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ARCHITETTURA PALEOCRISTIANA IN ISTRIA 

Nella lezione sulle origini cristiane in Istria abbiamo ricor
dato la sede di Pare11zo come la più ricca di testimonianze epi- -
grafiche sul primo Cristianesimo nella penisola. E non abbiamo 
mancato di rilevare che a Parenzo stessa possiamo riconoscere 
i primi edifici sicuri dell'Istria cristiana. 

Che sia o no derivata da una stanza, da un cubicolo della 
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tutte le aule che qui seguiran110, ed è l'impianto urbano di Pa
rentium a fornire la base per la disposizione preferita delle 
aule di culto cristiane, esattamente come è accaduto in: Aquileia. 
Anche là, come qui, come a Pola, presso le mura urbane: 
ambiente scelto meditatamente o accolto favorevolmente per la 
località discreta, o più economica, o più quieta. 

Nell'at1la rettangolare indicata possiamo riconoscere, attra
verso caratteristiche del musaico, il luogo della cattedra e il 

__ _,,«4.---·•------··---· 
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luogo dell'altare. Verament�_.L§.t�ta_ t:i-fl?.. .. m.ia id�.� (1 __ ?48) quella 
di pensare al lu0go della catte�r�, di una cattedra moblle-·(un 
su6seI11um, una séll a plicatilis) disposta sopra quattro rotture 
del musaico, mentre altri ha ritenuto 9.�ef·f;ogò-se-de dell'aliàre:
Nia non starà ora a ripetere le �agioni che q�i �"id-·AqliITeia, -in 
perfetta corrispondenza e col suffragio di un'epigrafe episcopale 
(quella celebre: Theodore felix, adiuvante Deo), mi convincono 
essere quella delle quattro abrasioni del musaico la sede della 
cattedra. Imposta essa, si noti, fra due pesci ( di vivaci paste 
vitree) immessi più tardi nel musaico a meandri, che costituisce 
la parte più orientale del pavimento, quasi a ricordare il mare 
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di Giona e i pisciculi Christi, che ad Aquileia a decine guizzano 
sul luogo riservato al vescovo e ai presbiteri. Quanto al· luogo 
dell'altare mobile, in legno, l'ho indicato nel vaso fiorito, e il

vaso è notoriamente immagine di Cristo (tav. VII, 1). 
I.,'aula, se è nata da un cubiculo o da altro ambiente dome

stico - che potrebbe corrispondere al musaico a meandri rav
volti in nove scomparti, il qt1ale è davvero motivo abbastanza 
antico (III sec. - prin1i decenni del IV sec. poniamo) - potrem
mo anche supporre fosse nata da u11 oratorio domestico, ma 
un'esatta docun1entazione archeologica non c'è. Vedremmo allora 
proprio lo svolgimento, la generazione di un'aula rettangolare 
da un ambiente quadrato o quadrotta e, quasi, un'immediata 
spiegazione delle ragioni icnografiche di un'aula rettangolare. 
Non possian10 non ricordare le aule rettangolari del complesso 
episcopale di Aquileia e notare che esse sono datate con sicu
rezza al secondo dece11nio del IV secolo (313-320 ca, morte di

Teodoro). 
Qnale data per la nostra aula parentina? Potrebbe bastare 

lo stile dei musaici, i soggetti, l'empiricità della loro costruzione 
( tre quadrati alla fine, quasi pavimenti indipendenti di tre cubi
culi, con vari riempitivi per giungere alle parallele pareti), ma 
gli scavi (del 1889-1895) hanno scoperto sotto il pavimento mu
sivo n1onete di Licinio, Costantino e Valente, che vanno dun
que dal .310 al 378. L't1ltima data è dirimente: dopo il 378 
(terminus post quem). Cosicchè se diciamo« fine del IV secolo», 
tenendo conto dello stile possiamo definire con sufficiente sicu
rezza l'epoca del musaico dell'aula « primitiva ». Il soggetto dei 
rosolacci che nascono dal cantharos e il gusto con cui essi sono 
trattati sono assai simili a quelli della tomba n. 13 della basilica 
dei cinque martiri di Salona, che ha la data consolare del 385. 

Ma accanto ad essa, contigua, con la parete_ comune è st� 
riconosciuta un'altra aula iCientica (Bruno Molajoli l'ha per pri-
c:::::, ---=--mo definita nell'esatto perimetro, nelle misure e, all'incirca, nelle 
partizioni). Lo stile è ancor meno figurativo della prima aula, 
le geometrie sonoancorapiù ·esclus1ve, -le- partizioni· peraìtro 
ancOrpiU-preCise e - orgaruche -quant�-alla sede della cattedra e 
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a quella dell'altare. Non si può non ricordare che nella celebre 
epigrafe « Hoc cubile » si dice, parlando di Mauro, « ideo in 
honore duplicatus est locus ». Duplicatus va inteso letteralmente 
o in senso traslato? E' classico e ancor più tardo antico anche
in senso t�aslato (gloria duplicare, Cic.): « perciò il luogo (l'ec
clesia) è stato esaltato per l'onore (ricevuto) ». E questo baste
rebbe per celebrare la prima aula, la « primitiva ecclesia », senza
pensare ad una seconda aula. Peraltro, come ammettiamo che
ad Aquileia le due aule siano contemporanee almeno nella con
sacrazione e anche nelle murature se non anche nei musaici.
così qui possiamo ammettere che la ecclesia primitiva sia costi
tuita dalle due aule ( assai più tardi, ma per cultura antica, si
disse « ecclesia cathedralis eo quod ex duabus ecclesiis perfìci
tur » ! ) musaicate in epoca assai prossima ( ma con variazioni di
gusto) tanto che sia nella prima che nella seconda appaiono
uguali nomi di donatoti: Lupicinus et Pascasia, per esempio.

' 

A lato di queste due aule, note infine già dagli scavi del 1889,
un lavoro recente ( 196 7) condotto dai colleghi jugoslavi ha por
tato ad un'altra interessante scoperta: una vasca battesimale ret
tangolare in fondo ad un ambiente anche rettangolare a Nord
dell'aula settentrionale e al suo estremo orientale. La vasca era
stata coperta da strutture più tarde e purtroppo è stata rico
perta dalle stesse strutture ben consolidate, senza prenderne
ampi e particolareggiati rilievi, così che ora non si vede niente.
Peccato.

Due aule rettangolari, dunque, come ad Aquileia, come a 
Kék:kut in Pannonia (Ungheria), anche se a Parenzo manca l'aula 
intermedia, e l'attiguo battistero===-· 1,impianto episcopale è com
pleto. Di queste due aule rettangolari contigue non sto a preci
sare come saranno state le coperture: le modeste dimensioni 
mi fanno preferire due spioventi complessivi ( e dentro soffitto 
piano) piuttosto che due timpani con quattro falde e una peri
colosa conversa al centro. 

Segue uria grande aula tripartita (n1. 18,50 x 35, rapporto 
1 : 1,89 come nella basilica episcopàle di Trieste), che h�_lg_ 
« novità » di un seggio presbite!ial� semicirs�la,r�_ interno. Il 

-
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seggio è distante dal fondo n1. 4,5, ha chiaramente segnato il 
posto della cattedra e il suppedaneo (lo spazio residuo va diviso 
fra sedile e dossale), ha l'apertura di m. 6,60 e, avanti, uno 
spazio rettangolare rialzato di 20 cm. dal pavimento circostante: 
questo spazio (largo quanto il seggio « cioè quasi quanto la 
navata centrale - e ora guasto, còme il musaico semicircolare 
entro il seggio, da sepolture assai tarde), è il presbiterio. 

Questo impianto è stato detto siriaco, ma siriaca è se mai ��-�----- ·--------- - - -- . __ ........._"""" .. ____ ,_�_ .. _ --�-l��ianta di u1:1�_au��-�e���?-�0I�rei.. in _cui. il __ seggio __ presbi_!<:r½_le -
entro un'abside semicircolare sfiora la P?rete _!�!ill.t��a di fondo 
(ne parleremo più avanti). E' invece corretto dirlo « salonftano >>

se ricordiamo uno dei due oratori (oratorio A secondo il Dyggve) 
fra le mura della città e la basilica episcopale. Qui appare per 
la prima volta, e datato alla fine del III sec., questo seggio semi
circolare, ben ca�pito in uno spazio riservato al clero. 

Il nostro seggio presbiteriale parentino può essere datato 
per mezzo dei musaici. I quali, per essere esclusivamente geome
trici e donati in parte dagli stessi donatori del pavimento 
delle due aule primitive (Clamosus magister puerorum) debbono 
attribuirsi ad epoca molto vicina al seggio. Possiamo pensare: 
primo quarto del V secolo, o primi decenni. E' interessante 
notare come il gusto si evolva nell'arco di vita degli stessi per
sonaggi: è una documentazione umana non comune. 

Questo seggio presbiteriale �pare in altre sedi istriane a 
Pol_�_P.!���41 ___ tutto, _?_ Nésa.i[O-in {in3:· delle ·due Easiliche sul 
roro; a Pola ancora nella chiesetta di S. Teodoro presso la fonte 
« carolin:a », e nella basilica di Santa Felicita al Prato Grande, 
che è poi là dove Dante vide i sepolcri fare il loco varo. 

Possiamo dirlo anzi caratteristica istriana: manca assoluta
ment�--Enora=-= !.. �ayç__12� o, meg io, �-··aàs;e, che hale 
basiliche più antiche. A_p2are in�ece largamente nel Norico me-

J,,,,,. ., --�- __ ... _... -- ·---.�-�- �--:: .... .,..,. _,--� -

diterraneo e ripense, a Teurnia (S. Peter im Holz), ad Agunturn 
(Stribach), a Lavant, a Virunum (Grazerkogel) ecc. 

E' nato a Salona, ma il luogo propulsore e rielaboratore 
deve essere un altro. ·nove? L'Istria mostra esempi maturi, il 
più antico è datato ( a Parenzo) ai primi decenni del V secolo, 
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nel Norico sono quasi tutti coevi. Aquileia è la sede più antica 
del cristianesimo adriatico; è, anche, nel baricentro delle dio
cesi marittime e montane: è ragionevole _p�gsare_çhe .a...qyileia 

_si� .J4. .�d� che ha_ acco]_!2_ t��é�J!11llQ-�_gi .fu!!9.1}� o per prima o 
certo prima delle se i montane e l'ha .• ditfu.�0�11�.L�tritQ!J_syl?,�J
pjpl_(ZJJgli,Qu .... tr..�.nsaJ.e!Q!-. i�9_;ic<?)- Aquileia però non ha mo
strato ancora esempi di seggiÒ presbiterfare-1nte'rnci:-�Oella·-hasi
lic� trip;iti t-� ,--segu1 ta·-·a11anàs·n1ca·tec;dorf�n�

"" 
·mèridionale � e 

che per suggerimento di Sergio Tavano possiamo chiamare Cro
maziana - tutto fa pensare che il seggio ci fosse ... ma la cripta 
della basilica patriarcale ne ha certo disperso ogni segno. 

Torniamo alla nostra aula tripartita, che si usa· chiamare 
preeufrasiana, per notarne le sue considerevoli dimensioni quasi 
simili alla basilica episcopale sotto San Giusto a Trieste ( che 
ha m. 20,40 x 38,70) e due filari di almeno 10 colonne (la 
grande e ricca Euf rasiana 1 più corta di 4 · metri e ha ari di 
9colonne), ricordar11e.qualcne-intere·ssantè attrezzatura --per-1è 
acque di pulizia e il pavimento esclusivamente geometrico, 
tranne entro il semicerchio del seggio, dove sono due bei tralci 
di vite che dovevano nascere da un cantharos, purtroppo per
duto, come si è detto, a causa della costruzione di una tomba. 

L'iscrizione famosa, che in principio· abbiamo ricordato," è 
databilé all'inizio del V

> 

secolo e dice che il coroo di Mauro è
t 1 •• ) ¼-,,.....--•�-r-c �1��-... ��,.�-...,.._ 

stato tras ortato nel luo _ o uhi e iscoJ;?us __ �t confessor est factus. 
�!A.� .. ��.:. ........ _·� 

· dunque contem2o�anea della preeufrasiana ( e prima di qiiel-
1' epoca ·non sarebbe stato possihlk,_ttasterire interi corpi di 
santi entro le mura di una città): allora possiamo dire che il 
luogo, la sede del st10 episcopato (le basiliche primitive)· era 
ancora accessibile quando la preeufrasiana era costruita. Si può 
infatti constatare che, mentre la basilica meridionale era coperta 
dalla preeufrasiana, la basilica Nord ( delle due uguali) era colle
gata alla preeufrasiana da un passaggio musaicato ed· era libera, 
almeno per qualche tempo, e, dunque, era divenuta il marty
rit1m, la sede del culto martiriale, della basilica episcopale tri
partita. Ad essa seguì un'altra aula rettangolare, allungata, con 
seggio presbiteriale simile · a quello della preeufrasiana e riferi-
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bile alla seconda metà del V secolo, che ha voluto dare più 
« moderna >> sede al culto martiriale e può essere anche stata 
usata con1e catechumeneum, cioè l'aula per l'insegnamento pre
liminare al battesi1no. Su questo lato, vedi caso, si dispone, 
accanto alla seguente basilica, enfrasiana, il piccolo mausoleo a 
croce (diremmo) di Lorena che è detto « mausoleo di Eufrasio »:

in realtà è una trichora con atrio che era evidentemente (v. 
Milano, Grado, Verona) il martyrium, la custodia delle reliquie 
della basilica del VI secolo e forse la tomba episcopale. 

Per seguire meglio l'evoluzione dell'architettura paleocri
stiana in Istria dovremmo lasciare Parenzo e ricordare le altre 
sedi istriane,. che sono contemporanee o quasi al gruppo episco
pale patentino. 

Lo faremo per quanto è possibile rapidamente ricordando 
prima una basilica prossima a Parenzo e certamente connessa 
con quella sede episcopale: la basilica di Orsera, la quale, vi 
dirò, è stato il mio primo scavo, 19 3 5.

La basilica di Orsera è un'aula rettangolare, cui più tardi 
è stata aggiunta un'abside poligonale, forse la più antica del
l'Istria. L'aula (m. 9 ,30 x 15 ,20) ha due pastophoria (locali di 
servizio, prothesis e diaconicon) urio a Nord, l'altro a Sud, e 
ad essi si connettono altri locali. Fra di essi uno (di m. 6,40 
per 7, 8 O) è musaica to per 2 / 3 a quadrilateri curvilinei ( a « bi
penni ») e per il terzo rimanente ha un. vivaio di pesci, che 
mi ha fatto pensare al mare di Giona di Aquileia e ai « pisci
culi » di Tertulliano. Ritengo sia il catechumeneum. Sono da 
rilevare altre cose: il nartece, un semplice ambulacro lungo la 
facciata (qui come a Parenzo e a Nesazio), la mancanza deJ bat
tistero ( Orsera non è sede episcopale, può essere la sede estiva 
del vescovo di Parenzo. Da notare che il fondo fino alla fine 
del secolo scorso era proprietà del Seminario di Patenzo e nel 
19 3 .5 si chiamava ancora « Seminario »), e la presenza di un 
torchio oleario entro la chiesa. Quest'ultima attrezzatura può 
essere certo stata disposta quando la chiesa fu abbandonata, 
ma non è il solo caso in cui il torchio oleario è connesso con 
la produzione di olio proveniente da olive offerte dai fedeli. 
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Scendiamo a Pola, centro fervidissimo di vita paleocristiana. 

La sede cattedrale è costituita da due aule parallele. A 
Nord una rettangolare tripartita con seggio presbiteriale interno, 
la più grande basilica istriana (m. 21 x 50). In corrispondenza 
del seggio (elevato di ben 90 c1n. sul piano dell'aula col suo 
largo presbiterio) i filari delle colonne battono su pilastri cru
ciformi, dietro i quali tre minori arcate su due colonne con
cludono la tripartizione. In corrispondenza dei pilastri su due 
colonne un grande arco cavalca il presbiterio come sul fondo 
della basilica di S. Paolo fuori le Mura a Roma (a. 425). A 
lato delle tre minori arcate, sul fondo delle navate erano i 
pastophoria, separati da tende dal resto dell'aula. 

Nel tardo Rinascimento, forse per !'_indebolimento di qual
che colonna, tutti i sostegni delle navi sono stati sostituiti (la
sciando iri luogo i muri sovrastanti! ) da colonnoni di rocchi 
piuttosto sgraziati, ma qt1a e là restano le ipobasi delle colonne 
antiche, così che ho potuto ricostruire il ritmo originale delle 
arcate. L'aula è semplice, disadorna ora, ma sempre imponente 
e veneranda per le forme primitive ( dobbiamo ritenerla della 
metà del V secolo) e per gli intatti spazi antichi. Sulla parte 
absidale Paolo Verzone pensa girasse una cupola leggera, ma 
a me sembra che tale cupola sia poco ambientata nelle semplici 
forme dell'architettura cristiana antica dell'Istria. 

A lato del Duomo di Pola, ho scavato un'altra basilica che 
risulta essere stata in attività di culto fino al 1657. Anche qui 
una basilica doppia, dunque, e - a giudicare dal doppio titolo 
del .Duomo « S. Maria Assunta e S. Tommaso » e, anche, da 
un reliquiario d'argento scoperto nel 1860 e ora a Vierina con 
le immagini degli Apostoli - dedicata agli Apostoli. Un mo
desto Apostoleion anche a Pola, basilica martiriale a lato della 
grande aula per il culto eucaristico. Anche questa basilica ( che 
misura m. 14 x 3 7) ha un semicerchio interno e devo pensare 
a un'abside perchè ho constatato fondazioni molto profonde: 
abside interna, come a S. Maria delle Grazie di Grado, ma più 
staccata dal fondo. Anche qui un chiaro presbiterio e due porte 
che da11no accesso all'ambiente dietro l'abside, di çui è conser-
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Fig. 1 - Pola: Pianta delle basiliche episcopali e del battistero. 
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vato in parte il musaico. Sono conservati anche, in Museo, 
alcuni frammenti di plutei traforati, di transenne, decorate a 
lievi girali di vite, che recingevano il presbiterio e che per la 
loro esatta corrispondenza con quelli della basilica dei Cinque 
Martiri di Salona devono essere assegnati alla fine del IV sec.: 
sono questi i documenti di scultura paleocristiana più antichi 
di tutto l'arco adriatico. 

Il tipo basilicale ad abside interna è indubbiamente assai 
simile planimetricamente al tipo con seggio presbiteriale interno, 
ma ha con tutta probabilità un'altra origine, dacchè lo troviamo 
irt edifici romani di età imperiale. A Trieste, p. es.; nella basi
lica del Foro, dove l'abside si apre fra due colonne e ha ai lati 
due porte, che immettono in un ambiente retrostante con aspetto 
del tutto uguale a quanto appare, per es., nella già ricordata 
basilica di S. Maria delle Grazie a Grado o nelle basiliche di 
Nesazio. 

o 

Un tipo affine a questo, è l'aula con l'abside interna tan-
gente alla parete di fondo. E questo tipo può dirsi siriaco per il 
largo uso che se ne è fatto nelle basiliche della Siria del Nord. 
Ma va detto che, se è vero che lo si riscontra nel praetorium 
romano ( III sec.) di Phoena ( con i due ambienti di servizio a 
lato dell'abside) e nel tempietto di Mesmié pure in Siria, appare 
imponente nella basilica del palazzo dei Flavi sul Palatino e 
anche, p. es., in una più modesta aula cultuale flavia di Milano 
(via del Lauro). E' dunque nelle nostre terre (a Grado, nella 
basilica di piazza della Vittoria) un apporto « di ritorno », un 
impianto già romano, ripreso largamente nella Siria cristiana e 
poi esportato ( il che ci induce a considerare che nella fervida 
cultura antica bisogna essere prudenti nello stabilire ascendenti 
o derivazioni perchè bisogna tener conto dell'immensa rovina
che su di" essa di è abbattuta in tanti secoli).

L'aula meridionale di Pola, però non è nello stadio ori
ginario: ho potuto constatare che si tratta di un'aula ret
tangolare poi allungata, uria semplice aula rettangolare ( con 
pareti molto grosse: 80 cm.), che deve essere dunque posta 
accanto alle aule rettangolari di Parenzo e riferita almeno alla 
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:fine del IV secolo. Solo in un secondo tempo fu costruita 
l'abside interna e l'ambiente rettangolare che l'accoglie ad Orien
te. Se aggiungerò che il corpo absidale del Duomo risulta essere 
un edificio più antico, poi adattato a fondo della nave centrale 
della basilica episcopale, dobbiamo dedurre che l'aula rettango
lare, nucleo della basilica degli Apostoli, non è la più antica ma 
c'è stata ancor prima (tav. VIII, 2) una sede della comunità 
cristiana di Pola. 

Pola dunque, con assai minor fasto di musaici, ha una sua 
documentabile evoluzione di forme e di aule, parallela possiamo 
dire a quella più ricca e celebre di Pare11zo e si conduce quanto 
a vitalità di comunità cristiana parallelamente alla chiesa paren
tina. Non ha però le sue celebri epigrafi! 

Prossima a Pola è l'isola di Brioni grande, la maggiore 
delle romane Pullariae. Qui, presso la baia della Val Madonna, 
è una basilica paleocristiana con alte mura, scavata da Anton 
Gnirs, venerato conservatore delle antichità del « Litorale au
striaco », e da me consolidata e, per quel che era possibile, 
restaurata. Questa basilica, anche a tre navate, con capitelli d'im
posta ancora conservati, ha un impianto assai simile al Duomo 
di Pola, anche qui un arco santo su colonne ( e originali capi
telli), anche qui dietro i pilastri cruciformi due arcate (a Pola 
erano tre per lato); manca il seggio presbiteriale. L'aula (metri 
9,70 x 22,30), con: paraste esterne, è preceduta da un modesto 
nartece e a Sud e a Nord dell'aula sono locali di vario uso. In 
uno ho trovato u nambone, ricavato, sembra, da un coperchio 
di sarcofago. Nel luogo, poetico fra i grandi lecci e i cipressi, 
le alte mura, bianche a corsi quasi regolari di piccole pietre, 
sono vivamente suggestive. 

Prossima a Pola è Nesazio, Nesactium, la sede capitale 
degli Istri che, distrutta dai Romani nel 177 a. C., come Livio 
racconta, riprese energia in età imperiale probabilmente a causa 
del prossimo porto. Una comunità cristiana vivace deve essersi 
costituita e, anzi, se dobbiamo giudicare dalla presenza di due 
basiliche #parallele orientate, con battistero, costruite nel centro 
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urbano, nel foro, possiamo pensare a una sede episcopale; della 
quale peraltro non resta alcun documento storico. 

Le basiliche sono rettangolari, la settentrionale ( m. 9, 1 O 
per 20,90) ad aula unica con abside interna e paraste lungo le 
pareti all'esterno, la meridionale forse prima a tre navi (metri 
15,50 x 28,10) e poi ristretta, che è la più antica e ha seggio 
presbiteriale interno come a Parenzo e a Pola nel Duomo. 

Un battistero a vasca quadrata è stato ricavato in un pic
colo ambiente rettangolare annesso, come a Parenzo, a Nord 
della basilica settentrionale. Unico elemento di datazione sono 
i frammenti musivi della basilica Nord che si collocano fra la 
metà del V e i primi del VI secolo. Un nartece era stato rica
vato st1l percorso della via sulla quale si aprivano le porte delle 
basiliche, così come è avvenuto a Parenzo e contemporanea
mente ad Aquileia e anche a Brescia per le due aule parallele 
della sede episcopale. 

Prima di ricordaie altri più tardi aspetti delle basiliche 
parentine e polesi dobbiamo risalire a Trieste, Tergeste, che 
recentemente ha dato una notevole attestazione della sua archi
tettura paleocristiana. 

Un'aula rettangolare anche qui (m. 11 x 30,60) in area 
suburbana, certo cemeteriale, è attualmente la più antica atte
stazione di edifici di culto cristiano finora nota a Trieste. La 
basilica di via Madonna del Mare nel suo stadio iniziale, con 
un presbiterio rettangolare accostato alla parete orientale ( qui 
per la prima volta attestato) e con un musaico pavimentale bian
co-grigio, da riferire all'alba del V secolo, non si discosta dalla 
prassi normale delle chiese adriatiche ed è inutile favoleggiare 
di oratori domestici o di memorie sepolcrali. 

Questa può essere stata la prima sede cattedrale di Trieste, 
assai presto s_alita però sul colle, sul foro, occupando la stessa 
sede di un edificio roma110, che 110n ci sono valide ragioni per 
non ritenere il Capitolium. Questa maggior basilica, tripartita, 

· a 10 e 10 colonne (m. 20,40x38,70); occupa quasi interamente
l'attuale cattedrale di San Giusto, che pur è ricavata da due
chiese a tre navate affiancate, fuse in una sola. Per necessità
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topografiche (la roccia del colle saliva a oriente), il presbiterio 
doveva essere assai più alto delle navi, di cui restano notevoli 
frammenti musivi visibili sul pavimento attuale. Questi - e 
l'impianto generale - sono la base per una datazione: metà 
del V secolo possiamo dire, tenendo anche conto che il nome 
del vescovo Frugifero, trovato in un'iscrizione sul pavimento 
all'imboccatura dell'abside ad oriente, può far pensare ad una 
modifica della primitiva aula rettangolare, quando si è preferito 
dare più nobile sede ali' altare. 

Si è autorizzati a supporre poligonale all'esterno quest'ab
side, dato che nella stessa basilica di via Madonna del Mare si 
aggiunge un'abside poligonale e due bracci che le danno pianta 
cruciforme, proprio quando, si può dedurre, si stende a soli 5 

cm. sul precedente un nuovo pavimento, che dallo stile si può
attribuire ai primi decenni del VI secolo.

In quest'epoca infatti, sia o no per apporto orientale, o 
ravennate (nell'arco adriatico a Concordia la trichora, che è della 
fine del IV secolo, è forse la più antica abside poligonale della 
zona), tutte le città episcopali o danno più nobile sede all'altare 
o ricostruiscono le loro basiliche e nelle sedi marittime le absidi
si dispongono con aspetto poligonale esterno, in genere di 5

facce, eccezionalmente di 6.

Esempio principe, per unità di aspetto e valori di conser
vazione, è la basilica che a Parenzo il vescovo Eufrasio (forse 
543-554) eresse sull'aula tripartita che ben conosciamo. Un po'
più corta della precedente ( m. 3 4, 7 O), ornata di colonne di
marmo greco, di elaborati capitelli, di sottarchi di stucco, con
serva nell'abside il fulgore dei musaici antichi, preziosi e fastosi
anche se i fondi d'oro sono stati rifatti alla fine dell'800.

L'abside è poligonale all'esterno (6 lati), e all'interno ha, 
concentrico, il seggio presbiteriale marmoreo e la parete rive
stita in basso da pannelli in commesso di marmi policromi. Il 
pavimento musivo originale è quasi del tutto perduto, ma ne 
abbiamo in parte documentazioni grafiche, il ciborio ha pre
ziose colonne di marmo pentelico e capitelli elaborati dell'età 
di Eufrasio, ma è stato ricostruito alla fine del Duecento. 
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ARCHITETTURA PALEOCRISTIANA IN ISTRIA 

Il fasto e il colore delle immagini ravennati si è trasferito 
nella piccola città istriana con apporti non provinciali, ma anzi 
con aspetti di forme legate alla tradizione classica, più fervida 
qui che nella capitale dell'Esarcato. 

Anche la sempre vigorosa vecchia colonia romana di Pola 
conobbe le ricchezze ravennati. Un vescovo di Ravenna, Mas
simiano (546-556), nato a Vistro presso Parenzo, contempora
neamente alla basilica eufrasiana levava a Pola un'altra più 
grande basilica con lo scopo di porre basi ortodosse nel terri
torio di Aquileia, legato allo scisma dei tre capitoli. Era con
nessa con un tnonastero ed era tanto ricca e bella da esser detta 
S. Maria Formosa, tanto abbandonata poi e disprezza_ta da esser
chiamata S. Maria del Canneto. Una grande aula tripartita (metri
19 ,20 x 31,80) con una fastosa abside aperta su ricchi colon
nati marmorei, poi migrati a Venezia e altrove, ne ornava l'in
terno, due pastophoria circolari a nicchie ne chiudevano le navi
laterali. E ad essi, caratteristica peculiare della chiesa, aderivano
due cappelle cruciformi, delle quali una è ancora conservata.
Due martyria dobbiamo pensare, due custodie di reliquie, cui si
accedeva dall'esterno dell'aula. ·E quella conservata aveva nel
catino dell'abside un nobilissimo volto di Cristo imberbe fra
Pietro e Paolo. Pola partecipa con questa basilica al fiorire di
opere e di energie che Eufrasia animava a Parenzo, Elia a Grado,
Frugifero a Trieste (tav. IX,. 3 ).

E' tempo che guardiamo ad un altro aspetto dell'architet
tura liturgica istriana: ai battisteri. 

Non più le piccole aule con modeste vasche quadrilatere 
(Parenzo, Nesazio), ma edifici appositi, nati sull'esempio del 
grande battistero ambrosiano. Di tutti i battisteri istriani uno 
solo è intatto, il battistero ottagono a muri sottili di Parenzo. 
Il battistero, a giudicare dai livelli, è dell'età eufrasiana e di 
esso due cose sono da rilevare: le piccole nicchie interne, che 
accennano ritmicamente come mai in altra sede, alle capaci nic
chie del battistero milanese e la sua posizione assiale avanti alla 
basilica, da cui è separato dall'atrio. 

Anzi, tutti i battisteri istriani della fase matura, tranne 
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quello di Trieste, si dispongono sull'asse avanti alle basiliche: 
così avveniva per il battistero, anche ottagono, di Cittanova, 
distrutto ma attestato da disegni (la sua cattedrale è riconosci
bile nelle strutture della chiesa attuale), anche quello di Pola, 
il quale, più antico di tutti gli altri, è però a croce greca, unico 
esempio del genere nell'arco adriatico, co11 un impianto di par
ticolare interesse per le tre arcate che si trovano in ogni brac
cio sotto un tibt1rio parallelepipedo. Ce ne ha conservato il 
disegno il I(andler; lo Gnirs e io ne abbiamo conosciuto con 
lo scavo qualche aspetto. Anch'esso è stato purtroppo distrutto 
nel 18.5 5 per supposte necessità edilizie. 

Il battistero di Trieste non: è ancora scavato, ma alcuni 
resti lo attestano ottagono lungo il fianco settentrionale della 
basilica. 

In tutti questi battisteri, secondo una prassi già affermata 
dal secondo battistero di Aquileia le vasche sono esagone. Ac
colta la voce di Ambrogio che ha dato il primo battistero otta
gonale al mondo cristiano, e con vasca ottagona, nell'arco adria
tico orientale si resta legati ovunque alla vasca esagona, imma
gine del monogram1na di Cristo, che proprio il primo battistero 
noto di Aquileia adombra sul fondo: in Cristo ci si immerge 
lavando le scorie dell'uomo vecchio e rinascendo col sigillo 
di Lui. 
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