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FIG. 24 - GRUPPO EQUESTRE IN TUFO 
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UN GRANDE EDIFICIO CULTUALE 
A MONASTERO DI AQUILEIA 

E MONASTERO l) un sobborgo, e precisamente il mag-
giore del comune di Aquileia. Sta a poco più di un 

chilometro a nord-est del centro abitato. Questo è costi
tuito dal nucleo del Capitolo, detto già anche Pala Crucis, 
che si stende in prossimità della Basilica monumentale, e 
poi dalla Piazza di S. Giovanni e Piazza del Porto dove fin 
dai tempi dell'età di mezzo si accentrò e svolse la modesta 
vita ed attività di affari del luogo. 

Monastero si trova in vicinanza del porto fluviale romano 
ed anche delle mura, però fuori della linea di queste, adun
que nel suburbio. Non consta quando precisamente sia 
qui sorto il monastero che ha dato il nome alla frazione, mo
nastero divenuto in seguito famoso nella contrada e detto 
già delle Il abbadesse regine" poichè accolse per secoli, fra le 
sue mura, le figlie, troppo spesso destinate al convento, delle 
più nobili famiglie del Friuli. L'importanza e l'entità anche 
economica di questo Monastero delle Benedettine traspare 
tuttora pure dal cospicuo abitato che gli fa corona all'ingiro. 

Circa il Monastero, qualche studioso 2) opinò che esso 
affondasse le sue radici ancora nel IV secolo. Credo che a 

FIG. I - MONASTERO DI AQUILEIA - L'EDIFICIO DELL'AZIENDA 
RITTER (part. cat. 462/2) IN CUI SI È SCOPERTA LA COSTRU

ZIONE CULTUALE (part. cat. 462/1) 
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FIG. 2 L'EDIFICIO CULTUALE DI MONASTERO COL TESSEL

LATO FIN QUI SCOPERTO. (Disegno dell'assistente G. Runcio) 
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formulare questo asserto l'Egger fosse tratto dalla scoperta 
ivi fatta, nel 1895, di una chiesa paleocristiana. Per la verità 
la notizia cui alludo e che riassumo, è piuttosto sommaria 
e superficiale. Enrico M aionica cioè, che diresse il Museo 
e gli scavi di Aquileia dal 1882 al 1914, dice in sostanza 
quanto segue: 3) " A destra dello spiazzo rettangolare da
vanti al palazzo di Monastero si scorge una costruzione 
oblunga e massiccia che si allinea da est a ovest e serve ai 
bisogni dell 'azienda agricola del barone de Ritter - Zahony. 
Nell'adattarne una parte a cantina si scoprirono due grossi 
muri che corrono paralleli, a m. l,50 circa di profondità, e 
si riferiscono ad un edificio colossale; insieme vi si scopri
rono gli inizi di un'abside internamente semicircolare e 
pentagonale all'esterno. 4) Nell'ambito fra i due muri paral
leli, e precisamente 5) lungo quello nord o di sinistra, si con
statarono due strati musivi, lo spazio frammezzo dei quali 
recava i chiari segni di ripetute distruzioni causate dal fuoco. 
Come contemporaneo del secondo strato è da conside
rarsi il lastricato presente nella zona presbiteriale e com
posto di lastrelle a losanghe bianche e nere. Questi mosaici 
che decoravano visibilmente la navata sinistra della chiesa, 
contengono anche epigrafi musive di fedeli offerenti del 
tessellato. - lo aggiungo ctJe il tenore delle stesse è uguale, 
variando soltmto nei nomi e nella superficie che i dedicanti 

·avevano provveduto a pavimentare. - Le quattro iscrizioni 
scoperte stanno due in un quadrato e due in un cerchio. 
Queste ultime dicono: Lucianus et Romulus fecerunt p(edes) C 
e Sorillio et Nonnosa fecerunt p(edes) XXXV. 6) Per la tecnica 
del tessellato e sulla base delle epigrafi 7) l'opera si data al 
V-VI secolo, cioè in un'epoca non lontana dall'invasione 
degli Unni II' Null'altro offre la relazioncina .del M aionica 
ed è in vero troppo poco perchè lo scavatore aquileiese po
tesse dirsi pago di dati così scarni, che nulla concludevano, 
senza dubbio, principalmente per il fatto che la ricerca era 
stata contenuta allora, per necessità di cose, in uno spazio 
obbligato e limitato. Indi il bisogno e la brama in noi di 
ripetere l'indagine seguendola però in tutta l'estensione che i 
ritrovamenti avrebbero giustificato. La cosa potè avere attua
zione ai primi d i quest 'anno grazie alla comprensione del 
barone Guglielmo de Ritter, oggi proprietario dell'azienda 
di Monastero, il quale, come suo padre e i suoi avi, intelligen
temente appassionato di tutto ciò che interessa la storia e i 
monumenti dell 'antica Aquileia, ci concesse prontamente di 
avviare lo scavo. All'uopo fu giocoforza invadere per un tratto 
notevole l'edificio, di cui parla già il Maionica, nonostante 
la sua importanza per i bisogni agricoli dell'azienda stessa. 

Abbiamo iniziato la ricerca affondando la pala nell'ala sud 
di questo cantinone lungo ben metri 103 (fig. l), e vi abbiamo 
scoperto, in media a poco più di un metro sotto il battuto, il 
pavimento musivo di un grande edificio di culto (fig. 2). Ritro
vamenti del genere non sono invero nè di ogni luogo nè di 
ogni giorno, ma constatazioni siffatte non sorprendono in 
questa Aquileia oggi, sì, piccola e modesta, ma città grande, 
fastosa e possente fino al tramonto di Roma. Toccanti riesco
no tuttavia queste rivelazioni e visioni di un passato che nel 
contrasto con l'umile presente è nel luogo più vivo che mai. 

Ecco in brevi termini i frutti deIi'esplorazione in quanto 
fin qui eseguita. Lo sterro cioè non si è potuto estendere, 
per ragioni contingenti, in larghezza, oltre la metà del
l'edificio che ci preme di scoprire (cfr. fig. 2). 
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FIG. 3 - ELEMENTI DEL TESSELLATO SUPERIORE. 
NEI TRATTI IN CUI ESSO MANCA, SI SCORGE IL MOSAICO 

DELL'EDIFICIO PRECEDENTE 

Abbiamo dunque accertato la presenza di un edificio 
cultuale rettangolare a una navata, lungo m. 48,55 e largo 
m. 16,85, con pavimento musivo e, sovrapposto ad esso di 
30-40 centimetri, un altro tessellato geometrico e poli
cromo come l'inferiore, fornito pure di epigrafi di offerenti 
del medesimo, ma molto danneggiato dal fuoco e da altre 
cause (fig. 3) ; quest'ultimo mosaico decorò già una chiesa 
absidata a tre navate, lunga m. 54,6I, e di uguale larghezza 
dell'opera sottostante. Si osserva poi che il fabbricato 
agricolo dove si scava e che posa sopra questi avanzi ha 
utilizzato nei muri perimetrali quelli delle predette strutture 
antiche, superstiti in elevazione - come riconosciuto 
con facili saggi - per parecchi metri. 

Dell'edificio cultuale inferiore, con lo scavo dell'ala 
sud della costruzione aziendale, è stato messo in luce qual
che centinaio di metri quadrati di mosaico (cfr. fig. 2). 

Il tessellato del pavimento è in sostanza integro, tranne 
piccole lacune e uno squarcio della larghezza di m. I,IO-

1,20, causato essenzialmente dalle ipobasi delle colonne 
della chiesa sovrapposta, e quindi posteriore, che risul
tano collegate tra loro da un muricciolo fatto in buona 
parte di spoglie. 

Il tappeto musivo consta di geometrie piuttosto comuni, 
arcinote dal patrimonio artistico romano (figg.2, 3, 4, 5,6,7,). 
Non sfarzosa, ma armoniosa è però la policromia e molto 
varie e variate le combinazioni d'insieme degli elementi 
compositivi. Parte delle geometrie del tessellato - cerchi, 
quadrati, ottagoni - racchiudono le epigrafi di coloro che 
devotamente con i propri mezzi hanno concorso alla sua 
costruzione. Vi si leva tra tutte, per l'entità dell'offerta, quella 
dei coniugi Vietor et Theosebes, i quali eum fiUis suis hanno 
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FIG. 4 - LA QUINTA CAMPATA 
CHE CONTIENE LA DEDICA DEI CONIUGI 

VIe TOR ET THEO SEBES 

fatto fare I200 piedi di mosaico, cioè IlO metri quadri 
(fig. 4). È questa la massima offerta, per quel che consta, 
che sia stata fatta nella regione da un privato. Ed è perciò 
forse che l'epigrafe ottenne una collocazione distinta in 
prossimità della zona più sacra dell'aula. Le iscrizioni fin qui 
riapparse - parecchie sono purtroppo mutile - sono 
ventuna, di cui quattro greche. Per incidenza osservo che 
nella Basilica della Beligna su dodici epigrafi ancora super
stiti una sola era greca, 8) e che nel Duomo di Grado del 
VI secolo, dovuto a Elia, su venticinque epigrafi pure 
una sola è greca. 9) 

Ma altre cose s'impongono alla nostra considerazione. 
Chi ha in mente la ricchezza figurativa, anche simbolica, 
dei mosaici delle aule cultuali edificate dal vescovo Teo
doro di Aquileia agli inizi del IV s.ecolo, I O) trova qui strana 
l'assenza di qualsiasi figurazione e l'adozione assoluta di 
geometrie. Queste sono poi tutte decorate; fra esse si con
tano in quantità i quadrifogli o fioroni quadrilobi o a otto 
petali, stilizzati, a colori cangianti. Nella campata quarta 
inoltre, disposti in senso inverso alle epigrafi, si vedono 
due bei vasi baccellati. Le croci rettilinee a tortiglione che 
adornano la prima campata presso l'ingresso sono un di
segno assai frequente fin dal II secolo dell'Impero, II) in 
collegamento con esagoni allungati, adorni di ramette stiliz
zate, 12) onde si tratta di elementi senza alcun significato 
religioso; nè cercheremo intenti religiosi nei nodi gordiani 
o di Salomone che il tessellato reca in gran copia e di tutte 
le forme : semplici e quindi curvilinei o rettilinei, cioè ango
losi, poi doppi mistilinei e infine curvilinei falcati con l'a
dattare ad ognuna della quattro curve una pelta le cui punte 
si inseguono dando l'impressione di un girello o vortice. 
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FIG. 5 - L'ALA SUD DELL'EDIFICIO CULTUALE 
IN QUASI TUTTA LA SUA LUNGHEZZA 

Anche le pe1te combinate in svariati modi nel mosaico sem
brano godere di una predilezione speciale poichè di esse 
si fa un impiego molto largo. Senza voler trarre illazioni 
di sorta, si rileva che queste pe1te terminano (figg. 3,4 e 5) 
con risvolti a gancio rettilineo, e che la stessa cosa si avverte 
nella postteodoriana nord di Aquileia ed anche nel probabile 
atrio della stessa. Non solo, ma nell'ornamentazione musiva 
della postteodoriana nord, chiesa ed atrio, ed in quella dei 
porticati che fiancheggiavano il battistero - il terzo avuto da 
Aquileia ed appartenente al V secolo - ricorrono in parte 
gli stessi disegni di queste caÌnpate, della quarta cioè e della 
quinta: stelle generate da losanghe con quadrati frammezzo 
che racchiudono ottagoni (fig. 6), e combinazioni di cerchi 
e quadrati messi per punta ed apicati a pelta (figg.3 e 4), in 
buona parte con le stesse fantasie decorative. '3) 

In questo edificio adunque il predominio o impero geo
metrico era palese e indiscutibile. Ma a essere obiettivi, 
non si poteva non considerare che anche la postteodoriana 
nord della fine del IV secolo e la basilica del fondo Tullio, 14) 

questa limitatamente all'ampia superficie delle navate del 
resto mancante per tanta parte, non contengono nulla di 
animato, non riproducono esseri di nessuna specie. Cio
nonostante la constatazione appariva qui singolare, per una 
- se non erro - più abbondante profusione ornamentale 
rispetto alle due chiese confrontate; e così la supposta chiesa 
assumeva una sua speciale fisionomia. Un altro dato di fatto 
ancora fermò la mia attenzione. I nomi cioè dei donatori 
del tessellato si staccavano nel loro genere da quelli noti 
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FIG. 6 - LA TERZA CAMPATA 
CON L'OFFERTA VOTIVA A DN. SAB. 

ormai da parecchie chiese paleocristiane della Venezia 
Giulia e del Veneto, che indicano e riportano talvolta anche 
gradi della gerarchia ecclesiastica. Così Theosebes non aveva, 
almeno per quel che so, nelle epigrafi cristiane, e sia pure 
forse per caso, alcun parallelo, mentre ricorre come attri
buto nell'iscrizione di una giudea; 15) nelle epigrafi greche 
poi i nomi dei dedicanti erano, sì, adattati alla fonetica, alle 
desinenze del greco e in parte manifestavano la loro ori
gine greca - ~pCXX6V't"LOC; , IIcxÀÀ,xiìL(o)c; (cfr. fig. 7) - ma non 
pochi erano quelli di evidente origine semitica, di cui più 
d'uno furono indi adottati anche dai cristiani. Ecco dunque 
i nomi cui alludo: BCXp~EOUcrO'; 16) M,*.s~·~ , MCXpECXC;, 'Io,xwcx, 
'I 6crl)'P, l\1,x),xoc;. Anche i nomi Anes, Niaru, Soricina, 
Sorillio, di epigrafi latine qui presenti rientravano nella 
stessa categoria. Per una più esatta specificazione poi della 
provenienza di queste persone, chè fra i loro connazionali 
i nomi citati dovevano essere abbastanza comuni, 17) si ag
giunge, nelle epigrafi greche, anche la xWf.L"~, vale a dire il 
villaggio ond'erano oriunde. Sono piccole località della 
Celesiria che si cercano indarno nelle sommarie carte antiche 
e i cui nomi 'Pcx~wvcx , l{CX7tpO't"OUpLC; (cfr. fig. 7), ecc. s'incon
trano, come sembra, qui per la prima volta. 18) 

Ora la connessione di questi svariati elementi e dati di 
fatto finì per orientare il mio pensiero nella direzione che 
i dedicanti di questo mosaico potessero essere giudei. Non 
potevo non riflettere che alla cosmo poli di Aquileia giungeva
no durante l'impero, senza posa, allettate dai traffici lucrosi, 
genti di ogni razza e favella, onde nessuna meraviglia 
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che nella città avesse preso stanza anche una numerosa 
colonia semitica sirio-palestinese. Fra parentesi, un geru
siarca o capo degli anziani della comunità, una specie adun
que di sommo sacerdote, di nome Ursacio proveniva da 
Aquileia - &1tÒ 'Axou~ÀdC(ç - come da una lapide sco
perta a Roma. 19) Ebbene, a me sembra che tale epigrafe 
voglia anche significare con quella precisazione che i giudei 
presenti ad Aquileia erano tanti, altrimenti che ci sarebbe 
stato a fare un gerusiarca? D el resto già alla fine della Repub
blica troviamo in Aquileia, addetto alle dogane, un L(ucius) 
Aiacius Dama Iudaeus; 20) nè egli sarà stato solo. Ma ritor
nando al mosaico si poteva o, meglio, si potrebbe anche 
pensare che gli offerenti del medesimo fossero giudei con
vertiti nel IV secolo, quando, a breve distanza dall'editto 
costantiniano del 313, essi portavano ancora i loro caratte
ristici nomi propri semitici : era questa un 'ipotesi, un'even
tualità da prendere logicamente in riflesso. E difatti ho 
già rilevato come nomi manifestamente semitici, quali 
B:tp~€ou()"oç , 21) M&.À)[oç, 22) siano portati anche da cri
stiani. Ciò non toglie però che gli ebrei dovessero essere 
parecchi in Aquileia ancora nel V secolo. E invero la tena
cia conservativa degli israeliti alla loro religione risulta 
implicita anche dall'eloquente epigrafe di Petrus, il giudeo 
di Grado, il quale - così appunto la sua iscrizione -
solus ex gente sua ad Xri (= Christi) meruitgratiamper
venire, 23) fu cioè, in quel dato momento del V secolo, l'unico 
degli ebrei di Grado e di Aquileia - se non ve n e fossero 
stati molti il rilievo epigrafico costituito da quel solus non 
avrebbe avuto senso - che dal giudaismo si convertì al 
cristianesimo ricevendo il santo battesimo. È notorio del 
resto che rari erano fra i cristiani i proseliti dal giudaismo. 

Nella prosecuzione dello scavo venne in luce un'epigrafe 
latina che riveste forse un 'eccezionale importanza (fig. 6). La 
stessa è frammentata e i nomi degli offerenti sono perduti. Vi 
è detto dunque che essi cum suis f(ecerunt) p(edes) L d(omi)n(o) 
Sab(aoth). Pertanto l'offerta di questa famiglia era stata dedi
cata a Sabaoth, il signore degli eserciti, delle schiere d'Israele 
e di ogni forza soprannaturale utile al combattimento. 24) 

Nessuna epigrafe del mondo paleocristiano ha fin qui 
fornito esempi di offerte al signore e dio Sabaoth. 25) Ed 
è perciò che ci si chiede se nell'edificio che scaviamo a Mo
nastero non sia forse da ravvisare una sinagoga, ipotesi che 
necessita, lo comprendo, di altri suffragi per diventare real
tà. 26) Dove però c'era anche solo un piccolo nucleo di ebrei, 
non mancava mai almeno una sinagoga. 27) Si intende
rebbe così forse anche come il mosaico, nonostante la sua 
buona conservazione, fosse stato a breve distanza di tempo 
ignorato e sotterrato dai cristiani qui subentrati, che invece 
si sarebbero potuti valere dello stesso se non fosse stato il 
risentimento o l'antagonismo religioso a impedirlo. E così 
essi preferirono rifare qui di pianta, direi ancora nel V se
colo, il tessellato oggi scarsamente superstite (fig. 3) della 
chiesa a un livello di poco superiore a quello del mosaico in
feriore. Il mosaico poi fu non solo annullato, ma anche im
brattato in molta della sua superficie, può darsi con proposito, 
da un velo di malta tenacissima che richiese un paziente la
voro, stante anche una manifesta inconsistenza del sotto
fondo del mosaico, per la sua completa eliminazione. In
fine il tessellato, come dai pannelli fin qui scoperti, e l'ho 
già notato, è privo di immagini. Pur conoscendo sinagoghe 

FIG. 7 - PARTE DELLA SECONDA CAMPATA 
CON TRE EPIGRAFI GRECHE 

della Palestina e quella di Dura-Europo sulla riva destra 
dell'Eufrate 281 adorne di mosaici e di affreschi con scene 
dell' Antico Testamento, la cosa tuttavia potrebbe qui spie
garsi benissimo, sia coll'antitesi che si voleva sussistesse 
fra gli edifici cultuali cristiani del vescovo Teodoro, ricchi 
di figure simboliche, e la sinagoga sorta un po' più tardi, 
ligia all'ortodossia più severa che bandiva le immagini, 
specialmente quelle umane, ' poichè la riproduzione figu
rata era sacrilegio; sia perchè le sinagoghe si conformavano 
e nello schema dell'edificio e nell'ornamentazione a quelli 
d'uso nelle varie regioni. Pertanto qui in fondo si sarebbero 
imitate le chiese paleocristiane, le quali, quando non ebbero 
più a dover proclamare o inculcare nei neoconvertiti con le 
figurazioni musive verità fondamentali e trascendentali 
della nuova fede, si compiacevano quasi esclusivamente di 
geometrie. Infatti la postteodoriana nord di Aquileia della 
fine del IV secolo, nell 'ambito dell'edificio cultuale vero 
e proprio (non invece nell'atrio o nartece), 29) manca di im
magini, appunto perchè, a prescindere da ragioni econo
miche che vi possono anche aver influito, non ce n 'era 
più bisogno. Le grandi verità della fede sono cioè, alla fine 
del IV secolo, ormai assimilate, sono familiari ai credenti, 
per cui d 'ora innanzi vi si insinua tutto al più, tra le geo
metrie, qualche gruppo di uccelli affrontati su rami, o fa 
pompa di sè il frondeggiare di qualche tralcio di vite a girali, 
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FIG. 8 - ESTERNO DELL'EDIFICIO CULTUALE: RESTI DI TRE VASCHE 

miseri resti, lievi tracce di intonaco co
lorato. Questa parete non conclude però 
l'edificio cultuale - vedi la pianta (fig. 2) 
- che è lungo in totale m. 48,55, mentre 
la parete si allinea a m. 41,30, poichè si 
sviluppa solo nella misura di m. 7,75 in 
larghezza - la sala internamente è larga 
invece m. 16,85-edi m. 7,25 in profon
dità, aggiungendo così all'estremità est 
del vasto ambiente uno spazio quadrila
tero. Questo, come dal richiamo di una 
lastra di pietra con piombo, doveva avere 
nella parete di fronte una o due aperture, 
simmetricamente disposte, ad immettere 
nel vano che sui fianchi era circoscritto 
da pilastrini, grossi cm. 30 ed equidi
stanti - m. 1,14 - a reggere, penso, un 
architrave da cui pendevano dei tendaggi, 
adunque più a nascondere che a chiudere 
quanto si custodiva nel vano delimitato 
in tal modo. Il particolare strutturale 
sembra estraneo all' architettura delle 
chiese paleocristiane in genere, mentre si 
conformerebbe allo schema presente, a 
quanto mi si dice, nelle maggiori sinago-CON RIVESTIMENTO DI MARMO 

quasi ancora d'influenza classica, che viene simpaticamente 
ad animare, a nobilitare il mosaico. 

Con la supposizione che si tratti di una sinagoga potrebbe 
chiarirsi anche la presenza fin qui inesplicata di un complesso 
di tre vasche da bagno (fig. 8), con residui di rivestimento 
marmoreo, le quali si affiancano subito a nord all'esterno 
dell'edificio in esame. Dato che i giudei osservavano molto 
le prescritte abluzioni rituali, preoccupati com'erano di 
entrare con corpo mondo nel tempio, di accostarsi puri alla 
divinità nel sacrificio e nella preghiera, quelle vasche potreb
bero avere uno stretto rapporto col culto che qui sarebbe 
stato praticato. 

La costruzione di questo edificio cultuale, di cui tanta 
parte resta da esplorare, 30) - anche perciò desidero che 
l'interpretazione da me accennata sia intesa come non 
più che un'ipotesi o una supposizione - 'risale ancora al 
IV secolo, e per l'efficace garbo decorativo di ogni pannello 
e per la buona esecuzione e per la piacevole polifonia cro
matica che con la sfumatura e col cangiantismo dei toni 
raggiunge effetti plastici. I colori sono non più di sei: di 
calcare il bianco e il nero e due gradazioni di grigio; il 
giallastro e il rosso di cotto com'è consueto ad Aquileia dal 
principio del IV secolo circa. 

L'edificio conta cinque campate di misure diverse. Nel
!'ingresso a ovest stanno a posto gli elementi di tre soglie 
che corrispondono l'una all' edificio primitivo, l'altra alla 
chiesa sovrapposta e la terza alla chiesa del monastero mante
nutasi fino al 1782 quando nell'èra giuseppina fu soppressa. 
La prima campata è lunga m. 9A7, la seconda m. 7,08, la 
terza m. 6,95, la quarta m. 7,35, la quinta m. 9. Non ho 
computato in queste misure le fasce divisorie fra campata 
e campata che sono tre di cm. 30 ed una di cm. 55. 

Il mosaico della quinta campata aderisce chiaramente a 
levante, in parte, a una parete che serba ancora, nei suoi 

ghe d'oggi, sarebbe cioè il sancta sancto
Tum, destinato alla custodia delle cose sacre. 31) Se così fosse 
avremmo un altro elemento di giudizio agli effetti della 
qualificazione dell'opera. Della pavimentazione dello spazio 
nulla abbiamo fin qui avvertito, ma lo scavo non è concluso. 

Per quanto riguarda gli ornati geometrici, è costante, 
tranne nella campata quarta, l'unione di elementi retti e 
curvilinei. Con un piccolo saggio di scavo fatto nell'ala nord 
dell'edificio - scavata è l'ala sud - all'altezza della quinta 
campata s'è visto che la decorazione musiva è la stessa in 
ambedue le aIe, la campata cioè non presenta suddivisioni 
corrispondenti a navate nè variazioni negli ornati. Però nel 
mezzo del tessellato, sottratta nella sua maggior parte alla 
vista dalla parete, grossa m. 1,05 e costruita a spartire l'edi
ficio aziendale, si nota, a cominciare dalla seconda campata, 
come una larga fascia-corridoio, fatta quasi unicamente 
con tessere di calcare e di cotto gialliccio. Essa è di diffe
rente larghezza, nella quinta campata però raggiungeva 
m. 2,20. Sulla funzione sua non oso esprimermi. Nella post
teodoriana nord di Aquileia una passerella simile, ma più 
stretta e un po' rialzata, guidava all'altare. 32) 

Della chiesa sovrapposta absidata, lunga complessiva
mente m. 53,65, rinunzio a dire, per averne visto fin qui 
troppo poco. Del suo tessellato pavimentale scarsamente 
superstite può dare un'idea la fig. 3. La divisione in navate 
è certa: lo attestano le ipobasi presenti ancora tutte. I muri 
perimetrali rimasero quelli dell'edificio precedente, i quali 
hanno lo spessore considerevole di m. l. 

Non mi dilungo di più, augurandomi sia reso possibile 
l'espletamento dell'interessante scavo. A Monastero, come 
da epigrafi e sculture qui rinvenute, sorgevano i santuari 
- almeno due - di Mitra, e forse anche quello di Iside 
e Serapide. La zona do~eva essere intensamente abitata 
da orientali, e qui viene acconcio di ricordare le parole scritte 
da Ugo Ojetti nel 1916, durante la guerra di redenzione: 33) 
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" ogni metro quadrato di terra... può ancora nascondere 

(in Aquileia) ••• ricordi e documenti incomparabili della 

vita di quest'emporio ricchissimo cui affluivano ••• tutti 

i fastosi prodotti dell'oriente asiatico ed europeo. E con 

queste ricchezze, affluivano gli uomini e le religioni e le 

sette più varie, tanto che quest'emporio commerciale fu 

in Italia il crogiolo più ardente dove le razze più lontane 

dell'impero si fusero in ardore di vita ed opere, più libera

mente forse che nella stessa Roma ••• ". 
G. BRUSIN 

l) Questi sono brevi cenni preliminari, e nel giudicarli prego di voler tener 
conto di ci6. Mi sono indotto a stenderli per dare al più presto a quanti s'in
teressano di problemi culturali, storici, archeologici, una prima notizia dell'im
portante scoperta. 

2) R. EGGER, Der heilige Hermap,oras, 1948, p. IO. 
3) Mitth. d. k . k. Central-Commission z. Erforsch. u. Erhalt . d. Kunst - u. 

histor. Denkmiiler, 1895, p. 13I. 
4) Un'analoga configurazione dell'abside abbiamo a Grado nel Duomo e 

ne!l'Oratorio del piano inferiore nonchè nella Chiesa di Piazza della Vittoria 
(G. BRUSIN, Aquileia e Grado, '947, pp. 141 e 149), a Parenzo nell'Eufrasiana 
(B. MOLAJOLI, La Basilica Eufrasiana di Parenza, tav. III), costruzioni queste 
non anteriori all'avanzato V secolo o al VI. Infatti la presenza dell'abside segna, 
per avviso ormai concorde, ad Aquileia e nella regione in genere una fase suc
cessiva alle aule o sale cultuali rettangolari quali sono, ad esempio, quelle del 
vescovo Teodoro (G. BRUSIN, op. cit., p. 17, fig. 3 e tav. I) e, a quel che sembra, 
anche la postteodoriana (G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, 1934, tav. V e F. FOR
LATI, in La Basilica di Aquileia, pp. 280 e 285, figg. 18 e 19) e la Basilica della 
Beligna (G. BRUSIN, La Basilica del fondo Tu/Iio al/a Beligna di Aquileia, 1948, 
p. 28). Anche ad Orsera (M. MIRABELLA ROBERTI, La sede paleocristiana di 
Orsera, 1944, pp. 8, 9, 71, 73, ecc.), l'abside è stata eretta in un tempo succes
sivo aJla costruzione dell'aula rettangolare. A Parenzo la preeufrasiana, senz'absi
de, è del V secolo (B. MOLA)OLl, op. cit., tav. II) e la Cattedrale di Pala, pure del 
V secolo, presenta la semplice pianta rettangolare (M. MIRABELLA ROBERTI, 
Il Duomo di Pala, '943, p. 15). 

5) Come dalla piantina lasciataci dal Maionica. 
6) Il bell'esempio qui documentato ha una larga esemplificazione in più chiese 

paleocristiane di Aquileia (C. l. L., V, 1617-19, G. BRUSIN, La Basilica del 
fondo TI/Ilio, pp, 63-70 e Guida di Aquileia e Grado, 1947, p. 56), di Grado 
(C. l. L., V, 1583-1616; Not. scavi, 1920, pp. 10-13 e 1928, pp. 298-293; Jah
resh. d. oscerr. arch. lnstit., IX, 1906, append, pp. 22-23), di Parenzo (lnscript. 
ltaliae, X, fase. 2, 57-79; MOLAI OLI, op cit., figg. 8, 17, 18, 23 e 24), di Pala 
(M. MIRABELLA ROBERTI, Il Duomo di Pala, pp. 31 e 3210. in Riv. di Arch. 
cristiana, XXIII-XXIV, 1947- 48, p. 226, fig. 9), di Vicenza (G. BRUSIN, l ma· 
saici di San Felice di Vicenza, in Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti, CII, '942-43, p. 624 ss.), di Verona (C. l . L ., V, 3893-3895, ecc.). 

7) Non si specifica però sotto Quale aspetto le epigrafi venivano a recare tale 
apporto, ma ovviamente penso si intendesse il ductus delle lettere. 

8) G. BRUSIN, La Basilica del fondo TuIlio , p. 69, fig. 24. 
9) C. l . L., V, ,6'5. 
IO) Teodoro, secondo i cataloghi (vedi PASCHINI, Storia del Friuli, I, '934, 

p. 24), pontificò undici anni, quindi egli sarà morto al più tardi nel 324 0325, 
II) M. E. BLAKE, Roman mosaics oJ che second century in Italy, in Memoirs 

of the American A cademy in Rome, XIII, 1936, tav. 17, 2. 
12) Cosi come nella basilica primitiva di Parenzo della fine circa del IV secolo, 

cfr. B. MOLAjOLI, op. cit., figg. IO elI; e nella postteodoriana di Aquileia pure 
della stessa epocai vedi G. BRUSIN, Gli scavi di ~Aquileia, cit . , fig. II3. 

13) LANCKORONSKI, Der Dom von Aquileia, 1906, tav. IX, e C. CECCHELLI in 
La Basilica di Aquileia, pp. 218 e 227. 

14) G. BRUSIN, La Basilica del fondo Tullio, cit., tav. I. 
15) CH. DIEHL, lnscr. Lat. Chr. vet ., 4923. 
16) Forse c'è un nesso con bar che in ebraico significa figlio. 
17) ~ recentissima la scoperta a Firenze di un'epigrafe greca di un cristiano, 

figlio di un Bcxp~Eoucroç , 
18) Confesso però che sono stato nell'impossibilità materiale di compiere fin 

qui un esauriente studio di questi nomi e di persone e di località. KCX1tpOTOUpLç 
è in parte composto come il villaggio Kcx1tpoçcx~cxlìcx[(òv che sappiamo ubi
cato in vicinanza di Apamea. Cf. PAULY-WISSOWA, X, col. 1918. 

19) Cfr. FREY, Corpus lnscr. ludaicarum, val. I, Europe, 1936, n. '47, pp. 104-
105· 

20) G. BRUSIN, Aquileia, 1929, p. 47, fig. 24. 
21) Vedi sopra nota 17. 
22) C. l . L. , V, 1619, ecc. 
23) Not . Scavi, '947, pp. 18-19, fig . I. 
24) PAULY-WISSOWA, I. A., col. 1533 e ss. 
25) Anche se, per ipotesi inconcessa, Qualcuno inclinasse a leggervi d(omi)n(o) 

Sab(aziQ) invece che (d(omi)n(o) Sab(aoth) , la cosa non muterebbe punto, e ciò 
per la fusione o confusione avvenuta, specialmente nei tempi dell'impero, fra 
l'una e l'altra divinità (cf. PAULY-WISSOWA, I A, col. 1547 e ROSCHER, IV, col. 
263). Infa rti i nomi dei dedicanti non ci riportano nè alla Frigia nè alla 
Tracla, dove Sabazia era si può dire di casal ma alla Siria e alla Palestina. 

26) Tanto più che nella zona absidale non S0l10 stati possibili fin qui 
i necessari accertamenti delle varie fa s i strutturali, che potrebbero assu
mere un'importanza decisiva in un senso o nell'a ltro. 

27) Enc. ltal., XXXI, p. 820. 
28) Enc. ltal., XXXI, p. 821; The excavations aC Doura-Europos, 1932-1933, 

tavv. XLVII-LIII. 
29) La Basilica di Aquileia, 1933, tavv. XLIX e L; LANCKORONSKI, op. cit., 

tav. IX. 
30) Non è facile dire entro quanto tempo potrà compiersi lo sterro totale 

essendo il problema molto complesso anche per gli interessi che si vengono a 
intaccare. E cosI la soluzione vagheggiata ed auspicata dall'archeologia, del resto 
l'unica possibilel non appare prossima e minaccia di riuscire parecchio onerosa· 

31) Penserei alla tebah rialzata di alcuni gradini, addossata alla parete ad 
est, chiusa da una ricca tenda. Cfr. EncicI. l lal., XXXI, p. 822. Senonchè il 
suo sviluppo in profondità sarebbe di regola minimo. 

32) G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, cit., tav. 5 e p. 190, e La Basilica del 
Fondo Tullio, cit., p. 59. 

33) C. COSTANTINI, Aquileia e Grado, p. X. 

CODICI ARCAICI ALLA MOSTRA 
DI ZURIGO 

I MPORTANTI mostre di miniature sono seguite, nel 

1948-49, a quella che formava, nel Kunsthaus di Zu

rigo, il nucleo forse più aristocratico di "Tesori di Lom

bardia Il' Ricordo la Mostra d'Arte dell'Alto Medio Evo 

a Berna, I) quella Medicea alla Laurenziana, e quella dei 

Codici medievali e del Rinascimento apertasi nella Walters 

Art Gallery di Baltimora. 2) Pur tuttavia i cento Codici 

prestati dall'Ambrosiana, dalla Trivulziana, dalla Braidense, 

dalle Biblioteche Capitolari delle Cattedrali lombarde, for

mavano, a Zurigo, una raccolta di tale ricchezza e comples

sità da assicurare il primato all'esposizione lombarda. In essa 

la migliore opportunità di un'indagine diretta alla formu

lazione di un giudizio critico su di un tema fondamentale, 

FIG. I - MILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA 
SALTERIO GRECO (M. 54 SUP.): DAVID RE ASCOLTA LA MELODIA 
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