROM., Senno XXVI, in Sermons, II, se, 164, pp. 90-101; 
A. DEGRASSI, Parecorio Apollinare e la « Basilica Apostolorum » di Aqui

leia, « AqN », XXXVI (1965), coli. 135-140.
( 79 ) TYR. RuF., H.E., II, 27, 29. L'ipotesi che la basilica sorgesse 

in un'area dedicata al dio Beleno è già stata proposta da P. Paschini (Le 
vicende politiche e religiose del territorio friulano da Costantino a Carlo 
Magno (sec. IV-VIII), « MSF », VII (1911), pp. 194-195. 

(80 ) MARCI DIACONI, Vita Porphyrii (ed. H. Grégoire e M.A. Kuge
ner, Paris 1930, p. 79). Cf. C. MANGO, Architettura bizantina, Venezia 
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rare in tale prospettiva anche la costruzione a pianta di croce
della basilica alla Beligna come espressione della vittoria della
chiesa aquileiese sugli idoli.

Tralasciando dunque l' analisi dell' evoluzione strutturale
della basilica, che solo ulteriori scavi potranno esaurientemente
definire, mi limito qui a presentare nel contesto delle chiese
cruciformi la particolare conformazione della struttura elaborata
in Aquileia. Essa infatti non solo aderisce al modello offerto
dalla basilica milanese delle Vergini per la struttura a paraste
del suo paramento murario, ma ne adotta il metodo costruttivo
che addiziona in maniera subordinata all'aula basilicale, sentita
come elemento portante, i due bracci dall'aggetto patente. Il
rapporto di 1 a 2,24 fra la loro profondità e la larghezza dell'o
blongum è infatti prossimo a quello della basilica di santo Ste
fano ( 1 a 2 ,28 ), di santa Croce ( 1 a 2 ,70), della basilica Virgi
num (1 a 2,54) e a quello del transetto del martyrium di Abu
Mina (1 a 1, 90). Come avviene nella connessione dei bracci della
basilica Virginum anche quelli della basilica aquileiese costitui
scono due entità seoarate: il loro imbocco è da intendere sottesto
ad un'arcata che p�ggia sopra una coppia di pilastri posti in pro-
secuzione delle pareti longitudinali dell'aula (81 ). 

Al limite del diretto influsso delle basiliche cruciformi pa
dane, oltre alla basilica aquileiese, segnaliamo quella cemeteriale

1974, p. 27. L'epiorafe del vescovo Amantius (CIL V, 1623) trovata nel 
1771 in località all: Beligna, e databile sicuramente al 423, potrebbe offrire
un elemenco cli datazione ante quem per la costruzione della basilica, am
messa l'usanza diffusa di seppellire gli ecclesiastici in basiliche cemeteriali. 

(81) P. Verzone (Da Bisanzio a Carlomagno, Milano 1968, pp. 85-87)
propone una copertura a cupola sopra la zona del presbiterio in connes
sione ai due pilastri crociati che s'interpongono fra quello e le navate. Una 
simile soluzione architettonica, disueta peraltro alle forme altoadriatiche, 
non è indispensabile alla struttura della basilica aquileiese che si accosta 
a quella di san Demetrio a Salonicco, per la quale P. Lemerle ha ricostruito 
una copertura della navata che, senza soluzione di continuità, si estende 
dal nartece fino all'imboccatura dell'abside e i cui bracci laterali hanno 
un'altezza inferiore a quella del tetto e prolungano quello delle navate 
laterali (Saint Démétrius, cit., p. 689). 
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di Trieste e quella di Fulfinium sull'isola di Veglia, entrambe a 
croce immissa, delle quali quest'ultima ha come evidente e pros
simo modello la basilica di santa Croce di Ravenna (82).

* * *

Le altre forme di edifici ecclesiali della Dalmazia presentano 
una varietà di schemi e di caratteristiche tipologiche che in parte 
si trovano adottate anche nel tipo a croce padano, in parte in
vece sono più conformi alle soluzioni adottate dall'architettura 
orientale. 

Eccezion fatta per la basilica a croce di Salona, di cui trat
teremo in seguito, le chiese a croce dalmate sono tutte di ridotte 
dimensioni: non superano mai i 20 metri di lunghezza per 10 
di larghezza. In questa caratteristica è da trovare la causa della 

dizione subordinata dei due bracci che conformano la strut
i:a a croce dell'edificio, sia del tipo « dai bracci a fuga » sia 
quello « dai bracci postposti ». A tale piccolezza dell'invaso 
oltre ascrivibile l'aggiunta lungo il perimetro di locali annessi. 
premesso, queste basilichette possono a buon diritto fare 

te del tipo in cui rientrano le più maestose architetture a 
ice padane, di cui condividono il medesimo principio struttu

le a volumi giustapposti. 
Nelle chiese di Lovrecina e di Majdan ravvisiamo inoltre 

una particolarità di indubbia ascendenza orientale: l'abside è 
infatti conformata ad arco oltrepassato, o a ferro di cavallo. 
Il tipo di quest'abside è specialmente adottato nelle basiliche 
della Siria ma si trova spesso in coeve chiese adriatiche: a Pa
renzo, episcopio; a Grado nella basilica di Piazza della Vittoria 
e nell'Italia padana a Milano nell'abside della basilica Virginum 
e a Castelseprio in quella di santa Maria (83

). 

( 82) A. SoNJE, La chiesa paleocristiana nella insenatura marina di 

Sepen presso Castelmuschio (Omiialj) sull'isola di Veglia (Krk), «Fe!Rav», 
CXI-CXII (1976), pp. 137-172. R. MATE1c1é, Discovery o/ the Fulfinij
Inscription, « Krcki Zbornik », 7 (1976), pp. 173-182.

( 88 ) M. MIRABELLA RoBERTI, Apporti orientali nell'architettura pa

leocristiana della metropoli di Aquileia, « AAAd » XII, 1976, pp. 39.3-
404, fì.gg. 1, 3, 7-8. 
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Un indice di apporto siriano nell'architettura dalmata è 
inoltre presente nelle due chiese a croce di san Martino a Ossero 
sull'isola di Cherso e di Caricin Grad. Esse, benché situate agli 
antipodi nell'area geografica in esame, mostrano un'analoga con
cordanza con l'impianto del martyrium siriano di sant'Elia a Ezra 
della metà del sec. VI ( 8

"). Comune con il santuario orientale, le 
due chiese dalmate mostrano un largo invaso dell'aula termi
nante con un'abside ampia poco meno dell'oblongum; l'inser
zione dei bracci laterali avviene a metà circa dell'asse perpendi
colare, mentre tangenti al braccio occidentale trovano posto al
cuni locali annessi. 

La basilichetta di san Martino, che collega al capocroce 
una cappella absidata, in comunicazione con quello, attua una 
disposizione dell'ambiente sepolcrale caratteristica dell'architet
tura delle chiese siriane nelle quali, per esigenze liturgiche, il 
martyrium è eparato dalla basilica ecclesiale. Questa disposi
zione, che pur compare di norma anche in Occidente in basiliche 
con sacello martiriale posto adiacente all'abside, costituisce, in 
connessione con il particolare tipo a croce della basilica, un 
esempio unico per l'architettura adriatica che trova un'analogia 
parziale soltanto con la basilica cemeteriale di St. Peter im Holz, 
a Teurnia nel Norico (85

). 

Poco diffuso nell'area adriatica è il tipo di basilica a tri
chora, che può essere vista come una variante della basilica a 
pianta di croce. Sebbene la pianta trilobata sia molto ricorrente 
nell'architettura funeraria tardoantica, anche in ambiente non 
cristiano, esempi più numerosi di chiese a trichora si rinvengono 
in Africa settentrionale, dove per lo più costituiscono lo sviluppo 
da un precedente sacello trichoro ( 86

). Sporadici casi si segna-

(
84

) J. LAssus, Sanctuaires, cit., p. 148, fìg. 64. . . .
(
85

) G.C. MENIS, La basilica paleocristiana nelle dzocesz settentrzo

nali della metropoli di Aquileia, Città del Vaticano 1958, pp. 105-135. I
bracci di questa basilica svolgono una funzione pratica, di colle�a�en�o
con le due cappelle, con cui formano un tutt'uno, e non danno all edifìcto
la conformazione di croce. 

(80) N. DuvAL, L'architecture chrétienne de l'Afrique du Nord dans
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lano in Italia di edifici ecclesiali conformati fin dall'origine se
condo l'impianto a trichora, come a Roma, a Cimitile, a Ver
celli (81). 

In Dalmazia le basilichette di Bilice, presso Sebenico, di 
Sutivan sull'isola di Brazza, di Pridraga non lontano da Zara ( 68 ) 

costituiscono un gruppo omogeneo di edifici a trichora che, per 
i modi della loro sintassi strutturale, possono rientrare fra le 
architetture costituite da elementi compositi e subordinati all'aula 
ecclesiale. Tale principio costruttivo è evidente nella basilica di 
Pridraga che conserva intatto l'alzato {5° ). La sua struttura a croce 
trilobata è infatti organizzata intorno all'aula che ne costituisce 
il nucleo centrale e la cui pianta è modulata sulla triplicazione 
del quadrato. All'estremità di questa tre absidi, uguali per am
piezza ed altezza, si aprono nelle pareti e tutte e tre sono di molto 
più basse del colmo del tetto. Nessun elemento coordinatore, 
che ne riassuma i volumi in una convergenza ascensionale e che 
le colleghi fra loro, è stato riscontrato. E per questo tale strut
tura è differente da quella propria dei sacelli martiriali a croce 
e di quegli edifici ecclesiali che da essi sono originati, come, ad 

ses rapports avec le Nord de l'Adriatique, « AAAd » V, 1974, pp. 366-368, 
figg. 8-10; N. DUVAL-J. CINTAS, Le Martyrium de Cincari et les Martyria 
triconques et tétraconques en Afrique, « MEFRA », 88, 2 ( 1976 ), pp. 917-
924. 

( 81 ) A Roma oltre alla pianta della basilica degli Apostoli è segnalata 
una basilichetta trichora la cui abside centrale è tangente e in comunica
zione con quella della basilica di santa Sinforosa (in DACL, I, coli. 186-

. 188). Per la basilica della santa Trinità a Vercelli, v. P. VERZONE, L'archi
tettura, cit., pp. 58-59, fig. 25. 

( 88 ) N. CAMBI, Some Problems of the Early Christian Archaeology 

on the Eastern Adriatic Coast, « Materijali » XII (IX Kongres Arheologa 
Jugoslavije-Zadar 1972), Zadar 1976, pp. 259-262, fìgg. 16, 19; I. N1KO
LAJEV1é, Notes sur quelques problèmes de l' architecture paléochrétienne
en Bosnie et en Herzégovine, « Recueil des traveaux de l'Institut d'Etudes 
byzantines » (Beograd), X (1968), pp. 95-121. 

(89) Devo alla gentilezza del dr. M. Domijan della Soprintendenza ai
Monumenti di Zara la pianta della basilica di Pridraga, aggiornata con gli 
ultimi ritrovamenti avvenuti durante i lavori di restauro, e che saranno 
oggetto di una sua imminente pubblicazione. 
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esempio, Santa Maria della Croce a Casaranello di Puglia, San 
Michele a Pola e, probabilmente, la trichora di Concordia (00). 

Ancora in relazione alla basilichetta di Pridraga, che nella 
dedica a san Martino, indica un'antica data di consacrazione (01 ), 

è da rilevare il ritrovamento di un battistero posto lungo il lato 
meridionale. L'edificio, mentre fa escludere per la chiesa una 
finalità strettamente memoriale, attesta in Dalmazia una duplice 
influenza nel rito e nel significato del battesimo: una di ascen
denza ambrosiana, come dimostra la struttura ottagonale del bat
tistero, che accentua il riferimento alla morte del fedele in Cristo; 
l'altra di derivazione aquileiese per la forma esagonale della 
vasca che, secondo l'esegesi della metropoli adriatica, pone in 
1·isalto la rinasciata del neofita attraverso il simbolo della Tri
nità (02 ). 

Da ultimo, nel settore centrale dell'area adriatica, analiz-

( 00 ) Casaranello: R. BARTOCCINI, Casaranello e i suoi mosatcz,
« Fe!Rav », IV, XLV (1934), pp. 157-185. San Michele a Pola: G. BOVINI,
Le antichità paleocristiane della fascia costiera istriana da Parenzo a Pola, 
Bologna 1974, pp. 209-211, fìgg. 120-121 (con la precedente bibliografia). 
Concordia: I. FuRLAN, Architettura del complesso paleocristiano di Iulia
Concordia, in Scritti storici in memoria di P.L. Zovatto, Milano 1972, 
pp. 79-95, 6gg. 5-12. 

(
01

) Due sono i santi di questo nome, entrambi originari della Pan
nonia, Martino di Tours e Martino di Bracara, la cui venerazione era dif
fusissima dal sec. V in poi, cf. J. SASEL, Divinis nutibus actus. Due postille
per san Martino di Bracara, « Historia », XXVII, 1 (1978), pp. 249-254. 

(02) Per la simbologia del battistero ottagono, v. M. MIRABELLA
RoBERTI, Il battistero antico della Cattedrale, in Studi e ricerche nel terri
torio della provincia di Milano, Milano 1967, pp. 132-133; ID., Il batti
stero ambrosiano di San Giovanni alle Fonti, Milano 1973. Per la simbo
logia trinitaria della vasca esagonale, v. D. DI MANZANO, Il simbolismo del
fonte esagonale, « AqN », XXXIX ( 1968), coll. 49-56. Un possibile n�sso
di tale influenza aquileiese nella Dalmazia è riconducibile alla parte.c1pa
zione del vescovo di Zara Felice al concilio antiariano che si svolse in 
Aquileia nel 381. Tale presenza è la prima attestazione sull'organizzazione
delle Chiese nelle città dalmate all'infuori di Salo·na. Cf. I. ZEILLER;-Les
origines chrétiennes dans la province romaine de Dalmatie, Paris 1906, 
pp. 54, 82. 
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ziamo la basilica a croce equilatera che sorgeva parallela alla chiesa 
episcopale di Salona. La sua pianta, sebbene le indagini del Ger
ber e del Dyggve non ne abbiano dato una relazione definitiva, 
è tuttavia attendibile in linea di massima (03

). 

Essa rivela immediatamente una sostanziale differenza con 
l'impianto delle basiliche padane, innanzitutto per la pianta ac
centrata, per l'uguaglianza esterna degli assi e per la tripartizione 
in navate, tre per ciascun braccio. All'interno, il braccio occi
dentale della croce ha la particolarità cli essere maggiore degli 
altri per l'aumento di un intercolumnio, mentre le due colonne, 
interposte fra i pilastri, sottolineano nella composizione dei vo
lumi, la prevalenza dell'andamento longitudinale della basilica. 
All'incrocio degli assi quattro pilastri crociati determinano un'area 
rettangolare su cui, dato l'impianto centrale dell'edificio, è sup
ponibile una copertura perlomeno a tiburio. 

Per tali caratteristiche la basilica a croce di Salona è, più 
che le altre basiliche cruciformi padane, da porre in rapporto 
con chiese a croce orientali, come il martyrium di san Giovanni 
a Efeso (sec. IV) e la basilica di Taso (9

'), mentre una stringente 
analogia è riscontrabile con la basilica palestinese dedicata ai 
Profeti, Apostoli e Martiri a Gerasa ( 464-465), che da essa si 
discosta solo per la pianta a croce iscritta. 

Da A. Grabar la struttura di queste chiese è portata ad 
esempio della diretta discendenza di simili architetture, tramite 
l'intermediario dei martyria, dalle forme dell'architettura fune
raria a pianta di croce (00

). 

(
03

) F. GERBER, Forschungen in Salona, Vero/jentlich von Oesterrei
chischen archiiologischen Institut. I, Die Bauten in Nordwestlichen Teile 
der Neustadt von Salona, mit Beitragen von M. Abramy und E. Egger,
Vienne 1917, pp. 23, 91. E. DYGGVE, History of Salonitan Christianity,
Oslo 1951, pp. 28-29, fig. II, 1; II, 13. 

(9') A.C. 0RLANDOS, La forme primitive de la cathédrale paléochre
tienne de Paros, « Atti VI Congresso intern. di Archeologia cristiana » 
(Ravenna, 23-30 settembre 1962), Città del Vaticano 1965, pp. 159-168, 
figg. 1, 5, 6. 

(
95

) A. GRABAR, Martyrium, cit., I, p. 393. 
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In base a questa premessa tipologica tni sembra int indagare ulteriormente sul grado di concordanza che 
eressante

. ll'A l . l esse attua-rono rispetto a posto e1on, oro comune prototipo. La sicura datazione della basilica salonitana e dell I . li f I , d 1 IV 
. . . d e a treorienta ra a meta e sec. e 1 prinu ecenni del VI . portaa dedurre che 11 loro modello fu la forma che il martyrium de 1·Apostoli aveva ricevuto all'origine, prima della ristrutturazio!:di Giustiniano, avvenuta fra il 536 e il 546. 

Se la descrizione che Procopio fece dell' Apostoleion giu
stinianeo (°6 ) viene però posta a confronto con la struttura di
queste basiliche dalla pianta centrale, tenendo presente nel nostro
caso quella salonitana, ne risulta una concordanza in alcune solu
zioni morfologiche e architettoniche che ci fa dubitare della
fedeltà dello storico quando asserisce che, alla metà del sec. VI,

il martyrium sarebbe stato riedificato dalle fondamenta perché
fatiscente e che Giustiniano stesso ne avrebbe indicato il pro
getto. Alcuni particolari infatti, come quello del braccio occi
dentale dell'Apostoleion che « superava l'altro di quel tanto che 
era necessario per dare ad esso la figura della croce », quello che
l'interno perimetro del tempio era circondato da una duplice
serie di colonne e che la copertura era a cinque cupole, com
paiono già in queste « copie » sia in Oriente sia in Occidente.
In particolare la basilica di Salona, che certo non avrebbe po
tuto gareggiare per suntuosità con quella del suo modello, da
questo aveva dedotto la pianta a croce latina, la struttura centra
lizzata, le colonne lungo il perimetro interno e, forse, la copertura
a tiburio. 

La ricostruzione di Giustiniano fu pertanto soltanto un am
pliamento dell'originaria struttura dell'Apostoleion della quale,
come avvenne per la basilica di san Giovanni ad Efeso, fu accre
sciuta la maestosità ma conservata la conformazione planimetrica. 

La basilica a 'croce di Salona si pone dunque ai margini
estremi verso settentrione del diretto influsso esercitato dall'ar-

(
96

) PROCOP., De Aedi/. I, 4. Sul problema della ricostruzione giu
stinianea, v. S. BETTINI, L'architettura di san Marco, cit., pp. 59-66. 
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chetipo costantinopolitano: copia selettiva di esso piuttosto 
che sua rielaborazione originale. Diversamente si conformarono 
al modello le basiliche Apostolorum e Virginum a Milano che di 
quello sentirono e da quello dedussero il simbolo dell'architet
tura a croce, ma che poi ricrearono in forme affatto nuove, ri
spondenti a premesse liturgiche e architettoniche delle quali il 
vescovo Ambrogio fu ideatore e promotore. 

DATI ESSENZIALI SULLE BASILICHE ESAMINATE 

ITALIA 

1. Milano . Mediolanum, Basilica Apostolorum ( san Nazaro). Fuori Porta
Romana. Conservata in alzato. Pianta a croce immissa, assi m. 56 X 58.
Aula m. 56,00 X 14,20; bracci trasversali (m. 18,60 X 14,20) di altezza,
m. 13 ca., inferiore a quella dell'aula. In origine a capocroce rettilineo.
Consacrata prima del 9 giugno 386 (07

). 

2. Milano. Mediolanum, Basilica Virginum (san Simpliciano). Fuori Por
ta Comacina, in area cemeteriale. Conservata in alzato. Pianta a croce
immissa, assi m. 56,70X56,70, abside esclusa. Aula m. 63,00X21,70;
bracci trasversali (m. 18,00 X 16,80) di altezza inferiore a quella del.
l'aula, m. 21 ca. Con portico avvolgente. Fine sec. IV (98

). 

3. Aosta - Augusta Praetoria, San Lorenzo. Extraurbana, cemeteriale. Con
servata in fondamenta. Pianta a croce immissa, assi m. 23,60 X 27,80.
Absidi incluse.m. 36X32. Aula m. 27,80X8,00. Bracci m. 8X8.
Con quattro absidi: ettagonall quelle a Est e a Ovest, circolari con
trafiortate quelle a Nord e a Sud, in cui sono ricavati ambienti sepol.
crali. Prima metà sec. V (09

). 

(97 ) G. BOVINI, Antichità cristiane di Milano, Bologna 1970, pp. 179-
219 (con precedente bibliografia); M. MIRABELLA RoBERTI, Edilizia e ar
chitettura ambrosiana a Milano, « CARB », XXV (1978), pp. 191-209. 

(98) G. BOVINI, Antichità cristiane di Milano, Bologna 1970, pp. 256-
281 (con precedente bibliografia); M. MIRABELLA RoBERTI, op. cit. 

(
99

) 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, pp. 1-30 (dell'estr.). 
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4. Como - Novum Comum, Sant'Abbondio. Extraurbana, cemeteriale.
Conservata in fondamenta. A croce immissa, assi m. 23,10X23,80 

(abside esclusa). Aula, m. 23,lOX 11,19. Bracci m. 6,65X6,35. Due
ambienti annessi (m. 4,55X 13,12) comunicanti con l'aula. Preceduta
da nartece (m. 22,00 X 5,90). Edificata prima del 485 (100). 

5. Verona, Santo Stefano Extraurbana, cemeteriale. Conservata in alzato.
Pianta a croce commissa, assi m. 31,00X25,50. L'asse trasversale è
uguale alla diagonale dell'aula (m. 40,00 X 12,50). La pianta risulta
costruita sul modulo del quadrato (misura interna). Bracci m.
8,00 X 6,50. Abside m. 12,50 X 8,00. Anticamente era preceduta
da un atrio oggi scomparso. Edificata nella seconda metà del sec. V,
terminus ante quem 520 ( 101 ). 

6. Ravenna, Santa Croce. Cemeteriale. Conservata in fondamenta. Pianta
a croce immissa, assi m. 36,80 X 30,28. Aula m. 36,80 X 11,20.
Priva di abside con seggio presbiteriale e arco trionfale decorato da
due colonne all'imbocco. I bracci laterali originari (m. 8,22 X 4,50)
presentano un ampliamento (braccio Nord m. 8,22 X 9,26, braccio
Sud m. 8,22X9,82) per cui si espandono al di fuori del perimetro
dei due portici colonnati laterali all'aula. Con ardica e sacello cru
ciforme. Metà sec. V ( 102). 

7. Aquileia, Basilica del fondo Tullio alla Beligna. Extraurbana, cemete
riale. Conservata in fondamenta. Pianta a croce commissa, assi me
tri 65,00 X 45,20. Aula tripartita, quadratum populi m. 53,50 X 25,00;
Navata m. 11,00, navate laterali m. 5,50. Bracci m. 12,90X9,60.
Abside interna, pentagonale (m. 7,00 X 3,50) con deambulatorio

( 100) V. BARELLI, Basilica di Sant' Abondio nei sobborghi di Como,
« Riv. archeologica della Provincia di Como», 30 (1887), pp. 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. Bono, La chiesa di sant'Abondio e la basilica di sotto, « Il Politec
nico », 1968.

('01) P. VERZONE, L'architettura religiosa del!' alto Medioevo nel

l'Italia settentrionale, Milano 1942, pp. 19-23; A. DE CAPITANI D'.ARZAGO, 
Architetture dei secoli quarto e quinto in alta I tali a, Milano 1944, pp. 56-
57; E. LEHMANN, Zum Typus von Santo Stefano in Ver-0na, « Atti VIII 
Congresso di Studi sull'alto Medioevo», 1962, pp. 285-293. 

(1<>2) G. CORTESI, La chiesa di santa Croce di Ravenna allà luce degli
ultimi scavi e ricerche, « CARB », XXV (1978), pp. 47-76. 
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(m. 20,20 X 6,00). Fine sec. IV, inizi V (terminus ante quem 
423?) (103). 

8. Trieste - Tergeste, Basilica di via Madonna del Mare. Extraurbana,
cemeteriale. Conservata in fondamenta. Pianta a croce immissa, assi
m. 30,60X20,40. Aula m. 30,60(?)X 11,00. Abside pentagonale
m. 7,30X4,75. Bracci trasversali m. 5,20X4,70. Doppio livello pavi
mentale. Ambiente tangente il braccio meridionale (m. 4,45 X 4,10).
Forse edificata in due fasi: aula rettangolare degli inizi sec. V;
abside e bracci della prima metà sec. VI (104 ). 

DALMATIA 

9. Sepen (insenatura presso Castelmuschio sull'isola di Veglia) - Ful
fi.nium. Presso l'antico municipio di Fulfi.nium, resti parzialmente con
servati in alzato di una basilica a croce immissa, assi m. 29X23,50.
Aula m. 23,50X 11,20. Priva di abside, con arco trionfale decorato al.
l'imboccatura da due colonne. Con seggio presbiteriaie e fossa reli
quiario cruciforme. Bracci m. 5-5,50 X 5-5,50. Presenta un narcete
ampio quanto l'aula e un portico meridionale. Seconda metà del
sec. V ( ,oo ). 

10. San Martino, isola di Cherso - Absoros. Resti in fondamenta di una
basilica a croce immissa, assi m. 7,20X8,00. Aula (m. 7,20X4,20)
conclusa da un'ampia abside (m. 3,30X2,70). I bracci (m. 1,80X2,40)
si aprono circa a metà dell'invaso dell'aula. Presenta una cappella
absidata tangente all'abside lungo il lato meridionale e un locale posto
lungo il braccio occidentale a Nord. Sec. VI ('0c).

('03) vedi note nn. 72-81.
(10') G. PRoss GABRIELLI, L'Oratorio e la Basilica paleocristiana 

di Trieste, Bologna 1968; M. MIRABELLA RoBERTI, Considerazioni sulla 
Basilica suburbana di Trieste, « Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di 
Trieste», 6 (1969-70), pp. 101-112; G. CuscITo, La Basilica martiriale 
paleocristiana di Trieste, « AMSIA », 18 (1970), pp. 37-68; B. FoRLATI 
TAMARO, Il cosidetto oratorio e la basilica paleocristiana di Trieste, 
« AttiPontAcc », 3, 43 (1970-71), pp. 260-265. 

('
05) vedi nota n. 82. 

( 1°6) A. Mott0Rov1c1c, Problem tipoloske klasifi.kacije objekata 

srednjoviekone Arhitekture na podruc;u Istre i Kvarnera, « Ljetopis Ju
goslavenske Akademije », 62 (1957), p. 496, fig. 15, tav. 17. 
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11. San Martino, Pridraga presso Zara - ladera. Basilica conservata in alzato.
Pianta a trichora. Assi m. 20,00 X 12,10. Aula m. 16,80 X 5,80. Le tre
absidi misurano m. 4,50 X 3 ,10. Presenta un battistero ottagonale posto
lungo il lato meridionale {lati m. 2,00 X 2,50, assi m. 5,40 X 5,00) con
abside aggettante m. 2,30 e vasca esagonale (m. 0,90, asse m. 1,80
misure esterne). Sec. V (?) (1°7). 

12. Mokro polie, presso Knin-Ninia. Cappella conservata in fondamenta.
Pianta a croce immissa, cemeteriale. Assi m. 6,00 X 5,50. Aula me
tri 6 X 3. Bracci m. 0,80 X 1,20. Presenta un'abside, pentagonale (me
tri 2,00 X 1,50) e locali annessi disposti tangenti al perimetro, con
atrio ampio quanto l'aula. Sec. V-VI (108). 

13. Bilice, presso Sebenico. Basilica conservata in fondamenta. Pianta a
trichora. Assi m. 15,40X9,80. Aula m. 13,20X5,00. Abside cen
trale m. 4,40X2,30; absidi laterali m. 3,00X2,10. Presenta nartece
sporgente (m. 11 X 4) e locali annessi disposti tangenti al perimetro
dell'aula, sorci in tempo successivo. Sec. V ('00). 

14. Majdan (Bosnia centrale). Basilichetta cemeteriale conservata in fon
damenta. Pianta a croce commissa, assi m. 13,00 X 14,50. L'aula
(m. 7 X 13) è suddivisa dal presbiterio da un arco trionfale sostenuto
da due colonne. Bracci m. 2,50X3,00. L'abside (m. 2,50X3,00) è
del tipo ad arco oltrepassato. Presenta un nartece e locali annessi
disposti tangenti al perimetro. Sec. IV-V (110). 

15. Oborci (Bosnia centrale). Basilichetta cemeteriale, conservata in fon
damenta. Pianta a croce immissa, assi m. 10,20 X 14,00. L'aula (me
tri 11,20 X 7 ,00) è suddivisa dal presbiterio da un arco trionfale soste
nuto da due colonne. Bracci m. 3,60X3,10. L'abside (m. 4,50X3,60)
è circolare. Presenta locali annessi tangenti al perimetro. Sec. IV
V (m )_ 

( 107 ) Vedi nn. 88-89. 
(108) E. DYGGVE, Die altchristlichen Kultbauten ander Westkiiste

der Ba!kanhalbinsel, « Atti IV Congresso intern. di Archeologia cristiana», 

Roma 1938, p. 405; I. NIKOLAJEVlé, Eglises à transept-nain de la Dal

matie, « Recueil des traveaux de l'Institut d'Etudes byzantines » (Beograd),

X (1968), pp. 87-94, tavv. 2; M. ZANINOVIé, Knin Area in Antiquity,

« Arheoloski Radovi i Rasprave », VII (1974), pp. 301-319. 
("0) I. NIKOLAJEVIé, op. cit., nota 88.
(110) I. NIKOLAJEVIé, op. cit. 
(111) I. N1KOLAJEVIé, op. cit., nota 70. 
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16. Valle Lorenzina ( Lovrecina), isola di Brazza - Brattia. Basilichetta
conservata parzialmente in alzato. Pianta a croce commissa. Lo scavo
non si è esteso al braccio meridionale. Quello settentrionale misura
m. 6,60X3,00, l'aula m. 12,50X6,60. L'abside (m. 5,00X4,50) è
del tipo ad arco oltrepassato con fossa reliquiario cruciforme. Presenta
un atrio a forcipe e locali annessi, disposti lungo il perimetro: uno
di essi, quello a settentrione, è adibito a battistero ( m. 5,20 X 4,00),
in comunicazione con il braccio e l'aula. La vasca è del tipo a croce
(m. 2 X 2). Sec. IV-V (112 ). 

17. Salona - Salonae. Basilica urbana meridionale del complesso episcopale.
Conservata in fondamenta. Pianta a croce immissa è costruita sul
modulo del quadrato (abside esclusa) e ripartita, secondo un rapporto
eteromeco, in un reticolo ortogonale di 13 punti fondamentali dispo
sti in 14 file. Il rapporto fra la lunghezza dell'asse principale e la lar
ghezza della navata è di 1 a 3, identico a quello che intercorre fra la
larghezza della navata e quella delle navate laterali. Assi m. 40 X 51.
Braccio Est, m. 21,50X8,50, braccio Ovest m. 22,50Xl3,50, braccio
Nord m. 17,20X9, braccio Sud m. 18X9,50. Abside m. 9,50X5,50.
Fine sec. V, inizi VI (113 ). 

18. Caricin Grad - Iustiniana Prima ( Serbia meridio1:ale). Basilichetta
urbana, conservata in fondamenta. Pianta a croce immissa, assi me
tri 15,00X14,30. Aula (m. 14X6) conclusa da un'ampia abside
(m. 4,50 X 2,50). I bracci (m. 4,00 X 4,00) si aprono circa a metà
dell'invaso dell'aula. Presenta un atrio colonnato e locali annessi tan
genti il braccio occidentale. Sec. VI ( rn ).

( 112) Vedi nota 71. 

(m) vedi nota 93. R. SILVA, Pitagorismo e metriche architettoniche 
nella tarda antichità, «Cd'A», N.S., XXXIX, 133 (1974), pp. 6-17. 

( 11 ') V.R. PETKOVIé, Les fouilles de Tsaritchingrad (Serbis), 
« CahArch », III (1948), pp. 46-47, fig. 4; A. GRABAR, Les monuments 
de Tsaritchin Grad et ]ustiniana Prima, ibidem, p. 55; R. KRAUTHEIMER, 
Early Christian and Byzantine Architecture, Baltimore 1965, pp. 192-193. 
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Fig. 1 - Milano. Basilica Apostolorum (Mirabella). 

Fig. 2 - Milano. Basilica Virginum (Mirabella). 
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Fig. 3 _ Aosta. San Lorenzo (Bonnet). 

Fig. 4 - Como. Sant'Abbondio lVerzone). 
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Fig. 5 - Verona. Santo Stefano (Verzone). 

Fig. 6 . Ravenna. Santa Croce ( tratta da Cortesi). 
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Fig. 7 • Aquileia. Basilica alla Beligna (Pozzar). 
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Fig. 8 . Trieste. Basilica di via Madonna del Mare (Sopr. Monum., Trieste). 
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Fig. 9 • Sepen (Veglia), da Sonje. 
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Fig. 10 . Ossero (Cherso). San Martino (Mohorovicié). 
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Fig. 11 - Pridraga. San Martino (Sopr. Monum., Zara). 
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Fig. 12 - Mokro polje (Knin), da Dyggve. 
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Fig. 14 _ Majdan (Bosnia centrale), da Nikolajevié. 
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fig. 15 - Oborci (Bosnia centrale), da Nikolajevié. 
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Fig. 16 - Valle Lorenzina /Lovrecina, Brazza), per cort. dell'Ace. Scienze, 
Zagabria. Scala 1/300. 
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Fig. 17 - Salona. Basilica episcopale meridionale (Gerber). 
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Fig. 18 . Caricin Grad. Basilica urbana (Petkovié). 
Scala 1/300. 




