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Il 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 cu lturali, storici, archeologici, una prima notizia dell'im
portante scoperta. 

2) R. EGGER, Der heilige Hermap,oras, 1948, p. IO. 
3) Miuh. d. k. k. Central-Commission z. Erforsch. u. Erhall. d. Kunsl - U. 

hislor. Denkmiiler, 1895, p . 131. 
4) Un'analoga configurazione dell 'abside abbiamo a Grado nel Duomo e 

ne~POratorio del piano inferiore non eh è nella Chiesa di Piazza della Vittoria 
(G. BRUSIN, Aquileia e Grado, '947, pp. 141 e 149), a Parenzo nell'Eufrasiana 
(B. MOLAJOLI, La Basilica Eujrasiana di Parenzo, 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, '934, tav. V e F. FOR
LATI, in La Basilica di Aquileia, pp. 280 e 285, figg. 18 e 19) e la Basilica della 
Beligl1a (G. BRUSIN, La Basilica del fondo Tullio alla Beligna di Aquileia, 1948, 
p. 28). Anche ad Orsera (M. MIRABELLA ROBERTI, La sede paleocrisliana di 
Drsera, 1944, pp. 8, 9, 71, 73, ecc.), l'abside è stata eretta in un tempo succes
sivo alla costruzione dell'aula rettangolare. A Parenzo la preeufrasiana, senz'absi
de, è del V secolo (B. MOLAjOLl, op. cic., tav. II) e la Cattedrale di Pala, pure del 
V secolo, presenta la semplice pianta rettangolare (M . MIRABELLA ROBERTI, 
II Duomo di Pala, 1943, 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. I. L ., V, 1617-19, G. BRUSIN, La Basilica del 
fondo Tullio, pp. 63-70 e Guida di Aquileia e Grado, '947, p. 56), di Grado 
(C. 1. L., V, '583-,616; NOI . scavi, '920, pp. 10-13 e 1928, pp. 298-293; Jah
resh. d. osterr. arch. Inseit., IX, 1906, append, pp. 22-23), di Parenzo (Inscript. 
Italiae, X, fase. 2, 57-79; MOLAJOLl, op cit., figg . 8, 17, 18, 23 e 24), di Pala 
(M. MIRABELLA ROBERTI, II Duomo di Pala, pp. 31 e 3210. in Riv. di Arch. 
crisliana, XXIII-XXIV, 1947- 48, p. 226, fig. 9), di Vicenza (G. BRUSIN, I ma· 
saici di San Felice di Vicenza, in Atti dell' Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arli, CII, '942-43, p. 624 55.), di Verona (C. I , 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 dUClUS delle lettere. 

8) G. BRUSIN, La Basilica del fondo Tullio, p. 69, fig. 24. 
9) C. I. L. , V, 16'5. 
IO) Teodoro, secondo i cataloghi (vedi PASCHINI, Sloria del Friuli, I, '934, 

p. 24) , pontificò undici anni, quindi egli sarà morto al più tardi nel 324 o 325, 
Il) M. E. BLAKE, Roman mosaics 01 the second century in ltaly, in Memoirs 

o/ che American A cademy in Rome, XIII, 1936, tav. '7, 2. 
12) Cosi come nella basilica primitiva di Parenzo della fine circa del IV secolo, 

cfr. B. MOLAI OLI, op. cit., figg. IO e Il; e nella postteodoriana di Aquileia pure 
della stessa epoca; vedi G. BRUS IN, Gli scavi di -Aquileia, cit., fig. 113. 

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, ci!., tav. I. 
15) CH. DIEHL, Inscr. Lat. Chr. vel., 4923. 
16) Forse c'è un nesso con bar che in ebraico significa figlio. 
17) È rece~tissima la scoperta a Firenze di un'epigrafe greca di un cristiano, 

figlio di un B(xp~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. 1((x7tpO·roÙpLç 
è in parte composto come il villaggio K(x7tpo~(X~()(1ì(X[(ùv che sappiamo ubi
cato in vicinanza di Apamea. Cf. PAULY-WISSOWA, X, col. 1918. 

(9) Cfr. FREY, Corpus Inscr. Iudaicarum, val. I, Europe, 1936, n. '47, pp. 104-
1 0 5. 

20) G. BRUSIN, Aquileia, '929, p. 47, fig. 24. 
2 1) Vedi sopra nota 17. 
22) C. 1. L., V, 1619, ecc. 
23) N OI. Scavi, '947, pp. 18-19, fig. lo 

24) PAULY-WISSOWA, I. A., col. 1533 e ss. 
25) Anche se, per ipotesi inconcessa, qualcuno inclinasse a leggervi d(omi)n(o) 

Sab(azio) invece che (d(omi)n(o) Sab(aolh), la cosa non muterebbe punto, e ciò 
per la fusione o confusione avvenuta, specialmente nei tempi dell'impero, fra 
l'una, 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 
Tracia, dove Sabazia era si può dire di casa, ma alla Siria e alla Palestina. 

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

27) Enc. Ilal., XXXI, p. 820. 
28) Enc. Ilal., XXXI, p. 821; The excavalions al Doura-Europos, '932-'933, 

tavv. XLVII-L II I. 
29) La Basilica di Aquileia, '933, 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 cos1 la soluzione vagheggiata ed auspicata dall'archeologia, del resto 
l'unica possibile, non appare prossima e minaccia di riuscire parecchio onerosa· 

31) Penserei alla lebah rialzata di alcuni gradini, addossata alla parete ad 
est, chiusa da una ricca tenda. Cfr. Encic/. Ilal., XXXI, p. 822. Senonché il 
suo sviluppo in profondità sarebbe di regola minimo. 

32) G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, ciI., tav. 5 e p. '90, e La Basilica del 
Fondo Tullio, cic., 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 Il Tesori di Lom

bardia". 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. S4 SUP.): DAVID RE ASCOLTA LA MELODIA 
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FIG. 2 - MILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA 
LE OMELIE DJ GREGORIO NAZIANZENO (E 49-50 INF.) 

era offerta dal gruppo di codici arcaici che metteva in 
rilievo l'apporto orientale e quello occidentale alla storia 
della miniatura nell' Alto Medio Evo. 

Lo stile vivacemente compendiario dell'Omero Ambro
siano, il più antico in ordine cronologico dei cimeli esposti, 
lo pone come codice basilare in rapporto all'evoluzione sti
listica della miniatura per tutta l'età preromana, mentre 
l'Evangeliario purpureo della Queriniana di Brescia, rappre
senta la continuità della tradizione classica in età bizantina. 

L'Odorici 3) riteneva quest'ultimo codice del sec. IX, 
ma l'accurato studio delle pagine compiuto durante l'Espo
sizione lombarda, conferma l'ipotesi del Lowe 4) che il 
codice sia stato scritto da un calligrafo del Nord-Italia 
nel sec. VI. L'autore tracciò in oro e in argento con cura 
quasi architettonica i bei caratteri oncia li del testo, e lasciò 

FIG. 3 - MILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA 
EVANGELIARIO GRECO (D 67 sUP.) 

un nobile respiro di margini alla pagina purpurea, ai piedi 
della quale compose le arcate dei Canoni di Concordanza. 

Il Codice si inserisce quindi nella serie dei Il purpurei " 
originali del sec. VI, quali l'Evangeliario di Rossano e la 
Genesi di Vienna. 

Invece al sec. IX risale l'esemplare delle Commedie di 
Terenz io dell'Ambrosiana (H 75 Inf.). 5) Come i ben noti 
codici consimili della Vaticana e della Nazionale di Parigi, 
esso documenta la cultura dei miniatori carolingi che si 
riducevano all'ufficio di copisti degli esemplari del sec. IV 
e creavano, anche per le altre arti, il ponte fra mondo 
classico e mondo romanico. 

Ma ben più importante è il movimento di rinascenza elle
nistica che si compie nella Miniatura bizantina nei secoli XI e 
XII, poichè le sue produzioni più significative hanno il valore 
non di copia, ma di Il interpretazione". Esso era testimo
niato, a Zurigo, òai due Codici dell'Ambrosiana: il Salterio 
greco (M 54 Su p.) 6) e le Omelie di Gregorio Nazianzeno 
(E 49-50 Inf.) 7) entrambi del sec. XI che rappresentavano 
le due grandi correnti, aulica e popolare, manifestatesi nella 
miniatura bizantina parallelamente alla pittura murale. 

Strettamente affine ad uno dei più noti capolavori della 
produzione di Corte del secolo X, il Salterio della Biblio
teca Nazionale di Parigi (Codex Parisinus Gr. 139), e 
comunemente considerato come una sua variante, è il 
Salterio greco dell' Ambrosiana. 

Nulla di più sa poroso di questa ripresa bizantina dell'El
lenismo: si veda, ad esempio, come nella pagina ove David 
Re ascolta la voce della Medodia che gli sta alle spalle, 
(fig. J) il gioco prospetti co sia ottenuto mercè gli elementi pla
stici delleggìo e dello scanno, mentre nel foglio ove Davide 
pastore, bizantina reminiscenza di Orfeo, campeggia contro il 
paese, al gioco cromatico è affidato l'illusionismo tipico del 
primigenio stile ellenistico. Ma le curve calligrafiche dei corpi, 
l'espressione segretamente drammatica dei visi ed inoltre 
la corona e la ricca veste, dànno a Davide una inequivo
cabile parentela con i personaggi della Corte di Bisanzio. 

Dello stesso sec. XI, le ben note miniature delle Ome
lie di Gregorio Nazianzeno appartengono alla produzione 
monastica popolare dell'Italia Meridionale. 

L'esecutore che timidamente ricerca la caratterizzazione, 
compensa la sua inesperienza col rivestire di scintillanti 
tuniche aura te le sue ·Iarve (fig. 2). L 'effetto riesce origi
nale, direi suggestivo. 

Un'altra opera monastica, ma più tarda, del sec. XII, 
presenta un interesse assai più vasto per specifici richiami 
all'Oriente asiatico. È l'Evangeliario dell'Ambrosiana (D 67 
Sup.) 8) miniato forse anch'esso nell' Italia Meridionale 
dove, sul cammino dei pellegrinaggi, più facilmente afflui
vano ondate di orientalismo: popolare per il gusto rozzo e 
fantastico della decorazione e per i tipi atticciati dei per
sonaggi (v. fig. 3), è però ricco di improvvisazioni nel pie
garsi irrazionale degli esseri umani, della fauna e della 
flora alle leggi imperiose dell'alfabeto nelle iniziali, e rivela 
un'alta sensibilità coloristica nella fresca cromia scintillante 
di delicatissime trasparenze turchine e rosa che ha fatto 
pensare ad una derivazione da modelli mesopotamici. Questo 
ravvicinamento stilistico è stato proposto da specialisti 
della miniatura arcaica quale lo Schweinfurt dell'Università 
di Zurigo e lo Homburger della Biblioteca di Berna. 
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Sempre secondo gli stessi critici, i Commentari delle Epi
stole di San Paolo di Giovanni Crisostomo aell'Ambrosiana 
(A I72 Sup.), 91 presentano evidenti riferimenti con le pitture 
murali del sec. XIV nella Bulgaria. Tipico, ad esempio, il 
motivo della Fonte della Sapienza sgorgante dal rotulo delle 
Epistole, miniato a piena pagina nel codice citato (fig· 4). 

Comunque, son chiari i caratteri spiccatamente orientali 
della miniatura: produzione bizantina che si può ascrivere 
al sec. XIV, per la vivacissima individuazione del carattere 
nei volti degli intellettuali assetati. 

Mentre i codici grèci dell'Ambrosiana erano già noti, 
si può dire che Zurigo abbia messo in valore, fra gli studiosi 
italiani e anche fra gli stranieri, documenti di arte ottoniana: 
le Concordanze di Eusebio della Biblioteca Queriniana di 
Brescia e l'Evangeliario latino dell'Ambrosiana (C 53 Sup.). 

L a lacuna della grande miniatura carolingia (di cui del 
resto non la sola Lombardia, ma l'Ita1ia ha così rari docu
menti) era compensata, a Zurigo, nella sezione dell'Orefi
ceria, dalla smaltata coperta dell'Evangeliario di Ariberto 
che fedelmente copiava una pagina miniata, e qualche mese 
più tardi, dalla esposizione di Berna (in certo senso comple
mentare della Mostra lombarda) dedicata appunto, in gran 
parte, all'arte carolingia e ottoniana. 

Tramontati, con la suddivisione dell' Impero di Carlo 
Magno, i fiorenti ti scriptol'ia " di Tours, di Saint-Denis, 
di Reims e di Metz, a cui l'imperatore mecenate aveva dato 
impulso e dove erano confluiti apporti classici, siriaci, bi
zantini ed irlandesi, nell'età ottoniana la scuola di Colonia 
rappresenta l'anello di congiunzione tra la più classica mi
niatura carolingia e quella più propriamente sassone degli 
ti scriptoria Il tedeschi della Renania. 

l.o studio attento che il Munoz dedicò all' Evangeliario 
dell'Ambrosiana, IO) gli permise di individuare un gruppo 
di codici (fra gli altri: il Sacramentario 817 della Nazionale 
di Parigi e l' Hidta-Codex di Darmstadt esposto a Berna) 
appartenenti alla scuola ai Colonia, che presentano carat
teri comuni al nostro. In essi colpisce sopratutto il colorismo 
sentito in modi convenzionali, la forte 
espressività accentuata da violente 1u
meggiature e una deformazione dei tratti 
che si nota poi negli Apostoli dell'Abside 
benedettina di S. Vincenzo in G alliano. 

Se da un lato, dunque, il parallelismo 
tra miniatura e pittura murale si per
petua nell' Alto Medio Evo anche nella 
civiltà carolingia e ottoniana, dall'altro è 
innegabile l'ascendente che i miniatori 
ebbero sugli artisti dello smalto. Alla 
scuola di Colonia si può congiungere, 
infatti, quella Bibbia di Stavelot (British 
Museum) eseguita agli inizi dell 'XI seco
lo, da cui trassero motivo gli orafi mosani 
(e ricorderò, per questi incontri, l'altare 
di Stavelot del Museo Reale d'Arte e di 
Storia a Bruxelles, le placche smaltate 
del Louvre, ed il reliquiario di Deutz). 

Una relazione già colta alla Mostra 
Lombarda, è stata confermata nella suc
cessiva di Berna, e cioè i rapporti tra 
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FIG. 4 - MILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA 
COMMENTARI DELLE EPISTOLE DI S. PAOLO (A 172 SUP.) 

I 

l 

Bobbio e l'arte occidentale: il Messale Romano dell'Ambro
siana (D 84 InI.) II) le cui iniziali a piena pagina su fondo 
pUl'pureo presentano evidentissimi legami con la miniatura 
irlandese, dimostra chiare derivazioni dalla produzione più 
antica della scuola di Reichenau, della quale è esempio il 
Codex Egberti (della biblioteca di Stato di Trevi). 

la produzione monastica dei codici di FIG. 5 - MILANO, BIBL. AMBROSIANA - MESSALE ROMANO (D 84 INF.) : CROCIFISSIONE 
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FIGG. 6, 7, 8, g. - BRESCIA, BIBLIOTECA QUERINIANA - CONCORDANZE DI EUSEBIO: PRESENTAZIONE, 
DISCESA AL LIMBO, ARCATE DEI CANONI, ASCENSIONE 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. IO - MILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA 
BIBBIA ROMANICA (B 48 INF.): DEESIS 

Effettivamente, la pagina miniata con la Crocifissione del 
Codice di Bobbio (fig. 5), ha la nobiltà e la chiarezza com
positiva dell'analogo soggetto nel volume di Trevi, che è una 
delle gemme della Mostra di Berna. Tuttavia nel nostro codi
ce il patetismo nordico sembra essersi placato in una serena 
armonia di colori chiari e freschi esprimenti rassegnazione 
monastica di un dolore accettato e mutato in preghiera. 

Ma questi accenti classici si attenuano nelle tarde produ
zioni della scuola di Reichenau ove la composizione assume 
un carattere spiccatamente sassone: basta ricordare, ad esem
pio, le Concordanze di Eusebio (figg. 6-7-8-9) della Queri
niana di Brescia, l'Apocalisse di Bamberga della Biblioteca di 
Monaco, l'Evangeliario di Ottone III pure di Monaco. Anche 
il Codice di Brescia 12) è strettamente legato alla tecnica del
l'oreficeria: per rimanere nell'ambito della Mostra lombarda, 
citerò la Pace di Chiavenna, affine alla miniatura per la mo
numentalità della composizione e per la intonazione chiara 
della gamma cromatica, anche se posteriore di un secolo. 

Da queste tarde creazioni ottoniane alla visione romanica, 
il passo è breve: direi anzi che uno dei risultati positivi della 
Mostra lombarda di Zurigo e di quella protogermanica di 
Berna è la definitiva rivalutazione della civiltà preromanica, 
valutazione che, se distrugge l'antica interpretazione dell'al,"te 
romanica come fenomeno improvviso e miracoloso, allarga 
l'orizzonte della storia europea e.sopratutto conferma la con
tinuità spirituale della civiltà umana (fig. IO). St. MATALON 

l ) v. Catalogo, Kunst des Irahen Mittelalters (19 giugno-30 dicembre), 
Berna, 1949. 

2) v. Catalogo, llluminated Book 01 the Middle Ages and Renaissance, Balti
more, 1949. 

3) F. ODORICT in Antichità cristiane di Brescia,. Bres~ia, 1.845. 
Il codice è riprodotto in C. NORDENFALCK, Dlf Spatanuken Kanonentafe/s. 

1938, tav. 160 b., p. 263 55. 

4) L OWE in Codlces Latini antiquiores, voI. III, J938. . 
5) Studiato da E. BETHE in Terentius Codex Ambrosianus H 75 Lnl. phototy

pice editus (Codices Graeci et la tini photographice deplcti duce S . De Vries, 
Tom. VIII), Leiden, 1908; e dal L. W. JONES MOREY, The MLnLatures 01 the 
manuscripts 0/ the Terence prioT the 13th century, Princeton, 1931. 

P. D'ANCONA, La Miniatura delfa Bibl. Ambrosiana in Bol/. d'Arte, XXVI 
(1933-34), p. 58. 

6) Secondo notizie del MARTINI e BASSI, Cat. codic. graec. Bibl. Ambrosianae, 
Mediolani , 1906 II, n. 519, proviene dalla libreria dell'Arcivescovo Gabriele 
Severo che lo comperò nel 1608 a Venezia. Cito dal VENTURI, II, p. 440, che lo 
ritiene del IX-X secolo. Ricordato da J. EBERSOLT, La Miniature byzantine, 
Paris, 1926, p. 21; dal MI CHEL, Hist. de l'Art .. 1-22. 

7) Il MARTINI e BASSI, op. cit., n. 1014 lo dice proveniente dall'isola di Chio 
nel 1606. 

Citato daU' EBERSOLT, op. cit., p . 81, e da K . WEITZMANN, Die Biz. Buch
malerei d. IX u. X ] ahr., e dal D'Ancona, art . cito 

8) Ritenuto da A. MUNoz, Codici miniati nelle minori biblioteche di Roma, 
Firenze, 1906, del sec. XIV; il D 'ANCONA, art. cit., lo crede del sec. XIII, 
produzione dell'Italia Meridionale vicina alla maniera dei miniatori degli 
EXLlltet. 

9) CatalogalO dal MARTINI e BASSI, op. cit., I, n. 165; ritenuto dal D'ANCONA, 
art. cit., del XII secolo. 

lO) A. MUNoz, Miniature della S cuola di Colonia in l'Arce, 1908, p. 208. 
Citato da H. EHL .. Ottonische K6lner Buchmalerei, J922, p. 103 55. 

II) P . TOESCA, La pittura e la miniatura in Lombardia, MilanoJ 1912, p . 72, lo 
ritiene del X secolo, mentre il D 'ANCONA, art. cit., lo attribuisce all'XI secolo. 
Citato da A. EBNER, Quellen U. Forsch zur Gesch. u. Kunstgesch. d. Missale 
Romanum in Miete/alter, Iter italicum, 1896, p. 80-83. 

12) Citato da F. ODORI CI, Antichità Cristiane di Brescia, Brescia, 1845 . 
Publicato in fac-simile da A. VALENTINI (ediz . • L'Ateneo di Brescia ., 1887). 
W. WOEGE, Eine deutsche Malersch. um die Wende d. ersten ]ahrtausends, 1891; 
pp. 148-9. W. GERNSHEIM, Die Buchmalerei der Reichenau, Diss. Mun
chen, J934, p. 104. 

LA CHIESA DI S. MARIA MADDALENA 
IN PALERMO 

A FIANCO dell'importantissimo e noto gruppo dei 
maggiori monumenti siciliani dell'aureo periodo 

normanno sta una considerevole schiera, non altrettanto 
bene conosciuta, di minori ma pure interessanti edifici, tipici 
per la loro cristallina limpidità struttiva e per l'unità archi
tettonica espressa in un semplice gioco di elementari volumi. 

Fa parte di questa schiera la chiesa di S . Maria Madda
lena, unitamente ad altre chiese non più esistenti, nella 
zona fortificata ad occidente della città - ossia della Paleo
poli di Polibio l) ricordata col nome di la " Galga" dagli 
storici, di la r<XÀy<x<; in diplomi greci del IIS3 e II60 ed 
ancora di la " Chalea, Galea, Galka e Galgula " in diplomi 
latini dei secoli XII, XIII, XIV. Zona, questa, dove ele
vavasi dominante il Kasr degli arabi, trasformato e divenuto 
poi dimora dei principi e re normanni e rielaborato via via an
cora, fino ad assumere la forma dell'odierno Palazzo Reale. 2) 

Con la graduale trasformazione della Halea e la fusione 
di essa al resto della città, la Chiesa della Maddalena, vici
nissima a Porta Nuova, nell'angolo tra Corso Vittorio 
Emanuele (l'antica Via Marmorea) ed i bastioni prospicienti il 
basso piano del Papireto (ove passava la Via Coperta), venne 
a trovarsi rinchiusa in un quartiere militare divenuto verso 
la fine dello scorso secolo caserma legionale dei Carabinieri. 

Le notizie storiche su questa chiesa, anche se non sem
pre concordanti tra di loro, non difettano, tuttavia essa 
si può dire pochissimo nota nel campo della storia della 




