Aquileia Patrimonio dell’UMANITà
				 a cura di Luigi Fozzati
		Presentazioni

				 Renzo Tondo
				 P residente della R egione A utonoma F riuli V enezia G iulia
				 Gianni Zonin
				 P residente della B anca P opolare di V icenza

LE TERRE DI AQUILEIA
		 IL TERRITORIO.
		 DALLA PIANURA AI LIDI LAGUNARI
19		 un territorio disegnato dai fiumi - Ruggero Marocco
24		 L’antico paesaggio archeologico - Edoardo Tortorici

		 UNA COMUNITÀ IN RIVA AL NATISSA
31		 DALLA PREISTORIA ALL’ETÀ DEL FERRO - Franca Maselli Scotti
36		 L’alimentazione in un villaggio protostorico - Gabriella Petrucci

AQUILEIA ROMANA
I ROMANI FONDANO LA COLONIA
		 TRA FIUME, LAGUNA E MARE
Franca Maselli Scotti
		
43

53		 LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO.

		 LA TERRA STRAPPATA ALL’ACQUA
		 E LE VIE DI COMUNICAZIONE
Flaviana Oriolo
		
65		 AQUILEIA E L’IMPERO ROMANO.

		 DA EMPORIO DELLA X REGIO
		 A CAPITALE DELLA VENETIA ET HISTRIA
Claudio Zaccaria
		

153		 VITA QUOTIDIANA
		 NELL’AQUILEIA ROMANA
154		 I mestieri
157		 la scena del privato
170		 la vita sociale tra benessere fisico, tempo libero e divertimento
		
Francesca Elena Ghedini e Marta Novello

		 IL MONDO DEI MORTI
173		 la città dei morti - Monika Verzàr-Bass
191		 i rituali dell’addio - Annalisa Giovannini
219		 DALLA VIVACITÀ TARDO-IMPERIALE

		 ALL’OBLIO DELLE INVASIONI BARBARICHE
Luca Villa
		

AQUILEIA CRISTIANA E MEDIEVALE
		 L’AFFERMAZIONE DEL CRISTIANESIMO
233		 UNA NUOVA VITA PER AQUILEIA - Giuseppe Cuscito
		 IL TRIONFO DEL CRISTIANESIMO.
		 LA GRANDE BASILICA
253		 Tipologia e topografia dell’impianto teodoriano
262		 I tappeti musivi e gli affreschi parietali delle aule teodoriane
282		 Il potenziamento del Gruppo Episcopale
Giuseppe Cuscito

		

89		 IL MARE DI AQUILEIA.
		 I TRAFFICI COMMERCIALI
		 E IL CONTROLLO MILITARE
		 DELL’ALTO ADRIATICO
Massimo Capulli
		
109		 LO SVILUPPO URBANO

		 E I GRANDI EDIFICI PUBBLICI
Franca Maselli Scotti
		
130		 Vicende di un grande edificio.
		Le Thermae felices constantinianae
		
Marina Rubinich

		 ECONOMIA E produzione
133		 Materiali e impianti produttivi - Paola Ventura
139		 economia agricola e silvo-pastorale - Gabriella Petrucci
140		 caccia e allevamento - Gabriella Petrucci
149		 pesca e risorse marine - Gabriella Petrucci

294		 POPPONE DI AQUILEIA. IL GRANDE PATRIARCA
Silvia Blason Scarel
		
299		 LA Basilica DEI PATRIARCHI.

		 DA MASSENZIO A MARQUARDO DI RANDECK
Enrica Cozzi
		
325		 Da Aquileia alla Grande Aquileia
Luigi Fozzati
		

332		 Bibliografia
336		 Referenze fotografiche

I simboli di Aquileia romana
e cristiana: il foro romano
e il campanile del patriarca
Poppone.
Alle pagine precedenti.
Ara funeraria di Maia Severa ,
giovane donna effigiata seduta
mentre si specchia e tiene
una colomba in grembo.
Museo Archeologico Nazionale
di Aquileia.
Dettaglio del tappeto
musivo della basilica patriarcale
di Aquileia.
Alle pagine seguenti.
Simbolo dell’evangelista Luca.
Particolare dell’affresco
della Madonna in mandorla
con Bambino. Catino absidale
della basilica patriarcale
di Aquileia.

AQUILEIA ROMANA

Bronzetto di offerente.
Museo Archeologico Nazionale
di Aquileia.

connota gli animali avviati al sacrificio o ad un rituale sacro, sono condotti da un
personaggio con la toga raccolta intorno alla vita secondo l’uso di Gabii, che Catone ricorda prescritto per i fondatori di città. Un personaggio, in abbigliamento
simile, tiene l’aratro; dietro ci sono quattro persone che portano la toga come di
norma e che, forse, hanno il compito di ributtare all’interno le zolle che l’aratro
solleva. Si potrebbe vedere nel personaggio che sta all’aratro L. Manlio Acidino,
uno dei triumviri fondatori di Aquileia assieme a P. Scipione Nasica e G. Flaminio.
Diversamente, riferendo la rappresentazione ad un atto simbolico di rifondazione
celebrato dai magistrati locali, si potrebbero riconoscere i quattuorviri del primo
periodo imperiale, epoca a cui, in base ai recenti studi, risalirebbe il piccolo fregio
continuo, che, in base alla località di rinvenimento, potrebbe essere stato collocato
originariamente sulla porta meridionale della cinta repubblicana, monumentalizzata in età imperiale.
Necessaria premessa alla conoscenza della fase coloniale è la constatazione che se ne conosce molto poco: vuoi per la difficoltà di raggiungere i livelli più
profondi delle sequenze stratigrafiche, vuoi per le modificazioni che, data la lunga
vita della città, vennero ad annullare, o comunque interferirono pesantemente, le
testimonianze più antiche. Un esempio per tutti è la mancanza di informazioni circa
le aree funerarie più antiche, fenomeno spiegabile probabilmente con la loro defunzionalizzazione, derivante dal progressivo espandersi del perimetro urbano.
Per ora, le strutture romane degli inizi si sono rinvenute nell’area forense e a
nord di questa, dove era ubicato l’abitato dell’età del ferro; qui il paesaggio era caratterizzato da una copertura forestale, dove, accanto a querce e carpini, c’erano specie,
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come olmo, frassino, ontano, più adatte alla presenza di una falda superficiale. Questa situazione ambientale rese necessari, per l’urbanizzazione e monumentalizzazione della colonia, drastici interventi di livellamento che distrussero le precedenti
strutture, e ampie bonifiche attuate con diversi mezzi. Riporti artificiali di ghiaie e
sabbie furono usati per rialzare le zone basse; materiale laterizio frantumato (cocci
di anfore e vasellame ceramico) fu impiegato per drenare l’acqua delle fondamenta
su cui poi si elevarono i muri degli edifici. Proprio grazie a questi materiali conosciamo i gusti alimentari dei coloni che amavano il vino di Rodi, l’olio dell’Italia
centromeridionale e usavano sulle mense vasellame a vernice nera, di tradizione
ellenistica, prodotto in Etruria ma anche lungo il Po e nella stessa Aquileia.
Quanto alla pianificazione dell’impianto urbano si deve osservare che l’asse
generatore coincide con il cardine massimo della centuriazione e quindi risale alla
primissima fase della colonia. Recenti studi ipotizzano che i condizionamenti del
paesaggio, zone paludose a occidente e un grande fiume a oriente (il Natisone con il
Torre), come ci ricordano le fonti antiche, determinarono una pianta allungata, intersecata da strade dall’andamento nord-sud (cardini) e nordovest-sudest (decumani).
Proteggeva la città una cinta costituita da potenti murature in mattoni che si
conosce grazie a scavi, ora interrati, eseguiti per lo più tra gli anni Venti e Trenta del
secolo scorso. Due sono le ipotesi contrapposte circa le sue modalità di costruzione
e la cronologia. La prima prevede un perimetro originario rettangolare, con una
successiva estensione verso nord dopo l’accrescimento della popolazione di coloni
del 169 a.C. La seconda ipotizza sin dall’origine un circuito stretto e allungato, comprendente una superficie di circa 41 ettari, realizzato in un’unica fase progettuale,
nella quale si tiene conto delle condizioni morfologiche e idrografiche. In particolare
si è consapevoli dell’esistenza di zone depresse e paludose sia a ovest, sia, probabilmente, a sud, e della presenza di un grande corso d’acqua a est; il fiume poteva
potenziare le difese murate, oltre a permettere la creazione di un porto. Quanto alla
cronologia delle mura la sua assegnazione agli anni successivi alla fondazione coloniaria è la più probabile, sia per la valenza difensiva assunta dal perimetro murario
in relazione alla situazione strategico-militare del quadrante nordorientale dell’Italia
settentrionale, sia per il significato simbolico che apportò al nuovo centro urbano. A
sostegno di una datazione alta del circuito murario vi è anche il modulo inusitato del
mattone impiegato per i paramenti (50 x 42 x 8/9 cm), che non ricorre in nessun’altra delle colonie coeve, il che indicherebbe una fase della produzione laterizia ancora
non cristallizzata nelle misure proprie del sesquipedale. È opportuno ribadire come
l’uso del laterizio trova qui la prima applicazione su vasta scala nell’area friulana;
tale produzione deve essere riferita ai coloni centro e sud italici e forse proprio ad
uno di questi che si deve riferire la sigla “SP” impressa prima della cottura su uno dei
mattoni. Un esempio assai vicino, probabilmente anche cronologicamente, è quello
delle mura di Ravenna, dove l’uso di sigle è assai diffuso e riferito proprio alle iniziali dei produttori o dei lavoranti.
Il più antico complesso pubblico è il foro, centro della vita sociale, politica e
religiosa. Ad Aquileia era ubicato nel sito attuale fin dalla fondazione ed occupava
un avallamento naturale in corrispondenza del cardine massimo. La tipologia del
foro, nella fase più antica, rispondeva alle direttive del potere centrale ed aveva come
modello di riferimento probabilmente l’omologo complesso di Roma. A nord del
foro, a occidente del cardine massimo si apre il macellum, il mercato delle derrate
alimentari.
Altre problematiche della pianificazione urbana della colonia rimangono al
momento aperte, come quella relativa al reticolo viario interno e dunque alla scansione insulare stabilita all’atto della fondazione. Attualmente le indagini sulle aree
abitative sono ancora troppo frammentarie per poter permettere una ricostruzione
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Particolare del “Pavimento
non spazzato”, mosaico di fine

LA CASA DEI FONDI COSSAR

I secolo a.C. proveniente
dai fondi Cossar.
Museo Archeologico Nazionale
di Aquileia.

Un’utile esemplificazione dell’articolazione tipica delle domus aquileiesi è
fornita da uno degli edifici meglio conservati e conosciuti nel tessuto urbano della
città, all’interno del complesso residenziale dei fondi Cossar.
La casa, di cui non sono noti con precisione i limiti e l’intera estensione,
è caratterizzata da una lunga continuità di vita, di cui è ricostruibile lo sviluppo
almeno dal I al IV secolo d.C. L’edificio, accessibile verosimilmente da est, da una
strada solo parzialmente messa in luce, si articola attorno ad una grande corte
porticata allestita a giardino e ornata da fontane e giochi d’acqua. Su di essa si affaccia una serie di ambienti caratterizzati da raffinati pavimenti musivi in bianco
e nero, fra cui si distingue, per le ampie dimensioni e la posizione assiale rispetto
all’ingresso, un grande vano di rappresentanza. Al suo interno, dovevano svolgersi
i ricchi banchetti del cui contenuto rimane traccia in un mosaico ora conservato
nel Museo, proveniente probabilmente dal medesimo contesto, ma della cui precisa
collocazione non rimane purtroppo traccia.
Il pavimento raffigura il motivo noto nell’antichità con il nome di asarotos
oikos, come ci informa Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia, che ci fornisce anche il nome dell’artigiano a cui se ne deve la creazione, Soso, vissuto alla corte di
Pergamo nel II secolo a.C. Il motivo, più volte riprodotto in età romana, rappresenta i resti di un ricco pasto sparsi su un pavimento non spazzato, di cui si possono
riconoscere nella versione aquileiese numerosi elementi: lische di pesce, molluschi,
frutta ed elementi vegetali.
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Dai fondi Cossar proviene anche
il grande mosaico con
al centro l’immagine di una
nereide sul toro.

Questa raffinata raffigurazione si distingue per ricchezza e preziosità dalle
rigide trame geometriche che contraddistinguono gli altri ambienti della casa, in
cui alle semplici stesure monocrome, ravvivate al più da punteggiati di tessere o
da inserti lapidei, si affiancano, nella fase più antica, semplici motivi a reticolato,
ravvivati solo a partire dalla media età imperiale dall’introduzione del colore e di
trame più complesse, al cui interno si inseriscono anche motivi figurati. È così
che, in seguito ad un intervento di ristrutturazione, il pavimento di un piccolo
ambiente ricavato in un angolo della corte, forse destinato al ricevimento di ospiti
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Balsamari in vetro imitante
le venature e i colori delle
agate, pietre dure usate anche
per ottenere, da masselli
cospicui, recipienti per profumi
di altissimo pregio e costo:
un insieme in cui forma e decori
si uniscono a creare oggetti
raffinati, che dobbiamo
immaginare destinati a profumi
per donne di alta condizione
sociale, deposti infine nelle
loro sepolture (I sec. d.C.).
Museo Archeologico Nazionale
di Aquileia.
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L’affermazione del cristianesimo

una nuova vita per Aquileia
Aquileia, Museo palocristiano
di Monastero. Lastra tombale
anepigrafe con figura
femminile di orante fra due
agnelli sormontata dal
monogramma cristologico
sotto un padiglione, simbolo
dell’ambiente paradisiaco.
A fronte.
Aquileia, basilica patriarcale.
Particolare del pannello
meridionale della prima
campata musiva dell’aula
teodoriana sud, con testa
di profilo rivolta a occidente
nell’atto di sporgere la lingua,
forse in ricordo di particolari
esorcismi battesimali.

L’analisi delle tracce che marcano la diffusione del cristianesimo ad Aquileia
sono molte e in varia misura già studiate: il primo slancio missionario, i martiri e
le tradizioni agiografiche, i primi vescovi e l’organizzazione ecclesiastica, la società cristiana e le sue espressioni, la cultura letteraria e le discussioni teologiche, la
liturgia e gli edifici di culto, la cristianizzazione delle campagne e le più antiche
chiese battesimali. Il problema del primo impianto cristiano, tuttavia, non è di facile soluzione, sia per la scarsità delle fonti disponibili, sia per l’adesione acritica a
tradizioni incontrollate sull’origine apostolica delle sedi più prestigiose come Aquileia e Milano, o viceversa a pregiudizi storiografici della critica radicale sulla lenta
e tarda evangelizzazione del territorio, oggi messa in discussione da qualche nuovo
documento e da più affinati strumenti d’indagine che consentono una migliore lettura delle fonti già note.
È superfluo dire che il caso di Aquileia, al centro delle comunicazioni tra l’Illirico e la parte occidentale dell’Impero, e quello di Milano, assurta a capitale tra il
289 e il 402, sono per molti aspetti paradigmatici e possono servire da punti di riferimento per lo studio del fenomeno a più largo raggio.
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Il trionfo del cristianesimo.
la grande basilica

Tipologia e topografia
dell’impianto teodoriano
A fronte.
Aquileia. Scorcio della
basilica patriarcale con annessa
la cosiddetta “Chiesa dei
Pagani”, l’ambiente che
appoggiandosi all’atrio collega
la chiesa al battistero
cromaziano; a nord il campanile
del Patriarca Poppone (1031).
Aquileia, basilica patriarcale.
Particolare con capretto davanti
a cesta con uova o pani (?)
nella quarta campata musiva
dell’aula teodoriana nord
(primi decenni del IV sec.).

Il processo di cristianizzazione ha investito tutta la struttura urbana di Aquileia, i margini della città e il territorio, ma il polo essenziale, strutturalmente e funzionalmente diversificato dagli altri inserimenti, è rappresentato dal nucleo episcopale, dove Aquileia cristiana seppe veramente creare ex novo la sua architettura,
sviluppandola da consuetudini e spunti offerti dall’ambiente locale e dall’Oriente
mediterraneo. Le dimensioni iniziali del complesso aquileiese dovuto al vescovo Teodoro (308-319?) non furono spettacolari, anche se riscattate dallo splendore dei tappeti musivi, mentre ben maggiori risultano quelle del nucleo episcopale di Treviri,
sviluppatosi nel corso del IV secolo da una prima aula di età costantiniana.
	Il complesso teodoriano, costruito all’indomani della pace religiosa e riconosciuto appena alla fine dell’Ottocento, in seguito agli scavi che ne avevano messo
in luce la planimetria e i singolari pavimenti musivi, si presenta emblematico sotto
vari aspetti indagati dalla storiografia degli ultimi cent’anni: la tipologia dell’impianto, la sua topografia e la decorazione pittorica e musiva, tuttora oggetto di dibattito fra gli studiosi.
	La collocazione del polo episcopale ai margini sudorientali della città, presso
la cinta delle mura tardoantiche, potrebbe riflettere un atteggiamento di prudenza
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Aquileia, basilica patriarcale.
Particolare con pavoncelle
affrontate a un tirso floreale
nella terza campata musiva
dell’aula teodoriana nord
(primi decenni del IV sec.).
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Aquileia, basilica patriarcale.
Veduta aerea del complesso
monumentale dopo
le ristrutturazioni del Medioevo.

Solo con il potenziamento del gruppo episcopale, l’acquisizione del terreno a
occidente avrebbe consentito di invertire la disposizione degli accessi e di collegare meglio la cattedrale alla città, alla quale prima volgeva le spalle. Così alla nuova
basilica fu aggiunto a occidente un quadriportico più ampio della facciata, datato
intorno al 360. Questo, fornito di canalette di scolo, cingeva uno spazio scoperto di
31 × 17 metri e presentava una maggiore ampiezza dell’ala a ridosso della facciata
della chiesa, così da dare maggiore respiro all’impianto liturgico.
Sul lato settentrionale del quadriportico è stato riconosciuto l’episcopio; sotto il pavimento del portico a cubetti di cotto e sotto l’episcopio furono messi in
luce, a circa 50 centimetri di profondità, i resti di una grande casa romana a peristilio con mosaici riferibili al III secolo. È ormai accertato, infatti, che l’attuale Piazza
Capitolo era stata occupata in età romana da un quartiere abitativo al quale si sovrapposero, nel periodo tardoantico, i complessi paleocristiani: pavimenti musivi
sovrapposti, di tre epoche diverse, appartenuti a case di una borghesia benestante,
sono documentati sotto la Piazza, finché, tra IV e V secolo, abolite le case, l’area
ricevette un nuovo assetto urbano.
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Aquileia, basilica patriarcale.
Particolare della facciata
e dell’atrio dopo gli ultimi
interventi del Medioevo.
A fronte.
Aquileia, basilica patriarcale.
Particolare dell’atrio
con capitello e pulvino di età
carolingia.

autonomo al presbiterio con l’abside interna e alla cripta sottostante, contro l’antica tradizione aquileiese che ignorava l’emergenza absidale; aprì al centro del basamento la fenestella confessionis fra due scale laterali che tuttora conducono al coro
soprastante, in seguito arricchitosi di un arredo marmoreo più consono ai canoni
estetici del Rinascimento. Infine, con il transetto a cappelle estreme absidate, adottò
l’iconografia specifica di un gruppo di chiese costruite in ossequio alla riforma di
Benedetto di Aniane e creò a occidente delle strutture atriali a due piani in collegamento con il preesistente battistero paleocristiano.
Allora fu impiantato il nuovo portico a tre navate, in cui si inserì un nuovo edificio chiuso, la cosiddetta “chiesa dei pagani”, destinata alla catechesi dei non battezzati nel processo di evangelizzazione dei popoli vinti: un ambiente a pianta centrale
continua in un altro longitudinale, e ambedue servono di passaggio tra l’atrio e il battistero, la cui compagine a pianta quadrata venne corretta e portata a forma ottagona
forse in ossequio a modelli della Gallia meridionale (Marsiglia, Riez). Il portico, in
parte superstite, si compone di colonne antiche frammentate con capitelli carichi di
fauna e di flora intagliata senza nitidezza di segno e con rilievo schiacciato.
Il più grande rifacimento fu però attuato, all’inizio del XI secolo, dal patriarca
Poppone degli Ottocari di Stiria, che nel 1031 poté consacrare la basilica, come risulta dall’iscrizione dedicatoria ancora superstite sotto l’affresco absidale. Egli ricostruì
la basilica danneggiata da un terremoto e dalle invasioni ungare, imprimendole un
nuovo slancio verticale ma rispettando sostanzialmente l’impianto cromaziano e le
modifiche apportatevi da Massenzio.
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