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l BATTISTERI DELL'ARCO ADRIATICO

L'arco adriatico, da Ravenna a Pola, ricchissimo di testi
monianze di età cristiana antica, mi sembra possa esser visto 
come sede rara di una serie di esempi di edifici battesimali non · 
solo per il loro numero e i loro tipi, ma anche per una loro 
�uccessione cronologica, che, se non erro, non trova raffronto /
10 nessuna parte d'Italia. Di tipi poi che, per qualche luogo, si· 
.succedono nella stessa sede con una testimonianza, oltre che 
architettonica, anche liturgica, il cui valore forse non è stato 
ancora pienamente rilevato. 

Aquileia ha costruito le sue basiliche episcopali all'alba del 
IV secolo, poco dopo la libertà data alla Chiesa da Costantino. 
Sono le ben note basiliche teodoriane parallele, che con i loro: 
musaici sono la più ricca e antica testimonianza del culto cri
stiano in Italia settentrionale e, possiamo dire, in Europa a Nord" 
di Roma. 

In quel complesso edilizio non può esser mancato un bat
tistero. Per esso si è pensato di trovar posto in un ambiente che' 
la costruzione del campanile ha guastato irrimediabilmente. Si 
vede qui a lato (a Est) del muro, che chiude l'aula del vestibolo, 
un tratto di muro lungo m. 5, che termina con una soglia proprio -
all'inizio del varco di accesso a quell'aula. Questo muro ha da 
questo lato un'incassatura, che sembra adatta per uno stipite in 
marmo o pietra a guardia di un ingresso. E' ragionevole pensare 
che quel tratto di muro sia l'imposta di una volta, che poteva 
girare su di una vasca rettangolare fino ad un muro parallelo, 
da supporre in prosecuzione di quello che sussiste a Est del corri
doio, che portava alla basilica meridionale('). La volta è da 

(') Di tale parere sono A. Gnirs, G. De Angelis d'Ossat (in questo 
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Fig. 1 . Pianta delle basiliche teodoriane di Aquileia, il battistero è rico• nosciuto fra i muri 5 e 7 e M. e N. 



I BATTISTBRI DBLL'ARCO ADRIATICO 

vedere come suggerimento di quell'atmosfera di sepolcro che il 
battistero deve aver avuto fin dapprincipio, seguendo il passo 
evangelico, mentre una conferma alla destinazione del luogo va 
trovata nella pendenza dei canali da me riscontrata: quello Sud
Nord sembra adducente (e nei pressi è la «vera» del pozzo), 
quello Est-West è deducente (fig. 1) (2).

Questa supposta vasca, oltre che trovarsi in immediato 
�ontatto col corridoio che introduceva dall'esterno, era.prossima 
all'aula intermedia, in posizione topografica che sembra assai 
adatta anche dal punto di vista liturgico. 

Anche nella fase successiva del complesso episcopale, 
quando fu costruita la basilica postteodoriana Nord, il ·battistero. 
trovò posto fra le due basiliche, la postteodoriana e la vecchia 
teodoriana (3).

Il battistero è allora un'aula quadrilatera, che ha, eccen
trica, la vasca battesimale. Questa ha una forma assai più com
plessa della vasca primitiva: è esagonale, ha tre gradini, è semi
immersa nel pavimento, la sua sponda è a lati inflessi esterna
mente e su ogni prominenza è prevedibile una colonnina per 

stesso volume, dove egli suppone, però, più ampio lo spazio per la vasca), 
S. Tavano. Lo pensano un «adito» C. CeccheUi e G. Brusin.

(
2
) Vorrei ricordare alcuni supposti battisteri in ambienti catacom

bali romani, ma il loro riconoscimento come tali è quasi ovunque negativo. 
(
3
) Va ricordata un'altra vaschetta, che si è venuta a trovare sotto 

la vasca esagonale di cui diremo, e che ha la forma di una vasca da bagno 
domestica (i due gradini sono solo sul lato occidentale, sul lato orientale 
un muro con risega taglia in quel luogo la vasca). Anche questa è stata 
vista come battistero teodoriano. A parte il fatto che sembra molto piccola 
per una comunità che ha le due grandi aule, e che non può appartenere 
alla domus romana sottostante credo si debba tutt'al più ritenere una 
vasca per lavarsi i piedi prima 'di entrare nelle aule li_turgiche. Essa però 
è stata coperta dal cocciopesto del vestibolo, cosl che si deve pensare 
che fosse usata allo scopo solo in un primo tempo. E' sintomatico che 
su di essa sia stato costruito il fonte esagonale: e io credo che questo 
sia avvenuto per la presenza degli impianti idraulici preesistenti. Vedi 
quanto dice B. FoRLATI TAMARO, Ricerche sull'aula teodoriana Nord e sui
battisteri di Aquileia, « Aq. N. » XXXIV ( 1963 ), coli. 96-98. 
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M. MIRABELLA ROBERTI 

reggere il tegurio (l'idea della copertura, della volta, sussiste). 
E' inoltre rivestita di crustae marmoree e sul fondo le crustae 
_sono disposte in modo da ricordare il Chrismon. Ci si battezza 
in Cristo (4

) (fig. 2 e 3 ). 

Anche a Treviri, dove le due grandi basiliche costituiscono, 
come ad Aquileia, la sede episcopale, il battistero è collocato fra 
i due edifici: è un'aula di circa 18 m. di lato e la vasca (m. 8 di 
lato) è quadrata. Vi si scende per due gradini: è come la vasca 
del frigidario di un bagno privato. 

Questa è certo la posizione preminente del battistero quando 
le basiliche sono parallele. Paolino da Nola (349-358) vedeva 
in questa ·collocazione del battistero valori simbolici e scriveva, 
pensando al suo centro episcopale di Cimitile e a quello di Pri
muliacum nella Narbonese: 

Ecce velut trino colit unam nomine mentem 
sic trinum sancta mole sacravit opus. 

Aula duplex tectis ut ccclesia testamentis 
una sed ambobus grata fontis adest. (Ep. XXXII, 5) 

Nel IV secolo non mancano altri esempi di battisteri qua
drati o rettangolari: è la forma più semplice e più usata. Man
cano molte testimonianze delle antiche sedi episcopali in Italia, 
ma sono frequenti in Africa e in Siria. Un battistero rettango
lare è riconosciuto a Parenzo, nell'auletta scavata qualche anno 
fa a Nord delle due basiliche parallele (primitiva e « dupli
cata»), databili al 380 d. C. (5); un'aula quadrata è a Salona, 
nell'impianto più antico, anche qui la vasca è eccentrica, esa-

(4) Questo osservavo in Gli edifici della sede episcopale di Aquileia 
in « AAAd. » I, Udine 1972, p. 60. 

(5) L'auletta, riadoperata più tardi per altro scopo e coperta di 
musaico, invasa ancor più tardi dal muro del catechumeneum preeufra
siano, è stata inconsideratamente interrata e ricoperta col musaico e col 
muro. V. A. SoNJE, Contributo alla soluzione della problematica della 
basilica eufrasiana di Parenzo, « Felix Ravenna» XCVI (1968), p. 39 sg. 
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I BATTISTERI DELL'ARCO ADRIATICO 

gonale, quadrato è anche nell'isola di Brazza (Spalato). Da tre 
anni possiamo dire che anche a Milano il battistero primitivo 
era un'aula quadrilatera con la vasca ottagonale (8

). 

Non dirò poi che ritroviamo un battistero in un piccolo 
ambiente rettangolare a Nesazio nella meridionale delle due 

. basiliche parallele, e ad Ossero, a lato della basilica (in rovina) 
di S. Maria, il battistero è una piccola aula quasi quadrata 
absidata. 

Aquileia ha dunque un battistero quadrilatero, preceduto 
da un battistero elementare, quello fra le due basiliche teo
doriane. 

Ma a Milano Aurelio Ambrogio, vescovo fra il 374 e il 
397, per dare ai neofìti più aperta coscienza delle funzioni salu
tari del battistero che seppellisce l'uomo vecchio (7), ha scelto 

.per il battistero un tipo di architettura ripreso dalla tomba più 
nobile del suo tempo, la tomba imperiale, il mausoleo ottago
nale. Era certo ben noto il mausoleo di Diocleziano a Spalato, 
in pietra di Brazza ( 8

), ma, a mio vedere, a Milano si conosceva 
il contemporaneo mausoleo di Massimiano in mattoni, nel re
cinto fortifìcato di San Vittore (9 ). 

Così Ambrogio anche visivamente invitava i suoi cate-

(0) Il cosiddetto « battistero di Santo Stefano» è con tutta proba
bilità quello annesso alla basilica vetus, sotto l'attuale Duomo. Indagini 
recenti assicurano che la vasca si trovava in un ambiente non ottagono. 
Vedi M. MIRABELLA RoBERTI e A. PAREDI, Il battistero ambrosiano di 
San Giovanni alle Fonti, Milano 1974, p. 30, n. 2. 

(') Paolo, ai Romani VI, 4: « Noi siamo stati seppelliti con Cristo,

mediante il battesimo nella sua morte, così che come Cristo è risuscitato
dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità
di vita ». 

(8) Ma dovevano essercene anche prima mausolei ottagonali. Vedi

quello da me scoperto a Pola (per cui v. in « Atti e Mem. d. Soc. Istr.

di Archeol. e St. Patria, LIII (1949), pp. 265-270) che attribuisco ad età

giulio-claudia. 
(9) M. MIRABELLA RoBERTI, Il recinto fortificato romano di San

Vittore a Milano, « Castellum » 1967, n. 6, pp. 95-110. 
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cumeni alla sepoltura del passato secondo le ricordate parole 
di S. Paolo. 

Lo scavo del battistero di S. Ambrogio presso l'antica -
e l'attuale - cattedrale ha dimostrato che esso era identico, 
anche nelle misure, al mausoleo di Massimiano, che conosciamo 
in pianta dallo scavo ('0

), ma anche in alzato attraverso un dise
gno del Landesmuseum di Stoccarda (11

). Forma prismatica,
tetto piramidale e una loggia ad arcate cieche sotto la gronda 
del tetto. Volta a padiglione nell'interno ottagono, con nicchie 
alternate rettangolari e semicircolari. Le prime aperte in accessi, 
che a Nord e a Sud hanno due protiri, le altre dirette verso le 
due basiliche, la nova e la vetus. Le semicircolari adatte per 
ap-odyteria, per spogliatoi (a Ravenna su di una nicchia del bat
tistero Neoniano un'iscrizione dice: « Ubi deposuit Iesus vesti
menta sua et misit aquam in pelvium et coepit lavare pedes disci
pulorum suorum »).

Ottagono, come già nell'uso era ottagona simbolicamente 
la vasca ( « octachorum templum surrexit in usus, octagonus fans 
est munere dignus eo ») ( 12). 

Il numero 8 già sacro agli Ebrei, ai pitagorici, ai cultori 
di Mitra, ai libri sibillini, era sacro ai cristiani cui ricordava 
gli 8 salvati nell'Arca e sentivano nell'ottavo giorno, dopo i 7 
della settimana, il giorno della ripresa, della rinnovazione, della 
resurrezione. 

Non so se ci sia stata da parte del vescovo Ambrogio una 
attiva propaganda per fare ottagoni i battisteri cristiani, o se 
le altre chiese, ormai saldamente costituite, hanno meditata-

(1°) Darò fra breve notizia di questo scavo. 
( 11 ) Esso si rivela, così, identico nella forma al superstite mausoleo 

della famiglia di Teodosio, l'attuale Sant'Aquilino presso San Lorenzo di 
Milano, che è di poco più grande. 

(12) Vorrei far notare il valore che ha - se non erro - il « surrexit 
in usus sanctos »: è assorto ad uso sacrale, ad uso liturgico insomma, il 
che prima non era. 
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AQVIL[IA - BATTISTrno 
PIANTA 

o 

- S.TtlVTTVQ.C: PALtOClUSTIANt - STtlVTTVRC t)tJiliOLITC D !>Tl>VTTVD.� CJJ.D.OLINCt 

Fig. 4 , Aquileia. Pianta del battistero cromaziano. (Disegno di Franca 
Palazzini in Blanos). 
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mente imitato il suo battistero, specie nell'Italia padana e nelle 
regioni limitrofe {'3

). 

Certo è che Ravenna, divenuta sede imperiale, quando 
all'alba del V secolo costruisce una sua cattedrale entro le mura 
trasferendola da Classe, le accosta un battistero ottagono e lo 
pone a Nòrd a metà circa dell'aula, riprendendo la posizione 
che il battistero aveva quando era fra le basiliche parallele, a 
Nord della basilica del culto eucaristico(,.)_ 

E' un edificio ottagono in cui le nicchie semicircolari sono 
estradossate e quelle rettangolari sono assorbite dalle pareti {"). 

Non diversamente accade per il battistero degli Ariani, 
posto quasi sull'asse dell'Anastasis Gothorum, in cui le nicchie 
deformano un poco l'ottagono, che domina peraltro chiaramente 
all'interno e all'esterno. 

Quadrata è decisamente all'esterno la pianta del battistero 
che Aquileia pone avanti alla basilica, sorta sull'antica teodo
riana meridionale. Questa basilica, detta in passato postattilana 
dopo alcune mie considerazioni ('0) e lo scavo del musaico pavi
mentale superstite nel presbiterio (1;) è stata attribuita al vescovo 
Cromazio, che resse la cattedra dal 388 al 407. Per essere il 

{ 13) Ha dato un ampio sguardo al problema G. DE ANGELIS D'Os
SAT, Origine e fortuna dei battisteri ambrosiani, « Arte Lombarda » XIV 
(1969) 1, pp. 1-20. 

( 14) Non si conosce il battistero della cattedrale antica di Classe. 

( 15 ) Il· battistero degli ortodossi o Neroniano, perché rialzato da 
questo vescovo (449-475), è stato recentemente studiato dall'arch. Raffaele 
Trinci, che vi ha riconosciuto misure meditate: il cerchio tangente ai lati 
·è pari a quello costruito verticalmente nel vano dell'aula e molte misure
sono organizzate sulla sezione aurea.

('0) Notavo sulle paraste della facciata ad una certa altezza una chiara
cipollatura dei mattoni e una diversa struttura del muro, il che faceva 
pensare ad una ricostruzione della basilica, posteriore ad un notevole 
incendio. E vedi più avanti per il battistero a n. 20. 

(1 1) L. BERTACCHI, La basilica postattilana di Aquileia, « Aq. N. » 

XLII (1971), coll. 15-54. 
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Fig. 2 - Aquileia. Resti del battistero postteodoriano. In primo piano il 
muro Sud del1a basilica postteodoriana Nord e i resti del pavimento 

dell'aula battesimale. 

Fig. 3 _ Aquileia. Resti del battistero postteodoriano. Si vede bene il 
fonte rivestito di lastre di marmo e, in basso a destra, la vaschetta rettan

golare, supposto pedilavium. 
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Fig. 5 _ Aquileia. Battistero cromaz1ano. Scavo nella nicchia a Sud-Est. 
Si vede l'angolo della struttura quadrata di fondazione e il pil,1stro ango. 

lare in mattoni. (Foto Mirabella Roberri). 

Fig. 6 . Grado. Battistero di Piazza della Vittoria allo stato di scavo. 
(Fot. Museo di Aauileia l. 



I BATTISTERI DELL'ARCO ADRIATICO 

battistero simile nella struttura e ad essa coordinato, si è attratti 
ad assegnare anche .questo edificio allo stesso vescovo (1"). 

Qui dobbiamo fare alcune considerazioni che vanno me
dita te. 

Innanzi tutto: il battistero è quadrato esternamente (ha 
m. 15, 70 di lato) e ottagono all'interno; come a Ravenna, sono
abolite le nicchie rettangolari, mentre negli angoli del quadrato
sono conservate quelle semicircolari, gli spogliatoi (1°). Vi sono
due porte a Nord e due a Sud oltre alla porta che conduce alla
facciata della basilica ( fìg. 4).

Ma al sommo delle nicchie (cioè_ a m. 9 dal pavimento) 
l'opera diventa ottagona anche all'esterno, e chi entra nell'edi
ficio sente di essere in un ottagono, ancor più decisamente per 
la mancanza delle nicéhie "rettangolari. Il disegno del Bertoli 
ci mostra che questo secondo ordine ottagono era forato da otto 
finestre, da cui e_ntrava largamente la: luce sui neofotistoi; sui 
nuovi illuminati ('0

). Copriva il vano una volta a padiglione 
leggera - in tubi fittili? - che è crollata quando riel · 1790 
s1 è avuta l'infelice idea di vendere il ferro di una catena che 
la cingeva esternamente, ritenendola inutile! 

Tutto questo edificio però, questo ottagono dunque, ha 
avuto una fase precedente, che abbiamo avuto modo di consta
tare quando nel 1969 con i miei studenti del corso di Archeo
logia Cristiana abbiamo condotto qui un'esercitazione di rilievo 
archeologico. 

In passato si è parlato di precedenti romani: si diceva che 

(16) S. TAVANO, Architettura aquileiese fra IV e V secolo, « Actos
del VIII Congreso Intern. de Arqueol. Cdstiana », Barcelona 1972, p. 530. 

(19) E' del tutto simile il Battistero di Riva San Vitale, e simili
quelli di Brescia, di Frejus, di Riez, di Marsiglia.

(20) Notavo in passato (v. G. BRUSIN-P.L. ZoVATTO, Monttmenti
paleocristiani di Aquileia e di Grado, Udine 1957, p. 175) che a circa 
m. 3,40 dal pavimentò si vede il nascimento di una ghiera poi interrotto:
esso suggerisce che, come la basilica, anche il battistero abbia subito danni
notevoli. La ripresa ha alzato di più di 1 m. la nicchia.
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in luogo erano edifici termali, sui quali era sorto il battistero ( 21 ). 

,Edifici termali sono spesso supposti come predecessori di un 
_battistero: acqua prevede acqua. Anche a Ravenna si è detto 
_così, anche per il battistero di Salona (20

). In realtà disporre 
un centro episcopale in luogo in cui l'acqua possa esser facil
mente fornita è cosa logica. Così è avvenuto appunto a Salona, 
forse così è avvenuto a Feltre, dove presso il battistero era un 
santuario di Esculapio ( 23

). 

Ma poteva accadere che la basilica cromaziana, determinata 
dalle pareti della basilica teodoriana, avesse trovato esattamente 
sull'asse e a distanza conveniente dalla facciata così che vi fosse 
_un atrio intermedio, un'aula quadrata pronta a reggere il nuovo 
battistero? 

L'impianto quadrato in realtà esiste (m. 16,20 di lato, spes
sore della struttura m. 1,80 ), ma con tutta probabilità si tratta 
di una fondazione destinata a un battistero progettato in un 
primo tempo quadrato - legato alla tradizione locale - per 
la basilica cromaziana (simile, per esempio, al battistero di Na
poli). Lo scavo della nicchia superstite e di due altre ha mostrato 
una salda fondazione quadrata e nell'angolo di quella nicchia 

. una base in mattoni, che suggerisce un sostegno angolare (""). 
Sono prevedibili dunque quattro colonne angolari, sulle quali 
si poteva impostare una volta a crociera (fìg. 5). 

Qui bisogna fare una considerazione molto importante: 

(21 ) K. LANCKORONSKY-G. NIEMANN, Der Dom von Aquileia, Vienna
1906), pp.16-17. 

(
22

) Per Ravenna, v. C. Rrccr, Guida di Ravenna, Bologna 1923, 
p. 52.

(23 ) Il battistero di Feltre è ancora sotto scavo, dopo più di 5 anni; 
ed è praticamente inedito. 

( 2') L'alzato del battistero ottagono esce con gli spigoli delle nicchie
dai limiti della costruzione quadrata in modo tecnicamente assai malde
stro. L'esatto zoccolo in mattoni non ha alcuna funzione nella struttura 
del battistero ottagonale. 
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il battistero di Aquileia è con tutta probabilità il primo batti
. stero del mondo cristiano sull'asse di una basilica('°). 

Esso abbandona l'impianto elaborato e costoso (2°) del bat
tistero ambrosiano (che troviamo in parte ripreso esattamente 
ad Albenga e più tardi a Ventimiglia), ma conserva la sostanza 
dell'ottagono e abbandona la tradizione del battistero a lato 
della basilica. 

Ambrogio nel porre il suo battistero dietro l'abside della 
cattedrale aveva necessità topografiche (ristrettezza di spazio, 
due basiliche vicine - la vetus e la nova - una strada in pros
simità, l'episcopio nei pressi) ma seguiva la disposizione del bat
tistero della cattedrale romana, il battistero del Laterano. 

Ora invece il battistero è posto sull'asse. Una evoluzione 
liturgica evidentemente, che richiede un graduato avvicinamento 
all'aula del culto da parte del catecumeno neofita. 

Sergio Tavano (") ha assai bene rilevato questi valori litur
gici e simbolici considerando anche la presenza di quei. due por
tici che ad Aquileia in un secondo tempo si sono costruiti ( o 
solo mosaicati) fra la basilica e il battistero e sono gli antenati 
dell'atrio. 

Il battistero è il vestibolo spirituale della basilica e si col
Joca in quel luogo seguendo una linea già nota nell'architettura 
tardoantica, presente a Roma sul Gianicolo nel tempio siriaco, 
a Baalbek nel cortile esagono premesso al grande recinto avanti 
al tempio di Giove, presente in val Padana nella villa romana 

( 25 ) Non dimentico il battistero nella basilica grande di Abu Mina 
in Egitto, ma, se non erro, la sua data è controversa. Può essere contem
poraneo al nostro (ne è simile la forma). E un rapporto orientale è sem
pre possibile. 

(26 ) Basti pensare alla gran volta e alle tribune interne in corrispon
denza delle finestre. Quanto alla volta essa era di getto (malta e fram
menti di mattoni e ciottoli) come è provato dai grossi blocchi superstiti. I 
quali fanno cadere l'ipotesi che anche il battistero di Milano fosse sul 
tipo di quello di Albenga (e di Aquileia) al secondo ordine. 

(2') S. TAVANO, Aquileia cristiana, « AAAd III », Udine 1972,
pp. 74 e segg. 
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di Desenzano (metà del IV secolo) dove proprio un ottagono 
a muri sottili è vestibolo al quadriportico, premessa alla sala 
tricora, aula di rappresentanza della villa { 28 ). 

Continua così nel mondo cristiano, accresciuto di valori 
simbolici e liturgici, un impianto dell'architettura antica. 

E da Aquileia - dobbiamo ammetterlo - questa assialità 
si diffonde nell'arco adriatico orientale: a Parenzo, a Pola, a 
Cittanova e, nel retroterra, a Cividale, a Hemmaberg, a Feltre e 
poi a Torcello, a Brescia, a Como, a Novara e, se vogliamo ricor
darlo, a Firenze {2°

). 

Nella prossima Grado infatti, dove la ristrettezza dello 
spazio, determinata dalle mura del castrum, non ha permesso 
che il battistero fosse posto sull'asse della cattedrale, esso fu 
collocato vicinissimo alla sua parte absidale, così come accade 
a Vicenza nella prima sede extramurana. 

A metà del fianco della Cattedrale è a Trieste, dove peral
tro conserva la forma di un'aula rettangolare absidata, dato che, 
avanti alla basilica sull'asse, la collina discende rapidamente e 
non vi sarebbe stato posto per altri edifici. 

* * *

Prima di esaminare i battisteri della prossima Grado, con
viene dare un'occhiata al battistero di Parenzo. 

Si hanno buone ragioni per ritenerlo eretto all'epoca della 
basilica preeufrasiana - metà del V secolo - sul suo asse, con 
un deambulatorio a 16 lati e paraste angolari { 3°

). L'atrio è 
invece contemporaneo alla basilica Eufrasiana. 

( 28) Il vestibolo a simmetria accentrata è presente anche p. es. nel Pa
lazzo di Spalato (subito dietro il propileo), nelle Terme di Traiano a 
Roma, nelle Terme imperiali di Treviri ispirate alle Terme Erculee di 
Milano. 

(2° ) Non abbiamo attestazioni per Tarsatica, per Altino, per Era
clea. E' possibile affermare fosse sull'asse a Concordia, a Verona e forse 
a Mantova. 

(3°) Per il battistero v. D. FREY, Neue Untersuchungen und Grabun
gen in Parenzo, « Mitt. der K.K. Zentral-Komrn. » XIII (1914), pp. 118-
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Il battistero è ottagono, ha 9 m. di diagonale, ha muri 
spessi m. 1,10 e non ha volta: grandi finestre l'illuminano dal
l'alto. Rappresenta uno stadio di passaggio fra il battistero am
brosiano e quello a muri sottili che vediamo a Grado: infatti 
,all'interno nelle pareti si aprono piccole nicchie semicircolari 
e rettangolari alternate. Quest'ultime con probabilità avevano 
porte poi occluse. Le nicchie semicircolari sono invece pura
mente indicative, vorrei dire simboliche: non possono essere 
apodyteria. Dove ora è il campanile (divenuto clocher-porche) 
.si apriva un'absidiola modesta; una grande porta si apre ora 
verso l'atrio. 

Il battistero della Cattedrale di Grado inaugura il tipo a 
muri sottili che si è poi largamente diffuso nell'arco adriatico 
e che troviamo nel Norico e in Val Padana (a Cittanova, a Civi
dale, a Hemmaberg e a Castelseprio), di cui Grado ha un se
condo esemplare presso la basilica di piazza della Vittoria (31

) 

(fìg. 6 ), 
Il simbolo dell'ottagono è stato conservato, ma l'economia 

del lavoro e del materiale ha consigliato questa soluzione. 

In quasi tutti questi battisteri si trova una nicchia estra
_dossata, un'abside verso Est (a Cittanova può esser stata sop
,pressa nel disegno, a Cividale è stata demolita). Questa nicchia 
può anche essere stata la sede del battezzatore (a Castelseprio 
però, dove il pavimento è conservato, non vi sono tracce di 
altari o di altre strutture, che, è vero, possono essere state di 
legno), ma forse era l'unico superstite apodyterium (3'). 

Anche il battistero della Cattedrale di Grado presenta, oltre 
all'ingresso principale, due piccole porte a lato dell'abside e 

125 e 179-187. Per il deambulatorio (che avrebbe però bisogno di qualche 
conferma) v. anche A. SoNJE, Contributo alla problematica ... cit., pp. 46-49. 

(31) Ritengo che questa basilica con relativo battistero sia stata
costruita per la comunità ariana di Grado. 

(32) A Grado due incassature alte da terra m. 2,90 possono far pen
sare a un travetto cui era appesa una tenda. Posto che non siano alloggia
menti di u na pergula più tarda. 

501 



M. MIRABELLA ROBERTI 

prende rilievo da 8 grandi finestre dal modulo t1p1co 1 : 2.

L'interno ha una diagonale di m. 12 circa, i muri sono spessi 
74 cm.: non vi è posto per nicchie; l'abside ha tre lunghe fine
stre con resti delle transenne antiche, ma sembrano rifatte (a 
parte il restauro) (31

). 

Il battistero di piazza della Vittoria è avanti all'aula, ma 
non sull'asse (devono essere intervenute ragioni di transito, ma 
anche a Ravenna il battistero ariano è a lato dell'asse) ed è più 
piccolo .dell'altro: m. 8,50 di diagonale e muri di 62 cm. Non 
manca l'abside a oriente, più piccola dell'altra, e lo stato di scavo 
concede di riconoscere solo una porta e nessuna nicchia. 

Quanto alla data, si ammette che il battistero del Duomo, 
tutto in mattoni o con rara arenaria, sia contemporaneo alla 
prima fase del Duomo, vescovo Niceta (454-485), e quello di 
J?iazza della Vittoria, se è connesso con la basilica « siriaca » 
può essere più antico di qualche decennio, se con la basilica a 
tre navate assai più tardo. Ritengo sia una ripresa del battistero 
del Duomo, che ha impianto più nobile. 

Abbiamo lasciato per ultimo il battistero di Pola(") (fig. 7). 
E' sull'asse della basilica maggiore (anche Pola aveva due 

aule parallele) ma ha forma di croce. Unica chiara pianta di 
croce libera in un battistero (35

), mentre ben nota e diffusa è
la pianta a croce delle vasche battesimali. 

Il battistero di Pola accosta ad un'aula centrale rettango
lare (6,83 X 5,37) quattro bracci, tre ugualmente profondi 
(m. 3,50), quello dell'ingresso più ampio e quasi quadrato. 

( 33) Si è occupato dell'edificio P.L. ZovATTO, Il battistero di Grado, 
« R.A.C. » XXIII-XXIV (1947-48), pp. 231-251. 

( 34) D. FREY, Der Dom van Pola, « Jahreshefte des kunsthist. Inst.
der Zentral-Komm. fiir Denkmalpflege », V (1914), pp. 11-26; M. MIRA

BELLA ROBERTI, Indagini nel Duomo di Pola, « R.A.C. » XXIII-XXIV 
(1947-48), pp. 209-229. 

(85) Ricordati pure i battisteri di Poitiers, quello di Mariana in, Cor
sica, quello di Santa Severina in Calabria. L'idea della croce è anche _nelle 
nicchie rettangolari che si fronteggiano nei battisteri ottagoni ed è sottoli
neata nel battistero di Novara. 
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Fig. 7 . Pola. Pianta del battistero (rii. Mirabella Roberti). 

,Quattro triforia con colonne e capitelli in marmo a foglie piene 
facevano comunicare i bracci con l'aula centrale e su di essi si 
impostava un tiburio, che Pietro Kandler vide {38

) custodia di
una volta a crociera. 

All'esterno il battistero di Pola - che può essere attri
buito alla metà del V secolo - assumeva perciò l'aspetto del 
sacello detto di Galla Placidia, anche se non aveva le arcate 
cieche su paraste. 

Saremo troppo legati a ricerche simboliche se vedremo 
questo accostamento con l'impianto crociato del mausoleo di 
Galla Placidia, questo accostamento con la croce, non solo archi
tettonico, ma anche simbolico? ·Le vasche battesimali a forma 
di croce come quelle di Salona e di Cos e di tante sedi dell'Africa 
del Nord vogliono seppellire nella croce di Cristo l'uomo vecchio. 

A Pola il battistero crociato, che aveva la vasca esagona (81), 

ripete questo simbolo e chiude con una architettura elaborata, 
ma limpida e senza altri esempi, la serie dei battisteri dell'arco 
adriatico. 

(36) P. KANDLER, Notizie storiche di Pola, Parenzo 1876, tav. V
e VI. 

(11) Le misure della vasca esagonale del disegno a fig. 7 sono tratte
dai superstiti archetti del ciborio. 
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