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LE GUIDE DELLA CITTÀ 
E DEI MUSEI DI AQUILEIA 

Significative per chi si accosta alla storia della cultura relati
va ad Aquileia sono le numerose Guide che, dal 1849 ai nostri 
giorni, costituiscono il ponte di collegamento tra la conoscenza 
erudita e scientifica della città e la necessaria opera di divulgazio
ne. Parlare delle Guide dunque, induce a una riflessione che, 
muovendo dall'analisi di questi veicoli d'informazione, non può 
prescindere dal considerare anche ciceroni e visitatori, accomunati 
da uno stesso intendimento, quello cioè di decifrare e comprende
re la storia e i monumenti di Aquileia. 

Ad una città e ad un ambiente archeologico singolari è però 
rivolta l'attenzione di chi presenta e di chi vuol conoscere, perché 
Aquileia - secondo quanto del Friuli ebbe a dire Pio Paschini -
come nessun'altra «andò forse soggetta attraverso ai millenni della 
civiltà a vicende tanto svariate, a prove tanto atroci» (1). È una 
storia quella di Aquileia che impresse di sé, e spesso condizionò, 
il fervore e la qualità degli interessi non meno che l'opera di 
scavo e di conservazione del suo patrimonio archeologico, deter
minando di conseguenza il grado raggiunto dall'informazione e 
dalla diffusione delle conoscenze. Le Guide infatti sono specchio 
delle epoche e dei diversi progetti culturali che concorsero a 
plasmare l'immagine della città. Esse sono opera di uomini che 
vicende storiche e ideologiche a volte opposero, ma che la dedi
zione per Aquileia accomunò al di là degli stessi confini nazionali; 
di uomini che per il suo ricupero ambientale e monumentale 

(*) Mi è gradito ricordare e ringraziare i colleghi Gino Bandelli e Mauri
zio Buora per i suggerimenti e gli apporti di cui mi sono potuto giovare in 

questa ricerca. 
(1) P. PASCHINI, Storia del Friuli, Udine 19753, p. 862.
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lavorarono in situazioni spesso insensibili e sorde, entro amm1m
strazioni troppo lente, o in periodi difficili e in età di esuberante 
entusiasmo; di uomini che operarono nei modi e con i limiti della 
ricerca del tempo, forzando però anche l'ignavia cui poteva pro
strarli un'Aquileia troppo lontana dai centri vitali e immersa in 
una lunga e desolata sopravvivenza. Le Guide, che non furono 
mai il risultato di pura compilazione erudita, fanno parte a buon 
diritto insieme con i loro autori della storia di questa città. 

Le conoscenze e le ipotesi ricostruttive ivi formulate, i temi 
con maggior partecipazione trattati, lo stile espositivo lasciano 
trasparire la personalità del singolo studioso che è il mediatore 
per il pubblico dei dati storici e materiali e di questi è l'interprete 
nella temperie culturale e ideologica a lui contemporanea. Dal
l'analisi della singola Guida in relazione con gli studi coevi o 
anteriori è infatti possibile percepire quanto l'autore sia rimasto 
fedele alla lettura e alla ricostruzione scientifica e oggettiva, anche 
se limitata all'incompiutezza - rischio che ogni operazione d'inda
gine storico-archeologica comporta - e quanto invece, lasciandosi 
magari influenzare da altre suggestioni e da altri programmi, egli 
abbia forzato il dato per conseguire un'immagine preconcetta che, 
quantunque ammaliante, risulta tendenziosa per la comprensione 
del documento, e infida per il visitatore. 

Muovendo da tali premesse è altresl invitante cercare di 
rilevare quale particolare rapporto l'autore abbia voluto instaurare 

· tra Aquileia e chi con essa, magari fugacemente s'intrattiene,
nell'ambito di un incontro con l'antico, avvertito sempre come
fascinoso, anche se in esso appare insinuarsi la corrosiva percezio
ne di un orizzonte lontano, di un vagheggiare utopico.

Quest'analisi ho voluto abbozzare soprattutto per quelle Gui
de che, dal 1849 al 19 56, mi sembra abbiano nella forma e nel 
contenuto concorso più delle altre a delineare e a divulgare 
quell'immagine che di Aquileia è rimasta fino ad oggi per tanta 
parte immutata. È un volto questo che è stato ben accettato dal 
concorso dei suoi visitatori, preannunciato a volte, o riecheggiato 
poi largamente dalla voce di poeti, fatto proprio e trasmesso da 
quella di numerosi pubblicisti, fino a stemperarsi per scopi di 
propaganda, da ultimo anche turistica e commerciale. V 0lto di 
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Aquileia riconosciuto dalla cerchia degli addetti ai lavori, sl da 
imporsi per sua stessa evidenza in un'aura sacrale. 

Le Guide che successero alle ristampe aggiornate della guida 
considerata ormai classica di Giovanni Brusin, quella del 1956, 
non sono poche. Esse attestano della ricerca di nuove soluzioni, 
anche nella veste tipografica, di presentare la storia e l'arte di 
Aquileia. Su alcune di queste mi soffermerò in seguito, perché 
esse sono in relazione alla fondazione del Museo Paleocristiano e 
alla presentazione di Aquiliea cristiana. Delle altre si può dire o 
che sono epigoni delle Guide maggiori, non esenti neppure da 
troppo facili riduzioni contenutistiche (2), oppure che si caratteriz
zano soprattutto per l'ampio corredo di illustrazioni a colori. Fra 
queste ultime si segnalano le agili presentazioni di GIUSEPPE 
CuscITo, Immagini di Aquileia, del 1974 e La Basilica di Aquileia, 
del 1978, nonché la più completa ed organica Aquileia. Storia -
Musei - Basiliche - Scavi, del 1981. Di BRUNA FoRLATI TAMARO 

e MARIO MIRABELLA RoBERTI, I Musei di Aquileia, del 1980, 
delineano per il frettoloso visitatore gli aspetti dell'arte romana e 
cristiana di Aquileia, limitandosi alle raccolte museali. 

Il brillante e leggero stile espositivo, il trapassar!! vario degli 
argomenti trattati, fanno di tali Guide un prodotto di larga 
diffusione che accattiva il largo pubblico dei visitatori con l'allet
tamento, se non altro, delle immagini cui è delegato il compito 
primario del ricordo e cleUa suggestione dopo la visita ad Aqui
leia. Queste Guide però seguono il tipo della trattazione mono
grafica presentando Aquileia nei limiti della sua assoluta specifici
tà storica e artistica. Si discosta da questa tradizionale abitudine di 
leggere i dati archeologici l'analisi data di Aquileia nella Guida 
Emilia - Venezie, curata da E. MANGANI-F. REBECCHI-M.J. STRAZ
ZULLA, edita nel 1981 nella collana Guide archeologiche Laterza. 
Grazie all'inquadramento di Aquileia entro il complesso e articola
to orizzonte dei fatti storico-archeologici della X regio, il lettore e 
il visitatore possono dedurre la reale portata della città antica 

(2) Tale è di V. ScRINARI, Guida di Aquileia, Milano 1958, pp. 75 (Ree.
L BERTACCHI, in «AqN», XIX (1958), coli. 83-84. Guida essenzialmente per 
immagini è quella di L. MARCUZZI, Aquileia. Arie e storia, Cortina d'Ampezzo 
1976, pp. 56. 
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quale centro amministrativo e commerciale, considerare più relati
vamente quanto Aquileia concorse a determinare la storia e l'arte 
-della Venelia et Histria e quanto in cambio ne fu debitrice.

Eterogenea appare dunque la qualità delle edizioni che, dopo 
un lungo silenzio circa la conoscenza dei monumenti di Aquileia, 
dalla metà del XIX secolo si sono fatte sempre più frequenti, sino 
ad essere l'edizione di quelle più recenti intervallata da meno di 
un quinquennio. 

LE GUIDE DEL PERIODO AUSTRIACO 

La prima G11ida specifica, definita storica dal suo autore VIN
CENZO ZANDONATI, è conseguente al risveglio d'interessi storico
archeologici in età napoleonica e alla nuova attenzione cui fu fatta 
segno Aquileia, specialmente dopo la visita dell'imperatore Ferdi
nando d'Austria alla Basilica nel 1844. 

Il volumetto, edito nel 1849, traeva origine dall'esperienza 
personale di questo farmacista che da Trieste si era trasferito in 
Aquileia dove per 43 anni si dedicò alla sua passione di collezio
nista di cose antiche. In relazione con studiosi contemporanei 
coadiuvò l'attività dei primi sistematici ricercatori non mancando 
di divulgare le conoscenze archeologiche e le necessità di rinascita 
di quella che era divenuta la sua città d'adozione (3). 

La G11ida storica dell'antica Aq11ileja è dall'autore pensata e
spressamente per i «forastieri visitatori» dei quali «frequenti nè 
irragionevoli sono le rampogne che Aquileja non presenti qualche 

(3) La prima Guida aquileiese esce dunque con notevole ritardo rispetto
alle altre Guide edite per le più importanti città d'Italia. Anche per Roma poche 
e schematiche sono le descrizioni anteriori al Rinascimento. In quest'età si inizia 
una duplice serie di descrizioni topografiche: quelle del tipo esclusivamente anti
quario e quelle che con i monumenti dell'anticlùtà cominciano a descrivere lo 
sviluppo della Roma contemporanea. Verso la metà del sec. XVI comincia a 
fissarsi il tipo canonico di Guida generale (archeologia, sacra e profana), quasi 
sempre corredata da piccole vedute. (Note bibliografiche di Roma e dintorni 
(1925) in Guide d'Italia del T.C.l.). A Firenze spetta la prima Guida, pubblicata 
nel 1510; per Venezia la prima Guida è quella del Sansovino del 1581, con 
ampliamenti del 1587, 1604; per Napoli la prima Guida è edita nel 1786. Cfr. 
Firenz, e dintorni (1974), Venezia e dintorni (1969), Napoli e dintorni (1960). 
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topica descrizione di quell'antica grandezza ancora eccheggiante su 
quasi tutta la terra». Le precedenti opere di carattere aquileiese -
prosegue Zandonati nella prefazione - «non soddisfano a quell'esi
genza addimandata dalla pluralità del tutto imperita nelle archeo
logiche disquisizioni». La sua Guida pertanto vuol essere «un 
ristretto non abbracciante però quell'istruzione che il volonteroso 
può abbondantemente raccogliere nelle opere riputate» degli stori
ci anteriori. Egli nondimeno assicurava la più fedele aderenza alla 
verità storica, anche se ha procurato di «rendere lo stile a portata 
di tutti, e persino del villico abitatore, onde riconosca la nobile 
origine della sua patria». Come il Bertoli prima di lui, anch'egli si 
scusava con il pubblico più erudito per i limiti della Guida, 
adducendoli al poco materiale bibliografico a sua disposizione e 
ad essere egli «impegnato in esigentissime occupazioni» (4). 

Un'opera dunque di divulgazione soprattutto storica che si 
rifa alle fonti letterarie della storiografia antica, rinascimentale e 
contemporanea, derivando da quest'ultima il metodo' del ricorso ai•· 
documenti epigrafici. Zandonati riunisce centoventi iscrizioni nel
l'appendice della Guida, ad esse l'autore rimanda per cc;mfrontare 
il dato storico generale con il supporto della testimonianza epigra
fica aquileiese, oppure per mettere in risalto la singolarità della 
storia locale. Nei primi dieci capitoletti Zandonati si diffonde, con 
notazioni storico antiquarie sui costumi civili, militari, religiosi 
della civiltà romana polarizzati e fatti confluire su quelli specifici 
di Aquileia romana e cristiana. La sua rievocazione si sostanzia 
anche della voce di poeti classici e di quella patetica di estempora
nei poeti del suo tempo che, conforme al sentimento romantico 
dell'esistenza, ravvisano in Aquileia il simbolo eloquente della 
caducità delle cose umane (5).

(4) Iterate sono tali proteste di Zandonati; oltre che nella Guida, ritorna
no nella Lettera a Nicolò Baraz:d sulle antichità di Aquileia, in Raccolta Veneta, 
S.I., I disp. Il, 1866, p. 123 e ss.

(5) Presenta una breve antologia di poeti dall'Ottocento ai contemporanei
L. BERTOGNA, Aquileia nella voce dei poeti, Udine 1977. A questi si deve aggiunge
re un nutrito numero di poeti la cui produzione che si ispira ad Aquileia non
è stata finora analizzata. Non mancano i romanzi storici e d'ambiente ispirati
ad Aquileia.
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Alla prima parte della Guida, propriamente storica e trattata 
secondo un regolare ordine cronologico, segue quella più breve -
un solo capitolo - dedicato alle antichità di Aquileia. E la sezione 
più debole che testimonia delle scarse e difettose conoscenze 
archeologiche raggiunte dalla ricerca del tempo. Solo dal 1821 
infatti il barone Antonio de Steinbi.ichel, inviato dal Museo di 
Corte di Vienna andava informando i dotti e sensibilizzando 
l'opinione pubblica sull'opportunità e l'interesse di regolari scavi 
in Aquileia, per i quali già la corte stava stanziando discreti 
contributi (6). Si riaccendeva cosl l'attenzione della ricerca per la 
topografia della città continuando quella dello Zuccolo e del 
conte Charles de Sambucy. Allora nondimeno Zandonati, che 
s'interessava di fatto della conservazione del patrimonio archeolo
gico, denunciava i continui scavi abusivi che «non producono il 
beneficio di verificazioni utili, anzi scompongono e disperdono 
quanto avrebbe potuto condurre a conoscere la topografia dell'an
tica città, da molti finora tentata, immaginata, ma non comprova
ta» C). 

Del materiale archeologico, soprattutto lapideo, che era stato
raccolto nel Battistero, la Guida di Zandonati si diffonde quasi 
esclusivamente sul colore e sulla qualità di quegli oggetti definiti 
genericamente come «marmi» e che si trovavano disseminati un po' 
dovunque anche nella piazza antistante alla Basilica. Zandonati 
tuttavia non si dimenticò di segnalare al visitatore l'attrazione che 
poteva esercitare il centone di sculture immurato nella casa l\ilo
schettini (fig. 1 ). Segue poi la concisa descrizione delle architettu-

(6) Sull'attività di Steinbilchel, con il quale era in relazione epistolare 
Zandonati, si ricavano notizie dal carteggio di questi con Vincenzo Joppi (ms. 
671 della Biblioteca Civica di Udine: 22-11-1865; 13-2-1866; 5-3-1866; 
11-5-1866; 17-11-1867; 5-10-1867; 17-11-1869). Sugli scavi da lui promossi:
Sul fato d'Aquileia, in «li tempo di Trieste», 1864, pp. 23 (estr.); L. MENIN, 

Sulla dttà e gli scavi di Aquileia. Rapporto del prof..., «.AIV», S. III, X (1865),
pp. 1191-1204. Tratti biografici: A. HoRTIS, Antonio de Steinbiirhel-Rhei11wal,
<<AT», N.S. X (1884), p. 439 e ss. In generale sui fondi stanziati dal governo
absburgico parla E. MAIONICA, Del Museo d'Antichità in Aquileia. Brevi cen11i stori
d, in «Osservatore triestino», 27-1-1880, n. 21.

(7) V. ZANDONATI, Lettera a Nirolò Barrr.ai, cit., p. 123. 
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re antiche superstiti, che offre il pretesto a Zandonati di soffer
marsi su due scavi compiuti pochi anni addietro e nei quali erano 
state messe in luce non meglio specificate strutture che si sovrap
ponevano su tre livelli. La Guida segnala inoltre la grande varietà 
dei materiali trovati negli scavi che vengono presentati secondo 
una poco organica sequenza pindarica: da quelli scultorei, alle 
anfore, alle urne cinerarie, ai coronamenti a pigna, da Zandonati 
interpretati quali «stemmi gentilizi a' tempi romani». L'autore da 
ultimo non omette di indicare le numerose collezioni private e 
pubbliche esisitenti in Aquileia, nel Friuli e fuori dei suoi confini, 
precisando che la raccolta del suo predecessore Salvador Zanini 
«quivi ammirata da molti Principi, ed altri Personaggi nazionali, e 
forestieri lasciata alla morte a beneficio del poveri di Sacile della 
Livenza, fu verso indennizzo acquistata dalla Corte Imperiale di 
Vienna». 

La Guida che inizia con una deprecazione per il triste e 
ineluttabile destino di Aquileia, nell'ultimo capitolo rivela invece 
la tenace energia di Zandonati nel propugnare il recupero am
bientale, economico e sociale della città per la cui rinascita -
facendo eco alle tesi e ai programmi avanzati ancora nell'ultimo 
ventennio del '700 e riproposti alla sua età - auspicava il riatto 
del porto e delle vie di comunicazione marittime e terrestri di 
Aquileia, ricordandone la fiorente attività commerciale in epoca 
antica (8).

Gli errori e i limiti riscontrabili nella Guida di Zandonati, 
che furono segnalati solo molti decenni dopo la sua edizione (9),
nulla tolgono alla dignità e al valore di questo pioniere che non 

(6) Un articolato progetto in merito, cui è premessa un'analisi dell'impor
tanza commerciale di Aquileia in età antica: G.L. CIPRIANI, Riflessioni sopra il

co111111ercio antico e attuale stato di Aquileja. Per servire di supple111ento alla storia del 
co111111ercio degli antichi del S,g. Uezio, e per co111prendere assie111e la vera situazione dei 
porti austriaci sull'Adriatico, Vienna, Baumeister 1786, pp. 8 n.n., 85. 

(9) E. MAIONICA, Recensione, in «Forum lulfo>, III, 6 (1912-13), pp.
375-377. li giudizio sulla Guida è per nulla favorevole, osservando Maionica
che Zandonati aveva «raffazzonato alla meglio notizie poco esatte», ma continua
notando che la Guida ancora al suo tempo serviva da riferimento anche a do
centi universitari.
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volle essere se non un cultore non specialista delle cose di 
Aquileia, e che appunto per questo fu più attento alle necessità di 
mediazione tra le conoscenze dell'erudizione e le aspettative del 
visitatore. Dell'opera di divulgazione svolta da Zandonati, come 
premuroso accompagnatore dei forestieri alla visita delle sue col
lezioni e dei monumenti di Aquileia, viva conferma troviamo in 
un singolare scritto di .ANONIMO: Una gita in Aquileia. Romanzo 

storico contemporaneo, del 1868. L'opera, benché debole dal profilo 
letterario, torna significativa perché è la prima testimonianza che 
connette Aquileia con i programmi e gli ideali dell'irredentismo 
italiano per le terre giuliane e il Friuli austriaco ('0). L'autore è un
prete italiano che poco dopo la determinazione dei confini tra 
impero Absburgico e regno d'Italia, si reca come in pellegrinaggio 
ad Aquileia, le cui rovine gli incutono riverenza e religioso 
timore: 

«Tu, veneranda Aquileia, ai visitatori tuoi che pargi tu? 
ecco quasi per ultimo disonore data sei in mano di quelli 
contro i quali fosti innalzata! Ahimè, Aquileia, la regina 
del!' Adriatico, quella città in cui l'oriente insieme e l'occi
dente emuli convenendo spiravano lo spirito della vita, ahi
mè come è morta!. .. Ciò detto, corsi a una pietra di muro 
che paco lontano ravvisai, misero rimasuglio dell'acquedot
to e, abbracciatala, stetti eh' egli mi parve essere una cosa 
con essa». 

In quest'operetta già operanti appaiono quei fermenti patrioti
ci che, condivisi dai visitatori italiani dell'Ottocento, concorrono 
a definire il carattere sacro, e idealizzato in senso nazionale, 
connesso alla visita pellegrinaggio in Aquileia e che perdurerà ben 
oltre il tempo e i modi della cultura romantica e dello spirito del 
Risorgimento. Accesamente incline a una evocazione meditabonda 
dell'ambiente e della storia antica, il visitatore rivive in sogno le 

(1°) Il romanzetto porta la data del 24 maggio 1875, ma nella prefazione 
si dice che in esso sono riportate «le passioni politiche che bollivano ne' petti 
italiani nel 1868, o in quel torno». L'opera venne dapprima segnalata da A. 
CALDERINI, in «AqN», I, 2 (1930), coli. 87-106; di essa l'A. rileva l'interesse 
per le notizie che fornisce sulle collezioni aquileiesi e per lo spirito risorgimen
tale che la pervade. 
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vicende della Chiesa aquileiese, in una percezione del tempo in cui 
passato e presente sono miticamente fusi, mentre l'ombra di Dante 
si staglia come genio propizio ('1). Il mattino seguente, dall'alto del
campanile il visitatore è mosso a riflettere, con sensibilità foscolia
na ('2), che:

«Là dovea essere il palazzo dei Cesari ... ora io veggo un 
pastorello guidare il suo gregge, il quale zufolando par che 
accenni alla vanità delle umane grandezze». 

La vivace curiosità con cui descrive i materiali della collezione 
Zandonati, l'interesse minuzioso con cui esamina i singoli oggetti, 
non attenuano però nell'animo del forestiero il suo sentire patrioti
co. Non appena può trovare pretesto dalla notizia comunicatagli 
che l'Austria intende prostrare ancora di più Aquileia riducendola 
a frazione di un paesino limitrofo, egli non si contiene ed esclama: 

«.Ben si sa che ella appartiene all'Italia e che ella non può 
lungo tempo rimanere fuori delle braccia della madre sua». 

Quest'augurio tuttavia non si carica di un portato xenofobo, 
come sarà invece diffusa abitudine nella posteriore pubblicistica 
aquileiese, ma trova espressione poetica in un sonetto che indica 
in Aquileia il luogo d'incontro nel segno dell'arte e della cultura 
comune, della nazione italiana e tedesca: 

«Qui col Germano l'Italo rivolto, 
scoprirà tue bellezze e n'andrà adorno, 
Ed ambedue ti bacieranno in volto». 

L'Austria però non era estranea e insensibile ad Aquileia. Fu 
merito dello storico boemo il diplomatico Karl Czornig 
( 1804-1899) se l'interesse scientifico per Aquileia s'intensificò nella 

(' 1) Per l'animosità liberale del protagonista, per il gusto della rievocazio
ne storica e il dialogo degli spiriti grandi, per il meditare sul passato confrontato 
con lo stato presente, il tono dell'operetta s'inserisce nel genere del romanzo 
archeologico di fine Settecento, di cui Le notti romane (1792, 1804) di Alessandro 
Verri costituiscono il prototipo e il confronto più pertinenti. 

(12) Utile per rapportare alla comune sensibilità del periodo culturale
quanto espresso da questo e dagli altri visitatori: R. NEGRI, Gusto e poesia delle 

rovine in Italia fra il Sette e /'Ottocento, Milano 1965, pp. 254. 
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seconda metà dell'Ottocento (13). Nel 1853 egli aveva perorato 
presso l'i.r. Accademia delle Scienze di Vienna la necessità di 
un'edizione della serie dei monumenti aquileiesi e nel 1856, quale 
primo presidente dell'i.r. Commissione Centrale per l'investigazio
ne e la conservazione dei monumenti, aveva tenuto a Vienna una 
relazione per raccomandare a quegli eruditi di occuparsi della 
topografia della città, del restauro del Battistero, della fondazione 
di un museo nel palazzo Cassis, nonché dell'acquisto delle collezio
ni private (14). Obiettivi questi in parte raggiunti con la stesura 
dell' lchnographia Aquilejae Romanae et Patriarchalis edita nel 1864 
dall'ingegnere C. Baubela: è il primo tentativo questo cL pianta 
archeologica con ottanta accertamenti indicati, che fra l'altro deter
mina il tracciato delle mura romane e patriarcali. Lo scopo, 
scriveva un anonimo nel 1860 in un giornale locale (' 5) era quello
di «servire ai visitatori cL Aquileia e all'opinione pubblica, renden
do più sicure le visite». Gli anni del secondo Ottocento videro 
accrescersi gli scritti storici, scientifici e di propaganda divulgativa 
su Aquileia (16). Quotidiani e riviste austriache e italiane accoglieva
no le relazioni e le impressioni di studiosi e cL visitatori. Le note 
aquileiesi di questi ultimi hanno piuttosto il tono e il contenuto cli 
articoli scientifici che giornalistici. Vertono di norma sullo stato 
degli scavi intrapresi e sul materiale rinvenuto e sono attenti anche 
alle iniziative per la conservazione dei reperti (';). 

(13) Dell'attività di K. Czornig parla ìVlAIONICA in Saggio critico-letterario
per le auspicate nozze Giordano-Stabile, Gorizia 1899, p. 5, 7 e ss. 

(14) L'estratto del protocollo della seduta di Vienna del 13-5-1856: Gaz
zetta ufficiale di Venezia, 26-7-1856, n. 171; 5-8-1856, n. 179. 

(15) Triester Zeitung, 2-6-1863.
(16)

° 

Tra essi spicca di K. CZORNIG, Das La11d Gorz. u11d Gradisca mii Ein
schluss 11011 Aquileja, Wien 1873, pp. XVII-993 (traduzione italiana (parziale) di 
F. SlNZIG, 1891 e quasi totale di E. PoCAR, Il territorio di Gorizja e di Gradisca,
Gorizia 1969).

(17) Si segnalano gli articoli giornalistici sulla «Triester Zeitung,>,
14-11-1860: l' A. anonimo dà notizie sul costume aquileiese di condurre sondag
gi per la ricerca di oggetti antichi, ricorda le raccolte Cassis, Zandonati e descri
ve fra l'altro il metodo seguito nello strappo del mosaico di Europa. Sulla «Tri
ester Zeitung», 2-6-1863 è data attenzione all'ambiente aquileiese e alle ricerche
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Illustrazione del Museo, dei primi scavi e della Basilica (F. KANITZ in «Tllusrrirre Zeirung» 16 febbraio 1884). 
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Dopo che per iniziativa del Comune di Aquileia, e con 
sovvenzioni imperiali nel 1873, era stato fondato un Museo 
municipale (18), nel 1882 con l'acquisto delle collezioni private e
con il materiale del Battistero venne inaugurato il 3 agosto il 
Caesareum Musaeun, Aquileie11se. Tale fondazione, da inquadrarsi nel 
risveglio degli studi archeologici iniziato a Vienna con l'istituzione 
di una cattedra di archeologia classica e un'altra di epigrafia, 
s'inseriva tra analoghi impianti di musei in città dell'Impero ricche 
di documenti d'arte e di storia nelle province adriatiche: come a 
Spalato prima nel 1819, poi nel 1890, quindi a Zara nel 1830, poi 
nel 18 77, a Pola nel 1902 ( 19). 

Per consentire al visitatore di muoversi nell'affastellata conge
rie che fu la prima raccolta dei materiali negli ambienti della villa 
Cassis, comparve nel 1884 la Guida manuale dell'IR. Museo dello 
Stato i11 Aquileia di ENRICO MAIONICA ( 1882-1914 ), primo direttore 
del medesimo dal 1882 al 1913. Premette l'autore che: 

«Nell'Austria non si troverà forse un'altra località insigne 
per gli avanzi dell'epoca romana, che possa competere con 
Aquileia in riguardo alla molteplicità degli oggetti quivi 
scoperti». 

topografiche. Nel «Giornale di Udine», X, 26, 28, 29-5-1875, nn. 124-127 sono 
ricordati con le collezioni i primi scavi di Steinbi.ichel e di Baubela che portaro
no alla redazione della lchnographia, le aree investigate e il Museo comunale. 
PAUL v. BIZZARRO scrive sulle vicende storiche di Aquileia nella «Triester Zei
tung» 25-4-1873, n. 94 e nei numeri del 28-4 e del 7,8-7-1875 critica l'apoditti
cità di interpretazioni dei dati di scavo apparse nella «Augsburger Allgemeiner 
Zeitung», 9-5-1874, n. 129 e conclude dando notizie sugli scavi delle mura e 
del circo. 

(18) Gli atti manoscritti della richiesta al i\ilinistero competente a Vienna
e la conseguente concessione sono conservati presso il Palazzo comune di Aqui
leia. 

(19) Notizie diffuse sul progetto di fondazione del Museo di Spalato: N.
ANzuLoVIé, O historijatu gradnje arheoloJkog MuZtja II Split11, «Vjens. arh. hist. 
dalm. », LXXV (1981), pp. 163-208. Nel 1894 fu edita la G11ida di Spalato e 
Salona di L. IELrc, FR. Buué, S. RuTAR, Zara. Dopo il Museo di Spalato il 
Museo più antico della costa croata è quello di Zara a San Donato: M. ABRAMI
CH, Fiihrer durch das KK Staa/smuseum in 5. Donato in Zara, 1912. Per il Museo 
di Pola la prima Guida è di A. GNIRS, Fiihrer durch Pola. Ein Fiihrer d11rch die 
antiken Baudenkmiiler und Sammlungen, Wien, 1915. 
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Il Maionica in tale Guida, che «non vuol essere altro che un 
primo tentativo di offrire al pubblico un prospetto generale delle 
varie collezioni», non si sofferma neppure ad analizzare i singoli 
pezzi, ma ne enuncia la classe di appartenenza, come in un succinto 
catalogo. Dalla lettura delle 51 paginette della Guida emergono 
cosl evidenti tutta la provvisorietà e le carenze della disposizione. 
I pezzi architettonici erano ammassati in modo confuso nelle 
quattro sale del pianoterra, ripartiti in sommarie classi, mentre le 
lapidi ed epigrafi sepolcrali cristiane erano collocate sopra le basi, 
le are e i frammenti scultori. Nelle tre sale del piano superiore, 
dentro pesanti bacheche, trovavano posto le collezioni comunali e 
private fatte soprattutto di corredi funerari smembrati e di oggetti 
d'uso domestico. 

Date tali premesse, è comprensibile che il visitatore, anche se 
non digiuno di conoscenze storiche e artistiche, anche se in 
possesso del Catalogo, abbia supplito alla secchezza espositiva con 
personali interpretazioni spesso puramente sensitive ed estetizzanti. 
Tra le non scarse annotazioni di viaggiatori in questo scorcio di 
secolo, alcune meglio di altre denotano il tipo di visitatore aquileie
se, le sue aspettative, il suo modo di accostarsi al documento 
antico, il suo bagaglio culturale che spesso gli era fuorviante per 
un'esatta comprensione di ciò che allora Aquileia era e poteva 
offrire del suo passato. 

L'austriaco ENRICO NoÈ scrisse di Aquileia nel 1884, sulla 
scorta di impressioni frutto di visite precedenti (2°), che poi furono 
riassunte in alcuni capitoletti dedicati ad Aquileia e a Grado nella 
sua Guida illustrata di Gorizia e dintorni, in tedesco nel 1891 e in 
italiano nel 1909. Nel complesso sono indicazioni da letterato le 
sue, più attente al paesaggio e all'ambiente che alla presentazione 
dei monumenti. Egli ignora la Guida dello Zandonati e quella di 
Maionica, ma si dice debitore delle notizie che nel 1689 aveva 
dato di Aquileia il Valvasor (21). Spazio maggiore è dedicato ad

(20) Le note di viaggio comparvero dapprima sulla <<Aligemeine Zeitung»
di Monaco, che in seguito vennero riunite e tradotte su «li Cittadino Italiano», 
VII, 19 5, 28 e 29-8-1884 col titolo: Una visita ad Aquileia. 

(21) Il visitatore fa riferimento alla ponderosa Guida storica del VALVA-

43 



I I 

S. PIUSSJ 

illustrare la vita in Aquileia e nella stazione climatica cli Grado che 
proprio allora era agli inizi. Caratteristici sono il tono bozzettistico 
e i particolari coloristici e d'effetto con cui caratterizza Aquileia: 

«Non bisogna dimenticare come donne scalze e. fanciulli 
dall'aspetto malaticcio inseguano per le vie quasi deserte 
offrendo pezzi di mosaico, frammenti di marmo, ampolle 
lacrimatorie, monete ricoperte della loro verde patina. Si 
può correre col pensiero a quei bambini, dai vestiti in 
brandelli, dalle faccie sparute, che attendono ai loro giuoclù 
tra i pilastri e i capitelli smussati giacenti sul terreno, e ai 
luridi maiali che sugli avanzi della morta città come dinanzi 
alle case della viva van gironzolando da nessuno impediti». 

In questo quadro della misera Aquileia spiccava l'insegna 
dorata del Museo in lingua latina, perché - commentò Noè - se 
«si poteva porla in tedesco, in italiano non si volle». La visita al 
Museo gli torna deludente: 

«Le cose ch'esso contiene potevano vedersi anche prima; la 
sua dotazione è minima». 

Fra tutto quello che allora era possibile visitare anch'egli fu 
soprattutto attratto dal pittoresco e «disordinato ammasso del 
signor Moschettini: un vero salsicciotto cli pietra». 

Affine agli scritti cli Noè per il tono descrittivo e per la qualità 
scadente delle informazioni storico-artistiche sono le note su Aqui
leia, su Grado e la sua laguna del goriziano GIUSEPPE LE L1ÈvRE. 
Nel capitolo declicato ad Aquileia in Casa nostra. Storia antica e 

cronaca moderna, Guida eclita nel 1900, Le Lièvre offriva al lettore 
un rapido compendio delle vicende storiche aquileiesi fino ai suoi 
giorni, soffermandosi sulle ricerche archeologiche alla Beligna. 
Estraneo gli era invece uno specifico interesse per le raccolte 
museali, tra cui scelse solo quella delle gemme, mentre un'illustra
zione più particolareggiata declicò alla Basilica. Guida parziale 
dunque, alquanto scialba nel tono e anche nella descrizione am
bientale, che pur deriva dalla saporosa guiclina cli Noé. 

SOR Qohannes Wiechart), Topographia Ducatus Camiolae modemae. Das ist Co11tro
see aller Stiilt Marckht, Klosten, u11dt Schliisser, wie sie anierzo steche11 i,1 dem Hertzog 
thumb Krain, Laibach 1679. 
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Più significative per noi dello stato in cui allora si trovavano 
Aquileia e il suo Museo sono le note di viaggio del capitano 
absburgico JuLius MuCHA, che comparvero su quotidiani e riviste 
austriaci e italiani (22). 

Egli deplorava che la gran parte dei viaggiatori passasse 
accanto ad Aquileia senz'accorgersene «dirigendosi più ad occiden
te, certo per luoghi più frequentati e lasciando in disparte quella 
bella e interessante reietta che dorme da secoli il suo sonno». Il 
viaggio per raggiungerla non era affatto comodo, tuttavia - egli 
affermava - «la fatica della deviazione sarebbe stata compensata 
da ciò che vi era offerto», perché la malia della città antica derivava 
- a suo dire - dal «doppio fascino della leggenda e della storia».
Il carattere tipico di questo visitatore sta nel suo abbandonarsi al
divagare fantasioso su Aquileia. Ma tale disposizione d'animo
sembra ugualmente condivisa da altri viaggiatori provenissero da
una delle terre dell'impero oppure dal regno d'Italia; solo che per
gli italiani Aquileia era in più il simbolo e il compendio di un'ideale
patriotico.

Il contatto reale con l'ambiente di Aquileia scuote il boemo 
Mucha dal suo placido divagare lungo la strada che lo portava ad 
Aquileia. Egli ci lascia ricordo dell'impressione subita dal contrasto 
fra la vagheggiata vita di un'esuberante città antica e il silenzio e 
lo squallore avvertiti per le vie e sul volto degli abitanti dell'Aqui
leia di allora. Tuttavia Mucha nei tratti del suo racconto indulgeva 
in modi stereotipi e di maniera che sembravano essere quelli propri 
dell'immagine classica di Aquileia, quando ormai la situazione 
ambientale e sociale della cittadina era - a detta di Zandonati -
parzialmente migliorata (23). In Mucha prende il sopravvento il 

(22) Le citazioni sono tratte dall'articolo comparso col titolo La seconda
Rollla in «Corriere di Gorizia,>, 14, 21, 26, 30-7-1887, nn. 84, 87, 89, 91. L'A. 
tratta ancora della colonia e del suo fortunato incremento in un articolo non 
esente da imprecisioni: Aquileia, «Globus», illustrierte Zeitschrift filr Lander 
und Volkerkunde, LVIII (1890), pp. 232 e ss., pp. 284 e ss. Di carattere aqui
leiese con notizie sul Museo: Abseils der Heerslrasse, in «Deutsche Rundsschau 
fi.ir Geographie und Statistilo>, XVI, 2 novembre 1893, pp. 54-63, figg. 5. 

(23) Lo attesta V. ZANDONATI, Guida, pp. 180-187. ID., La malaria di
Aquileja. Dissertazione apologetica, Gorizia 1869, pp. 15. 
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gusto romantico per le rovine, venato dal compiacimento decaden
te per la città morta: sensazioni che Aquileia era allora ben in 
grado di sollecitare in ogni visitatore. 

E tra i molti visitatori che lasciarono memoria del loro 
incontro con Aquileia, Mucha è quello che più cli tutti compendia 
ed evidenzia lo spirito cli un'epoca. Egli dunque afferma di essere 
animato dai migliori propositi per «vedere e godere, con quel sesto 
senso - che a suo dire - è proprio dello storiografo, dell'archeolo
go». Avvisa subito i visitatori a venire che con la fondazione del 
Museo era ormai finito il tempo cli poter acquistare per le strade 
cli Aquileia «oggetti che avrebbero fatto onore a qualunque raccol
ta»; mentre commenta che con la disposizione imperiale «si è 
riparato all'ultim'ora almeno in parte a una gran colpa cli negligen
za». Segue la descrizione della visita al Museo. Le impressioni 
riportate non sono spiegabili soltanto con il temperamento vitale 
e con lo spirito sensitivo dell'uomo; tali impressioni sono indici 
del criterio ottocentesco che era stato seguito nel disporre e 
presentare le raccolte museali. I pezzi architettonici e scultorei sono 
detti giacere disseminati «dappertutto tra bruni cespugli e l'erba 
alta», sicché: 

«Entrando ci si sente trasportati in uno di quei placidi cimiteri 
come se ne vedono a Francoforte sul Meno, che da un pezzo 
hanno perduto il lugubre della morte e non vi spira più che 
un alito di romanticismo». 

Le sale del Museo invece - a suo dire - avevano un aspetto 
«rallegrante - e questo appunto - perché ben riempite>>! Di sala in 
sala Mucha dava inizio alla visita che anche per lui, come per tanti 
altri prima e dopo cli lui, era effettuata nello spirito del pellegrinag
gio, essendo «provveduti cli un eccellente Catalogo», com' egli 
definisce la Guida cli Maionica del 1884. 

La relazione di Mucha è attenta ad offrire ai lettori quei cenni 
sulle raccolte e su singoli oggetti che non manchino cli allettare la 
curiosità e il senso estetico dei futuri visitatori per le cose di 
Aquileia. Domina però nella sua impressione globale la percezione 
cli essersi trovato di fronte a un mondo lontano e misterioso, 
nonostante il suo interesse sia scaturito dall'intento di «gettare 

uno sguardo intimo nella vita domestica e nel modo cli pensare e 
sentire degli antichi aquileiesi»: 
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«È una specie di marcia trionfale della morte che ci sfila 
d'innanzi come ombre di quelle statue, in quei busti, in quei 
medaglioni nei nomi avanzati di tavole votive e di sepolcri». 

Il rapporto col passato per Mucha dunque, non meno che per 
altri visitatori di lui meno culturalmente preparati, si esauriva in 
una curiosa sensitività, permeata di decadente estetismo, ma sorda 
ad accettare la dimensione reale e le possibilità concrete offerte 
dal documento per l'indagine sulla storia di Aquileia. Di essa egli 
avvertiva soprattutto lo stagnante silenzio che nella Basilica: 

«aumenta fino a parere lugubre. Non vi si sente che il tarlo 
che col suo tic tac monotono nelle vecchie sedie del coro 
compie il suo lavoro di becchino». 

Tra i visitatori italiani giunse ad Aquileia dal regno d'Italia il 
friulano GIUSEPPE MARCOTTI (1850-1922), nel 1886 già affermato 
pubblicista e romanziere, che dalla storia di Aquileia medievale 
aveva tratto materia e spunti di Donne e monache, dove l'interesse 
per la storia e il gusto dell'aneddotico e del minuto particolare 
definiscono la qualità del romanzo nonché il carattere dell'autore. 
Vivace corrispondente di viaggio, attento ai problemi della politica 
internazionale, era giunto ad Aquileia - com'egli disse - per 
trovare qualche solenne e significativo documento della «seconda 
Roma» che - commentava - «resta una dipendenza di Vienna» (24).

Non ci volle molto per il forestiero ad accorgersi che la fama di 
Aquileia era superiore alla realtà presente. Marcotti riportò un'im
pressione delusa dalla visita al Museo dove - segnalava - «c'è un 
po' di tutto quello che si vede nelle altre collezioni di antichità 
romane» e dove «la statuaria è meschinamente rappresentata». In 
cerca di eloquenti testimonianze romane che gratificassero il suo 
spirito italiano, egli le ravvisava compendiate nella Basilica, da lui 
erroneamente datata al IV secolo. Ma in questo Marcotti era 
concorde con la datazione proposta da Raffaele Cattaneo che nel 
1885 aveva visitato i monumenti di Grado e di Aquileia, gettando 
per la prima volta su questi abissi ancora inesplorati la sua acuta 

(24) G. MARCOITI, Frammenti di Roma seconda. Aquileia, in «L'illustrazione
italiana», XII, I, sem. 9 (1886), pp. 186-187. 
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gusto romantico per le rovine, venato dal compiacimento decaden
te per la città morta: sensazioni che Aquileia era allora ben in 
grado di sollecitare in ogni visitatore. 

E tra i molti visitatori che lasciarono memoria del loro 
incontro con Aquileia, Mucha è quello che più di tutti compendia 
ed evidenzia lo spirito di un'epoca. Egli dunque afferma di essere 
animato dai migliori propositi per «vedere e godere, con quel sesto 
senso - che a suo dire - è proprio dello storiografo, dell'archeolo

go». Avvisa subito i visitatori a venire che con la fondazione del 
Museo era ormai finito il tempo di poter acquistare per le strade 
di Aquileia «oggetti che avrebbero fatto onore a qualunque raccol
ta»; mentre commenta che con la disposizione imperiale «si è 
riparato all'ultim'ora almeno in parte a una gran colpa di negligen
za». Segue la descrizione della visita al Museo. Le impressioni 
riportate non sono spiegabili soltanto con il temperamento vitale 
e con lo spirito sensitivo dell'uomo; tali impressioni sono indici 
del criterio ottocentesco che era stato seguito nel disporre e 
presentare le raccolte museali. I pezzi architettonici e scultorei sono 
detti giacere disseminati «dappertutto tra bruni cespugli e l'erba 
alta», sicché: 

«Entrando ci si sente trasportati in uno di q11ei placidi cimiteri 
come se ne vedono a Francoforte sul Meno, che da un pezzo 
hanno perduto il lugubre della morte e non vi spira più che 
un alito di romanticismo». 

Le sale del Museo invece - a suo dire - avevano un aspetto 
«rallegrante - e questo appunto - perché ben riempite»! Di sala in 
sala Mucha dava inizio alla visita che anche per lui, come per tanti 
altri prima e dopo di lui, era effettuata nello spirito del pellegrinag
gio, essendo «provveduti di un eccellente Catalogrn>, com'egli 
definisce la Guida di Maionica del 1884. 

La relazione di Mucha è attenta ad offrire ai lettori quei cenni 
sulle raccolte e su singoli oggetti che non manchino di allettare la 
curiosità e il senso estetico dei futuri visitatori per le cose di 
Aquileia. Domina però nella sua impressione globale la percezione 
di essersi trovato di fronte a un mondo lontano e misterioso, 
nonostante il suo interesse sia scaturito dall'intento di «gettare 

uno sguardo intimo nella vita domestica e nel modo di pensare e 
sentire degli antichi aquileiesi»: 
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«È una specie di marcia trio,ifale della morte che ci sfila 
d'innanzi come ombre di quelle statue, in quei busti, in quei 
medaglioni nei nomi avanzati di tavole votive e di sepolcri». 

Il rapporto col passato per Mucha dunque, non meno che per 
altri visitatori di lui meno culturalmente preparati, si esauriva in 
una curiosa sensitività, permeata di decadente estetismo, ma sorda 
ad accettare la dimensione reale e le possibilità concrete offerte 
dal documento per l'indagine sulla storia di Aquileia. Di essa egli 
avvertiva soprattutto lo stagnante silenzio che nella Basilica: 

«aumenta fino a parere lugubre. Non vi si sente che il tarlo 
che col suo tic tac monotono nelle vecchie sedie del coro 
compie il suo lavoro di becchino». 

Tra i visitatori italiani giunse ad Aquileia dal regno d'Italia il 
friulano GrusEPPE MARCOTTI (1850-1922), nel 1886 già affermato 
pubblicista e romanziere, che dalla storia di Aquileia medievale 
aveva tratto materia e spunti di Donne e monache, dove l'interesse 
per la storia e il gusto dell'aneddotico e del minuto particolare 
definiscono la qualità del romanzo nonché il carattere dell'autore. 
Vivace corrispondente di viaggio, attento ai problemi della politica 
internazionale, era giunto ad Aquileia - com'egli disse - per 
trovare qualche solenne e significativo documento della «seconda 
Roma» che - commentava - «resta una dipendenza di Vienna» (24

). 

Non ci volle molto per il forestiero ad accorgersi che la fama di 
Aquileia era superiore alla realtà presente. Marcotti riportò un'im
pressione delusa dalla visita al Museo dove - segnalava - «c'è un 
po' di tutto quello che si vede nelle altre collezioni di antichità 
romane» e dove «la statuaria è meschinamente rappresentata». In 
cerca di eloquenti testimonianze romane che gratificassero il suo 
spirito italiano, egli le ravvisava compendiate nella Basilica, da lui 
erroneamente datata al IV secolo. Ma in questo Marcotti era 
concorde con la datazione proposta da Raffaele Cattaneo che nel 
1885 aveva visitato i monumenti di Grado e di Aquileia, gettando 
per la prima volta su questi abissi ancora inesplorati la sua acuta 

(24) G. MARCOTII, Framn,enti di Roma seconda. Aquileia, in «L'illustrazione
italiana», XII, I, sem. 9 (1886), pp. 186-187. 

47 



S. l'/USS/ 

indagine (25). Delle impressioni di questo viaggio in Aquileia si
sarebbero poi sostanziate le indicazioni su Aquileia e Grado da 
Marcotti inserite nella pregevole Guida illustrata: l'Adriatico orientale

da Venezia a Co,fa, edita nel 1899 in cui raccolse il frutto delle 
sue esperienze di viaggi nelle terre adriatiche e balcaniche. Cono
scenze di storia e dati sull'arte e sulle ricerche archeologiche 
aquileiesi sono qui presentati in modo più esatto e circostanziato, 
sebbene in forma sintetica. Le informazioni gli erano state date da 
Maionica che per questo viene pubblicamente elogiato e del quale 
sono ricordate l'attività e il progetto di ristrutturazione del Museo. 
Non mancano nella descrizione della Guida le personali osservazio
ni, mentre le collezioni museali sono illustrate sulla falsariga del 
Catalogo di Maionica. 

L'attività di Maionica si svolgeva allora in un clima di diffuse 
aspirazioni irredentistiche comuni alla borghesia e ai gruppi intel
lettuali giuliani, maturate nello spirito del Risorgimento, ma rima
ste deluse perché - com'ebbe a dire appunto lo stesso Marcotti (26) 

che condivideva tali ideali - quella tal porzione di Venezia Giulia 
un capriccioso confine aveva resa estranea al Veneto amministrati
vo», dopo la sua annessione al regno d'italia nel 1866. E in quelle 
terre appunto c'era Aquileia, il cui pianto - cantava nel 1879 
Carducci - sale «su per le solitudini». Le memorie romane della 
città e il suo trovarsi all'estremo limite dei confini d'Italia, ma in 
terra irredenta, concorrevano a fare di Aquileia il simbolo di una 
realtà non accettata. Fra le opere storiche a finalità pubblicistica, 
che nello scorcio del secolo intendevano essere come guide per un 

(25) R. CAITANEO, L'architell11ra in Italia dal secolo VI al Mille circa, Venezia
1888. 

(26) G. MARCOITI, Framnm1ti di Roma seconda, cit. Per l'attenzione di G.
Marcotti al confine nordorientale d'Italia, v. nota 30. Per il movimento irreden
tista: G. CERVANI, Il senfilllmto politico-11azionale e gli studiosi di storia a Trieste 
nell'epoca de/l'i"edentisn,o: l'Archeogrefo Triestino, «Rassegna storica del Risorgimen
to», luglio-dicembre 1951, pp. 317 e ss.; G. CERVANI-N. SALVI, L'irredentismo, 
in Enciclopedia monografica del Friuli-Venezia Giulia, 3, I, Udine 1978, pp. 
299-324. Su Carducci e il mondo politico dopo il 1870: I. ToPPANI, Carducci
e il mondo latino (Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Lettere e Filosofia,
1 ), Roma 1973, pp. 94-111.
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! .:1 cas� ì'vloschertini prima della demolizione. (Archivio fotogr. del Museo Ar
,,.,, d 1 ,\quileia). 

\, ,i!u.1 . .\lusco r\rcheologico: l'arch. K. Mayreder (a sin.) e il prof. E. Maionica (a ds.) 
cun un gruppo cLi studenti viennesi (Archivio fotogr. del Museo Archeologico cli Aqui
leia). 



Fig. 3 
Aquileia, i\[useo Archeologico: don Celso Costantini e go Ojetti (in basso . con 
una delegazione italo-francese (r\rchivìo fotogr. del ,\lusco 1\rcheolog1co di .\, ). 
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modo nuovo e italiano di accostarsi ad Aquileia, due spiccano 
emblematiche. In Pianure friulane, del 1892, del pubblicista triestino 
GIUSEPPE CAPRIN (1843-1904) gran parte della rievocazione storica 
è intessuta della storia romana e patriarcale di Aquileia. Lo 
scrittore dall'acceso sentire italiano, voleva che il popolo prendesse 
coscienza delle sue comuni radici latine che egli rievocava in una 
prosa dallo spiccato tono poetico. Conforme ad un metodo esposi
tivo già tentato da Zandonati, ma condotto da Caprin con più 
sicuro tracciato storico, giovandosi delle conoscenze archeologiche 
di Maionica (27), l'immagine che di Aquileia era delineata si avvale
va dei documenti raccolti nel Museo. L'autore prendeva le mosse 
dai monumenti funerari che immaginava di ammirare lungo le 
strade di accesso; in tal modo Aquileia «città dei morti» viene quasi 
provocata a risuscitare le presenze del suo passato. Lo stile di 
Caprin in rapide o distese pennellate che si arricchiscono di note 
bozzettistiche e di accenti patriotici, ma anche di pungenti tocchi 
xenofobi e anticlericali, ricrea il quadro, sociale, artistico di Aqui
leia antica e contemporanea. 

Se nell'opera di Caprin domina il tono idilliaco e il gusto per 
il bozzetto, Una pagina di storia di Aquileja di RICCARDO PIITERI 
(1853-1915) ha i tratti della conferenza, tenuta nel 1899, in cui la 
ricostruzione storica è piegata èon accorti sottintesi a intendimenti 
e significati nazionali. L'immagine della città era presentata come 
una testimonianza negletta di quello spirito latino comune alle 
genti che si affacciano sulli\driatico. Anche Pitteri, nello spirito 
foscoliano dei Sepolcri, proponeva Aquileia a simbolo di uno 
stridente contrastro fra le attese e i progetti per il futuro e il misero 
stato presente. Per meglio corrispondere a tale finalità lo stile 
assume toni gravi ed enfatici, che si avvalgono dell'uso di topoi 
sull'ambiente aquileiese, di sicuro effetto sull'uditorio: il paesaggio 
brullo, la vita spenta e sonnolente, carica tuttavia di gloriose 
memorie e di richiami. 

Anche Enrico Maionica, nella cui opera si avvertono toni di 
un inquieto sentire, divulgava contemporaneamente conoscenze su 

(27) Giuseppe Caprin visitò Aquileia guidato da Maionica, come ricorda
nel testo. 
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Aquileia rivolte ai visitatori e al vasto pubblico con intenti che 
volevano essere educativi (28). Nella sua veste di funzionario del
l'amministrazione absburgica e conforme a quell'indirizzo ideologi
co egli proponeva una lettura della st_oria romana di Aquileia e del 
suo apporto per la cultura contemporanea che, muovendo da 
considerazioni topografiche, era tesa verso dilatati orizzonti in una 
prospettiva umanistica e sovranazionale. Di tale significato si 
sostanziano le Tre conferenze di storia patria (29), tenute per insegnanti 
nel Museo di Aquileia, il 19 settembre 1907: 

«M'azzardai chiamare la nostra patria (i.e. La Contea Princi
pesca di Gorizia e Gradisca) il Cuor d'Europa e non credo 
che quest'epiteto sia mera esagerazione retorica. Puntate 
sulla carta geografica il compasso, segnate dal nostro Litora
le come centro un vasto cerchio e vedrete ch'esso abbraccia 
l'Europa tutta ... E Roma, che ben sapeva riconoscere qual 
sintesi della propria politica estera, la tendenza espansiva 
verso il dominio universale e della politica interna, la lotta 
secolare per il di.ritto delle famiglie, dei cittadini e delle 
genti, volle collegare la propria sorte a quella d'Aquileia, che 
baluardo alle porte d'Italia seppe non solo tutelare la cultu.ra 
latina, ma divulgarla in tutte le regioni barbare, dalle Alpi 
al Danubio». 

Potremo vedere come queste stesse riflessioni si carichino di 
ben altri portati di 11 a poco quando Aquileia, riunita all'Italia nel 
1915, sarà presentata come antemurale di Roma e la sua storia 
antica sarà vista come premessa delle nuove imprese nazionali 
contro i nuovi «barbari». Ma allora, quanto più la storia aquileiese 
veniva da pubblicisti e storiografi irredentisti determinata entro 
ben definiti programmi nazionali, tanto più Maionica procurava di 
ridimensionare con pacate considerazioni l'esuberanza di chi nelle 

(28) Ne delinea la biografia G. BRUSIN, Enrico Maionica e l'opera sua, «.A T»
XLill (1929-1930), pp. 407-418. Sull'attività e sugli scritti di Maionica: A. 
CALDERJNI, Aquileia Romana, cit., pp. L Vl-LXIX. Significativa per commentare 
l'attenzione di Maionica verso i visitatori è la testimonianza nel Libro del Mu
seo Archeologico in data 10-8-1895: ,<.Enrico dr. Gemelli avvocato riparte da 
Aquileia riportando seco gratissima memoria del ricco Museo e dell'affabilità 
del suo dirigente, prof. Maionica». 

(29) Le Coeferenze sono pubblicate in «Nuove Pagino>, I, 4 (pp. 49-50),
5 (pp. 50-51 ), 6 (pp. 63-70), Gorizia 1907. 
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reliquie di Aquileia vedeva lo stendardo di un particolarismo 
etnico. La sua indagine, pur non andando e�ente da incomprensio
ni e da fraintendimenti in un clima cosl teso, era lontana dal 
metodo infido di chi intendeva leggere la storia secondo un mitico 
andamento ciclico. Maionica propone una lettura più corretta dei 
fatti antichi: 

«Vorremmo anche noi seguire i duci ed i magistrati romani, 
muoverci nel loro ambiente, evocar le loro gesta, le loro 
fiere parole. lnutil fantasia! .. .la Dea Roma qui dorme -
esclama il poeta. E il pianto d'Aquileia su per le solitudini 
sospira: A che tanto rumore, onorate e venerate le mie 
reliquie, che nel mio passato è riposto il mio avvenire!» (30).

Se le vicende belliche di Il a pochi anni erano destinate a 
contraddire la visione delle cose di Maionica, espressione di un 
mondo ormai al declino, la sua opera di archeologo formatosi alla 
scuola viennese, traccia per il futuro le linee dell'analisi scientifica 
dei documenti archeologici di Aquileia. Nel suo metodo d'indagine 
si rivela lo stimolo del maestro Alexander Conze, dal 1869 al 1877 
professore di archeologia a Vienna, il cui originale apporto stava 
nel criterio di un'analisi globale del dato artistico, sfociante nel 
programma di scavo e di studio rigorosamente scientifico di un 
sito archeologico (31). Era in tale progetto di ricostruzione e di 
classificazione seguito da Conze che l'allievo Maionica trovava i 

(3°) Una stessa correttezza d'indagine in merito alla determinazione di 
un confine razionale tra Austria e Italia, che tralasciava la mera rievocazione 
storica come supporto delle rivendicazioni, aveva dimostrato G. MARCOrn (Il 
confine A11slro-llaliano, <<Rivista Europea - Rivista internazionale», fase. II, 1' 
maggio 1877, pp. 221-249; 28 dell'estr} «Ebbene questa figlia di Roma, questa 
madre di Venezia, questa sede dei patriarchi nel Medio-Evo, è ora una meschina 
borgata che i tedeschi battezzarono col nome di Aglar e quasi confinante col 
mondo slavo ... Ma lasciamo il passato. Evocare le legioni romane, i martiri 
cristiani, i principi patriarchi e i turbolenti feudatari sarebbe una sterile soddi
sfazione della fantasia. Vediamo invece di apprezzare nei suoi veri termini il 
fatto, antico e presente, degli Slavi in Italia». 

(31) Sull'impostazione metodologica di A. Conze: G.v. ScHLOSSER, La
scuola viennese di storia dell'arte. Sguardo ad un serolo di lavoro di eruditi tedeschi in 
Austria, in La storia dell'Arte nelle esperienze e nei rirordi di un suo cultore, Bari 
1936, pp. 87-92 e 106-107 e passim; E. L1ss1, in E.A.A., II, pp. 794-795. 
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presupposti teorici per redigere nel 1893 la Fundkarte von Aquileia 
che delinea con precisione pianta e siti dei ritrovamenti archeologi
ci, dando di Aquileia un aspetto destinato a rimanere paradigmati
co fino alla nuova edizione della pianta che è riportata nella Guida 
di Brusio del 1929. Nel 1908 Otto Benndorf, collaboratore di A. 
Conze, iniziava il lavoro di catalogazione delle sculture, conforme 
agli indirizzi della critica stilistica perseguiti dalla scuola di Vien
na (32). Opera questa, che rimasta interrotta per la morte di
Benndorf, Maionica volle in parte supplire con l'edizione della 
Guida del Museo (33). Sono quelli gli anni in cui il Museo era
considerato come un centro internazionale, entro l'impero absbur
gico, della cultura e dell'arte, che si riconosceva, avevano impron
tato di sè l'area danubiana e illirica (3'). Conforme all'indirizzo
didattico promosso da Rudolf v. Eitelberg (1819-1885) della 
scuola viennese, che intendeva fondare l'insegnamento accademico 
sulla diretta descrizione tecnico-storica delle singole opere d'arte, 
iniziava anche il legame fecondo tra Università e Museo (35). Siamo
cosl documentati che le raccolte del Museo di Aquileia erano allora 
visitate da studenti viennesi i quali, guidati dall'architetto Mayre
der, studiavano i documenti dell'arte romana confrontandosi diret
tamente con i monumenti (fig. 2). 

Il lavoro di scavo tuttavia procedeva a rilento frenando e 
limitando così il tentativo compiuto da Maionica di presentare un 
ampio compendio dei prodotti dell'arte aquileiese. Le cause di 

(32) O. Benndorf con un lavoro decennale schedò e descrisse per un am
pio catalogo scientifico tutte le sculture in pietra aquileiesi entrate in Museo 
fino al 1900. Avrebbe dovuto seguire la pubblicazione in un'opera monumenta
le non meno importante di quella del Der Doni von Aq11ileia, Wien 1906. O. 
BENNDORF, in «BJOJ», XI (1909), col. 13 e ss. Recensione in <ti\1CC», 3 F., Vll 
(1908), p. 175. 

(33) Lo conferma L. PLANISCJG nella recensione alla Guida in lingua tede
sca in «Forum Julii», I (1910) n. 8, p. 256. 

(34) Osservazioni di F. KENNER e A. HAUSER sugli scavi del 1871-74 a
conclusione delle Die A11sgrab11nge11 in Aq11ileja, «MCC», N.F. I (1875), pp. 29-36, 
34. 

(35) Per più ampi chiarimenti sull'opera di Rudolf v. Eitelberg: G.v.
ScHLOSSER, La S(llo/a, cit., pp. 78-84. 
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un'indagine manchevole, limitata alle sole aree sepolcrali, erano 
spiegate da Maionica: 

«Costosissimi lavori sarebbero gli scavi regolari nell'antico 
foro repubblicano od in quello dei tempi dell'impero, o il 
perscrutare in tutti i dettagli l'arena, o l'anfiteatro, il circo ... 
Ma la divisione del possesso, i prezzi de' terreni, i bisogni 
dell'agricoltura ed altre circostanze speciali per Aquileia, 
come le acque del sottosuolo e quelle che molti possidenti 
non vivono nel paese, fan sl che difficile oltremodo sia 
l'ottenere un accordo generale per scavi regolari. Per fortuna 
si poterono praticare pazienti ricerche nelle antiche necropo
li» (36). 

Pochi anni prima delle sue dimissioni, quasi a completamento 
di suoi sforzi operativi, portati avanti non senza sorde resistenze 
locali e inascoltati appelli, nel 191 O in lingua tedesca, nel 1911 in 
italiano, MAIONICA pubblicava la nuova Guida dell'lR. Museo dello 
Stato in Aquileia. Dopo un decennio dall'inaugurazione del Museo 
le raccolte si erano accresciute e dilatate sotto i portici esterni della 
villa, ideati come galleria lapidaria. La disposizione all'interno era 
in tal modo meno congestionata, anche se il criterio espositivo 
seguito continuava ad essere antiquario e impreciso. 

La breve Guida era destinata, ai molti visitatori, ma -
aggiungeva Maionica - «sarà forse ben gradita anche agli studio
si». Che tale intenzione fosse raggiunta dubitava invece G. Brusin 
che, nella sua recensione apparsa nel 1911, notò come di molti 
monumenti l'autore avesse dato «notizie sì scarse e sl brevi da 
riuscir superflue a qualunque conoscitore mediocre di cose antiche, 
di nessun significato per il visitatore profano e d'ingombro per il 
libro» (37). Sottolineava inoltre che di numerose epigrafi - il genere
di documenti più congeniale a Brusin - non era stata data né 

(36) E. MAIONICA, Tre ronfermzt, cit., p. 70. Sulle difficoltà incontrate da
Maionica per salvaguardare il patrimonio archeologico aquileiese da scavi e furti 
clandestini e in merito ai patteggiamenti promossi dalla direzione del Museo, 
interessante è quanto scrive Maionica a Vincenzo Joppi: ms. Fondo Joppi 670 
presso la Biblioteca Civica di Udine, lettera del 2 settembre 1893. 

(37) Le citazioni sono tratte dalla recensione di BRUSIN alla Guida, <<A T»,
S. ill, VI (1911), pp. 426-427.

53 



S. PIUSS/ 

menzione né lettura e che quanto sembrava più determinante per 
qualificare la funzione di una Guida, cioè la sua coerenza espositiva 
in relazione agli oggetti, pareva disatteso. Dato che i corredi 
funerari erano stati fin dall'inizio smembrati e ripartiti per classi, 
Maionica, che in brevi capitoletti intendeva «far rilevare l'impor
tanza di Aquileia per lo sviluppo delle diverse industrie artistiche 
e l'alto grado di perfezionamento ch'esse raggiunsero», cercava di 

permettere al visitatore una ricostruzione ambientale e d'insieme, 
accostando nella Guida ciò che era in più sezioni esposto. Ne 
derivava invece uno scompenso tra Guida e Museo per cui -
concludeva Brusin - <<.Ìl visitatore preferirà, probabilmente pascere 
i suoi occhi, senza l'aiuto della Guida ... perché se volesse osservare 

gli svariati prodotti delle singole industrie nell'ordine seguito dalla 
Guida, sarebbe costretto a girare in ogni sala qua e là, non solo, 
ma per la presente disposizione degli oggetti si vedrebbe anche 
rimandato più d'una volta da una sala all'altra». 

La disposizione degli oggetti nel Museo però per molti 
decenni continuò a condizionare, anche in Brusin stesso, le possi
bilità esplicative della Guida quando fosse stata tentata una rico
struzione d'insieme scaturente dall'analisi dei singoli oggetti. La 
Guida breve di Maionica presenta dunque quei limiti che deriva
no da un vasto e organico progetto di analisi e comprensione del 

problema Aquileia, cui abbia fatto difetto un preliminare progetto 
di organizzazione museale e il concorso di multiformi sussidi 
conoscitivi atti a compensare le difficoltà iniziali. La Guida appare 
sl uno strumento serio e attendibile, ma parziale ed ermetico, 
alquanto distante, nella sua lineare compassatezza, dalle reali pos
sibilità di contatto con un pubblico che non sia quello degli 

studiosi. Maionica tuttavia con questa Guida pose le premesse per 
la disposizione trattatistica e per il contenuto della Guida di Celso 
Costantini, pensata in tutt'altro clima culturale.Succinte note stori
che su Aquileia romana e patriarcale erano premesse al volumetto 
e particolare attenzione era data ai monumenti sepolcrali tra i 
quali Maionica aveva individuato dodici tipi «scelti con riguardo 
alla loro speciale importanza per la storia, la topografia o l'arte 
dell'antica Aquileia». Eccezion fatta dunque per la sezione dei 
monumenti sepolcrali, quanto resta delle raccolte è dalla Guida di 
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Maionica solo essenzialmente presentato in brevi schede di lettura 
corredate da riferimenti bibliografici. 

Anche ai monumenti cristiani e alle epigrafi la Guida, con
formandosi alla allora disorganica disposizione nel Museo, assegna 
solo frammentarie indicazioni. L'epigrafista Joseph Wilpert aveva 
già criticato Maionica per non aver sufficientemente curato la 
pubblicazione delle iscrizioni (38). Rintuzzando l'accusa, Maionica
ci permette di conoscere in quali situazioni egli abbia operato e 
potuto studiare i materiali che, ancora prima del 1893, com'egli 
precisa: «non sempre stavano ordinati ... in un Museo, ma giaceva
no negletti e lordi in vari magazzini e stalle od in altre località 
più o meno accessibili, dove non potevan venire descritti che in 
mezzo a continui disagi» (39). Per tutto il materiale epigrafico -
continua Maionica - «cessato il periodo attuale di transizione ... si 
dovrà pensare ad un'opera generale di revisione, adottando una 
nomenclatura sistematica e conseguente per i vari monumenti 
epigrafici, una severa divisione di tutte le singole classi e catego
rie, un'esatta descrizione di tutte le parti accessorie ... Piti esatti 
ragguagli sull'epoca e luogo della scoperta ed un'esatta trascrizio
ne dell'epigrafi». Per attuare anche minimamente una parte di tale 
programma i mezzi che Maionica aveva a disposizione non 
erano sufficienti e le sue forze impari; di tutto questo egli sembra 
volersi scusare. Tuttavia egli avvertiva che le osservazioni di 
Wilpert avevano radici in tutt'altri pregiudizi e non temeva di 
svelarli. Riportiamo le parole di Maionica, indici del suo spirito 
difronte ai detrattori di ogni tempo (4°) che non alle difficoltà
oggettive, ma al suo essere israelita riferivano il motivo di un'evi
dente carenza nella presentazione dei monumenti cristiani: 

(38) J. WILPERT, Die altchristlichen lnschriften Aquileja's, «Ephemeris saloni
tana», IV, (1894), pp. 37-59. 

(39) Le citazioni sono tratte da E. MAIONICA, Recensione a J. Wilpert,
Die altchristlichen, cit., in «AT», N.S., XX (1895), pp. 171-178. 

(40) C. CosTANTINI, I n1osaici cristiani scoperti ad Aquileia negli ultin1i scavi,
<tAtte Cristiana», VI, 5 (1918), pp. 67-76; nt. 1, p. 67: «11 Museo ... l'abbiamo 
trovato in una condizione di confusione ed inutile pletora... Specialmente la 
parte cristiana (Maionica era un buon studioso, ma ebreo) era vergognosamente 
trascurata». 
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«Chi si occupa con amore e zelo dei monumenti d'Aquileia, 
dovrà riconoscere quale importanza abbiano per questa re
gione i monumenti cristiani. Egli è perciò che essi vengono 
accolti e custoditi gelosamente nell'I.R. Museo. li sentimen
to dell'umanità e dell'umanesimo permetton di cooperare a 
tali studi a chiunque ne abbia sincero amore, e sarebbe 
oltremodo da deplorarsi, se lo spirito del fanatismo, che ora 
si diletta a seminar odio di razza e di confessione, dovesse 
introdursi anco ne' penetrali della scienza». 

Ed infatti qualcosa si faceva allora per i monumenti cristiani 
di Aquileia. Nel 1898 mons. Heinrich Swoboda aveva fondato la 
Società per la conservazione della Basilica di Aquileia che aveva prov
veduto all'acquisto di parte dell'area del Patriarcato col proposito 
di costruirvi un Museo Paleocristiano. Tale progetto che, per il 
sopravvenire degli eventi bellici, rimase però inattuato, trovava 
ragion d'essere dopo la scoperta avvenuta tra il 1893 e il 1914 
dei pavimenti musivi e delle strutture delle basiliche paleocristiane 
entro e intorno alla Basilica patriarcale. In quel tempo tuttavia G. 
Brusin era per più motivi contrario alla fondazione di questo 
Museo perché non prevedeva «che Aquileia mai avrebbe fornito 
una massa abbondante di pezzi d'arte e d'antichità sl da richiedere 
un museo più grande di quello dell'opera del Duomo collocato 
nella Chiesa del Pagani» (41). Cosl Aquileia ebbe il Museo Paleocri
stiano solo nel 1961, sistemato in quella singolare fusione dello 
spazio antico della basilica di Monastero con la parte antistante 
del settecentesco folador (42). Nel 1962 da BRUNA FoRLATI T AMA
RO e da LUISA BERTACCHI veniva edita la prima Guida: Il Museo 
Paleocristiano. Essa è composta di due sezioni: la prima illustra la 
sede dell'istituzione e si diffonde sull'interpretazione dei mosaici e 
quindi sulla confutazione della tesi di chi nella basilica ravvisava 
l'antica sinagoga di Aquileia; la seconda comprende il catalogo dei 

(41) G. BRUSIN, A proposito dell'erigendo Museo crùtiano di Aquileia, «Forum
lui.ii», Ill, 1913, pp. 352-355. 

(42) Per l'eco che l'avvenimento ebbe sulla stampa: cfr. in Bibliografia
Aquileim, cit., 733, 734, 736, 740, 744, 755. 
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documenti ed epigrafi cristiane IVI esposti e dei due emicicli 
mosaicati delle basilica alla Beligna. Guida dunque pertinente al 
Museo che prescinde dal fornire ragguagli al visitatore su Aquileia 
cristiana in generale e, in particolare, sui monumenti della sua 
lunga e fiorente cultura cristiana che invece sottintende conosciuti 
dal lettore della Guida più volte riedita e ampliata di G. Brusio. 
La cesura nella presentazione del Museo e di Aquileia cristiana in 
generale durò fino al 1976 quando fu composta dalla Guida dei

monumenti cristiani di SERGIO T A v ANO. Come una diffusa monogra
fia il volumetto tiene conto del globale aspetto cristiano di Aqui
leia: vicende storiche e monumenti. La presentazione di questi poi 
è svolta anche tipograficamente in due momenti e livelli: il primo 
esplicativo della storia e dell'iconografia del monumento difronte 
al quale il visitatore, mediante l'integrazione di piante e antiche 
illustrazioni, è sollecitato ad una immediata e personale lettura; il 
secondo momento sviluppa un'analisi integrativa soprattutto della 
qualità e dei valori formali e artistici. In questa Guida dunque più 
che l'immagine riprodotta di un documento, direttamente percepi
bile, è il testo scritto che accompagna il visitatore - cui natural
mente non dovrebbe far difetto il tempo - durante la permanenza 
ad Aquileia e che, in un secondo momento, favorisce anche l'au
spicabile rilettura e riflessione dei fatti di storia e d'arte. 

LE GUIDE DI AQUILEIA ITALIANA 

L'auspicio, da Brusio formulato nella recensione alla Guida 
di Maionica, che la seconda edizione della stessa fosse fatta con 
«criteri più popolari», si attuò di lì a un quinquennio in un'Aqui
leia divenuta sede del comando della II divisione di cavalleria e 
cimitero di quanti erano caduti sul Carso durante le alterne 
vicende del primo conflitto mondiale. Aquileia, posta immediata
mente a ridosso del confine italo-austriaco, subito già dal 24 
maggio 1915 venne ricongiunta al Regno d'Italia, ovvero, come 
scrisse CELSO CosT ANTINI, allora cappellano militare, che in quegli 
anni e di quegli eventi fu protagonista di primo piano: 
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«Aquileia, con l'ultima guerra, rientrò nella corrente della 
propria antica storia militare e civile e rivisse la sua grande 
vita» (43). 

La posizione di Aquileia nelle immediate retrovie della zona 
operativa, le vicende della sua storia antica, e romana specialmen
te, l'appellativo ormai consacrato di «seconda Roma (44), la fama 
dei suoi monumenti, erano tutti elementi tanto pregni di evidenti 
significati per gli ideali nazionali del tempo, che concorrevano 
naturalmente a creare i più adeguati presupposti di un ritorno di 
Aquileia alla sua antica funzione di città baluardo «contro gli 
abitanti barbari del retroterra», secondo una allora compiaciuta e 
ricorrente citazione da Strabone (45). I due piani di interpretazione 
degli eventi di Aquileia, quello relativo ai fatti antichi e quello del 
conflitto in atto, erano sentiti a tal punto convergenti e assimilati, 
che Costantini poteva pienamente concludere: 

«La nostra guerra non era che l'epilogo di una lotta che fu 
combattuta a più riprese da 2100 anni per la rivendicazione 
del diritto latino ... Aquileia rappresentava l'antica Roma col 
suo diritto e coi suoi monumenti» (46). 

(43) C. CoSTANTINI, Foglie secche. Esperienze e memorie di 1111 vecchio prete, Ro
ma 1948, p. 186. In questo diario sono date diffuse notizie retrospettive sulle 
vicende belliche in Aquileia e sulla parte che in esse ebbe l' A. 

(44) Tale appellativo trae origine dal titolo onorifico di cui la Chiesa
Aquileiese venne insignita per la prima volta dall'antipapa Leone VID. Nel 963 
questi concesse al patriarca Rodoaldo: «ut inter omnes italicas ecclesias Dei 
prima post Romanam Aquildensis .. habeatur)) (PL 184, 991); nel 1027 l'epistola di

papa Giovanni XIX, indirizzata a Poppone, confermava che la Chiesa di

Aquileia «secundam me post hanc almam Romanam sedenr,> (PL 151, 113 7). Il titolo 
appare riferito già dagli storiografi rinascimentali, primo il Candido, ad Aquileia 
romana che d'allora, secondo tale accezione, fu comunemente definita seconda 
dopo Roma. 

(45) Sul periodo in generale: G. NICODEMO, Aquileia durante la guerra,
<<AqN» 1, 1 (1930), coli. 5-8. Comune all'ideologia di quest'età è il parallelismo 
tra barbaro e straniero, barbaro e nemiro, che ritorna insistente nella Guida e negli 
altri scritti di Costantini. Sul «vezzo carducciano di trasfigurare fantasticamente, 
in senso nazionalistico, gli eventi storici» proprio anche di un altro ecclesiastico 
friulano, il poeta dramaturgo Giuseppe Ellero, ma comune a tutta una cultura: 
Giuseppe El/ero, in G. MARCHETTI, li Friuli. Uomini e tempi, Udine 19742, pp.
840-845.

(46) C. CoSTANTINI, Foglie secche, cit., p. 186.
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Celso Costantini, designato reggente della parrocdùa di 
Aquileia e conservatore dei monumenti e della Basilica per incari
co del Comando Supremo (47), il 6 luglio 1915 era giunto in 
Aquileia, dove per due anni e mezzo ebbe la coscienza di svolgere 
il suo mandato «come capo spirituale in quest'ora divina» (48). Nel 
suo diario annotò: «L'elemento italiano del paese mi accolse a 
festa. Ma la popolazione rurale si mostrò rispettosa però piuttosto 
fredda» (49). Conforme al principio pedagogico, in altra occasione 
espresso, che «una minoranza di uomini intelligenti e coraggiosi 
addita il cammino alla massa amorfa e passiva» (5°), Costantini si 
propose di educare alla comprensione in senso nazionale ed italia
no dei monumenti di Aquileia sia gli abitanti sia, e specialmente, 
l'elemento militare che gli apparve lontano dal recepire il messag
gio di Aquileia (5 1):

«Ebbi la chiara sensazione che bisognava fare opera cli 
educazione italiana, ma con discrezione, lasciando da parte 
la rettorica patriottica, che tanto piaceva agl'italiani irreden
ti. Questi avevano, in genere, una formazione anticlerica
le... Io compilai una Guida d'Aquileia e Grado... che andò a 
ruba e incontrò il favore generale. U. Ojetti vi fece la 
prefazione ... Io intesi cli fare opera serena cli storico ... ». 

UGO OJETTI, scrittore e critico d'arte, tenente di complemen
to del Genio, aveva il compito, in qualità di membro del Consi
glio superiore delle Antichità e Belle Arti, di soprintendere alla 

(47) Come controlettura del Diario cli Costantini in merito all'opera cli
Ojetti, Costantini e D'Annunzio: G. FoRNASIR, Chiarimenti storici su alatne note 
di guerra 1915 -18 di Celso Costantini, Ugo Ojetti e Gabriele D'Annunzio, «Atti Acca
demia SS. LL. AA. cli Udino>, S. VIII, IX ( 1970-72) pp. 41 estr. 

(48) C. CosTANTINI, ibid., p. 187.
(49) C. Cos-rANTINI, ibid., p. 185. Già G. Marcotti (Il confine, op. cit., pp.

21, 22) aveva precisato a commento dei moti del 1848: «Le plebi rustiche del 
Goriziano e dell' Aquileiese erano egualmente contrarie alla rivoluzione italia
na ... ciò si deve più che altro all'abilità colla quale il governo cli Vienna da 
secoli ha saputo legare ai propri interessi la aristocrazia locale e il clero». 

(50) C. Cos-rANTINI, ibid., p. 34 7.
(51) C. Cos-rANTINI, ibid., p. 185.
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conservazione di tutto ciò che era il patrimonio art1st1co delle 
zone occupate. Costantini e Ojetti dunque, fra il 1 915 e l'estate 
del '17, attuarono il progetto di restituire ad Aquileia i segni 
visibili della sua storia romana e cristiana e di valorizzarli in 
funzione didattica secondo lo spirito nazionale del tempo (52). Fu 
promossa pertanto la sistemazione del Museo della Basilica, il 
risanamento dei mosaici dentro il Battistero, l'abbellimento del
l'ingresso del Museo Archeologico e l'inventario del monumenti e 
degli oggetti conservati. I militari del Genio vennero inoltre 
adibiti a proseguire lo scavo delle aule basilicali a ridosso del 
campanile, interrotto dagli austriaci poco prima del conflitto. 

«Nessuna celebrazione fu più degna» di quegli scavi per 
inaugurare il ritorno di Aquileia all'Italia, scrisse a commento 
Aristide Calderini nel 1930 (53). Da questo posteriore giudizio una 
sola voce parve allora dissentire: quella del giornalista Gurno 
PoDRECCA, che aveva da poco visitato Aquileia accompagnato da 
Costantini stesso. E la sua asserzione è tanto più significativa, per 
conoscere la reale qualità di quegli scavi, perché di uno che, pur 
partecipando di un acceso nazionalismo, era estraneo a specifici 
interessi archeologici. Nella illustrazione, fortemente soggettiva, 
che egli dette di Aquileia nella sua Guida dell'Iso11zo, l'Alpe, il 
Carso, la pianura, edita intorno al 1920, Podrecca, commentando 
le indagini nella Basilica, precisava: «Scavi razionali secondo un 
piano logico e prestabilito non sono mai stati eseguiti» (5'). Anche 
le relazioni di quegli scavi presentate da Costantini in Arte Cri
stiana (55) rivelano l'unilateralità dell'impostazione dell'autore, risul-

(52) C. CosTANTINl, ibid., p. 188.
(53) A. CALDERINI, Aquileia Romana, cit., p. LXXI.
(54) G. PooRECCA, Guida, p. 213. C. CECCHELLI (Gli edifici e i fllosaici

paleocristiani nella Zona della Basilica, in La Basilica di Aquileia, Bologna 1933, p. 
115) ricorda un giornale di scavo in cui era stato annotato «tutto ciò che giorno
per giorno veniva alla luce». Quel giornale tuttavia non è stato a tutt'oggi pub
blicato.

(55) Le notizie e le interpretazioni degli scavi furono da Costantini pubbli
cate in numerosi articoli: La << Vittoria eucaristicaJ> nel mosaico di Aquileia, «Arte 
Cristiana», IV, 1 (1916), pp. 1-5; La sistemazione dei mosaici di Aquileia, ibid., IV, 
7 (1916), pp. 218-221; I mosaici cristiani scoperti ad Aquileia negli ultimi scavi, ibid. 
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tando piuttosto un esame iconografico dei mosaici che una descri
zione dei dati dello scavo e degli oggetti rinvenuti. 

In tanto fervore di scavi e di iniziative italiane, Costantini 
non dimenticava di sottolineare il divario con la passata attività 
promossa dall'amministrazione austriaca, da lui tacciata di aver 
sabotato l'archeologia aquileiese. L'interruzione degli scavi nella 
Basilica e la lentezza con cui erano state condotte le ricerche, che 
nella relazioni di Maionica trovavano ragione in ben più scientifi
ci e meditati presupposti (56), erano invece interpretati da Costan
tini quale chiaro esempio di come: 

«La politica d'oppressione contro una parte cli gente italiana 
doveva ben essere anche una politica d'oppressione archeo
logica a danno di quei monumenti e cli quella gente a cui 
conveniva nascondere i titoli gentilizi così profondamente e

sfacciatamente italici» (57).

Per bilanciare le sorti di Aquileia dunque, e sostanziandosi di 
talj premesse ideologiche, venne edita nel 1916 la Guida storico
artistica di Aquileia e Grado. Costantini e Ojetti in quegli anni di 
guerra furono i ciceroni che accompagnarono sovrani, principi 
italiani· e stanieri, delegazioni estere, uomini politici e militari, 
artisti e giornalisti (fig. 3) di tutto il mondo che in Aquileia 
convenivano - spiegava con un'interpretazione alquanto unilatera
le e sommaria Costantini: 

«per incontrarsi con il volto dell'antica Madre, come per 
riscontrare i titoli della legittimità della nostra guerra» (58). 

E questi titoli erano presentati nel Museo Archeologico e · 
nella Basilica che la messa in luce e l'inaugurazione del mosaico 

VI (1918), pp. 67-76; Gli ultimi scavi di Aquileia, ibid., VII, 2 (1919), pp. 
184-193; I mosaici cristiani scoperti in Aquileia negli ultimi scavi, in Nel XXI Cente
nario della fondazione di Aquileia romana, Milano 1 919, pp. 61. 

(56) E. MA!ONICA, Recensione a W. GERBER, Altchristliche Kultbaulen lstriens
,md Dalmatiens, in «Forum Iulii», ill, 1 (1912), pp. 9-14; ibid., m, 4 (1912-13), 
pp. 211-219, dove riassume le vicende della. scoperta dei mosaici dal 1893 e i 
problemi connessi con la loro conservazione entro l'edificio cli culto. 

(57) C. CoSTANTINI, in «Arte Cristiana», VI (1918), p. 66.
(58) C. CosTANTINI, Foglie secche, cit., p. 190 e passim.
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paleocristiano elevavano a centro ideale della rinascita italiana di 
Aquileia. Attraverso la mediazione della Guida - scriveva Ojetti 
nella prefazione - «I soldati italiani (entrando) nella Basilica o nel 
Museo d' Aquileja, (potevano) riconoscere stupefatti in quei mosai
ci, in quelle colonne, in quelle statue, in quei bronzi, in quei vetri, 
Roma, Napoli, Pompei, Venezia». Tale riconoscimento, anzi, era 
detto spontaneo e immediato, affatto naturale (fig. 4). 

La Guida, edita per impulso di Ojetti, scrittore e cntico 
d'arte, e composta dal sacerdote Costantini, direttore della rivista 
Arte Cristiana, deriva il caratteristico taglio essenzialmente artisti
co e, nella presentazione del monumenti, il posto di privilegio 
dato alla Basilica. La Guida inoltre per la disposizione dei temi 
trattati inaugura il tipo che rimarrà constantemente seguito fino 
alle ultime ristampe della posteriore Guida di G. Brusio. Il conte
nuto si articola in due parti: la prima illustra Aquileia, la seconda 
Grado. Prima di allora il centro lagunare era stato fatto conoscere 
al largo pubblico soprattutto dall'opera di G. Caprin, Lagune di 
Grado del 1891, cui Costantini largamente attinse. La sezione che 
tratta di Aquileia si articola a sua volta in quattro parti: il quadro 
storico di Aquileia romana e cristiana, la Basilica, il cimitero del 
Caduti, il Museo. 

Dopo la vibrante prefazione di Ojetti, la presentazione della 
storia romana di Aquileia fa uso largo delle fonti storiche con 
l'intento di rievocare soprattutto il passato guerriero della città e 
il sùo spirito«italiano,,. Nel delineare le vicende di Aquileia cristia
na, premessa la somiglianza con Roma e le peculiarità del potere 
patriarcale, Costantini tiene a precisare che, pur essendo numerosi 
i presuli tedeschi, Aquileia «non smentl il proprio carattere itali
co» ed è appunto per questa ragione che «l'Austria (era) lieta che 
andasse spegnendosi questo focolare di italianità» (59). Per la de
scrizione della Basilica, che prende l'avvio da quella del mosaico, 
l'autore si rifa largamente all'opera monumentale edita dal mece
nate polacco conte Lanckoronski, Der Dom von Aquileja, edita nel 
1906. Da n trae spunto per la presentazione dell'architettura, con 
i problemi a questa connessi, dei monumenti e della suppellettile, 

(59) C. CoSTANTINI, Guida, pp. 24-29.
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nonché del mosaico (60). Una predominante attenzione per la let
tura estetizzante dei documenti, dei quali all'autore preme sottoli
neare il carattere romano e italico, il tono modulato tra il timbro 
poetico, celebrativo, apologetico, concorrono a definire lo stile 
della Guida cli Costantini, evidente soprattutto nella prima sezio
ne. Brusin commentava: 

<tAureo libretto... che contiene pagine magistrali, frasi che 
emanano da una gran mente e da un fervido cuore. Forse 
non è stato poi mai più detto meglio da nessuno, sia a 
glorificare il mosaico... sia a esaltare gli affreschi nella 
cripta» (61).

La quarta parte, alquanto più breve, che la Guida dedica al 
Mus·eo, si discosta invece per tono e per qualità dalle precedenti. 
Costantini infatti aveva desunto testo e apparato illustrativo dal
l'articolo li Museo Archeologico di Aquileia, scritto cli MICHAEL 
ABRAMICH, direttore dello stesso dal 1914 al 1918, e che fu edito 
nel 1916 nella rivista Arte Cristiana, diretta da Costantini. L'arti
colo e la Guida sono dunque contemporanei, ma, forse, non 
parve opportuno che il direttore, cli nazionalità non italiana, 
collaborasse alla Guida (62

). Dall'articolo di Abramich Costantini 
desume quasi tutto: la scelta degli oggetti illustrati, le semplici e 
chiare spiegazioni accessibili al grande pubblico, come ad esempio 
quella di rapportare le magistrature antiche al carattere cli quelle 
contemporanee al lettore. Anche alla Guida cli Maionica Costanti
ni è debitore, derivando da essa la parte che analizza i tipi dei 
monumenti sepolcrali propri di Aquileia. Conforme all'articolo di 

(60) Lo attesta, fra l'altro Francesco Spessot, coadiutore di Costantini dal
1914 al 1915, quando venne fatto internare: «Non mi lasciava nemmeno andare 
a riposare nel pomeriggio perché dovevo andare a tradurre dal tedesco e a 
fargli appunti in biblioteca del Museo» (in G. FoRNASIR, Chiarin1tnti, cit., p. 27; 
ne delinea la biografia: S. TAVANO, Francesco Spmot, «St.Gorn, XL VIII (lugl.-dic. 
1978), pp. 13 estr. 

(61) G. BRUSIN, Il Cardinale Celso Cos/antini, «MSF», XLill (1958-59), pp.
347-350.

(62) Ancora scarsamente conosciuta ed apprezzata è l'opera di Michael
Abrarnich in Aquileia. Notizie frammentarie in: C. CoSTANTINI, Foglie secche, 
cit., p. 263, 344;A. CALOERINI, Aquileia Romana, cit., pp. LXXI-Il. 
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«Infine anche l'ornamento dei monumenti sepolcrali spe
cialmente dei nostri scolpiti in provincia, ha un'importanza 
singolare, finora purtroppo poco valutata, per la storia dello 
sviluppo dell'arte decorativa dei secoli romani più tardi e 
del primo medioevo. Le decorazioni deU'arte cristiana, co
me fregi, bordature, cornici non costituiscono altro che la 
continuazione degli elementi analoghi romani ... Specialmen
te Aquileia e le città adriatiche daranno una messe ricca 
allo studioso che s'accinge a trattare questo tema importan
tissimo». 

A dir poco stonate dovevano allora apparire tali proposte di 
Abramich che sottolineava il carattere provinciale dell'arte aqui
leiese, quando i criteri interpretativi di questa, nella temperie 
ideologica postbellica, tendevano invece a un'ermeneutica di con
sonanze tout court tra Aquileia e Roma. Linea interpretativa questa 
che traspare nelle linee ideali della Guida di Costantini e nei 
programmi di ricerca e negli scritti divulgativi contemporanei (65

). 

Precorritrice dunque ma, dati i tempi, disattesa appare cosl la 
tendenza di Abramich d'intendere la specificità di Aquileia nel 
quadro dei dati archeologici ed artistici entro una ben più dilatata 
area culturale. Dopo aver infatti premesso che nella decorazione 
dei monumenti aquileiesi «si manifesta lo stile della scultura ed il 
gusto locale», Abramich colloca tale produzione in quella più 
articolata delle province che con il centro adriatico entrarono in 
relazione o della cui cultura esso partecipava. Concludendo il suo 
articolo sulle raccolte del Museo, Abramich, aprendo nuovi oriz

zonti per gli studi su Aquileia, auspicava: 

«Chi vorrà studiare ed apprezzare bene le raccolte romane 
molte volte importantissime, nei Musei provinciali della 
Rezia, del Norico, della Pannonia, Dacia, Illiria dovrà tener 
conto di Aquileia e con accurato confronto fra quelle e 
queste potrà molte volte indagare l'origine o la provenienza 
di qualche pezzo». 

(65) Oltre a specifiche asserzioni, che compaiono nella Guida (pp. 16, 46)
di C. Costantini, interessa rilevare l'impostazione ideologica di numerosi scritti 
divulgativi (CHINO ERMACORA, Aquileia la figlia di Ron1a, in «Le cento città d'Ita
lia», 1925; G. CuMIN, Aquileia e Ron,a, in «Scutum ltaliae», 1921, pp. 3-16; P. 
DucATr, Aquileia la Veneta Ron1a, «Corriere della Sera», 17-1-1930) e di discorsi 
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La stretta connessione intorno ad Aquileia «grande decadu
ta» ricondotta all'Italia, tra le idealità nazionali e i programmi di 
ricerca archeologica perseguiti nello spirito dell'Italia della vitto
ria, privilegiarono invece un'analisi, e quindi una divulgazione 
dell'immagine di Aquileia, unilaterale e assoluta. Erano gli anni in 
cui la città con la Basilica, il suggestivo Cimitero dei Caduti, 
cantato da D'Annunzio (66

), era scelta come naturale scenario per
le celebrazioni nel 1919 del XXI secolare della fondazione della 
colonia, nel 1921 per quelle per la riconsacrazione delle terre 
dell'Isonzo all'Italia e ancora nello stesso anno per la traslazione 
del Milite Ignoto a Roma. La lupa capitolina, dono della capitale, 
posta su di un'antica colonna a lato della Basilica, veniva a 
suggerire le prerogative di Aquileia «seconda Roma». 

In tale contesto di progressivo interesse patriotico-nazionale 
per Aquileia, s'intensificava anche l'opera di scavo per dare un'im
magine maggiormente evidente e monumentale di Aquileia roma
na. Durante il ventennio si susseguirono, diretti da G. Brusio, 
direttore del Museo succeduto a Costantini, gli scavi che misero 
in luce quegli aspetti urbanistici e monumentali di Aqulieia che 
ancor oggi rivelano al visitatore i centri focali di Aquileia impe
riale: il porto fluviale e le mura orientali, il foro, il sepolcreto 
della c.d. via Anoia, nonché parti del tessuto urbano e abitativo. 
La relazione delle indagini archeologiche fu pubblicata da Brusin 
nel 1934. Gli scavi di Aquileia sono da considerarisi come un 
evidente passo in avanti nel metodo seguito per presentare ed 
analizzare i dati degli scavi, soprattutto quelli della fase imperiale 
della città. Lacunosi o del tutto assenti sono invece i dati che 
documentano le fasi repubblicana, augustea e medievale di Aqui
leia. Ma di tale si possono riconoscere le premesse nel program
ma per Aquileia esposto da ARISTIDE CALDERINI al I Congresso di 
Studi Romani del 1928, che appunto prelude alla grande stagione 

celebrativi (in »AqN», IV, 1 (1933), p. 2; V, 2 (1935), p. 2; IX, 2 (1938), coli. 
105-118; A. CALDERINI, in «Atti dei Cogressi di Studi romani», Proh,sione agli
scavi aquileiesi).

(66) I tre Saln,i dannunziani per commemorare i caduti furono pubblicati
dal «Corriere della Sera», 2-11-1915. 
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delle ricerche aquileiesi. Egli dunque in consonanza con le finalità 
ideologiche connesse alla funzione didattica assegnata agli scavi di 
Aquileia, aveva precisato: 

«Lo scavo Aquileiese è e può divenire essenzialmente lo scavo 
imperiale per e&&ellenz,a... Aquileia ci può consentire la docu
mentazione di un centro ancora di lotta e di pericolo» (67). 

Aquileia pertanto, legata idealmente a Roma, condivideva 
con quella la qualità e il carattere della ricerca archeologica 
nonché i fini celebrativi di cui i suoi monumenti erano fatti 
banditori. 

La vivace attività archeologica condotta nel ventennio da G. 
Brusin era sostenuta dall'apporto di consensi e di fondi nazionali 
di cui Aquileia era fatta segno per l'indefessa opera di divulgazio
ne a tutti i livelli promossa da A. Calderini. Primo risultato 
tangibile del suo programma di avvaloramento della città consi
stette, oltre agli scavi, nell'inserimento di Aquileia tra i temi 
presentati al Congresso di Studi Romani, dal primo nel 1928 a 
quelli successivi fino al 1940. A. Calderini, nella prolusione alla 
relazione sullo scavo del porto esposta da G. Brusin, enunciò 
inoltre i fondamenti ideologici del perché Aquileia dovesse trova
re unanimità di consensi in seno all'attività di ricerca universitaria 
italiana. Pur temperando le accuse un tempo mosse all'ammini
strazione austriaca, egli indicava in Aquileia «sentinella avanzata 
del Romanesimo verso l'oriente danubiano» l'ambiente più propi
zio dove «le antichità patrie, cosl piene anche di significazione 
nazionale» potevano essere per i giovani di monito e di afferma
zione «di quei valqri ideali, senza l'aiuto dei quali un popolo non 
è in grado di vincere la guerra, nè è degno di godere dell'indipen
denza e della pace». E ribaltando in senso nazionale l'invito, 

(67) A. CALDERINI, Per gli scavi di Aquileia, in Atti del I Congresso naz.
di Studi Romani, I, Roma 1929, pp. 216-217. In quegli stessi anni (1930-1933) 
si svolgevano a Roma gli scavi dei Fori imperiali e l'inaugurazione della Via 
dell'impero. Sulla finalità celebrativa connessa con l'opera di scavo e l'intento 
didattico demandato alla visita dei monumenti romani di Aquileia: C. ERMACO
RA, Aq11ileia, cit., p. 16. 
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nel 1875 formulato da studiosi austriaci per incrementare gli scavi 
- in quanto essi allora avevano asserito «Aquileia è la patria della
cultura danubiana» (68) - Calderini correggeva l'angolazione:

<<Esortiamo il governo italiano a intensificare gli scavi cli 
Aquileia perché Aquileia è la patria della cultura Danubiana, 
ed è la prova che la cultura Danubiana è nel suo primo 
sostrato latina, ed è comoda da raggiungere da Torino, da 
Milano ... cioè dalle Università dell'Italia Superiore (69). 

A conclusione di quella prolusione venne da lui proposta la 
fondazione dell'Associazione Nazionale per Aquileia che fu coral
mente ed entusiasticamente approvata dai congressisti. E quest'at
to - faceva eco G. Brusin sulla stampa - era «precisa e doverosa 
affermazione ed iniziativa del I Congresso di Studi Romani che 
non potevano, riunendosi in Roma, dimenticare Aquileia, questa 
scolta avanzata di Romanità in presenza dei barbari» C0). 

Nel 1931 durante il II Congresso A. Calderini poteva così 
presentare il bilancio dei «risultati di quella che - disse - chiame
remo propaganda aquileiese», e cioè: manifestazioni pubbliche con 
conferenze nelle città della Padana, afflusso di fondi di enti 
pubblici e di privati cittadini, l'eco estesa della stampa nazionale e 
straniera, studi di numerosi uomini di cultura e, infine, la pubbli
cazione di tre lavori: il bollettino del!' Associazione, Aquileia No
stra, il suo studio Aquileia Romana. Ricerche di storia e di epigrafia e 
Aquileia. Guida storica e artistica di GIOVANNI BRUSIN, edita nel 

1929 (71). 
Questa Guida di Brusin conobbe un'entusiastica accoglienza, 

tant'è. che l'anno dopo la sua edizione era quasi esaurita. Com
mentava Chino Ermacora nella recensione: 

(68) Attestazione cli F. l<ENNER e A. HAUSER in <<.MCC», N.F. I (1875),
p. 34

(69) A. CALDERINI, ibid., p. 213. 
(7°) G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia al Congresso di Studi Roma11i, in «Gior

nale del Friuli», 29 e 30-4--1928, p. 3. 
(71) A. CALDERINI, L'Associazio11e Nazio11ale per Aquileia, in Atti del Il

Congresso naz. cli Studi Romani, I, Roma 1931, pp. 103-109. 

68 



LE GUIDE DELLA C/1TÀ E DEI �/USE/ 

«La Guida del Brusin colma infine una lacuna, sotto un 
certo aspetto, deplorevole. Nel rifiorire dell'amore italico 
per Aquileia mancava un libro che illustrasse alle migliaia 
di pellegrini che ad essa convergono la storia e le memorie, 
ché la ultima Guida, quella dell'illustre Celso Costantini ... 
da anni esaurita, non rispondeva interamente allo scopo, 
pur essendo opera di appassionata poesiro> (72). 

Ermacora sottolineava soprattutto quello che riconosceva 
essere il tono rievocativo e poetico con cui Brusin trattava di 
Aquileia: la sua capacità di dare unità e fusione agli studi di 
coloro che avevano prima di lui illustrato singoli aspetti della 
storia e dell'arte del centro antico e «il diletto crescente» impresso 
allo stile della trattazione, che tiene presente le esigenze sia del_ 
pubbljco sia degli studiosi. 

Più puntuale la recensione di Bruna Forlati Tamaro (73) pre
cisava inoltre che l'opera di Brusin era destinata a restare fonda
mentale dopo la Guida di Maionica «limitata al Museo e troppo 
schematica» e quella di Costantini «ormai buona per la parte 
cristiana, ma deficiente per quella romana». Nonostante le scarse 
vestigia dj Aquileia antica - continuava B. Forlati Tamato -
l'ordinamento del tutto ottocentesco del Museo, la Guida sapeva 
evitare oscurantismi espositivi, schematicità, analisi troppo minuta 
o confusa. È questo un giudizio ancora valido.

Brusin infatti, attento alle sollecitazioni di Abramich, e con
tinuando l'analisi ineccepibile di Maionica valorizzandola con il 
timbro poetico e suadente della sua prosa, favorisce la partecipa
zione del visitatore anche al documento più distante e impenetra
bile. La Guida, raggiunge l'apporto più nuovo in quei capitoletti 
che deljneano le notizie sulla rete viaria, sulla vita municipale, 
sull'agricoltura, sulla vita religiosa, sui commerci, industrie, pro
fessioni, corporazioni, inserendo un breve excursus sui monumen-

(72) C. ERMACORA, Tra le pietre vive di Aquileia, «La Panarie», sett.-ott.
1929, VI, n. 35. Sulla diffusione della Guida nelle scuole e tra gli insegnanti: 
Recensione e accoglien:r; alla Guida del 1919 di Bn1si11, «La Panarie» VI (1929), n. 
35, p. 258. 

(73) B. FoRLATI TAMARO, Recensione, in «AT», S. III, XLIV (1930-31), pp.

438-441.
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ti sepolcrali e sui mosaici più rappresentativi, e concludendo con 
brevi note sulla cosmopolita etnia degli abitanti di Aquileia. Que
sta sezione che condensa e riassume la più estesa trattazione sulle 
fonti documentarie di A. Calderini in Aquileia Romana, ottenne il 
plauso generale della critica di allora. Ed infatti il visitatore, 
grazie a tal.i premesse, era messo in grado di leggere con maggio
re compiutezza i dati di scavo del porto, delle mura e di ricostrui
re a grandi linee ambiente e funzione degli oggetti nel Museo. 

Nella seconda parte della Guida Brusin conduce il visitatore 
ad un esame particolareggiato delle raccolte, preavvisandolo però 
che la disposizione affastellata e lo spazio ristretto erano di osta
colo per una soddisfacente presentazione. Tuttavia anche il tipo di 
analisi fatta da Brusin, a volte minutamente particolareggiata, a 
volte esaurita a pura considerazione estetica, sembra troppo fram
mentata e perciò riducente lo spessore storico e l'evoluzione delle 
forme dell'arte aquileiese. È rilevabile inoltre come in questa, e 
nelle altre successive Guide di Brusin, il documento sia stato 
spiegato di per se stesso, senza un debito inquadramento entro 
affini espressioni dell'arte provinciale. Tale impostazione compor
tò il -perdurare immutato nelle Guide delle teorie interpretative 
che - per il fatto di aver continuato Brusin per un trentennio ad 
essere l'unico a pubblicare le Guide di Aquileia - si mantennero 
in tal modo resistenti a lungo a sollecitazioni scaturenti da più 
ampi confronti <7•). La Guida del 1929 ha l'indiscusso pregio di 
diffondersi ampiamente su alcune classi di oggetti quali gli affre
schi, la ceramica, le terrecotte, le lucerne come mai più sarà 
riproposto d!!,llo ...§t_esso Brusin nelle posteriori Guide. E sotto il 
profilo della completezza, limitata però alla sola Aquileia romana, 
tale Guida giunge ad un livello e a una qualità di trattazione, che 
fino a tutt'oggi non sono stati superati. 

Guida di Aquileia romana e delle raccolte del Museo fu 
soprattutto l'opera del 1929. Uno spazio veramente marginale fu 
lasciato ai monumenti cristiani e alla storia di Aquileia patriarcale, 

(74) Ad es.: la domus ecclesiae come origine dell'aula settentrionale; l'in
terpretazione degli «oratori»; del palazzo imperiale; la localizzazione dell'aula 
per le sinassi nella teodoriana meridionale. 
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confinanti nelle ultime 58 pagine delle 322 complessive. Ad essa 
nel 1936 Brusio fece seguire, edita nella collana «Itinerari dei 
Musei e Monumenti d'Italia», uno specifico itinerario riccamente 
illustrato: li Regio Museo Archeologico di Aquileia, che attesta con 
quanta cura e attenzione fosse in quegli anni presentata l'immagi
ne romana di Aquileia. Il 3 giugno del 1934 era stata inaugurata 
la Via sacra che, sull'esempio della passeggiata archeologica di 
Roma, realizzava lungo le rovine del porto fluviale uri percorso 
scenografico quanto mai suggestivo, atto - come spiegava Bru
sio (75) - a far risaltare di Aquileia lo «spiccato carattere italico, 
sacro, pittoresco» e a consentire «al devoto visitatore di fondere 
attraverso il portale con immediatezza, in un'intima inscindibilità 
Roma, Cristo e l'Italia della Vittoria». Con l'opera di anastilosi 
delle colonne e della sistemazione della parte orientale del Foro 
imperiale, compiuta nel 1934-35, era stata raggiunta una sintesi 
architettonica di Aquileia romana, ideale scenario per le celebra
zioni del secondo millenario della nascita di Augusto e della 
fondazione dell'impero, svoltesi in Aquileia il 10 ottobre 1937, 
solo pochi giorni dopo l'apertura della Mostra Augustea della 
Romanità, inaugurata a Roma il 23 settembre dello stesso anno. 
Le considerazioni che Pallottino aveva fatto inaugurando la mani
festazione romana avrebbero ben potuto spiegare anche la fervida 
attività di scavo e le iniziative editoriali promosse per valorizzare 
Aquileia romana. Anche l'immagine di Aquileia infatti «mai sareb
be sorta per puro ardore scientifico per sforzo di propaganda: i 
risultati conseguiti erano stati possibili solo grazie al sentimento 
della continuità della stirpe, che faceva vivere gli italiani del 
tempo di Mussolini nello stesso clima di grandezza dell'età au
gustea» (76). Ad applaudire cosl ampia attività, il 21 settembre del 

(75) G. BRUSIN, La << Via sacra» di Aquileia, «L'illustrazione italiana», LXI,·
24-17-1934, PP· 920-921. A. CALOERINI-G. BRUSIN, L 'inauguravone del Viale

degli scavi di Aquileia, Udine, 1934, pp. 16. Brusin ne aveva annunciato il proget
to in Il Popolo del Friuli, 19-3-1932, p. 3 e ibid., 3-4-1932.

(76) M. P ALLO"ITlNO, La Mostra Augustea della Ro!flanità, in Capitolium, 
1937, p. 519. Sul tema: M. CAGNE"ITA, Il !flito di Augusto e la «rivoluvonefascis/{J)>, 
«Quaderni di Storia», 3 (1975), pp. 139-181. Lo scavo del foro trova piena 
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1938, lo stesso Mussolini visitava Aquileia. Nella città adriatica -
commentava allora Brusin (77) - il Foro era per il duce il segno 
più alto dell'ideale di cui Aquileia era fatta ad arte banditrice 
quale immagine di un'altra Roma. 

Se ancora nel 1930 Pio Paschini sottolineava (78) che la 
Guida di Brusin dava spazio veramente ristretto alla presentazione 
della Basilica patriarcale, di lì a poco nel 19 33 l'edizione del 
ponderoso volume La Basilica di Aquileia pareggiava per la qualità 
dell'opera e dei contributi l'equilibrio del volto cristiano della 
città. A. Calderini al II congresso di Studi Romani nel 1931 
annunciando l'opera, l'aveva detta destinata a celebrare la «grande 
cerimonia per il nono centenario della Basilica Popponiana» preci
sando che stata progettata «nella luce stessa degli accordi latera
nensi» (79).

Il secondo conflitto mise fine alle celebrazioni patriotiche 
esaltanti l'idea della romana e imperiale Aquileia. Le ristrettezze 
degli incerti anni del dopoguerra frenarono la grande stagione 
degli scavi. Aquileia prese ad assumere un volto più umbratile, 
più in consonanza con quello che per tanti secoli le era stato 
proprio. Trascorsa l'enfasi delle celebrazioni e ridotto il concorso 
delle folle di un certo tipo di visitatori, Aquileia ebbe una dimen
sione più appartata e un'immagine polarizzata intorno alle memo
rie cristiane della Basilica patriarcale. Il congresso della Società 

giustificazione e chlaro significato entro l'ideologia del rinnovato impero, secon
do l'attestazione di A. CALDERINI: ,�é è senza fremiti di italiana fierezza, che 
mentre i nostri soldati vendicavano in Adua i fratelli lontani, e mentre i mer
canti d'Europa discutevano coi barbari del prezzo della umiliazione italiana, 
non è senza italiana fierezza che proclamiamo d'avere ... innalzato sul podio la 
prima colonna del risorto foro di Aquileia imperiale»: L'opera dell'Associazjone 
Nazionale per Aquileia dopo il III Congresso, in Atti del IV Congresso naz. di 
Studi Romani, Roma 1938, p. 190. I tre discorsi tenuti in Aquileia per comme
morare la nascita di Augusto, in La celebrazione aq11ileiese d'Augusto, «Atti dell' Ac
cademia di SS.LL.AA. di UdinC)>, 1936-37, S. VI, ill (1939), pp. 3 e ss. 

(77) G. BRUSIN, Il Duce ad Aquileia, «AqN», IX, 2 ( 1938), coli. 106-118.
Già nel 1921 Mussolini aveva visitato Aquileia per onorare il Cimitero di guer
ra. 
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Filologica Friulana, tenuto in Aquileia il 14 luglio 1946, tornò a 
indicare nella Basilica «il Pantheon delle più auguste memorie 
della fede in questo estremo angolo d'Italia» (80). Tale significato e
la contingente situazione concorsero a determinare la forma e i 
contenuti che Brusio dette alla nuova Guida del 1947. Conforme 
al modello di quella di Costantini, la Guida prese in esame_ Grado 
insieme con Aquileia. La veste editoriale fu necessariamente ri
dotta, ma il testo ricevette una suddivisione espositiva destinata a 
mantenersi immutata anche nella seguenti edizioni, rivedute e 
ampliate (81). Dopo le brevi note storiche la Guida presenta la 
Basilica quale documento principe di Aquileia, segue la descrizio
ne del Cimitero dei Caduti, degli scavi e infine quella del Museo. 

Lo spazio e i limiti davvero ridotti entro i quali le raccolte 
vengono esaminate in questa Guida, sono riconducibili - come 
spiegava Brusio - al riordino del Museo che, auspicato dal Con
gresso stesso, durò per un decennio. La valorizzazione delle 
collezioni, il progetto d'ampliamento · della galleria lapidaria, il 
rinnovamento delle vecchie sale - programma guidato da B. 
Forlati Tamaro e G. Brusio e compiuto nella forma che ancor 
oggi è dato vedere - erano nel 1955 presentati al pubblico da 
Valnea Scrinari (82

) secondo le direttive informatrici: 

«Si è cercato nel Museo di Aquileia d'attuare un'esposizione 
a colloq11io tra gli oggetti e i visitatori per mantenere un'at
mosfera viva e cordiale, con soluzioni particolari dell'arre
damento e con l'aiuto di didascalie guida in ogni sala e 
accanto ad ogni pezzo». 

Dopo tale riordino, da Brusio venne edita la nuova Guida del 

19 5 6, accresciuta di parecchio rispetto alla precedente dal punto 
di vista dei dati storici, dell'interpretazione dei monumenti e dei 
nuovi scavi, nonché per le illustrazioni in quadricromia. 

(80) G. BRUSIN, // Congresso della Società Filologica Friulana ad Aquileia,
«AqN», XV-XVI (1945-46), coU. 39-42. 

(81) Lo schema è ripreso nelle Guide del 1952, 1956, 1964.
(82) V. ScRINARI, Fervore di riordino nel Museo aqui/eiese, «Ce fastu?», XXIX

(1953), pp. 10-15; in merito v. Bibliografia Aqui/eiese, cit., 713-717, 719, 
721-724, 726, 730, 745.
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Anche se altre Guide succederanno a questa, ormai l'immagi
ne di Aquileia aveva ricevuto, plasmata dalle vicende storiche e 
dall'apporto delle ricerche e delle idee, i tratti indelebili del «trittico 
di Roma, di Cristo e dell'Italia della Vittoria che - come nel 1956 
ebbe ad esprimere la suadente prosa di Brusin (83) - hanno nella 
piccola e pur immensamente grande Aquileia degli altari venerandi 
che sono meta ogni anno di innumerevoli visitatori i quali si acco
stano loro con devozione, con ammirazione». 

E sono questi tratti che s'impressero, e ancora si imprimono, 
negli occhi e nella memoria del visitatore, sia esso un Presidente 
della Repubblica, un poeta, uno straniero, una scolaresca (6') cari
candosi di particolari e sfumati significativi ideali e nazionali che 
vanno al di là dell'analisi storica e scientifica degli stessi monumen
ti. 

(83) G. BRUSLN, Saluto di Aquileia sacello di italianità, in «Messaggero Vene
to», 3-10-1956: per la visita del Presidente della Repubblica G. Gronchi. 

(84) Nel 1954, nel 1966, nel 1969, visitano Aquileia Luigi Einaudi, G.
Saragat e De Gasperi, (G. Brusin, in «L'Arena», 13-7-1954; li Messaggero Ve
neto, 29-12-1969). Nessun altro cultore di Aquileia quanto Giovanni Brusin si 
è dedicato tanto fervidamente a diffondere sulla stampa molteplici aspetti della 
storia, dell'arte di Aquileia, i problemi inerenti al suo patrimonio archeologico 
e il significato nazionale connesso con Aquileia. Più di 150 sono i suoi articoli 
che ho potuto riconoscere su quotidiani e riviste. A tale attività si deve certa
mente la diffusa conoscenza in Italia di Aquileia e la vivace attrattiva dei suoi 
monumenti. 
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