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3) b stato rinvenuto, staccato, an~he un ricciolo della zona occipitale. Altre 
scheggiature di lieve entità ha il lobo dell'orecchio sinistro. 

4) Vedi s. v. Il Arpocrate" nell'Eneo Il ., e nel R OSCHER, Lexieon s. V. 

1# Horos Il' 

5) H. BULLE, in Einzelaufn., n. 1444 (ivi bibliografia ed elenco delle repliche). 
6) Cfr. una s tatuetta di bimbo dell'Ermitage (O. WALDHAUER, Die ant. Skulpt . 

d. Ermitage, II I93I, n. 192, p. 66, fig. 75) ed altra al Vaticano (REINACH, 
Rép. St., I, p. 536). 

7) A. F URTWANGLER, S. V. " E ros Il nel Lexieon del ROS CHER. 

8) W ALDHAUER, op. cit., II, n . 2 I O, p. 74 S., tav. LII. - Repliche a Monaco 
ed al Museo Borghese. 

9) Proveniente dalla regione di Olimpia . Foto 1s t. Archeol. 33.279. 
IO) Nella testa del Palatino manca, come si è detto, una grossa scheggia nel 

punto dove la testa di Annecy ha la treccia; ma un attento esame fa escludere 
che anche in quella del Palatino vi possa esse r stata una treccia, della quale i 
riccioli superstiti con la loro dispos izione non lasciano supporre l'esistenza. 

I I) Altezza totale, con il collo, m. 0,19; altezza del volto m. 0,10. 
12) Esaminando i particolari del trattamento della chioma, che nel suo com

plesso presenta una notevole originalità, s i può trovare una analogia abbastanza 
stretta con la testa di una statu a loricata di Siviglia: P. ARNDT, in Einzelaufn . 
nn. re34-36, il quale trova, per l a s tatua di Siviglia, una corrispondenza con le 
opere della cerchi a miroruana nella s tilizzazione della capigliatura a piccole 
ciocche ad anello. 

13) WALDHAUER, op. cit., III (I9:16), n. 228, p . IO, tavv. XI- XII . Altezza della 
testa d el Palatino m. 0,I45. 

I4) Athen. Mitt ., I 905, p. 245 sS.; O . MENDEL, Musées Imper. Ottomans -
Catai. des sculpt., I, n . I23, p. 329 s. 

I5) Si veda W . AMELUNG (Einzelaufn., n. II53) a proposito deUa replica di 
palazzo Colonna. 

IL SEPOLCRETO PALEOCRISTIANO 
DI CONCORDIA SAGITTARIA 

I L CASO, sempre così importante nel giuoco delle sco
perte archeologiche, aveva portato alla luce nel 1873 

sulla riva sinistra del Lemene, s'intende fuori dell 'ambito 
urbano dell'antica Concordia, quello che poi, scavato 
negli anni successivi per intero, fu detto il sepolcreto 
delle milizie di Concordia (fig. I). I) E ciò perchè nessuna 
delle molte arche, in parte anche iscritte, in tal guisa 
recuperate, recava nomi di abitanti, ma soltanto quelli 
di persone o appartenute a formazioni ausiliarie dell'eser
cito romano o impiegate nella fabbrica di frecce di Con
cordia, onde appunto il Comune del luogo porta oggi 
l'appellativo di Sagittaria. 

Le epigrafi erano latine e greche secondo che i militi 
appartenuti a numeri provenissero da provincie europee, 
specialmente germaniche, o da provincie orientali, e in 
particolare dalla Siria. Qualcuna era anche datata, per cui 
il sepolcreto si inseriva positivamente negli anni che van
no dalla fine del IV secolo alla metà circa del V. Si capisce 

FIG. 1 - IL SEPOLCRETO DELLE MILIZIE SCOPERTO NEL 1873 
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che la chiesa di Concordia, cioè la comunità cristiana del 
luogo, era allora già costituita nei suoi organismi, nella 
sua gerarchia, e di fatto precisi richiami contenuti nelle 
epigrafi del sepolcreto lo confermano in pieno. Nel tardo 
impero cioè, coll'aumentare e diffondersi di condizioni 
disagiate, la manomissione e l'usurpazione di sepolcri 
d'altri dovevano essere un fenomeno comune cosi da assu
mere delle proporzioni rilevantissime. Si spiega in tal 
modo come quasi tutte le epigrafi restituite dal sepolcreto 
minaccino gravi pene pecuniarie, e in certi casi anche 
corporali, contro gli eventuali violatori delle arche. Ta
lora la sepoltura è affidata alla protezione, alla custodia 
del clero e di tutta la comunità cristiana locale. 2) 

In questo particolare era implicito, anzi impellente per 
noi, l'invito di indagare dove fosse stato ubicato il primo 
cimitero della popolazione cristiana dell'antica Concordia. 
Ma per ragioni contingenti solo alla fine del 1948 giunsi 
a pormi il quesito e lo formulai col divisamento, tosto che 
i fondi per scavi a disposizione della Soprintendenza 
fossero stati di qualche entità, di iniziare le opportune 
ricerche. Queste andavano appunto avviate in prossimità 
del duomo di Concordia nella retta convinzione che ivi 
doveva essere esistita anche la più antica chiesa degli 
abitanti convertiti al cristianesimo. Dopo saggi non molto 
fruttuosi, tuttavia non sterili, ma che attestavano distru
zioni di elementi antichi, ci s'imbattè a ovest della chiesa, 
nella zona che è delimitata dal campanile e dal battistero, 
in un importantissimo sepolcreto paleocristiano. Di esso 
non possiamo nè vogliamo dire, anche per la ragione 
che l'esplorazione non fu condotta fino al suo esaurimento, 
che formasse pure il più antico cimitero cristiano di Con
cordia, poichè quanto da noi messo in luce non è anteriore 
alla fine del IV o, meglio, agli inizi del V secolo. Adunque 
non è uno scavo compiuto o concluso quello di cui qui si 
parla, ma poichè i risultati conseguiti con l'indagine del
l'estate 1950 sono archeologicamente e architettonica
mente di un reale e bell'interesse, è parso opportuno di 
renderne conto qui al più presto, s'intende con le riserve 
che impone uno scavo non ultimato : infatti la ripresa 
delle ricerche di scavo potrebbe anche rovesciare qualcuna 
delle tesi che qui si affacciano. 3) 

L'insieme dell'esplorazione condotta dalla Soprinten
denza alle antichità di Padova risulta dalla pianta (fig. 2). 4) 

Essa trova integrazione e chiarificazione sia nelle due 
sezioni A-B e M-N (figg. 3,4) sia nelle fotografie qui ripro
dotte. Dominante è nello scavo una grande trichora, cioè 
una cappella nella specifica forma dei luoghi di culto 
annessi a un cimitero (fig. 5). 5) 

Come elementi peculiarmente caratteristici de-lla nostra 
trichora vorrei rilevare : l) le tre absidi di cui le due di 
fianco di uguali dimensioni, mentre la centrale o mediana 
è più larga o aperta anche per aver accolto il gradone al
l'ingiro; 2) il gradone che corre nel giro dell'abside me
diana (fig. 6); 6) 3) i tre gradini nel centro di questa a 
mettere alla cattedra dell'episcopus. 7) Una completa 
disanima dei gradini non fu possibile poichè in parte in
corporati nel blocco murario aggiunto posteriormente 
che in pianta e nella sezione risponde al n. 3. L 'impor
tanza dei particolari 2 e 3 è intuitiva confermando gli 
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FIG. 2 - IL RILIEVO DELLO SCAVO DEL 1950 

stessi il carattere della trichora quale edificio cultuale 
per la celebrazione dei sacri riti. 

Il n. 2 vi segna o una nicchia o una porta in relazione 
forse col lastricato inferiore. Senza dubbio però all'esterno 
della trichora sussistevano piccoli vani - protesi e dia
conico? - attesochè alla muratura aderivano ancora 
lacerti di affresco dai vivi colori con decorazioni che sembra
vano rendere delle transenne, la certi che non si immaginano 
se non in ambienti coperti. 

A proposito della trichora si notino anche le modifica
zioni all'ingresso per cui la sistemazione di nordest, con 
lastre segnate in pianta e nella sezione A-E col n. I, si 
stacca da quella presente a sud-ovest. 

Per quali considerazioni sia stata soppressa la cattedra 
nell'abside centrale non sapremmo dire con sicurezza, 
ma, tenuto conto che il blocco nel suo piano superiore 

termina con una lastretta marmorea, non è forse da esclu
dere che la costruzione abbia costituito qui un altare. Il 
quale in un primo tempo avrà avuto, come ad esempio 
in Santa Maria delle Grazie a Grado, posizione antistante 
alla cattedra, anche se da noi qui non identificata, mentre 
più tardi, come è oggigiorno ormai consuetudine generale, 
fu ubicato in fondo all'abside. È poi anche da annotare, 
come ha visto subito già il rev. prof. don Zovatto, che il 
battistero di Concordia, tanto prossimo nel luogo alla 
trichora di cui si discorre, a differenza dei noti battisteri 
di Aquileia, di Grado, di Parel1zo, di Vicenza, ripete 
appunto nello schema fondamentale della sua pianta 
quello di questa trichora. 8) Pur non sapendo dunque 
fino a quando sia rimasta in uso e funzione la nostra 
trichora, è tutt'altro che assurdo supporre che il batti
stero concordiese il quale, come dimostrato dal citato 
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FIG. 3 - SEZIONE A-B DELLO SCAVO DA NORD-OVEST A SUD-EST 

autore, è della fine del sec. XI, si sia ispirato al monumento 
oggi tornato vei suoi resti alla luce. Di qui una sua ecce
zionale importanza anche architettonica, oltrechè archeo
logica. 

Osservando la pianta dello scavo si vorrebbe conget
turare che la cappella trichora si fosse trovata nel centro 
di questo cimiteriolo, onde si dovrebbe supporre uno 
sviluppo del medesimo a ponente, cioè a destra della 
trichora, analogo a quello che oggi si vede a levante o a 
sinistra. I relativi sondaggi eseguiti con la stanga di ferro 
parrebbero confermare l'esistenza di elementi strutturali, 
certo però che ad accertarli sono necessari degli scavi 
che saranno ripresi quando ne avremo i mezzi. Però il 
sepolcreto, scavato fin qui in una lunghezza di non 
più di m. 16,75, mostra certe simmetrie come se, così 
come lo si vede, fosse una unità conclusa, definita. 
Mi spiego. 

La pianta (fig. 2) e le figg. 5 e 7 permettono di consta
tare che la forma caratteristica di questi sepolcri o celle 
sepolcrali, atte ad accogliere di regola un sarcofago, si 
compone ciascuna di tre nicchiette che si allineano nello 
sfondo susseguendosi da nord-est a sud-ovest o viceversa. 

ti 12 13 

Orbene, dopo la terza, in qualunque senso si contino, 
si inserisce invece una stanza già con rozzo pavimento 
parzialmente superstite di laterizi. Questo vano viene 
a dividere il sepolcreto in due parti nettamente uguali. 
Aggiungo subito che, eliminata la detta pavimentazione 
che potrebbe aver portato sul suo piano più elevato 
qualche tomba, comunque già scomparsa senza traccia, 
s'incontrarono alla profondità di m. 2,30 due arche con 
il coperchio infranto. 9) 

AI riguardo noto che solo in questo loculo si allinea
vano parallelamente due arche laddove, come vedremo 
subito, ogni altra cella ne accoglieva una soltanto. Ancora 
alle due estremità del sepolcreto, come dalla pianta dello 
scavo e dalla sezione M -N, nn. IO e 18, ~embra di ravvi
sare una conclusione del medesimo con due arche, una 
per ciascun lato, con collocazione diversa dalle altre, quan
to ad orientamento, poichè stanno in fondo a nord-est e a 
sud-ovest e la sistemazione delloculo in cui s'innicchiano 
si scosta da ogni altra. Queste due arche cioè addossate ad 
un'opera muraria, a sud-onst laterizia, a nord-est lapidea 
- è qui il muro della chiesa stessa con due lesene sporgenti 
a creare quasi la nicchia dell'arca - sono di calcare del 

E Z IO N E 11. rI 

o 5 

FIG. 4 - SEZIONE M-N DELLO SCAVO DA NORD-EST A SUD-OVEST 
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Carso. IO) Sono opposte o affrontate 
tra loro. Le casse essendo del tutto 
liscie, cioè prive di ogni decoro, rice
vettero un rivestimento che fu ac
costato alla facciata e, nell'esempio a 
nord- est, anche su uno dei fianchi, a 
base di elementi marmorei di insigni 
monumenti d'età imperiale. E cioè 
(fig. 8) la tavola con ricca cornice di 
girali di buona plasticità che si svi
luppano da due cespi d'acanto centrati 
nei lati lunghi o maggiori e che si 
allacciano con nastro nel mezzo dei 
lati minori, è stata tratta a questa 
funzione decorativa dopo che fu 
segata da altra opera cui il pezzo 
era originariamente destinato e di cui 
faceva parte. 11) Ciò appare anche dal 
pezzo posto sul fianco sinistro e che 
era compreso nello stesso insieme. 12 ) 

All'estremità opposta altra spoglia 
è stata sfruttata a rendere bella e 
attraente un'arca, 13) che altrimenti 
nulla aveva di atto a richiamare 
l'attenzione di chi si accostava al sepolcreto. Si tratta 
di un magnifico pezzo di soffitto con tre file di sei 
lacunari o cassettoni l'una (fig. 9). Ogni cassettone 
si adorna di un florido rosone di tipo vario - se ne 
contano ben quattro - che è dovuto a ottimo scal
pello. Il marmo documenta le egregie opere onde si 
abbelliva la romana Concordia. Esso sembra apparte
nere al I secolo d. Cr. e ciò vale pure per gli ele
menti dell'ara sopra descritta. 14) Dunque queste due 
arche poste quasi a conclusione dell' area sepolcrale 
starebbero a confermare che lo scavo fin qui eseguito 
abbraccia un complesso organicamente e architettonica
mente definito. 

Facciamoci ora all'esame del porticato sepolcrale nel 
suo insieme come nelle sue singole parti. 

Intanto le nicchiette aggruppate a tre a tre, se sono 
di uguale misura nel loro sviluppo (m. I ,75 circa), variano 
lievemente nella forma. E cioè (fig. 7) mentre le tre a 
sinistra della stanza posta frammezzo presentano le sin-

FIG. 6 - L'ABSIDE CENTRALE COL GRADONE TUTT'IN GIRO 
(N el centro i gradini della cattedra) 

FIG. 5 - LA GRANDE TRICHORA 

gole nicchie su per giù in linea tra loro, quelle a destra o a 
ovest meglio si conformano al tipo diciamo così di una 
piccola trichora o triconcha. La cosa è controllabile e 
chiarissima nella pianta (fig. 2). 15) 

Queste nicchiette, troncate tutte alla stessa altezza, 
credo a seguito di distruzione, dovevano salire e svilup
parsi in una volta che veniva così a ricoprire e a proteg
gere l'arca sottostante, che tuttavia restava nettamente 
visibile nella facciata e che non era quindi chiusa specie 
sul davanti. 16) 

Adunque le due nicchie esterne (n. I2 nella pianta 
e fig. 5) si prolungano con muri che a loro volta 
formano un innicchiamento nel quale s'inseriva, come 
dalla base superstite, una colonnina; a questa corri
spondeva, alla distanza di m. 2,50, un'altra colonnina al 
fine indubbio di sostenere la volta di cui ho detto. Se 
frontalmente si avesse poi un timpano triangolare o una 
volta semicircolare, mancandoci fin qui ogni elemento 
al riguardo, lascio insoluto. Se ne potrà occupare con 

FIG. 7 - LE NICCHIETTE CHE A TRE A TRE 
COMPONGONO I LOCULI DELLE ARCHE 
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FIG. 8 - LASTRA MARMOREA A GIRALI 
IMPIEGATA A NASCONDERE LA FACCIATA LISCIA DI UN'ARCA 

adeguata competenza il collega Soprintendente ai monu
menti. È questa però una forma di sepoltura paleocristiana 
inusitata o sconosciuta fin qui nella regione i anche da 
ciò emerge quindi il suo notevole interesse. 

Quali sono ora le arche o sepolture rimasteci in questa 
linea, diciamo così, di porticato da nord a sud, a prescin
dere dalle due arche della cameretta rettangolare già 
ricordate? Nulla ne resta nel piano dei gruppi di nicchie 
segnate coi nn. II, l:a e 13 sulla pianta, rispettivamente 
nella sezione M -N. Però è doveroso menzionare che si è 
raccolto qui il resto della fronte di un'arca di calcare 
bianco tenero del vicentino, con incisa, più che in rilievo, 
nel centro di una tabella la croce affiancata da due colom
be (?) affrontate, mentre all'esterno si aveva ovviamente 
una corona per parte (fig. IO). 17) 

Altra fronte d'arca della stessa pietra e lavorazione 
risulta presente in quello che è ora il coperchio della 
tomba, segnata in pianta e in sezione col n. 17. La fronte 
originaria comprendeva una cartella scorniciata nel centro 
con un'arcatella mutila per lato sostenuta da due colon
nine. Delle arcatelle resta non più della metà a seguito 

del taglio subìto per adattarsi a coperchio. 18) Alla stessa 
categoria e genere di lavoro, e quindi probabilmente anche 
di tempo, poichè questi pezzi manifestano l'impiego, si 
direbbe quasi, di una stessa mano, appartengono i due 
parapetti o plutei che nel sepolcreto formano una specie 
di apertura. Sono decorati solo su una facciata con una 
specie di candelabra (sezione A-E e pianta nn. 5, 5' ): 
da un vaso sorge un tralcio o ramo che attraverso un ret
tangolo finisce in una grande croce monogrammatica, 
mentre l'altra fronte si accontenta di semplici linee d'in
quadratura. 

Ci resta ancora essenzialmente a dire dell'unico sarco
fago di marmo qui presente, decorato e iscritto (fig. II). 
È il pezzo principe per l'archeologo e per l'epigrafista che 
studi questo scavo così interessante e cosi fruttuoso. 
Ripetiamo che esso è privo dell'originario coperchio. 19) 

La facciata mostra alle estremità un pilastrino rudentato 
e scanalato per parte con base e ipobase e con capitellino 
a semplici cauli intorno a una foglia mediana innervata. 
Le colonnine sostengono il listello terminale dell'arca. 
Nel centro una cartella rettangolare racchiude l'iscri
zione sepolcrale. Ai suoi lati una croce oblunga o latina 
per parte. Indi pure d'ambo i lati una volta retta da 
colonnine con base e con capitelli di tipo corinzio, però 
senza ornamentazione. Esternamente s'imposta su di 
essi un acroterio terminale. L'arco della volta segna il 
suo sviluppo in profondità con tre liste. Sotto la volta di 
destra un cantaro baccellato contiene una pianta di palma 
con le foglie lanceolate che si dipartono dal fusto in op
poste direzioni simmetricamente e ampiamente. L'altra 
volta ci presenta una valva di conchiglia senza altro. 20) 

Tutta la decorazione ha in sè qualcosa di rude, di piatto, 
di schematicoi i singoli elementi sembrano qui applicati, 
non emanano organicamente dal fondo cui aderiscono, il 
senso veramente plastico è ormai assente pur non negando 
l'impegno con cui il tutto è stato eseguito. Ma è evidente 
che ormai siamo in tempi tardi. E ciò ha conferma dalla 
epigrafe: Faustiniana c(larissima) f(emina), famula Chri

sti, se suamque sepulturam, vivens, FI S 
[= Chris(ti)] tabernaculo ac sanctorum 
memoriae conmendavit. 

Faustiniana, essendo detta claris
sima, era la moglie di un senatore 
il quale, stranamente, non è neppure 
menzionato nel marmo, onde non sap
piamo quale fosse il nomen o gentilizio 
della defunta. Ma il fatto che non si 
sentisse più il bisogno di indicar/o, ci 
riporta già alla fine del IV o, meglio, 
agli inizi del V secolo. 21) Dopo essersi 
Faustiniana qualificata nella sua alta 
condizione sociale, ecco che l'epigrafe 
fa immediatamente seguire le due 
parole che, piene d'umiltà, stanno qua
si in contrasto con le precedenti chia
mandola famula Christi, ancella, serva 
del Signore. 

FIG. 9 - SOFFITTO MARMONEO A CASSETTONI USATO QUASI A RIVESTIRE 
LA FRONTE DI UN'ARCAi IL SARCOFAGO DI FAUSTINIANAi ETC. 

La specificazione se suamque sepultu
ram non deve ritenersi una tautologia 
o ripetizione, chè quel se equivale 
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all'anima di Faustiniana, mentre le 
altre due parole si riferiscono al se
polcro come tale costituito dalla nobile 
arca. In conformità dei due concetti 
così espressi, uno spirituale e uno 
materiale, se suamque sepulturam, dopo 
aver insistito che, abbenchè sepolta, 
ella è vivens, cioè eternamente viva, 
il ricordo sepolcrale, nell'intenzione 
di coloro che glielo .hanno dedicato, 
è affidato al Christi tabernaculo, all'ag
gruppamento cristiano, cioè alla comu-
nità cristiana del luogo, mentre la sua 
anima, il suo io spirituale si raccomanda al ricordo dei 
Santi, probabilmente quelli di Concordia presenti con le 
loro reliquie . 22) 

Quanto a vivens, come si augura a un defunto di vivere 
in deo o in Christo, così appunto il vocabolo qui usato esalta 
la certezza dell'eterna vita. Vivens però può anche signi
ficare fedele o credente. Il raccomandarsi ai Santi è fre
quente nell'epigrafia cristiana, e non solo per l'anima, 23) 

ma anche per il frale. 24) 

È toccante la insistente dichiarazione di fede nella sem
plicità della dizione per cui in quindici vocaboli di cui 
consta l'iscrizione, mentre nulla si richiama di materiale 
o di terreno, ben sette parole, e cioè famula Christi, vivens, 
Christi tabernaculum e sanctorum memoria, riaffermano 
grandi sensi religiosi della defunta Faustiniana. 

Rimane da dire della lastra marmorea (segnata nella 
pianta e nella sezione col n. 6), i cui incavi rettangolari 
di maggior o minor formato attestano un suo uso anteriore. 
L'ipotesi che si tratti di una lastra o di una base d 'altare 
in cui andrebbero infissi i sostegni del medesimo, non è 
convincente. Qui la lastra, che è di marmo e misura ora 
m. 1,08 X 0,59 X 0,14, doveva ricoprire qualcosa, ma 
non nel posto in cui si trova. 

La differenza dei livelli che si avvertono, come in 
ispecie dalle due sezion i, allude a una certa durata 
del sepolcreto, ad aggiunte e variazioni. Consideriamo 
però coeva la costruzione di tutte le nicchiette, così come 
in un cimitero si fanno oggi i porticati con i regolari re
parti per le tombe di famiglia; altrimenti non spiegherem
mo come certe arche - vedi nella pianta i nn. 16,7, 17 -
non s'inseriscano affatto acconciamente nell'ambito delle 
nicchie che formano le relative trichorae. È facile osser
vare che anche le arche sono poste a 
livelli differenti. 25) 

Lo scavo che ha fornito in sì piccolo 
spazio tanta d ovizie di dati è un insie
me di alto interesse archeologico e 
strutturale. Spia ce solo che l'acqua 
del sottosuolo o di infiltrazioni inondi 
di continuo la trincea scavata. È 
quindi necessario pensare alla sua 
espulsione meccanica, onde tenere al
l'asciutto gli avanzi riemersi oltre che 
per altre ragioni, anzitutto per quella 
della loro buona conservazione. Il che 
è oggi possibile grazie alle bonifiche 

FIG. IO - FRONTE FRAMMENTATA DI SARCOFAGO 

idrauliche e ai moderni motori, anche se la spesa non sarà 
lieve. Ma non si può sacrificare uno scavo originalissimo 
che crediamo senza confronti non solo nella regione, ma 
anche nel paese intero. Non si può ripetere qui la distru
zione perpetrata nel secolo scorso del sepolcreto delle 
milizie (fig . r). Per la dignità nazionale esso va salvato, 
protetto, valorizzato. 26) G. BRUSIN 

I) Vedi Bui/. archeologia cristiana, 1874, tav. IX, e CABROL-LECLERCQ, 

Dict . d'archéol. chrét., tomo 80, pp. ~93-294. 
2) Ecco gli esempi a documentazione di ciò. Vi leggiamo: petimus omnem 

clerum et cuncta(m) f raternitalem, appunto per la salvaguardia del sepolcro (C. 
I . L., V, 8738), poi "comendamus sancte aeclesiae (c)(ivitatis) Conco(r)diensium" 
(C. I. L., V, 8740) e ancora conmendo civitatis) Con (cordiensis) r(everendissimo?) 
clero (C. I . L. , V, 8745), infine eclesie com(men)dav(il) (C. I. L., V, 8747). 

3) Aggiungo che gli scavi fruirono della continua assistenza del benemerito 
Conservatore onorario del Museo di Portogruaro, il rev. praf. don Paolo Lino 
Zovatto. 

4) I disegni, mancando l'ufficio della Soprintendenza patavina di un suo pro
prio assistente, sono dovuti alla cortesia del collega Ing. Ferdinando Farlati , 
Soprintendente ai monumenti del Veneto, che ringrazio vivamente anche qui. 
Egli ne incaricò il disegnatore prof. Alessandro Vecchi, che vi provvide egregia
mente. 

5) Rammento per quel che concerne la regione nostra, la uichora presente 
nelle costruzioni eufrasiane di Parenzo. ~ un edificio triabsidato, preceduto 
da un atrio con abside affrontata, che conforme alle note cellae trichorae dei 
cimiteri paleocristiani dovette essere adibita per i riti commemorativi dei de
funti. Cfr. B. M OLA)OLI, La basilica eufrasiana di Parenzo, pp. 60 e 61, figg. 91, 
95. Altra cella uichora e, sarà caso, in posizione identica rispetto alla cattedrale, 
è quella del duomo di S. Eufemia di Grado, ora lodevolmente restaurata dal 
Soprintendente ai monumenti arch. prot. Fausto Franco, la quale anche nel suo 
tessellato ripete in parte gli stess i schemi di quella di Parenzo. Alla trichora di 
Grado ho accennato brevemente nella mia Guida di Aquileia e Grado, Udine, 
1947, pp. 161-162, fig. 102. Infine con gli scavi del porto e delle mura di Aqui
leia, subito nella zona dei magazzini o depositi, divenuti poi porticati in fun
zione di mercati , ho scoperto pure una trichora. Di essa non sono in grado di 
dire molto, tranne che sarà da collocarsi cronologicamente in età non romana, 
ma paleocris tiana. E invero poichè la s tessa s i trova ancora nell'ambito della 
città, la sua funzione in nesso con un cimitero non è ammissibile, appunto finchè 
la legge di Roma fu in vigore . Cfr. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, 1934, 
tav. I. 

6) Le misure del gradone sono : m. 0,42 nella pedata o nel vero e proprio 
sedile, e 0,54 nell'alzata, poi m. 0,30, rispettivamente m. 0 ,22. Cioè a m. 0,22 
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segue un pavimento che logicamente' stava in rapporto col gradone menzionato, 
ma più in basso di m. 0,54 v'è un altro pavimento lastricato del quale per la 
massa d'acqua d'infiltrazione non si è potuto fin Qui individuare il preciso 
rapporto con le opere messe in luce. 

7) L 'alzata dei tre gradini dal basso in alto è di m. 0,15, 0,19, 0,20; le pedate 
sono di m. 0,34 e 0,26; la terza è indeterminabile perchè ora inclusa nella mu
ratura. 

8) Cfr. P . L . ZOVATTO, Il battistero di Concordia, 1948, fig. 7; " è a simmetria 
accentrata, triabsidato : un modulo paleocristiano che rivive nella prima fase 
dello stile romanico Il' 

9) Va detto subito che, se le arche dello scavo avevano ancora il coperchio, 
questo era stato rotto a frugare l'interno della tomba, in cerca di suppellettile 
di pregio. 

IO) 11 n. IO misurava m. 0,75 X 1,93 X 0,55, e il n . 18 m. 0,61 X 1,66 x 0,53. 
II) I due pezzi misurano: il frontale o maggiore m. 2,37 X lao X Oal, il 

laterale o minore m. 0,51 X 1,23 X 0,23. 
12) A quale funzione adempiesse in origine il monumento non so; ma poichè 

i due cespi d'acanto dai quali muovono i girali sono resi in ambedue i lati nello 
stesso senso, è pacifico che l'opera va immaginata fin dal principio in posizione 
orizzontale. Non resterebbe allora che pensare a una grande ara sviluppantesi 
a mo' di targa monumentale come è ad Aquileia, ad esempio, quella di Trosia 
Postuma o quella magnifica, ma frammentata, di un Cancius. Se cosi fosse, il 
piano abbassato, che oggi appare completamente liscio, avrebbe recato un'epi
grafe, come sembra di scorgere sulla targa in parola (cfr. fig. 8), che qui comunque 
è stata messa in opera capovolta. 

13) Essa non è nemmeno integra poichè manca di un fianco, al quale si sop
peri con una lastra di marmo che vi fu adattata con cura. 

14) Le sue misure sono m. 2,40 x 1,26 X 0,25. 
15) Tombe di questa forma sarebbero già state proprie dell'epoca romana 

pagana, se non intendo male l'epigrafe Sepcimia Severina sarcofagum et panteum 
cum tricoro disposuit. Vedi PAULY-WISSOWA, VII A, I, col. 91. 

16) b una sistemazione del resto non molto dissimile da quella dell'arcosolio, 
poichè anche qui in ultima analisi il sarcofago viene a trovarsi sotto un nicchione 
ad arco. 

17) Misura m. 0,44 X 1,34 X O,Il4. 
18) La lastra di sarcofago usata come coperchio misura m. 0,56 X 1,06 X 

X 0,09. 
19) 11 sarcofago misura m. 0,61 X 1,66 X 0,53. 
20) La valva di conchiglia è usata spesso sia in monumenti sepolcrali romani 

che cristiani quale sfondo del busto dei defunti. Il sarcofago che si restringe 
alla sola decorazione ornamentale è indubbiamente caratteristico della scuola 
ravennate sia per i simboli che reca -la palma richiama la vittoria del fedele
la croce, ed anche per il motivo delle nicchie, nonchè per la simmetria che è la 
preoccupazione principe cui s i ispira l'estetica degli scultori del tempo. Si ve
dano C. RICCI, Ravenna, 1905, figg. 34 e Iloi e CABROL-LECLERCQ, op. cit., 
XIV, col. 21 '4, e XV, col. 805 e col. 806. 

21) Vedi anche GROSSI-GONDI, Trattato di epigrafia cristiana latina e greca, 
1920, p . 75. 

22) Tabernaculum è usato, si, qualche rara volta a significare una forma pre
cisa di tomba (cfr. DIEHL, Inscr.lat. chr. vet., 2064), forma che si spiega col fatto 
che nella bassa latinità tabernaculum giunse a designare un'edicola sacra in forma 
di casa (dr. DAREMBERG-SAGLIO, s. v. Il tabernaculum " p . 12). Il tabernaculum 
poi non lo immaginiamo gran che diverso dalle teg(u)latae, onde si hanno se
polcri sub teglaca, come una specie di ciborium con un tetto coperto di tegole 
(CABROL-LECLERCQ, op. cit., III, 2, s. v. Il cimetière" col. 1649). Ma questo 
significato qui non regge. Premetto che tabernaculum con l'aggiunta foederis, 
Domini, David ricorre spesso nell'Antico Testamento. Questo cabernaculum, 
cioè tenda, padiglione, i cristiani l'hanno interpretato come ecclesia. Lo vediamo 
chiaramente nei Sermones (MIGNE, P. L., CLXXVII, col. 901). Quivi il predi
catore dissertando sul salmo 45°, e precisan:ente sul versetto sanctificavit Dominus 
tabernaculum suum, trae le seguenti deduzioni : habet ... tabernaculum Domini, 
id est sancta ecclesia, lapides suos, cioè i fedeli, lapidem angularem, cioè ovviamente 
Cristo stesso che è il pilastro caposaldo della sua chiesa, come del resto egli è 
designato già nella lettera paolina agli Efesini, Il,20. Tabernaculum in conclusio
ne è tanto l'edificio materiale della chiesa quanto l'intera comunità dei credenti, 
cos1 come il vocabolo ecclesia, da un' accolta o riunione di persone, è passato a 
indicare il locale che riceve quella moltitudine. 

23) Omnes sancli in mente havite Maria, C. I . L ., V, 1636. 
24) Corpus sanctis commendavi, C . I . L., V, 4529. 
25) Quelle dell'ambiente n. 15 sono le più in basso, le altre stanno in questo 

ordine che si può seguire sia nella pianta che nella sezione M-N; n. 17, n. 16, 
n. IO, n . 18 e n. 7. Quest'ultima si trova a rn . 1,15 dal pavimento . 

26) Ecco ora la suppellettile recuperata : monogramma di Cristo lungo 
m. 0,105, con la barra trasversale di m. 0,04, di bronzo; all'estremità un 
foro e un gancio per la sospensione, come si presume, di una lampada 
votiva; un'ampolla di piombo; cassa di piombo fatta di lastre sagomate, 
fissate con chiodi; 12 laminette pure di piombo rinvenute in un ossario 
presso la lastra a cassettoni; nonchè 9 frammenti iridati di un vaso di 
vetro, 2 anellini di rame, vasi di bronzo, di cui uno con piccolo castone 
vuoto, qualche coccio, pezzi di fusti di colonnine, il resto di una s tele con la 
scritta: ET . SVIS I V . F I IN . FR . P . XXIX I IN . AG . P . XXXIV. 

Il mio articolo era già in bozze allorchè è apparsa la pubblicazione di 
P . L. ZOVATTO, Il sarcofago simbolico di Faustiniana a Julia Concordia in 
Felix Ravenna, LIV, 1950, pp. 38- 42. 
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FIG. 1 - P IANTA DELLA CHIESA 

IL RESTAURO 
DELLA CH IESA D I S. PIETRO IN TIVOLI 

L A GUERRA, che ha colpito tanto gravemente Tivoli, 
sconvolgeva anche l'antica chiesa collegiata di San 

Pietro, da poco più di un secolo detta della Carità, dal
l'omonima Confraternita che ne cura l'officiatura. 

Prima che le bombe, nel 1944, distruggessero il tetto 
del sacro edificio, danneggiassero irreparabilmente le de
corazioni barocche e più recenti, applicate alle varie mu
rature ed agli altari, la chiesa si presentava ad un occhio 
scarsamente attento, come una costruzione di interesse 
limitato, tanto gli orpelli e le incongrue superfetazioni ne 
avevano deturpato il nobilissimo antico aspetto (fig. 2), 
così che anche chiari studiosi avevano ad essa dedicato 
ben scarsa attenzione. La chiesa invece ha origini assai lon
tane. È a Papa Simplicio, che tenne la tiara pontificia dal 




