
IL TABULARIUM DEL TEMPIO D'AUGUSTO 

E UNA TEORIA DI JOSEPH STRZYGOWSKI. 

Il noto passo di Svetonio nella Vita di Cali

gola, Super templum divi Augusti ponte tran

smisso Palatium Capitoliumque coniunxit, per

mette di riconoscere il tempio d'Augusto nel gran

de edificio presso la falda settentrion~le del Pala

tino, a cella rettangolare aperta verso il Vicus 

Tuscus. 

Lo stesso Svetonio parla di una bibliotheca 

templi novi e Plinio di una bibliotheca templi 

Augusti, esistente a' suoi tempi. Marziale ricorda 

i penetralia Pallados presso le soglie del T em

pio novo. Sulla scorta di tali testimonianze, gli 

studiosi s'accordarono a vedere nella basilica die

tro il T empio d'Augusto (poi chiesa palatina col 

titolo di santa Maria Antica), la sede di una bi

blioteca imperiale dedicata a Minerva. 

Osservo a questo riguardo che i passi di Sve

tonio e di Plinio si riferiscono ad una costruzione 

scomparsa avanti il 79 d. C. Il tempio esastilo 

fondato da Livia, compiuto da Tiberio e consa

crato da Caligola alla divinità dei Cesari, arso al 

tempo di Plinio il Vecchio, era orientato secondo 

le vie che dalla porta Romanula scendevano al 

Foro ed al Velabro. T aie orientazione scorgesi 

an~ora negli edifici che gli stavano adiacenti, quali 

le tabernae in opus quadratum verso gli horrea 

Agrippiana e la vasta piscina . dell' età di Gaio, 

nella sala opistodoma, che divenne poi l'atrio di 

S. Maria Antica. 

Alto almeno quanto il tempio dei Castori, a 

cui l'unÌ il cavalcavia di Caligola, custodiva! ol

tre le effigie degli Augusti, opere d'arte e rarità 

naturali; aveva un aedituus; accoglieva cerimonie 
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arvaliche. ~anto alla biblioteca, ignoriamo se fos

se nel tempio o in edificio attiguo. 

Non si conosce meglio la ricostruzione anteriore 

all'anno 90, attribuibile a Domiziano per la testi

monianza dei numerosi bolli riadoperati successi

vamente in situo È dubbio se i penetralia Palla

dos, - ricordati da Marziale in un epigramma 

composto circa 1'88 d. C. - fossero una biblio

teca o una schola per i certami poetici, soppressi 

con la damnatio di Domiziano e da T rajano ri

pristinati. Certo erano divisi dal tempio mediante 

un passaggio o chiassolo, mal famato per la fre

quenza di poetastri. Si potrebbero forse rintrac

ciare in un frammento della Forma Vrbis, che 

Giacomo Boni ritiene del tempo Flaviano, dove 

un vicus separa alcuni edifici, addossati ai gradus 

in Nova Via, da una serie di piloni obliqui, i 

quali paiono raccordare un muro, orientato se

condo la piscina gaiana, con il tempio dei Castori, 

parallelo al Tabularium. 

A questa costruzione domizianea appartiene 

forse la muraglia obliqua protendentesi dalla nova 

via verso il Foro, sopra la rampa palatina. 

AI principio del II secolo tutta la zona si rin

novò ab imis fundamentis, secondo un piano edi

lizio comprendente il tempio, la retrostante basi

lica e la rampa ad n011am viam. 

La colata compatta e regolare dell' opus caemen

titium, la cortina a connessure incise, la piatta

banda sotto l'arco di scarico, la proporzione delle 

nicchie, basterebbero per datar questi edifici dal 

tempo di Adriano, anche senza la conferma dei 

bolli in situo 





Ma l'architettura della novella Aedes Caesa

rum non è la consueta dei templi romani. Corri

spondente per taluni caratteri orientaleggianti alla 

basilica di Fano, quale si può ricostrurre dal testo 

di Vitruvio, è direttamente raffronta bile con un 

edificio profano, scoperto anni or sono ad Efeso: 

la biblioteca di Celso. 

In entrambi è cella unica, lata, con colonne ed 

ampi gradi sulla fronte; colonnato interno su bas

so stilobate e grandi nicchie, di cui la centrale, 

nella parete di fondo, ospitava ad Efeso il ritratto 

di Celso o l'imagine di Atena; a Roma l'effigie 

degli Augusti. Il portico settentrionale del!' edificio 

romano offre i medesimi elementi della facciata 

efesina; e ulteriori ricerche documenteranno l'esi

stenza delle esedre, che il disegno del Ligorio in

dica ai lati della gradinata. 

La biblioteca di Celso, costrutta l'anno l l 5 

dell'era volgare, potè accogliere Adriano peregri

nante per l'Asia prima di rivestire la dignità im

periale; e come lo Stoa, il Canopo e altri monu

menti della provincia, ispirar la fantasia architet

tonica del curiositafum omnium explorafor. 

A meglio spiegare la ripetizione dei motivi efe

sini, penso che Adriano volesse accentuare nel 

tempio d'Augusto, già adibito agli studI, i carat

teri di una biblioteca. 

A ciò si prestava la cella latitudinale, mentre 

l'alto zoccolo veduto dal Panvinio permetteva di 

usare le nicchie come armadi per i rotuli e le ta

volette; proprio in queste vicinanze, infer quae

dam rudera, si rinvennero nel ' 500 due tavole 

di bronzo, con iscrizioni arcaiche. 

Altra riprova del nuovo carattere assunto dal

l'.f/edes Caesarum, potrebbe vedersi nel lungo 

tempo intercorso fra la sua erezione e la dedicafio. 

Osservando che su 334 bolli adrianei a data con

solare, 114 sono del 123 d. c., il Marini suppose 

che Adriano moltiplicasse in quell'anno le officine 

doliari, meditando grandi costruzioni; e poi che i 

mattoni si usavano stagionati, si può fissare il prin

cipio di quest' attività edilizia al!' anno 124 d. C. 
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In un diploma militare dello stesso anno, rin

venuto a Sfanningfon nello Sheffield, e conser

vato mutilo al Brifish Museum, lo Young lesse: 

IN MVRO PA .... TEMPLVM DIVI RO

MINIS 

Se la dicitura inconsueta e sibillina non è - come 

credette il Mommsen, - errore di lezione, avrem

mo la conferma che nel 124 d. C. questa falda 

del Palafium subiva mutazioni radicali, per cui 

l'archivio doveva cercare temporaneamente altra 

sede. La testimonianza migliore è però sempre 

quella dei bolli in situ, fra i quali son molti da

tati o databili dal 120 al 123, pochissimi poste

riori al 125 d. C. 

L'Aedes Caesarum era dunque compiuta un

dici anni prima della morte di Adriano; e il si

lenzio degli scrittori non fa maraviglia, chi pensi 

alla manÌa edificatoria del!' imperatore dilettante, 

il quale non curò di dedicare i monumenti nuovi, 

e i restaurati ripose sotto il titolo che avevano 

prima di Domiziano. 

Nell'anno 151 d. c., collocato, repugnanfibus 

cuncfis, il genio di Adriano fra i divi, ordinatone 

il culto con l'istituzione dei Sodales Hadrianales, 

il parsimonioso Antonino sentiva il bisogno di de

corare e riconsacrare il tempio d'Augusto, che in 

tale occasione fece la sua ricomparsa nei monu

menti numismatici. Una moneta di quell'anno pre

senta una fronte di tempio ottastila, aperta nel 

mezzo, di dove si scorgono nella nicchia centrale 

le figure sedute degli Augusti; nell' esergo è la 

iscrizione PIET AS. Si suole spiegare l'appella

tivo di Pio con gli onori resi da Antonino allo 

suocero Adriano: ma il senso si potrebbe esten

dere a maggior lode: perchè ristorò il culto degli 

Augusti, e ridiede al loro tempio il primitivo de

coro. 

Meglio che dai frammenti erratici, rinvenuti 

nelle tombe e fra le macerie di S. Maria Antica, 

l' ornamentazione antoniniana si può ricostruire da-



gli avanzi di colonne, di trabeazioni e di lacunari 

che il Panvinio vide e il Ligorio disegnò neg'i 

scavi del 1549. Giudicati domizianei dal Lan

ciani per i doppi anuli lavorati a giorno fra i den

telli, ricord3no il fregio del tempio ad Antonino 

e Faustina nel motivo ritmico delle candelabre e 

dei grifi. Per l'importanza della mole e per la 

lentezza consueta nelle costruzioni antoniniane, la 

decorazione non fu compiuta prima del IV con

solato Ca. 158-160 d. C.), come attestano altre 

monete. 

Non v'è memoria dei rimaneggiamenti succes

si vi, di cui qua e là si scorgono indizi, riferibili 

al tempo severi3no. 

Riconosciuto alla cella adrianea verso il Vicus 

T uscus il carattere misto di tempio e di biblioteca, 

non v'è più ragione di collocare quest'ultima fuori 

dell'aedes, sotto il titolo distinto di Minerva, indi

cato dai diplomi militari. Per gli usi del pubblico 

poteva servire l'ampia sala opistodoma, che ripete 

dalla cella il motivo delle nicchie tonde e quadre; 

aperta con gran portale sull'andito d'accesso alla 

rampa, e con minori passaggi sulla rampa e sulla 

cella. Essa era forse coperta da una grande volta 

a crociera ali' altezza delle stanze stuccate del C li
Vus Victoriae, presunto inizio del ponte di Ca

ligola. 

Le porte di comunicazione fra questa sala e la 

basilica dovevano essere ordinariamente chiuse, 

perchè subito oltre la parete divisoria ci fu biso

gno di aprire altri passaggi verso il tempio. Se 

ne può inferi re che la basilica avesse una funzione 

a sè, diversa da quella dell' aedes in cui trovasi 

incuneata. 

* 
* * 

Per identificarla, non disponiamo che d'una 

sola fonte letteraria; la nota indicazione nei diplo

mi militari: 

IN MVRO POST TEMPL VM DIVI 

AVGVSTI AD MINERVAM 

Tempio di Augusto - Disegni di Pirro Ligorio 

(Bibl. Bodlejana). 

Questa dicitura compare la prima volta nel 70 

d. C.; quattro anni prima le iabulae si affiggevano 

ancora posi tropaea ad aedem Fidei P. R. o al

trove. 

Fra 1'86 e il 90 avvenne dunque una riforma 

nell'ufficio dei congedi militari, per cui le matrici, 

sparse fino allora nei monumenti capitolini, trova

rono stabile sede presso il T empio d'Augusto. La 

prima idea di questo ordinamento risale forse a 

Vespasiano, in seguito al\' incendio ove perirono 

tremila tavole bronzee e molti diplomi di privilegi, 

che fu necessario rifare. Da quel tempo, i mede

simi nomi di testimoni cominciano a ricorrere nelle 

tavolette, senza indicazione di patria; quasi che 
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non fossero più commilitoni - de' quali convenisse 

segnare accuratamente il paese di nascita - ma 

plebei urbani o libertini, deputati ad ufficio di te~ 

stimoni. 

Pur non recando firma di labelliones, i diplo~ 

mi sono redatti in forma notarile; uscivano, perciò 

da un regolare labularium, che doveva avere pro~ 

prii cornicularii, aslar;;, librar;; ed exacli, raccolti 

in sodalilas, come quegli ufficiali dell' archivio ca~ 

strense di Lambesi, che un' iscrizione ricorda nel~ 

l'atto di formulare il proprio statuto sociale. 

Il Borghesi identificò questo ufficio - dove pre~ 

ponderava la tribù Pollia, che usavasi conferire 

ai figliuoli dei legionarì nati presso i caslra, - con 

quello dei sodales aerarii a pulvinari vicino al 

Circo Massimo; ma non vedo motivo perchè la 

schola adibita alla redazione dei diplomi dovesse 

star divisa dall'archivio; anzi, il fatto che sovente, 

per economia, si riadoperavano le tavolette usate, 

mi fa ritenere il contrario. Quando nella ricostru~ 

zione domizianea si provvide al collocamento defi~ 

nitivo delle matrici bronzee, dietro il Tempio d' Au~ 

gusto, è verosimile che vi si erigesse anche una sede 

per il collegio cui illabularium era affidato. E ri~ 

cordando che gli scribi e gli istruttori militari con~ 

sideravan Minerva come patrona, e che al tempo 

di Caracalla il personale archivistico di Albano si 

poneva sotto la protezione di questa dea, non parrà 

improbabile che anche il labularium militare del 

tempio d'Augusto si nominasse dalla divinità a cui 

Domiziano aveva dedicato la legione Prima Augu~ 

sta: ad Minervam. 

Il persistere della formula sino all'anno 298 

d. C. significa che nei rimaneggiamenti del II se~ 

colo non si mutò l'ubicazione delle tavole bronzee 

rispetto al luogo denominato da Minerva. Ebbe~ 

ne : v' è nella costruzione adrianea un particolare 

spiega bile soltanto con la necessità o con l' inten~ 

zione di ripetere l'andamento dell'edificio anterio~ 

re; intendo la grande muraglia obliqua, che rac~ 

corda la parete meridionale della cella con le la~ 

bernae tiberiane, perpendicolarmente all' asse lon-
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gitudinale della plscma di Gaio. Essa insiste sul 

tracciato di una parete del tempio domizianeo, la 

cui direzione è determinata dalle labernae a cui 

serviva di fondo; e poi che la fronte, per essere il 

tempio orientato, doveva trovarsi a levante, è chia

ro ch' era questa la parete postica: posi lemplum. 

In qual rapporto stesse con il recinto di Minerva, 

e questo con la biblioteca, non ci è dato sapere. 

Rinnovata da Adriano insieme con tutto il 

tempio, questa muraglia formò angolo acuto con 

la parete meridionale della cella; l'intercapedine 

triangolare risultante fu divisa in quattro vani, due 

dei quali accessibili dalla cella e dalla basilica, gli 

altri chiusi da ogni lato, con unica apertura quadra 

nella volta, a guisa degli opistodomi di tal uni tem

pIi etruschi. 

Le due prime camerette aperte si prestavano 

per la custodia delle labulae aeneae; affisse den

tro un' intercapedine - in muro - all'angolo op

posto delle due facciate esterne - posi lemplum. 

L'indicazione ad Minervam converrebbe in tal 

caso alla basilica, quale sede del collegio che ave

va in custodia il labularium. 

La nostra supposta schola consta schematica

mente di un portico rettangolare e di tre stanze 

intercomunicanti. Ai lati brevi del portico si svi

luppano due spazì a volta indipendente; i quattro 

piloni a, b, c, d, raccordati da voltine, formano 

altri piccoli spazì simmetrici, quasi lribunalia se

parati da transenne. 

I fianchi longitudinali del portico, prolunganti 

la volta a botte su tutta la larghezza dei traversi, 

rappresentano le navi laterali; l'area di mezzo con 

gli spazI x e y forma la nave mediana, da cui si 

accedeva senza gradini alla tribuna. La sopraele~ 

vazione del pavimento ad opus spicalum nei lati 

accentuava il carattere basilicale. 

Nel corso della costruzione i piedrittidell' arco 

d'accesso alla tribuna, aggettanti appena dalle 

pareti divisorie, furon rafforzati da stipiti grossi, 

su cui venne a cadere anche parte della spinta 

delle voltine laterali. T aIe robustamento dei pie-



dritti e degli archi farebbe pensare ad un plano 

superiore, se tracce di finestre nei muri settentrio

nali delle tre celle non offrissero contraria testi

monianza. T etti di legno a spioventi proteggeva n 

forse le volte. O!!anto alla navata centrale, osser

viamo che, se le attuali basi di colonna in cotto 

sono davvero gli avanzi dei pilastri originarÌ, il 
portico, esile in rapporto ali' altezza, non poteva 

reggere l'imposta di un~ volta a botte grande co~ 
me l'area centrale, tanto più dovendo sostenere 

la spinta delle volte laterali. D'altra parte, la solida 

fondazione di travertini e di opus caementitium, 

e l'accurato pavimento non convenivano ad un 

airium displuviaium, il quale avrebbe reso inutili 

le finestre, illuminando a sufficienza le celle. Sul

l'area centrale del portico non si può dunque ima

ginare che una crociera a nervature rientranti (con

forme gli accenni negli angoli delle navate late'

rali), impostata sui quattro piloni a guisa di cupola. 

Il pavimento di granito monolitico del secolo 

VIII presenta a poca distanza dal centro una frat

tura radiale, inspiegabile con lo sfasciarsi di un 

tetto ligneo o di una volta a botte: ma non po

tendo dimostrare che la chiave di volta, qui pre

cipitata a strapiombo, fosse originaria, dobbiamo 

lasciar insolt:to )' interessante problema. 

La decorazione era parte pittorica, a fasce e 

tondi cromatici, parte a musaico ed a incrosta

zioni marmoree. La nicchia della tribuna custo

diva la statua della divinità, cui era consacrato 

il luogo; forse Minerva, alla quale converrebbe la 

testina galeata marmorea, rinvenuta nello sterro. 

Le pareti s'adornavano forse, come a Lambesi, 

imaginibus domus di'lJinae: una statua iconica 

decorava l'ampia nicchia della cella sinistra; gli 

armadi' a muro potevan custodire tavolette e ro

tuli. 

Come si vede, l'esame del monumento non con

tradice all'ipotesi che potesse ospitare un iabula

rium. E non è senza valore per la nostra tesi il 

fatto di ritrovare, quarant'anni più tardi, nel pre

torio di Mousmieh, sulla via romana da Damasco 

Avanzi architettonici del Tempio d'Augusto. 
Disegni di Pirro Ligorio. 

a Bosra, un tipo di edificio simile alla basilica pa

latina. I quattro piccoli spaZI a volta indipendente 

vi sono distribuiti agli angoli della sala quadrata; 

l'ampia area del centro è ricoperta di volta a cro

ciera, originaria del Il secolo, secondo il Dehio, 

dovuta a rifacimento cristiano del quarto, secondo 

il De V ogUé. La tribuna fiancheggiata da stanze 

s'incurva in abside di corda più ampia che non 

fosse originariamente a S. Maria Antiqua. 

Ignazio Fusco, direttore di quest' opera mura

ria, doveva essere uno di quei mensores che mili

tavano a fianco dei legionarI, e ai quali si deve la 

diffusione dell'arte romana nelle provincie, Conob

be l'edificio adrianeo? Non è inverosimile, perchè 

apparteneva ad una legione occidentale; di certo 

prescelse il tipo struttivo più consueto per le scho

[a e, i praeioria, i iabularia, Il pretorio di Mou

smieh rende testimonianza per il iabularium im

periale, posi iemplum divi Augusti, 
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Tempio di Augusto: Biblioteca - S. Maria Antiqua. 

* 
* * 

Il caso del monumento da noi preso In esame 

conforta dunque la tesi che fa derivare la basilica 

cristiana dalle scholae e in genere dagli edifici 

costrutti per ritrovo di corporazioni religiose e pro

fane o di sette iniziatiche. 

La chiesa non custodisce soltanto il Dio vi

vente e la sua imagine, non celebra soltanto riti 

visibili a tutti, ma esige la partecipazione spirituale 

di tutti i fedeli, perchè si compia la promessa del 

Cristo: « ob y6.p E1o~v òOQ ~ -:pE1a a!)V"lirf.LivQ~ EL; -:ò zf.Lov 

OVQf.Lr.t, ZXE~ E1f.L~ Èv p.saej> w>-:ti)'1 ». L'edificio cristiano 

deve servire al convegno per eccellenza; nè può 

intenderne la forma artistica chi prescinda da que

sto suo scopo essenziale. 

Poichè le sale longitudinali a tre navate delle 

scholae e dei bouleuferis ripetono le loro origini 

dal megaron (luogo di ritrovo) dell'età premice

nea, s'avverte in architettura il fenomeno già no

tato per questo tempo negli altri rami del)' arte: 

entro l'artificiosa unità del classicismo greco-roma

no riaffiorano i caratteri delle antiche civiltà me

diterranee, rimettendo in onore forme sopravissute 

sporadicamente, a guisa ' di quegli ornati orienta-
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leggianti che dalla ceramica popolare tornano ad 

invadere decorazioni architettoniche e di freschi. 

Si compie durante il medio e tardo Impero una 

specie di osmosi, per cui le correnti spirituali che 

emanano dalle razze uniformate nel romanesimo 

salgono a modificare la vita pubblica ben più ra

pidamente che non penetri il pensiero romano nei 

diversi e profondi strati sociali. 

Lo gnosticismo in filosofia, il melismo nel canto, 

in poesia la rima e l'accento tonico, lo schemati

smo e l'irrigidimento nelle arti figurative, in archi

tettura l'armonia di spazÌ coordinati ad un centro, 

sono altrettanti sintomi dell' evoluzione svolgentesi 

in Africa come a Roma, in Siria come nelle Gal

lie; della quale )' oriente non è che un protagonista 

e da cui emerge, nel V secolo, l'arte cristiana 

nuova. 

Le radici di questa sensibilità diffusa, giacenti 

nelle oscure memorie terrestri delle età preistoriche; 

fecondate nell'orbita del mondo classico dalla dia

spora semitica e dalla mescolanza delle razze, per 

effetto di comuni ordinamenti civili, militari e com

merciali, ma sopratutto del pensiero cristiano; sof

focate al cader dell'impero, sotto i vigorosi virgulti 

dei nuclei nazionali, sembrano germogliare nel bi

sogno di unificazione, che, malgrado i profondi 

solchi scavati dalla guerra, travagli a oggi l'Europa. 

T ornando alla basilica palatina, vi notiamo su

bito un carattere che ne fa un unicum nella storia 

dello sviluppo basilicale: le tre celle a capo 

delle navate. Esse non risultano da un' abside in

quadrata entro pareti ortogonali, come nella ba

silica di Otricoli, nè sono elementi residui, co

me al Domizianeo; ma corpi struttivi, con propria 

funzione architettonica e pratica. L'unione della 

cella tripla con la basilica longitudinale si era già 

compiuta nel tempio di Selinunte, per oscuri in

flussi egizi o tuscanici; a Dougga gli oratorÌ to

lemaici ispirano verso la fine del I I secolo quello 

strano tempio di Sa turno, che però non è esatta

mente basilicale. 

Questi due esempi, che potrebbero citarsi co-



me prototipi delle basiliche africane o siro-raven

nati, con tribune piccole e pastoforie, non conven

gono con il tipo della basilica palatina, dove le 

tre celle hanno sviluppo notevole in proporzione 

delle navate, il cui ritmo ternario è spezzato da 

corpi minori, ai lati della vasta area centrale quasi 

quadrata. 

Asimmetriche, esse non hanno carattere je

ratico, ma paiono rispondere piuttosto ad usi 

pratici, come quelle stanze delle scholae militares 

dove si custodivano i signa. 

È sottilissima fatica risalire alle origini dei mo

tivi che costituiscono un tipo struttivo. In architet

tura, come in musica, i generi più individuati non 

sono sempre i più semplici. La sonata classica si 

compone di almeno cinque o sei elementi eteroge

nei, quale liturgico, quale cantabile o derivato da 

danze popolari. L'importante è che il tipo com

posito sappia armonizzare le varie parti in una fi

sionomia propria, espressiva e non confondibile. 

T aIe pregio ci sembra di scorgere nella ba

silica adrianea, che divenne poi S. Maria Antica. 

Ricostruita idealmente quale dovette essere in 

origine, appare creazione complessa, sÌ, ma indivi

dua, con proprii caratteri di ritmo e di simmetria. 

Poco importa che il motivo delle tre celle derivi 

dali' arte tuscanica, o dall' egizia, o, com'è proba

bile, dali' architettura militare; il fatto è che deter

mina l'equilibrio dell' edificio nel senso spaziale, 

infondendogli varietà nell' unità. 

... 
... ... 

T aIe formula ci ricorda l'altra: unità nella va

rietà, con cui Joseph Strzygowski riassume il pregio 

di un'arte sviluppatasi a molte migliaia di miglia 

da Roma: l'architettura armena. Nell' opera re

cente: Die Baukunsf der Armenier und Euro

pa (I), il professore tedesco cita il pretorio di Mou

smieh come singolare esempio antico di volta su 

pianta quadrata; motivo che ritorna nella basilica 

di Resafa del VI secolo, dove le navate a volta, 

siro-mesopotamiche, si uniscono con la cupola ar-
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Pianla del Prelorio di Mousmieh. 

mena, d'origine iranica. E poichè in questo tipo, 

fiorente dal VII secolo, egli riconosce la creazio

ne più feconda dell' arte armena e il principio di 

quanto edificarono l'età romanica e la gotica, e 

in parte la rinascenza e il barocco, mette conto 

di verificare se si possa ragionevolmente escluderne 

ogni influenza romana. 

Lo Strzygowski - è sua gran lode - non si 

può confutare che con un viaggio in oriente. Di
scutere a tavolino le sue tesi documentate e strin

gate sarebbe come disputare aristotelicamente so

pra un tema di fisica, che competa solo al metodo 

sperimentale. 

È però un fatto - e non un'opinione - che le 

piante del pretorio di Mousmieh e della chiesa di 

Resafa somigliano a quella del fabularium presso 

il tempio d'Augusto, edificio romano della prima 

metà del II secolo. 

È vero che in questo l'area centrale non è an-
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Pianta della Basilica di Resafa. 

cora quadrata; ma è sensibile però la tendenza a 

farne il centro quieto, intorno a cui si svolgono e 

si bilanciano gli spazt A Mousmieh, a Resafa, la 

quadralura è gia avvenuta, permanendo la volta 

a crociera, quale, per buone ragioni, riteniamo 

esistesse in S. Maria Antica. L'idea di voltare 

quest' area quadra con una cupola mediante i si

stemi di raccordo appresi in Oriente, doveva pre

sentarsi ovvia ai costruttori armeni, che dalla Si

ria avrebbero derivato tale tipo basilicale. Le due 

celle ai lati della tribuna divengono r a'Vandalun 

e il sarkawagalun, ricordati dagli scrittori: ele

menti indispensabili a quelle chiese, tanto che si 

ritrovano nelle piante a croce greca e a più absidi. 

Conveniva al gusto degli armeni, formatosi sul

r architettura iranica dalle molte cupole, un tipo 

di chiesa variato nei membri e nelle coperture; 

adottandolo dali' arte profana, essi non avrebbero 

fatto che conformarsi alla consuetudine ricordata 

dianzi. Dal pretorio del tempio d'Augusto giun

geremmo per gradi al pieno fiore del!' arte ar-
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mena e georgiana, alle basiliche di Kutais e di 

Odzun. 
Questi ragionamenti non sono storia; ma quan

do il documento manca, e le pietre ricevono vita 

dal pensiero che le indaga, l'induzione può inte

grare gli scarsi dati storici e accertare la verità. 

D'altra parte, qualche rapporto ci è pur dato 

cogliere, fra la vita armena e il monumento pa

latino. 

Prima assai che la basilica di Resafa sorgesse, 

il labularium del tempio d'Augusto veniva tra

sformato in chiesa cristiana; i bolli figulini di que

sto restauro, le notizie di Cassiodoro e - docu

mento massimo - la mirabile Panagia della tri

buna, che ha per unico riscontro coevo il mosaico 

di S. Apollinare Nuovo a Ravenna, fanno rite

nere che autore della consacrazione fosse proprio 

quel principe, cui si deve - per opinione dello 

stesso Strzygowski, - l'espandersi della influenza 

armena in Italia; T eodorico, re dei Goti e dei 

Romani. 

Il secondo restauro - opera dei bisantini che 

deposero la moneta di Giustino sotto una delle 
basi delle colonne - si compÌ verosimilmente nel 

biennio 565-67, fra r ascensione al trono del!' im

peratore e la morte dell' armeno Narsete. Si mol

tiplicano d'allora le iconografie e le iscrizioni gre

che; con caratteri esotici sorge entro l'excubUorium 

imperiale - attiguo alla basilica, la quale della sala 

epistodoma ha fatto ormai il suo atrio - quella cap

pella che dal suo principal fresco è detta dei XL 

martiri, ma potrebbe anche identificarsi con r 0-

ralorium Sancii Andreae, ricordato dal Liber 

Ponlificalis in S. Maria Antica; sacra, in entram

bi i casi, a santi venerati nelle regioni pontiche. 

Nè da tacere è la probabilità che la chiesa dia

cona le di S. Maria Antica possa aver ospitato quel 

Thalassus, abba .... Monasleri Armenislarum .... 

qui appellalur Renali, il quale firma con gli altri 

greci residenti a Roma la dichiarazione d'orto

dossia al Concilio Lateranense del 649, dicendosi: 

Presbyler Sancii Dei Geniiricis et Beali Andreae. 



I monaci Renati - nome derivato al Cristiane

simo dal culto Mitriaco - tenevano il monastero 

Sanctorum Andreae et Luciae, posto forse nella 

zona fra la diaconia palatina di S. Lucia in Setti

zonio e S. Andrea alle falde del Celio; zona abi

tata dalle colonie greco-orientali. S. Gregorio, 

fondatore appunto della chiesa di S. Andrea in 

Clivo Scauri, ne aveva riformati gli ordinamenti, 

eleggendovi ad abate, Deo propitio, il piissimo 

Probo. A questi monaci potè unirsi un gruppo di 

cattolici armeni, fuggenti la persecuzione dei mo

noteliti; consueti essendo a quei tempi i monasteri 

misti. I nuovi venuti avrebbero preso stanza alla 

falda opposta del colle, dominato nel!' alto dal 

monastero basiliano di S. Cesareo, che ospitò 

Sergio, il siriaco papa cantore. 

Fin dalla seconda sinodo di Tvin Ca. 552) la 

chiesa nazionale armena si era separata da quella 

di Roma, nè valevano a riconciliarla i tentativi di 

Giovanni nel 571, e le effimere dichiarazioni di 

ortodossia strappate al clero da Eraclio e dal ca

tholicos Esdra dopo la vittoria sui Persi Ca. 633). 

T anto più dunque la piccola comunità armena 

di Roma, ingrossata dopo l'invasione islamica 

Ca. 636), doveva sentire il bisogno di stringersi 

alla chiesa di Pietro: la sua professione di orto

dossia non è espressa soltanto negli annali del 

Concilio, ma anche nella parete di fondo della 

tribuna di S. Maria Antica, con la pittura dei 

Santi che mostrano in grandi cartelli i passi delle 

scritture e dei Padri, su cui il concilio Lateranense 

fondava la sua condanna contro i monoteliti. 

Si attribuirono tali pancaria a Martino I, ma 

nella travagliosa vita del papa martire non v' è 

posto per una sÌ ardita manifestazione di fede. Il 
Cesare di Bisanzio era per gli eretici. Non papa, 

dunque, nè imperatore, ma solo una comunità 

straniera, ortodossa e indipendente, poteva decre

tare queste pitture, la cui data verosimile è il 649, 
vivo ancora l'entusiasmo per le decisioni del Con

cilio. 

Potremmo confortare quest'induzione con una 

Pianta della Basilica di Cazun. 

lunga lista di Santi del menologio armeno o siriaco 

C sono noti i rapporti dell' Armenia con la Siria tra

verso la Cappadocia), rappresentati nella chiesa; 

con un'arte, che se non viene direttamente dali' Ar

menia - dove la decorazione, per le influenze 

del!' Islam, tendeva ad eliminare la figura umana 
- risente però del!' influenza siriaca, ammessa dal

lo stesso Strzygowski per la miniatura armena. 

L'esistenza di una comunità di armeni a S. 

Maria Antica nella prima metà del secolo VII 
non basta certo a fissare i rapporti di derivazione 

fra questa basilica e le chiese del Ponto. Dimo

stra però che rapporti esistevano, ed invita ad ul

teriori ricerche per la soluzione di un problema 

cosÌ complicato. Il qu~le, tuttavia, quando pur ci 

riusciss~ di risolverlo, potrebbe esser riposto in 

forse dagli avversari col dubitare se la basilica pa-
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latina sia davvero un prototipo. Non poterono gli 

architetti di Adriano imitarla da edifici armeni o 

siriaci? 

Anche questa risposta è scritta nelle pietre del

l'Oriente, e sarebbe temerario ipotecare le ricerche 

avvenire. Il secolo che salutò nell'armeno Profai

resio il rex eloquentiae e vide la lunga dimora 

di Tiridate III in Roma, poteva ben fare qualche 

prestito dal lontano oriente. 

Fino a miglior cognizione, l'edificio di S. Ma

ria Antica rimane però l'esempio più antico di ba

silica a tre celle ampie ed area centrale quasi 

quadra, da cui, per sviluppi graduali, derivò il tipo 

chiesastico a cupola centrale e grandi pastoforie. 

Questa conclusione non spiacerà nemmeno allo 

Strzygowski, il quale per primo rilevò la somi

glianza - per lui casuale - delle chiese armene 

con taluni edifici profani dell' impero. 

Nostrana è la basilica di S. Maria Antica per 

struttura, per proporzioni, per ufficio; al pari di 

quella sala di Licinio Gallieno, che lo scrittore 

tedesco ha imparentato con gli edifici armeni a 

nicchioni. E sia n pure, se si vuole, parenti. Questi 

due nati a Roma, però, sono più vecchi ed hanno 

cittadinanza romana. 

EVA TEA. 

(I) Vienna . Schroll. 1916. 

I CARRI SACRI IN ITALIA. 

CARRI VOTIVI - CERI E CANDELIERI. 

I carri sacri si possono dividere in due gruppi 

o tipi: carri votivi e carri scenici. 

Gli uni e gli altri, che non di rado ricordano 

fatti e date memorabili della storia nazionale, ci

vile o religiosa, che per l'origine risalgono ora al

l'epoca gloriosa delle libertà comunali, ora ad av

venimenti ed episodi civici e regionali in cui si sup

pone non estraneo l'intervento di santi patroni e 

di esseri divini, non formano ormai che la passione 

dell' umile contadino e del divoto artigiano, che, 

attaccati alle antiche tradizioni, costruiscono nelle 

ricorrenze solenni carri di varia struttura, forma e 

ricchezza, rinnovando ogni anno l'antico voto de

gli avi o richiamando in vita vecchie scene delle 

sacre rappresentazioni. 

I primi hanno carattere di offerta o di voto a 

un Santo per grazie o favori ricevuti; gli altri si 

riportano a rappresentazioni liturgiche che si sole

vano fare o si fanno tuttavia in qualche luogo per 

commemorare avvenimenti miracolosi e leggendari. 
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I nomi di « Ceri», di « Candelieri», di « Gi

gli» dati a quelli nelle varie provincie attestano la 

caratteristica votiva, in quanto dall' offerta d'un 

giglio, d'un candeliere, fatta prima mente al patrono 

del paese· o della classe, della confraternita o della 

corporazione, si passò a poco a poco alle speciali 

costruzioni sacre che, per l'origine e la forma, stan

no a rappresentare i primi ex-voto. 

Le tre colossali antenne di legno che col nome 

di « Ceri» il 1 5 maggio di ogni anno si portano 

a processione in Gubbio, dalla Chiesa dei Neri 

alla sommità del monte Ingino, non sono che le 

forme evolute e ingigantite dei tre ceri o torti cci 

o anche fasci di candele o doppieri cerei che, sin 

dal secolo decimoquarto, dovevano offrire ciascu

na al proprio patrono, le tre corporazioni locali 

d'arti. Composte da due prismi ottagonali, recanti 

in cima una la statua di S. Ubaldo, protettore dei 

muratori, l'altra quella di S. Giorgio, protettore dei 

merciai, e la terza quella di S. Antonio, patrono 

dei mulattieri e dei contadini, le tre piramidi dallo 

stile uniforme, adornate con banderuole d'orpello, 


