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IL BATTISTERO PALEOCRISTIANO DI CIVIDALE 

A dire, a Cividale, << il battistero >> tutti pensano al cele
berrimo tegurio del patriarca Callisto, più volte illustrato e 
studiato ( 1

). 

Qui invece si vuol parlare dell'e·difìcio battistero, di quei 
resti sepolti nel sagrato del Duomo, scoperti nel luglio 1906 
e risepolti quando nel 194 7 si è rifatto· il selciato dello stesso 
sagrato, senza darvi un'anche modesta occhiata e segnarne il 
perimetro in superficie. 

Il semiperimetro, si deve dire, perché la facciata del Duo
mo - fondata nel 1458 su progetto di Bartolomeo della Ci
sterna da Capodistria per la nuova e solenne cattedrale - ha 
asportato metà del battistero ottagono ( << per infin ala mità del 
Ba timo che era in San Zuane >>), così che solo la metà residuta 
ha potuto essere indagata quando appunto nel 1906 è stato 
fatto da mons. della To-rre uno, scavo, di cui restano tre rilievi 
a matita nell'archivio del Museo Nazionale: due sono rilievi pla
nimetrici, uno è un chiaro e accurato disegno prospettico, che 
è esposto in Museo. Egli ha anche dato rapida relazione dello 
scavo nel II volume delle << Memorie Storiche >>, allora dette Civi
dalesi ( 2

). D·ai rilievi ho tratto le seguenti osservazio•ni ( 3

). 

(1) Desidero ricordare C. CECCHELLI, I monumenti del Friuli dal 
secolo IV all'XI, I, Cividal�, Milano 1943, pp. 27-64; recentemente: 
A. CosMI DE FANTI, Il battistero di Callisto a Cividale, Bologna 1972.

( 2 ) (R. DELLA TORRE) Trovamenti antichi nel sag1·ato del Duomo 
cividalese, in<< Mem. Storiche Cividalesi >>, II (1906), pp. 117-118. 

( 3 ) La pianta è stata cortesemente copiata per me dal dr. Giorgio 
Demarchi e disegnata per la stampa da mio figlio Marco. 

f 
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L'edificio era, come abbiamo detto, ottagono a muri sottili 
(spessore cm. 62-65, quasi due piedi romani), aveva m. 9 ,50

di diametro interno e m. 8,80 di distanza fra due lati opposti, 
ogni lato era di m. 4,00-4,40 all'esterno e aveva da m. 3,20 a 
3 ,40 all'interno (fig. 1 ). 

La parte absidale dell'aula ottagona presentava, all'atto del
l'inteITamento, dei rifacimenti. L'ottagono a occidente si ·apriva· 
in t1n grande ambiente e solo un'imposta di plutei con tacche _ 
per quattro pilastrini assicurava che qt1ello era l'a�pliamento . 
- dell'abside (semicircolare o poligona) che costituiva 1� << _scar-
- sella >> del battistero e il luogo dell'altare e della cattedra del
-:;��vo. Qui era l'altare di Ratchis, che ora è nel Museo del
Duomo. Dal -rilievo e dal disegno prospettico si apprende che 
in prosecuzione del lato Sud era stata disposta -q�� ��pp_�ll�_ co!!_ 
·abs1àe--a -01:iente (qu-esta è . forse la nuova chiesa-battistero di
S� Giovan11i Battista) e un altro ambiente si disponevéJ ___ lu_ngo_
il lato Nord in cui si nota u11 dislivello di due gradini. L'edifi
cio aveva certo l'ingresso ad oriente, ma forse (a giudicare dal
rilievo prospettico, fig. 2) anche un ingresso nel lato Sud.

Il disegno prospettico ci mostra anche qualche aspetto del
l'interno. Contro le pareti verso occidente ( e lungo i lati Nord 
e Sud) si disponevano dei bancali, costruiti in piccole pietre, 
larghi cm. 4 5, alti un po' più e coperti da una serie di lastre 
di pietra. Il piano del pavimento verso la scarsella era in grandi 
lastre di marmo greco ( che il della Torre dice bianche e verdi 
alternate), altrove erano altre minori lastre. Dal taglio di alcune 
di esse si deve dedurre che anche la vasca, asportata� era otta--__ 
gona. Dalla metà circa del lato sudoccidentale partiva uno zoc
colo con una tacca per pilastro di plutei, il quale raggiungeva 
con tutta probabilità l'orlo della vasca. Sotto il pavimento, sem
pre da questo lato era il condotto adduttore dell'acqua, in mar
mo (è conservato in Museo). Verso occidente, sul luogo della 
« scarsella >> erano due tombe terragne ( una è quella del cano
nico Odorico Polis di Medea, che reca la sua immagine graf
fita) e a lato di essa era un frammento musivo di lavoro molto 
sommario, con una fascia disposta a 8, anch'esso in Museo 
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(cm. 75 X 12,?), che si deve giudicare altomedievale (fig. 3 ). 
Altri frammenti musivi << a greca >> ricorda il della Torre in 
questa zona, ma sono andati perduti. 

Vediamo ora un poco quanto si può dire dell'architettura 
di questo ottagono in relazione con altri edifici simili che ci 
sono noti. 

L'opera è del tipo << ottagono a muri sottili >> che ripro
duce esternamente la stereometria del battistero ambrosiano, ma 
risolve in modo assai più semplice lo spazio interno, riducendo 
ad una sola nicchia estradossata il movimento delle pareti. 

Essa trova raffronto con i battisteri di Grado, di cui quello 
della Cattedrale è il più ben conservato della serie, con quello 
di Parenzo, che in luogo dell'absidiola ha il campanile, co,n quello, 
allo stato di scavo, di Castelseprio e con quello di Cittanova, 
noto attraverso vecchi rilievi. 

Dei due battisteri di Grado è più sicuramente datato quello 
della cattedrale, che è attribuito al vescovo Neone ( 454-485), 
anche in relazione al musaico pavimentale ( 4

), segue quello di 
Parenzo che con tutta probabilità è eufrasiano e va riferito al 
periodo 543-557 ( 5

), quello di Castelseprio è attribuibile con la 
basilica corrispondente alla prima metà del V secolo ( 6

), quello 
di Cittanova (abbattuto nel 1777) che ha come unico elemento 
di datazione gli archetti superstiti del tegurio con il nome del 
vescovo Maurizio, che è con probabilità sulla cattedra attorno 
al 780 ( 1

). Il battistero di Cittanova, di cui resta disegno in 
pianta e in sezione, sembrerebbe più antico dell'VIII se·colo, 

(4 ) P.L. ZovATTO, Il battistero di Grado
) 

in << Riv. Archeol. Cri
stiana>>, XXIII-XXIV (1947-1948), pp. 231-251. 

( 5 ) Non ha avuto finora particolari attenzioni. Vedi peraltro 
B. MoLAJOLI, La basilica Eufrasiana di Parenzo

) 
Parenzo 1940, p. 29.

( 6 ) M. MIRABELLA RoBERTI, Una basilica adriatica a Castelseprio, 
in << Beitrage zur Geschichte und Archaologie des Friihmittelalters >>, 
Graz 1961, pp. 74-87. 

( 7 ) Ottime fotografie dei rilievi recentemente in L. PARENTIN, Citta
nova d)Istria, Trieste 1974, pp. 299-335. Vedi anche: G. CAPRIN, Istria 
Nobilissima

1 Trieste 1905, p. 55. 
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a giudicare dai raffronti con i battisteri di Grado, di Castelseprio ,

di Parenzo ( 8
). 

A questo proposito diamo qui di seguito un quadro dei

dati essenziali dei battisteri indicati ( 0
):

Cividale 

Grado A 

Grado B 
Castelseprio 

Cittanova. 

Parenzo 

Diametro 
interno 

m. 

9,50 

12,00 

8,00 

7,80 

8,00 

9,00 

e.a

e.a

lato int. 
n1. 

3 ,20-3 ,40 

4,45-4,70 

3,00-3,25 

2,80-3,40 

3,00 

3,80 

spessore 
ffilltO 

cn1. 

65 

74 

62 

70 

60 

95 

porte banchi 

2 sl 

3 sl 

1 

3 sl 

e.a 1 ' 

S1 

1 

lati 
fonte 

8 

6 

4 

8 

6 

6 

Quanto all'architettura, dunque, questi battisteri gravitanti

tutti nell'orbita adriatica (anche quello di Castelseprio ) sono da

collocare fra il V e - tenendo conto dei dati attuali di quello

di Cittanova - l'VIII secolo.
Vediamo ora quanto riguarda l'attrezzatura interna.

Innanzi tutto la vasca . Dal · disegno si vede che l'incavo

della vasca era evidentemente un blocco di muratura o di impa

sto di frammenti di mattoni e malta, che presentava la sagoma

adatta ad accogliere almeno tre gradini, assai immersi sotto il

piano di calpestio . Dal pavimento risulta, come ho detto, che

la vasca era ottagona . La vasca ottagona dell'attuale tegurio di

ç_allisto è �enz' altro_ quella_.jSpor1:atà �-4�1 __ -battisttro ·;11' atto della

fondazione della facciata : facendo essa ,;n tUtt'Uno ··co-
n

ìf pre-

- zioso -tegurio, anch'essa f� �ai;ata -dalfi-distruziOne. -
.. -· .. --

--------

(8) Va osservato che il battistero di Parenzo ha impianto più impe

gnativo degli altri: nel corpo del muro si vedono quattro piccole nicchie,

eco di quelle ambrosiane. 

(9) Si potrebbe includere nella serie anche il battistero di Vicenza

(a San Felice) ma i dati noti sono un po' vaghi.
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Questa vasca composta di tre gradini, compresa la sponda, 
profonda complessivamente m. 1,15, col diametro interno di 
m. 2,58 alla sponda, di m. 1,41 sul fondo (1

·
0

) ha i gradini cos.ti_

tuiti --�i la�,tre di_ n1armo gr.e_ç_o_, una er ogaj al?ata e _ _p�data, 
·--- -. -- ---

molto ben intagli.ate che __ agJi spigoli han_no __ una __ tihflttuta di
1 cm. tutt'attorno, Q.�-----�cçQgli�ryi una .�\lcç�_!!:lJ�-L�p�rmeabi- _

lìzzant�. QueSta __ at.trezzaìuta-è- -Yn-pC L _,5.trana,...da.tG--cl:ie . .per. soliJ:o _ _______ ._.__ 
le_ y3:�ch�_più_antiçb� (Aquileia, Milano, Isola Comacina) hat].!12-

,-,P 
.. -- __ ,,,, 

i gradinj __ ,!' i v.�stitLdi. .. _sottil�i-•-Gt-1::lstae--m.ax.more_e¼ spesso_ di vari(_?_ 
ìoi"�.�10. Va �otat_9_2.�r,gltt.Q ___ _a__11çbe che il_canale__di_si:.a.tko__d_ella_ 

vasca era eseguito_ ig 4n 12.�r-�ll�l�pipedo di. marmo forat0-�-0n-�
. non· ·p-oc;··-fatlc·a: questo per far prese�t�_ .1:!n_�l.tro_---=flliR�tto di 
-- -p�-��{çoiar� �ç,lJt�� jfl:_ u·u_�leniei.iiO·--a�( . .ilJ ttq__ 11-t!li 1�riQ __ cl�Jl� a ttrez-
_23. t�_r� __ cltlf �_difìci o (fìg. 4 ). 

"'L\.ll'imbocco del vano absidale era, come abbia1no detto, 
uno zoccolo con quattro tacche per reggere plutei, ma sussisteva 
anche un alti:o-zaccolu,-.sempre in marmo (spessore 26 cm.) con 
una sola tacca.,. dj�2_<2_�wzt=2._9.µasi sulla mezzeria q�lla _pare�� di S.O. _ 
Esso corrisponde a un simile elemento, disposto nella stessa 
situazione nel battistero di Castelseprio: una separazione dello 
spazio ottagono interno dal lato della nicchia absidale, sede evi
dente del battezzatore. Anche nel pavimento del battistero am
brosiano di Milano ho notato due incassature simmetriche che 
si pongono fra un lato della vasca e la nicchia corrispondente 
isolandola - certo a mezzo di cancella - dalla maggior parte 
dello spazio ottago·nale (11

). So1o che là si isola una nicchia ret
tangolare in cui si apre una porta, che è esattamente opposta 
a quella �ove si .poteva prevedere la se·de del vescovo, in corri
spondenza con l'avancorpo sporgente della vasca, fatto per luogo 
del battezzatore. Così che non mi è chiaro se questi cancella 
separatori lasciavano il minore spazio al celebrante, o ai bat-

( 110) Misure rilevate da me. A. Cosmi De Fanti (v. n. 1) dà altre
utili misure a pp. 130-131 del suo lavoro. 

( 11 ) Questa attrezzatura taglia le piastrelle del pavimento, il quale 
non credo sia ambrosiano, ma della metà del V secolo. 
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tezzati, o ai battezzandi, o ai fedeli assistenti. Si può prevedere 
un'evoluzione della liturgia, che ha destinato diversamente lo 
spazio, ma ha richiesto sempre una separazione. 

Un altro apprestamento interno va notato ed è quel ban
cale, che si osserva nella pianta e nel disegno accostato alle 
pareti superstiti dell'edificio, a lato della nicchia absidale. Il 
bancale si sovrappone allo zoccolo separatore prima notato ( oltre 
che al pavimento) e attesta una sistemazione posteriore, un po' 
speditiva e modesta. 

Un bancale è superstite anche a Castelseprio, dove è co
struito in mattoni, mentre tutta l'opera è in piccole pietre e 
ciottoli, segno certo di seriorità. 

Anche nel battistero della Cattedrale di Grado esisteva qual
che cosa di simile ( una gradinata di tre gradini) lungo le pareti 
Nord, Sud e lungo le due contigue ad occidente. E' stato demo
lita nel 1925, quando· i si so·no voluti scoprire i resti assai im
portanti del musaico pavimentale del V secolo (12

). Anche nel 
battistero di Cittanova risulta dal disegno una gradinata di tre 
gradini tutt'attorno all'aula. Ne è libero solo il lato della porta. 
Si tratta evidentemente di quegli apprestamenti dovuti al risve
glio liturgico promosso da Carlo Magno. A Grado sono attri
buiti al patriarca Fortunato (803-826). Contemporaneamente ad 
Aquileia, ad opera del patriarca Massenzio ( 810-840 circa) si 
costruiva addirittura una loggia attorno alla vasca battesimale: 
da essa era agevole assistere al rito dell'immersione (1

:
3

).

Così o con un bancale, o con una semplice gradinata, o 
con una loggia, a seconda dell'importanza della sede, si o,bbediva 
alle nuove disposizioni liturgiche. 

Nel nostro battistero dunque senz'altro il bancale deve 
- ---·-

( 12 ) v. quanto ne dice P.L. Zovatto nell'art. citato a n. 4. 
(

1
·
3) G. BRUSIN - P.L. ZovATTO, Monumenti paleocristiani di Aqui

leia e di Grado, Udine 1957, pp. 174-180; S. TAVANO, Aquileia Cristiana, 
Udine 1972, p. 99. Nel battistero è stata condotta nel 1969 una accu
rata ricerca dai miei scolari del corso dell'Università di Trieste come eser
citazione annuale. 
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essere ?ttribuito_ad_uno stadio _posteriore alla costruzione _g_�l-___ .
.. l'edificio e con tq�!..�EQ.��l?il!�? jtll' aJPa el _I_X -seçQ:1.2:; __ _ 

DobJ?iamo ora ricordar� _guanto già detto.:.... i] J:egurio cele
berrimo di Callisto era sulla vasca battesimale di questo edlfìciO -

_-e fu- propriò. "asportat9 _4i _qui ___ e-j}cOsi!uitÒ-ìii-alt:ra · Secf�. (pg! 
anch'essa demolita) nel 1463 .

...__ - • - r- .. - ... • _ .... . 

Il patriarca Callisto fu vescovo dal 723 al 756 e, sulla 
cattedra a Cividale dal 739 (14

), nel disporre l'opera seguiva con 
probabilità altre disposizioni liturgiche, che hanno fatto sorgere 
nelle sedi di culto molti altri teguri e non solo battesimali, vedi 
p. es. quello di Cittanova, che per essere contrassegnato dal
nome del vescovo Maurizio - sulla cattedra, come abbiamo
detto, attorno al 780 - appartiene alla stessa atmosfera liturgica.

Il nostro battistero può essere contemporaneo o anteriore? 
Va ora fatto rilevare che il battistero· si trova sull'asse della 

·-Cattedrale- •ed evidenteffi�llte er-a anche sull'asse d�lla basilica -
--- -·-·-- -·- ---·---... ---........... - ·- - � -

- . --_._..,__.___ - .- -- ·- ... 

-....

che la precedeva. Il Duomo attuale è lungo, nelle navi m. 52,
.... -- - . -

· · j:,iù m. 15,50 di zona absidale, assume cioè una lunghezza di

m. 67,50. In questo spazio possono benissimo supporsi circa
20 m. di atrio (sul tipo di quello di Parenzo) più 40 m. di
basilica, oltre all'altra metà del battistero. Misure a braccia,
naturalmente, che possono tuttavia dare un'idea della possibilità
di disporre nell'area del Duomo (15

) la seriazione basilica-atrio
battistero, ben nota in sedi padane ( e anche fuori, se pensiamo
a Firenze), che ha forse il suo primo esempio nella basilica cro
maziana di Aquileia dell'alba del IV secolo e poi così numerosi
esempi da Brescia, a Feltre, a Pola. Nella gran valle non va
dimenticato anche un esempio profano della successione vesti
bolo-atrio-oecus della villa romana di Desenzano, cui forse va

( 14 ) L'agitata situazione del momento in G.C. MENIS, Storia del

Friuli
} 

Udine 1969, p. 154. 
(

15
) Tutto può essere compreso nel sottosuolo della chiesa attuale, 

sottosuolo mai indagato e assai difficilmente indagabile, dato l'ottimo 
pavimento marmoreo e l'impianto di riscaldamento già eseguito senza 
provvedere a scavi. 
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aggiunta quella della villa di S. Pietro in Sorna (dispersa pur
troppo!) presso Parenzo in Istria ( 1 6 ).

Va osservato però _che _tutte queste sedi_ c�n __ [impi�nt9 .. 
basilica-atrio-�battistero sono sedi episco-pali_, sorte in centri ro
mani, che érano municipi o colonie, e che esse si. dispon,gonp_. 
almeno dall'�lba del V (Aquileia) alla metà del. VI _secolq _ (P�-. 
renzo), con notevole frequenza nel V se_e. 

Documenti di presenza cristiana antica a Cividale non ven
gono solo da attestazio-ni di storia (Fortt1naziano, quarto vescovo 
di Aquileia (350 e.a) dalla Cronaca del Dandolo (11 ) è detto 
<< africanis ortus parentibus in Foro Iulio >> ), che confermano 
una co111unità cristiana locale, ma va ricordata anche l'epigrafe 
cristia11a di Augusto e Ursilia (CIL. V, 1784) unica nota per 
ora (18

), da riferire al V secolo e il bel pluteo marmoreo col 
Chrismon stilizzato, legato per due tenie a due nitide croci, che 
è attribuibile alla n1età del VI secolo ed è stato poi riadope
rato come base di mensa di altare retta da quattro colonnine. 

Cividale era un importantissimo municipio romano e sem
bra strano che abbia atteso solo Callisto per divenire sede epi
scopale. La presenza di -questo battistero con le indicate carat
teristiche e questo fatto inducono a ritenere che assai prima di 
Callisto fosse sede episcopale (19

). 

Ora è certo che Paolo Diacono afferma chiaramente (VI, 

( 16 ) Per Desenzano, G. GHISLANZONI, La villa romana in Desen
zano

} 
Milano 1962 ;per la villa istriana, A. AMOROSO, Villa romana a 

San Pietro in Sorna
} 

in << Atti e Mem. d. Soc. Istria11a di Archeol. e St. 
Patria >>, XXIV ( 1908 ), pp. 340-346. 

( 17 ) Rerum Italicarum Scriptores, XII, p. I, f. I, Bologna 1938, 
13 segg. 

( 18 ) M. BRozzr, (Ricordi paleocristiani in Cividale del F14iuli, << Ce 
fastu? >>, XXXIII-XXXVI [1957-59], pp. 147-153) non ricorda l'epi
grafe trovata presso S. Domenico. 

( 19 ) Di parere nettamente contrario è G.C. MENIS, Diffusione del
cristianesimo nel territorio friulano

) 
in << Atti del III Congresso- naz. di 

archeol. Cristiana >>, Udine 197 4, pp. 56. 11a ammette che sono nece-s
sarie ricerche nel terreno. 
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Fig. 3 Cividale Battistero. Tratto di pav1me11to 
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musivo. 



Fig. 4 Cividale Battistero. Interno della vasca battesimale. 
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51) che << Fidentius episcopus de Castro Iuliensi (Zuglio)· intra
Foroiuliensi castri muros habitavit ibique sui episcopatus sedem 
statuit >>. E poichè Fidenzio ha preceduto Amatore, anch'esso 
vescovo di Zuglio in Cividale, e questi è stato cacciato da Cal-:
listo quando da Cormons intorno al 735 ha voluto occupare la 
sede di Cividale, possiamo prevedere che Fidenzio fosse qui 
vescovo all'alba dell'VIII secolo o anche alla fine del VII.

Confermo però che mi sembra troppo ritardata la costitu
zio11e di una sede episcopale - ritardata e forzo�a - in un 
importante municipio romano, che - ammesso pure il grande 
afflato di Aquileia - si presenta da meno della sede di Zu-
glio ( 210

). Forum Iuli_ �_ra alla fìne
2 

l'uaj�o���p_ei�� ��r�_}.�l 
.. sistema cn:f eriSìvo d��I?9�to ___ da Onorio contro __ le . invas�qni c;la 

< 0ì-lerite:-Doveva essere pieno dlSòléfiiti, ·ci;e notoriame_Pc�..Pt:9-
. 

---- ____ --e-., ______ - ... �- ... -- - ��-� 

-fessav�ano un·- cristianesimo ariano. Non èTots�.-�rµ,p_��v��4Lbile.. 
�che là""C0fuiifii tf cr·1stìarià

"' 

Piu � numerosa-·dl' Ci vi dal e fosse quella 
�-.I. •- - O,.U ... -.,_.,. --•• • ,. • � • - .._ ---'�-L..:i..♦u",,._..� •---...:+:::": '..:::� _...._.,......_,;.:"'•��.✓.--..=..... • �- - - .- • ,,., • 

¾ '  
" 

ariana e questa avesse il vescovo, so-lo da Fidenzio ·sOstìtu-fto 
� con ·un vescovo cattolico. E concordo con l'osserv�zione di Ser

gio T avano ( 21) circa il valore di quel ��- ,I �igi,ta_s_ .. vera -»---Gh@-. 
chiude l'iscrizione del tegurio dJ._çJl]li.st,p�_yq_le1J.9._q���ff�1J1are un� 

. fede -èatt0 ica-SfcU!a--��:H-C��tt; ad una fase .�ueJic:a.�Da queste .. 
r ...... -X • , �►• • - ,,,. ... • ,,,. • �-���-.,,�-�..- e +•,,,.> 

',a_ • Pf_.. . .. 

·�·considéraz'foni' 'ritengo di poter ded�_!'�,-�lie il_����t�t�r_g_ __ civid.a:-
"·��-!èse- C0n . !�Ì�°.�--�r-s2�eiSO� ,eRLsi:2P.a!�--P..�Ò,. __ <::�.e!__ �_ç_rto p_el __ y__

seéolo -·e s� .11�9n__��--n_� sa--111Jllfl�-t�r_o_prio_p.er�la_s11a_. origine_e_r�---. 
w-tica;;�•aata -ia_s_i!Qa�i9_n� loca_l� ... Che in età più tarda, come sup-

_,; .. ,._..., ... 

---p◊neva Carlo Ceccherelli ( 22 ), siano stati a Cividale due vescovi 
uno ariano nella zo11a detta Valle e uno cattolico entro la Ci
vitas, potrebbe esser visto con1e un arre,tramento successivo della 
posizione ariana rispetto al predominante ambiente cattolico. 

( 2·0) No·n mi sfugge che Concordia è divenuta sede episcopale in
torno al 390. Per Cividale bisognerebbe attende tutto il V e il VI secolo? 
Te11iamo pur conto delle frequenti invasioni. 

( 21) S. TAVANO
J 

Architettitra altomedievale in Friuli e in Lombar

dia) in << Aquileia e Milano>> AAA IV, Udine 1973, p. 340. 
( 22) C. CECCHELLI, Monumenti ecc. ) cit. a n. 1, p. 95.
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Ma qui c'è un'altra considerazione da fare., T t i i fonti 
dell'arco adriatico orientale, d_agl! �s�rp.pi più. ar:i!i<:_�i __ �i_ J\qµJlcia-
e di Grado fi�o tlel · NÒ�ic�-��-ono esaggni o almeno_ qu�_d_rati,_mai __ 
?.!t��ni ( 23).--COme inai in questa contrastata sede il fonte è 

,,
---

·ottagono? 
Ambrogio a Milano, seguendo l'uso della vasca ottagona 

8'° è il giorno della resurrezione, 8 sono i salvati nell'arca 
di Noè, 1'8 dopo i sette giorni della settimana è il giorno della 
ripresa - aveva voluto ottagono anche l'edificio che la co•n
teneva. Da noi, lungo l'arco adriatico era stato preferito l'esa
gono: 6 i giorni della creazione (il battesimo crea l'uomo cri
stiano, 6 il simbolo della Trinità ripetuto•). 

Cividale non era nell'orbita Aquileiese? Sergio T�vario_Jitk:: .... 
ne che dal disegno prosrettico più volte cìtaìO si-Possa_dedµr_re __ , 
che a un fonte esagono ne sia stato sostituito uno ottagono più 
grande { 24

). Non riesco a vedere chiaramente nel disegno queste 
caratteristiche, ma ritengo che una modifica in tal _senso possa ,,,
essere ammessa anèlieper· f'àS.pètto·ae1 rivistlffiento della vasCa 
verame?te_ al?tl�rfile nei fonti· b�ttéSimali __ p��-���ti�]lf�-�E].�à 
abbiatilo osservato. 

· -- -·· � - - - ·-- ---

La chiesa di Aquileia per 144 anni rifiutò la comunione 
con Roma perchè non volle accettare che il papa avesse accolto 
l'ingiunzione di Giustiniano che impose la condanna di tre docu
menti (i << tre capitoli >>) riabilitati dal Concilio di Calcedonia. 

L'atto di protesta avvenne nel 555, alla metà del VI secolo. 

( 23) D. DI MANZANO, Il simbolismo del fonte battesimale esago
nale

) 
in << Aquileia Nostra>>, XXXIX (1968), coll. 49-54. 

( 24 ) v. nota 21. Bisogna ammettere allora che tutto il pavimento 
sia stato rifatto. Nel cavo della << scarsella >> tratti musivi, compre·so 
quello a 8 conservato· in Museo, possono essere anche opera di Callisto. 
E' un pannello a sè stante, come un riempitivo; non si può chiarire se 
il << musaico a meandri >> di cui parla il Della Torre fosse contemporaneo 
o più antico. Per il motivo a 8 nella scultura vedi un corrisponde11te
esatto sul sarcofago già di Arrenia Cirilla nel Museo Arcivesco,vilc di
Ravenna.
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IL BATTISTERO PALEOCRISTIANO DI CIVIDALE 

Da allora solo dopo la morte del re ariano Grimoaldo ( 6 71 )

si riuscì a dirimere lo scisma aquileie·se e a riprendere i contatti 
con Roma, 

Roma, ottag_ona, Aquileia, patria dello scisma, esagona. E'

possibile che, a sottolin�re7a pace e i1 ritorno all'unità, 1·orse --
- già i. vescovo zug iese _ tr����rl!-9?� _ a C1viaa e, �llell occupare

la sedell·ri-' te-ffipo ariana, approfittando cti·_ .. coridizion-i�fatis�enti� --
del fonte - abbia� volliio far�J-�n'affern1azio�ne d.1 le�II;m·o c�- -

- ., --

struendo nell'Ottagono battistero un ottagono fonte, sul èillale 
•....ccaIIisto 60 ··anni_ do-po ·costrui qtJe1 t�g�vr�u_El �< v1brante--marni9-_ 

. .. . ...- :· 
. ,, ,. - ---

rum scema( te) >>. 
·• .. �- , .

..... - .
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