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AL CORTESE LETTORE.

lo non intendo scrivere la Storia dell'antica Aquileja, ma sì, fra la polvere delle antiche

pergamene, cerco e studio le memorie di quel tempio, che qual intrepido ammiratore delle meta

morfosi umane stette, e vide dallo splendore nell'oscurità dileguarsi, qual nube al vento, una cittade,

che per antonomasia seconda Roma appellavasi.

Già sparirono allo sguardo dell'uomo oltre sedici secoli dalla sua edificazione, che in alcuno

sorse il pensiero di dedicare il tempo e la penna ad un monumento , che avrebbe dovuto oggimai

per sè coprire nelle storie una lunga e memorabile pagina, non tanto come campione dell' arte, ma

come unico frammento dell'antica Cristianità.

Molti parlarono delle vicende d' Aquileja; non uno, fra tanti, pensò, o volle occuparsi, così

minuziosamente, come io ho cercato di farlo, del Tempio famoso, della Chiesa e Battisterio Paga-

nico, che vi si trovano congiunti e della Torre che Io fiancheggia: ultimi avanzi questi, quasi per

incanto scampati all'eccidio ed alla perfidia dell'uomo!

Che se però in ogni secolo dei trascorsi, è giusto il dirlo, si fossero trovati imitatori al

benemerito canonico Bertoli, il quale nelle sue "Antichità d? Aquileja„ scrisse almeno quanto può

bastare ad averne su di essa una qualche luce, non sarebbe tuttavia la cronaca di questi monumenti

così incerta ed inesatta ; ma deplorando l' abbandono fin' ora avvenuto, si faccia da qualcuno di noi

quanto prima non si è fatto, s' indaghi dell' antica loro origine e forma, si registrino con verità, al

meno gli avvenimenti che successero a' nostri giorni, e sotto gli occhi nostri medesimi, per non

essere, a giusta ragione, tacciati d' indolenza od inattività dagli archeologi , che con tanto zelo si

dedicano a raccogliere e fornire la posterità sulla conoscenza delle antiche cose.

A spiegare poi quanto io penso , nel sottoporre quest' opera al pubblico , valga il dire , non

essere mio scopo di sublimarmi con essa al cospetto di quelli, che, più eruditi di me, io venero

come maestri dell'arte, ed oracoli dell'antichità: fu una propizia occasione, che mi si è presentata

per occuparmene, ed io l' accolsi con amore per farne soggetto de' miei studj.

Già molte volte, mentre io me ne stava occupando, mi ritirava atterrito dall'impresa, che

sembravami essere d' assai superiore alle mie forze ; ma nell' atto di abbandonarla , mi ricorreva

sempre al pensiero il benevolo impulso di quelli, che già fin dalle prime mi diedero animo ed

eccitamento a pubblicarla. Il compassionevole sorriso, che io vedo d'altronde spuntare sul labbro di

alcuni, non può nè deve arrestarmi: ristretti ingegni non mancano, che tutto sprezzano ciò che da

altri vien fatto, e niente stimano degno di lode, che da loro non si operi; ma chi farà calcolo d'essi?

il far sembianza soltanto di temerli, saria più vile del sentimento che li domina.
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Quanto a me nella rettitudine de' miei pensieri, non mai meditando col mio operare a chiun

que offesa, nutro la dolce lusinga, che il maggior numero vorrà benignamente perdonare alla mia

arditezza, mossa piuttosto dal buon volere, che da speranza di gloria. Parvenu indispensabile di

illustrare le tavole con un testo, che ne facesse, per quanto era possibile, la spiegazione: mi sono

anzi esteso un po' più, di quanto era a tale scopo strettamente necessario, per evitare una troppo

riprovevole aridità ; ed anche per questo ho sorpassato nol volendo quel limite che mi era preGsso.

Per ultimo rendo avvertito il lettore, di avere a bella posta separato il testo illustrativo

dell'opera dalle tavole in disegno, che ne rappresentano la Basilica, affinchè l'opera stessa possa

essere maggiormente divulgata, e presa per mano anche da quelli, ai quali gli architettonici studj

sono affatto sconosciuti ; conciossiachè oltre al trattare dell' origine e forma della Basilica Aquilejese,

parla esso altresì delle discipline e delle usanze dell' antica Chiesa Cristiana, oggimai dimenticate, e

nell'oscurità avvolte fino dai tempi del barbaro Diocleziano.

Con tale duplice scopo, io mi lusingo di aver tutto posto in opera, perchè il mio lavoro

ottenga il comune aggradimento, il che quando avvenga , saranno le mie fatiche ampiamente ri

compensate.

Aggradisca il lettore i miei voti e viva felice.

TRIESTE il 1.° aprile 1853.

«AKT 1\0 FERRANTE

imp. reg. ingegnere.



PREFAZIONE.

Quella che un di fu emula a Roma, non è più : sorte fatale a cui vanno soggette le cose di

quaggiù , perchè mortali e caduche : anche le città pari al destino dell' uomo , nascono , vivono e

ii nin ji MIO : così fu di Tebe, di Cartagine, di Babilonia, di Gerusalemme e tant' altre , le quali, dopo

tanta rinomanza , adesso un totale obblio quasi le avvolge , e appena lontane tradizioni ce le ricor

dano. Era Aquileja, ed ora sparse ed incerte traccie restano solo a dirci, che un tempo essa esi

steva, già salita al più elevato grado di grandezza e potenza: ebbe origine dalla stirpe di Troja: visse

ai tèmpi di Publio Scipione Nasica : e sparì sotto il ferro ed il fuoco del barbaro , allorquando po

poli ingordi e feroci , ed invidia e vendetta , pasto a sfrenate passioni di inesorabili tiranni non

mancarono di mettere a soqquadro ì'ltalia tutta. Per ben tre volte rialzò dalle fondamenta il luminoso

suo aspetto; ma per ben tre volte fu annientata e distrutta: ora pochi palmi di terra coprono i

suoi ultimi avanzi , e l' aratro vi solca guidato dal zelante villico , e tirato dal tardo bue , perchè

tramutò, premio ai loro sudori, la polvere delle sue ruine nelle più fertili pianure.

Decaduta dalla rinomata sua grandezza , sebbene lasciò fra il bujo la sua importante storia ;

nulla di meno le poche scintille che ne splendono, queste basterebbero per elevare la mente più

idiota a farsi l' idea dell' antica sua possanza ed ambizione : che se poi lo sguardo gettasi a quelle

sotterrale ruine che a guisa di vulcano, ove si aprì, e si apra, vomitarono e vomitano ovunque dal

seno della terra , là troverassi lo specchio della sua un dì sfarzosa ricchezza ; ma d' altronde ahi !

duro il dirlo, della sua oggidì compassionevole miseria ed avvilimento.

Però nel deplorabile suo infortunio , a conforto de' tanti suoi mali, ebbe sempre a canto i

vigili mecenati che raccolsero i suoi preziosi tesori , e li fecero oculari testimoni ai posteri onde

sappiano anch' essi, ove là miransi le ceneri di quella memoranda Aquileja seconda Roma ap

pellata.

Nel secolo decimo primo dell' era cristiana, Popone Patriarca di Aquileja sforzavasi ridonare

alla fastosa città, non l'antico splendore, perchè le smantellate mura e gli antichi palagi erano distrutti ;

ma almeno redimerla dal suo annichilamento , che sotto lo sguardo della luce s' accelerava a passi

ingenti : ristrinse egli la circonvallazione della città, eresse le nuove mura, rialzò sovra le fumanti

ruine il Tempio cristiano, ristaurò il Battisterio e la chiesa dei Pagani, riprese le funzioni religiose,

ed innumerevoli privilegi ottenne dall'Imperatore Augusto Corrado I. Ecco comparso sopra questo

desolato orizzonte un astro, che sembra destinato a rivendicare le ingiurie dei secoli, e ritornare alla

superba città i suoi giorni, se non splendidi come prima, almeno più lieti e sereni ; ma, funestissimo

a dirsi! la sua comparsa fu un lusinghiero baleno, che presto offuscato dalle tenebre, sparì: in fatti



fu inutile ogni mira che tendesse al suo ripristino, e nulla valse per fermare l' inesorabile falce del

tempo, che l' aspettava, e così a poco a poco mancò sotto lungo e penoso eccidio.

Aquileja non sogna che il nome, non più conta Palagi, non più Arene, non più Ippodromi,

nè Circhi, nè trionfali Archi, nè Templi idolatri ; ma solo poche case di agiati padroni, e casolari

di coloni, che formano oggidì una semplice borgata.

In mezzo a tanto squallore, salvati dal ferro e dai guasti del tempo, torreggia alto il cam

panile, e s' erge come gigante l' antico Tempio riedificato da Popone, a cui fanno ala la Chiesa e il

Battisterio dei Pagani, unici ricordi che testifichino della caduta città l'antica sua esistenza.

Questi venerandi monumenti, che ricordano l' epoche ed i fatti più remoti del Cristianesimo ,

e che richiamarono sempre, e sempre richiameranno l'attenzione dell'archeologo, del dotto intelligente,

dell'artista; sono quelli che formano il soggetto della presente opera, da me intitolata: Piani e Me

morie dell'antica Basilica di Aquileja, in un ai capolavori d'arte che in essa si trovano.

Io, un tempo mesto ammiratore di que' sacri marmi che ispirano la più profonda venera

zione, cercai di vincer ogni ostacolo che superava le mie forze e cimentai l' arduo lavoro: ora

condotto al suo compimento lo sottopongo all' indulgenza de'miei benevoli, e ad essi lo raccomando,

lusingato di aver empito un vuoto, che ancora potevavi esistere sulle ricerche di questi monumenti.

Nè certamente sprone di vaghezza e , molto meno , desiderio di gloria spinsemi a pubbli

carlo; ma solo intima convinzione di offerire cosa grata a molti, e giovare a chi da lontano sente.

e non può da vicino ammirare. Che se io m' accorga d' aver raggiunto tale scopo, null' altro maggior

vantaggio avrò per me stesso a desiderare.

Rammento che, dopo i molti che si occuparono intorno le gesta di questa città, noi andiamo

debitori di una Guida storica sui fatti d' Aquileja, alle cure e studj d'un patrio scrittore, che della

sua amicizia m' onora, e di recente comparso alla luce ' ) ; però quanto a me non m' occuperò punto

della storia civile, ed il testo illustrativo dell'opera conterrà soltanto i cenni cronografici di questi

preziosi monumenti, unendo quei fatti che sono aderenti a quanto mi sono proposto di dire.

'• Guida storiai dell'antica Aquileja compila da Vincenzo Zandonati in Gorizia 1849.
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CAPITOLO I.

Origine e ristaurì della Basìlica.

e vi è ancora qualche antico monumento a cui debbasi assegnare un posto nelle storiche

pagine, ei non v'ha dubbio, che l' antica Basilica d'Aquileja, sotto qualsisia aspetto, ne

gareggia la preminenza : in fatti, se da un Iato troviamo scritto, che colle guerre religiose

i segnalati suoi martiri sbaragliarono l'idolatria, e piantarono trionfanti il vessillo cristiano ;

dall'altro canto all' invece vediamo rimasta in non cale la cronaca di quel tempio, che è

l' enigma dei secoli e delle generazioni, fatto tanto giusto a domandarsi, come altrettanto importante

a sapersi per la sua antica origine e forma. Coltivando io perciò l'impulso che mi fu dato da qual

non so interesse, che affezionommi a questo venerabile luogo, se come antica reliquia, o se come invaso

d'una profonda venerazione impostami dal silenzioso e maestoso suo aspetto; lo proposi qual egide

alle mie estemporanee occupazioni , incominciando col mio argomento dal secolo primo dell' èra

cristiana.

Spirato sul legno della croce l' autore dell'umana salute, quell'uomo Divino, che coll' esempio

e colle parole insegnò l' amore, la giustizia la carità ; non andò guari, che i suoi discepoli infiammati

di quella irremovibile fede, non propagassero ovunque la sua santa dottrina, e tale, che in un baleno

dal nord al sud , dall' orto all' occaso quel prodigioso seme non avesse pullulato sì grandi e forti

eroi della religione cristiana, che riportarono quell' insigne vittoria, che già godiamo tramandata a noi.

Allo spruzzo di quel sangue , che rese muta la luce del sole, che fece traballare la terra,

spalancar gli avelli e risuscitar gli spettri, diramaronsi i divini emissarj nelle più popolate città, a

divulgare quella infallibile religione , di cui tanto avea di bisogno il genere umano ; parto di quel

messia da tanti secoli predetto e da tanti secoli aspettato.

Quella rinomata Aquileja , che un tempo fu il mattino delle arti, della civiltà, della gloria,

della potenza, quella grande città che imponeva terrore, e dava legge ai popoli, non atterrì il co

raggio dei cristiani banditori ; e mentre baccanava fra il più giulivo tripudio nelle feste idolatre,

l'Evangelista Marco spedito da Roma, il primo gettò l' rincora della salute fra quel popolo, sebbene

intimorito dal potere ed ebro di false deità. Quivi il Santo, spiegata la sua divina sapienza, tanto

operò coll' aspetto imponente de' suoi miracoli e colle imperiose sue dottrine, che in breve un nu

meroso stuolo di quegli abitanti convertì alla vera fede; ma compita ei la sua missione, dopo che

tradusse il suo evangelo nell' idioma greco , nell' anno 49 ritornò a Roma , conducendo con sè il

cittadino Aquilejese Ermarcora, bene compreso, che questi l'avrebbe eroicamente succeduto alle sue

incominciate dottrine.

In fatti l'orgogliosa vite che Marco avea così alacremente ramificata, sebbene per qualche

tempo rimasta negletta, non scemò di quella forza , che il Santo l' avea innaffiata, poichè Ermacora

reduce da Roma, ove nell' anno 63 fu consacrato vescovo non solo d'Aquileja, ma di tutta l'Italia,

continuò con rapido successo ad unire fedeli al nuovo culto, tanto nei sobborghi ove S. Marco

aveva avuta la prima sua sede, quanto nella città, ove penetrato; tali furono le sue evangeliche

istruzioni , che a migliaja si moltipllcarono i battezzati : cosi Aquileja che fu la prima città dopo

Roma, fu anche la prima dopo Roma che abbracciasse la religione cattolica, ed il principe degli

apostoli S. Pietro dichiarò la sua chiesa, la prima dopo la romana, ed in seguito come tale fu con

fermata dai successori pontefic/.
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Ecco l' èra da dove l' istoria dovrebbe cominciare a perquisire l' origine dei templi, ecco le

fonti da dove dovrebbe attignere le antiche loro forme , i luoghi ove accorrevano nl battesimo i

primi cristiani, ove alle penitenze, ove alle congregazioni, ove all'invigorimento della fede, per

affrontare intrepidi le persecuzioni: in fatti, come ci riferiscono gli antichi scrittori, anche essi

instituirono ed usarono chiese al nuovo culto di Cristo, e queste germogliarono pure in ogni tempo

del gentilesimo, ed in ogni parte del mondo ove era penetrata la parola divina. L' abate Pompeo

Sarnelli, dottor teologo, così si esprime nella sua Basiltcografia rispetto le prime chiese cristiane :

„ È certo però, che in fin dal tempo degli Apostoli vi furono le chiese. Riferisce Nicefero (m) , per

„ tradizione di Ecodio successore di S. Pietro, essere stata la prima chiesa de cristiani, quella casa nella quale

„ Cristo istituì l' incruento sacrificio , ed in cui discese lo Spirito Santo , perciocché quivi , e fu consacrato

„ Giacomo primo vescovo di Gerusalemme, e vi furono ordinati i primi sette diaconi. Che i convcrtiti al cristia—

„ nesimo da' SS. Simone e Giuda edificassero chiese, /' asserisce Abdia Babilonese : che Filippo , Bortolomeo ,

„ Tomaso, Matteo ed Andrea ergessero templi dovunque predicarono, il lasciò scritto Niceforo (») .- che S. Marco

„ dedicasse a S. Pietro ancor vivente una chiesa in Alessandria l'afferma Anacleto (o) riferito da Graztano

„ Con. Sacrosancta dist. 22. Che anche in Roma gli Apostoli stessi dedicassero chiese, convertendo a questo uso

B le case de1 ricchi, come di Pudenle Senatore, discepolo di S. Pietro (che é il titolo di Pastore) di Euprepia

., Matrona e di altri, si vede evidentemente, perciocché Evaristo Papa, il quinto in ordine dopo S. Pietro, divise

„ le chiese a' preti. E presso il cardinal Bona (p) leggesi, trovarsi in certi antichi libri questa rubrica : Calendis

„ Augusti, Hoimi1 dedicatio prima? ecclesia1 a beato Petro construcl®, et consacrate. Le medesime parole dice tro-

„ varsi registrate in un antichissimo Martirologio col nome di S. Gerolamo dato in luce da Luca Dacherio (q).

B Questa verità é confermata da padri antichi. Tertulliano nel libro de Yirginibus velandis lib. 13: Certe

„ virginitatem suam in Ecclesia abscondant, quani extra Ecclesia celant. Timent extraneos, reverentur et fratres, aut con-

., stanter audeant et in vicis virgines, sicut audent in Ecclesiis. Enel cap. 4. là dove tratta della pudicizia, dice che cerii

„ scellerati eran tenuti lontani, non modo limine, verum omni Ecclesiae tecto. Ireneo (r), ed Origene (s) fan men-

„ zione ancor essi di altare e di chiesa. Così moltissimi altri e finalmente Eusebio (t) scrive essersi promulgati

„ gli editti degli imperatori intorno a diroccare le chiese de' Cristiani, il qual diroccamento fu fatto imperando Dio-

„ desiano; dunque prima ve ne erano, anzi a tempo di Filippo Cesare che fu di cinquanta e più anni prima di

„ Diocleziano, eranvi le pubbliche chiese, raccontando lo stesso Eusebio (u), che essendo il suddetto Filippo

„ Cristiano , e volendo nella vigilia della Pasqua entrare in Chiesa, il Vescovo lo cacciò fuori per le scelleratez-

„ ze, che commesse ateo, e non ve l' ammise, se non fatta la penitenza; sebbene é dubbio se ciò accadesse in

r Roma sotto Fabiano Papa, giusta il Baronia anno 246 o pure in Anliochia sotto S. Babila, secondo lo scrittore

„ della cronaca Alessandrina, ove se ne rapporta autore Leonzio Vescovo di Anliochia, e il conferma S. Giovanni

„ Crisostomo (x} senza mentovare il nome dell'Imperatore.

Così sappiamo che in Aquileja S. Marco Evangelista fu il primo che edificasse una chiesa,

fuori della città in luogo suburbano, dove ancora sopra una riva delle prossime lagune ne esistono

le traccie, e dove passa a' nostri dì per antica tradizione , che egli colà dimorasse ed avesse tra

dotto il suo evangelo nel linguaggio greco a motivo che servisse d' istruzione a questo estraneo

popolo che quivi approdava, e che in appresso fosse al Santo dedicata col nome suo titolare.

In seguito a lui S. Ermacora eresse una chiesuola entro le mura della città nella casa di

Valentiniano (dopo che raccolse nel fiume Natissa le quattro vergini Eufemia, Dorotea, Erasma e

Teda, che furono le prime vittime immolate in questa città pella cattolica religione), e la consacrò

alla B. V. Maria, ponendovi i corpi delle Sante racchiusi in un'arca di marmo, e quivi trasportò la

sua abitazione, che prima era stata nello stesso luogo del Santo Evangelista. Ma questa chiesa

segnò la sua esistenza ai tempi di Equilio e Candido, i quali testimoniarono che fino allora durava.

Inoltre l' eruditissimo archeologo signor Pietro dottor Kandler farebbe appartenere la chiesetta

di S. Ilario, di cui sono sparite le traccie, ad una cappella in cui si amministrava il santo batte

simo a' novelli , e ciò nei tempi in cui Aureliano si mostrava tollerante verso i cristiani l' anno del

Signore 270.

Ma che vale, se anche oltre le accennate, furonvi altre chiese inAquileja? Come rinvenirne

le traccie d' una, se sappiamo che la cristianità non poteva mostrarsi in pubblico, pur anco avesse le

sue chiese spartate e nascoste? se sappiamo che i primi cristiani formavano i loro cenacoli nelle

catacombe, per sottrarsi all'indomita idolatria? se sappiamo infine che oltre le incessanti vessazioni

che i gentili imperatori esercitavano sopra i cristiani, furonvi da Nerone e Diocleziano dieci generali

(m) lib. 2 cap. 3; (n) lib. 2. e. 38. 39. 40. 41. e 42; (o) (p) ree. lilurg. lib. 1. e. 19; (q) in Specilegiis tom. 4 ; (r) lib. 4. e. 20 e 34; (s) bora.

x. in Num.; (r) lib. 8. Eccl hist. e. r.; (u) lib. 6. e. 34.; (x) in orai, de S. Babila contr. genlet.



persecuzioni, delle quali specialmente in quella bandita da quest'ultimo, che fu Tonno 303, si

menò ovunque ed in Aquileja la più atroce carnificina che far si potesse del genere umano, diroc

cando e rasando a terra tutte le chiese cristiane, incendiando gli archivj, abbruciando le carte e

mutilando i monumenti più sacri della cristianità ? Per il che se anche sotto il mite reame di qualche

imperatore, si fossero compatiti i clandestini cenacoli de' cristiani e le chiese , come lo fu ai tempi

di Filippo Cesare, e di Àureliano ; questi già cogli ultimi ed orribili massacri vennero spianati e distrutti.

Aquileja non ci presenta al primo aspetto nessuna chiesa, che dir si potesse appartenere ai

tempi anteriori di Diocleziano: però non sarebbe cosa azzardosa il supporre, che il tempio attuale,

la chiesa e battisterio dei Pagani non fossero ricostruiti sulle allora fumanti rovine dell' ultima di

struzione, poichè, come vedremo, ogni distintiva loro caratteristica ci conduce a verificare l' immagine

delle chiese anti-Diocleziane.

Finalmente dopo un intervallo di tempo così abbominevole, giunse quell'era memoranda in

cui, anche contro l' ostinata forza morale, prevalse il trionfo di quella fede, che costò tante vittime

a propagarla : a Roma Costantino, a Bisanzio Teodosio, in Aquileja Costante, proclamata la religione

di Cristo, respirò la terra da tanti orrori, e cangiato il suo luttuoso aspetto nel più brillante oriz

zonte, subentrò la calma alle persecuzioni, cessò il sangue dei Martiri, s'inalberò la croce, ed

abbattuti gì' idoli si eressero templi al culto divino.

Ecco adunque arrivati a quello stadio di cose in cui il cristianesimo, consolidato dal potere e

dalla autorità dei Cesari, a varchi giganteschi sollevossi al più eminente grado di venerazione che

non valsero gli urti del più forte aquilone per atterrarlo.

Il primo Imperatore che prevaricò un tanto ludibrio all' umanità, che ha perdurato circa tre

secoli, fu Costantino il grande. Questi dopo che in Roma ebbe ricevuto il battesimo da S. Silve

stre, sortì colla spada sguainala e col vessillo della croce : si estese nell' Italia : ivi col generoso

suo impero nel corso di due anni abbinatasi la provincia tutta, s' accostò dipoi all'assedio di Aqui

leja, la quale vinta dal nome di quest' eroe e dall' esempio delle altre , s' arrese volontariamente.

Entrato il magnanimo Imperatore in questa scompigliata città l'anno 312, non fiaccò egli il suo zelo

cristiano, ma anzi raddoppiata ogni sua cura a vantaggio della religione, eresse templi al culto di

Cristo, dotando i medesimi di generose rendite , ed insegnò così ai fedeli il primo le opere di

divina pietà con largizioni a tutte le chiese.

In questo purifico e memorando tempo, in cui il trionfo del cristianesimo avea già schiarito

il suo crepuscolo alla perfetta luce, vuoisi ritenere ancora, che per opera del magno Costantino

quella medesima chiesa, eretta dal taumaturgo Ermacora in casa di Valentiniano, più sopra accen

nata, fosse a questo tempo ricostruita ed ampliata, e che in essa il Patriarca Benedetto vi avesse

collocati anche i corpi dei due santi Ermacora e Fortunato e di altri martiri ancora, nuovamente

dedicandola alla li V. Maria, S. Ermacora e Fortunato, ed in seguito ingrandita l'abitazione del Pa

triarca colle elemosine dei fedeli.

Quest' ultimo cenno storico però, non solo viene quivi riportato ad onore ed omaggio del-

l' immortale Cristiano, ma anche perchè sorgerebbe imponente alle ricerche, sull'origine della Basilica

attuale, qualora non ci fosse testilicato, come in addietro dissi, da Equillo e Giovanni Candido, che

questo edificio durava fino al loro ricordo ; e che se non fosse mentovato, che la sola lima del

tempo lo fece sparire alla vista degli uomini, formerebbe alle ricerche medesime un insormontabile

scoglio, il quale ci condurrebbe forse a far credere, che queste fossero le antiche tracce sopra cui

fu eretto il nuovo tempio, del quale segue parola.

Da qui appena posso partire colle mie congetture sull'origine dell' antica Basilica di Aquileja,

ed appunto trovo, che montava l'anno 347, che imperando Costante, Furtunaziano Africano, ottavo

vescovo di Aquileja, sotto la liberalità di questo Cesare, eresse un magnifico Tempio, che segna

lava la compita vittoria del Cristianesimo sopra l'idolatria. Ma come sterile si presenta la storia

profana, di cui i più antichi scrittori non seppero, che darci cenni staccati, così anche la storia

ecclesiastica del tempio non va lontana d'essere dell'istesso sembiante.

Ad onta però, che ci mancano maggiori dettagli e particolari sulle caratteristiche di questo

tempio, che fu la prima origine della chiesa Aquilejese, nulla di meno dalla parola Magnifico, si

potrà trarne quelle induzioni, che a mio credere abbastanza varranno ad appoggiarci sul merito

della sua costruzione : in fatti, in epoca di ricchezza e dovizia qual era quella , questo tempio non

avrà mancato a corrispondere, nel suo largo senso, ad un edificio, a cui si addice un tale epiteto

di magnifico ; e quindi avrà pure corrisposto alle esigenze di quei tempi nei quali i primi cristiani

avranno avuto bisogno , tempi affatto vicini alle anteriori reminiscenti abitudini e discipline delle

chiese anti-Diocleziane ; ma come sappiamo dalle storie, e ricaviamo col fatto dall'esistenza di antichi

monumenti, che le principali esigenze del culto cristiano all'aprirsi della nuova religione, consistevano
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nel Battisterio pei pagani, nell'Atrio pei catecumini, nel Portico pei penitenti, e nel Tempio ove si

celebravano le sacre funzioni ; così dobbiamo ritenere, che sotto la parola Magnifico Tempio avranno

concorso a componerlo anche gli altri su nominati edificj ; e che ciò lo sia è pure indubitato, menlre

tali edificj, che soddisfano alle dette esigenze, trovansi tuttodì in Aquileja, e formano un'oculare

testimonianza alle remote cerimonie, che usava la chiesa dei primi cristiani. L'asserire poi che la

tutt'ora esistente Basilica sia quella eretta nell'anno 347 da Fortunaziano Africano, e che il Bat-

tisterio detto dei Pagani e chiesa dei Catecumini sieno in origine monumenti contemporanei al tempio,

non mi arrogo su ciò azzardare una asserzione troppo decisiva, poichè quest'ultimi, come si parlerà

a suo luogo, sembrano appartenere ad un' epoca ancora più remota. Ma per convincermi e convin

cere insieme il cortese lettore, seguirò la filatura delle temporane distruzioni e ricostruzioni di questo

tempio nelle diverse epoche che lo ricorda la storia; e così avrò esaurito in questo primo capitolo

la sua antichità nell'origine, riservando al secondo la sua antichità nella forma.

Finite così le persecuzioni degli idolatri tiranni sulla misera umanità, la chiesa d' Aquileja

col piede stabile e fermo proseguì al suo ingrandimento, ad onta delle resìe e degli scismi che erano

insorti a sconnettere l'armonia religiosa di quei tempi.

Già la città ancora florida sempre imperterrita alle oltramontane incursioni dei barbari, che

sapeva affrontare colla maggior forte eroicità, aveva accoppiato al suo coraggio anche la fede

cristiana, per cui in tal corso di tempo pacifico, aumentatosi il clero, sistemate le cose religiose ed

erette nuove chiese predicevasi inconcusso 1' orgoglioso suo impero, tanto più, che ebbe tante volte

trionfato sulle moltipljci guerre civili, che fino allora erano trascorse.

Ma siccome ogni cosa che arriva al punto massimo d'una sfera pervenne già col suo cam

mino a quell'apice che volendo proseguire discende; così tal sorte toccò alla misera Aquileja, che

colla sua grandezza era seconda Roma divenuta. Nell'anno 452 il mostruoso Attila non tarda a di

scendere dalle Pannonie, per avventarsi, qual famelica belva, sopra il pingue suolo d'Italia; affronta

la prima Aquileja, atterra le mura, entra, incendia la città, saccheggia, distrugge i templi, spiana i

palagi più antichi in un uccidendo migliaja e migliaja d'abitanti, riducendo la medesima nello stato

più orrido e compassionevole.

Ecco la prima e lagrimevole metamorfosi comparsa sul tempio che è l'oggetto delle presenti

indagini. Dopo tale luttuosa catastrofe la storia tace sopra il suo destino, e solo ricorda che Ni

cetta decimo sesto arcivescovo di Aquileja, prima che Attila entrasse ad esterminare la città, si era

rifugiato a Grado , portando seco le ossa dei santi martiri, e le altre sacre reliquie col più prezioso

tesoro della sua chiesa, ad esempio degli altri primati, e che dopo la calma del flagello ritornato nella

sua sede, si diede solertemente a ripararla.

Egli è certo che in questa prima distruzione andarono perduti e sepolti sotto le proprie

rovine molti edificj e sublimi monumenti; ma quelli che dipendevano dall'assoluto bisogno pella re

ligione e pella società , e dal riorganizzamento e sistemazione delle cose urbane, saranno stati rial

zati e ricostruiti ; quindi dobbiamo ritenere, che nella riparazione della sede arcivescovile, Nicetla

avrà ristabilito al primiero uso anche l' antico tempio , se fosse stato danneggiato, senza del quale

non si avrebbe progredito alle funzioni religiose, supposizione tanto giusta, quanto ragionevole;

adunque secondo tali indagini, io trovo di asserire che anche dopo una distruzione tanto grande

continua l' origine del primo tempio.

Il successor di Nicetta fu I' arcivescovo Marcelliano Greco, il quale pure nell' anno 485 si è

adoperato a ricostruire molte chiese nella provincia, ed in Aquileja poi presso Beligne sulle ruine

del tempio di Belleno eresse un seminario pel ricovero degli alunni ecclesiastici; da ciò voglio

dedurre ancora che la ricchezza non del tutto spossata, continuò ad impiegare le sue rendite nel-

l' erigere monumenti religiosi , per il che se Nicetta non avesse ricostruito il tempio , l' avrebbero

fatto i suoi successori.

Da qui poi progredila la chiesa di Aquileja in mezzo a continui inciampi di guerre civili

ed ecclesiastiche, in nuovi saccheggi e nuove distruzioni, viene dalla storia perduta di vista; però

trovo che nell' anno 557 Narsete, governatore della città, protesse questa a tal segno, che innalzò

nuove torri, edificò caseggiati, richiamò abitanti , ed in fine ricostruì per la seconda volta le mura ;

e quindi da tali fatti a giusto dritto posso inferire, che sotto il benigno influsso di questo gover

natore sarà stata pure mantenuta e riordinata la chiesa Aquilejese, ed in conseguenza a quest' epoca

ancora sussistere sulla sua prima origine il tempio eretto da Fortunaziano.

Ma un repentino cambiamento muta faccia a questo lusinghiero aspetto di cose : quando appunto

nell'istesso anno, occupando la sede patriarcale Paolino I., questi fuggì col clero e con numeroso stuolo

di nobili, portando seco le reliquie dei santi, gli ornamenti della chiesa, il tesoro e gli Evangelj di S.

Marco, e rifugffiossi a Grado, presentito che una irruzione di Longobardi sarebbe alle porte della città.
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Abbandonata così la sede patriarcale di Aquileja, rimase il patriarcato e l' antico tempio nelle

mani dell'anarchia civile ed ecclesiastica fino l'anno 571, nel quale salito il patriarca Elia Greco,

reintegrò egli nuovamente la sede Aquilejese, ottenendo dietro un concilio, l'assenso d' essere trasfe

rito colla sua dimora in Grado ; ove nel 584 edificò anche colà l' arcivescovado, e riabbellì la chiesa

di S. Eufemia. Quindi dietro tale testimonianza posso conchiudere, che anche a quest'epoca l'antico

tempio di cui seguo le tracce, continua a sussistere ad onta dei cambiamenti, cui andò egli soggetto.

Arrivati all'anno 592, Aquileja sofferse un'altra distruzione portata da Arnoldo condottiere dei

Longobardi, nella quale venne incendiato e distrutto tutto ciò che era rimasto dalle antecedenti, e

per l' accerrima inimicizia , che questa nazione aveva contro Roma , mutilò i preziosi monumenti

della luminosa sua origine, cancellando persino tutto quello che era di stemma romano.

Da questo luttuoso storico cenno dovrebbesi perdere quasi ogni lusinga di rinvenire la più

minima traccia dell'antico tempio, e temere che sia rimasto sepolto sotto quest'ultime stragi; ma

egli ebbe sempre l'astro custode che lo guardava, e sebbene pel corso di circa quindici anni non

lo si può notare nella storia, finalmente rammentasi nella medesima, che nell'anno 607 Aquileja e

Grado contendendosi il diritto della sede patriarcale, rimasero sedi ambedue, ed ambedue sotto il

titolo di Patriarcati, toccando a Grado Candidiano, e ad Aquileja Giovanni; quindi anche in quest'e

poca il nostro tempio esiste , poichè se il tempio ed il patriarcato non avessero sussistito, non

avrebbe potato continuare la sede del Patriarca, come in seguito vedremo, ovvero se fosse stato

distrutto, in questa occasione sarebbe stato ricostruito, per cui nuovamente posso inferire che tro

vasi ancora esistente.

Debbo scusarmi se troppo soverchio scorro sopra alcuni brani storici che sono estranei al

mio proposto ; ma per seguire in tutte le sue fasi l' antico tempio, sopra cui verso le mie indagini,

sono costretto a distradarmi, onde giungere colla filatura de' suoi avvenimenti allo scopo da me pre

fisso, per cui non sarà discaro al cortese lettore una qualche digressione consigliando questa a

maggiormente dilucidare l' antica sua origine.

Vessata la misera Aquileja, come sempre, da continue guerre civili e religiose, incendj e

saccheggi , scismi e quant' altro puossi dar di peggio, uno scoglio pur ancora investe la chiesa, e

sopra questo attende incerta la sua salvezza. Nell'anno 628 avvenne, che l'eretico Fortunato nativo

di Fola succedette a Marciano Piranese nella sede patriarcale di Aquileja ; questi improbo approfit

tando che quella di Grado era vacante, portossi colà , ed indi trascorso il suolo dell' Istria , rapì

ovunque i tesori delle chiese e degli spedali, cercando in fine sicuro rifugio e residenza in Cor-

mons, sotto la protezione Longobardica, e così da questo tempo in poi continuarono a dimorarvi

anche i suoi successori, pel timore delle scorrerie dei Greci-Romani, i quali infestavnno ogni mo

mento la città d' Aquileja. In questo intervallo di tempo in cui l'anarchia religiosa era governata

da eretici, suggellò questa alla chiesa aquilejese la gran parte della sua rovina, mentre la città tutta

era diventata un seminario di cose oscene ed il vitupero della umanità.

Salito al patriarcato nell'anno 716 Calisto, poichè ad esso non aggradiva il soggiorno del

castello di Cormons , trasferì la sua dimora a Cividale , ove colà continuarono gli altri patriarchi

circa un secolo. Ecco una terribile catastrofe che va a danno del nostro tempio : certo egli venne

abbandonato e distrutto : la storia sovra desso nulla ragguaglia in questo intervallo d'epoca, per cui

nulla ci lascia sperare del suo salvamento. Ma che ! vige sempre il provvido destino a cura degli

infelici, e noi siamo debitori del suo ricuperato naufragio a quella sapienza divina, che tutto vede,

tutto governa, e tutte regge le cose di questo nostro provvisorio soggiorno. La storia rammenta che

nell' anno 776 , coprendo la carica prelatizia di Aquileja Paolino II, questi animato dalla fama del

regnante Carlo Magno, prese il partito di presentarsi a lui, dolendosi della rovina della chiesa d'A-

quileja. Allora il magnanimo Monarca lo accolse benignamente, lo ampliò di privilegi, ed aumentò di

rendite, così che anche a quest'epoca il tempio non fu abbandonato, anzi reintegrato allo stato primiero.

Finalmente poi elevato alla dignità patriarcale Massenzio nell'anno 811, quest'ottimo prelato,

ritornò a stabilirsi nell'antica sede Aquilejese, e sotto l'istesso Carlo Magno ricostruì il patriarcato,

ed aggiunse nuovi attrj alla Basilico, procurando alla medesima il vantaggio di molte rendite ed altri

privilegi. Ecco di nuovo ricuperata dal pelago burrascoso la sede Aquilejese, ecco ristaurato il

palazzo patriarcale, ed ecco ancora il nostro tempio ampliato con nuovi attrj, per cui ci lascia la

speranza di riacquistarlo in appresso sotto un miglior destino.

In fatti progredendo avanti nella storia lo trovo più florido nell' anno 875, nel quale avendo

la mitria aquilejese Valperto, questi , stato beneficato dall' allora regnante Carlo Calvo, dice la me

desima, accrebbe egli nuovo lustro alla diletta sua chiesa: e di più nell'anno 901 anche il Patriarca

Federico I. protetto da Berengario aumentò le rendite della chiesa con altri privilegi. Ma qui non

s'arresta ancora la sua floridezza, che colla morte di Berengario avvenuta nell'anno 924, andata
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estinta la linea dei Marchesi del Friuli, acquista il patriarca di Aquileja anche il governo temporale

della provincia.

Indi più avanti nelP anno 984 trovo, che sotto il patriarca Giovanni IV. Ravennate, imperando

Ottone III., questo monarca arricchì nuovamente il patriarcato ampliando la sua giurisdizione a Salcano,

a Gorizia e fino alle Alpi.

Pertanto prima di inoltrarmi negli avvenimenti seguenti del tempio di Aquileja, debbo far

punto sovra quest'epoca, giacchè la storia da qui partendo ci continua con dissensioni e guerre, e

finalmente nell'anno 998 ci ricorda la desolazione d'un terremuoto che non solo conquassò ed atterrò

edifici, ma per esso ancora rumarono intere città, e si avvolge rispetto al tempio medesimo in velo

tanto denso ed oscuro che lo ritiene già perduto, e riassume sotto Popone la nuova costruzione d'un tempio,

perdendo di vista quello che esisteva fino poc' anzi, lasciando lo spazio di circa 30 in un perfetto obblìo.

Sull' accennato quadro cronologico adunque, che parte dall' anno 347 e arriva al 984, faccio

attentamente osservare, che la storia parla sempre d'un sol tempio, e d'un solo Patriarcato, e non

ammette che un primo sia stato distrutto , e ricostruito un secondo, per cui posso con tutta ragione

conchiudere, che i temporarj ristauri e riparazioni risguardavano sempre sulle fondamenta d1 un solo,

e quindi sul primo tempio ; ciò concesso , perchè non ostano prove al contrario, ne deriva, a mio

credere, la conseguenza, che il tempio eretto da Fortunaziano Africano nel 347 , in origine è quello

che esisteva fino all' epoca poc' anzi ricordata 984.

Provato così, secondo il mio convincimento, di cui lascio al cortese lettore il suo probo

giudizio, che il tempio ed il patriarcato esistente nell'anno 984, è quello in origine che ebbe la sua

erezione nel 347 ; non mi sarà troppo difficile provare, che quello, che in seguito troveremo edifi

cato da Popone, non sia ricostruito anche sulle antiche mino del primo. Le circostanze che concorrono

a provare questa seconda parte le darò in appresso, dopo che avrò trascorso questo storico brano.

Sostenuta ed ordinata fin qui la chiesa di Aquileja col sacratissimo sangue dei martiri, col

sacerdozio di uomini illustri, con privilegi di pontefici e con largizioni d'imperatori, scemata ormai

di grado, indebolita da tante calamità e quasi cadente; Corrado I. Cesare Augusto non permise che

i la dignità d'una così santa chiesa venisse dalle oppressioni avvilita, e quindi anche ei seguendo le

orme di Costantino Magno , volle che alla potenza illustrata, lampeggi ancora lo splendore del suo

impero, e che la chiesa d' Aquileja si gloriasse della sua liberalità. In fatti nell'anno 1019 Popone,

uomo di ragguardevoli natali, di perspicacia somma e talenti distinti, patrocinato da Arigo IL

essendo eletto alla sede patriarcale , quest' esimio prelato non mancò di ottenere dal regnante Cor

rado quei privilegi e beneficj , che quel grande e prodigo imperatore benignamente compartiva a

vantaggio della malmenata Aquileja. Quindi Popone sotto sì splendente egida potè perpetuare la

sua memoria: rifece una parte della città, ristrinse la circonvallazione della medesima e fabbricò le

nuove mura : innalzò una torre ; l'istaurò la chiesa e battisterio dei pagani, e ricostruì il tempio ,

collocandovi i corpi di S. Quirino e S. Marco pontefice, fatti portare da Roma unitamente ad altre

reliquie de' Santi : ritirò da Grado le reliquie dei Santi Ermacora e Fortunato, che colà ancora te-

nevansi gelosamente custodite insieme ad altri Santi e quella parte di tesoro della' chiesa fin' allora

salvata dai saccheggi e dalle ruberie : aggiunse un capitolo di 50 canonici onde decorosamente uffi-

ziare questo nuovo santuario: eresse in fine un superbo palazzo vicino alla chiesa ad oggetto di

ridurre la residenza patriarcale nell' antica sua sede.

Ciò premesso e rilevato dalla storia, progredirò ad assumere il mio argomento: che sotto il

patriarca Popone sia stato eretto un tempio e questo consacrato nell'anno 1031 è indubitato, poichè

appunto è quello stesso che godiamo tutt' ora ammirare in Aquileja e ce lo testifica la seguente

mista teutonica iscrizione che trovasi anche presentemente in una sola riga sotto l'imposta della

volta che forma l'abside del coro:

AQfXO-DAAÒa- ICC /fcttATIO I.S-/T\XXXMNDlCT<Oa-XHl
;

IVLII PRasloe:-t)/rxrio- IOKQ-XVUI-PAPA- l/RBls-ao/ixg. I/TX*».

COnSTRVCTV- 7' COSECRATV- £• HOC- TS/TXPLV' irVKOr\OR>a

Sca- Deri-GaniTRicis-7.
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la quale viene poi continuata con altra come segue, e che trovasi dietro gli stalli canonici del coro

nella circonferenza dell'Abside moderna , i quali essendo stati smossi nell'anno 1846 all'occasione

del generale ristauro, ho potuto appena verilicarla. poichè mascherata da replicati intonachi; ma

siccome venne registrata dal benemerito canonico Bertoli nella sua opera Antichità d' Aquile}a, così

genuinamente la riporto, notando però, che era pure scritta in caratteri teutonici come l' altra.

\

Hermarcore . et Fortunati . a Duo . Popone . venerabili . Patriarcha . Aquilcjenj, pariterq? duob? Romani* .

Pontificibus . videlicet . Johanne . S.te Romane . Ecclesie . Episcopo . Cardinali . et Dodone . S.te Romane . Ecclesie .

Episcopo . Cardinali . Aliisq? Coepiscopis . Silicei . Adalgerio . Tergestino . Joanne .Polena . Voldarico . Petenentj .

A&one Ciritatis . none . Puodeberto . Concordienj, Rothario . Tarvisiano . Aystulpko . Palatino . Wodalrico . Bri-

xiano Berma . . . Sellimene Regione . Feltren , Woldarico . Indentino . et Helmegero . Ceneten^ .in Dno feliciter.

Finalmente perpetua ancora l' erezione di questo tempio la seguente iscrizione in lettere teu-

toniche, la quale esiste sopra marmo bianco inserito nel muro della chiesa esternamente presso la

porta australe, come ci riporta il canonico Bertoli nella sua opera Antichità fAquileja, e che io

non ommetto di trascriverla, nella vera sua forma, di lapide logora e spezzata. Essa porta la data

dell' antecedente.
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Sopra l' autenticità di questa iscrizione così si esprime il canonico Bertoli : " si crede da

„ alcuni non poter essere de' tempi di Popone , sì perché contiene disciplina contraria a quei (empi in

„ materia d'indulgenze, come anche perché il carattere in cui è scritta, è posteriore del 1031, di

„ 200 anni almeno, donde può sospettarsi, che la lapida sia supposta „.

A questa eccezione risponderò , che quanto verte lo scopo da me prefisso, comunque essa

sia scritta anteriormente o posteriormente, rimane sempre valida, e non può far cangiar d'epoca la

costruzione del nostro tempio, perchè è relativa oll' esistenza del medesimo , quindi mi serve di

antico documento.

La medesima iscrizione, come riferisce lo stesso cnnonico Bertoli fu poi nel 1496 copiata

in un marmo negro inserito nel muro presso la porta maggiore della medesima al di dentro, in let

tere romane indorate, ed è la seguente che tutt' ora esiste intatta a perpetuo onore dell' illustre

Popone.

f MXXXI • INDICT • XIIH • III • ID • IVLII ECO POPÒ HVIVS

AQVIL • ECCLESIE • PATRIARCHA • VNA • CVM . DVOBVS • ROMANIS

EPI • CARDINALIB • ET XII • COEP • RESIDENTE • DOMNO • IO • PAPA • XIX • ET

IMPARANTE • CONRADO • AVG • CONSECRAVI • HOC • TEMPLUM • IN • HONORE • S

MARIAE • GENIT • DEI • ET • S • MARTIR • HERHACH • ET • FORTVNATI • OB • CVIVS • SOLEN

NITATEM • IDEM • ROMAN • SVMMVS • PONT • DE • GRATIA • APOSTOLICA • CONCESSIT • INDVLG

C • ANN • ET • C • DIER • SINGLIS • ANN • OMNIB • VERE • PENITENT • ET • CONFESSIS • DICTAM

ECCLESIA!» • VISITANTIB • CAVSA • DEVOTIONIS • ET • IN • PESTO • DICTORVM • MART • ERMACHO

ET • FORT • ET . PER • OCTAVAS • EORVM • SINGVLIS • DIEB • XVIII • ANNOR . ET • TOTIDEM • QVDRA

GENARVM • ITEM • DICTI • CARDINALES • AVCTOHITATE • APOSTOLICA . OB . REVERENTIAM . S • QVIRIM

MARTIRIS • QVI • EIVS • CORPVS • PORTAVERVNT • DE • VRBE • ET • CONDIDERVNT • A • PARTE • DEXTRA • IN

ALTARI • PARVO • IVXTA • ALTARE • MAIVS • ET • OB • REVERENTIAM • BEATI • MARCI • PAPE • ET • CONFESS

CVIVS • ETIAM • CORPVS • DE • VRBE • PORTAVERVNT • ET . COLLOCAVERVNT • A • SINISTRA • IN • ALTARI

PARVO • IVXTA • MAIVS • ALTARE • CONCESSERVNT • INDVLGENTIAM • X • ANN • ET • X QVADRA

GENARVM • TAM • IN • SVPRADICTIS • SOLENNITATIBVS • ETIAM

IN • FESTIVITATIBVS • EORVNDEM

SVMTA • SVNT • HAEC • EX • VETVSTO • MARMORE

PARIETI • HVIVS • S • ECCLES • INSERTO • IVXTA • PORT

AVSTRALEM • QVAE • OB • VETVSTATEM • DIFFICILE

LEGVNTVR.

MCCCLXXXVI.

Dalle suddette iscrizioni adunque emerge incontestabile l'edificazione d'un tempio sotto il

patriarca Popone, ed incontestabile pure la sua consacrazione successa nell'anno del Signore 1031,

non tanto perchè ce lo riferiscono le storie, come non quanto leggiamo quella lapide autentica,

inserita nel muro a perpetua memoria, la quale ci forma una aperta ed incontrastabile testimonianza

oculare, senza tema di dubbio sulla sua verità.

Ma per vedere se egli è un nuovo tempio, o riedificato sulle ruine dell' antico, come ri

tengo, mi farò strada ad esaminare: 1.° La situazione ove fu eretto questo tempio; 2.° quale la

sua forma; 3.° quali le caratteristiche della sua antichità.

1.° Il tempio trovasi eretto in linea continuata, e precisamente sull'asse del Baltisterio ed

Atrio dei pagani; ma questo doveva essere il luogo dell'antico tempio ubicalo da Fortunaziano

••••
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nell'anno 347, per corrispondere colle cerimonie del battesimo alle esigenze dei primi cristiani, il

che non poteva essere diversamente, quindi mi trovo in diritto di dedurre che il tempio di Popone ergesi

sulle mine dell'antico, e per conseguenza la sua origine parte dal 317.

Oltre di ciò rinvigorisco la mia asserzione , coll' addurre che la chiesetta sotterranea, esi

stente sotto il presbiterio, riscontrasi nella sua costruzione di un'epoca molto più antica del 1000, e

ciò a) perchè trovansi i capitelli di quelle colonne d'un disegno d'arte bambina, ora logorati e

deformati dalla lima del tempo , e che se questa non avesse esistito prima, ed invece avesse fatto

parte alla ricostruzione dell' anno millesimo, avrebbe già anch' essa acquistato nella sua parte orna

mentale una architettura mista delle antecedenti epoche, di frammenti di fabbriche greco-romane,

come tale rinveniamo quella della Basilica : 6) perchè esistono pitture che appartengono al pennello

del secolo quinto : dunque la chiesetta sotterranea è antecedente al mille, e per conseguenza il tempio

eretto sulla medesima, e perciò sulle fondamenta dell' antico edificio , per il che il tempio di Po

pone è in origine quello di Fortunaziano. Siccome poi quello di Popone, è appunto l' istesso che

godiamo ammirare attualmente in Aquileja, così posso da ciò. con tutta sicurezza conchiudere, che

questo nostro tempio quanto risgnarda la sua situazione sia eretto sulle ruine dell'antico.

2.° La sua forma è quella della Basilica romana, e tale fu quella usata nella costruzione

delle loro chiese dalli antichi cristiani, perchè soddisfaceva al bisogno di quei tempi, sì pella riser

vatezza delle sacre funzioni come pella divisione del sesso, che usavasi nel recinto medesimo della

chiesa, il che poi viene riservato al capitolo II.

3." Fra le molte caratteristiche, che qualificano l'antichità di questo tempio, quella d'essere

rivolta col coro all'oriente è una delle irrefragabili per poter desumere che l'epoca della sua edi

ficazione appartiene ai secoli dei primi cristiani.

Aggiungerò per ultimo ancora, che dagli epigrafi rilevasi, parlare questi della consacrazione

d'un tempio, e non dell'erezione d'un nuovo, per cui parmi di poter soltanto ritenere, che Po

pone avrà ristaurato e rialzato l'antico sulle ruine del medesimo, ma non mai, che ne abbia edifi

cato uno indipendentemente dalla esistenza delle fondamenta del primo ; giacchè se anche questo

per ipotesi volessimo supporre, si avrebbe dalle storie indicate le tracce della sua cessata esi

stenza, e l' epoca del suo smantellamento, come di parecchi altri edificj, che franarono dopo il mille.

Quanto all'atrio e battisterio dei pagani, qui solamente accennerò, che la loro origine deve

essere anteriore alla chiesa, perchè dovevano già sussistere in un alla medesima ; ma per questi

monumenti ho riserbato il capitolo V.

Se fin qui giunto colle mie ricerche sulla Basilica di Aquileja, intesi colle medesime d'essere

riuscito a provare la sua antichità nell'origine, ciò nulla ostante restami sempre il dubbio, se abbia,

o no raggiunto con felice successo la meta da me desiderata; per ciò se di tal sorte dovessi andar

scevro, pregherò il cortese lettore ad ascrivermi a buona volontà , ed accettare i miei asserti , al

meno, come semplici memorie. Per altro qualunque sia l' esito delle mie indagini, finalmente giun

gemmo all' epoca della sua vera esistenza , ed alla quale irrevocabilmente dobbiamo attenersi : che

se poi fossi lieto d'essere riuscito a provare che l'antica origine dell'esistente tempio sia quella

del 347 sotto Fortunaziano, non mi sarebbe difficile congetturare, che pur egli l' abbia edificato sulle

ruine d'una chiesa anti-diocleziana, la qual parte mi riservo nel capitolo IH. ove riporto il modello

d'una di queste chiese cristiane.

Molte cose dissi e ricordai sulle devastazioni e ricostruzioni di questo tempio , ma un dato

essenziale inumisi in queste memorie, che è quello d'aver lasciato di vista la mole e natura dei ri-

stauri . che nei diversi tempi furono eseguiti ; ma come più volte dissi , che incendj e saccheggi

erano i dominanti flagelli di questa sgraziata terra, così col mio malincuore li debbo passar sotto

silenzio, annuendo tacitamente a quel fatal destino di tutte le cose mondane che spariscono ed an

nientano sotto il momentaneo sguardo dell'uomo, e ritenere che colle ripetute devastazioni del

patriarcato, saranno stati distrutti gli archivj, abbruciate le carte, e per conseguenza rimasti privi

d' ogni minuto dettaglio sopra un tale oggetto.

Se sterilissimo quindi trascorsi lo spazio di tanti secoli, senza nulla motivare sulla natura

delle fabbricazioni, questo lo fu per deficenza di dati , e non per difetto di trascuraggine, ma per il

nostro argomento punto non ci avrebbe suffragato il conoscerlo, mentre nell' anno milesimo il tempio

essendo stato radicalmente ricostruito, e quasi si può dire dalla sporgenza delle sue fondamenta rial

zato, diverrebbe, se non del tutto frustranea, almeno indifferente sopra di ciò ogni particolare nozione.

Quanto porta la natura dei lavori e rialzamento eseguito dal patriarca Popone, nota il chia

rissimo signor Pietro dottor Kandler profondo archeologo di Trieste, il seguente motto : i) " Opera di

') Foglio dell' Istria, anno VII. N. 23-24.
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a Popone del secolo XI, sono le navate laterali, e fu Popone che ampliò la Basilica, forse allungandola, per

„ modo che venne tolto il cortile che supponiamo essere esistito fra battisterio e basilica „ ; in fatti la verità di

questa archeologica induzione l'ho riservata a provarsi nel capitolo lll. come più sopra accennai, ove

parlerò delle chiese antidiocleziane. Quanto poi risguarda l'ornamentale decorazione della medesima

mi riporto all' articolo IV, ove mi sono riservato di parlare della sua architettura.

Da tale memorabile epoca di risorgimento adunque, che prediceva alla chiesa Aquilejese ed

alla città le più belle speranze, continuarono i patriarchi ad ingrandire la loro diocesi, arricchirla di

rendite, ed ottenere per essa dai regnanti privilegi, fermi e costanti a combattere contro gli elementi

più avversi fino l'anno 1751; ma invano il tentarono, perchè in una parola, discordie civili ed

ecclesiastiche , carestie, terremuoti, pesti, saccheggi, stragi, incendj, distruzioni e quant' altro di

malore puossi aggiungere, che di secolo in secolo con ostinata successione si ripetevano, furono gli

ostili bersagli contro i quali dovette lottare questo inerme suolo, e che finalmente soccombette vit

tima di sì inesorabili carnefici.

Quantunque poi a' nostri dì ammiriamo esule e spianata l' antica città, nulladimeno l' instanca

bile zelo e religioso fervore de' patriarchi non mancarono con tutta possa alt' impegno di conservare

più che poterono quell' antica sede , che fu un tempo legislatrice civile ed ecclesiastica : in fatti

ripigliando la memorabil era di Popone, trovò che dopo lui nell'anno 1049 successo Gotepoldo alla

sede patriarcale, incoraggi questo pure il suo clero e fondò il monastero di S. Stefano instituendovi

de' canonici regolari. Questa fondazione però sorge estranea nei ristauri della Basilica, ma bene prova

l'attitudine del patriarcato nelle viste d'ingrandimento religioso nella sua giurisdizione.

Da qui si giunge al patriarca Gottifredo, sotto il quale nell'anno 1193 essendo stata danneggiata

la diocesi aquilejese, riuscì egli di ottenere dal patrocinio di Enrico VI la rifusione di tutti i danni sofferti,

e la conferma delle precedenti prerogative. Da questo fatto voglio pure rilevare che nell' accennata

epoca ebbero luogo alcune riparazioni di danni avvenuti, e quindi non sarebbe male congetturato, che

in questa occasione fosse stata riparata e ristaurata anche la Basilica.

Più avanti nel 1218 elevato alla sede patriarcale Pertoldo, questo dopo aversi reso beneme

rito, coll' aver provveduto con mezzi salutari alle calamità della carestia, terremuoto e peste avvenute

durante il suo seggio, spirato l'anno 1245 ris tauro la Basilica, il campanile ed il patriarcato : ecco

il primo ristauro che la storia ci nomina sopra questi edificj dopo Popone ; ma tace sulla natura del

medesimo, ed io perintanto non posso che registrare quest' epoca, che forse potrebbe darci l' inda

gini sull'istituzione di cappelle ed oggetti di cui mancano le tracce.

Pervenuti all'anno 1273, succedette alla sede Raismondo della Torre, cittadino milanese di

cospicui natali e meriti distintissimi. Questo esimio e generoso patriarca eresse la cappella in fianco

alla navata destra, la quale assunse il nome di Cappella Tornano, detta anche Ambrosiana, perchè

porta il nome titolare di S. Ambrogio. In questa furono poste le spoglie del benemerito Tornano

chiuse in un sarcofago di marmo rosso, ed in seguito, come vedremo in apposito capitolo, fu qui

l'ippogeo di tutta la sua famiglia.

Per non ommettere poi a questo luogo, tutto quello che ci potrebbe servire di guida sulla

ricostruzione di edificj e ristauri, aggiungerò ancora che Pagano della Torre fu pure zelantissimo

Patriarca di Aquileja, poichè sotto la sua carica prelatizia eresse esso il pubblico palazzo, e nel

l'anno 1328 aveva stabilito di ristaurare anche la città, ma poco dopo morì.

Indi nell'anno 1334 il beato Bertrando ebbe il suo possesso alla sede aquilejese: anche

sotto questo patriarca la chiesa progredì di bene in meglio, e prova di ciò ne sia il frammento della

seguente lettera scrìtta dall'istesso Bertrando a Guglielmo decano di Aquileja; levata da Giovanni

Candido :

„ l' anno seguente andammo con grande spesa per commissione del pontefice al re di Panno-

„ ma, come Faolino nostro corriere li dirà a bocca , e più spendemmo a ricuperare Candoro , e rompemmo il

„ figliuolo di Bajoario che ci assaliva. Abbiamo pagato ventimila ducati per Ottobono patriarca, ed edificato

„ l' arca di marmo nella quale si debbono riporre le reliquie dei nostri padroni, la croce ed il capo d'argento,

„ e parimenti abbiamo falto la cima del campanile.

Siccome poi questa chiesa non cessò mai d' essere bersagliata da un elemento o dall' altro,

la storia ci ricorda che dopo l' anno 1376 il patriarca Marquardo ebbe a riedificare la metropolitana

di Aquileja perchè un terremuoto l'aveva rovinata. Quanto poi risguarda i lavori di ristauro in

questa occasione eseguiti dal benemerito patriarca, l'archeologo sig. Pietro dottor Kandler nelle sue

memorie ci fa il seguente cenno1):" La navata media, come anche la trulla bassa del centro, a sesto acuto,

») Foglio dell' fcfria anno VlIi, N. 23-24.
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a tono opera del Patriarca Marquardo dei Randegg, il quale ristaurando la Basilica dai guasti di terremoto vi

. spese tu sul fintre del secolo XIV da diecimila ducati, e fu sepolto sotto la trulla „.

Nell'anno 1386 le dissensioni civili e religiose furono portate a tal segno, che il patriarca

Filippo, da prima scacciato, invase co' suoi la basilica, la deruba degli addobbi, degli ori ed argenti

incendiando in tal occasione molti edificj.

Ahi! non bastano i saccheggi dei barbari ad impoverire questo suolo smarrito, ma anche la

mano sacrilega de'proprj, stupra e profana le pareti del venerabil antico tempio. Ahi! non bastano

i più fieri elementi a contaminare e distruggere le ultime breccie del secondo impero romano ; ma i

proprj abitanti trasportano tesori e fuggono altrove. Ahil non bastano gli Attila ad atterrare le mura,

a schiantare dalle fondamenta i palagi più antichi e le torri più eccelse; ma l' ottomano ancora vi

scorre col brando impugnato a darvi l'ultimo colpo, e farsi famelico pasto gli ultimi avanzi della

derelitta città, ormai resa infievolita, inerme, senza mura, senza castelli, senza difesa.

Ah! sì, purtroppo la città d'Aquileja dopo l'invasione de'Turchi non alzò più il capo, ed a

corsa aperta precipitò nel più profondo abisso di decadenza, e tale da non esistere più.

La chiesa poi, glorioso avanzo della cristianità, protetta sempre dall' infiammabile fede di

quella divina religione , colla quale era stata fondata, non le mancò la continuazione di zelanti

patriarchi , e patrocinj d' imperatori , e di benemeriti prelati a sostenerla sempre ingrandita :

nell'anno 1494, trovasi che possa essere stata eretta l'esistente cappelletta di S. Gerolamo situata in fianco

della navata destra in congiunzione alla cappella Torriana. Dissi, che possa essere stata eretta,

perché ci mancano dati storici e scritti negli archivi, e solo ce lo trasmette la memoria d'una iscri

zione che trovasi sopra la tomba a piede dell'altare, la quale ci rammenta che ivi riposano le ossa

del canonico Cordino di Mariano, e da cui ci traluce che egli possa essere stato il fondatore, ma di

ciò parlai in apposito capitolo.

Da qui progredendo trovo che fra il secolo decimo quinto e decimo sesto allorquando anche

in Friuli incominciarono a fiorire le belle arti, la basilica fu ornata di capo-lavori, arricchita e man

tenuta con ristauri, e prova di ciò ne sono i monumenti esistenti, eseguiti da scalpello che poco

eccede a quello delle scolture che trovansi nella Chiesa de' Miracoli a Venezia, come non meno in

altri edificj della medesima. Sopra questi lavori d'arte già vengono prodolte apposite tavole, e

trattato con separati capitoli.

Nell'anno 1742 credesi che dal patriarca Delfino sia stata conferita una ordinazione di sacerdoti.

Progredendo inavanti col seguire la cronografica filatura degli avvenimenti di questo tempio,

trovo, che nell'anno 1776 in data 15 giugno per mano del maestro muratore Bortolo Petruzzi fu

eretto un altare senza nicchia nella navata sinistra, col nome del Ss. Crocefisso: in falti consistova

questo in una mensa di tavole di legno colorite, con l'immagine d'un grandissimo Crocefisso pure

di legno; ma nell'anno 1850 sotto il zelante parroco Antonio Marocco, colle offerto dei devoti

aquilejesi fu fatta la cappella nell'istesso sito, la quale ora forma un simmetrico corpo a quella sita

di fronte di S. Gerolamo. Indi nel 1786 ebbi a trovare un fabbisogno di Domenico Bossi capo-

ffluratore, di data 22 ottobre del detto anno, nel quale contiensi un generale ristauro della basilica

coll' importo ammontante a fiorini 15751:15; però, sebbene ci mancano gli atti delle relative pro

cedure per accertarsi del suo eseguimento, io sono d'opinione, che sarà rimasto senza effetto, stante

i successivi ristauri, che poco dopo - occorsero negli anni 1790, 1795 e 1810, i quali emergono da

documenti ritrovati nell' archivio della comune. Giunti all' anno 1817 da una relazione dell' allora

ispettore Moschettini di data 9 agosto 1816 , non che dall' annessavi specifica emergente in fiorini

755: 42 '/t diretta all'i, r. direzione delle pubbliche costruzioni, rilevasi che fu eseguita una ripara

zione al cimiero del campanile, e ristaurate le invetriate della chiesa, come non meno fatti altri

lavori alla canonica.

Come avviene nell' umanità, che l'avverso destino perseguita lo sgraziato in modo, che non l'ab

bandona, se prima la miseria non 1' abbia fatto suo giuoco e tripudio ; così toccò alla misera chiesa

d'Aquileja, la quale quantunque dalle avversità colpita, fu resa povera e tapina, non frena esso il

rigore della sua falce , fino che non vede annientato il poco che ancora le rimaneva a sostenersi.

Si, è duro il dirlo , ma nell'anno 1819 con sacrilego furto venne spogliata delle lampane, calici,

ostensorio ed altri miniili oggetti d'argento, ancora piccoli civanzi delle antiche sue catastrofi. Questi

sacri aredi tenevansi custoditi con chiave nel camerino esistente sotto la gradinata del presbiterio,

ove li sciagurati vi penetrarono per la porta medesima che metto dalla chiesa nel sotterraneo.

Nell'anno 1820 furono guarniti di ferriata i fori delle finestre della sagrestia, non che venne

fatto nuovo lo scuro alla porta della medesima.

Nell' anno 1821 un altro furto la colpisce, e la spoglia del busto d' argento di S. Ermacora

e di altre reliquie pure d'argento, i quali sacri oggetti erano custoditi nel cassone di ferro esistente
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nel sotterraneo sopra la tomba del Santo, come si crede appositamente costruito e guardato attorno

da grosso cancello di ferro. Ma la scelleraggine che vuole accontentare i proprj vizj impunemente

al cospetto del mondo, non lascia di vista ogni studio per penetrare anche ne' più sacri e reconditi

luoghi, sebbene inaccessibili e controllati da doppie porte e cancelli. Il latrocinio venne tentato ed

eseguito nel modo seguente : fu levata nel coro la lastra di pietra che giace nel salizzo fra lo schie

nale dell' altar maggiore e la gradinata della sedia patriarcale, questa dopo averla infranta, ruppero

T immediata vòlta , che sovrasta il cassone di ferro , ed ivi penetrati, entrarono nel sacro recinto,

diedero assalto al chiuso cassone, ed involarono i suddetti oggetti d'argento che vi esistevano.

Così finalmente anche la chiesa non ha di sè più cosa veruna che possa agognare l' invidia

del tristo, seguendo quasi l'istessa sorte della città, colla sola differenza, che quest'ultima pianse,

piagne e piagnerà sempre sul cataletto della sua sventura, e la chiesa all'incontro mercede la reli

gione visse, vive e vivrà sul conforto d'essere alimentata da' suoi benefattori, che non l' abbandona

rono giammai, nè in ogni tempo nè in ogni secolo.

Scorso fino qui quanto somministrarono le storie, gli antichi atti e le tradizioni, e pervenuto

a dover proseguire da quel punto cui spetta la cronografia del nostro tempo, e quindi alla nostra

reminiscenza, limi I inculo andrò lieto di comprendere in queste mie memorie, anche avvenimenti au

tentici con scienza di fatto, che potrà degnarsi la storia di riceverli nel seno delle proprie pagine

senza titubanza della loro inesatta narrazione, perchè falti spettanti alla nostra testimonianza oculare.

Dopo cento anni circa che la chiesa aquilejese sopiva nella penuria di rinomate funzioni, il

giorno 10 giugno 1843 fu pomposa di segnalare quest'epoca d'un glorioso avvenimento, che sua

Altezza il Principe Francesco Luschin Xaverio arcivescovo di Gorizia degnossi farla compartecipe in

memoria di quella segnalata antichità e venerazione che vi fu per essa in tutti i tempi e secoli.

Nell' occasione che l'illustriss. e rev. Emmanuele Lodi vescovo di Udine era ammalato , il principe

arcivescovo, per conferire i sacri ordini a 39 chierici della diocesi udinese, volle onorare con tale

ordinazione la metropolitana d' Aquileja; funzione che fu la prima dopo quella celebrata dal patriarca

Delfino che ritiensi essere stata nell'anno 1742.

A sua perpetua memoria lasciò il seguente scritto autografo :

f IDIB IVNII MDCCCXLI1L

„ Ego Franciscus-Xaverius Archiepiscopus Goritiensis, et Principe in Visitatone canonica

. cuius sanctte Basiliche^ ordinationem habui, qua de clericis Utinensibus subdiaconos duodecim, Dia-

„ conos vigintiquinque, Presbiteros duos creavi,

Ad onta però della serie di ristauri eseguiti nelle vicine epoche sopra accennate, nullaostante

montati l'èra nostra, la basilica di Aquileja reclamava una radicale riparazione, che la comune non

sarebbe giammai stata in grado di sostenere, per la vistosa somma di danaro che abbisognava alla

medesima , e già la popolazione con unanime consenso pendeva ad abbandonare l' antico tempio e

ristringersi all'acconciamento dell'antica chiesa di S.Giovanni che ancora esisteva ad uso magazzi

no ') perchè abbastanza era ad essa sufficiente, onde colà radunarsi pella celebrazione delle sacre

funzioni : in fatti lo stato di questo venerabile tempio era divenuto tale, che col più ritardarsi nel suo

ristauro, col crollo de' suoi alti coperti avrebbe sacrificato la vita al devoto cristiano che colà ritira-

vasi a pregare, ed indi avrebbe rovinato anche senza speranza di più riaverlo. Ma che! forse gli

antichi soli vanno superbi di avere elevato e conservato l'antico trofeo della cristianità? Forse non

vantiamo anche noi un' Augusta Casa Regnante, che tutela i bisogni de' suoi popoli ? Forse non go

diamo F influsso d' un reame che soccorre e benefica ?

Sì imperando F AUGUSTO MONARCA FERDINANDO I, Questi visitò nel settembre dell'anno

1844 il tempio e segnalò la sua gloriosa venuta col dedicare di proprio patrimonio la somma di (36000)

trentaseimila fiorini per redimerlo dal deplorabile cadente stato in cui trovavasi, seguendo colla sua

magnanimità le vestigia de' suoi antenati , che stesero oltremodo benefici la loro mano sopra lo

sgraziato suolo di Aquileja.

Questa chiesa divenuta cadente fu nell'anno 1850 venduta dalla comune, e venne dal compratore atterrata facendo

servire i materiali ad uso di fabbricare. Esisteva sull'angolo di tramontana della piazza grande e precisamente

allo imbocco della contrada che conduceva alle porte.

m»



19

La venuta dell'augusto Imperatore ed augusta Imperatrice viene ricordata col seguente motto:

QVOD

XIV KAL OCTOBRIS MDCCCXLIV.

FERDINANDVS I. AVSTRLE IMPERÀTOR

CVM

PHSSIMA CONJVGE MARIA-ANNA

HANC BAS1LICAM VENERIT VISERE

HICQVE

DOMINVM DOMINANT1VM IPSI AVGVSTI SIMVL

ADORAVERINI.

ANI. MAROCCO PAR. NOTARI CVRAVIT.

L'epigrafe poi che perpetua il segno magnanimo del liberalissimo Imperatore è incisa in

una pietra a mano imnca della porta maggiore immurata internamente, e suona:

D • O • M

FERDINANDO I.

AVSTRLE IMPERATORI SEMPER AVGVSTO

QVI

CELSISSIMI FRANCISCI-XAVERII LVSCHIN

HVIVS DKECESIS ARCHIEPISCOPI

SVPPLICATIONIBVS ANNVENS

COLLABENTEM HANC BASILICAM FYNDITVS RÉSTAVRARI

EXORNARIQVE CESAREO INGENTI JEW. IMPERAVERIT

ANTONIVS MAROCCO PAROCHVS

ANNO MDCCCXXXXVI

AD PERPETVAM PRECARISSIMI BENEFICII MEMORIA!!

POSVIT.

I ristauri ebbero luogo durante gli anni 1845 e 1846 , e furono diretti dall'erudito i. r.

ingegnere circolare sig. Luigi Ducati, io ne fui ispeziente locale, ed il capo-muratore sig. Giuseppe

Furlani fu l'imprenditore ed esecutore dei medesimi. Questi si estesero non solamente sulla Basilica,

ma anche molti sul campanile, ed alcuni sulla chiesa e battisterio dei Pagani.

Siccome poi sotto il titolo memorie intesi abbracciare oltre le epoche degli avvenimenti

temporarj dell'antico tempio, anche la natura delle sue fabbricazioni e ristauri, ove l' opportunità me

lo avesse esibito, così riservando a suo luogo i ristauri che risguardano i due ultimi, progredirò in

questo punto alla serie di quelli, che vennero effettuati sulla prima e sono i seguenti:

Tutti i coperti alti e bassi nessuno eccettuato vennero disfatti e ricostruiti, coll' aggiunta di

nuovi tempiali, correnti, pianelle e tegole , in luogo dei materiali medesimi fracidi e spezzati. Nel-

l' impalcatura poi sopra la navata di mezzo vennero surrogati nuovi due mezzi cavalli, o biscantieri,

ad altri due marciti e cadenti, e sulla navata sinistra fu cambiata una corda, o catena, e nel rima

nente sopra ognuna delle tre navate, furono applicati doppj ridossi alle estremità dei cavalli e corde

appoggianti sui muri , onde parte rinforzarle nella fracidità già esistente, e parte per garantirle da

quella che era già incamminata: danno cagionato dallo stato cadente del tetto. I ridossi applicati

a queste estremità sono di tavolone di quercia , (in alcuni luoghi nominato legno rovere) e grossi

centimetri 16 e larghi centimetri 37, cioè, quanto la grossezza delle jone, ed accompagnata la lun

ghezza di esse per circa metri 2.00: la loro congiunzione è fatta a dente come quella della travatura.

Questi ridossi sono fermati ai vecchi travi con tre caviglioni di ferro passanti dall'una all'altra

parte, e stretti con madreviti. Però questo metodo di riparazione era stato adottato anche nelle

epoche addietro, perchè tale identico lavoro si rinvenne già applicato a molte estremità di corde e

cavalli, alle quali bastò stringere le madreviti medesime, e riparare alcuni caviglioni, stantcenè pel

disseccarsi del legname s'avevano sboccate le prime, e la rugine logorati i secondi. Sembra che

? l' ingegnere progettista di questi ristauri abbia seguito questo economico metodo di rinforzare le
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travi sulla esperienza del buon effetto e durata degli altri ; in confronto all' enorme spesa che avrebbe

occorsa nel cambiamento di quasi tutta l' ossatura del coperto formata di jone larice grosse metri

0.37 e lunghe metri 7.00. Nel coperto del braccio sinistro della croce furono cambiati tutti i bi-

scantieri della falda a ponente però con legname abete grosso centimetri 0.21. In tale occasione

furono livellate tutto all' ingiro le creste dei muri perimetrali, come non meno con colmenele e

cuscini posti sulli cavalli, fu livellata e resa uniforme la superficie dei tetti da prima ineguali ed

avvallati in più luoghi. Per la salute del legname vennero costruiti otto abbajni, cioè, due sopra

ogni falda delle tre navate, e questi forniti nella loro apertura con griglie di larice stabili, e colorite

a verdone scuro con olio di lino. Sui rimanenti coperti della croce e del coro vennero aperti

soltanto piccoli respiri per dare la necessaria ventilazione ai legnami. Inoltre detti coperti furono

guarniti con gorne di rame per raccogliere le acque piovane, e con tubi di latta per condurle senza

danno dei coperti più bassi fino al naturale terreno del cimitero, notando bene, che prima che giun

gano sul suolo per l' altezza di 2 metri circa questi tubi vennero garantiti dalle ingiurie di danni

elementari con cassette di larice fermate con ferri nel muro. Qui osserverò che le gorne sono di

rame , perchè come tali furono proposte nel progetto originale coi rispettivi gomiti per lo sca

rico delle acque , ma in corso di lavoro trovatisi necessarj i tubi per condurle, furono questi

eseguiti in via addizionale, e per risparmio di spesa si è limitata la loro costruzione alla semplice

lamina di latla. I copertini delle porte furono fiitti pure tutti nuovi con legname di larice. Coll' in

contro che dovevansi riparare gli alti soffitti della navata di mezzo e delle navate traversali, fu

proposta la provvista di alquanto numero di tavoloni abete, perchè stesi sulle catene che traversano

le navate medesime possano rimanere di armatura per ogni qualvolta si dovesse eseguire la ripara

zione dei soffitti suddetti, con ciò ricordo che tale legname tiensi ricoverato sopra la vòlta dell'abside,

ed appartiene all' erario , stantechè per tale oggetto fu provveduto e pagato. Sono stati riparati i

soffitti, tanto arcuati che piani, rimettendo nuove tutte le tavole occorrenti, rinnovando del tutto la

loro pittura coll'istesso disegno dell'antecedente, acciò conservare il loro primiero carattere: pari-

menti venne rinfrescata la pittura alle catene tanto basse che alte traversanti la navata di mezzo,

e delle navate traversali. Vennero fatte nuove tutte le invetriate delle finestre con legname larice

e colorite a rosso con olio di lino ad imitazione delle antiche , marcite e cadenti ; in questa de

molizione se ne rinvenne ancora qualcuna rimasta dalle antichissime, che era di ferro, ma non tor

nava a conto la sua riparazione, per cui venne rifiutata, ciò ricordo soltanto per sovvenire che a

un tempo, queste furono anche di ferro. Unitamente alle nuove invetriate vennero acconciate col

dovuto ristauro anche le filiate che erano di rame, e fattene alcuno mancanti, però queste di filo di

ferro. Furono falte nuove le imposte delle, cinque porte d' ingresso, con legname larice, portando

la loro chiusura internamente, laddove prima era applicata all' esterno : e nella costruzione di esse

si conservò l' antica forma a quadrelli , ed indi colorite a finto bronzo con porporina, chiudendole

internamente con stanga di ferro alla romana, avente serratura a chiave e scroco con relativi for

nimenti di ottone applicati sul di fuori. Tutte le facciate esterne dei muri sono state stabilite a

fino con intonaco di calce e sabbia, e portate possibilmente a stazza le muraglie in più luoghi sfian

cate e mancanti, conservando tutti gli ornamenti gotici che esistevano per non alterare il carattere

del loro stile, ed indi tinteggiate con color terra scura. Fu spianato un terrapieno nel cimitero che

esisteva tutto all'intorno a ridosso dei muri, mediante il quale trapelava una costante e micidiale

umidità nell'interno della chiesa, ed indi al suo perimetro esterno venne ivi instituito un marciapiedi

di lastre di pietra bianca del Carso vicino, con profili comprendendo tutto assieme la larghezza d'un

metro. Il portico che protegge la comunicazione fra la Basilica e la chiesa dei Pagani fu lastricato

con lastroni di pietra bianca , dandole alla sua superficie una forma convessa, acciò le acque dei

stratempi non scorrano pella porta nella chiesa, come succedeva pel passato, ma si dividano coll'e-

sterno, ove al limite del medesimo una cunetta per parte di piccolissimi ciottoli appositamente co

struita le fa smaltire e disperdersi nei meati sotterranei. Al limitare delle tre porte occidentali per

discendere nella chiesa vennero costruite le scalinate nuove, in luogo degli spezzati scalini e frammenti

di pietra prima ubicati senza stabilità e forma : i nuovi sono di pietra bianca con tondino e listello.

Venne fatta di nuovo la scalinata di figura semicircolare alla discesa della porta laterale nella na

vata sinistra, perchè mancava, e questa dell'anzidetta forma per corrispondere in simmetria a quella

della navata destra, già vecchia ed esistente in stato mediocre. Intento poi a soddisfare a qualunque

più piccola memoria , qui farò una annotazione : cioè, che tanto le scalinate delle porte, quanto il

lastricato del portico, unitamente alla grandissima pietra posta per soglia alla porta maggiore, ed

altre ai marciapiedi vicini , sono questi lavori eseguiti colle pietre e lastroni ricavati dall' informe

demolito salizzo, che esisteva nella Cappella Torriana, e nei bracci della Basilica, il quale suolo fu

quadrellato di nuovo con pietra rossa e bianca, come annoterò in appresso. Venne riformato il
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lastrico degli spazj fra gì' intercolonnj delle navale con regolari lastre di pietra bianca di Medea,

formando con tale lavoro un nuovo scalino longitudinale per entrare nella navata di mezzo, invece

d' un semplice risalto che prima esisteva sulla linea interna dell'intercolonnio medesimo, e ciò a

motivo della differenza di livello che sussiste fra le navate laterali e quella di mezzo. Fino a questa

nostra epoca non erano quadrellate a pietra rossa e bianca , che le sole tre navate, e la cappella

detta dei canonici marcata nella pianta col N. 6, nonchè il pavimento dell'altare del Ss. Sacramento

entro il recinto della balaustrata, la quale pure esisteva ; del rimanente il suolo della croce e della

Cappella Torriana e di S. Gerolamo era coperto ancora con informi e grandissimi lastroni, forse di

antiche lapide od altri monumenti, senza iscrizioni, tutta pietra bianca delle migliori cave dei munti

vicini di S. Croce, e Nabresina, la qual pietra come sopra dissi venne la maggior parte lavorata

per scalini, e riquadrata per lastricati ; quindi nel nostro ristauro fu compreso il salizzo di quadrelli

rossi e bianchi degli anzidetti spazj , ritirando i primi dalle cave di marmo rosso di Verona, ed i

secondi dai monti di Merna quattro miglia circa distanti da Gorizia colle dimensioni d'un piede vien

nese in quadro pari a Ora 32 '/, C. perfettamente uguali ai vecchi esistenti nelle navate, levigati e strofinati

a lustro. Nella costruzione poi di questi nuovi salizzi, a motivo della differenza di livello del ter

reno, si è riformata alla miglior simmetria di prima, la disposizione degli scalini, onde ascendere ni

ripiani superiori con maggiore comodità, riquadrando ancora gli spazj irregolari con fascie di pietra

bianca e precisamente come le offre il disegno della pianta della chiesa tavola I , nella quale ven

ne pure riportato minutamente il dettaglio di tutto il rimanente pavimento della Basilica. Ascen

dendo poi alla pianta superiore del presbiterio, in questa fu riformato del tutto il suolo dello spazio

a sinistra N. 9, costruendo nel medesimo all'ingiro un salizzo di piccolissimi quadrelli di pietra nera

e bianca che trovasi nei monti del Carso, levigata e strofinata a lustro di grandezza e disegno di

quelli esistenti attorno l' altare della Pietà a mano destra spazio Ì4, come pure venne nel mezzo

costruito un mattonato di figura quadrata, come luogo destinato al nuovo organo, che doveva es

sere provveduto e contemplato nella somma approvata dei ristami. Annoterò, che per completare

la mia pianta, ho pure disegnato le quattro colonne . che formerebbero il nuovo baldacchino, sotto

cui doveva essere ubicato l' organo, ma il motivo si fu, perchè erano già state intavolate trattative

con qualche artefice di Udine pella costruzione del baldacchino suddetto, da eseguirsi in legno, uguale

e preciso all' esistente di pietra, ed anzi io ne feci per tal oggetto apposita copia, come pure erano

state corse trattative con un professore di organi di Vicenza, per cui ad ogni dritto doveva io

supporre essere sicura l' erezione di questo nuovo lavoro. Però avendo indagato che per il mo

mento non ci sono che le speranze, così ne rendo conscio il cortese lettore, che questa è un'aggiunta

da me portata, che esiste soltanto nei piani, ma non sul luogo, e che appena sarà eretta, non man

cherò ad ammendare questo brano di memorie pella pura verità della storia. A tergo dell' altar

maggiore, cioè fra lo schenale di questo e gli scalini della sedia patriarcale, venne rimesso nuovo il

lastrone che era stato spezzato nell' occasione del furto già accennato, come non meno furono cam

biate le fascie di pietra al medesimo, ed ivi rinnovato il mosaico delle due figure triangolari disposte

sul pavimento a disegno. Vennero smossi e riparati in ogni loro membratura e parte gli schienali

degli stalli dei canonici esistenti nel coro, come non meno rimessi di nuovo gli uniti sedili con tavole

di acero, gì' inginocchiatoj con legname di larice, ed i poggi con tavolone di noce a lustro fino :

indi il tutto fu rinfrescato con coloritura ad olio, conservando l'antico atto di colore a finto noce

chiaro, e tutti i quadri dipinti sugli schienali medesimi, che rappresentano la prigionia e martirio di

S. Ermacora. Nel muro di levante del braccio destro della croce internamente alla chiesa venne

applicato in tutta lunghezza al medesimo e murato un arpione di ferro, stretto con chiavi, dal fron

tespizio esterno della croce sovrastante alla sagrestia, fino sopra al presbiterio, e questo per garan

tire l'esistenza del frontespizio medesimo che nell'angolo di levante aveva manifestata una crepolatura

da non lasciarsi senza un valido provvedimento : ed in fatti dopo questa legatura di ferro, ripristinato

localmente il muro con scaglie e malta, non si è più manifestato alcun danno- L'arpione venne

eseguito in tre pezzi, congiunti fra loro a sopraposizione con brocconi a vite, e pesava funti 169

di Vienna. Nei fabbricati della sagrestia si è demolita una porzione posteriore dei medesimi, ed

elevato dalle fondamenta il nuovo muro della scala, riformando il locale stesso al solo uso di questa,

che fu costruita alla così detta galeotta. Venne fatto del tutto nuovo il coperto, senza impiego

nemmeno d'un frammento del vecchio, e fornito d'un abbajno sulla falda di mezzogiorno, e respiri

sulle laterali per la ventilazione del legname. Nelle stanze superiori, che dovevano un tempo servire

di archivio, furono nuovamente stabilite tutte le pareti, mediante prima l' abbattimento delle vecchie

malte, e ricostruiti i soffitti con cantinelle e malta, rimessi con nuovo legname i pavimenti, fatte

nuove tutte le imposte delle porte, e riparate tutte le vecchie invetriate, coprendole dipoi con colore

rosso ad olio di lino come l' antecedente. Nel pian terreno furono rinnovati i lastricati con pietra



22

9»

bianca nel primo locale vicino alla chiesa e nell'altro della scala. Nella sagrestia grande e piccola

furono fatti i pavimenti nuovi di ponte abete, ad eccezione dei due tratti sopra cui vennero ubicati

gli armadj, che si costruirono di lastre di pietra, per impedire l' annidamento di bestie nocive. La

sagrestia grande che conserva ancora l'antica sua forma falta a volte di mattoni a crociera, fu

soltanto imbianchita con qualche riparazione di spigoli e rappezzatura di malte, ad eccetto del lato

di mezzogiorno dietro l'armadio nuovo, il quale venne stabilito. Nella sagrestia piccola all'opposto

vennero abbatlate tutte le malte vecchie, demolito il soffitto di cantinelle, ed il tutto rifatto di

nuovo : vennero nuove in ambidue tutte le invetriate, ed in questa occasione vennero pure colorite

a nero le inferriate delle finestre medesime, di cui i fori erano sempre forniti. L'armadio esistente

di noce a lustro nella sagrestia grande fu falto nuovo in tale incontro, invece di rappezzare il vec

chio, come era proposto nel fabbisogno originale, e nella sagrestia piccola venne conservato il

vecchio previo la dovuta riparazione. Nel lavoro esterno di questo fabbricato che consistette nella

nuova stabilitura, imbiancatura e tinteggiatura uguale a quella della chiesa, venne pure ricostruita la

scarpa di controforte al lato di levante della sagrestia piccola, e postavi una banchina di pietra

sopra il risalto per riservarla dai guasti delle pioggie. Slmilmente fu ricostruito il pilastro angolare

del portico dalla parte di tramontana colle due arcate sovrastanti, perchè dalla sua vetustà minacciava

cadere, e venne lasciato greggio senza stabilitura, volendo con ciò ricordare l' anteriore suo stato e

forma. A questo portico furono pure costruiti nuovi i soffitti con cantinelle e malta, come non

meno il coperto tutto compresa l' impalcatura del medesimo.

Questi furono i generali ristauri che posero la Basilica di Aquileja nel più florido stato di

solidità e decenza, e che senza dubbio resero non periture quelle reliquie della vetustà, mercede

sempre il Magnanimo Monarca, ed a cui i posteri dovranno render immortale omaggio , certo es

sendo, che se l'Augusta sua munificenza non si avesse prodigamente mostrato, anche questa Basilica

avrebbe partecipato della sorte delle altre tante chiese e monumenti di questa un tempo famosa, e

civilita città.

Prima di chiudere però, sono ancora in dovere di registrare, che in questi ristauri dovevano

essere contemplate anche le stabiliture interne di tulta la Basilica, e già la regia amministrazione

aveva disposto in via addizionale pelle medesime, e non mancava che la superiore approvazione pel

suo attivamento ; ma sfortunatamente sono ancora da eseguirsi : così pure era destinata la somma

pella provvista di nuovi apparamenti e sacri arredi, ed organo, ma tali oggetti sebbene aspettavano

all'amministrazione ecclesiastica per quanto sono conscio: anche questi non furono provveduti.

Con ciò pongo fine a quanto mi era proposto di dire in questo capitolo sulla origine e

ristauri del venerando tempio aquilejese, lasciando ad altri il proseguimento delle future sue cata

strofi, le quali lasciano lusinga, che, influito per l'avvenire dalla progredita civilizzazione, e patroci

nio di Monarchi benefattori, non vorranno essere più disastrose come furono, ma agevoli e

pacifiche.

Parendomi inoltre giusto , che alle memorie possavi anche appartenere la serie cronologica

dei patriarchi di questa Basilica, li riporto quali li ha registrati nella sua Guida storica dell' antica

Aquileja, l'esimio sig. Vincenzo Zandonati, e sono i seguenti.
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SERIE CRONOLOGICA

DEI

PRELATI D'AQUILEJA.

S. MARCO EVANGELISTA

Fondatore della chiesa d'Aquileja

* •

VeSCOVI. dall'anno all'anno

1. S. Ermacora, Alemanno 63 —

2. S. Unno. Aquilejese 90

3. Crisogno I, Greco —

4. Crisogno II, Greco — —

5. Agapito — —

6. Teodoro Trace 314

7. Benedetto, Romano — —

8. Fortunaziano, Africano 347

Arcivescovi.

9. S. Valeriano, Francese 369 389

10. S. Cromazio, Aquilejese 389 407

11. Agostino, Beneventano 407 —

12. Adefo o Delfino, Altinate 434?

13. Massimo

14. Gennaro, Polano 444 447

15. Secondo, Salico 451 454

16. S. Niceta, Greco 454

17. Marceliano, Greco 485 —

18. Marceliano, Romano 503 515

19. Stefano, Milanese 521 —-

20. Macedonie, Macedone 539

Patriarchi Scismatici.

21. Paolino I o Paolo, Romano 557 569

22. Probino, Beneventano 569 571

23 Elia, Greco 571 586

24. Severo, Ravenate 586 607

25. Giovanni I, Aquilejese 607 —

26. Marciano, Tiranese 612 —

27. Fortunato 628

28. Felice — —

29. Giovanni II

30. Giovanni III 685

Patriarchi Ortodossi.

31. Pietro I. Polano 698 711

32. Sereno ' . . . . 711 716

33. Calisto 716 737

34. Sisgualdo, Cividalesc 762 776

35. S. Paolino li, Friulano 776 802

36. Orso I 802 811

37. Massenio 811 838

38. Andrea, Friulano 838 847

39. Venanzio, Italiano 817 850
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40. Teodemaro, Alemanno 850 871

41. Lupo I • 871 874

42. Valperto 875 901

43. Federico 901 —

44. Leone, Friulano 921 —

45. Orso II 928 —

46. Lupo II 931 —

47. Engelfredo, Alemanno 950 —

48. Rodoaldo, Alemanno 963 984

49. Giovanni IV, Ravennate 984 —

50. Popone, Alemanno 1019 1042

51. Everardo, Alemanno 1042 1049

52. Gotepoldo, Alemanno 1049 —

53. Ravangero, Alemanno — 1068

54. Sigeordo de' Conti di Pleien, Alemanno . . . 1068 1077

55. Enrico, Alemanno 1077 1084

56. Federico II, Slavo 1084 1085

57. Uldarico I dei Duchi di Carintia, Alemanno . . 1085 1122

58. Gerardo di Premariacco, Friulano 1122 1128

59. Pellegrino I dei Duchi di Carintia, Alemanno . 1132 1160

60. Uldarico II de' Conti di Trever, Alemanno . . 1160 1182

61. Gottifredo 1182 1195

62. Pellegrino II 1195 1204

63. Volchero di Leubrechtkirchen, Alemanno . . . 1204 1218

64. Pertoldo di Andechs, Alemanno 1218 1251

65. Gregorio di Montelongo, Campano 1251 1269

66. Raimondo della Torre, Milanese 1273 1299

67. Pietro II Gerra, da Ferentino 1299 1301

C8. Ottobuono de' Razzi, Piacentino 1302 1315

69. Castone della Torre, Milanese 1316 1318

70. Pagano della Torre, Milanese 1318 1332

71. R. Reltrando de' Conti di S. Genesio Fran. . . 1334 1350

72. Nicolo I, figlio di Giovanni Re di Roemia . . 1350 1358

73. Lodovico della Torre 1359 1365

74. Marquardo de Randegg, Augustano 1365 1381

75. Filippo d'Alansone, Fr. Card. di S. R. C. . . 1381 1387

76. Giov. V de' Marchesi di Moravia, Alemanno . . 1887 1394

77. Antonio I Cajetani, Romano 1395 1402

78. Antonio 11 Panciera, da Porto Gruaro . . 1402 —

ed Antonio da Ponte, Veneziano .... 1408 —

79. Lodovico II de'Duchi di Tech, Ungherese . 1412 1435

80. Lodov. IH Scarampo-Mezarota, Padovano . . . 1439 1465

e Alessandro de'Duchi di Massovia, Pol. . 1439 —

81. Marco I Rarbo, Ven. Card. di S. R. C. . . . 1465 1491

82. Ermolao I Rarbaro, Veneziano 1493 1493

83. Nicolo II Donato, Veneziano 1493 1497

84. Domenico Grimani, Ven. Card. di S. R. C. . . 1498 1517

85. Marco Grimani, Ven. Card. di S. R. C. . . . 1523 1546

86. Giovanni VI Grimani, Veneziano 1546 1592

87. Francesco Rarbaro, Veneziano 1593 1616

88. Ermolao II Rarbaro, Veneziano 1616 1622

89. Antonio IV Grimani, Veneziano 1622 1628

90. Agostino ll Gradenigo, Veneziano 1628 1629

91. Marco II Gradenigo, Veneziano 1629 1656

92. Gerolamo Gradenigo, Veneziano 1656 1657

93. Giovanni VII Delfino, Ven. Card. di S. R. C. . 1657 1699

94. Dionisio Delfino, Veneziano 1699 1734

95. Dan. II Delfino, Ven. Card. di S. R. C. . . . 1734 1751
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•

CAPITOLO II.

Forma e descrizione.

Come accennai nell'antecedente capitolo, che per dimostrare l'antichità della Basilica d'A-

quileja, avevami propoeto la divisione in due parti , una risgoardante l' origine, e l' altra la forma ;

così avendo esaurito fin qui le indagini sulle memorie della prima, progredirò in questo le indagini

sulle memorie della seconda , portando sott' occhio tutte le caratteristiche del tempio esistente, le

quali senza dubbio non sono, in origine, che quelle ammesse, e conservate dalle esigenze dei

primi cristiani.

La Basilica di Aquile]a ha la forma della croce latina, principale costruzione dei templi più

antichi : ha il coro che guarda l' oriente . rito usato ancora dai primi cristiani nella ubicazione delle

loro chiese, perchè giustamente riguardavano come principio religioso quello, di essere rivolti colle

loro preci a quei santi luoghi, ove il Salvator del mondo consumò la sua vita e morte: è isolata,

come tale fu nella sua origine ' ), costumanza simbolica costantemente osservata ancora nei tempi dei

primissimi cristiani , i quali paragonando la chiesa ad una nave agitata dalle burrasche del mare,

chiamavano col nome di isole le chiese medesime, così dice Durando: "nullisparietibus continua, ve l-

>tti insula qucedam in mari»; ora ha d'intorno le tombe dei trapassati, cui un muro di cinta fa limite

al loro circuito : ad occidente protetta da un portico si congiunge coll' androna e Battisterio dei

Pagani, antichi trofei della religione cristiana, usati pure ai tempi del nascente cristianesimo : a destra

due isolate colonne di smisurata mole le stanno a guardia, quasi che dicano, aver servito a grande

edificio : alla sinistra non molto distante, una colossale torre la fiancheggia, che avendo per cimiero

un alto cono addita da lontano al cosmopolita, ove s'erge il venerabil tempio rimasto sulle ceneri

dell'antica Aquìleja.

Nell'interno tre spaziose navate, divise da undici intercolonnj per parte, sormontati ognuno

da un arco di sesto acuto, costituiscono l' imponente vaso del tempio, ed una quarta navata traver

sale alla cima , forma i due bracci della croce : nella navata media un altare con gradinata attorno

la domina : nella sinistra di chi guarda, un' antica marmorea cella vi giace, e nella destra un batti-

sterio secondo il rito presente vi sta, quasi a simmetrico monumento. Per ascendere al presbiterio

montansi due maestose scalinate marmoree, le quali sono decoroso fianco al pergamo che fra esse

pompeggia : a ciascuna attaccansi ivi in ritiro le cantorie, degni retrocorpi che adornano l'ammirabile

prospetto del santuario. Per sotto di quest' ultime due porte una per parte danno accesso a discendere

nel martirio : e dal braccio destro passasi nei fabbricati della sagrestia. Cinque sono le porte pelle

quali si entra, tre sulla facciata principale, e corrispondono ognuna alle tre navate, le due altre nei

lati, una di mezzogiorno l'altra di tramontana, ed ambedue mettono nel cimitero. Il pavimento corri

sponde a due e mezzo piedi sotto il livello della strada comune, per cui ogni porta è fornita di

gradinata per discendervi : questa diversità di livello mette anche nel caso circospetto di pensare, e

domandare di qual secolo potrebbe essere una chiesa, la quale secondo le leggi dell'architettura

ecclesiastica dovrebbe essere elevata di qualche piede dal suolo naturale, ed invece trovasi depressa

più del medesimo di due e mezzo ? Egli è certo che ci vuole una catastrofe di sinistri avvenimenti,

') II palazzo patriarcale, di cui s'ergono ancora in piedi le due colonne, fu edificato da Popone dopo il mille, per

cui ne' tempi antichi, la chiesa aquilejese raffigurava la nave in mezzo le procelle del mare.
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e quasi una rivoluzione nella terra stessa, perchè sia rimasta così avvallata. Che una volta a livello

della medesima fosse anche il suolo dell'antica città, non è difficile provarlo, mentre in parecchi escavi nei

suoi dintorni ed in gran distanza praticati, si rinvennero abitazioni pavimentate a mosaico persino tre

piedi sotto l'attuale campo coltivato; quindi ben puossi dedurre anche da questo dato, quanto antico

debba essere il tempio, ed a qual secolo possa appartenere il suo primo impianto. Ciò che posso

per incidenza accennare , che sempre collimi all' assunto da me proposto sulla prova dell' antica sua

origine e forma , lo rammento al cortese lettore , onde persuaderlo sempre più della forza de' miei

argomenti, che tendono a far appartenere la Basilica di Aquileja alle più remote epoche del cri

stianesimo. I suoi salizzi sono di quadrelli di pietra bianca dei vicini monti dell' Illirio, e marmo

rosso di Verona, posti a scacchiera: i suoi alti soffitti della navata di mezzo e dei bracci della

croce sono arcuati , e quelli delle navate laterali sono più bassi e piani, e tanto i primi che i se

condi sono di legname con variata pittura mascherato. Quattro sono i suoi frontespizj, e questi

segnano i quattro estremi della croce : ognuno di questi ha nel centro una finestra rotonda del

diametro di tre metri, le altre finestre sono bislunghe, e di moltiplici altezze e larghezze con poca

simmetria disposte: contano esse il numero di cinquanta una, e suppliscono alla luce, che occorre

ad un tempio così vasto. La totale sua lunghezza arriva a metri 73.00. la sua larghezza misurata

attraverso le tre navate è di metri 30.36, i due bracci sono larghi metri 11.06, le due estremità fra

loro distanti sono metri 45.88, la sua altezza dal suolo fino alla punta del frontispizio della navata

di mezzo misurata esternamente è di metri 22.75. I muri che la compongono sono di una limitata

grossezza, cioè di centimetri 63; però sembra che l'arte del fabbricare d'allora avesse voluto sup

plire con pilastri di rinforzi all'economia delle muraglie; ma quanto a questi si dirà a suo luogo nel

capitolo IV dell' architettura.

Dall' accennato quadro descrittivo puossi a buon diritto asserire, che nella Basilica di Aqui

leja imprimesi le due essenziali caratteristiche della sua antichità nella forma, l' una risguardante la

costruzione, l'altra l'esigenze del cristianesimo nei primi tempi. In fatti dicendo della prima: quando

fu proclamata la religione di Cristo qual dominante, Teodosio nel suo stato non tardò ad abbattere

tosto e distruggere ovunque i templi pagani, ed innalzare le chiese con nuova architettura cristiana,

e ciò, non tanto perchè trovava disdicevole che un tempio pagano servisse all' adorazione del vero

Dio, come per quanto non corrispondevano nella forma alle esigenti discipline della cristiana religione.

Ma Roma invece, che più d'ogni altro luogo sovrabbondava troppo di grandi ed antichi monumenti, senza

cercare altrove le nuove invenzioni dell'arte, scelse all'uopo la Basilica, ovverosia la sala del palazzo

ove si amministrava la giustizia, perchè le parve che questa potesse prestarsi ai bisogni del nuove

culto. Questo edificio era di forma oblunga, e si divideva in tre parti, una centrale circoscritta da

doppia fila di colonne, e l'altre due laterali: nella destra venivano gli uomini, e nella sinistra le donne

e tutti attendevano il momento d' essere chiamati per presentarsi al giudice. Ognuno dei tre spazi

lungitudinali terminavano poi ad una costruzione traversale, elevata di alcuni piedi, ove si radunavano

gli avvocati ed i notaj. Indi in faccia allo spazio centrale era chiuso questo recinto al di dietro

con un semicerchio sormontato da un ciclo emisferico a guisa di nicchia ; questa era appellata Abside

in greco, e Tribuna in latino, e là i magistrati cogli assessori emanavano i loro giudizj. Ecco la

prima chiesa cristiana, instituita in Roma da Costantino , ed ecco nè più nè meno le tre navate, il

presbiterio e l' abside della Basilica di Aquileja ; e quindi inferito essendo con ciò che la sua forma

è quella della prima chiesa cristiana di Roma . resta provato giustamente la prima sua caratteristica

dell'antichità nella forma della sua costruzione. Ma questa forma delle Basiliche fu adottata in Roma

nella convenienza delle chiese cristiane, perchè era quella forma ritratta dalle ancora fumanti diroccate

chiese di Diocleziano, e che tale doveva essere per continuare gli usi e le discipline della prima

cristianità, dunque la Basilica aquilejese lascia lusinga che in quanto alla forma, possa appartenere

alle fondamenta d'una antica chiesa anti-Diocleziana, come vedrassi nel seguente capitolo III, e perciò I

resta provato anche per questo la sua antichità nella forma di costruzione. Quanto alla seconda, cioè, che

dimostra la sua antichità, perchè essa fu eretta secondo le esigenze del primo cristianesimo, osser

vasi quanto segue : la principale esigenza che concorse a formare la prima fisonomia all'architettura

delle chiese dei primi cristiani, fu suggerita dal bisogno : a questo in primo luogo si riferisce il

coro e l' altar maggiore, coll' essere essi chiusi affine di render celati ben giustamente i misteri re

ligiosi allo sguardo profano : in secondo luogo la divisione delle navate, le quali offrivano alle donne

un ritiro tranquillo e separato da quello degli uomini: in terzo luogo si riferisce il portico, che

serviva ai penitenti ed ai neofiti, i quali se ne stavano fuori della chiesa, fino che era trascorso il

termine ad essi stabilito. Ma la Basilica di Aquileja, oltre di prestarsi alle domandate esigenze, col

coro, colle navate, col portico e col cortile, come dissi, si prestava ancora agli usi dei primi cri

stiani colla chiesa e battisterio dei Pagani, i riti delle cui cerimonie dovevano precedere e sussistere
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sia coll' istituzione del primo cristianesimo ; quindi resta indubitatamente provata la sua antichità

della forma, come al pari dalla costruzione, anche dalle esigenze dei tempi della prima cristianità.

Per ultimo ancora in questo capitolo osserverò che la Basilica aquilejese nel principio della

sua origine non ebbe , nè altari inferiori, nè cappelle laterali, nè monumenti, come essa al presente

trovasi fornita, e che tanto i primi, che i secondi e gli ultimi debbonsi giudicare essere stati eretti

secondo il progresso e costumi dei secoli, nei quali la religione ebbe le sue riforme.

Le parti o membra che compongono questo tempio, sono le seguenti, che stimai opportuno

riportarle progressivamente a maggior conoscenza del cortese mecenate, riservando a suo luogo la

loro separata spiegazione.

1. Battisterio dei Pagani secondo il rito d'immersione.

2. Atrio. o volgarmente detlo, chiesa dei catecumeni.

3. Portico che congiunge la Basilica coi suddetti edificj.

4. Sacrario.

5. Cappella del Cristo.

6. Cappella della Madonna del Rosario, e tomba dei canonici.

7. Cappella ed altare del Ss. Sacramento.

8. Monumento, ossia, volgarmente detto, arca di S. Quirino.

9. Cantoria e luogo destinato al nuovo organo.

10. Altare maggiore.

', 11. Seggiolone Patriarcale.

12. Scala che mette sul coperto.

13. Pergamo.

14. Altare della Pietà e Cantoria.

15. Monumento, volgarmente detlo, arca di S. Marco.

16. Cappella ed aliare di S. Pietro.

17. Altare in mezzo la chiesa.

18. Battisterio secondo il rito presente.

19. Cappella di S. demlnino.

20. Cappella dei Torrioni ed altare di S. Ambrogio. Esistono quivi i seguenti monumenti :

a) di Raimondo della Torre Patriarca e fondatore della cappella;

6) di Pagano della Torre ;

e) di Rinaldo della Torre, canonico e tesoriere capitolare:

d) di Algranzia, madre di Castone;

e) di Lodovico della Torre, Patriarca.
.

21. Locale destinato al lavabo dei sacerdoti. j

22. Sagrestia grande.

23. Sagrestia piccola.

24. Luogo della scala per ascendere agli archivj.

25. Tomba di Pellegrino I, Patriarca.

26. Tomba di Marquardo, Patriarca.

27. Tomba di Volrico IL, Patriarca.

28. Tomba ignota.

29. Tomba di Popone, Patriarca rist auratoro della Basilica.

30. Tomba di Bertoldo, Patriarca.

31. Tomba di Sigeardo de' conti di Pleien, Alemanno.

32. Torre Campanaria.

33. Due colonne isolate rimaste del palazzo patriarcale.

Cimitero.

Il cimitero attuale forma il terreno di circuito alla Basilica nei Ire prospetti di levante,

mezzogiorno e tramontana, limitato da muri di cinta, la cui costruzione non dovrebbe essere molto

lontana. Questi muri oggidì circoscrivono una regolare figura, che fu appositamente destinata
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alla tumulazione de1 cristiani; ma siccome nessuno ricorda nè quando nè come incominciò questo

cimitero, io cercherò d'indagarlo, e sembrami di poterle assegnare l'epoca dopo la morte del bene

merito canonico Bertoli, cioè circa dopo l'anno 1739 ; e ciò per duplice ragione : la prima perchè

nella pianta della città, che egli ci tramandò inedita, e che io produco sotto la tav. LIX, non trovasi

segnata questa chiusura . ciò che prova non aver esistito a' suoi tempi, ma anzi nella detta pianta

rilevasi le tracce del patriarcato , il quale invece occupa porzione dello spazio medesimo, che ora

usasi a cimitero: la seconda perchè ogni più provetto vecchiardo de' nostri tempi testiGca, a sua

reminiscenza, essere stato sempre l'usato cimitero. Quindi, non puossi errare se fra questi due limiti

si ascrive l'istituzione del presente cimitero aquilejese. Prescindendo ancora da ciò un altro osta

colo si presenta, per non dover credere antichissimo questo cimitero, ed è, che il lato di levante

era appunto la muraglia della città, ove avea stabilita la circonvallazione alla medesima il Patriarca

Popone, come riscontrasi nella pinnta stessa sovraccennata, ed una tale marcazione naturale dimo

stralo anche il confinante terreno, che per 4 metri circa in lungo tratto è più basso del cimitero

stesso. Da questi fatti adunque puossi a giustizia inferire, che l'attuale cimitero non è l'antico della

Metropolitana , e che , dopo che Popone , come dissi, le tolse il cortile, allungando la Basilica, il

quale sarà stato l'antico, essa non ebbe altro cimitero che la propria nave.

Come sappiamo le leggi che determinavano il sito per dar sepoltura ai cristiani si unifor

mavano alle circostanze dei tempi, e si modificavano secondo gli inconvenienti ed abusi che ne sorgevano,

e queste venivano emanate dai Vescovi. Quando erasi introdotto l' uso di seppellire in chiesa, puossi

senza errore crederlo, che tale costume era invalso anche nella Metropolitana d'Aquileja, e ciò ne

fa prova non solo le innumerevoli esistenti tombe, ma anche il gran numero d'esse, che trovossi

d' ognintorno zeppo il suolo, in tutte le epoche de' suoi ristauri e riforme.

Oltre di ciò sappiamo ancora che frequenti erano i cimiterj in Aquileja, e che ciascuna

chiesa aveva il proprio , essendo questi ricordati non tanto dallo storie, quanto ancora dagli escavi,

ne' quali, ovunque eranvi chiese, si rinvennero tombe, lapidi, sarcofaghi e molti altri segni coi quali

usavano seppellire i cristiani; oggi poi tutti questi cimiterj sono a campo ridotti.

Scemato il grido dell' antica città, spopolossi a poco a poco la medesima, e cominciando a

cessare l'uso delle chiese, di cui abbondava, caddero queste nelle mani degli speculatori, e quindi

d'anno in anno si videro sparire dagl'occhi, finchè rimase la sola Metropolitana per servire colle

sacre funzioni alla comune: cosicchè cessate le chiese cessarono i rispettivi loro cimiterj, e final

mente sarà stato l'ultimo quello, che fu instituito presso la Basilica Ecco a mio credere l'origine

dell1 attuale cimitero.

Palazzo Patriarcale.

Nessuna traccia mostrasi a' nostri dì sul terreno del grande Palazzo Patriarcale, perchè tutto

sparì, e l' aratro solcando quelle mine, cangiò a quel luogo aspetto e forma ; e solo restarono due

isolate e smisurate colonne, che ancora conservansi in piedi nell' area del cimitero, come marcate

rinviensi nella tavola I. Ma così non era ai tempi del canonico Bertoli, al quale andiamo debitori

della conoscenza di questo edificio . poichè egli portò la sua configurazione nella pianta della città,

e noi da questa appresimo le antiche vestigia. Questo palagio vicino alla Basilica fu pure eretto da

Popone dopo il mille unitamente all'ingrandimento della medesima, onde ridarvi la resistenza pa

triarcale all'antica sede ; ma non ebbe ivi lunga dimora per l' insalubrità dell' aria, che i vicini paludi

aveano guastata. Quanto risguarda poi la sua architettura e forma riporterò la memoria scritta nol

foglio dell' Istria, dei 12 giugno 1852; dall'esimio archeologo sig. Pietro dottor Kandler, il quale così

s'esprime sopra questo antico monumento: "del Palazzo Patriarcale dissimo non rimanere avanzi all'infuori

„ di due piloni rotondi. Sappiano che il palazzo era di forma quadrilatera, il lato maggiore era intorno a 30

_ tese viennesi lungo, il minore 20 ; la superficie occupata dal palazzo , 600 ; /' area sortiva dalla fronte del

. Campidoglio per occupare parie di terreno fuori di questo. La muraglia esterna di questo palazzo era tutta

- costrutta a mattoni romani, alta otto passi geometrici, rivestita la maggiore di diciassette arcate in pilastri

.. sporgenti; le arcate giungevano fino al colmo della muraglia, la quale senza cornice terminava in merlature;

., nel pian terra v' era un corso di finestre a semicerchio una per arcata, altra serie di finestre era nel piano

., superiore , non però in tutte le facciate. Il quarto abitato da Patriarchi credesi fosse nell' angolo che guarda
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„ mezzogiorno e levante. I piloni che sussistono sono delf altezza delle mura del palazzo, rimanevano per entro

. il recinto, e sembra che sostenessero il porticato d'ingresso principale dal lato della Basilica. Il palazzo

„ racchiudeva nel centro ampio cortile, che l' area é troppo vasta per essere tutta coperta da edificio.

Però prima di questo dovevavi esistere qualche altro palazzo patriarcale, come le storie

sempre ci parlano di Basilica e Patriarcato. Che uno prima vi avesse dovuto esistere è indubi

tato , perchè ciò portava con sè la sede de' Patriarchi ; ove poi fosse questo avanti Popone , lo

tradizioni ci mancano, e senza distinzione proseguono a rammentarci quello, che cogl' ultimi rima

sugli pervenne fino a noi, e niente è più probabile a congetturarsi, che Popone abbandonato il

primo, perchè troppo diroccato dalle ultime guerre ed invasioni di barbari, abbia scelto pel nuovo ,

questo luogo, onde aver la sua residenza vicina alla Metropoli.
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CAPITOLO III.

Descrizione e Modello della Chiesa usata dai primi cristiani

avanti gli editti dell' Imperatore Diocleziano.

Nel capitolo primo e secondo , oltre all'avermi proposto di dire sull'antica origine e forma

della Basilica aquilejese , mi riservai ancora di riferire nel terzo le congetture che potrebbero con-

durci, a scorgere una somiglianza della medesima colla forma e tracce d'una chiesa anti-Diocleziana,

quindi esporrò prima alcuni dati persuasivi sopra tale asserzione, e darò dopo il modello della chiesa

dei primi cristiani, togliendo dalla Basilicografia dell' abate Pompeo Sarnelli i cenni più importanti

sulle parti o membra di cui si componeva ').

Se la Basilica di Aquileja non è più la genuina chiesa dei primi cristiani, quale ci viene

figurata dalle antiche tradizioni; ciò debbesi attribuire alle ripetute devastazioni e ristauri, ne' quali

più o meno in ogni tempo venne ommessa od aggiunta qualche cosa , per cui osservata nel suo

primo aspetto, a tutt' altro vorrebbesi assomigliarla, anzichè giudicarla anteriore a Diocleziano; ma io

dico, che se vogliamo fare un'attenta esamina in ogni sua parte, troveremo in essa ancora conser

vata l'originale effige della primissima chiesa tanto nelle forme, quanto nelle massime delle antiche

discipline, mentre le fondamenta sono sempre le stesse e sopra le quali venne le moltiplici volte riedificata.

La prima innovazione adunque, e riforma di questo tempio da noi conosciuta, è quella di

Popone, come dissi altrove, il quale allungò la Basilica verso ponente sopprimendovi il cortile, che

doveva esistere fra la medesima ed il Battistcrio : che ciò poi lo sia, non è fuori di credulità, im

perciocchè dopo mille anni circa dell'era volgare abolita la distinzione delle diverse classi della

cristianità, e riformato il culto divino secondo il progresso dei tempi, non occorreva più nè vesti

bolo, nè cortile, nè divisioni interne , per il che puossi a buon dritto ritenere , che egli abbia

ingrandita la Basilica , per capirvi senza distinzione tutti i fedeli, ragione evidente, per cui oggidì

la vediamo congiunta coll' antica chiesa dei Pagani, mediante il solo portico, il quale ora esiste non

del tutto integro, ed in nessuna corrispondenza colla chiesa medema. Quindi io dico che se la

Basilica aquilejese prima di Popone aveva il cortile, ed essendo questo presso le chiese anti-Dio-

cleziane il cimitero delle medesime, non sarei lontano dal giudicare, che le sue fondamenta non

appartenessero ad una di queste, sempre però col mio rimessivo parere ai dotti, intendendo io di ciò

registrare come semplice memoria.

Un secondo dato giustificativo, che essa appartenesse alle remote consuetudini cristiane, sa

rebbe lo scalino traversale oltre la metà ubicato, il quale è caratteristico sotto due aspetti: primie

ramente perchè ci presenta nelle navate laterali il luogo che abbia potuto servire, nei primi tempi,

alla terza suddivisione del recinto dei fedeli, cioè, a quella in cui stavano i monaci da una parte, e

le vergini dall' altra presso le scalinate del Santuario : secondariamente, perchè nella navata media,

come luogo più elevato, ci figura lo spazio dell' ambone, invece dell' attuale altare statovi pesterior-

mente eretto circa nell'epoca del 1400.

Un terzo motivo finalmente, che ci può far giudicare la Basilica di Aquileja appartenente

alle prime epoche cristiane , sarebbe un frammento di parapetto oggidì posto fra gli intercolonnj

') Antica Basilicografia di Pompeo Sarnelli, dottore della S-a Teologia, e delle Leggi eco. ecc. pubblicato in Na

poli l' anno 1686.



dell' altare di S. Pietro , il quale è vero esemplare dell' arte bambina, di cui simile altro frammento

fu trovato negli informi lastroni di salizzo, e riadoperato per ugnal uso nel marciapiedi davanti la

porta laterale verso il campanile ; rovesciando la superficie scolpita sopra il suolo. Se tali lavori

trovansi in questa Basilica, è anche da supporsi che sieno stati in essa impiegati, ed appunto non

sarei lontano a persuadermi, che avessero servito queste pietre a far recinto e parapetto allo spazio che era

destinato all'ambone ; ma questi lavori appartengono all'arte dei bassi tempi, dunque ne consegue che

] anche la Basilica vigesse nei medesimi; e quindi potersi ritenere che l'antica sua origine sia quella

(!' un' antica chiesa diroccata dalle mani dell'empio Diocleziano.

Ciò bastando per quello che si riferisce alla Basilica aquilejesc. passerò a mostrare il mo

dello della primissima chiesa cristiana, sorta nella antica suo origine, e tollerata dal gentilesimo,

prima degli editi Diocleziani.

Sito dette antiche chiese cristiane.

L'antica chiesi usata ibi primi cristiani trovasi col lato del coro rivolta all'oriente, e col lato

d'ingresso verso occidente. Al riferire dell'abate Sarnelli. Durando paragona la chiesa al corpo

umano e dice : "si deve considerare il tempio come se fosse un corpo umano, il cui capo sia la tribuna, o il

„ Santuario, le braccia due navi laterali, il corpo la nave di mezzo, i piedi la porta maggiore». Volendo

egli con ciò distinguere che la fronte del tempio, non è quella, cui si dice facciata, ma che per la

fronte intender si debba il Santuario, perchè così l'intendono gli antichi .scrittori, quando parlano

i del sito e posizione delle antiche chiese, i quali tutti s'esprimono, che queste erano rivolte colla

fronte verso l'oriente, come dice Pacato templo edificientur fronte versus orientem. che è quanto a

dire colla fronte, cioè col coro verso oriente, per cui prosegue l'abate Sarnelli " in maniera che esse

Aerano situate come appunto fu croceftsso Cristo, cioé colle spalle rivolte all'oriente; sicché il capo della chie-

. su. cioé il Santuario é a levante, la mano o nave dri'ta a settentrione, la sinistra a mezzodì; i piedi ossia la

, porta maggiore a ponente ".

Fra le molte ragioni per le quali l' antiche chiese erano rivolte col coro all' oriente , una e

la principale si fu . che ancora dal tempo degli apostoli eravi inveterato l' uso di orare verso l' o-

riente, e che era legge inviolabile da loro emanata, onde non convenire coi giudei i quali pregavano

; in faccia l' occidente. „ Inoltre, prosegue l' abate Sarnelli, perché l'oriente era tenuto come certa fonte di luce,

„ ed al contrario /' occidente per geroglifico di tenebre ; quindi ancora derivò nella chiesa l' antica usanza, che,

„ chi stava per ricevere il Santo lavacro, dovendo egli in prima rinunciare al Diavolo, fosse posto verso focci-

f dente, ed in tal silo pronunciasse le parole del rinunciamento , e, dovendo poscia confessare Cristo, ciò fa-

^cesse stando inverso l'oriente; il che affermano i Santi Hionigio, Areopagita e drillo.

Tale era il sito delle antiche chiese avanti che 1' empio Diocleziano ne emanasse l'edito del

• loro diroccamento, il quale fu eseguito f:no alle fondamenta. Al trionfo poi della religione cattolica,

quando sotto Costantino furono crette le nuove chiese, non si badò più al sito, se erano ad oriente

o ad occidente, per mitigare le tacce, che erano insorte dei gentili, i quali aveano osato divulgare,

che i cristiani adorassero il sole ; e perciò questa è la ragione, che rinveniamo anche tutt' ora an

tiche chiese, sebbene non rivolte col Santuario all'oriente ; ma questa inconvenienza venne ben presto

emendata col far costruire l'altar maggiore colla mensa nel coro, e così il sacerdote celebrava

l'incruento sacrificio rivolto all'oriente, cioè colla faccia verso il popolo.

Forma dett'antica chiesa.

La forma della chiesa risulta dalle parti o membra di cui essa componesi, e queste emer

gono dal modello qui da me disegnato, tav. XVII, nel quale studiai disporle nel loro vero sito, figu

randole con disegno visuale nella pianta medesima e chiamandole ciascuna separatamente con pro

gressione numerica che sono le seguenti: inoltre nella tavola XVIII ho rappresentato un prospetto

dell'antica chiesa, onde richiamare anche al presente l'antica reminiscenza.

1. Cattedra Pontificale.

Questa era collocala nell'Emiciclo del Santuario, ed era tre gradini più elevata delle sedie

dei sacerdoti contigue , perchè in essa sedendo il vescovo, come osservatore, custode e prefetto,
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che sopradominava e guidava il popolo , era necessario che avesse nella chiesa un seggio più ele

vato delle esedere dei preti.

Nella simbolica induzione che i vescovi tenevano il luogo di Cristo, così si adornavano

queste cattedre a guisa di trono, con drappi, od altri ricchi pannolini, e s' introdusse persino l' uso

di adornare i marmi delle cattedre medesime con nobili lavori a mosaico ; la quale maniera di or

namento rinviensi pure adoperata negli scalini del seggiolone patriarcale, esistente nella Basilica di

Aquileja.

Inoltre era ancora antica usanza di mettervi sotto i troni de' vescovi due leoni, i quali li

portavano sopra i loro dorsi, e ciò, come dice il cardinale Baronie, " per significare che in virtù della

Croce, era stata soggiogala la Superbia del suolale la potenza di Satana „.

Volendo i vescovi predicare, non riusciva comoda la loro cattedra della tribuna, e perciò fu

introdotto un altro seggio pontificale, il quale chiamavano Faldistorio. Questa era una sedia senza

appoggi a tergo e laterali, e senza scalini, la quale veniva collocata sulla bradella dell'altare e da

questa abbreviata cattedra il pontefice predicava al popolo. Così la descrive S. Carlo Borromeo:

•• A'on sin il Faldistorio, né ampio né alto come la cattedra pontificale, e molto più basso, e senza appoggio né

„ da tergo, né da lati. Consterà di quattro legna di noce, due davanti e due di dietro, e tutte quattro indorate ;

„ le quattro cime che sporgono oltre il sedere saranno vestite di lamine d'argento, di maniera che ognuna termini

_ in una testa di leone : Quaternis lignis nuceis, et laminatimi nrgcntearum legnane ornatis, iisque singulis ab

„ ornili laterali angulo formam capitis leonini paululum promenicntis in summit exhibentibus, decere, apte , Grmiterque

„ citnsiiins.. E quindi era consuetudine tanto della chiesa orientale, quanto della occidentale che nel

maggior concorso del popolo il pontefice predicava in faldistorio, dal più alto scalino dell' altare,

che era di faccia al popolo.

2. Tribuna. . !
1 '• • . i

Per tribuna intendesi lo spazio che giace fra la schiena dell' altar maggiore, e l' emisferico

murale ove termina il Santuario , e così pure tribuna appellasi, per esservi collocato il seggiolone

pontificale, e gli stalli degli altri preti, da dove come luogo più elevato della chiesa si fanno sentire

i cantici nd onore di Dio. Il perchè poi a questa parte di Santuario sia stato dato il nome di tri

buna, lo ricordai nel capitolo secondo parlando della forma della Basilica aquilejese.

»

3. Armadio della Ss. Eucarestia.

Gli armadj furono instituiti nel lato del Santuario appositamente per conservarsi l'Eucarestia,

che prima tenevasi nelle suppellettili della sagrestia. Di questi armadj se ne fecero anche di bianco

marmo, e n' erano in Milano in fino al tempo della visita apostolica fatta da Gerolamo vescovo di

Famagosta. In appresso s' introdusse l' uso di conservare P Eucarestia nelle colombe d'oro, le quali

a guisa di lampana pendevano sull' altare e si alzavano e calavano, per dare la comunione al po

polo. Finalmente si cominciò a conservare nelle pissidi di oro, o di argento colla coppa indorata,

come attualmente si usa.

4. Esedere ovvero Stalli.

" Esedere propriamente chiamavansi da' nostri maggiori que' luoghi ne' Portici, che erano patenti, ed e-

„ sposti al sole, che più sedie avevano, ove i filosofi, i rettorici, e que' che si dilettavano negli studj, potevano

„ disputar sedenti, come dimostra Vitruvio nel quinto libro dell'architettura, dicendo, Constituantur in tribus

„ porticibus exeders speciosa?. E furono dette Esedere dalla frequenza delle sedie, e dalla comodità del sedervi,

„ avendo somiglianti luoghi d'ogni intorno le loro sedie „. Così s'esprime l'abate Sarnelli sopra il significato di

questo termine, e segue egli dicendo: « Ne' chiostri de' religiosi , che sono quattro portici uniti, può dirsi

„ Esedere quel luogo colle sedie intorno, che essi chiamano Capitolo „.

Se adunque l'unione di molte sedie continuate fanno nominare la parte per il tutto, cosi giusta

mente esedere si chiameranno anche gli stalli, o scanni che trovansi nella tribuna disposti, e sic

come per stallo intendesi lo spartimento di più posti in coro, così ambedue questi termini possonsi

ritenere esprimere l' istessa idea.
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S. Pastoforio ovvero sagrestia a destra «lei tempio.

Due erano le sagrestie o Pastoforj , l' una a destra e 1' altra a sinistra del Santuario. Nella

sagrestia a destra si conservavano le sacre vestimenta ed i sacri vasi, non che nei primi tempi

anche la sacra Eucarestia, come sopra accennai.

Pastoforio è voce greca, la quale significa camera secreta, onde i latini il chiamarono segretario,

da cui ne nacque in seguito, che fu dato il nome di sagrestano al custode delle sacre suppellettili.

6". Pastoforio ovvero sagrestia a sinistra

nel tempio.

Questa sagrestia era tenuta ad uso di biblioteca, ove si conservavano i libri tutti apparte

nenti all' ecclesiastico ministero , come non meno gli scritti de' santi padri, per cui sorse in alcune

chiese la dignità del bibliotecario, cioè, il prefetto della sacra libreria.

*. Santuario.

Per Santuario intendevano gli antichi cristiani, lo spazio che dalle cancella comprende il

Presbiterio e la tribuna. Però ad imitazione del tempio Salomonico fu distinto questo in due luoghi,

cioè Sunto l' uno, e Santo dei Santi l' altro, che corrisponde in latino a Sancta e Sancta Sanctorum.

ll Presbiterio e la tribuna appartenevano al Sancta, e l' altare colle quattro colonne che sosteneva

la cupola, al Sancta Sanctorum. I latini solcano ancora chiamare quanto è da' cancelli in sa Sanc-

tuarium, Secretarium, Tribunal, Sancta Sanctorum, donde avvenne, che alle volte lo stesso Santuario

trovossi nominato segretario pigliandosi il tutto per le parti.

&. Mensa delle sacre vestimenta.

Questa mensa era collocata a destra del tempio, e perciò a sinistra di chi guardava il San

tuario, serviva essa per stendervi ed ordinarvi le sacre vestimenta, ed i messali del vescovo o

sacerdote che dovea celebrare.

.9. Mensa dei sacri vasi o Diaconio.

Dall'altra parte, cioè, a sinistra del Santuario, eravi collocata la mensa sovra cui si riponevano

i sacri vasi co'loro veli, e Diaconio ancora appellavasi, perchè l' accostarvisi era solo permesso a

diaconi, e vietato a soddiaconi.

Queste mense laterali erano dette nei tempi addietro anche credenze, forse perchè appunto

avranno avuto uguale forma e costruzione di questa suppellettile. Oltre di ciò sembra ancora che

fossero oggetti stabili e costruiti di pietra o di muro, perchè l'abate Sarnelli disse: "Dall'una e

.. dalF altra parte dell'altare presso però le mura del santuario eranoi due mense, che noi diremo credenze,

.. come quelle, che oggi si veggono nel Santuario della chiesa dei Ss. Nereo rd Achilleo, ed in quella di S.

^Clemente ve n'é la reliquia di una di esse „.

IO. Tabernacolo ovvero ciborio.

Gli antichi cristiani chiamavano tabernacolo quella cupola, che sostenuta da quattro colonne

ai quattro angoli dell' altar maggiore, faceva baldacchino al medesimo ; come in tal guisa si tro

vano ancora quelle nelle basiliche patriarcali di Roma, e questo nome di tabernacolo le venne dato

a somiglianza del luogo più santo del tempio di Salamone, che così parimenti appellavasi.

Dai Greci e dai Latini fu anche detto Ciborio come sovente leggesi nel libro pontificale di

Anastasio, I Greci dedussero questa voce dalle parole Arca Vidcrc. quasi che sia Arca Visionis.

cioè, arca della visione, o manifestazione di Cristo Signor nostro. Questa spiegazione fatta da Ger

mano vescovo di Costantinopoli ne da egli pure la descrizione dicendo : " // ciborio consta dalla parte

„ superiore d'un' ampia testudine, ossia volta sostenuta da quattro colonne che circondano fallare „. I Latini

trassero poi l'etimologia della voce Ciborio, dal cibo che si conserva nel racchiusovi altare, che è

,
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i
il vero cibo della vita eterna. Questo altare veniva poi coperto col velo per distinguerlo ancora

come Sancta Sanctorwn.

A tale proposito accennerò ancora , che sopra questo ciborio solevasi alzare la cupola della

chiesa, in modo, che anche buona parte del Santuario veniva compreso. Questa cupola, così chia

mata dagl' Italiani, e appellata dai Greci Trullot, è voce che dura anche presso i napoletani, i quali

la dicono Truglio. Zonara volendo narrare la caduta della cupola della gran chiesa di Costantinopoli,

disse : " // Trullo colla sua caduta stritolò il Ciborio della santa mensa „.

MM. Altare.

L' altare nelle chiese dei primi cristiani fu sempre un solo . ed era collocato nel mezzo del

Santuario, in modo, che se la porta maggiore della chiesa era verso oriente, il vescovo celebrava

di faccia al popolo: se la chiesa era colla stessa porta all'occidente, il vescovo celebrava colle

spalle rivolte al popolo, e colla faccia all' oriente. Come dice Strabone, Altare significa quasi alta

ara, e di ciò si ricorda spessissimo tanto nel nuovo, come nel vecchio testamento, e la sua santità

viene dimostrata con varj epiteti dai sacri scrittori, e fu tale e tanta la venerazione presso i cri

stiani, che come dice Tertulliano, era l' altare riverito colle ginocchia piegate.

L' altare è stato sempre di una pietra intera, volendo con ciò simboleggiare l' Apostolo nella

pietra medesima. Però nelle turbolenze delle persecuzioni dovette S. Pietro ed altri suoi successori

usarlo di legno, perchè dovendo per necessità fuggire e nascondersi, o nelle grote o ne' cimiteri, o

nelle case private de' pietosi fedeli, dovevano adattarsi di dire la messa sopra siffatto altare a

somiglianza d' un' arca.

L'uso di moltipllcarsi gli altari in una chiesa stessa, fu introdotto essenzialmente per collocarvi

le sepolture dei martiri, ed in appresso per instituirvi le tombe delle agiate famiglie, prima che il

cristianesimo avesse pensato alle discipline pella tumulazione dei ricchi defunti. Osserverò per

altro a questo proposito, che almeno nelle antiche chiese, questi altari secondarj trovansi chiusi da

cappelle appositamente edificate, perchè si conosceva in qual pregio di venerazione e rispetto

doveva tenersi l' incruento sacrificio di Cristo, ed a tal uopo era racchiuso con cancelli l'altare, onde

i divini misteri non sieno dal popolo penetrati; laddove nelle chiese moderne pochi sono i casi in

cui si conosca questa riservatezza, e si distribuiscono altari in modo, che quasi il popolo vi monta

sopra e celebra la messa col sacerdote medemo, cosa molto disdicevole nella religione, ed errore

che non dovrebbe avverarsi nell'architettura ecclesiastica.

i 2. Martirio detto sotterraneo.

Così era disposto il Santuario, che sotto e nel mezzo del suo prospetto veniva collocata la

porta per discendere nel martirio. Dell'antico uso di questi martirj ne parlo in occasione del

sotterraneo aquilejese.

13. Velo det Santuario.

Un velo con due spartizioni celava agli occhi del popolo il Santuario , talchè , oltre alle

cancella che dividevano i laici dai chierici, eravi un gran velo che copriva il Santuario tutto, ad

imitazione del tempio di Salomone, ove questo segregava il popolo dai sacerdoti.

Questo velo aprivasi soltanto dopo che erano sortiti dalla nartece i gentili, i giudei, eretici

e scismatici ed altre classi di catecumeni e penitenti . e dopo chiuse le porte della chiesa , che il

sacerdote diceva oremus, acciocchè i fedeli cristiani potessero adorare e ricevere l'eucarestia.

i-i. Cancelli dei Santuario.

I cancelli circondavano il Santuario, e facevano limite fra questo e la solea, giungendo da

ambe le parti al muro della chiesa. Eusebio lasciò scritto : - che le cancella del Santuario della chiesa

„ di Tiro, eretta da Paolino erano di legno traforato a somiglianzà di rete o cancellato a guisa di Transenna,

„ tutte di mediacre ed uguale lunghezza „.

Queste cancella si fecero anche di marmo perforalo a guisa di rete, ed in alcuni luoghi di

marmo intero scolpendovi al di fuori di questo, i segni di croce.

- .
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. Porta Santa.

Porta Santa chiomavasi quella delle cancella che dalla solca mette al Santuario, e si custo

diva da diaconi.

/6*. Solca.

Gli antichi chiamavano Solea un dato spazio intermedio fra l'ambone e le cancella. Questo è

termine greco, che sarebbe nell'idioma italiano chiamato piuttosto soglia, perchè appunto è la soglia

che mette al Santuario , ed era alcuni scalini più alta del suolo dell' ambone. Qui s' accostavano i

fedeli a ricevere l'Eucarestia, ed in tale e tanta sublimità e venerazione era tenuta questa zona di

pavimento che si lastricava di marmi i più pregiati. A tale proposito riferisce Cedreno, che nella

gran chiesa di Costantinopoli la Solea era tutta adornata ed intarsiata di pietre alabastrine.

If. Ambone.

Per Ambone alcuni scrittori intesero asserire il solo pulpito , ma dice l' abate Sarnelli :

" se vogliono prendere la parte per il tutto, io loro non contraddico ; ma se per Ambone han creduto significarsi

„ solamente il pulpito non posso essere dalla loro parte, perché di questo io non san testimonio de auditu , ma

„ de visu, avendone veduto la vera forma in Roma nella chiesa di S. Clemente, dove ed il pulpito del diacono,

,, ed il più piccolo del soddiacono ed il leggio de' lettori sono membra e parti delF Ambone „.

Il sito adunque dell'ambone è nella parte centrica della chiesa ; ha la figura bislunga a quattro

angoli ed era il coro ove cantavano i chierici minori. Indi segue l' abate : « il suddetto Ambone in

- S. Clemente di Homo ha tre pulpiti, uno grande al muro delF Ambone , che é nella destra della chiesa ed a

. sinistra di chi entra in chiesa, con una scala a levante , C altra a ponente , ed al margine della salita verso

tla nave evvi il gran candelliere di marmo bene lavorato a mosaico. L'altro più piccolo con una sola salita:

- il tena piuttosto leggio che pulpito „.

Sopra i muri o meglio detto i parapetti di cinta a questo luogo eranvi disposti alcuni ferri

pontili, i quali servivano per tenere i cerei accesi, onde illuminare la chiesa nelle imi I i festive delle

vigilie; e siccome oltre i cerei accendevansi anche le lampane intorno le mura dell' ambone, così

da Isidoro fu chiamato l'ambone Lampium per le moltiplici lampane accese che lo circondavano.

Ordinariamente ascendevasi all'Ambone per due o Ire scalini, e l'opera di questo, cioè, tanto

dei pulpiti e dei leggj, quanto delle mura di tutto l' Ambone era di bianco marmo a croci scolpite.

f%. Pulpito del Diacono.

Da questo pulpito nella messa solenne cantavasi dal diacono il S. Vangelo ; indi si procla

mavano gli editti, i comandamenti, e le censure fulminate dal vescovo , e finalmente recitavasi da'

dittici i nomi de' fedeli, tanto vivi come defunti. Il dittico era un libretto di due carte d' avorio

ove facilmente si scriveva e facilmente si cancellava.

19. Pulpito del soddiacono.

Questo era un pulpito più piccolo situato dalla parte opposta dell' altro, ed aveva una sola

salita. In esso tenevasi il leggio di marmo e leggevasi l' epistola dal soddiacono.

2O. Leggio de' lettori.

Questo era un terzo pulpito chiamato piuttosto Leggio perchè era il luogo, ove i cherici

lettori leggevano i sacri libri alla plebe.

21. Candelliere.

Sul margine della scala ad occidente del pulpito del diacono eravi collocato il grande Can

delliere di marmo , e questo era destinalo a tenere il cereo che accendevasi quando il diacono

cantava il Vangelo.
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22. Porta speciosa.

L'Ambone aveva una sola porta al lato d'occidente e chiamavasi Speciosa; dall'altra parte

non avea nè porta nè muro e si andava alla Solea.

23. Sedie dei cherici minori.

Questa parte di Ambone chiamavasi ancora, coro de' cherici minori, per cui gli scanni quivi

disposti erano destinati per sedie ai medesimi.

24. Liuogo dei monaci a destra e delle vergini a sinistra.

Questa era la prima divisione della chiesa presso il Santuario, ed era destinata ai monaci,

come quelli che aspiravano agli ordini sacri. E le vergini poi erano pure divise dalle altre donne,

poichè queste intendevansi quelle vergini a Dio dedicate.

25. liuogo dei fedeli uomini.

Anche questa classe di uomini aveva il suo luogo destinato, per distinguerli da quelli che

non erano stati fatti ancora partecipi del grembo cristiano.

26. Léuogo delle fedeli donne.

Anche le donne fedeli erano separate, come gli uomini, dalle infedeli.

97. Muro divisorio del sesso.

L'uso della separazione del sesso nelle chiese fu tanto antico che monta all'epoca del tempio

di Gerusalemme. In questo gli uomini entravano da porte diverse da quelle delle donne, e stavano

separati da esse anche nel tempio , ove un muro eravi interposto fra loro ; eccettuando i fanciulli

che non davano sospetto di peccato, i quali seguivano i padri o le madri a loro piacere.

Questo Inflevolissimo costume fu anche osservato fino dai primi tempi nella chiesa dalla na

scente cristianità, di cui scrive Filone, che fu messo in pratica dagli Esseni di Alessandria, i quali

erano cristiani, aggiungendo, che nel mezzo della chiesa sorgeva un muro, alto tre o quattro cubiti.

Però il muro divisorio, nella chiesa da me disegnata, che intesi raffigurarla anti-Diocleziana,

è solo destinato a dividere l' entrata, perchè l' ambone in seguito è quello che fa la naturale divi

sione della chiesa medesima. Ma nei tempi posteriori in cui vennero soppresse le antiche discipline,

questa divisione veniva praticata in altre diverse maniere con tavolati nella nave stessa, che giun

gevano all'altezza di tre o quattro cubiti tenuti da colonnette, ed avevano anche le loro porte

chiuse a chiave, onde occorrendo poter dall' una passare all' altra parte.

Ai tempi di S. Carlo Boi-romeo, l' usanza di questa riservatezza nelle chiese, fu rinnovata

nella provincia milanese , e raccomandata in tutte le altre, ben conoscendo gli abusi che invetera-

vansi nella casa di Dio.

2S. Muro traversale dividente il luogo de' fedeli

penitenti dagli eretici.

Questo muro era pure una divisione interna nella chiesa antica che serviva ad impedire

l' inoltramento degli eretici, sismatici ecc. che non potevano partecipare delle sacre funzioni.

V

29. Camerette da orarvi secretamente.

Anche questi luoghetti di ritiro usava l' antica chiesa , ed erano destinati alle orazioni

scerete de' fedeli.

J&
i~ì-
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3O. Luogo de' fedeli penitenti.

Quivi rimanevano i catecumeni competenti ed illuminati, ed era pure il luogo degli energu-

mini. dei prostrati, dei contenti e dei comunicati.

31. Luogo simile destinato al sesso femminile.

32. Nartece.

Lo spazio che giaceva dalle porte della chiesa al muro traversale che racchiudeva i fedeli,

chiamavasi Nartece: quivi erano ammessi i Gentili, i Giudei, gli eretici, i scismatici, perchè come

uditori ascoltar potessero la parola divina, non volendo la chiesa, che fosse loro chiuso l'adito della

conversione, e quivi poteano restare, fin dopo la lezione del Vangelo e della sua spiegazione, finita

la quale si chiudevano le porte del tempio e si apriva il velo del Santuario.

La parola Nartece, cui intendesi nominare questo primo luogo della chiesa, secondo alcuni la

vuole spiegare, per essere questa la stazione de' penitenti detti uditori, a' quali era permesso di stare

in chiesa fino alla compita spiegazione del Vangelo ; è perchè ancora questo vocabolo greco Nartecia

è una sorla di Ferola che poco si alza da terra, e rimane sempre umile, così parimenti i penitenti dovendo

essere sempre umiliati, anche questo luogo più inferiore della chiesa venne chiamato col nome Nartece.

33. Vestibolo od Antiporto.

Vestibolo chiamavano gli antichi quel luogo che era avanti alla porta della chiesa, ed era

detto da' latini Veslibulum, per indicare che era questo un ornamento che vestiva la porta, qual cor

risponde in italiano alla parola Antiporto; quindi oltre al Portico e all' Atrio eravi un terzo anti

luogo prima di entrare nella chiesa.

Ne' palagi pure era chiamato il vestibolo quello spazio, che intercedeva fra la porta e la

strada, coperto da una vòlta sostenuta da pilastri o da colonne, ove si fermavano quelli, che trovate

le porte chiuse, attendevano che venissero aperte.

Nelle istruzioni della fabbrica della chiesa il santo arcivescovo Borromeo così lo descrive:

Avanti la porta maggiore della chiesa siavi un vestibolo con due colonne o pilastri non troppo da

essa distanti, di forma quadrata, e di tale grandezza che vi possa coprire la porta medesima.

Si ha nella storia che Costantino il grande sia stato seppellito nel vestibolo della chiesa dei

Ss. Apostoli in Roma, da lui stesso fabbricata.

34. Leoni avanti la porta.

Le antiche chiese per lo più aveano due leoni di marmo che servivano di base alle colonne

stesse del vestibolo; e ciò per significare In vigilanza de'prelati, avendo i leoni, come dicono i

naturalisti, il costume di tener gli occhi aperti anche dormendo.

•

3ò. Fonti laterali.

Se nel tempio di Salomone fu collocato il vaso di bronzo, perchè i sncerdoti prima che en

trassero nel tabernacolo si lavassero e mani e piedi; così appresso le porte delle chiese de'cristiani,

e sotto il portico si tenevano i vasi dell' acqua , acciò essi prima di entrare si lavassero e mani e

faccia. A tale scopo, scrive S. Paolino, che serviva la fonte riccamente adontata nell' antiporto della

basilica vaticana in Roma.

L'uso di questa lavanda era per due ragioni : la prima, perchè era costume de'cristiani lavarsi

le numi prima dell'orazione; la seconda, perchè era questa lavanda precisamente per gli uomini, i

quali dovevano prendere la comunione della S. Eucarestia in mano, e poscia da sè stessi se la

ponevano in bocca, colla distinzione che i maschi la ricevevano colla nuda mano, e le femmine con un

bianco pannolino, detto dominicale.

3G. Portico.

Il portico propriamente detto è quel luogo, sovra cui mediante colonne viene sorretto un tetto,

e che sotto si usa per solo passeggiarvi, e starvi sicuro, e difeso dalle repentine piogge e dagl'in-

focali raggi del sole.
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Questo portico usossi anche avanti alle chiese degli antichi cristiani, che formando un qua- |

drato sulla base della facciata stessa, racchiudeva così un'area a ciclo scoperto, la quale serviva

di cimitero.

Sotto il portico stavano i poveri , e questi non potevano entrare in chiesa per cercare

l'elemosina, ma che però, non era loro vietato l'ingresso, qualora entravano al solo oggetto di

orare, senza recar la minima molestia agli altri fedeli.

Sotto il portico parimenti era la stazione del primo ordine de'penitenti, onde il portico venne

tenuto nella prima parte della chiesa.

37. Cimitero.

I primissimi cristiani seppellirono i loro defunti nelle catacombe, ed abolirono quelle leggi

dei barbari, che molt'altre maniere usavano per consumare i cadaveri umani, intendendo di adottare,

quella più civile, domandata dalla umanità e dai diritti della natura, sotterrando i cadaveri in segno

di reminiscenza, che essendo i nostri corpi di terra, in terra anche ritornassero. Quindi da prima

si seppelliva negli atrj e nei portici, formando così un cimitero innanzi alle porte, riservando la nave

della chiesa alle sepolture dei santi, dei vescovi e delle persone del clero. Ma conosciuta la scon

venevolezza di questo uso; in Italia nell'anno 580 Pelagio II così decretò: " item placuit, ut corpora

„ defunctorum nulla modo intra Basilicam sepeliantur, sed si necesse est foris circa murum Basiliece „. Per

altro rimase per ispecial privilegio , che i principi si seppellissero nella soglia della chiesa, o nel-

l' ingresso della medesima, cioè nel vestibolo. In appresso poi ad onta di tale divieto avendosi

cominciata qualche concessione di seppellire personaggi distinti in chiesa, ne nacque l' abuso tale,

che nelle medesime si erano fabbricate le sepolture ereditarie di diverse famiglie, e persino anche

collocate sotto le bradelle o scabello degli stessi altari. In seguito i luoghi destinati alla tumulazione

de'cristiani andarono soggetti a diversi cambiamenti, secondo le leggi che i cnpi della chiesa stimavano

opportuno di emanare, a norma delle circostanze e dei tempi; e finalmente si giunse come vediamo,

a quelli, in cui i cimiterj formarono l'oggetto di lusso e ricchezza delle grandi e doviziose città.

3&. Atrio.

Per Atrio propriamente detto intendesi un quadrilatero cortile a ciclo aperto, che chiuso nei

quattro lati da pareti, a queste l'appoggiava il portico all' ingiro. Tale era il primo ingresso delle

antiche chiese cristiane, ed ogni chiesa aveva nella parte anteriore, vale a dire ad occidente, l'atrio

formato da Ire portici che si univano col quarto, il qual era nella facciata della chiesa medesima,

per cui dal primo dei tre, s'entrava nell' atrio stesso, e dal quarto nel tempio.

L' area media era destinata a cimitero , sopra di cui tenni parola, e sotto i portici eranvi le

sepolture delle famiglie più cospicue ed agiate. I fedeli adunque per entrare in chiesa dovevano

passare questo lugubre ingresso, e ciò era non tanto perchè essi fossero eccitati alla pietà verso i

loro defunti, quanto ancora avessero di continuo sott'occhio la ricordanza della morte ; ma l' uso di

questi atrj cessò affatto, dopo che la cristianità dimise le antiche discipline, costretta dal progresso

dei tempi e dalle riforme della religione medesima.

39. Battisterio.

II Battisterio era la cappella destinata al santo lavacro dei catecumeni che venivano alla fede

cristiana; e questo edificio fu da' cristiani eretto, come a suo luogo ho dimostrato. Quale poi sia

stato il sito che esso occupava avanti Diocleziano nessun lo ricorda, poichè S. Carlo Borromeo

rammenta che gli ultimi battisteri instituiti da' cristiani dopo Costantino si collocavano a destra delle

basiliche ; ma se io male non opino, avanti la distruzione delle chiese cristiane, il Battisterio avrebbe

dovuto tenere il posto, che io le assegnai nel mio modello, e ciò volli ritrarre dal luogo, ove

trovasi ubicato P antico Battisterio della Basilica aquilejese , persuaso che questo apparterrebbe

untamente alla medesima, alle fondamenta della distruzione anti-Diocleziana.

Pongo fine a questo capitolo col rammentare, quanto sia utile ed importante l'avere sott'oc-

chio le membra dell'antica chiesa nell'architettura ecclesiastica, onde non troppo si si distacchi da

esse, e si dimentichi gli originali suoi riti e forme, e che quantunque sieno riformati gli usi, non sieno

dimenticate le leggi antiche della sua fabbrica, e si rispetti e s'osservi le decenze che esige la

religione.
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CAPITOLO IV.

Architettura detta Basitica.

Uno degli studj più importanti, che presenta la Basilica di Aquileja, è appunto la conoscenza

della sua architettura. come quella, che dovrebbe servirci di scorta a determinare l'epoca della sua

costruzione, e tramandarci un esemplare dell' arte di quel secolo, in cui venne edificata ; ma questo

Io lentiamo senza effelto, poichè nelle parti decorative di essa ravvisasi un tale impasto di epoche

amalgamate fra loro, senza un correlativo ordine disposte, che' non lasciano trapelare nessun carattere

normale del suo stile . e ci convincono piuttosto , come lo è di fatto, che nelle replicate sue rico

struzioni abbiano servito i frammenti, senza distinzione, d'altri edificj o monumenti di opere greco-

romane e posteriori, per il che l' azzardarsi di proferire un decisivo parere sulla sua architettura,

sarebbe una presunzione, di cui io non me ne voglio far mallevadore ; in vece poi mi accontenterò

di annotare alcune sconvenienze che potei scorgere colle mie indagini, unendovi qualche pondera

zione sulle medesime, lasciando agli intelligenti il proprio loro giudizio sul merito, che potranno

facilmente ritrarre dalle tavole I, II, III, IV, V e dai dettagli, che in avanti ho creduto disegnare

per maggior conoscenza.

Come dissi altrove nell'anno 1031 dell'era nostra, Popone rialzò sopra le antiche fondamenta

questo edificio, allungando la nave e sopprimendovi il cortile, e questa è la prima innovazione che

ci viene ricordata. Se tale fosse stato a noi tramandato, quale egli lo riedificò, forse la sua carat

teristica architettura ci potrebbe essere d'indizio per giudicare sull'arte di quelli ed anteriori tempi;

ma stando ai fatti, che ci tramanda la storia de' suoi replicati atterramenti e distruzioni, succedute

nelle vicissitudini de' secoli, delle stragi e delle guerre, qual verità fu mai sempre incontestabile, e

di cui una seconda ricostruzione ci addita essere stata sotto il patriarca Pertoldo dopo l'anno 1245,

ed una terza sotto il patriarca Marquardo nel 1376; del rimanente ancora ignorando la natura di

tanti altri ristauri , oltre alle riforme succedute posteriormente, di cui pure manchiamo d' un esatto

dettaglio; spogli d'ogni piccola guida sovra di ciò, nell' investigare la ragione d'ogni singolo

oggetto, tutte le indagini si perdono nel caos delle tenebre, senza ricavarne il ben più minimo

compenso: quindi nel progredire la via del mio proposto, mi atterrò all'esposizione delle semplici

memorie, come feci fino qui, colla lusinga di giovare con queste a chi ne sarà data più forza di

svolgere un simile argomento.

In due parti pertanto possonsi dividere le ricerche sopra la costruzione di questo monumento ;

l'una appartenente all'antichità delle sue membra, l'altra all'architettura: sulla prima l'erudito archeo

logo sig. Pietro dottor Kandler ravvisa nella Basilica aquilejese gli avanzi di tre costruzioni: alla

prima di queste fa appartenere la navata traversale, l'Abside ed il Martirio, ed è la più antica:

alla seconda l'allungamento delle navate eseguito da Popone: alla terza, il ristauro ed alzamento

della navata media e della trulla eseguita da Marquardo. Ciò poi che spetta alla sua architettura io

assegnerò due divisioni, l'una risguardante gli oggetti decorativi; l'altra, la parte esecutiva mate

riale della sua costruzione.

Quanto ai primi, cioè agli oggetti che servono di decorazione, osserverò quanto segue:

gl'intercolonnj dividenti le navate sono ineguali nel loro comparto," senza un determinato rapporto di

distanza: i fusti delle colonne variano tanto nel diamelro, che nell'altezza, e s'ergono sopra basi

aventi il plinto rialzato con altre pietre; e tali che suppliscono alla mancanza del fusto per raggiungere
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la giusta linea orizzontale dei capitelli sovra dei quali i cuscini, alcuni con foglie scolpiti, ed altri

lisci, fanno imposta o peduccio agl'archi, che simmetricamente li sovrastano : i fusti sono di moltiplici

marmi e graniti, a cui aggiuntavi l' ineguaglianza delle loro dimensioni, non male si giudicherebbe,

che avessero appartenuto ad antiche opere. E quivi aprendomisi il luogo a qualche osservazione

dirò : se io faccio originare la Basilica aquilejese da una antica chiesa diroccata anti-Diocleziana,

come al capitolo III ho investigato, che potrebbe essere, allora questa chiesa non è stata edificata

da Costante con colonne ed arcate , ma devesi ritenere che esso l' abbia fabbricata uniformemente

agli usi e discipline della prima cristianità, per cui nella sua origine avrà nvuta la figura circa del

modello, che nel sunnominato capitolo ho disegnato. Se poi al primo suo impianto vuolsi anche at

tribuire la divisione delle navate con colonne , allora non si verificherebbe il caso attuale della

ineguaglianza delle medesime, poichè la distruzione della città non era ancora avvenuta, e non v'e

rano, por conseguenza, monumenti atterrati per poterne utilizzare gli avanzi; quindi è da ritenersi,

che questi imperiosi intercolonnj sieno stati costruiti da Popone nel mille, e più, ragione il convince,

in quanto che a quest' epoca la città avea sostenute molte distruzioni, ed i molti giganteschi monu

menti atterrati, abbondavano a sufficienza di pellegrini rimasugli per erigersi colle fumanti rovine il

tempio Poponiano. I capitelli sono di pietra comune d'ordine corintio, però non di scnlpello romano,

ma d' un scalpello che cominciò risorgere dopo la cadenza delle arti , e ciò ne lo prova il non

troppo finito lavoro, che di molto è inferiore al primo ; (capitello lett. A) le basi sono tutte antiche

di pietra comune, uguali nelle dimensioni, civanzo di veri monumenti Romani (fig. B.), perchè il

loro stile e lavoro lo prova, e verificansi per tutt' altro fatte, che per quello, che or servono. Gli

archi sono a sesto acuto , e di stile greco (fig- C.) di pietra comune, ma il loro profilamento di

modulo uguale è tnle , che non si andrebbe errato nel giudicare, che la loro opera sia stata fatta

appositamente al luogo cui servono, e tanto più lo si può ritenere, perchè assettano giustnmente, e

raggiungono col vertice una continuata linea orizzontale, sebbene sovrastano aperture disuguali : e

quantunque poi di queste parti essenziali alcune servirono a differenti ed antichi edificj, ed alcune

sembrano nuove, nulla di meno, osservate in natura, armonizzano mirabilmente a comporre l' impo

nente aspetto delle navate. Le imposte degli archi sulle alette dei pilastri agli estremi degli inter

colonnj, sono decorate con figurine scolpite in alto rilievo rappresentanti le immagini degli Apostoli

ed altri Santi come nella figura lett. D. Così pure nella facciata del pilastro destro trovasi la statua

di S.a Caterina della Ruota, e nel fianco d'esso quella d'un frate (lett. E), ed ognuna scolpita

nel pezzo di macigno , che ivi fa parte a formare il pilastro medesimo: le colonne ai capi delle

navate laterali, e quelle che esistono nei bracci della croce sono d' un diametro piccolissimo, e

giungono più svelte alla giusta altezza coi loro capitelli a sorreggere gli archi che le sovrastano, però

riscontrasi agevolmente, che i fusti servirono ad un edificio, ed i capitelli ad un altro: il fusto della

colonna nel braccio sinistro presso la cappella del Ss. Sacramento è di verde antico, gli altri tre

sono di marmo: i quattro capitelli sono d'ordine corintio, però non di belle forme, ma di stile ba

rocco, oggimai talmente logorati dall'umidore e dal tempo, ed in parte mancanti che non lasciano bene

distinguere il loro disegno : sovra dessi gli archi a tutto centro rialzati sono lisci di semplice mu

ratura, come quella che sopra s' innalza formante parete : le finestre basse delle navate laterali hanno

l' archivolto a tutto centro, e sono disposte non soltanto senza simmetria, ma anche senza un'equidi

stanza fra loro , quale sconciatezza sembra doversi attribuire all' irregolare ubicazione dei pilastri

esternamente disposti: le finestre più alte della navata di mezzo corrispondono ad un riparto più

regolare , ed hanno l' archivolto interno di forma gotica : le rimanenti sono tutte arcuate a pieno

centro, ma irregolari nelle loro misure. Quivi annoterò, che il comune pilastro fra le due finestre

binate esistenti sulla facciata principale veste una coloncina di verde antico, forse stata così murata

pel minacciante suo crollo, e nell' occasione che si ristaurarono queste malte, si potè ciò verificare,

ma pella tema di incorrere in qualche maggior danno, si lasciò il pilastro medesimo come era prima.

Il soffitto della navata di mezzo è costruito a cinque archi, con striscio di legno sottili e strette

intersecatevi sopra a guisa di rete , che formano minutissimi quadrati, nei quali dopo un generale

fondo di color scuro , evvi dipinta una stella ettagona con color bianco, che osservato da basso

questo dipinto, raffigura con armonico successo un bellissimo stelleggiato. La trulla che sovrasta il

Santuario è pure di tavole, intrecciata da minute striscie di legno consimili alle sopra accennate ed

è costruita a guisa di vòlta a crociera acuminata nel mezzo, è pure dipinta con stelle ettagone,

però bianche sopra fondo color noce nei quattro angoli, questa trulla è decorata da quattro pilastrini

di legno aventi sopra quattro deformi figurine , una per angolo , le quali sembra che vi sieno state

collocate per rappresentare quattro sostegni o peducci alla trulla medesima (lett. F). I soffitti dei

bracci della croce sono d' un sol arco a botte, e generano gl'impeducci in due zone di soffitto piano,

ma viceversa hanno il fondo bianco, e le stelle ottagone rossiccie : i soffitti poi delle navate laterali
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sono piani di legno larice, divisi in lacunari quadrati alla foggia, così detta, ducale. Questi sono

tinteggiati a color rossiccio, ed hanno nel centro dipinta una stella ottagona di color bianco, uguale

alle sopradette, annotando bene che si adoperò l'istesso modello antico della stella di bandone,

che ancor allora conservavasi nelle stanze degli archivi, e che fu accidentalmente rinvenuta.

Avvertasi ancora che in questo nostro ristauro ebbimo conservato, tanto nei primi, che secondi,

lerai ed ultimi soffitti l'antico atto di colore, e l'antica costruzione, acciò non subire la taccia di

riformatori dell'antichità; come pure trovo opportuno di annotare, che prima dell' incominciamento

di questo ristauro sotto i soffitti piani delle navate laterali , v' erano attaccati nei quattro angoli e

centro d'ambedue, nello spazio dei lacunari, statue in legno di finissimo intaglio con colore e

doratura, che rappresentavano diversi emblemi, tali erano l'aquila, l'angelo, il leone, il bue e nel

mezzo la Madonna, da una parte, nell'altra navata due aquile che sembrano oche, uno stemma

patriarcale con fregi che sono distrutti, e la statua del patriarca Popone; ma il loro deperimento

essendo già allora di troppo avanzato, si abbandonò l' idea di rimettere le parti mancanti, ed affette

di carole, a motivo dell'enorme spesa, che si sarebbe incontrata senza compenso, e così questi

preziosi emblemi dell'antichità giacciono nelle stanze degli nrcliivj a perpetua memoria fino che il

tarlo li avrà tutti logorati e distrutti. I pavimenti, come altrove osservai, già anticamente esistenti

nelle tre navate e nella cappella dei canonici soltanto , sono di quadrelli di marmo rosso di

Verona, alternati a scacchiera con quadrelli bianchi di pietra dei vicini monti di Gorizia, e quindi ad

uniformità d'essi vennero eseguiti i nuovi. Adesso questo pavimento oggimai completo in tutti i

più piccoli angoli della chiesa , forma il dovuto decoro alla medesima. L' epoca poi dell' antico

quadrellato nessuno lo ricorda, ma deve appartenere al secolo decimo sesto, quando s'incominciarono

a decorare le chiese con lavori d'arte.

Passando alla seconda divisione, che risguarda la parte costruttiva materiale, questa pure

non andò scevra d'inesattezze, le quali se invisibili all'osservatore forestiero, non poterono star

celate a chi visitò i suoi più reconditi interstizj : il centro dell'abside del coro è più a destra

dell'asse medesima della Basilica, e ciò pure ne lo palesa la pianta, nella quale corcai colla

maggior accuratezza far corrispondere questa differenza non solo, ma anche qualunque altra, che

potei scoprire : i muri estremi dei bracci della croce sono divergenti : l' abside all' altare di S.

Pietro è più piccolo, che l' altro all' altare del Ss. Sacramento : l' altare della pietà nello spazio 1 4,

non è co' suoi lati paralello alla cantoria, nella cui piattaforma è ubicato: l'intercolonnio all'estremo

della navata destra, oltre d'essere disuguale nelle sue aperture, è anche fuori di linea: le porte

occidentali delle navate difettano in simmetria tanto fra loro, quanto rispetto alle navate medesime.

Queste ed oltre più minuto inconvcnienze potranno essere sufficienti abbastanza per appagare

qualunque sull'infinitesimo numero di volte della sua ri fabbricazione, in cui non puossi evitare le

cause più ovvie, dipendenti parte dalla sollecitudine del lavoro, e per conseguenza da un gran

numero di lavoratori occupati, i quali, come più volte avviene, generano confusione ed inesattezze,

e parte dalla imperizia degli incaricati a dirigere la stabilità della prima opera, per cui, se an

che i posteri erano più illuminati nell'arte del fabbricare, non potevano deviare dal primo

impianto.

D' origine antica ravvisasi ancora una parte del fabbricato ad uso sagrestia : cioè, il primo

locale contiguo alla chiesa che serve di ant i-sagrestia sovrastato da una vòlta a botte, ed ove

esiste nicchiato nel muro un comune lavabo di pietra per uso dei sacerdoti, e che serve tutt' ora

a' contemporanei ; ed il secondo con vólti a crociera ancora in solido stato, ai quali non occorsero

che lievi stuccature e la bianchitura. Questo luogo distinguesi oggidì col nome di sagrestia

grande, dall' altra in continuazione, detta piccola, per la sua angustezza, la quale poi debbesi giudi

care riformata, mancando d'una antica vòlta, e avendo all' invece un soffitto piano di tavole e malta ;

il rimanente del corpo di dietro che forma l'ambiente della scala, è del tutto nuovo e riformato,

come si potrà rilevare col confronto della pianta esistente tav. I. disegnata nella icnografia della

chiesa, da quella dell'antica città disegnata dal Bertoli tav. LIX.

Le muraglie in generale dell'edificio tutto, per quanto si è potuto osservare nello sgrosta-

mento delle vecchie malte, che si fece all'esterno per la nuova intonacatura, sono tutte di qua

drilunghi mattoni, detti doppj , però s'ergono in più luoghi sfiancate, panciute ed anche fuori

d'appiombo, circostanze che conducono a maggiormente congetturare le diverse riprese de' suoi

rislauri e rialzamenti.

Nessuna pila o fonte ci mostra questo tempio che sia d' antica restanzn, da cui si potesse

discernere così una qualche forma dei vasi, ove si lavavano le mani e la faccia gli antichi cristiani

prima di entrare in chiesa : ma esistono semplicemente due antichi capitelli d' architettura romana

con volute mancanti e rotti fogliami, i quali incavati nella parte superiore a scalpello, come si vede
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posteriormente, fanno l'ufficio di pile laterali, contenendo l'acqua benedetta, di cui servesi il cristiano

cattolico quando entra in chiesa. Questi capitelli esistono uno per parte presso il primo intercolonnio

delle navate, entrando dalle porte occidentali : quale epoca poi contasi, da quando sienvi stati posti,

non lo sappiamo, poichè sopra di ciò nessuno si prese la briga di qualche cosa registrare.

Riassunta rosi l'architettura di quest'antico monumento, prima di chiudere il capitolo aggiun

gerò ancora, che i controforti attorno disposti, sembrano usati piuttosto per rinforzare le muraglie

e supplire alla solidità loro, anzichè a scopo diverso ; ma all' inchiesta naturale, che ognuno potrebbe

farmi, se essi sieno contemporanei alla prima origine o posteriori? io mi esternerò a credere, che

essi sieno piuttosto posteriori, e costruiti secondo lo richiedeva il bisogno locale nei secoli susse

guenti, poichè se fossero stati disposti nella primitiva costruzione, avrebbero acquistato un posto più

simmetrico, e fra grandi e piccoli non avrebbero viziata la situazione delle finestre, che si vede

resa deforme per loro riguardo ; quindi puossi ragionevolmente ritenere, che alle devastazioni sofferte,

per rinforzare l'alzamento dei muri, sieno stati applicati, senza la dovuta circospczione alle finestre,

in quei punti soltanto, ove il crollo delle muraglie s' avrebbe con maggior danno manifestato. Se

poi, questi controforti, credesse qualcuno, che servissero di pilastri ad altri edificj contigui, ovvero

a sottoportici; si opporrà tale asserto col far conoscere, che non si trovò nessuna traccia, per

potersene nemmeno lusingare, e che per tale oggetto avrebbero ottenuta una conveniente, e più re

golare divisione di quella che trovasi tuttora; e che finalmente poi al lato di mezzogiorno di questo

tempio, ergevasi l' antico patriarcato , del cui magnifico edificio sorreggonsi ancora isolate in piedi

due altissime colonne di pietra calcare, che vuolsi, abbiano servito di sostegno all'atrio degli scaloni.
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CAPITOLO V.

Battisterio e Chiesa dei Pagani.

Origine e forma.

Se gli oggetti preziosi sono quelli che rinvengonsi rari, e che unici splendono nel loro

genere, ed il cui valore cresce in merito alla ricercatezza, che ne fanno gli amatori; spero di non

andar errato, se come tali comprendo quei monumenti , che soli ancora ed unici ci rimangono a

memoria perpetua di tutto il mondo cristiano.

Il Baltisterio e la volgarmente detta chiesa dei Pagani, oggidì ancor in parte sussistente in

Aquileja, sono al certo un oggetto prezioso e di ragguardevole rinomanza, non tanto perchè ricordano

i primissimi riti del cristianesimo , come non quanto, perchè sono gli unici che ancora godiamo

ammirare a' nostri giorni, quali teslimonj della forma di battizzo usato nei primi tempi della nostra

rigenerazione.

A lale proposito il canonico Bertoli, nella sua opera Antichità <f Aquileja, ci riporta una

lettera scrittagli da Roma da monsignor Fontanini, che io non ommetto di riferire perchè di singo

lare importanza ed è la seguente:

" Con mio sommo gusto vengo da lei informato dell' antico Battisterio di cotesta cattedrale, che serviva,

„ i» tempo nel quale usavasi il battesimo per Immersionem , il quale forse é C unico che ci rimanga, e per ciò

T tanto più memorabile; e per istruzione dei posteri bisognerebbe far un decreto capitolare, di tener conto,

. acciocché f ignoranza non ne faccia perdere, la memoria. La prego con tuo comodo a descrivermelo più a

„ minuto, e specialmente la conca o vaso, che suppongo di marmo e se si potesse farvi un poco di disegno

, sarebbe anco bene. Bel monumento dell'antica disciplina battesimale „.

Se il dotto monsignor Fontanini degnossi ricercare un disegno con tanto desiderio di questo

antico modello, e se egli con tanta forza scrisse di raccomandare il mezzo, acciò non venga per

duto di vista dall' ignoranza ; non potrà movere meraviglia alcuna, chiunque vegga con quanto studio

ed interesse si prosegua a farne di esso una giusta conoscenza.

Io imprenderò ad indagare l'antichità del Battisterio aquilejese sotto due aspetti : cioè: l'uno

neh" origine, l' altro nella forma.

E quanto all' origine : il battesimo essendo stato instituito dal Salvator del mondo, allorquando

il primo alla riva del Giordano insegnò a' suoi discepoli l' atto solenne, che preceder dovea la sua

divina religione ; ei non v'ha dubbio, che i primi furono i soli cristiani, che pensarono a solenniz

zare questa cerimonia, protetti da un coperto che soddisfacesse ai bisogni della riservatezza e

richiesta decenza, come non meno alle esigenze delle cerimonie medesime, non permettendo l'onore

di una così santa religione, che più a lungo, ogni fiume ed ogni acqua servissero pubblicamente di

Batlisterio alla cristianità, e quindi furono essi che diedero 1' origine a questo santo lavacro , onde

celebrare con pompa quest' atto, che divenuto era una sacra funzione.

Se stiamo agli antichi scritti, non si conosce l' instituzione dei Battisterj, che dopo procla

mata dominante la religione cristiana ; e vuolsi che il magno Costantino sia stato quello che in

Roma, presso la chiesa Lateranese, abbia eretto la cappella del fonte battesimale per immersione, ed
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ove egli il primo fu battezzato, e che in seguito in ogni città, presso le chiese cattedrali, sia stato

ordinato e costruito un Battisterio per opera del medesimo Imperatore col titolo di S. Giovanni in

fonte, come di questo fatto ne fanno testimonianza le cappelle battesimali che trovansi erette presso

le cattedrali di tutta la Toscana, come di altre città d'Italia.

Ma per l' istesso motivo, che l' antica cristianità sotto il mite reame di alcuni imperatori, era

tollerata colle sue chiese; così con esse saranno stati tollerati anche i Battisteri, e quindi resterebbe

provato, che vi furono Battisterj anche prima di Costantino , che questi poi sieno stati spianati

dall' editto di Diocleziano in un alle chiese, questo è indubitato.

Però in ogni maniera siamo consci, che in Aquileja la cappella di S. lllario, di cui sparirono

le traccio, come dissi, era un Battisterio che serviva ai novelli, e ciò ai tempi di Aureliano.

All' invece poi 1' esistente antico Battisterio, non solo è destinato qual edificio servibile al

fonte battesimale , ma ancora ergesi attacco l' altro, detto comunemente chiesa dei Pagani, per cui

sembrerebbe che questi due fabbricati uniti assieme soddisfacessero alle esigenze religiose dei primi

cristiani, tanto per impartire il battesimo por immersione, quanto per celebrare le altre cerimonie e

sacre funzioni, prima che fossero state erette altre chiese cristiane, cioè ancora avanti Diocleziano.

Quindi da questa particolare costruzione, che riesce dissimile dagli altri Battisterj ordinati

da Costantino dopo che fu libero il cristianesimo, ne nasce lo stimolo di rivolgere le nostre ricerche

sull' epoca della sua origine, e vedere, se questo aquilejese sia o no anteriore agli altri Battisterj.

Prima di proseguire su questo argomento offro a maggior chiarezza le tavole XXI, XXII, XXIII,

nelle quali colla tinta nera rappresento la pianta , ed interno del Battisterio e di detta chiesa dei

Pagani, nel deperito stato in cui trovasi oggidì, e colla parte punteggiata rafliguro il rimanente della

sua vera forma, dedotta da antiche tracce esistenti sopra luogo , e dal disegno che ci lasciò il

canonico Bertoli nella sua opera Antichità tfAquileja, il cui Battisterio sussisteva incolume non solo

a' suoi tempi, ma anche fino l'anno 1790, nel quale franò, ed il cui fatto ricordasi da vecchiardi,

che ancora vivono a darci l' oculare testimonianza della sua caduta. Qui intanto annoterò, che,

come ravvisasi nel disegno, sopra l' androna esisteva in tutta estensione una chiesa, riservando a

suo luogo i rimanenti dettagli.

Una opinione del volgo ci vorrebbe far credere, che questo antico fabbricato avesse servito

di nascosta abitazione ed asilo al primo patriarca S. Ermacora, e che là se ne stasse celato alla

vista dei persecutori. Probabile, ed anche veritiera potrebbesi ritenere una tale asserzione, poichè

non è fuori di lusinga che ai tempi di S. Ermacora aumentatosi il numero della cristianità, non

avesse questa pensato al luogo per adempiere le cerimonie battesimali e le altre sacre funzioni, e

nei suoi ristretti mezzi edificati questi monumenti. Allora quando ciò fosse vero, resterebbe senza

ulteriore indagine , stabilita l' epoca della loro origine , e monterebbe al secolo primo, quando il

Santo in Aquileja predicava la parola di Cristo. Ma questa opinione viene ripulsa, quando vogliasi

considerare nell'istoria, che la chiesa di S. Ermacora fu in casa di Valentiniano, come ho riferito,

e che durava fino ai tempi di Equilio e Candido, imperocchè a mio parere, anzichè ammettersi quale

opinione, è piuttosto da ritenersi una mera e zotica antica invenzione. Di più per scancellare dal

volgo ogni dubbio di probabilità su tale asserto, aggiungerò ancora, che a quei tempi del crudele

Nerone la nascente cristianità era talmente stretta ed oppressa, che non è neppure da supporsi che

sia stato eretto un simile edificio.

In altra parte poi il canonico Bertoli nella sua opera più volte mentovata ci riferisce

u nella vita di S. l'udente descritta in uno degli antichi codici chiamati passionarti, che si conservano nell'ar-

„ chitio capitolare in Aquileja: S. Pio aqui'ejese che fu creato Papa nell'anno 142, fabbricò in Roma un Bat-

,, tisterio, ove accorrevano a farsi battezzare i Pagani, e dove forse dura fin' oggi a (juesto d'Aquileja il nome di

„ chiesa dei Pagani „. Da questa memoria all' invece vorrei dedurre, che in questa epoca sotto l' au-

spicio di questo Papa fosse stato eretto anche il Battisterio e chiesa dei Pagani in Aquileja ,

permettendolo la moderatezza delle leggi gentili verso il cristianesimo, ed allora questi edificj

conterebbero la loro origine dall'anno 142. Che ciò potesse essere, sarebbe più probabile che altro :

1.° perchè dopo un secolo e mezzo circa che i primi cristiani combattevano col sangue, avranno

essi ormai a quest'epoca gettate solide basi, e sistemati i riti, che esigeva la nuova religione, come

appunto il principale, quello del battesimo per immersione; 2.° perchè era necessario un luogo a

ciò destinato per l' onoratezza della religione , che come sopra ho detto, non avrebbe permesso

battezzarsi in ogni pubblico luogo.

Se riflettasi poi d' altro canto , che i cristiani di quei tempi erano a morte perseguitati, e

che l'esterminio delle loro chiese sotto l' empio Diocleziano pose al colmo dell' incertezza le tracce

d'ogni ben più piccolo loro cenacolo: come rinvenire oggidì tali edificj di cui vennero estratte

persino le fondamenta ?
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A lale interpellazione io mi ingegnerò a rispondere: siccome talvolta avviene che molte

cose credonsi distrutte, ed invece veggonsi germogliare, perchè non furono dalle radici estirpate ;

così avverare potrebbesi , che questi editici , pure in tempi , in cui i reami degli imperatori erano

miti, fossero stati riedificati le replicate volte, finclle pervenuti all' anno 347, al qual tempo, prevalso

il cristianesimo, sieno stati allora nuovamente riparati, e rialzati in un alla edificazione del tempio,

di cui parlai al capitolo I. Quindi da ciò ne nasce la massima probabilità, che questi monumenti

nell' origine sieno anti-Diocleziani.

Il benemerito canonico Bertoli nella sua opera ancora ci riferisce, che monsignor Fontanini

posteriormente alla sopra riportata lettera, in altra sua, chiamò il Battisterio di Aquileja simile a

quello del Laterano fabbricato dal gronde Costantino, per il che sembrerebbe che questo d'Aquileja

fosse stato ordinato pure dall' Imperatore medesimo. Ma qui mi faccio succintamente a ricordare,

come ho narrato al capitolo I., che il grande Costantino nell'anno 312 essendo in Aquileja, prodigò

egli bensì con molte sagge istituzioni a beneficio della religione cristiana, fra le quali ricorda la

storia, che sua opera fu la ristaurazione della chiesa Valentiniana, ma nulla ricorda d'un Battisterio

ivi ordinato, quindi questo d' Aquileja doveva sussistere , poichè se non avesse esistito la storia

come delle altre istituzioni, ce lo avrebbe ricordato. Quanto risguarda poi il termine simile, dirò, che tutti i

Battisterj, consistenti in un edificio destinato ad una comune funzione e ad un comune uso, più o meno

dovevano acquistare quella forma servibile a contenere una vasca nel mezzo rotonda, esagona od

ettagona comunque essa sia, come appunto veggonsi corrispondere tutte le cappelle di S. Giovanni

in fonie, ancor esistenti nelle diverse parti del mondo cristiano, come in sulle prime accennai.

Ma l' antico Battisterio di Aquileja coll' annessavi chiesa detta dei Pagani non ha nulla di

somiglianza colle cappelle battesimali ordinate da Costantino, costituendo per sè un fabbricato, che

racchiude l'esaurimento di tutte le funzioni del nuovo culto cristiano secondo gli antichi riti, cele

brandovi ancora il sacrificio della santa messa per mezzo dell' altare, che vi esisteva, senza ricorrere

all' uso delle Metropolitane ; dunque lascia lusinga di poter inferire, essere egli stato usato unita

mente alla chiesa suddetta , ancora avanti il libero esercizio del nuovo culto, e perciò qualche

secolo prima di Costantino nei tempi più mansueti delle persecuzioni; e ciò tanto più lo potrebbesi

ritenere, in quanto che l'istoria rammenta, che sotto Africano nell'anno 347 venne eretto un

magnifico tempio e niente motiva d' un Battisterio, per il che ripeterò nuovamente , che quest'ul

timo doveva sussistere almeno nelle sue tracce, e ritenere inoltre, che il magnifico tempio sia stato

surrogato all' angustissima chiesa dei Pagani, ed ubicato nell'asse medesima degli esistenti monumenti,

onde continuare l'uso dei medesimi coll'istesse cerimonie.

A maggiormente convalidare l'asserto, che l'origine di questi monumenti aquilejesi sia più

antica dei Battisterj ordinati da Costantino, dirò che quest'ultimi venivano fabbricati in fianco alle

chiese cattedrali, e che taluna volta avvenne, che uno fu eretto fra due Basiliche, come testifica S.

Paolino di aver egli stesso eseguito.

Se ad onta però di tante ricerche, l' epoca precisa di questi monumenti resterà sempre nel

l'oscuro e nella incertezza, poichè gli epigrafi e le memorie ci mancano del tutto; nulla di meno il

fin qui detto, ci persuade piuttosto a farci credere che sieno più antichi del risorto cristianesimo,

aggiungendosi ancora la loro tozza architettura, che sembra eseguita piuttosto fra il timore, senza

comodità, e senza decorazioni, in confronto di quella impiegata nei Battisterj posteriori, edificati

nella pace e nella tranquillità.

Parlato fin qui dell'origine di questi monumenti avanti di chiudere questa prima parte non

ommetto di ricordare quanto preziosi essi sieno al cristianesimo, e quanto sia l'obbligo che adesso

incombe per conservarli, se sempre viva e non peritura vuol mantenere quella fede, che costò

tanto sangue al genere umano per propagarla, e quindi sieno trasmessi per profonda venerazione ai

posteri montando l' epoca loro, forse, al secolo primo dell' èra nostra.

Quanto al secondo aspetto, cioè all'antichità nella forma, riserverò al sussidio delle tavole

il troppo circostanziato dettaglio , che al lettore sarebbe di noja il seguirlo, e mi limiterò al solo

caratteristico che lo distingue nella convenienza della forma dai Battisterj ordinati da Costantino,

riportando in fine il modello di quest' ultimi, come venne ricordato da S. Carlo Borromeo, onde non

ommettere qualche memoria che servir potrebbe di maggior appoggio al mio argomento.

Il Battisterio di Aquileja è di forma quadrata esternamente, in cui evvi inscritto un ottagono

regolare : questo rinserrava negl'angoli quattro nicchioni, i quali restando ad un'altezza separatamente

coperti, l'ottagono s' innalzava a sorreggere l' emisferica vòlta. Nel centro, la vasca o conca batte

simale ancor esistente è di figura esagona, nella quale si entra, col montare prima due scalini e

discendervi con tre. Gli scalini sono di muratura ordinaria coperti nel zappare con lastre di pietra,

nel rimanente sono intonacati, ed ancora oggidì sono bene conservati. Il fondo della vasca è d'un
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sol pezzo di lastra di pietra forata nel centro per smaltire l'acqua che vorrebbesi cambiare, il cui

foro a suo tempo sarà stato ermeticamente chiuso mediante l' applicazione d'un turacciolo. Intorno

alla vasca giravavi l'ambulacro limitato agl'angoli della medesima da sei robuste colonne, le quali

sormontate da sei archi a centro rialzato sostenevano in figura circolare il superiore loggione, quale al pari

dell'ambulacro restava dall'ottagono circoscritto. Dal parapetto dell'anzidetto loggione s'innalzavano quattro

pilastri sopra l' asse di quattro delle sottoposte colonne, e giungevano fino sotto l' emisferico ciclo

della vòlta, quasi destinati a sostenere il centro della medesima. Delle sei colonne, tre sussistono

in piedi, e tre sono giacenti sul suolo ; di queste ultime, la prima a destra è di granito grigio minuto,

le altre due sono di breccia corallina; delle rimanenti, una è di bella portasanta, e due sono di

africano, ed avevano per capitelli una pietra della forma d' un plinto senza membrature e senza basi

come ravvisasi nello spaccato tavola XXII, qual forma è la stessa che vi disegnò nel suo modello

il canonico Bertoli. Indi d'ogni colonna spiccava un arco sulle pareti ottagone, i cui peducci in

così cattive disposizioni posti, si mostrano, anche attualmente, coll' aspetto delle tracce d'un arco

diroccato.

Quattro diverso figure adunque compongono la pianta di questo battesimale edificio; la più

grande è quadrata, indi succede l' ottagono, circolare è quella dell' ambulacro e loggione, esagona è

l'ultima e più piccola del fonte. Se questa architettura sia sortita dal caso, o se acchiude la sua

simbolica spiegazione, io non lo decido e solamente lo registro come memoria.

!/ altezza della conca , ossia della vasca tutta fino allo scalino più alto, è tale da capirvi,

quando fosse piena d'acqua, ritto in piedi un uomo di ordinaria statura fino al collo. Il pavimento

del battisterio è di lastroni di pietra , che da quanto si discerne dovevano essere regolari, ormai

sono sconnessi e rotti , e vi nasce l' erba fra le unioni loro, ed ha questo il piano del pavimento

della Basilica, come puossi agevolmente riscontrare nel profilo interno lungitudinale tavola ll. 11

fabbricato è tutto di pietre cotte, e tale ancor ce lo mostrano le sgrostate interne muraglie , come

pure di tal materiale era anche la vòlta, perchè ce lo ricorda il Bertoli, nella quale vi esisteva la

finestrella rotonda, non nel centro, ma in parte della medesima.

Il quadrato esterno venne da me nel disegno completato, dietro le tracce delle rotture di

muro che esistevano sugl' angoli dell' edificio , i cui lati prolungati si incontrarono perfettamente a

conformarlo. I tre nicchioni poi vi stavano per conseguenza negli angoli medesimi, inscritti »d

uniformità del quarto d' antica restanza ; e tanto più ce lo convinse, l' esistenza delle arcate formanti

i nicchioni medesimi, che anche tutt'ora ravvisansi chiuse posteriormente con muro e nel quale venne

lasciato un foro di finestra. L'ambulacro, il loggione, la vòlta ed i pilastri sopra, che sorreggono la

stessa, li ritrassi dal modello del canonico Bertoli.

Al lato dell'ottagono che guarda levante attaccasi la volgarmente detta chiesa dei Pagani.

Questo edificio è di figura oblunga : nel pian terreno rappresenta un lungo andito, o meglio detto

androne, diviso da tre scalini in due corpi, uno superiore l'altro inferiore, decorati ambedue di

lesene arcate, nicchie e finestre, sovrastato il primo da una cupola, e da vòlte a crociera il secondo.

Nel pavimento della parte più bassa appena discesi i tre scalini vi si

scorge una pietra con due piedi per ogni lato (tav. XXIV). Questa ha

nel centro un agnello circoscritto da un cerchio, lo spazio intermedio è

tutto forato : dal cerchio partono otto raggi, e vanno a finire due per

ogni lato. Negli angoli sonovi quattro finestre arcuate, le quali sono

pure forate, e sembra che questa pietra abbia così servito per passarvi

acqua. Sopra l' androne corrispondeva la chiesa, pure con due divisioni,

standovi nella più elevata l' altare, e nella più depressa i fedeli, ove

pur anco presentemente riconoscesi l'esistenza dei buchi, in cui eranvi

poste le travi servienti all' impalcatura del pavimento , il quale corri

spondeva al livello del loggione battisteriale, comunicandovi per mezzo

d'una porta, le cui tracce sebbene non puonsi rilevare, ho creduto d'in

dicare {stessamente , essendo ragionevole, che essa ci fosse stata.

Anche questa era decorata di lesene, nicchie e finestre, come lo palesa la muraglia di tramontana,

la quale, per quel tratto che esiste, s'erge coll'istessa simmetrica pianta dell'androne sottoposto.

Ai tempi del benemerito canonico Bertoli che era l'anno 1739. pare che la suddetta chiesa

esistesse incolume, poichè egli nella sua opera si esprime cosi : " Sopra le vòlte di questo atrio vi é una

f stanza dell'istessa lunghezza dell'atrio, cioé di piedi 34, fatta anche questa cotl'istessa architettura di cólte,

„ nicchie, e finestre come l'atrio stesso, e pare che anticamente abbia sercito di chiesa; imperciocché lo spazio

„ quadro sopra il primo ingresso dell'atrio, pare che abbia sercito di coro, e ce si vedono ancora dipinti alcuni

„ santi, e vi si scorge chiaramente il sito e le vesttgio dove era l' altare „. Io quindi dietro questa testifi-

Tac. XXIV.

s£*£t
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Tav. XXV.

cazione ho completata nel mio disegno la parte superiore di questo monumento, marcandovi pure

l'altare, onde tramandarlo a' posteri nella sua antica forma originale, avvertendo bene il cortese let

tore, che egli ha disegnato nel suo modello soltanto l'androne, senza la chiesa sovrastantevi, della

quale poi ci lasciò la sopra riportata descrizione.

Premuroso io inoltre di non ommettere quanto era di relativo e prezioso in questo edifì

cio, continuerò col riportare genuinamente le pitture che in esso esistevanvi, ritrandole dall'opera

dell' insigne Giandomenico Bertoli canonico di Aquileja, ciò che prova l'esistenza di questa chiesa ai

tempi del medesimo. Riporto le stesse sue parole che sono le seguenti :

- Nella cólta della chiesetta, che é sopra I' atrio, che conduce nella

„ suddetta chiesa de" Pagani vi sono dipinte molte figure, e tra queste vi

.. sono anco i quattro Evangelisti, i quali sono stati assai mal trattati dal

„ tempo, eccettuato questo che ho posto qui addietro in copia (e che io ri-

. porto nella tavola XXV) e S. Marco che porrò subito dopo. S. Giovanni

.. é dipinto col capo d' Aquila. Quindi S. Girolamo nel libro contro Giovi-

. ninno scrisse: Joannes vero noster, quasi Aquila ad Suprema volat, et ad

B ipsum Patrem pervenit dicens : in principio erat Verbum , et Verbum erat

„ apud f)riiin, et Deus erat Verbum. Intorno alla testa gli si vede il disco

. rotondo, che noi siamo soliti di chiamar diadema, dai latini detto Nimbus.

.Servili nel secondo <fe//'Eneida, r." 615 e nel terzo v.° 587 lo chiama

„ lucem divinain, soggiungendo: est fulgidum lumen, quo Deorum capita cin-

. ,,guntur, e nel secondo, v.° 590. Proprie nimbus est qui Deorum vel

. imperantium capita, quasi clara nebula, ambire fingitur. Questo costume di

. allumar le teste degli Dei col Nimbo , come osserva il stgnor Buonarruoti

. ne' suoi Frammenti di vetro, é verosimile, che sia derivato dagli Egizj, ove

. egli conferma ciò col frammento di un vaso egizio di vetro lavoralo ed

„ incavo , che é nella t (illiceità di Roma. L' adulazione applicò di poi lo

. slesso ornamento anche alle teste degli Imperatori, oltre alla corona ra-

. diala, come si trae da molti bassi-rilievi, e medaglie antiche. I cristiani, osserva esso signor Senatore,

. cedendone V uso frequente alle immagini degf Imperatori , probabilmente non lo considerarono più come cosa

. appartenente agli Dei , ma come un puro ornamento , e però i pittori cristiani lo presero anche essi alle teste

„ de'Principi, e de'personaggi ragguardevoli, e alle provincie e alle città, e alle virtù, da essi rappresentate sotto

, la forma simbolica di Principesse ; e cosi pure lo diedero , quando al Salvator , quando agli Apostoli ed altri

. Santi: di tutte le quali cose se ne producono nelf opera del signor Buonarruoti ampie e chiarissime prove.

„ Nella suddetta vòlta si vede dipinta dar. XXVI) l'immagine dell' E-

. vangelista San Marco, colla faccia di Leone, onde ebbe a dire San Gerolamo nel

- libro contro Gioviniano : Tertius faciem Leonis propter vocem clamantis in

. deserto, parate viam Domini, rectas facite semitas ejus. Tiene San Marco

, netta destra il volume del suo Evangelio. Quel famoso Codice delfEvangelio

„ di San Marco in papiro, ossia carta Papiracea, che si conserva in Vene-

f «a, fu scritto , come pensa il padre Montefalcone tom. III. pag. 208 del-

, l'antichità spiegata ai tempi di Costantino il Grande. Con slanti ni Magni

„ (dice) et successorum a;vo. jEgytiaca papyrus per orbem transvehebatnr prò

.more solito. Hoc autem circiter siculo exaratus fuit Celebris ilio codex

. Evangeli! Sancii Marci, quem hodie in venetiarum Ihesauro conservant. E

„ segue dire di questo codice: Vidi, et exploravi quantum explorari potest

. liber vetustate pene deletus , et putredine, usque adeo coruptus, ut folla

- omnia agglutinata sint, et si vel l'oliimi unum vertere tentes, «minia in mi-

- nutas partes lacerentur. Ex literarum porro forma existimavi codicem illuni

. esse antiquissimum «miniimi, quos unquam viderim, vel memoralos audierim,

. ac bine periculo dici posse , exaralum fuisse quarto saeculo. Anno autem

. 1564 in Sultterranca lila camara localus fuit, cujus ipse fornex in a-stilms

. m arin is, ipsa pelagi vicini superficie demissior sit. Indeque, est quod eo

- in loco slill;u aquae perpetuo decidant in adventantes. Ex tanto humore

„ faciiini, ut ne quidem duo verba continenter ibi legere possis. Legebatur

- autem codex quando ibidem depositus esl anno 1564. /•>' però indubitato , che questo codice dell' Evangelio di

„ So» Marco fu portato da Aquileja a Cividale, con altre cose preziose, ne' tempi di guerra, e da Cividale fu

, trasportato a Venezia nel 1420 , dopo seguita la dedizione de' Friuli, e si possono vedere le ducali del Doge

Toma Mocenigo, che richiese in dono questo codice, già pubblicato dal suddetto P. Montefalcone nel suo Diario

Tav. XXVI.
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Italico cap. IV. dote parimenti si vede come nell'anno 1354 Carlo IV Imperatore, essendosi portato a visitar

„ Nicolò Patriarca, suo fratello, ottenne da lui alcuni fogli di esso Evangelio, che portò seco in Boemia, dove

„ tuttavìa si conservano nella chiesa cattedrale di Praga.

„ Nel? accennata Mesetto , esistente sopra F atrio , che conduce ali' antico Battisterio , si vede nella

v facciata di mezzo, dietro al sito, dove vi doveva essere l' altare, la rozzi pittura che qui ho posta in disegno

„ {lav. XXVII}, la quale pare, che alluda al battesimo. La figura che si vede a man destra con quella, come

Tavola XXVII.

.. mitra in capo, pare che sia una duchessa, e potrebbe essere Gisla figliuola dell' Imperatore Lodovico Pio, e

_ moglie di Santo Everardo nostro duca nel secolo IX. Il pesce può dinotare i cristiani, che beano il sangue

„ di Cristo, e perché rinascono nell'acqua battesimale, sono chiamati Pisciculi da Tertulliano; ed in altri scritti

., de' padri sono divisi in pesci buoni e mali. E Hidonio al battesimo da il nome di piscina. La vite che cir-

., conda il croce/mo, allude all'Evangelio: Ego sum vitis vera. In alcune Liturgie antiche nel catechizzare la

.. persona da battezzarsi si prega Dio, che conterai et confringat super has aquas caput Draconis; e perciò in

„ questa pittura si vede effigiato il drago , cioé il demonio , in sembianza, al vedere, di esser ucciso da San

„ Gregario. La figura a man sinistra sarà della Madonna afflitta, per la crocifissione del figlio. Le vesti vergate

„ e retate, cioé fatte a rete, s'incontrano appunto in altre figure dei tempi di Gisla, e degli Impera'ori di Co-

„ stantinopoli, donde, come ora di Francia, venivano le mode in Italia, e particolarmente in questi nostri paesi

„ confinanti ai loro Santi. Tali forse erano quelle vesti che nella vita di Santa Brigitla , descritta in anno de'

„ nostri antichi codici capitolari, si chiamano vestimento transmaria et peregrina „.

Tanto serva ad illustrazione di quell' antico monumento, che ora non rammenta che la sem

plice sua conGgurazionc.

Oggidì questo edificio è protetto da un coperto , che colla inclinazione dal muro di tramon

tana, ad una sola falda, s'estende su quello di mezzogiorno, e ci mostra l'antica chiesa ridotta, o

meglio detto rannicchiata in una semplice soffitta, che appena si può starvi ritti in piedi nel lato pifl

alto della medesima. Attualmente non ha pavimento, e si cammina sulle vòlte del sottoposto androne.

Il Battisterio poi, questo vetusto monumento e trofeo immortale del vittorioso cristianesimo,

rappresenta la forma d'un scoperto ottagono cortile, e giace abietto, taciturno, avvilito, diroccato ed

imperversato dalla continua ferace lima del tempo , che anno per anno, giorno per giorno, ora per

ora vi distrugge qualche piccola breccia, che colla intemperie delle stagioni si smove e si stacca.

Però ei non è meraviglia che il succeder dei secoli , l' avversità dei malvagi atterra e disperda

quanto v'ha di più sacro e santo al mondo; ma egli è ben doloroso narrare che nel seno della
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pace, il civilito martello abbia lordate le mani nel delitto di morte d'un oggetto tanto caro alle

antiche e postere nazioni, alle prime per tramandare il loro baleno a perpetua memoria, alle se

conde per ricevere i raggi di quel benefico sole.

Contava già l'anno 1790, che sebbene vecchio e chino, sorreggevasi la sua emisferica vòlta di

muro, a forza di intrecciato ferro, ripiglio adoperato dall'arte, per controporre il necessario equilibrio allo

sbarro della medesima. Quand'ecco adocchiato dalla gerente comune d'allora, che da una sì impor

tante quantità di ferro, potevasi ricavare vistoso danaro, giudicò essa di levarlo, credendolo inutile

alla solidità dell'edificio, senza ricorrere a giudici più assennati, ed ai più esperti in genere di co

struzione. Ignorando quindi, o fingendo d'ignorare, che quel ferro era il bastone della sua vecchiaja,

sia ella stata sete di denaro, o maligna ignoranza, o l'uno e l'altro accoppiati; slacciato venne il

ferro, ed ahi ! lagrimevole a dirsi ! la vòlta tapina, abbandonata senza sostegno crollò, fracassando

colonne, archi e quant' altro esistevavi di più antico e prezioso. Così venne sgombrato e venduto

a poco prezzo d'argento quel materiale, che costò il sangue di milioni di martiri per innalzarlo.

Non dispiacerà al cortese lettore se incorsi in una piccola digressione: ma volendo io col

tivare in queste mie memorie anche la parte storica che conosco e vi appartiene, e non formando

questa un oggetto di grande entità; cosi l'ho riportata a questo punto trovandolo più adattato per

inserirla.

Ritornando quindi a ciò che risguarda quest' antico Battisterio aquilejese, trovo di far cono

scere, che nell'ottavo lato di ponente ewi le vestigia d'una porta di comunicazione che mette fuori

nella campagna; ed esistonvi due sporgenze di muro diroccato, le quali sembrerebbero forse due

speroni o rinforzi; ma invece la loro distanza e direzione son tali, da doversi assolutamente ritenere

che vi fosse anche a questa parte un androne simmetrico e corrispondente all'altro di levante. Che ciò

potesse essere, parmi spiegarlo nella seguente maniera : Tutti i Battisterj conosciuti, e dai quali S. Carlo

Borromeo trasse la forma, come vedremo inavanti, rilevasi, che essi avevano la loro entrata dal

lato di ponente , mediante un vestibolo , ed ecco questo ritrovato anche nelle vestigia del nostro

Battisterio aquilejese. Se questo poi fosse stato un andito od un androne completo, non è dissimile

congetturarlo, poichè riesce indispensabile, che vi sia stato un luogo preparatorio alle cerimonie

prima di entrare nel sacro fonte; e quindi l'androne superiore, che è l'esistente, avrebbe servito

alle cerimonie dopo sortiti i catecumini dal santo lavacro.

Intorno a questo edificio aggiravansi i portici, e che ciò lo dovesse essere, lo unisce per

fettamente il disegno da me punteggiato nella pianta, il quale corrisponde a completare le tracce

esistenti de'pilastri esterni corrispondenti agli interni, i quali prolungati vanno a coincidere a tronchi

di piedritti appoggiati alla facciata esterna della Basilica, e che non fanno parte della medesima.

Quindi da tali circostanze deducesi ancora che gli esistenti portici sembrano piuttosto stati

fatti soltanto in prolungazione e congiunzione simmetrica all' androne dei Pagani anzichè alla Ba

silica ; e ciò appunto lo palesa il sopra esposto, per cui ogni più piccolo dato mi convince a farmi

perseverare nell'idea, che la Basilica vi fu costruita posteriormente in linea continuata, quando, come

dissi nei primi capitoli, non vorrebbesi appartenerla alle antiche diroccate chiese anti-Diocleziane.

Se con tale condotta di idee sia io riuscito o no, a convincere il cortese mecenate, che il

Battisterio e chiesa dei Pagani di Aquileja appartengono ai tempi più addietro di Costantino, come

a! pari dell'antica Basilica medesima; questo sarà sempre per me un problema, mentre che da tutti

non può essere preso l'oggetto sotto lo stesso mio punto di vista: nullaostante, avrò esaurito, nella

mia lusinga, questa parte di memorie, che almeno come tali ho inteso di registrare, riservando al

capitolo seguente la descrizione e modello dei Battisterj, stati instituiti dopo il risorgimento del cri

stianesimo, quali il santo dottore di nostra madre chiesa, S. Carlo Borromeo, ha voluto ricordare a

petto dell' ingiuria del tempo, che tutto oscura e dimentica.

Un altro fatto ci ricorda il benemerito canonico Bertoli , che risguarda le vestigia d'un

acquedotto, il quale doveva esistere tra il Battisterio ed il fiume vicino. Così s'esprime egli rife-

rend-OSÌ alla sua epoca: "Si scoprì già dne o tre anni nel cimitero della cattedrale, parte di una cloaca in

..i~>ii ci poteva en'rare agevolmente un uomo bene inchinato, e rannicchiato; e perché- delto acquidotto mirava

* da una parte verso questo Battisterio, e dall' altra verso il fiume, si pensa che abbia potuto servire a derivare

,f acqua del Battisterio al fiume poco discosto, in cui par che andasse metter l' acquidotto „.

Questo ci fa prova che anche il Battisterio aquilejese possedeva un canale sotterraneo per

smaltire l' acqua, che si avrebbe voluto cambiare nella vasca battesimale ; ma dopo l' interrotto uso

che da secoli era già dimesso, ne fu, per così dire, effetto conseguente, che questo canale sia stato

manomesso dai ripetuti escavi, ed estratte da ogni possessore di terra le fondamenta, per conseguirne

la vendita di quei materiali a proprio vantaggio.
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Ricordo ancora che il battesimo per immersione in Aquileja, per quanto trovo registrato nel

Bertoli, egli dice, che abbia durato fino oltre il secolo nono ; ma tale espressione troppo vaga, mi

fa ricorrere a dati più vicini. Quindi avendo rinvenuto che in Cividale il battesimo per immersione

abbia soltanto cessato fra l'anno 1573 e 1576 in cui dal cardinale JVoris, visitatore appostolico del

Friuli, sia stato ordinato di battezzare per aspersione o per infusione, cosi non sarei lontano a cre

dere, che fino a quest' epoca avesse durato anche in Aquileja, e ciò ancora lo potrebbe testificare

l' architettura del Battisterio che usasi secondo i riti presenti, la quale appunto aparisce dello stile di

quei tempi.

Qui seguo ancora a riportare una lapide (tav. XXVIII) di molta importanza sul modo di bat

tezzare per immersione, usando pure le medesime parole del benemerito canonico .Bertoli, il quale

la tiene registrata nella sua opera insigne.

" Dopo le memorie appartenenti ai Patriarchi, sono per mostrar-

„ vene alcune che appartengono al battesimo giusta il rito dell' immersione,

„ anche questo ai Patriarchi appartenente. Tale è la lapida, che qui ho

Tav. XXVIII.

INNOCENTI SPO QVEM

. posta in disegno, e che si ritrova nella mia conserva di lapidi in A- ELEGTTSDOMSPAVSA.T S

„ quileja, la quale parrebbe, che dovesse essere assai pregevole, mentre

„ non so, che altrove si veyga rappresentato in pietra il battesimo giusta

„ l'antico rito dell'immersione, praticato fin oltre il secolo nono. Le figure

„ sono lavorate per incisione come le lettere. Ci si vede il vescovo che

„ conferisce il battesimo secondo la consuetudine antica; e porta il Co-

„ lobio, del quale monsignor Fontanini, siccome egli mi scrisse di Roma

ngià tempo, ne parla a lungo nella sua Biblioteca d' Aquileja ftn'ora ine-

„ dita, in occasione di trattare del Pontefice San Pio. Il Colobio era una veste, che colle maniche non passava

B la metà del braccio. Dall' altra parte é il compadre, o suscettore, il quale da prima era un solo. La prima

„ riga delfepitafio INNOCENTI SPO, si può leggere Innocenti Spirito per Spiritui, formula assai usata nelle antiche

„ lapidi cristiane, come si vede appresso i raccogli/ori di esse, ed equivale all'altre innocenti animae, innocenti

„ puero ecc. Quella formula quetn elejfit Dominus, /' osservai già giorni nelt' epistola di San Cipriano, scritta a

„ Quirino sopra il ribattesimo degli Eretici, dove dice: Petrus quem Dominus elegit, et super quem aedificavit

„ Ecclesiam „.

Nell'anno 1846, quando furono eseguiti i generali ristauri della Basilica, anche questi due

monumenti parteciparono della magnanimità dell' allora regnante Benefattore, e furono riparati con

lavori di conservazione, per cui sono anche essi debitori della continuata esistenza al prodigo

Monarca.

Fu fatto di nuovo il coperto alla chiesa dei Pagani, cioè nell'altezza di prima, tanto per

conservare quelle antiche muraglie, che col tempo la caduta del vecchio l'avrebbe fracassate.

Furono intonacate le sue pareti all' esterno , otturate le screpolature, e tinteggiate come la Basilica.

Internamente poi vennero lasciate queste nella loro vetustà.

Al Battistorio si livellarono i due lati ottagoni di tramontana e coperte le loro creste con

coppi, ed indi intonacate a fino esternamente, accompagnandole con tinta uguale all'antecedente;

internamente anche questi muri si lasciarono colle vecchie malte, parte già cadute e parte cadenti.

Tutto ciò è quello che potevasi eseguire per l'esigente loro conservazione.

Bell' opera . grandiosa e pia sarebbe quella, di ridonare a questi celebri monumenti l' antica

loro forma , onde richiamare la cristianità presente ad ammirar le antiche discipline della prima

chiesa, e rammentasse ella a qual grado di venerazione era tenuta l'infallibile religione cristiana.
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CAPITOLO VI.

Descrizione e modetto dei Battisterj per immersione

usati dai cristiani dopo Costantino.

Oltre il fin qui detto sull'antichità del Battisterio di Aquileja, mio assunto ancora fu quello,

di far conoscere che la forma di questo nulla partecipa delle forme dei Battisterj stati ordinati da

Coslantino. dopo l'editto dell'empio Diocleziano; quindi per ciò conseguire aggiunsi questo capitolo,

colla descrizione che ci lasciò il dottore di S. Chiesa San Carlo Borromeo , degli antichi Battisterj,

a petto delle ingiurie dei tempi e dei secoli , che tutto disperdono ed annientano ; completandovi

ancora nel fine un modello, onde far nascere anco, dal confronto di questo, quelle diversità che

caratterizzano il Battisterio aquilejese d' epoca dissimile e molto più addietro degli altri.

Riporto le stesse parole dell' abate Pompeo Sarnelli che si usò esprimere nella sua Basi-

licografia.

" // glorioso S. Carlo Borromeo , diligentissimo osservatore , e zelantissimo esecutore delle antiche e

. ri ni- rullili costumanze di S. Chiesa; tutte gravide di sacrosanti misteri, volle lasciar descritta la cappella del

- Battisterio, contro le ingiurie del tempo, che delle antichità ha divorato infln le vettigie.

%Sarà, dice egli, questa cappella in un luogo distante dalla facciata della c/iiesa, e verso il mezzodì,

„ cioé a itestra di chi evira in chiesa, supposto, che questa sia situata culla porta maggiore all'occidente. Il

. vacuo della cappella sarà di 33 cubiti in circa, e la sua forma può farsi o rotonda, ovvero ottangolare, oppure

Tdi sei angoli, sebbene l'ottangolare é più comoda e più decente. Abbia la sua cupola, colle finestre nella

. medesima, dalle quali possa entrare luce. Il suolo di detta cappella sarà o di marmo, o di pietra cotta, ben

. commessa, tre gradi almeno più alto della via pubblica, ma non più alto del pavimento della chiesa vicina, l.a

, porta aia verso occidente, col suo vestibolo. Il titolo della cappella sarà di S. Giovanni Battista.

., Nel muro che guarda l'oriente sia l'altare ; ma due cubiti dal detto muro distante, e questo altare sarà

. unico in detta cappella. Nella parete sia espressa la sacra storia di S. Giovanni Battista battezzante il Signore.

. Il sito del Battisterio deve essere nel mezzo della cappella, largo undici cubiti, e profondo in maniera,

.che dal pavimento della cappella vi si scenda per tre gradi almeno; sicché con questi gradini, ed alquanta

.profondità, abbia qualche somiglianzà di sepolcro.

., Nel fondo del suddetto sito, profondo, come é detto, vi sia uno spazio vuoto, che per diametro sia

T ampiamente patente sette cubiti, e sedici onde. Nel mezzo dì questo spazio siavi il vaso del Baltisterio di

.. soda ed intera pietra, il cui vuoto misurato per la retta linea di mezzo, sia largo tre cubiti, ed alto due. La

r forma di detto vaso, sia o rotonda, ovvero ottagono, giusta la forma della cappella, ed abbia somiglianzà di

, sepolcro. Abbia inoltre questo vaso un forame nel fondo verso la parte dell'oriente, acciocché quando l'acqua

r battesimale si rinnova, la vecchia si possa lasciar scorrere nella cisternuola, che deve farsi di sotto in quel

- iito come soggiugniamo.

„ Nel piano intorno al vaso del Battisterio, verso la parte orientale, si farà sotterra una cisternuola,

r detta Sacrario, in cui possa scorrere l'acqua del vaso, occorrendo doversi mutare. Abbia questa cisternuola

- la sua bocca, o sporteilo in quadro, il quale d' ogni parte sia grande un cubito. Sia chiuso a chiave, e non

,«' apra, se non quando bisogna tramandar l'acqua vecchia del Battisterio.

,. Questa forma di Battisterio, tiene S. Carlo essere la più somigliante all'antica, ed in esso si battezzava

n per immersione, che egli chiama all'Ambrosiana; solendovi alla Romana per lo più battezzare per infusione:

- ed in questo caso, dentro il vaso grande perforato*, deve starvi collocato un altro vaso di marmo più piccolo,

7»
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che contenga l'acqua battesimale, la quale con un cucchiaio d'argento, grande abbastanza, versandosi poi sul

„ capo del battezzatesi , cada nel vaso più grande, per il cui forame, fé/ quale deve penetrare la colonnetta

„ sostenente il vaso grande) se ne scenda nella cisternuola, che, come sopra ho detto, deve essere immediata-

„ mente vicina a detta colonnetta.

„ Acciocché poi l' acqua battesimale si conservi monda, deesi tener coperta con una tavola in forma di

„ mensa, accomodata a somiglianza della bocca del sacro fonte, la quale deve essere, o di cipresso, o di noce,

.. e sarà fatta in maniera, che, stando la metà fissa sulla borea del Battisterio, f altra metà possa aliarsi, e

„ calarsi, perché vi si possa comodamente battezzare per immersione.

„ Oltre a questo immediato coperchio, vi deve essere un altro covrimento detto Ciborio ; cioé dal labbro

., del vaso si alzeranno colonnette di due cubiti , distanti fra loro , giusta gli angoli dell' istesso vaso ; e fra

„ «no colonnetta e l'altra, saranno i suoi sportellini di rame, o di bronzo, istoriato di qualche sacro avveni-

r mento, e questi saranno collocati in maniera , che , occorrendo , possano torsi via. Avranno le colonnette il

„ suo cornicione su' loro capitelli, e quindi si alzerà a proporzione del vaso una cupola, anche di marmo in

„ forma orbicolare, ovvero piramidale , nella cui sommilà sarà collocata una statuetta di S Giovanni Battista

- in atto di battezzare il Signore.

„ Della forma descritta per il ciborio di marmo, può farsi eziandio il ciborio di legno di noce,pulita-

„ mente lavorato, le cui tavole sieno così ben commesse, che per niun conto vi possa entrar polvere, ed in

„ questo caso dee vestirsi dalla parte interiore di tela bianca, e nella parte superiore può farvisi un armarietto,

- distante dalla sommità del vaso battesimale otto onde, e questo ancora o di seta o di tela bianca decente-

„ mente vestito.

„ Le porte del Ciborio, di qualunque forma egli sia , o rotondo, ovvero a piramide, devono essere di

„ contro alla parte anteriore della chiesa, acciocché la faccia del sacerdote battezzante, ed il capo del fanr.iullo,

. che si battezza, guardino verso Foriente. E si avverta, che le porte non si aprano dalla parte di dentro, ma

. bensì da quella di fuori : oltre a ciò sieno così ampie, che aperte, resti patente la metà del Battisterio. Sieno

.. però chiuse colla sua chiave, acciocché si aprano solamente, quando bisogna.

„ Tutto questo Ciborio, comunque sia , o di pietra , o di legno deve essere coperto col vaso insieme da

_ un conopeo di seta, o di mezza seta , tutto bianco, qual colore é corrispondente al mistero di questo sacra -

.. mento. Si può anche adoperare a quest' uso un conopeo di tela bianca decente.

„ Sia tutto il sito del Battisterio circondato da cancelli, dentro de'quali starà solo il vescovo, il bat-

r tezzando, ed il padrino, o madrina, co' ministri del suddetto vescovo, o d'altro sacerdote, che amministrerà il

„ santo Sacramento del Battesimo ; ed intorno a' cancelli il popolo spettatore.

„ In quanto al luogo da conservarsi i sacri O/et della Cresima, e de' Catecumini, anticamente si ado-

„ peravano le colombe di argento , pendenti , a guisa di tampona su' Rattisterj : siccome nelle colombe di oro,

„ sugli altari principali serbavasi la Ss. Eucarestia, costumanza da noi altrove accennata. Oggi F uso comune

„ si é, che in alcuno de' lati dell" istessa cappella, cioé nella parete, fassi un armario capace del vaso dell' olio

_ del sacro Crisma, e de' Catecumini, del libro rituale, del montile, e delle altre cose necestarie al santo bat-

„ tesimo. Devf. essere questo armario di marmo ben lavorato , e con pie immagini intagliatevi attorno. Dalla

„ parte interiore sia ben compartito, e distinto, secondo che richieggono le cose da conservarsi. E la delta parte

- interiore sia vestita di (avole di pioppo o simili, acciocché sia difesa tinti' umido, o dal marmo, o dalla pa-

_ rete.: quali tavole saranno vestite d' ogni intorno di drappo di seta di colar bianco. Abbia inoltre il suo

_ sportello colla sua chiave, con cui si tenga il tutto bene custodito. Fin qui l' istruzione di S. Carlo „.

Riportato così il quadro degli antichi Battisteri, col quale il doltor di santa chiesa, S. Carlo

Borromeo ha inteso ricordare contro le ingiurie del tempo devastatore , che manomettendo ogni

traccia, la cristianità non avrebbe avuto ove ricorrere, per mostrare le antiche discipline della prima

sua chiesa, oggimai modificate, ed adattate ai bisogni ed al progresso della civilizzazione : non mi

farò io qui a ripetere un nojoso riepilogo di tutte le parti dissimili di questi Battisterj da quello di

Aquileja: ma potendo molto bene supplire il disegno da me lineato, mi ristringerò soltanto a

domandare, qual è il sito dell'altare che dovrebbesi comprendere nella cappella battesimale, come lo

descrive S. Carlo? ove è il luogo del vaso che serviva a battezzare per infusione secondo il rito

romano? ove il ciborio? ove i cancelli che dovevano esistere intorno alla conca battesimale? Tutto

ciò avvalora l' asserto propostomi, che tanto nelt' origine che nella forma l' antico Battisterio aquile-

jese, ed unito monumento dei Pagani richiamano un' epoca molto anteriore agli usi dei cristiani, che

vennero adottati dopo il risorgimento del cristianesimo, cioè ai tempi di Costantino.
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CAPITOLO vn.

Cappeltetto, detta Sacrario.

Egli è ben fatale dover imprendere ragionamento sopra oggetto . che l' antichità ci fornisce,

senza che la tradizione ci mandi la minima traccia a qual uso avesse servito. Questo avvenimento

raro rinviensi nelle storie; poichè troviamo piuttosto i monumenti spariti, e la tradizione esatta a

rammentarli , ma qui accade viceversa col nostro tempietto , che sono a ricordare nel presente

capitolo, e che ho disegnato nella tav. Vlll.

Cella marmorea rotonda giace nella navata sinistra della Basilica aquilejese : componesi essa

a corsi di marmo bianco, lavorati a pezzi di segmento di cerchio, e fra loro alternati nelle com

mettiture, che presentano all' aspetto una bassa torricella : ha per base un zoccolo, e cornicietta

correvi sopra all'intorno : tredici coloncine rotonde pure di marmo con basi e capitelli sono disposte

all' ingiro ad ugnali distanze sopra questa . e portano una circolare uniforme banchina di marmo, il

che formerebbe in questa parte superiore una consueta scoperta altana. Indi tutto questo è sormontato

da un cono tessuto di legname colorito, detto volgarmente la Cappa, che appoggiando colla base

circolare sulla banchina, finisce all' estremità accuminata con un intaglio della figura d' un melone

sporgente all' infuori, ed un altro uguale capovolto pendente nell' interno : una è la porta per cui vi

si entra : a sinistra di chi guarda evvi una nicchia di marmo con due coloncine in prospetto, che

sostengono l' archivolto lavorato a dentelli d' un carattere d' ordine corinto. In questa nicchia ad

altezza conveniente evvi una lastra di pietra orizzontale con tre fori circolari di diametro ineguale,

ed una verticale, che forma parapetto, quasi raffigurando il sito di tre fornelli: in faccia alla

porta v' esiste una piccola mensa conformata d' una lastra di pietra, sorretta nel centro da un

semplice pilastro fermato nel suolo: il pavimento è di pietra, ed il tutto anche oggidì trovasi in

buon stato.

Nell'occasione dei ristauri eseguiti in questa Basilica, come feci altrove parola, venne rin

novata la cappa di legno avendolo reclamato il cadente stato dell'antica, tutta consunta dal tarlo.

Questa nuova cappa fu eseguita identica alla prima in dimensioni, forme ed intagli, onde non alterare

l'antica sua foggia, se questa fosse stata nella sua origine la genuina: inoltre vennero fermati i

coloncini e la banchina, perchè i primi s'erano smossi, e l'altra fuori di posto.

Come e quando a questo piccolo edificio le sia stato dato il nome di Sacrario non lo posso

giustificare, ed io il rilevai dalla voce del volgo, colla quale oggidì viene nominato, forse perchè

vi si facevano, e vi si fanno cose sacre, e come attualmente serve ad uso di luogo, ove il sacer

dote dopo d'aver impartito il battesimo, va a purificare le dita unte cogl'oglj, ed ove i vecchi

oglj si abbruciano nel sabbato santo.

L' epoca della sua erezione ed il destinato suo uso giace nell' oscuro, come di tant' altri

monumenti , nessuna lapide lo rammenta ; nessuna iscrizione lo ricorda ; però avendo potuto racco

gliere la più antica memoria lasciata dall' illustre canonico Florio Primicerio , non ommetto di

riportarla ed è la seguente in cui egli descrive il sacro tempietto : " Questa graziosa fabbrica di

„ bianco marmo é di rotonda ftgura, appoggiasi alla muraglia della chiesti. Per dirgli lume si aggirano
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finestrelle intrecciate da colonne di marmo simile, e vi si entra da una porticella chiusa da una gran chiave.

.. S'alza poi questa mole a piramide di legno colorito, e chiamasi anche a' nostri giorni il Sepolcro. Nella mia

., gioventù fra le memorie che ho raccolte del rito aquilejese, sono quelle della settimana santa, in cui dentro

. la suddetta mole riponevasi la feria quinta, la sacra ostiti, ed il calice nel vuoto d'un'arcn, fatta a guisa d'altare,

., e suggellatone il coperchio si raccomandava a due canonici camerlenghi la fedele custodia.

Oltre di ciò ancora molte cose fanno fede a credere, che in origine servisse come luogo,

dove nel giovedì santo si collocavano i sacri liquori, cioè nelle tre aperture circolari vi venivano

posti i tre vasi di cristallo rhe ancora si conservano in Aquileja, unitamente a due più piccoli; che

questi vasi poi servissero pella consacrazione degli oglj nel giovedì santo è indubitato, poichè lo

indicano le loro iscrizioni.

Ciò è quanto potei rilevare sopra l' uso, che gli antichi facevano di questa cappelletta.

1
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CAPITOLO Vili.

Cappetta det 8s. Croce/isso.

Questa cappella fu eretta colle oblazioni degli aquilejesi, sotto il zelo del reverendo parroco

Antonio Marocco, e compita nell'aprile del 1851 ; incontrando per essa la spesa di fior. 700 circa.

L'altare del Crocelìsso già esisteva, sporgente nella navata, e nell'istesso punto, ove fu aperta la

cappella, ed era di legno senza il dovuto decoro, per il che, sotto un certo tale aspetto, non si

fece, che onorare colla richiesta decenza un'Immagine, che per pregio di lavoro, grandezza e

devozione, meritava non solo, ma reclamava la necessità di farlo.

Questa nuova cappella ottenne il sito , in faccia a quella di S. Gerolamo ; così che ne è

pervenuta a fare un corpo simmetrico alla medesima, senza che ne sofra l'autonomia della Basilica.

Peraltro trattandosi di un monumento così antico, che quanto più si mostra genuino, tanto più

emerge pregiato, sarà desiderabile , che venga in appresso mantenuto colla originaria sua antichità,

più ch'è possibile, perchè, sparite le antiche caratteristiche, il suo pregio scemerebbe di molto.
I.• architettura che si diede a questa cappella consiste <ì~ un nicchione di muro ordinario,

decorato nell'apertura con pilastri ed archivolto di pietra, all'ingiro del quale stanvi incise le parole :

Oblalionibus Aquile}entium: 1851 ; e fu in ogni piccola parte, tanto in dimensioni, disegno e luogo,

precisamente fatta gemella all'opposta cappelletta di S. Gerolamo costruita nell'anno 1494; dalla qual

cosa sembra, che l' idea del progettista abbia avuta la semplice mira della convenienza euritmica,

in confronto «Ila convenienza antiquaria.

Parvenu che ciò incombesse al mio dovere , distinguere nelle presenti memorie in qual ma

niera, venne aperta questa nuova cappella, acciò non credessero i posteri, che ai nostri tempi si

mancasse di architetti , che avessero potuto dare migliori decorazioni con stile più conveniente,

senza ricorrere al modello d' un lavoro quattrocentista.

Per quanto constami non fu consacrata questa cappella, perchè in essa fuvvi posto un altare

colla pietra sacra, che già esisteva nella chiesa di Terzo, ove furono rimessi due nuovi, da circa sei

mesi prima dell'erezione di questa. La mensa è di pietra d'Istria, decorata di due teste di marmo

bianco, ed il prospetto lavorato a rimesso con marmo africano e pietra nera. Il Ss. Crocefisso è di

legno, chiuso in apposito scabello con lastre di vetro , ciò che prima non lo era. La bradella e

lo scalino sono di pietra d'Istria, il pavimento di quadrelli di marmo bianco e nero. L'emiciclo è

tinteggiato a color cenere, la vòlta a celeste. Così nacque il cambiamento dell' antico altare del

Cristo nella nuova cappella.
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CAPITOLO IX.

Cappella dei canonici ora del Rosario.

Questa cappella oggidì chiamasi del Rosario, perchè si venera in essa l'immagine della Beata

Vergine , così titolata ; ed appellavasi altra volta dei canonici , essendochè serviva ad uso di coro

pei medesimi, e perchè ancora la tomba ivi esistente era destinata alla loro sepoltura. Sporge essa

in fuori dalla navata sinistra, ed è nella pianta generale della chiesa tavola I, indicata col N.° 6, e

nella tavola II ravvisasi il suo prospetto, e nella III la sua ortografia interna, dalla quale puossi

agevolmente giudicare essere dessa semplicissima, e di nessun momento nella sua architettura, essendo

priva d'ogni decorazione sì moderna, che antica.

Per fatalità nessuno si diede la briga di ricordarla con iscrizioni, od altre memorie, e quindi

essendo a noi ignota la sua fondazione, debbesi abbandonare il pensiero di poterne registrare sopra

di ciò una determinata epoca : per altro dai fatti che sono per accennare, si potrà con fondata

scienza stabilire se non con esattezza , almeno per approssimazione, essere dessa eretta in epoca

molto lontana a noi, sebbene nessuna caratteristica spiega di antichità.

L' attuale mensa dell' altare, è di marmo greco, però di consueto disegno, e fu ivi collocata

appena dopo il 1800, come consta dagli atti d'una visita canonica fatta nell'anno 175'2 dal delegato

apostolico monsignor Giorgio Conti, unitamente alla sua ancona, che è decorata con colonne di verde

antico, le quali vennero regalate dal signor Antonio Dot, che l'aveva trovate nel suo podere : e sono

bene levigate e concordano colle altre decorazioni dell' altare medesimo. Inoltre vuolsi ritenere, che

prima di collocarvi questo prezioso monumento, vi avesse esistito in questa cappella l'ancona di legno

dorato, che tutt' ora trovasi su modiglioni di pietra, innalzata nell' abside del presbiterio, e precisa

mente sopra il seggiolone patriarcale, pella quale serve la tav. XIV e si parlerà a suo luogo. In

questa ancona dorata poi, io ho potuto scorgervi impresse le cifre 1503, come dissi al capitolo XII

e quindi se egli è vero, che questo capo-lavoro di quel secolo era stato destinato a decorazione di

questa cappella, anche essa dovrebbe contare nella sua erezione ugual epoca lontana ; e più vorrei

ciò comprovare col seguente ragionamento : il salizzo di questa cappella eseguito con quadrelli di pietra

bianca e marmo rosso di Verona, è contemporaneo a quello esistente nelle tre navate della Basilica testi

ficandolo il suo naturale deperimento, uguale all'altro, e siccome i salizzi di questo tempio (tranne quelli

eseguiti nel 1846) appartengono al secolo decimo quinto e sesto, quando le arti risorte s'avanzarono

anche nel Friuli, così resta provato che anche la cappella debba appartenere all'incirca a quell'epoca

accennata. Però se vogliamo stare allo stile della sua costruzione, lo troviamo tutt'iiltro che antico:

essa è regolarmente equilatere, ha il soffitto piano di tavole e malta, e conta una finestra rettangola

oblunga, senza decorazioni, solo guarnita di comune ferriata. Il quadro dell'ancona dipinto in tela

rappresenta la Madonna del Rosario, e sembra di qualche pregio : l'ancona stessa è di marmo bianco,

decorata di due mezzi pilastrini di marmo rosso aventi i capitelli di marmo nero , ed i piedestalli

con incassature di nero e bianco ; di due colonne di verde antico d'un sol pezzo, ognuna alta metri

1 ° e. 43 ed in diametro O °.21 con capitelli d'alabastro e piedestalli di marmo greco, il rimanente,

zoccoli e trabeazione lavorati ad incassature di marmo bianco e nero. Lo scabello dell'altare è

tutto di marmo greco, la bradella è a mosaico bianco e nero, gli scalini di marmo greco, la tomba

dei canonici coperta di marmo rosso : la sua balaustrata consistente in cinque colonnette per parte,

lo scalino d'ascesa, ed il suo semplicissimo prospetto è tutto di pietra d'Istria di non finito lavoro.

Ciò è quanto potei unire di memorie in proposito sulla inslituzione di questa cappella e de'suoi

particolari dettagli.
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CAPITOLO X,

Cappetta det Ss. Sacramento.

L'estremità del sinistro braccio della croce, forma il luogo chiamato cappella del Ss. Sacra

mento, però l' altare giace entro l' abside appartenente alla prima costruzione della Basilica, ed è

chiuso da balaustrata.

Un altare di legno, di cui si conservano ancora nelle stanze degli archivi le scannellate co

lonne, che portano all'intorno intagliati gli emblemi delle spiche di frumento, e dei grappoli d'uva,

credesi sia stato l'antico: il ricchissimo altare odierno, che vi si trova, fu collocato dopo l'anno

1787 sotto il parroco don Giuseppe de Vertis, e questo era quello della B. V. del Rosario che

esisteva nella fu chiesa di S. Giovanni , e nella Basilica trasportato, poichè cadendo sempre più in

maggiori guasti la chiesa suddetta, cessò d' essere uffiziata , e così di mal in peggio, come in fatto

al presente si vide il suo fine, fa venduta e smantellata.

Quattro colonne, di marmo africano con capitelli e basi di marmo bianco, sono le principali

decorazioni, che formano dell'altare la parte dell'ancona, ed indi la profusione d'incassature di marmi

bianchi neri, gialli e figurine d' alabastro completano la ricchezza della medesima, e finisce l'ammi

rabile suo aspetto nel frontespizio l'immagine dello Spirito Santo con trasparente vetro celeste. Il

quadro dell'ancona è in tela, e rappresenta la Caeaa Domini : sopra la mensa v'è il tabernacolo d'un sol

pezzo d' alabastro, vuoto nel nucleo che forma la cella del Ss. Sacramento, chiusa da portelletta di

ottone. Questo lavoro rappresenta elevati in tutta figura due angeli scolpiti dall'istesso marmoreo

sasso, ed indi altre cinque teste angeliche con ali, disposte in basso rilievo fra le nubi nascenti. La

finitezza di lavoro merita particolare attenzione perchè eseguito da maestro scalpello. La mensa è di

pietra dell'Istria, lo scabello dell'altare è tutto lavorato a rimesso con marmo africano, greco, nero,

rosso e giallo : la bradella è di lavoro a mosaico con marmo nero, bianco e rosso : i due scalini,

di marmo rosso. Indi vien cinto questo spazio da una balaustrata di marmo rosso con incassature

di marmo africano, correndovi sotto due scalini anche di marmo rosso. Ciò è quanto potei raccogliere

intorno questo altare.
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CAPITOLO XI.

Monumento di S. Marco e 8. Quirino.

Allorquando il Patriarca Popone consacrò nel 1031 il rialzato suo tempio nella città d'A-

quileja, sedeva in Roma a Sommo Pontefice Giovanni XIV. Questo Papa in tale occasione regalò

il grande Patriarca aquilejese, oltre d'un gran numero di reliquie di Santi, anche dei corpi di S.

Marco e S. Quirino, bene conscio che sarebbe questo tempio condegno riposo alle ceneri di questi

eroi cristiani.

Bitiensi che questi due corpi sieno stati spediti da Roma nel prezioso sarcofago di cui ho

fatto disegno nella tavola XXX, e che occupa nella Basilica lo spazio IN." 1 5 a fianco della cantoria

Monumento detto dl San Marco nella Baslllca dl Aqulleja.

Tavola XXX.
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destra. Questo sarcofago è sostenuto da quattro basse colonne, e lo specchio medio del suo pro

spetto rappresenta, scolpito in mnnno a basso rilievo, Santo Ermacora in atto di benedire le quattro

Sante Vergini Eufemia, Teda, Erasma e Dorotea , ciò che consta dagli atti dei Santi ; ed inoltre

una mano destra evvi scolpita in uno de'due angoli superiori, qual simile mano, registra il canonico

Bertoli, si vede in alcune medaglie di Costantino battute dopo la di lui morte. Quanto poi riguarda

il suo significato, dicono gli scrittori che questa mano si vede anche nelle antiche pitture e ne'sar-

cofaghi, perchè in essa viene figurato Iddio, onde sovente nella sacra scrittura le operazioni del

medesimo si chiamano mano, mano forte, robusta ed eccelsa. Le rimanenti specchiature che sono

in numero di sei, cioè due nel prospetto , due di fianco, e due di dietro, sono sei lastre di pietra

agaia; ciò che forma il monumento più distinto e prezioso, e di valore non poco grande. Il salizzo

di questo spazio venne pure riformato nei ristauri del 1846, come dissi, e nell'occasione che si

levarono i lastroni da prima formanti l'informe salizzo; sotto la pietra, che serve di base al sud

detto sarcofago , si è scoperta una tomba, nel senso inverso al lastrone traversale, ove essendosi

discesi con lume acceso, si potè verificare l'esistenza d'una iscrizione scolpita nella superficie capovolta

dell'istesso lastrone, senza però poterne rilevare la benchè minima lettera, perchè parte logorate e

parte nascoste nel terrapieno sopra il quale appoggiava i suoi estremi. Ciò è quanto risguarda il

monumento. Quello che poi si riferisce ai Santi, abbiamo dalle tradizioni, che il corpo di S. Marco

era quello di S. Marco Pontefice, ed il corpo di S. Quirino era quello dell'arcivescovo Laureacense

di Baviera, la cui vita e martirio ritiensi, fra" le varie opinioni di scrittori, la seguente registrata

da Giovanni Crespiniano:

San Quirino vescovo Laureacense in Baviera , fu promosso al patriarcato di Aquileja ; ma

non conseguì egli questa carica prelatizia, perchè, prima di venire alla sua sede, in Roma negl'ul

timi tempi dell'impero di Diocleziano, che fu intorno agli anni 303, venne preso e torturato, e dopo

molti tormenti da lui sostenuti pella cattolica fede , fu gettato, e sommerso nelle onde del Tevere.

Indi riacquistato dai fedeli il suo corpo, fu sepolto nel cimitero di Pontiano, ed ivi riposò fino l'anno

1031. in cui Giovanni XIV Sommo Pontefice lo concesse con molte altre reliquie a Popone Patriarca,

nella nuova consacrazione del tempio di Aquileja, in cui allora fu collocato, ed ove se ne riposa

ancora il giorno presente.

Però sopra il luogo di questo santo asserisce l'autore suddetto, che Alberto Duca di Bor

gogna ed Ottocaro suo fratello l' ottenessero da S. Zaccaria Sommo Pontefice , e che ancora

nell'anno 750 lo trasportassero da Roma in Baviera.

La tomba di questo Santo ritiensi volgarmente essere nella Basilica quel monumento, che

trovasi alla parte della cantoria sinistra, e che qui segue da me disegnata nella tavola XXXI.

Monumento detto dl San (limino nella Baslllca di Aqulleja.

Tavola XXXI.

r
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Questo monumento consiste nella sola pietra di prospetto, collocata così in piedi sopra altra oriz

zontale, rimanendo il di dietro tutto aperto, senza schienale, e senza lati e senza coperchio; e

come ciò sia avvenuto io l'ignoro. Sotto questo monumento non ebbesi l' occasione di ritrovare

nessuna tomba , e solo ancora registrerò, che di dietro sopra il muro possonsi, anche al pre

sente, distinguere alcune rozze figure, dipinte con palme in mano , quasi rappresentassero l' entrata

di Cristo in Gerusalemme, ma sono coperte da replicate biancature di calce, che volendole sma

scherare dal bianco, si cimenta di levare anche il loro strato di malta, sul quale sono dipinte, per

cui rendesi vano ogni tentativo, e vana ogni buona intenzione di renderle nette: con ciò pongo

(ine a questo capitolo.
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CAPITOLO XII.

Presbiterio detta Basilica.

Dopu un lungo e vergognoso letargo in cui giacevano le belle arti, comparvero finalmente

i secoli decimoquinto e sesto , che quali forieri o" insolito splendore, riedero al mondo quella luce,

che da tanto tempo erasi offuscata. Tosto che il genio ebbe erta la fronte anche nel suolo del

Frinli, non andò guari, che la Basilica aquilejese andasse superba di ornamenti, con capo-lavori in

marmo della scuola italiana, che a paragone sono con quelli che si trovano in Venezia.

Ora il Presbiterio d' essa, mercè di questi, non conserva d' antichità che la sola disposizione,

e del rimanente tutto fu riformato, e profuso di mosaici, e magnifiche scolture. Da qui puossi a

buon dritto congetturare in quale e quanta venerazione era sempre tenuto questo tempio, poichè si

vede, che tutti, quanti il poterono, resero giusto e meritato ossequio all'antica sua origine, col-

l' arricchirlo di preziosi monumenti, anche moderni, e renderlo cosi sempre più celebre. Avendo

poi stimato necessario d' averne una prospettiva interna del medesimo, ho fatto questa comparire

nella tavola XV.

Passando quindi per mano il pavimento di questo Presbiterio, che ho disegnato nella tavola

VI; nessuno potrà opporsi, che non sia di magnifico lavoro, e di sorprendente effetto: sopra d'esso

si ascende per due maestose scalinate angolari, di marmo greco bianco, i cui scalini in lunghissimi

pezzi consistenti, senza tondino e listello, sono levigati e lustrati: gli spazj piani rettangoli intorno

l'altare sono di pezzettini di marmo a ire colori variatamente combinati, cioè, bianco, nero e rosso,

esaltamente tagliati e con precisione uniti: lo spazio di pavimento attinente al pergamo, è di soli

due colori, cioè rosso e bianco: nello spazio a destra intorno l'altare della Pietà sono quadrelli di

marmo bianchi e neri : nello spazio a sinistra sono pure quadrelli bianchi e neri, però si sono questi

ottenuti dai monti del Carso vicini a Gorizia; giacchè il pavimento di quest'ala fu soltanto nel 1846

compita ad immitazione dell'altra opposta testè accennata: la parte posteriore all'altare, che rap

presenta una stella semicircolare, è variata a mosaico minutissimo , e lavorata a fiori, come lo

indica la tavola medesima.

A mio malincuore debbo ricordare, che di questa innovazione nulla trovasi scritto, nè traccia

rinviensi di memoria ; ma se a noi consta che tali lavori appartengono ai primi secoli dell' arti

risorte , almeno facciamoci un dovere di registrarlo, onde sappiano i posteri l'antica riforma, e non la

confondano con quei pochi lavori, che nel 1846 furono da noi eseguiti, come ho qui sopra distinto.

Altare maggiore.

Non si conosce l'antico altare, e non ci rimase alcuna memoria d'esso per qui ricordarlo;

però dobbiamo ritenere, che appartenendo prima all' antica chiesa, avrà avuto anche il suo ciborio ;

ma siccome le più volte avviene che oltre il tempo, l'ignoranza pure perde e distrugge le memorie,

così dobbiamo rassegnarci a questi fatali elementi, ed abbandonare ogni ricerca su ciò , per non



62

'--

asserire qualche involontario sproposito. Falto veritiero poi è quello, che nell' altar maggiore

presente abbiamo un'opera classica di basso-rilievo, ed io nella tavola XII ho procurato di imitare

la verosimiglianza di questo lavoro colle belle e naturali forme, che il marmo stesso le rappresenta,

e nella (avola stessa ho riportato il davanti della mensa, lo schienale, ed il lato, acciò non resti

ommessa nessuna parte, imperocchè tutte meritano uguale importanza, sia nell'esecuzione della

scoltura , come nella qualità del marmo, il quale è tutto bianco greco, e la lastra marmorea della

mensa, è tutta d'un sol pezzo della lunghezza di metri 4:00 e della larghezza di metri 1:60: i suoi

scalini sono pure d'istesso marmo levigato, e sono lavorati con tondino, e listello ed intagli.

L'autore di questo bel capo-lavoro non si conosce, ed io pure debbo tacerlo, registrando

solamente, che come gli altri moderni lavori, appartiene anche questo ai secoli decimoquinto e sesto

in cui ricomparirono le belle arti sulla faccia del mondo.

Attare delta Pietà.

Questo altare, quivi collocato a destra di chi guarda, è un altro degno monumento, che

sublima l' antico tempio aquilejese. Esso formasi di due parti, la prima consiste in un baldacchino

che sembra formare una cappelletta nel Presbiterio medesimo, atta a proteggere la dignità e pre

ziosità dell'altare stesso : questo baldacchino è conformato di quattro colonne scannellate con basi e

capitelli di ordine corinto, indi la sovraposta sua leggera trabeazione, e semicircolare frontcspicio

formano una giusta misura, che nessuna parte, o membra eccede in proporzione ; il suo profilamento

è dolce, i suoi aggetti moderati, talchè tutto l'insieme è d'un gusto squisito, che non lascia nulla ad

emendare all' occhio del più perspicace intelligente osservatore. Questo baldacchino mostra solo tre

facciate, poichè la quarta rimane appoggiata al muro, ed è tutto in pietra dell' Istria : i fusti delle

colonne sono tutti d'un pezzo, come pure d'un sol pezzo sono le cappe scolpite sopra la trabeazio

ne: i suoi lavori sono di basso-rilievo, ed eseguiti da maestro scalpello. La seconda parte poi di

questo Santuario è tutta di marmo greco bianco : tale è la mensa, il tabernacolo, l' ancona, ed il

quadro dell' ancona stessa, il quale rappresenta la Divina Pietà, ed è tutto d' un sol pezzo scolpito

pure in basso rilievo.

Questo superbo capo-lavoro d'arte l'ho esattamente disegnato nella tavola XIII; ma la pro

fusione degl' ornati sorprenderebbe più l' artista a vederli in natura, in simil marmo scolpiti, di quello

che osservarli semplicemente sulla carta : ed è certo, che la finezza ed esattezza di lavoro è parto

di quella scuola, che cominciò a sorgere coi secoli decimoquinto e sesto, ed a quella lo debbesi

appartenere.

L'autore di questo bel monumento presumesi che sia stato certo Bisono, io l'ebbi per tra

dizione, e come tale lo registro. Ma pur troppo ! a rimprovero di tutto il mondo Io debbesi dire,

che le più volte sono oscurati i nomi di tanti genj pella superbia degli invidiosi!

Peryamo.

Fra le due scalinate pompeggia il Pergamo, ed è pur questo di leggiadre forme e di finitis

simo lavoro: il suo buon gusto, il suo bel profilamento, e le sue proporzioni non lasciano meglio

desiderare, ed il disegno che io presento nella tavola X, ne farà di ciò indubitata prova. Ad esso

si riferisce la finestra del sotterraneo, la quale ivi forma una nicchia la cui vòlta è sormontata da

una cappa emisferica scolpita mirabilmente in un sol pezzo di pietra delle cave dcll'lstria; il rima

nente del suo prospetto e de' suoi fianchi è tutto di marmo greco bianco, ad eccezione dei due

timpani fra l' archivolto, ed il vano fra le due lesene, i quali sono di lastre di marmo colorato, ivi

incassate a guisa di rimesso. Lo stile d' architettura di questo pergamo. le scolture, ed i finitissimi

ornati tutti eseguiti in basso-rilievo appartengono alla scuola del secolo quindicesimo e sedicesimo;

e vuolsi ritenere che l'autore di questo lavoro sia lo stesso Bisono, che ha eseguito l'altare della

Pietà. Ciò è quanto posso registrare sopra questo capo-lavoro.
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Cantorie.

In ritiro alle scalinate attaccansi le cantorie, le quali facendo due simmetrici retrocorpi,

compongono mirabilmente il ricchissimo prospetto del riformato Santuario. Lo stile d'architettura di

queste due ale è molto diverso dagli antecedenti nominati lavori: ciò lo prova il loro profilamento

poco purgato, i capitelli delle lesenette di disegni variati e barocchi, non troppo finiti, e le basi

senza proporzioni, per cui possonsi ancora ritenere d'epoca anteriore allorquando il bel gusto non

erasi perfettamente formato. Questi due corpi sono di marmo bianco greco, fino alla trabeazione, la

quale è di pietra comune dell' Istria, come dell'Istria la pietra dell'alto zoccolo, sopra il quale ap

poggiano: e di simil pietra sono anche i leoni che giacciono al limitare della porta, della cantoria

sinistra, che mette nel sotterraneo, i quali però sono di lavoro grezzo e non preciso. I disegni di

queste cantorie ho riportati nelle tavole IX e XI, da cui l'intelligente osservatore potrà più minu

tamente scrutinarne le sconvenienze del loro lavoro: l'autore non si conosce.

Venendo alla parte superiore, cioè alle balaustrate, annoterò, che queste sono anche fra loro

dissimili tanto nelle sagomature, quanto negli ornamenti, ed a questo aggiungendosi ancora, la poca

relazione e simmetria in cui stanno rispetto ai corpi sottoposti , quasi potrebbesi giudicare che

appartenessero ad epoche più lontane, e sieno piuttosto tolti o da altri monumenti, e quivi adoperati,

ovvero, che servito avessero anche prima quali parapetti all'antico Presbiterio, avanti l'epoca dei

secoli riformatori, poichè egli è certo, che il gusto ed il lavoro d' essi è molto bambino in confronto

agli altri lavori. Inoltre aggiungerò che per non fare cosa disdicevole all' occhio , io ho disegnato

queste balaustrate in perfelta armonia cogli appiombi dei corpi sottoposti; ma debbo annotare, che

in natura sopra luogo ciò non esiste, e che invece sono ubicate sugli aggeti delle cimase, senza

conservare la dovuta simmetria e ricorrenza nei pilastrini : sono esse di pietra comune del vicino Carso.

Ancona di tegno dorato.

Fra i molti monumenti che ci lasciarono i tempi passati uno ne abbiamo in legno profuso

d'intagli, coperti da finissima doratura. che oggidì ancora trovasi bene conservata: questa è un'an

cona, che esiste nell' emiciclo del coro sopra il seggiolone patriarcale sostenuta da due forti men

soloni di pietra : porta essa in fronte tre pale pure sopra legno dipinte, di cui tale è la finezza

de' colori, che lavatesi semplicemente coll' acqua sembrano appena eseguite: la prima pala a sinistra

di chi guarda rappresenta S. Ermacora e S. Fortunato, la seconda di mezzo S. Pietro e S. Paolo,

la terza un Santo vestito da guerriero, del quale avendo a più d'uno domandata spiegazione, non

la potei conseguire, per il che, io pure lascio qui incognito il suo nome : indi una quarta pala evvi

di sopra che rappresenta il Divino Redentore pure sopra legno dipinta : e sotto sonvi ancora altri

quadri dipinti relativi ai fatti storici. I dipinti sono di celebre pennello, gì' intagli poi apparten

gono ad un'epoca non ancora perfezionata nel!' arte. Mediante meccanico congegno, tirando una fune

s' innalzano e nascondono le tre pale, e dietro d' esse resta aperto un tempietto, tutto architetlato e

tutto dorato, nel mezzo del quale evvi l'immagine della B. Vergine.

Questo antico lavoro è dato da me nella tavola XIV ed in essa ho cercato d' immitare la

rozzezza deli' intaglio e le belle forme ed alteggi delle pitture con molto impegno , tanto più che

traltasi di cosa in legno, soggetta al tarlo ed al deperimento, come avvenne di tanti altri simili

oggetti di cui sparvero memorie e tracce. Quivi a proposito poi registrerò, che questa ancona già

attaccata da gran tempo dal carolo, era proposta nei lavori da ristaurarsi nell'anno 1846; ma pel

timore d' incontrare significale spesa si ommisc il suo ristauro ; e così di tempo in tempo gli oggetti

più preziosi vanno perduti al mondo.

Gli autori sono come al solito oscurati e giaceranno sempre nell' obblio i loro nomi, e quanto

poi all'epoca a cui spettasi questo capo-lavoro riferirò soltanto, che entro in un intaglio ho potuto

scoprire minutissimamente fatte le cifre arabiche 1503; per cui non sarebbe fuori di probabilità che

a questa vi appartenesse in fatto.
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Seggiolone Patriarcale e stalli dei canonici.

Nel coro esistevi ancora d' antica restanza la genuina Sedia Patriarcale tutta di marmo, il cui

disegno ho qui unito nelle tavole XXXII e XXXHI. Essa è insinuita secondo le antiche discipline

Prospetto del Segglolone Patrlarcale.

Tavola XXXII.

Flanco del Segglolone Patrlarcale.

Tavola XXXIII.
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Planta del Segglolone.

della chiesa cristiana : si eleva dalle altre esedere mediante scalinata . la quale è di marmo . ed

appartiene a quel secolo, che per dignità e sfarzo di ricchezza si ornavano gli scalini con lavori di

mosaico, poichè tali si scorgono pure questi del Seggiolone Patriarcale aquilejese.

Ivi fanno ale a questo gli stalli, così detti dei canonici, pure d'antica data: questi sono di

legno larice coloriti a finto noce, e nello schienale d'essi ewi dipinta in tanti quadri divisa ed

istoriata la prigionia e martirio di S. Ermacora: ogni sedile è diviso da colonnetta con intaglio spirale,

e sopra correvi all'intorno elegante e bene sagomata cornicetta d'ordine corinto : tutti questi lavori

furono riparati nol l'anno 1846, perchè erano nel massimo deperimento.

Seguono attre antichità appartenenti a questo

Presbiterio.

Il marmo che qui ho disegnato, tav. XXXIV, si vede inserito nel muro sopra la cantoria sinistra.

Tavola XXXIV.

LADLSIAVS'CO

LEGV.DOGTCR

A Q, DECANVS

EVffENf -

Chiuderò questo capitolo col riprodurre alcune antiche pitture, che esistevano nella vòlta del

coro ed all'intorno, le quali ho tolte dall'insigne opera del benemerito canonico Bertoli; riportando

insieme la spiegazione delle medesime da esso registrata.

Le pitture attuali esistenti nella vòlta medesima, non hanno alcun valore, e molto meglio

sarebbe che non vi fossero, poichè sono piuttosto di sfregio a questo tempio che di ornamento
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Anche questa vòlta dovevasi far dipingere ad affresco da mano maestra nell' occasione dei generali

ri s lauri, ma per quanto a me consta fin' ora non vi fu fatta innovazione alcuna.

Tavola XXXV.

vòlta, ossia cupola (tav. XXXV), che copre il coro della Metropolitana chiesa d' Aquileja, vi si

vulcano dipinte molte figure, alquanto maggiori della statura umana, le quali furono coperte con altre pitture

fatte sopra di queste nell'anno 1733. Quelle, che si vedeano alla desini, le copiai nel soprapposto quadro,

e le altre nel seguente. Queste antiche pitture erano stimabili non per il lavoro, che ern assai rozzo, ma

per esservi in esse espressi i benefattori del Patriarcato. In questo quadro, quello, che pare abbia una chiesa

in mano, si conosce esser Popone dal nome dipinto appresso la di lui lesta. Quello che gli sta di dietro

. sarà forse San Taziano, e l' altro appresso Santo Illario, Santi aquilejesi. Il Principe che segue, senza nome,

. potrebbe essere Arrigo III, figliuolo di Corrado II, in tempo che era adulto. Ma il santo, che gli é appresso,

non saprei figurarmi chi possa essere.

Tarala XXXVI.

„ In questo quadro Ctav. XXXVI) la prima figura a mano destra é Arrigo detto il Negro, figlio di

., Corrado II Imperatore, leggendovisi appresso il di lui capo EINRICVS. Segue poi Santo Ermagora, come si

., conosce dalle lettere . . . GHORAS; e poi Corrado Imperatore, come parimente si rileva da quelle, che sopra

.. il di lui capo eran rimaste. Segue poi San Fortunato e Santa Eufemia. L'altra figura vicina a Santa Eufemia,

.. sarà la moglie dell" Imperatore , cioé Gisella figlia di Lotario Re di Francia, moglie primamente di Brunone

„ duca di Sassonia e poi di Ernesto parimente duca di Sassonia, e finalmente di Corrado Imperatore, il quale

., di lei ebbe il suddetto Arrigo, che dopo di lui ottenne f'Impero, e che fu coronatola Clemente IL
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Tavola XXXVII.

„ Nel coro della Metropolitana chiesa d' Aquileja (tav. XXXVII), sopra i sedili dei canonici, eranvi

alcune pitture antiche, che rappresentnvano gli atti dei Santi; e tra queste ne rierano quattro, che rappre

sentavano il Battesimo, giusta il rito dell' Immersione. Tutte nel 1733, furono cancellate, ed imbiancate sopra

con calcina. Ma assai prima che ciò si facesse, io aveva prese in copia, quelle che rappresentavano il Balte-

fimo, una delle quali é questa in cui si conferisce il Battesimo in un cangio, e vi si veggono appresso due

donne , che tengono le vesti pronte per rivestire la battezzala. Quello che battezza, non ha intorno al capo

il diadema, come f hanno gli altri, che battezzano nei tre quadri seguenti.

Tavola XXXVIII.

Questo lavoro (tar. \\\\ III) appar fatto a guisa di un pozzo con due scalini all'intorno.

Tavola XXXIX.
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. Qui parimenti si rappresenta il Battesimo per Immersioni-m (tur. XXXIX), e pare, che sia Santo

Ermacora, che battezza le Sante quattro Vergini, Eufemia, Tecta, Erasma e Dorotea, avendosi dagli atti di

dette Sante, che da lui furono battezzate in Aquileja.

Tavola XXXX.

„ Anche in questo quadro (tav. XXXX) si rappresenta il Hattesimo. Quelli però che vengono battezzati,

non si vede che vengano immersi, onde possa dirsi che si battezzino giusta il rito dell' Immersione „.
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CAPITOLO XIII.

Chiesa sotterranea, e sue pitture antiche.

Ecco lo scurolo , ove foron poste a venerare le reliquie di que' Martiri, che i primi in

Aquileja predicarono la parola divina, e fondarono ivi la prima chiesa cristiana. Se la magnificenza

e vetustà del tempio, impone rispetto e venerazione, altrettanto il cupo silenzio di questa sotterranea

cella incute compassione e terrore : compassione, la pietosa reminiscenza de' patiboli, che soffersero

que' giusti ; terrore, l'aria che entro vi tace , e la muta luce che vi spandon i ferrati pertugi. Per

due scale si scende in questo tetro soggiorno , e nel discendere , un brivido ci scuote, che ci op

prime il cuore, e par che il piede vacilli ad ogni passo che inoltra. Giunti all'ambulacro, si

presenta ferreo concello , che posto all' ingiro fra le arcate di fianco, forma un chiuso recinto al

medio sito della cella: quivi entro imponente cassone di ferro poggia sovra una mensa di pietra

sorretta da quattro bassi pilastri, e sotto di questa finalmente giace l'antico sarcofago dei martiri

cristiani II vecchio pavimento è composto di lastroni di pietra informi e rotti : le vòlte di muro, e

le pareti si conservano ancor dipinte ad affresco con pennello del secolo quinto. Dalle vòlte stesse

dell' ambulacro pendono ancora due lampane di metallo, che altro tempo avranno servito forse ad

illuminare lo scurolo tutto.

L'architettura di questo Martirio è umile assai: i fusti delle colonne sono di pietra, nascenti

dal snolo senza le basi: i capitelli ormai corrosi dall'umidità e dal tempo, appena lasciano rilevare,

che sono da rozzo scalpello lavorati , e che appartengono allo stile dei bassi tempi. Gli archi che

sovrastanno ai capitelli sono a tutto centro rialzati ed appoggiano sopra i capitelli stessi : le colonne

disposte nell'emiciclo, sono semicircolari e da queste pure spiccati gli archi sulle altre, il ciclo

medio rimane vòlta a crociera : le finestre sono piccolissime, fornite di doppia ferrata, e contano

sul di dietro il numero di cinque, e la sesta guarda nella Basilica : i cancelli sono costruiti a nodo

alternato.

Davanti a questo ferrato recinto stavvi una mensa di marmo greco di consueto disegno,

rialzata con scalino dall' antico salizzo : lo spazio rialzato è costruito a mosaico tricolorato, nero,

rosso e bianco, opera del Beato Bertrando fatta nell'anno 1334, colla quale egli intese dì edificare

l'arca per porvi le reliquie dei Santi, così esprimendosi in una sua lettera diretta a Guglielmo

decano di Aquileja comunicandogli le spese che avea sostenute in quell' anno : ned abbiamo

, edificata F arca di marmo nella quale si debbon riporre le reliquie dei nostri Padroni, la croce, ed il capo

rf argento „.

Quindi la piccola riforma, che trovasi oggidì in questa sotterranea chiesa rammenta l' epoca

suaccennata , e così ivi nelle spallette della finestra , che guarda nella Basilica furono fatti nuovi

due pilastri di pietra, i quali hanno sopra i capitelli pure di pietra ancor ben conservati.

1 dipinti raffigurano i santi tutelari della chiesa, fra' quali uno rappresenta S. Marco in alto

di benedire S. Ermacora , ed io qui lo riporto nella tavola XXXXI colle memorie che ci lasciò il

benemerito canonico Bertoli, e continuo colle sue parole : " Sotto il coro della chiesa Metropolitana di

, Aquileja vi é una cappella, nella quale si custodiscono , e si venerano le reliquie de' Santi. Questa cappella

,ù nella vòlta, che nei lati, è tutta coperta di pitture antiche, che rappresentano i Santi, e loro alti. E fra

. quelle che sono nella vòlta di essa cappella, vi é anche quella che qui sotto porrò in disegno. Alla destra si

- conosce altiscrizione San Marco, ed alla sinistra Santo Ermacora tenuto per mano da un personaggio vestito
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ali' eroica. È osservabile San Marco che sta in aito di benedire Santo Ermagora colle dita accomodate all'uso

„ che si dice greco. È noto il modo usato da' Latini nel benedire. I Greci come osserva uè' suoi frammenti il

» signor Buonarotli, tengono ancora essi nel benedire ritti tre diti , ma non però i medesimi, che i latini, ma

^l'ultimo ossia dito mignolo, il medio e l'indice, e piegano l'anulare, ed il pollice unendogli, e sovraponendogli

„ insieme quasi in forma di croce. Con lutto ciò é molto probabile, egli aggiunge, che tanto i Greci, quanto i

,. latini osservassero promiscuamente nel benedire ambedue le sopradette maniere di tener le dita, ed ora si

„ servissero dell'una, ora praticassero l'altra indifferentemente, sebbene in questa pittura San Marco si vede

„ che benedice secondo il rito greco „.

Tavola XXXXI.

Un altro interessante dipinto rappresenta Pontiano colla moglie Alessandrina, ed il Senatore

Gregorio, quando raccolsero ed incensarono i cadaveri dei martiri Ermacora e Fortunato.

Pontiano era il custode del carcere ove fu racchiuso il Santo Patriarca per comando di

Sebasto, allora in Aquileja qual presidente del crudele Nerone. Nella notte seguente, dopo che il

Santo tutto lacero di ferite, impresse dai tormenti e torture , era entrato in quella oscurissima pri

gione, il carceriere avendo osservato che di là splendeva un'insolita luce, s' affacciò alla medesima,

e trovò che l' innocente prigioniero, circondato d' un divino splendore, prostrato pregava, non solo

guarito d'ogni più profonda piaga, ma eziandio nelle forze divenuto sano e robusto. Allora avve

dutosi del miracolo, immantinente si convertì alla fede , e ricevette dal Santo stesso l' acqua del

battesimo. Di questo sovraumano avvenimento si sparse ovunque fama, tal che incredibile si fu la

moltitudine adunata di nuovi fedeli alla prigione, e quivi accorso anche il suo arcidiacono Fortunato,

furono molti in quel giorno i rigenerati alla religione cristiana : fra questi Gregorio senatore, illustre

cittadino aquilejese, al quale il Patriarca avea liberato un suo figliuolo obsesso: Alessandrina moglie

di Pontiano alla quale fu ridonata la vista che avea perduta, e così unitamente ad essa tutta la re

stante sua famiglia. Sebasto all'aspetto di tanti successivi miracoli non s'arresta a meditare e

risolvere sopra il destino del Santo, ed avanti che il tumulto si spargesse nella città, fece sull'istante

imprigionare anche l'arcidiacono Fortunato, e li fece decapitare ambidue la notte del 12 luglio, 69

anni dopo l' incarnazione del divino Redentore. I corpi di questi santi immortali si raccolsero da

Gregorio senatore, e da Pontiano con sua moglie Alessandrina, e furono da loro seppelliti in un

podere di quest' ultima fuori delle mura della città.

Riporto il dipinto (tav. XXXXH) , e mi prevalgo delle parole, che il canonico Bertoli usò

nella sua opera , e sono :

"Negli atti de' Santi Ermagora e Fortunato abbiamo: Cadavere, et sanguis a Pontiano clam collceta, et

„ a pia muliere Alexandrina, Gregorio adiutore aromatibus delibata , in agro suo juxta urbis moenia perhonorifice

,, condita sunt. Di questo fatto se ne vede memoria in un' antica e rozza pittura sui muri della suddetta sotter-

,, ranca cappella, della quale qui n' ha fatta copia.
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PONTlANO.

Tavola XXXXII.

ALEXANDR1NA. GREGORIUS.

Quivi per non perder di vista ciò, che appartenere debbe a questo capitolo, riassumerò un

cenno di storia già rammentato nel capitolo I, onde mantenere possibilmente la necessaria filatura

nei fatti che mi sono prefisso di esporre. Nell'anno 312 essendo Costantino il grande in Aquileja,

fra le memorande sue opere religiose , come dissi, ordinò anche che fosse ripresa e ristaurata la

chiesa Valentiniana, nella quale S. Ermagora il primo aveva posti e conservati i corpi delle quattro

Vergini aquilejesi in apposita arca di pietra, detta pure anticamente Sarcofago, e che a questi fos

sero unite le reliquie dei Santi Ermacora e Fortunato, e quindi nuovamente fosse consacrata e

dedicata la chiesa alla beata Vergine Maria.

Dietro questa tradizione parrebbe, che la chiesa Valentiniana potesse essere il presente sot

terraneo, perchè in esso trovasi il Sarcofago antico sopra nominato. Ma siccome Aquilio e Candido

testificano che quella chiesa durava fino al loro tempo, così questa testimonianza ci basta per neppure

supporlo. Per il che a ragione puossi inferire, che nell'anno 347, quando sotto l'Imperatore

Costante ed il Patriarca Fortunaziano Africano venne eretto il magnifico tempio, il sotterraneo sarà

slato pure costruito e destinato pel riposo e quiete di quelle venerande ossa, e quindi ritenere

ancora che trasportato gelosamente dalla chiesa Valentiniana nel nuovo abitacolo quel tesoro, sia

questo quello, che oggidì veneriamo, e 1' arca di pietra collocata nel mezzo, sia quella antica, ove

riposavano le prime ossa delle quattro Vergini come testè esposi.

Sopra di ciò conchiudo adunque, che se non trovo altre indagini del tempo e del come sia

stala ivi riposta quest' arca di pietra , ognuno dovrà concedermi, che essa vi fu trasportata da Co-

slante e conta oggi 1800 anni.

Faccio seguire l' iscrizione che trovasi sulla facciata destra di questo sarcofago, ed aggiungo

la seguente memoria del canonico Bertoli: " Questi due Santi acquistarono sotto di Nerone la palma del

„ martirio nell'anno di nostra salute 70 ai 12 di luglio. Nel Martirologio di Usuardo scritto nel? 800, si legge

..nel quarto giorno avanti le Idi di luglio: In Aquileja Natalis S. Hermagorae Episcopi, discipuli Beati Marci E-

„ vangelista?, ed in quello di Wandelberto che viveva ai tempi di Lotario si legge :

Hermagoram quarto supplex Aquileja frequentat

Antistes precibus, populum qui fulcit et urbem.

DIVI MARTIRES ATQVE PAINI BEATISS

HERMAGORAS PONT ET FORTVNATVS

ARCHIDIACONVS IVSSV MARC BARBI

PATRIARCA HIC SVNT IN PACE REPOSITI
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In seguito arricchita la chiesa, ne sarà insorto bisogno conseguente dell'ideato e collocatovi

cassone di ferro per custodire i preziosi aredi e le sacre reliquie de' Santi, che sempre più s' au

mentava la raccolta delle medesime, e quindi per maggiormente raddoppiare la sicurezza di questi

oggetti furono posti in piena luce delle arcate i robusti cancelli di ferro che tutt' ora esistono. Ecco

a mio credere la metamorfosi avvenuta dalla chiesa di Valentiniano al presente sotterraneo della

Basilica.

L'iscrizione che porta in fronte questo Santuario, leggesi scolpita nell'archivolto marmoreo

del suo prospetto respicente nella Basilica, sotto cui la finestra vi spande qualche poco di lume, e

suona :

SANCTORVM • RELIQVLE • fflC • IN • PACE

CONDITE • VENERANTVR.

Sebbene questo moto vi sia stato posto in questo prospetto nel secolo decimo sesto, quando

fu eseguito questo capo-lavoro, come vedesi nella tavola X, nulla di meno sarà sempre da ritenersi

che vi abbia esistito prima sull' antico, e quindi genuinamente riportato.

Caratteristica importante delle più antiche chiese sono le cappelle sotterranee, che trovansi

sotto r altar maggiore , perchè queste erano dalla nascente cristianità destinate alla sepoltura dei

Martiri. I Greci appellavano queste celle sotto terra col nome di Martirio, anche perchè era uso dei

primi cristiani seppellire i Martiri sotto l'unico altare. Tale testimonianza ci farebbe quasi presu

mere, che il sotterraneo, o meglio detto, il Martirio della Basilica di Aquileja sia di data più antica

del tempio medesimo, e che avesse potuto appartenere a qualche chiesa degli antichi cristiani, prima

dell'ultimo massacro di Diocleziano, il quale fatte abbruciare persino le carte, è stata fonte certa,

che rimase nell' oscuro questa importante storia. Supposizione forse vana, ma non del tutto impro

babile, poichè cessati i Martiri, cessava il bisogno di seppellirli nascostamente, come in fatto rinveniamo

le chiese fabbricate dopo questi e successivi tempi, ne' quali dilatossi il cristianesimo. Per altro io

non diparto dalla storia, la quale ci ricorda nel 347 la costruzione di questo tempio; ma non sarebbe

diffìcile, che questo sotterraneo fosse stato una antica catacomba, oppure un antico cenacolo dei

primi cristiani, ovvero sotterraneo e chiesa assieme fossero stati antichi rimasugli delle chiese

diroccate da Diocleziano come ne feci a suo luogo parola.

Una tradizione che passa fra il volgo asserisce ancora che questo sotterraneo fosse stato la

prigione di S. Ermacora ; ma ciò erroneamente debbesi ritenere, poichè manca nella storia il racconto,

e quindi fu da semplici congetture dedotto.

La tavola VII serve a dimostrare la disposizione della pianta sotterranea, e la tavola II a

dimostrare il suo interno.

Questo tabernacolo di sante reliquie, e preziosi arredi fu da saccheggi e latrocinj le moltiplici

fiate spogliato, derubandolo degli oggetti più sacri e cari alla religione, come riportai nella filatura dei

fatti della chiesa al capitolo I. Però i zelanti Patriarchi, ed i cultori delle chiese cristiane tennero

sempre in gelosa custodia più che poterono le sante reliquie dei Martiri, levandole e riponendole di

nuovo in quel luogo destinato alla loro venerazione, ed ove tutt' ora trovansi, dispiacente a dirsi,

in piccolissimo numero conservate, e queste consistono :

D'un pezzo di legno della Santa Croce di N. S. G. C.

De' SS. Ermacora e Fortunato.

Di S. Marco Papa.

„ S. Proto m.

„ S. Felicita m.

„ SS. Ermogene e Fortunato m. m.

„ SS. Dorotea, Teda, Eufemia ed Erasma m in.

S. Gereone e compagni m. m.

sangue e dalmatica del Beato Bertrando

Patriarca di Aquileja.

Della particola d' osso di S. Antonio di Padova

Di S. Sigismondo Be m.

„ S.ta Anastasia m.

De' SS. Cancio, Canciano e compagni m. m.

Dei sette Santi figliuoli di Santa Felicieta m. in

De' SS. Illario , Taciano , Largo , Felice e Dio-

nisio m. m.

Di S. Carlo Borromeo V.

De' SS. Felice e Fortunato m. m.

Di S. Quirino m.
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Queste reliquie confrontate col numero di quelle che ci lasciò in catalogo il benemerito

canonico Bertoli, si vede che mancano le più importanti e di valore, le quali erano d'argento.

Oggidì mantiensi ancora per antichissima tradizione il rispetto che vige nel Friuli a queste

sante reliquie, e dimostrasi particolarmente nel giorno di S. Ermacora, che annoverasi nel 12 di

luglio, in cui il popolo da lontani paesi recasi quivi a visitare la Basilica, ed a fare le sue devo

zioni, come non meno ricordasi nel giorno di Pasqua, ove accorre a baciare le sante reliquie,

funzione antichissima, che facevasi ancora dopo la soppressione dei Patriarchi, e che continua ancora

a' nostri giorni.

In memoria di questo Santo protettore della città d' Aquileja , conservasi tutt' ora una fiera

annuale di aglj e cipolle, che dura una quindicina di giorni. Queste merci vengono portate da grossi

bastimenti, che vi aprodano in gran numero, ed il loro commercio dilatasi fino Udine, Gorizia e

luoghi a questi confinanti.

10
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CAPITOLO XIV.

Cappella detta di 8. Pietro.

Alla destra di chi guarda nell' estremo punto della navata traversale evvi la cappella di S.

Pietro, e questa è formata dall' antico abside, nel quale stavvi l' altare rialzato di due scalini dal

pavimento della chiesa, senza una balaustrata che lo chiuda. All'invece, serrano il recinto di questa

cappella, due parapetti di pietra, posti fra gl'intercolonnj, come nella pianta generale della chiesa si

ebbe disegnato. Questi parapetti consistono in due lastroni di pietra, ognuno ripartito in riquadri e

pilastrini, sopra i quali corrispondevano, come si vede, colonnette , oggidì sparite e mancanti dalla

base in sopra: indi nei riquadri sonovi scolpiti informi geroglifici, e negli specchj informi figure

di varj animali, come sarebbero aquile, leoni, agnelli, viti, pesci, draghi ecc. ecc. Però questi em

blemi, sebbene sembra che inteso avessero di eseguirli in basso rilievo, sono tanto deformi e lontani

dal naturale, che quasi occorre uno studio apposito per riconoscerli, ed ancora potrebbonsi confon

dere uno coll' altro , tale è l'arte in essi bambina, e di nessuna perizia lo scalpello che li hanno

trattati; però meritano il dovuto pregio dell'antichità, mentre questi erano simboli allegorici e

comunissimi nei primi tempi della chiesa cristiana.

Tutto l'altare, sì l'ancona, quanto il piedestallo della mensa sono costituiti di pietra colta

coperta con stucco colorato in disegno a finto marmo: le colonne sono pure dell'istesso cemento

con basi e capitelli bianchiti: il quadro è moderno eseguito circa nell'anno 1850 dal celebre pittore

sig. Giuseppe Tomintz, il quale benemeritamente ha voluto, che questo Santuario di antichità serbasse

ed onorasse anche un' opera falta dal suo pennello. 1l dipinto è in tela, e rappresenta S. Pietro,

S. Antonio e S. Marco Evangelista; e vanta d'essere di pregio distinto.

Nella vòlta emisferica dell'abside esistevi ancora un antico affresco dello stile dell'altre rozze

accennate pitture, esistenti nel sotterraneo e puossi in esso rilevare l'effigie della Beata Vergine, e

dei quattro Evangelisti. Sarei per giudicare che questo antico affresco non fu cancellato, e scampò

dall' occhio dei riformatori , perchè anche l' altare medesimo non ha subito alcuna riforma , talchè

sembra che sia ancora l' antichissimo, e forse una prova di ciò sarebbe il seguente fatto.

Nell'anno 1846, quando si ristaurò la Basilica, e si costruì il nuovo quadrellato, si dovette

pure alterare, e riformare il salizzo di questa cappella, quindi nell' eseguire il lievo dei vecchi sca

lini, ed insieme della vecchia bradella, si scoperse una tomba di pietra cotta a vòlto, costruita in

senso traversale alla mensa dell'altare, in cui entro eravi posto un sarcofago di pietra del Carso

con pesantissimo coperchio di pietra eguale, bene fermato con perni di ferro. Ciò mostra essere fuori

d'ogni dubbio, che l'altare siavi stato sopra ubicato, dopo che fu costruita la tomba, e dopo postovi

entro il sarcofago, mentre in nessuna maniera si avrebbe potuto cavare di là questo, senza demolire

l'altare medesimo. In fatti il desiderio di scoprire qualche iscrizione antica, o documento, ci spinse

ad impiegare ogni mezzo per alzare il coperchio, e verificare cosa si contenesse in questo sarcofago,

e quindi rotta la bradella dell' altare, ed allungata la rottura medesima, si è riuscito con ordigni di

ferro, di smuoverne il coperchio, e così tirarlo fuori dalla tomba, e penetrare nell'avello. Ciò conse

guito , fornitisi d'un lume ed allungatisi entro colla persona, si ravvisò l'effigie d'un cadavere

già fatto polvere, ove si scorse, che non eravi peranco penetrato alcuno, da che fu posto in questo

luogo, e se non fosse stato il caso d'una riforma, nessuno l'avrebbe mai scoperto, perchè prima
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non vi esisteva nessuna lapide o pietra che lo indicasse. Si rinvenne entro un pezzettino di stoffa

non ancora consumata, ed una piccola serratura di ferro logorata dalla ruggine, dal che sembra che

quivi fosse pure stala entro una cassa di legname.

All'atto di questo scoprimento, ero anch'io presente e nessuna altra cosa si rinvenne, e

quindi fu riposta la cenere nell'istesso sarcofago, come pure ingegnosamente ripostovi sopra al

sito il suo coperchio, senza scoprire iscrizioni, e senza tracce fu ristabilita la rottura, e nella

predella fu collocata per salizzo una pietra, la quale forma oggidì veritiero indizio d' esistervi sotto

una tomba.

Ciò è quanto posso registrare qual fedele narratore, intorno questo altare, e cosa racchiudasi

sotto il medesimo.

10»
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CAPITOLO XV.

Altare della Santa Croce.

Nel mezzo della navata media esiste un altare insignito col titolo della Santa Croce, ed

occupa precisamente lo spazio, che avrebbe servito d'ambone nell'antica primitiva chiesa cristiana,

cosa da me riferita nel capitolo III.

Questo altare fu ivi collocato ed istituito dalla nobile famiglia Conti Puppi ancora prima

dell'anno 1413, e ciò lo provano varj documenti, anche oggidì esistenti presso il nobile sig. conte

Giovanni Puppi, come non meno il diritto, che ancora in oggi mantiensi presso la nobile famiglia

suddetta, di concorrere col proprio voto nella elezione del cappellano, sebbene adesso sia questo

incorporato cogli altri ecclesiastici addetti alla Basilica medesima.

L' altare è isolato , e consiste della semplice ara : si ascende mediante tre scalini di marmo

bianco, che girano tutto all'intorno, ed è così nel mezzo collocata fra due bradelle, che pare sia

stata usata nella duplice maniera di celebrare , cioè : volendo, tanto coll' esser rivolto il sacerdote

verso levante, quanto verso occidente: però adesso si celebra colla faccia del sacerdote che guarda

verso oriente : le due bradelle sono lavorate a mosaico con pietra bianca e rossa ; i quattro pilastri

dell'ara sono di marmo di Carrara, e i quattro specchj sono di marmo greco ordinario.

Nulla di più potei rinvenire intorno questo antico monumento.
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CAPITOLO XVI.

Battisterio secondo it rito presente.

Cessato l'uso di battezzare per immersione, rivolse l'architetto immantinente il pensiero alla

nuova fabbrica dell'edificio battesimale, secondo il nuovo rito dalla Chiesa introdotto per aspersione:

quindi, compreso egli, che con questa maniera di battizzo, divenute erano le cerimonie di tal na

tura, che per esse non occorrevano più le rigorose riservatezze di prima ; eliminò nel suo progetto

la costruzione d' un' apposita cappello , ed alla vasca sepolcrale sostituì una grande pila di pietra,

coprendola con tessuto di legname di forma piramidale, ottagona od anche emisferica, che per meglio

esprimermi sarebbe un piccolo ciborio, e questo levabile o con portelle da aprirsi , acciò la pila ,

che sarebbe il nuovo fonte, sia patente ogni qualvolta occorresse di battezzare, ponendovi nella

cima acuminata di questo, la statuetta di San Giovanni Battista.

Per altro nello stabilire il sito a questo nuovo fonte, l'architetto, che fu memore delle antiche

abitudini cristiane, lo collocò alla destra, di chi entra, della chiesa, ligio seguendo i canoni antica

mente prescritti dalla medesima : quindi è , che taluna volta lo troviamo in piccolo luogo spartato

all' ingresso della chiesa, dandone l' aspetto d'una cappelletta ; e questo sarebbe il più esigente, av

vicinandosi alle discipline degli antichi Battisterj , i quali erano così situati, che nessuno poteva

entrare in chiesa se prima non era battezzato ; taluna altra volta poi lo troviamo nella chiesa stessa,

come appunto è quello della Basilica aquilejese, però sempre vicino alla porta, (rari essendo i casi

di quelle chiese che l'abbiano in altra situazione) ed allora usarono gl'architetti spartare questo

fonte nella chiesa medesima con qualche recinto, o cancelli di ferro od altro mezzo, come troviamo

il fonte d'Aquileja, che è protetto da un baldacchino conformato di quattro colonne con superiore

trabeazione all'intorno, figurando nell'insieme tutto un piccolo edificio a ciò destinato, di cui n' è il

disegno nella seguente tavola Num. XXXXIII.

Questo tempietto tiene nella Basilica Aquilejese il sito marcato nella pianta generale tavola

IcolN.0 18, ed ognuno si convincerà, essere stato collocato dietro l'antiche usanze: la pila è d'un

sol pezzo di marmo bianco con vene colorate ; il coperchio di figura emisferica è di rame, il quale

si apre per metà quando occorre battezzare, colla statuetta sopra di San Giovanni Battista : il bal

dacchino è di pietra comune.

Quanto all'epoca in cui fu costruito ed usato questo Battisterio, ripeterò nuovamente ciò,

che registrai sulla fine del capitolo V : il canonico Bertoli ci ricorda che il battesimo per immer

sione ha durato in Aquileja oltre il secolo nono , per cui stando a questa asserzione, il nuovo

I Battisterio apparterrebbe all'incirca a questo secolo, se la chiesa forse non s'avesse servito ancora,

però colle differenti cerimonie, dell'antico fino allora usato per immersione. In altra parte d'altronde

! attinsi, che in Cividale abbia cominciato il battesimo per aspersione od infusione soltanto fra l'anno

1573 e 1576, perchè così sia stato ordinato dal canonico Noris visitatore Apostolico del Friuli.

Quindi queste così lontane epoche fra loro , ci fanno sospendere la decisione, a quale delle due

appartenga l' istituzione di questo monumento.
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Battisterlo secondo ll rito presente

nella Basllica d'Aqolleja.

Tavola XXXXHL
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CAPITOLO XVII.

Cappetta di San Gerotamo.

Nell'anno 381 della nostra salute, sotto il Patriarcato di S. Valeriano, trovandosi in Aquileja

il gran dottore di S. Madre Chiesa S. Girolamo , l'Imperatore Graziano, per la grande venerazione

che aveva verso questo Santo, ordinava un Concilio universale di tutti i vescovi d' occidente per

abbattere le eresie degli Ariani, Sebbelliani, Apollinaristi od altri eretici, al quale intervennero: S.

Ambrogio arcivescovo di Milano, S. Eusebio vescovo di Bologna, S. Eliodoro vescovo di Altino, S.

Giuvenzio vescovo di Pavia, S. Bassiano vescovo di Lodi, S. Filastrio vescovo di Brescia, S. Li-

menio vescovo di Vercelli, S. Anemio vescovo di Sirmio, e S. Fabbio vescovo di Piacenza, prelati

più dotti e più santi di quel tempo.

Ella fu quindi invalsa opinione , che il gran dottor S. Gerolamo, indotto dalla fama del pio

Patriarca Valeriano, si fosse in Aquileja molto tempo trattenuto, e ricevesse da questo l' acqua del

Santo Battesimo, nell'antico Battisterio quivi ancora in parte conservato, ciò inducendolo a credere

l'iscrizione incisa nell' archivolto della cappella in una sola riga, che così suona:

DIVO • H1ERONYMO • QVI

IN • HAC • S • AECCA LAVACRVM

GllAE • SVSCEPIT • ET FIDEM.

Ma il benemerito canonico Bertoli, nella sua opera lapidaria, avendo provato l'erroneità della

iscrizione, con argomenti di fatto ; io esaurirò questo incarico col riportare le sue stesse parole.

•• Questa iscrizione s'a incisa in una riga sola nell'arco di pietra sopra la cappella di S. Gerolamo

Ditttla Metropolitana chiesa d' Aquileja, e fu pubblicata da Fra Ireneo nella sua Storia di Trieste alla pag. 476,

- doce egli asserisce, che ella fu incisa ed eretta nel 1031 al tempo di Poppane , segnato nella lapida della

. consacrazione di essa chiesa. Uà questa data, e da questa sua asserzione Fra Ireneo vorrebbe dedurre, es-

- stre legittima la iscrizione, ed essere, vero che S. Gerolamo sia stato battezzato nella chiesa d' Aquileja. Uà

.nuovo argomento di giudicar erronea detta sua asserzione, mi venne fatto di rinvenire non ha guari, mentre

Cincandomi avere per le mani un catalogo di scritture del nostro Archivio Capitolare, chiamato Repertorio

- Fratina, mi abbattei al titolo, Cappellarum institutio, queste parole : Licentia concessa D. Jacobo de Marano con-

. struendi unain capellam cum sepultura in Aquilejen. Ecclesia cum dotatione dictae capellae in honorem S. Hiero-

- nimi A. 1493. Donde si rileva che questa cappella fu costrutta nel 1493, e non nel 103 1, come vorrebbe Fra

, Ireneo con anacronismo di quattro secoli e mezzo. In conformazione di ciò mi venne anche fatto di scoprire

. folto la pradella dell" altare di S. Gerolamo, la quale é di legno, ed amovibile la seguente iscrizione sepolcrale,

- fin ora inedita, del suddetto Giacopo di Marano che ebbe, come si é veduto, licenza di fabbricare in questo

„ filo la sua sepoltura, e la cappella in onore di S. Gerolamo in detto anno 1493.

v San Gerolamo nelle sue lettere , dice di essere stato battezzato in Roma, e non altrove. L' errore

- d'Aquileja nasce da questo : II nostro Un/ino nella sua esposizione del Simbolo dice di essere stalo battezzato

,in Aquileja , e nomina i padrini e le persone, che gli assistettero nel Battesimo, tra i quali, uno fu San
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Cromazio. In tempo del Salicìlico, questa esposizione andava sotto il nome di S. Gerolamo, e dal guai errore

„ ingannato il Salicilico nella fine del secolo XV scrisse che S. Gerolamo era stalo battezzato in Aquileja, e

„ casi, il Cordino nel fabbricar la cappella cade nel medesimo errore.

IA • GORDINVS

MARIANEN

ANDREAE • CORD

MARIAN • F

ARCHI!) • ET • CAN

AQV1LEIEN

PRVM DECRETO

SIBI ET • S • V • F

MCCCCLXXXXJII.

ADSIT • HIERONIMVS

CVM • SS • CAETERlS

OBDORMIENT1

IN • CHRISTO

Con ciò rimane spiegata non solo l'origine di questa cappella, ma anche il motivo per cui

fu inciso l' antecedente moto siili" arco della medesima, dal canonico aquile jose Giacomo Gordino, il

quale, si vede, che volle dedicarla a S. Gerolamo , perchè professava una particolare devozione a

questo Santo dottore.

Quivi progredirò a ricordare ancora, che nei tempi di S. Gerolamo sotto il piissimo Patriarca

Valeriano, la rinomata Aquileja era divenuta cristiana, come altrettanto fu prima gentile ed idolatra :

di essa il Santo dottore così asserisce: "colla maravigliosa esemplarità del suo Capo il clero ed il popolo

„ aquile,) esc era ridotto ad una vita così quieta e così religiosa, che d'angeli più che d'uomini la città fatta

„ residenza sembrava. Tali erano i servi di nio, che radunali in essa, facevano corona al loro Santo Patriarca, cosi

„ per trovar un collegio di Santi interra non era d'uopo cercarlo fuori d'Aquileja „. Questa sola asserzione del

gran dottore basterà per farne il dovuto encomio a questa grande nazione, che oltre d' essere stata

guerriera, fu anche docile, mansueta e cristiana.

L' architettura della cappella è affatto semplice ; consiste in un nicchione, la cui apertura è

decorata con due pilastri aventi capitelli e basi, ed archivolto sopra tutto di pietra d'Istria, racchiu

dendo uno spazio, che appena stavvi l'altare ; e nella pianta generale della chiesa è segnato col N.

19. L'ancona è d'un disegno consueto, costruito di pietra cotta, coperta con stucco colorito a finto

marmo, avente pure due colonne con basi e capitelli di egual materiale e politura. ll quadro, che

rappresenta S. Gerolamo e le quattro Sante Vergini, è dipinto in tela, però di poco pregio. La

mensa è pure di pietra cotta , lavorata a disegno , con stucco colorito a finto marmo : lo spazio

intorno lo scalino dell' altare, che forma la tomba, fu salizzato con quadrelli di pietra bianca e marmo

rosso di Verona, nell'occasione dei generali ristauri eseguiti nell'anno 1846, ad uniformità degli

altri salizzi.
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CAPITOLO XVIII.

Cappetta dei Torriani e suoi monumenti.

I monumenti della nobile famiglia dei Torriani esistenti in questa Basilica, comparvero, già

una prima volta alla luce, nelle Antichità d'Aquileja^ scritte dal canonico Bertoli, ed una seconda

volta vennero pubblicati nella recente opera : Le Famiglie Illustri Italiane , per cui esuberanti e

superflui, a prima vista sembrerebbero, farli qui ricomparire, una terza, in queste memorie. Ma

essendomi convinto, primieramente della certezza, che le citate due opere non si divulgarono troppo,

da potersi credere che ognuno ne sia possessore, onde essere in grado di ricorrervi su quello, che

di tali monumenti viene da me riferito; così ho stimato indispensabile di rinnovare le loro stampe:

secondariamente, poi, me lo comandava lo stesso titolo della mia opera, per locchè nol facendo,

avrei abrogato l' impostomi precetto, che è, di produrre quanto esiste nella Basilica. Quindi sempre

intento a mantenere i miei obblighi, e far sì, che l'opera riesca completa, cercando di nulla om-

mettervi, dirò in questo capitolo, tutto quello che risguarda la cappella Torriana non solo, ma anche

mi occuperò intorno a' suoi monumenti, riproducendoli partitamente, secondo l'ordine in cui si trovano

disposti nella medesima.

Come parlano le leggende, la Cappella Torriana fu fatta costruire da Febbo della Torre, uomo

celeberrimo per bontà e mansuetudine , così inscritto nel Veneto libro d' oro. Questi fu fratello a

finimondo della Torre, e volle dopo la morte d'esso, così stabilire la Necropoli della propria famiglia

nella chiesa metropolitana aquilejese, ponendovi, per primo, la salma del proprio fratello chiusa in

Sarcofago di marmo rosso, che in appresso vedremo.

Nella tavola N.° XXXXIV che segue, ho disegnato il prospetto d'ingresso a questa cappella,

nell' interno della Basilica, acciò possasi giudicare dello stile d' architettura in esso impiegato, anno

tando ancora, che la colonna fra le due arcate, ha il fusto di granito orientale, ed il capitello e la

base di pietra comune dell'Istria: che 'la ferrata è d'una significante costruzione, ed è stabile,

eccettuato un piccolo cancello, che si apre, il quale oggidì è tutto di legno colorito nero, ad

imitazione della parte stabile di ferro.

L' anno della sua instituzione non è precisamente registrato , ma se stiamo a quanto sopra

ho riferito, cioè, che Febbo la eresse dopo la morte del proprio fratello Raimondo, che avvenne nel

1298, si potrà senza errore calcolare, che, da quest' epoca circa, conta la sua esistenza.

La pianta di questa cappella è quadrilatera, ed il suo soffitto s' erge a vólto a crociera di

sesto acuto, costruito di pietre cotte: la mensa ed il piedestallo dell'altare è tutto di marmo greco,

però di comune disegno, nel cui mezzo stavvi scolpita in bassorilievo una croce con quattro roggi

che si divergono : i due scalini all' intorno sono pure di marmo greco : la pradella è lavorata a

mosaico bianco e nero: il quadro dell'ancona è dipinto in tela, però di nessun pregio, rappresenta

S. Ambrogio e S. Anna colla B. V. e bambino : le colonne, i capitelli, le basi, l'ancona tutta sono

di legno colorito finto marmo. Facile sarebbe congetturare che le parti superiori di legno testò

accennate, fossero di antica origine; ma la mensa cogli altri accessorj di marino greco, potrebbonsi

giudicare d' una ristaurazione non troppo lontana , e quivi a luogo opportuno mi farò a registrare,

che questa parte inferiore di altare è precisamente uguale in forme, in marmo e dimensioni a quella,

11



82

che esiste nella cappella dei canonici, e consimile all'altra, che è nel sotterraneo, locchè c'indurrebbe

a supporre, che fossero tutte tre nell' istessa epoca riformate. Il pavimento poi è quadrellato a

scacchiera con marmo rosso di Verona e pietra bianca di Gorizia, eseguito nel 1846, all' occasione

dei generali ristauri di questa Basilica.

Ingresso alla Cappella del Torrianl nell'interno

della Basilica d'Aqnlleja.

Tavola XXXXIV.
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A. Monumento di Raimondo detta Torre.

Raimondo fu il primo della famiglia Torriana, a cui venne conferita la dignità Patriarcale

del Friuli : ebbe egli i suoi natali in Milano, e da Gregorio X, sommo Pontefice, fu trasferito dalla

sede vescovile di Como, a quella di Patriarca in Aquileja, ove nel 1273 fece il suo pomposo in

gresso, non da privato, ma come ad un principe s'addice. In seguito ricoverò egli Castone, Clau-

diano e Napoleone, Torriani suoi consanguinei, ed accolse molte nobili famiglie, fuggite da Milano,

Parma, Cremona, Trento e da altre città, ove le fazioni dei Guelfi e Ghibellini accanitamente infie

rivano. Dopo le molte belle azioni, e magnanimità impartite a vantaggio del pubblico, morì ai 21

giugno 1298, lasciando di sè care memorie, e la di lui spoglia fu da Febbo suo fratello chiusa nel

Sarcofago che qui produco.

Prima di proseguire però, tanto su questo quanto sopra gli altri monumenti , stimo mio do

vere di annotare, che tutti quattro li sarcofaghi sono privi d'iscrizioni, da cui possasi conoscere qual

Patriarca sia posto nell'uno piuttosto, che nell'altro ; ma nulla di meno passando già per tradizione,

a chi dei Torriani appartenga ciascuno, ciò essendo ricavato da segni o da altre memorie relative,

così come li attinsi, tali li pubblico.

Questo primo monumento pertanto, è di marmo rosso di Verona, in un sol macigno incavato,

ammirabile appunto per la sua mole; è levigato, conservandosi perfettamente anche tutt' ora, che
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sembra quasi testè giunto dalle cave. La tavola N.° XXXXV rappresenta nella sua facciati, oltre

gli altri lavori in basso rilievo, anche due torri, stemma gentilizio di tutta la nobile famiglia: nei

fianchi è pure lavorato in basso rilievo con uguale disegno. Nella tavola N.° XXXXVI rappresentasi

poi il coperchio di questo sarcofago, ove sopra vedesi scolpita a mezzo-rilievo l'immagine d'un

Patriarca Tornano colla croce e col pastorale, due angeli nell'atto che lo incensano, ed un drago

sotto i piedi.

Tavola XXXXV. Tavola XXXXVI.
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B. Monumento creduto di Pagano detta Torre.

Pagano della Torre nipote di Raimondo succedette nel Patriarcato d'Aquileja a Castone della

Torre , qual ultimo non ebbe che il nome di Patriarca , perchè fatalmente non venne al possesso

della sua sede, come più avanti, sopra d' esso mi riservo di dire. Pagano fu modello d' ogni virtù

U«
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e caldo protettore dei dotti, avvegnachè nel tempo, che le fazioni dei Guelfi e Ghibellini dilaceravano

la bella Italia, ove le più ridenti contrade videro orribilmente l'esilio degli uomini più illustri e

distinti per lettere e virtù; Dante Alighieri trovò in Aquileja presso Pagano l'ospitalità, la prote

zione, l'amore.

Pagano durante il suo dominio, veggendo che il Friuli godeva uno stato abbastanza pacifico,

si dedicò egli, non dimentico della patria, a liberare le provincie Lombarde dal potere dei Visconti;

ma fu pure sgraziatissimo come Raimondo, sprecandovi molto danaro e perdendovi truppe numerose.

Dopo infiniti travagli passò all'altra vita nell'anno 1334, e come dicono le storie, fu sepolto presso

l'illustre zio.

Quindi il monumento, che qui segue nella tav. N.° XXXXVII essendo vicino a quello di Raimondo,

puossi ritenere che appartenga a Pagano anzichè ad altro personaggio della famiglia Torriana.

Gastone della Torrq.

Castone della Torre, che era vescovo di Milano, visse alla corte del Pontefice in Avignone.

Nominato che fu Patriarca, non potè egli subito abbandonare la diocesi milanese, e mandò il fratello

Moschino della Torre, detto da altri Rinaldo, acciò lo rappresentasse intanto nelle cose temporali.

Finalmente partì Gastone dalla Provenza nell'agosto 1319; ma nel passare le alpi etnische,

sgraziatamente cadde di cavallo, e giunto a gran stento in Firenze, chiuse quivi gli occhi all'eterno

riposo. Siamo ignari se la sua spoglia fosse trasportata in Aquileja, e quindi rimane il dubbio a

quale dei due Patriarchi appartenga il marmoreo Sarcofago.

Quivi peraltro chiedendomelo l'opportunità, registrerò ancora, che quando nel 1846 si è

levato l' informe pavimento di lastroni di pietra, oltre alla tomba di Alegranzia, di cui è parola più

avanti, se ne ravvisarono molte altre fatte di muratura cotta, già diroccate e manomesse. Ora poi

vennero queste interrate, ed il nuovo quadrellato tacitamente vi sparse un perpetuo obblio sopra le

medesime. Però da tali memorie debbesi ritenere, che questa cappella fu la vera Necropoli di tutta

la famiglia Torriana, e non sarebbe fuori di presumibilità che anche Gastone fosse dopo morto

quivi trasportato.

Il monumento (tav. XXXXVII) è di marmo rosso di Verona d'un sol pezzo, liscio senza

scolture ed iscrizioni: è levigato a lustro, ed ha il coperchio d'uguale tenore, trovasi bene con

servato, e come gli altri, tiensi rialzato da terra mediante quattro zoccoletti che uno per angolo lo

sostengono.

Tavola XXXXVII.
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C. Monumento di Rinatdo detta Torre.

Rinalelo della Torre fu canonico e tesoriere d'Aquileja; e come fu raccolto dal Necrologio

Capitolare , morì nell' anno 1332 , e sepolto in questa cattedrale, solendosi, così dice la cronaca,

celebrare il suo anniversario ad lumulum suum cum cruce argentea.

Che a questo Tornano appartenga il Sarcofago che qui segue, lo desumesi dall'arma che

sta in basso rilievo scolpita nella sua facciata, tavola XXXXVIII , ove il giglio incrociato con la

chiave, può apertamente dinotare, che l'ufficio era quello di tesoriere. Nel suo coperchio poi, tavola

XXXXIX, stavvi una figura che tiene nelle mani una croce, e sarà forse quella di Rinaldo.

Questi con altro nome chiamavasi Moschino, debbesi ritenere che fosse il fratello di Castone

nominato Patriarca nel 1316. dal quale in allora fu mandato in Aquileja, acciò prendesse le redini

del governo temporale , fin tanto che egli fosse stato nel grado di abbandonare l' antica diocesi

milanese.

Tavola XXXXVIII. Tavola XXXXIX.



86

D. Monumento di Ategranzia.

Alegranzia nacque dalla nobile famiglia di Rò, o Miniilo, fu moglie a Muscio della Torre, e

madre di Castone. La sua lapide sepolcrale che qui offro nella tavola L. giaceva, fino dalla sua

origine, stesa nel pavimento della cappella , ed al presente trovasi ritta ed appoggiata alla parete,

ove fu posta nel 1846, quando si effettuò il nuovo quadrellato bianco e rosso, già più volte ram

mentato. L' iscrizione incisavi sopra suona il seguente moto:

fflC IACET NOBILIS DNA. ALEGRANCIA

NATA DE RAVDE DE MEDIOLANO, VXOR NOBILIS

VIRI MVSCE DE LA TORRE, MATER DNI. CASTONIS

BONE MEMORIE PATRIARCE AQVILEGENSIS.

La figura della nobil donna, e le due armi gentilizie non sono lavorate a rilievo, ma sem

plicemente per incisione come i caratteri: l'una di queste, cioè quella alla destra d'essa, ove

rappresentansi due gigli incrociati è della famiglia Torriana , l' altra a sinistra, che ha la forma

d'una moto, appartiene alla famiglia Rande.

Nel gettar F occhio sopra quest'ultimo stemma , ravvisai, che i raggi della ruota sono uguali

in disegno al traforo posto in alto fra le arcate d'ingresso talchè sembra, nella costruzione di questa

cappella s' abbia inteso d' imprimervi anche parte dello stemma Raude , volendo con ciò significare

che essa serviva di tumulazione ad ambe le nobili famiglie.

Tavola L.

E. Monumento di Lodovico L delta Torre.

Lodovico 1 della Torre successe a Nicolo, e prima di salire alla sede patriarcale di Aquileja

era vescovo di Coron. Questi fu uomo distinto per valore ed energia, ed appunto tali doti esige-

vansi allora, nelle critiche circostanze, in cui verteva il Friuli. Cantò egli la prima messa solenne

in Aquileja nel dicembre del 1359, e dopo aver sostenuti molti fatti d'armi contro Rodolfo Duca

d' Austria, segnò la sua carriera coll' anno sesto del suo Patriarcato, mancando a' vivi il 30 luglio

1365, e la sua spoglia fu posta nel sarcofago che qui ho disegnato nella tavola LI.

Questo sarcofago è di pietra bianca, in cui sonovi scolpite a basso rilievo molte figure, però

soltanto nella facciata d' esso . essendo nel coperchio liscio , e non come gli altri due, colle effigie

dei personaggi.
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In questo basso rilievo si ravvisa nel mezzo il Salvatore, e nell'estremità sinistra un angelo,

ambitine in atto di benedire all'uso, che si dice latino, cioè col dito anulare e col mignolo chiusi.

Donde è probabile, dice il canonico Bertoli, che nella chiesa d' Aquileja si osservassero promiscua

mente ambedue le maniere, greca e latina, ed ora si servissero dell'una, ora praticassero l'altra,

come che non fosse per lungo tempo stata prescritta da canoni, o da superiori ecclesiastici una

special forma da osservarsi. Notasi bene l' altra maniera poi di benedire alla greca, era quella, di

tenere incrociato il dito pollice sul medio ed anulare, ed aperti l' indice ed il mignolo. In questo

lavoro nelle due penultime arcate vedesi un'arma con due gigli incrociati, ed è appunto quella della

famiglia Torriana.

Tavola LI.
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CAPITOLO XIX.

Tomba di Pelegrino I.

La lapide che qui offro, tavola LII, giace precisamente fra le scalinate del Santuario, ed è

indicata nel piano generale della chiesa col N.° 25 Scorgesi sovra essa inciso il motto PELEGREVVS

PATRIARCA; però due furono i Patriarchi che ebbero questo nome, e non essendovi distinto nè

primo nè secondo, rimarrebbe incerto a quale dei due appartener dovesse, qualora la cronaca non

rammentasse, che questa è la tomba di quel Pelegrino, che assistette al congresso di Ronciglione

tenuto da Federico Barbarossa nell'anno 1159: quindi ciò essendo, ritener debbesi, senza crederlo

erroneo, che sia questa quella di Pelegrino I, perchè resse egli il Patriarcato aquilejese fra gli anni

1132 e 1160. Questi era figlio di Enrico Duca di Carintia, e dal Papa Innocenzo li ottenne l'au

torità di chiamarsi conte, marchese e duca del Friuli. Pelegrino fu saggio e benemerito Patriarca,

e morendo nel 1160 si meritò il nome di Pio, e le sue ossa furono poste al sonno eterno in questa

cella sepolcrale, sopra la cui lapide marmorea vi fu inciso il suo nome, e posto in basso rilievo lo

stemma, che sarà il gentilizio della famiglia.

Laplde dl Pelegrlno I nella Basllica d'Aqnlleja,

Tavola LII.
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CAPITOLO XX.

Tomba di Marquardo.

Il seguente epitafio in lettere teutoniche, si trova inciso intorno al margine della lapide sottoposta :

-*-/i- affLXXxi- Dia -in- IJWVM

ROTV5- Jio-axTRa/nos- rivuoi -vi R-jnxximvs

VIRTVTVJÌÌ

avi

TVTOR- via- isra-

LAPIDE DI MARJUARDO

Tav. LUt .

J

12



Marquardo de Rnndeck, vescovo di Augusta, fu eletto Patriarca dal Santo Papa Urbano IV,

verso la fine del 1365. Ma questi, uomo di scienza, talenti distinti, ed alquanto pacifico di tempe

ramento, rifiutò, in sulle prime, la conferitagli dignità, e solamente dopo lunghe e replicate istanze,

condiscese ad assumere le redini del Patriarcato , e celebrò la prima sua messa in Aquileja nel

1366. In questo stesso anno dipoi si recò alla corte di Carlo IV in Francoforte, e là da questo

Imperatore ottenne la rinnovazione del titolo di Principe, e di Consigliere dell'Impero; la conferma

di tutti i privilegi, che pel passato erano stati concessi a' suoi predecessori, e la reintegrazione in

fine di tutti i luoghi che a questa sede patriarcale erano stati usurpati.

Sempre angustiata questa provincia dalle guerre dei Veneti, ei fu quello, che giunse a con

chiudere la pace, e con ciò ridusse all' obbedienza del Patriarcato Trieste e Muggia, e consegnando

loro lo stendardo dell'effigie di San Giusto protettore di Trieste, obbligò i Triestini e Muggiani di

contribuire ogni anno alla mensa patriarcale certa quantità di vino e di danaro. Quest' esimio

Patriarca ancora ristaurò la chiesa d' Aquileja, che innanzi fu guastata dal terremoto unitamente ad

altri pubblici edificj ; ed ordinò il catastico di tutti i feudi e scritture antiche del Patriarcato. Morì

ai 3 gennajo 1381 dopo avere saggiamente governata la sua provincia, e fu sepolto nella cattedrale

d' Aquileja sotto la trulla del Santuario.

La lapide che qui retro offrii in disegno (tav. LUI) è quella che copre la sua tomba, ed è marcata

nel piano generale della chiesa tav. I col N. 26. Essa è di marmo e stanvi scolpiti a bassorilievo

un agnello e due stemmi, locchè tutto assieme rappresenta forse l'arma gentilizia della nobile sua

famiglia.

-
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CAPITOLO XXI.

Tomba di Vrotrico IL

La tomba di Volrico II giace nel suolo della navata destra, e precisamente, quasi rim-

petto la cappella de' Torriani, e venne da me marcata nella pianta generale della chiesa col N.°

27. Questa tomba è coperta da una lapide di marmo rosso tutta d'un pezzo, il cui disegno porto

nella tavola seguente LlV, notando che l' esecuzione del medesimo è tutto in basso rilievo.

Volrico. chiamato anche Ulrico ed Uldrico , fu successore nel Patriarcato a Pelegrino I nel

medesimo anno 1161. Fervendo le continue guerre fra i Veneziani e Federico Barbarossa, anche

questo Patriarca appena salito alla sede aquilejese nel 1162, volle pure guerreggiar contro ai Veneti;

ma la pugna non essendogli favorevole, fu fatto prigioniero, unitamente a dodici canonici, e settanta

nobili del Friuli, e furono condotti a Venezia nell'anno 1163. Da qui poi si liberarono assogget

tandosi ad una contribuzione annua, consistente in un toro, 12 porci e 12 pani, donde ebbe origine

la caccia e festa che in Venezia si fa il giovedì grasso.

Volrico fu zelante Patriarca, e nel tempo del suo seggio furono dal Pontefice Alessandro HI

appianate le infinite dissensioni, che esistevano fra le emule Metropoli di Aquileja e Grado, e dopo

diflicile e disastroso dominio morì in Aquileja nell'anno 1182 lasciando di sè care memorie, e nella

sua lapide furono incisi i seguenti versi :

f ALTER VOLRICVS IACET HIC PATRIARCHA BENIGNVS

FLVCTIBVS ILLISAM SCISMATIS ECCLESIA»!

REXIT, DITAVIT, FRATRES KOS IPSE BEAVI!

CVM IVSTIS MANEAT, GAVDIA POSSIDEAT.

Laplde dl Volrico 11 nella Basllica d• Aquileja,

Tavola UV.
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CAPITOLO VXII.

Tomba di Popone.

Popone di nascita Alemanno, fu uomo di elevato ingegno, e venne alla sede patriarcale di

Aquileja l'anno 1019, sotto il patrocinio di Arigo II. Fu indefesso legislatore civile ed ecclesiastico,

sostenne accanite guerre intestine, riuscendo trionfante nelle più difGcili imprese: fece coniare

monete, e rese memorando il suo nome, col riformare la città, fare le nuove mura, rialzare il

Tempio, ergere il tornito campanile , ristaurare la Chiesa e Battisterio dei Pagani , tutti monumenti

antichi, atterrati dalle guerre, e dai disastri del secolo. Dopo 24 anni di faticosa carriera, morì nel

giorno 25 settembre 1042, e la sua salma venne posta in apposita tomba fatta costruire nel pavi

mento della navata media, e coperta da tre pietre lapidarie di marmo bianco, come nella tavola che

segue N.° LV, le quali ora sono prive d'ogni iscrizione. La storia poi ci registra che sopra le

medesime stava inciso il seguente epitafio :

POPO SACERDOTVM DVX ET DECVS ECCLESIARVM

GLORIA ROMANI SPES SD1VL IMPERII

CONTRICTVS VlNCLIS HVMANA MORTALITATIS

ECCE SVB HAC MOLE FIT CINlS EX HOMINE.

Ma scomparsa questa iscrizione, ci ricorda la storia ancora che più tardi sia stata sostituita l'altra :

POST CINERES, QVOD HABET MVROS, AQVILEIA QVOD INGENS

STAT TEMPLVM, TVRIS GELSA, QVOD ASTRA PETIT

QVOD DOS AMPLA DATVR CONRADO A CESARE, ET AERA,

SVB PATRIARCALI CVDERE POSSE NOTA

DEBENTVR CVNCTA ILEC ILLI, QVI CLAVDlTVR AREA HAC

POPO SACERDOTES IIV1C DA TE THVRA FVIT.

Ciò è quanto risguarda la memoria d'esso Patriarca che trovasi nel nostro tempio.

Lapldl dl Popone nella Basllica d' Aqulleja.

Tavola LV.
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CAPITOLO

Tomba di Bertotdo.

Bertoldo era di nazione alemanna, nacque da Bertoldo Duca di Menano, e da Zulcada figliuola

di Sveno Re di Danimarca. Altrimenti chiamavasi Pertoldo, ed era prima arcivescovo di Colocia

nell'Ungheria e marchese d' Istria. Questi fu anteposto a Volrico nella elezione di Patriarca; poichè

unitosi il concistoro, si formarono due partiti, era l'uno propenso pel canonico del capitolo di Ci-

vidale, Volrico, favoriva l'altro l'arcivescovo Bertoldo; ma sortito maggiore il numero dei voti per

quest'ultimo, fu Bertoldo promosso alla dignità patriarcale nell'anno 1218. Era egli uomo dotto ed

energico, come si conveniva in quei difficili tempi affascinati da gravi circostanze, e contrariati

sempre da guerre e disordini. Coniò egli monete, e fu il primo che stabilì permanente la residenza

Patriarcale nella città di Udine, guidando saggiamente, e con indefesse cure la Metropoli aquilejese ;

ma dopo che s'era stabilito nel pacifico suo seggio, mori il giorno 23 maggio 1251.

Presumevi che la sua tomba sia nella Basilica aquilejese, e precisamente quella esistente

presso la porta maggiore nella media navata, da me indicata nella pianta generale della chiesa

col N.° 30.

La lapide che qui ho disegnata, tav. LVI, e che ritiensi ad esso appartenere, è di marmo

rosso, tutta d'un sol pezzo con i lavori eseguiti in basso rilievo. Però lo stile con cui è trattata

ci persuaderebbe piuttosto, che possa essere stata quivi posta in tempi molto posteriori alla sud-

delta epoca, perlocchè sembrerebbe che fosse erroneamente ritenuta la vera tomba di Bertoldo; ma

d'altronde si potrebbe su ciò ancora congetturare, che riformati i pavimenti delle navate, e quivi

trovata una tomba, si avesse posta una nuova lapide per indicare soltanto il sito d'una sepoltura, e

forse ignoto essendo stato anche a quell' epoca il personaggio a cui appartenesse.

Nulla di meno se questo sia o non sia, il monumento, che qui riporto appartiene alla Basilicn

d'Aquileja, e ciò basta perchè io soddisfi rigorosamente al titolo della mia opera.

Laplde dl Bertoldo nella Basllica d' Aqulleja,

Tavola LVI.
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CAPITOLO XXIV.

Torre Campanaria.

Prima di incominciare parola sulla Torre Campanaria aquilejese, toccherò alcuni cenni sull'uso

delle campane e dei campanili introdotto, ancora in antico, presso la chiesa cristiana, giacchè me

ne favorisce l'occasione di rammentare ai moderni cosa tanlo interessante a sapersi, e che di rado

avviene d' essere trattata.

L'invenzione delle campane è molto più antica del tempo, in cui cominciarono ad usarle i

cristiani: Kircker pretende, che gl'inventori ne sieno gli Egizj , poichè secondo lui facevano gran

rumore di campane durante la celebrazione delle feste d'Osiride: con una campana i sacerdoti di

Proserpina chiamavano i popoli ai sacrifizj , e quelli di Cibele se ne servivano ne' loro misteri :

presso gli Ebrei, Iddio medesimo comandò , che dalla veste pontificale pendessero i campanelli : in

Roma i Gentili ebbero usanza di chiamare la gente alle terme ed al lavoro col suono del tintinna-

bolo, come Marziale accenna: »Redde pilam: sonai Aes thermarum, ludere pergis" per cui tali as

serzioni sembrano abbastanza valide, per convincersi che l'origine e la forma di questo metallo

appartengano ai popoli più lontani da noi conosciuti.

Con molti nomi poi furono appellate; alcuni anticamente le chiamarono Pelues e Tintinnabula ;

altri nell'idioma tedesco e francese le chiamano Gloca? : i latini le diedero il nome di Nola, perchè

questa città 14 miglia distante da Napoli è il luogo, ove fu inventata la forma del vaso oggidì

usitato, che prima era altrimenti, e perchè da essa uscirono insigni artefici di simil genere ; ed il

nome con cui le chiamavano gl'Italiani, campana, pretendesi derivare dalla provincia in cui è Nola

che volgarmente chiamavasi Campagna: nel concilio Cabilonese sono con altro nome chiamate Signa.

I primi cristiani però nel tempo della persecuzione non usarono campane, perchè non era

loro lecito adoperare un pubblico segno, per convocarsi nelle loro chiese o cenacoli, mentre minac

ciati sempre dall'imminente pericolo della sovrastatitele tirannide, erano piuttosto costretti a radunarsi

segretamente, per cui puossi senza vermi ostacolo crederlo, tanto più che nessuna antica memoria

ci ricorda che ne facessero uso.

In seguito, dopo che la Chiesa cristiana ebbe conseguito il suo trionfo, il primo costume fu

quello di chiamare il popolo con tintinnaboli alquanto grandi , e posti in luogo eminente, onde più

lontano possibile pervenisse il loro suono, ma non trovasi notizia in qual anno precisamente fosse

quest' uso cominciato.

Una costante tradizione ci narra che S. Paolino abbia eretto il primo campanile in Nola, che

ancora oggidì si vede a guisa di Torre, e v' abbia fatto fare le campane più grandi del consueto ;

e credesi che ciò sia stato circa l'anno 431.

In appresso poi l' istituzione delle campane nella Chiesa cristiana si attribuisce al Papa Sa—

biniano , il quale nell'anno 605 ordinò che si usassero le campane per convocare il popolo ai divini

uffizj ; e nel 610 l'Imperatore Eraclio, presso la Basilica Vaticana in Roma, eresse il campanile a

foggia di torre, immitando quello che aveva edificato S. Paolino in Nola stessa.

Annoterò ancora che nella Chiesa orientale non si usarono campane se non che dall' anno

866. e che queste furono mandate all'Imperatore Michele, da Orso Patriziano Doge di Venezia; ma
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quei Greci od altri cristiani, che anche oggidì trovansi sotto il giogo turco, non potendo adoperar

campane, si servono del battimento di sacri legni, o della crotola, da loro detta Simandro, ed

Agrosimandro alla greca.

Giacchè poi i campanili, non usavansi nelle chiese de'cristiani avanti Diocleziano , ina, come

vidimo sopra, furono ad essi posteriori, talchè non potiamo dedurne l'antica costruzione, non istimo

superfluo di riportarne l'istituzione lasciataci da S. Carlo Borromeo, acciò possasi comprendere la

loro prima fabbrica antica, e sia nello stesso tempo giovevole alle chiese moderne.

Trascrivo le stesse parole , che adoperò l' abate Pompeo Sarnelli nella sua Basilicografia e

sono le seguenti:

" Sia, dice egli, la Torre delle campane di forma quadrati, alta a proporzione dell'ampiezza della chiesa.

„ Abbia tanti tavolali quanti f architetto ne stimerà espedienti. La prima stama sia onninamente a ni/tu,

.. le olire con tavolati di legno ; la sommità anche a vòlta. Ogni tavolato o compartimento di stanze abbia le

, sue finestre da tulti i lati, e sieno lunghette, ed eleganti nella maniera della costruttura della Torre. Quelle

„ di sopra distinte con colonnelte o pilastrelli, sieno d'ogni lato più potenti delle altre.

- Le scale sieno per lo più a chiocciola, di pietra o di legno, come meglio parerà all'architetto, sicché

. la salita alle campane sia comoda e non pericolosa.

- La cima del campanile non sia triangola, ma rotonda e piramidale, nella cui sommità (per lo mistero

-che ci é} vi sia fermamente affissa la effigie del Gallo, che sostenti la croce.

., La porta del campanile sia ben ferma, e munita a chiave, sicché non si apra, se non quando bisogna

„ tuonar le campane.

„ // sito della Torre sarà nel capo dell' atrio, o del portico più vicino alle porte della chiesa. Dove

. non é atrio, a destra di chi entra: e sia così disgiunta da ogni altra parete, che vi si possa andar attorno.

(Trovo però di osservare, che se a destra di chi entra vi debba essere la cappella battesimale,

come emerge dall'istruzione accennata nel capitolo II, allora il campanile deve occupare il sito a

sinistra del medesimo entrante.)

. Se il campanile é di cattedrale abbia sette campane, o cinque almeno. Se di collegiata ne abbia tre,

„<-!.;.• la più grande, la mezzana e la più piccola. Sia distinto il suono dell'una datt altra, che pur sieno <fac-

- cordo, e quando suona una, sia distinta dall' altra, per conoscersi qual segno da intorno a' divini ufficj.

. Si può anche quivi adottar l' orologio in maniera, che di dentro col suono indichi /' ore, e di fuori

. le dimostri a tutti colt' indice.

- Non si mettano campane in campanile, se non sono solennemente benedette, della cui benedizione se

„ «e faccia in marmo la memoria in qualche luogo della stessa torre , o chiesa. Non vi sia scolpi/a veruna

, co»a profana; ma abbia solo l'immigine del Padrone della chiesa, o d'altro Santo con qualche pia iscrizione „.

Fin qui S. Carlo.

Quanto poi si riferisce al mistero, perchè sulla cima del campanile si ponga l'efigie del Gallo,

riferirò, che Alciato vuol significare la vigilanza dicendo:

Instantis quod signa canens del Gallas Eoi\

Et recocet famulos ad nova pensa manus.

Turribus in sacn's ef(ìngitur ....

Dimostrato così tulto ciò che parvemi importante intorno alla istituzione cristiana del campa

nile e delle campane, ed informato il cortese lettore dell'antica sua origine e delle fasi, cui andarono

soggette le campane prima che fossero usate dai cristiani, potrà anche egli con maggior ponderazione-

decidere a quali tempi in Aquileja avesse potuto introdursi tale uso, e riservare il suo giudizio sulla

costruzione dell' antica Torre Campanaria di cui segue parola.

Se stiamo alla tradizione di conosciuti storici, dicono, che Popone, unitamente alla Basilica,

abbia innalzato anche una eccelsa Torre, per cui quella che appunto oggidì vediamo , sia dessa , che

fu eretta col zelante suo patrocinio; ma restasi ad esaminare, so egli l'abbia dalle fondamenta pian

tala, o se sulle ruine edificate d' una antica, e ridotta a cnmpanile, poichè se vogliamo con attenzione

ammirarla, vi troveremo piuttosto l'impianto d'un colossale edificio ad altro uso destinato in origine,

che a quello delle campane; bensì in appresso fatto servire.

Comparso il religioso costume di usare le campane nella Chiesa cristiana, egli è certo, che

nei primi tempi si convertirono a campanile le antiche torri, perchè queste al momento si prestavano

all'uopo, per collocare le campane in luogo elevato, senza ricorrere ad altra apposita costruzione.

Ina tale testimonianza ce la porge qualche scritto, dal quale rilevasi, che in Venezia erano distinti

questi torniti edifici in tre categorie: la prima torri a Campanile, la seconda Campanili alla Romana,

la terza Campanili alla Bisantina, talchè non sarebbe fuori di proposito asserire, che questo edificio

appartenesse alla prima categoria, mentre ha di torre l'aspetto e l'impianto, e di campanile il finimento.



Dalla sopra accennala distinzione poi ne sursero in tal genere due architetture, Romana e

Bisantina, mettendo un cono la prima, ed una guglia la seconda per cimiero ai loro campanili. In

quale delle due architetture contengasi il tornito campanile aquilejese, resta per sè dimostrato, non

tanto perchè Aquileja era città romana, come non meno, per la forma del suo finimento, che è

fatto a cono.

Quantunque dalle suesposte ragioni possasi propender a credere, che il campanile d'Aquileja

sia l' avanzo di qualche antica torre , nulla di meno, se vogliasi prestar attenzione al sito in cui

trovasi, che è alla sinistra del tempio , ed isolata, secondo le istruzioni degli antichi campanili ;

cadiamo in aperta contradizione col primo asserto, che ci precipita nell'oscurità ed incertezza; per

cui io non lascierò alcun decisivo parere, ma a titolo di semplice memoria.

Il benemerito canonico Bertoli nella sua opera Antichità <f Aquileja, intorno al campanile ci

lasciò scritto quanto segue :

" Le pietre dell' anfiteatro di Aquileja furono impiegate nella fabbrica della gran torre delle campane

„ contigua alla cattedrale, acciocché quelle pietre, che a un tempo servirono ad uso e comodo delle genti ragu-

„ nafe nell'anfiteatro a godere i gentileschi dannati spettacoli, servissero ad uso di ragunare^ al suono delle

„ campane da essa sostenute, i fedeli a godere i sacri spettacoli delle ecclesiastiche solennità „.

Io poi annoterò ancora che di tali pietre se ne veggono tutt' oggi nel sito che anche pre

sentemente chiamasi arena, che di mole, di lavoro e di qualità sono simili appunto a quelle, ond' è

composta la suddetta torre: tali sono in sorte, tanto delle cave deU'Istria come del Carso vicino

Gorizia.

Non trovasi peraltro indizio, se questa memoria del Bertoli sia riferita alla costruzione ese

guita da Popone l' anno millesimo, o se sia, ad anteriore, ricavata da lui mediante altre indagini o

scoperte; per la qual cosa restami sempre in dubbio, se Popone l'abbia dalle fondamenta cominciata

o sulle antiche ruine rialzata, come sopra dissi: osservando più d'avvantaggio, che se i campanili

incominciarono nell' anno 605 appena ordinati dal Papa Sabiniano, non sarà rimasto la Basilica aqui

lejese fino al mille, cioè circa quattrocento anni senza avere la Torre Campanaria, per cui mi farebbe

piuttosto credere che Popone l' abbia rialzata soltanto sulle vecchie fondamenta , anzichè del tutto

fatta nuova.

Di questa torre eccone la descrizione: la sua pianta esterna è formata da una larga base a

scalinate che gira tutto all' intorno dei quattro lati : indi s' innalza a corsi regolari fatti con pietre

riquadrate di costante altezza, corrispondenti con uguali corsi anche nell' interno : si arriva alla sua

stretta e bassa porta, unica dell'entrata, per una scala esterna di cui fa parte la scalinata medesima

della sua base, quale scala viene sostenuta da muratura di cotto, e difesa da parapetto con sopra-

postavi banchina di pietra : entrati per questa angustissima porta di costruzione a vòlto, ivi subito

discendendo per una scaletta di legno, si giunge ad un solajo circa due metri più alto dell'attuale

fondo della torre, sul qual solajo pendendo le funi delle campane, serve questo di luogo, ove ven

gono suonate : da quivi girato l'occhio attorno, in alto, ed a basso, vedesi tutto il vuoto della torre,

ed entro in questa, altra doppia torre esistente, nella quale contiensi a chiocciola l'incomoda scala

di pietra, che mette fino alla cella campanaria, contando 108 Scalini. Questa piattaforma, detta

altrimenti lanterna delle campane, è d'architettura moderna, di pietra del Carso: ogni lato dividesi

in due arcate, ed una ringhiera di ferro le serve a guarnimento di parapetto : il suo pavimento è

di vòlto a cotto: cinque sono le campane da robusta armatura sostenute. Da questo aperto luogo

si gode l'aria più salubre, e si spazia la vista più deliziosa: si distinguono le vicine paludi , e la

città di Grado : in chiara e serena giornata con l'occhio di cannocchiale armato si vede >renezia, e

si domina tutta l'immensa spianata Friulana, giungendo ad occhio nudo fino all'udinese castello: da

(mesta lanterna insù si stringe la torre in figura ottagona, e sopra di questa un cimiero a cono con

grande croce di ferro, finisce la colossale sua costruzione: nella facciata principale ebbe ed ha

presentemente il suo orologio. La tavola che presento sotto il N.° XVI, servirà ai più minuti

dettagli.

Molte forse saranno state le devastazioni, e per conseguenza le riprese di rifabbricazione,

prima che sia stata compita questa torre, come trovasi al presente; ma noi siamo ignari di tutte le

antiche, e dopo Popone non conosciamo che l'epoca del Beato Bertrando, che fu il 1334, nella

quale, durante il suo Patriarcato, egli in una sua lettera diretta a Guglielmo decano di Aquileja già

accennata al capitolo I, aggiunge ancora le precise parole : « ed abbiamo fatta la cima del campanile d'Aquileja „.

Non essendovi altra spiegazione fuori delle accennate parole, convien ritenersi, che per cima

il Beato Bertrando voglia intendere tutto il disopra, compresa la cella campanaria, perchè non po—

trebbesi attribuire in nessun caso ad epoca anteriore lo stile d'architettura di questo finimento,

essendo abbastanza puro e bene eseguito: misura un'altezza di 73° metri ed una base di 16° metri.
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Passando ai ristauri, non pochi furono quelli praticati a questa torre nell'anno 1846, quando

s'esegui, come dissi, il generale ristauro della Basilica; e tali trovo pure opportuno registrare con

altre addettevi memorie, per la pura scienza di fatto e giustizia al nostro secolo di felice memoria

all'Augusta Casa Regnante, che degnossj sempre beneficare questo isolato suolo; certo essendo che

la torre aquilejese sarebbe passata col tempo ad un ammasso di pietra , se la mano dell' Augusto

Imperatore nllora regnante non avesse prodigato il suo patrocinio.

Primieramente fu rimontata la sua base esterna all' intorno a guisa di scalinata : furono ivi

poste nuove le banchine al parapetto dell'esterna congiuntavi scala che mette alla porta d'entrata, e

fallo nuovo lo scuro della medesima: venne innalzato l'orologio, che prima esisteva nel ripiano

inferiore : fu accomodata la sua macchina e con qualche aggiunta ridotta a battere i quarti d'ora, ciò

che prima limitavasi al battere le semplici ore: fu cangiata l'armatura delle campane, perchè la

vecchia era fracida, imminente al crollo, con pericolo di fracassare la vòlta colla caduta delle cam

pane : questa armatura fu rinnovata con legno larice, e banchine di quercia. Sopra la cella di queste

campane fu eseguito un tavolato, onde comprimere l'aria, e sorta dalle arcate il suono, e questo

non si perda nel vuoto del cono , che prima era aperto al disopra : con pietra del Carso furono

surrogati di nuovo tutti i pezzi di cornicione spezzati, ed adattati quelli che erano fuori di posto : venne

rislaurato l'ottagono a malta, e riparato con mattonelle il cono; e finalmente sull'acuminata sua

cima fu abbassata, riparata e riposta a sito la croce di ferro. Inoltre per garantire dagl' infortunj

celesti questo alto edificio, fu instituito un conduttore elettrico che prima mancava, a danno di sè

stesso e del soggettovi tempio , chè molti furono i fulmini da cui vennero colpiti, prima di questo

difensore. La punta magnetica venne fermata sulla parte verticale acuminata della croce, indi il

conduttore percorrendo il cono , e gli sporti del cornicione , venne subito sotto, per una bislunga

finestra introdotto nell'interno della torre, e tulfato nel fondo della medesima, ove apparecchiata una

comoda buca fu ivi seppellito con terra. Tali riparazioni misero la torre in stato o" affrontare gli

elementi più fieri del tempo, e mantenersi a perpetua memoria de' posteri.

Avendomi poi assunto d'essere diligente narratore di tutti gli avvenimenti che successero, e

che conosco, quivi registrerò ancora, che in una notte del dicembre 1846, mentre erasi in atto dei

rii-lauri, la torre venne investita da un oragano boreale sì impetuoso e fiero, che spezzati i falconi,

che pel diametro del cono passavano , e svelte le inchiodate tavole dell' armatura , parte di questa

piombò sul tempio, fracassando, con gran rumore, i coppi de'suoi coperti tutti, e parte volando per

le lagune vicine; fino a Grado pervennero i frammenti di tavole.

Più ancora annoterò, che nel lato di levante ove fu escavata la

buca per sotterrare il conduttore elettrico , circa due metri sotto l' attuale

terreno, si rinvenne una bislunga finestra accecata, la quale era in verticale

simmetria alle altre sopraposte, e corrispondeva sotto le fondamenta del

l'esterna base. Come pure ho potuto osservare, che la scala a chiocciola

continua più sotto terra del piano attuale della torre, e che anche per

testimonianza di molti , la parte di scala oggidì nascosta venne interrata

per evitare pericolo e nascondiglio. Da questi indizj adunque potrebbesi

inferire qual era la sua maggiore profondità d'una volta, ed a qual uso

poteva essere impiegata. Io solamente registro, acciò serva di guida per

maggiori indagini, a chi è data di me più forza a sciorre un tale argomento.

Inoltre offro quivi in grande (tav. LVII) il disegno dell'arma, che

vi sta affissa sopra le arcate della cella campanaria, annotando che essa

fu da me rilevata da vicino, nell' occasione che v'erano all'intorno le ar

mature pel ristauro del cornicione ; di modo che mi fu tempo di copiarla,

ed esaminarla, se almeno, vi fosse stata qualche memoria della sua epoca.

Ma nessun millesimo, nessuna iscrizione, od altro segno potei rilevare, che

mi servisse di scorta per darne d'essa un esatto ragguaglio, fuorchè quello

che fu bene allacciata ad un ferro, che pnssa per tutta la grossezza del

Tavola LVII.

muro della torre, nel cui interno venne con bolzone stretto il capo del ferro medesimo.

Quest'arma rimase fin' ora inedita, forse perchè nessuno la potè da vicino copiare; però

ravvisandosi essere dessa l' arma gentilizia della famiglia Grimani di cui tre Patriarchi , Domenico,

Marco e Giovanni si successero nella sede Patrinrcale aquilejese senza interruzione dall'anno 1498

all'anno 1592, così ragione vorrebbe che da uno di essi fosse stata colà innalzato in memoria della

loro residenza nella Metropolitana d'Aquileja.

13



98

CAPITOLO XXV.

Cenni sull' antica Città.

Una città grande, potente, bella, ricca, sedeva sull'estremo Occidental continente dell'Adriatico

mare: fiumi e canali dividevano le fertili campagne: acque di rivi, e fonti perenni davano frescura

ai deliziosi passeggi : gì' acquedotti diramavano le acque nella città : i porti erano d' approdo agli

Arabi, ai Persi, agli Egizii : le vie erano di pietra lastricate : i fari illuminavano le spiagge : le torri

e le mura stavano a difesa del bellicoso cittadino: gl'archi trionfali segnavano le gesta degli eroi:

i templi erano dedicati a Giove, a Cerere, a Marte, ed a tutte le deità idolatre: negli edificj più

distinti stavano i senati, ove si amministrava la giustizia, i consoli e le milizie: i palagi d'architet

tura romana servivano di reggie ai Cesari : nelle arene si davano i pubblici spettacoli : gl'Ippodromi

erano destinati alle corse de' cavalli, e alle dispute de'premj. Questa gigantesca città, chiamata

Aquileja, che dal Timavo all' Aussa, dall' Adriatico alla Gamia il suo dominio stendeva, sparve , ed

oggi nessuno la ravvisa, e tutto dalla voragine del tempo fu manomesso e distrutto : il Tempio , la

Torre, il Battisterio e Chiesa dei Pagani sono i soli antichi monumenti, che vigono ancora a pascolo

e meraviglia dell' osservator forestiero.

Se la ora desolata Aquileja sia stata tale , ce lo ricordano le tradizioni, ce lo rammentano

l'antiche lapidi, ce lo affermano infine le dissotterrate ruine ed oggetti preziosi, che anche tuttodì

ne'musei numismatici e collezioni pubbliche e private stanno a testimonianza delle sue ceneri; e se

quindici secoli sono già trascorsi da che Attila il primo segnò il suo terribile fato , non per anco

rimase inesausto quel tesoro d' antichità, che nelle viscere della sua terra trovasi celato.

L'insegna di questa rinomata città era l'Aquila Romana, (tav. LVIII) e giacchè il Berteli

nell' insigne sua opera ci fornisce una copia di questo stemma, da lui raccolto da antica lapide, che

a' suoi tempi esisteva, me ne faccio premura di qui riportarla , coll' annotazione fedele dell' autore

suddetto.

Tavola LVIII.
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- Nei muri di una casa diroccala, poco distante dalla Metropolitana Chtesa d" Aquileja, si vede una

, pietra, lunga due piedi, nella quale sta scolpita, come in questa copia, l' Aquila, Arme del Patriarcato e della

, città d" Aquileja, che snlea farsi dorata in campo azzurro. L' Aquila era anche insegna de' soldati Romani,

, non <f oro, come questa d' Aquilejn, ma d'argento come dice Alessandro degli Alessandri : Dier. Genial. Aquila

.. argentea prò signo militari Romanis fuit, eaque argentea magnis quam aurea, quod fulgentior ex argento, atque

„ conspectior foret. In altri tempi però dovea essere d'oro, dicendo Diane Cassia L. 40, in proposito delle

^insegne Romane: Aquila exigua quaedam et sacelli effigies, in eaque Aquila aurea est collocata.

Siro vaticinò che Aquileja mai più risorgerebbe; io poi non investigando nè gli alti segreti

delle disposizioni sovraumane, nè i motivi del suo totale abbandono, solamente dirò, che il sito più

propizio che ella gode, non ebbe cangiato natura, per esserle ancora di sorriso, quando un giorno,

I osservata con benigno ed insieme penetrante sguardo , s' aprisse al naviglio forestiero l' antico

suo porto.

1l fare indagini ed argomentazioni sopra l' antico piano di questa romana città , a me non

s'aspetta, e se arditamente volessi imprenderlo, non farei che mendicare qua e là staccati brani, ed

esporre malamente ciò, che altri con scientifico studio ha raccolto. L'esimio archeologo sig. Pietro

dottor Kandler nel foglio AeW Istria anno VII N.° 23—24 in data 5—12 giugno 1852, ha trattato

questo argomento sotlo l'articolo Grado ed Aquileja.

Io in questa mia opera pubblico una pianta della città, tav. LIX, secondo il circuito, che le

fu stabilito dal Patriarca Popone nell'anno millesimo ventesimo circa, ove rilevansi le vestigie delle

mura, e delle porte della città: questa fu rilevata dal canonico Bertoli appena dopo il 1700, e

rimasta inedita, però la distanza di circa 700 anni è intervallo ben significante per trovarla defor

mata da quella che doveva essere al tempo del benefico Patriarca, e l'illustrazione, che qui ne

segue mi fu gentilmente favorita da persona amante delle cose aquilejesi:

"II canonico di Aquileja Giovandomenico Bertoli dottissimo nella scienza dell'antichità, nel

„ farsi a raccogliere ed a illustrare gli avanzi dell' Aquileja romana e cristiana, aveva fatto rilevare

..hi pianta dell' Aquileja de' suoi giorni in quella superficie, che egli giudicava essere stata la città

„ riedificata da Patriarca Popone nel 1028. Ciò avveniva intorno l'anno 1739; però il piano Berto-

.. Hano non vide la luce, rimasto come altri lavori di quell'ingegno fra i manoscritti, frequenti nelle

„ mani degli amatori delle cose Friulane antiche. Noi Io consegniamo alle stampe in appendice ai

.. pinni e disegni della Basilica aquilejese, riputando portare materiale d' utilità allo studio della To

pografia d' Aquileja.

„ II piano adunque del Bertoli rilevato come sembra colla tavoletta Pretoriana, è per un terzo

.. maggiore di quello, in che lo abbiamo ridotto per comodità della raccolta nostra. Il primo aspetto

? della pianta avverte di due cose, l' una che nel giro di centoquindici anni assai monumenti spari-

„ rono del tutto, così che all' infuori della Basilica gli altri tutti (intendiamo dei pubblici) vennero

.'.(lili: l'altro che il numero dei caseggiati privati non si è gran fatto aumentato; indizio non già

.. di declinazione della città, ma testimonio piuttosto delle sollecitudini d'altro tempo nel volerla rifare.

„ L' estensione della città , come la offre il Bertoli, dovrebbe essere quella che le diede il

„ Patriarca Popone allorquando nel 1028 venne in pensiero di rifarla dalle rovine in cui era caduta,

„ meno per la spada di Attila , di quello che per le invasioni dei Longobardi , e per lo continuo

„ guerreggiare tra Longobardi , che tenevano il Friuli , e Romani (Bisantini poi coi Veneti) , che

„ tenevano le lagune. Dopo I' eccidio di Attila, che è del 452, gli Aquilejesi erano in buona parte

„ ritornati alla loro città, e l'avevano rifatta, così che ancora figurava fra le Metropoli ; ma durante

.. il dominio longobardico gli antichi abitanti non vi posero piede, nè la città si ristabilì, quella città,

„ che i marittimi consideravano rinnovellata in Grado, che dissero la nuova Aquileja ; che i terrestri

„ vedevano ristabilita in Forogiulio o Cividale, così che da questa città tutto l'agro aquilejese aveva

„ preso il nome. Poesia popolare scritta appena cessnto il dominio dei Longobardi in Italia, e che

- si attribuisce a S. Paolino, descrive lo stato miserevole a cui era ridotta la seconda città d'Italia :

„ il terreno della città posto a coltura di messi, le chiese fatte nido di animali; le tombe trattate

„ come pietra allora uscita da cava. Gli edifici sacri duravano pel rispetto, in che anche, fervente

., la guerra, erano tenuti; senza popolo la città, senza edifici privati, e come dee credersi, rovc-

„ sciate le opere di difesa.

„ Diamo qui la poesia stessa che descrive lo stato di Aquilejn quale era 22S anni innanzi

„ Popone.

„ Ad flendog tuos, Aquileja, cineres

„ Non mi h i iillà- sufficiunt lacrima?,

„ Desunt sermones, dolor sensuin abstulit

„ Cordis amari.
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„ Bella, sublimis inclyta divitiis

„ Olim fuisti celsa a,dilu-iis

„ Mcenibus clara, sed magis innumerum

„ Civium turmis.

„ Caput te cunctae sibimet metropoliin

„ Subjecta? urbes fecerunt Veneti»

„ Vernantem clero, fulgentem eccelsis

a Christo dicatis.

„ Dum cunctis simul polleres deliciis

„ Flammata multo tumore superbite

„ Iram infelix sempiterni judicis

. Exagerasti.

„ E ccelo Ubi missa indignntio

„ Gentem crudelem exitavit protinus

„ Quale properaret ad tuum intentum

„ Mox adfuturam.

„ Fremens ut leo : Attila sarvissimus

„ Tymorans Deum, durus, impiissimus

„ Te circumdedit cum quingentis milibus

„ Undique gyro.

„ Gestare vidit aves fetus proprios

„ Turribus altis per rura forinsecus ;

,. Praescivit sagax bine tuum intentum

„ Mox adfuturum.

,. Hortatur suum illico exercitum ;

,. Macbinae murum fortiter concutiunt

,, Nec mora, captam incendant, demoliunt

„ Usque ad solum.

.. llla quis lncliis esse die potuit

,. Cum inde flammae, bine saevirent gladii

„ Et nec setati tenere nec sexui

„ Parceret hostis?

,. Kaptivos i raliimi quos reliquit gladius

„ Juvenes, senes, mulieres, parvulos ;

.. Quidquid ab igne remansit diripitur

„ Manu predomini.

yf Legis .divina? testamentum geminum,

w:Yiel quae doctorum reperit ingenium

.„ Subjeclo igni, concremavit ethnici

j. , m / „ Furor iniquus.

„ Mortiii jacent sacerdotes Domini

'yNec erat membra qui sepolcro conderet;

„'Post terga vincti, captivantur alii

„ Servitori.

.. Nequissimornm sacra vasa manibus

„ Et quidquid turba obtulit fidelium

„ Sorte divisa, exportantur longius

„ Non reditnra.

„ O ! qua? in altum extollebas verticem,

.. Quomodo jaces despecta, inutilis,

„ Pressa ruinis ; nunquam reparabilis

,. Tempus in omne.

„ Pro cantu tibi, cylhara et organo ' . •

„ Luctus advenit, lamentum et gemitus ;

„ Ablatse tibi sunt voces ludentium

,, Ad mansionem.

„ Qua? prius erat civitas nobilium

„ Nunc heu ! facta es rusticorum speleus :

.. Urbs eras regum ; pauperum tugiirium

„ Permanes modo.

„ Repleta quondam domibus sublimibus,

.. Ornatis mire niveis marmoribus

,. Nunc ferox frugum metiris funiculo

„ Ruricolarum.

.. Sanctorum Aedes solita? nobilium

„ Turmis impleri, nunc replentur vepribus;

„ Proh dolorl factse vulpium confugiuih

„ Sivi serpentum.

„ Terras pef omnes circumque venderis, ..

„ Nec ipsis in te est sepultis requie» ;

„ Projiciuntur prò venali marmore

„ Corpora tnmbis.

^ Vindictam tamen non evasit impius

„ Destructor tuus, Attila stevissimus ;

„ Nec igni simul gehennse et vermibus

„ Excruciatur.

„ Christe, rex noster, judex invictissirnss,

„ Te supplicamus, miseratus respice.

„ Averte iram, tales casus prohibe

.. Famulis tuis.

„ Ymnos precesque deferamus Domino

„ Ul frenet gentes et constingat asmulos j

„ Protegat semper nos potenti brachio,

., Clemens ubique.

„ Zelo nos pio, summe pater, corrige,

„ Pre venis est per tuos, subsequere re,

„ Ut inoflFens o gradientes tramite

„ Salve in revam.

„ Aquileja non poteva risorgere pel solo cessare del dominio Longobardico, chè Grado du-

„ rava ancora, e strettamente unito a Venezia , tra Francla e Veneti v' ebbero ostilità e diffidenza

„ figlia di quella ; ed il quisito, se il governo di quel regno che dicevano d'Italia, poteva con effetto

„ rifare Aquileja, è risolto coll' inutilità degli sforzi fatti da Patriarca Popone, inutilità che aveva

„ causa nel dominio delle marine di Grado." Ben aveva tentato Popone di occupare Grado, e lo

„ ebbe anche in sua mano, ma per breve tempo, e senza speranza di riaverlo. Ed il divisamento di

„ rifare Aquileja terminò così, che i Patriarchi divenuti principi del Frinli, rinunciato alle condizioni

„ marittime, preferirono prendere stanza altrove, e fondare la novella Aquileja in Udine con elemeti

., unicamente terrestri, e vi si formò entro i limiti che siffatte condizioni concedevano.
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„ Popone non era principe del Frinli , ma i Patriarchi avevano tali domiti,] da considerarsi

„ doviziosi, e non siamo alieni dal credere, che su Aquileja avessero quei diritti di Governo, che

„ i vescovi ebbero dappertutto, anche dopo i tempi di Popone. Egli avrebbe voluto rifare la città

„ materiale nel sito dell' antica, e intorno a quella chiesa che era stata, ed era ancora il capo della

„ città, non meno che di amplissima provincia metropolitica ; quella chiesa che aveva surrogato altro

. capo della città pagana. Forse le tradizioni sncor vive ed altamente venerate persuasero Popone

..ili volerla rifatta sul suolo dell'antica colonia; certamente avvenne ciò, e ad averne convincimento

„ basti la grande via . che da Trigesimo attraverso tutto il piano del Friuli , in linea retta, scende

„ al Belvedere, poi dirigeva a Grado , via che attraversava la città, formandone l' arteria precipua ,•

.. l'altra grande via, che dal ponte alla Manizza e quella che da S. Canciano venivano ad Aquileja, le

„ pali convergono al sito, ove doveva stare l'antica colonia; basti la Natissa che ne lambiva le

_ finir;» dal lato di mezzogiorno, e quel canale maraviglioso artefatto, che dicono Anfora, il quale,

„ in linea retta, si dirige al punto d' incrociamento delle vie. Non sapressimo dubitare che la città

„ di Popone, sia stata destinata sul terreno già tenuto dall' antica colonia.

„ Noi giudichiamo che a'tempi di Popone la Natissa od il Natisone unito al Terzo si fossero

„ gettati di già nell'Isonzo, o per meglio dire nel letto, che oggi tiene l'isonzo, e più quelle acque

„ non lambissero le mura di Aquileja, durava a quei tempi il nome ed il letto che accoglieva come

., oggidì lo scolo di acque minori, alveo che andò naturalmente a restringersi. E notiamo come anche

a in antico le acque marine nel flusso montavano fino alle mura di Aquileja, con che le navi minori

.. vi approdavano , come anche oggidì approdano , e sospettiamo che i canali fossero frequenti e

.. compagni ad ogni ambito di mura, delle quali non una sola troviamo si riscontra.

„ La città di Popone fu maggiore di alquanto della colonia. Però a toglimento di equivoco

- notiamo che l'antica città di Aquileja non ern formata dal terreno della sola colonia, la città sortiva

„ da questo terreno, ed almeno da tre lati allargavasi, così che la colonia neppure formava la parte

„ maggiore. All'antica divisione della città in colonia o città nobile, e nella città plebea, corrispou-

„ devano le instituzioni di governo civile, cosi che ancora ai tempi del Bertoli, il capitolo aveva

«giurisdizione nel Campidoglio, il Magistrato nell'antica colonia, il Capitano nelle parti annesse di

- città plebea.

„ Nel rifare le mura dl ambito della città di Popone, non si piantarono le nuove precisamente

„ dappertutto sulla base delle vecchie, ma seguirono alterazioni, anche perchè alterando da due lati

n della colonia la forma quadrilatera, vi si compresero due tratte di terreno, che olla colonia non

..sembra avessero appartenuto, e ciò dal lato di mezzogiorno col quadrilatero formato dall'alveo

„ della Natissa e di altro fossato parallelo, e dal lato di ponente abbracciando triangolo cinto pur

.. questo da canali.

„ Or seguendo le indicazioni del Bertoli diremo qualche cosa degli edificj precipui, che egli

»ha segnato con numeri ad ognuno indicandone l'uso, o la destinazione.

„ Il N.° 1 è la Basilica, rifabbricata dallo stesso Patriarca Popone, conservando alcune parti

.. di altra più antica, siccome più tardi Marquardo rifece la navata mediana senza sturbare il rimanente.

„ Il N.° 2 è il Battisterio il quale dee considerarsi parte integrante della Basilica, posto

„ come è sull'asse di questa ed unito; fra il Bnttisterio ed il corpo della Basilica stava atrio che

sin parte dura. Così che l'ingresso alla Basilica noi pensiamo seguisse non già da lato ove stava

.. il Patriarchio, ma di fronte dal lato del Battisterio, mediante due porte che vi stavano ai lati, ed

-;inc!ic pel Battisterio medesimo che formava così porta media. Il Battisterio precede i tempi -di

•• Popone, e lo giudichiamo rimasuglio delle costruzioni rinnovate della primitiva Basilica. Questo

„ sacro edificio stava a nostro pensare nelP antico Campidoglio, (che uno ne ebbe Aquileja al pari

„ delle altre colonie) non forse sul terreno del tempio di Giove , di Giunone e di Minerva, ma in

v prossimità a questo.

.,Il N.° 3 è la torre campanaria, la quale compresa essa pure nel campidoglio starebbe in

„ quella parte di questi che si diceva Intermontium.

„ II N.° 4 è il Patriarchio, ossia il palazzo di residenza del prelato e de' suoi chierici, am-

•- plissimo se riguardisi ad estensione, magnifico stando alle descrizioni dei pochi avanzi veduti dal

„ Bertoli, tutto di mattoni, come la chiesa, tolti ad edifici più antichi.

„ II N.° 5 era antica torre che chiamavano dell'orologio, e vi era unito pubblico palazzo;

„ a nostro vedere quella segno della giurisdizione terrena, questo residenza del giurisdicente, che

, era il capitolo metropolitano di Aquileja; l'edificio contiguo N.° 25 era ad uso del capitolo me
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„ desimo , e dal Bertoli lo si dice canipa e granajo capitolare , perchè tale era a' suoi tempi, ma

,, sembra piuttosto parte di canonica, quando i canonici avevano vita comune.

„ II N.° 21 era residenza assegnata al decano capitolare; questa e tutte le case all' ingiro

„ stavano, a nostro vedere, entro quella parte di Campidoglio che era l' area propriamente detta.

„ II N.° 6 è la chiesa dei Santi lì lai-in e Taziano, secondi Apostoli di Aquileja martirizzati

„ nel 286. La chiesa aveva in tutto l'aspetto di Battisterio secondo le notizie che arrivarono a

„ noi e le dimensioni. L' epoca in cui visse questo Santo Patriarca, fu in vero di persecuzione ; ma

.. alla persecuzione precedette tempo di tolleranza, durante la quale templi pubblici dei cristiani

„ eransi aperti, e ben potrebbe essere che questo edificio fosse Battisterio, dinnanzi al quale il N.°

„ 7 segna la casa ospitale tanto dei poveri che degli infermi, che è opera non remota.

„ II N.° 8 segna una Torre, che dicevano Savorgnana, ed alla quale era unito un palazzo; di

„ questo e di quella oggidì neppure una pietra, se non fosse una colonna di granito che ancor si

.. vede. Questo era il palazzo della Magistratura urbana, e la torre il segno. Noi sospettiamo, che

.. tra questo palazzo ed il Campidoglio s'aprisse il foro dell'antica colonia. Forse prossimo al palazzo

„ municipale era il palazzo dei Cesari , chè uno ve ne era in Aquileja , seppure non era lo stesso

„ palazzo che fu della Municipalità.

„ 1l N.° 10 segna la Basilica dei Santi Felice e Fortunato, già a tre navi, a colonnati di

„ marmi pregevoli, certamente antica, di molto, miseramente distrutta, così che non vi rimane pietra

„ sopra pietra. Questa, come altre chiese pregevoli per costruzione e materiali, rimasta chiusa per

., le riduzioni a' tempi di Giuseppe II, fu alienata a'privati. Dintorno vi stava cimitero cristiano antico,

„ dal quale si trassero frequentissime iscrizioni del IV, V e VI secolo, e più oltre, indicazione questa

„ che non lascia dubbiezza essere stato quello terreno fuori del recinto della colonia, dacchè per

,. entro a questa non era lecito di seppellire cadaveri. E forse Popone per riverenza a questa

„ chiesa, sì prossima alla città nobile, la inchiuse nelle mura della novella città della quale fé' parte

. certamente nobilissima e memorabile.

„ II N.° 11 segna gli avanzi d'una torre che dicevano dell'arena, della quale non sapressimo

.. dare spiegazione, imperciocchè l'arena ossia l'anfiteatro non può cercarsi entro le mura della colonia,

.. <• l'arena d'Aquileja per modiche che avesse le dimensioni, era tale da non collocarsi entro spazio

., sì ristretto quale era quello della colonia. Potressimo sospettare , che quella torre o piuttosto

.. palazzo avesse tale nome perchè sulla via che prossimamente metteva all'arena.

„ II N.° 12 segna altra cosa per noi inesplicabile, e sarebbero mura con terrapieno di un forte

.. dell'antica Aquileja; noi riteniamo piuttosto essere quelle, opera di tempi posteriori ai Romani od

.. improvvisata nelle difese. In quel sito sembra convenire a porte di città, e sulle porte collocavansi

„ invero i palazzi dei Cesari, ed il prospetto verso il porto avrebbe allettato, ma dubiteressimo

„ anche di ciò.

„ II N.° 13 segna una chiesa già sacramentale che nel 1852 si diroccò totalmente, e la

. quale avea surrogato altra più antica, della quale vedemmo i pochi memorabili avanzi. E questa

.. pure pensiamo stasse fuori dell'antica colonia su d'un foro mercatorit avente dinanzi a sè l'anfi-

.. teatro che volentieri collochiamo in quella regione. In quella piazza stava il palazzo del vice

„ capitano N. 14.

„ Bella indicazione da il N.° 17 segnando gli avanzi delle mura dell'antica colonia, sulle

„ quali si alzarono quelle di Popone. Noi pensiamo che tutta la linea da questo lato sia l'antica,

„ ottima e sicura guida nl riconoscimento dell'antica topografia.

„ II N.° 18 nel capitello in memoria delle Sante vergini aqnilejesi, che patirono imperando

., Nerone, crediamo riconoscere il sito conservato dalla religione, dal qual furono gettate per anne-

„ garle nel fiume Natissa. Queste sante vergini avevano la loro casa sul fiume medesimo, ma no-

r. bilissime come erano, la torre loro la collocheressimo sulla stessa linea del fiume. Non pensiamo

„ peraltro che l'inusitata forma di morte mediante soffocazione nell'acqua, possa persuadere a cercare

., dintorno al capitello delle SS. Vergini il campo delle giustizie.

,,ll N.° 19 segna arco sopra fiume, il quale si manifesta opera romana, ed è tuttor esistente;

., non è di ponte, ma come ci è paruto arco di acquidotto.

„ Bellissima indicazione si è quella al N.° 27 giudicata dal Bertoli siccome officina nummu-

„ larla aquilejese. La quale non possiamo persuaderci essere stata piantata al primo sorgere della

„ colonia , ma o declinando la repubblica , o piuttosto ai primi tempi dell' Impero. Nè a ciò solo

„ attribuiamo il trovarsi collocata fuori dal recinto della colonia, ma pensiamo doversi la scelta del

„ sito alla vicinanza dell' acqua probabilmente utilizzata per i meccanismi occorrenti.
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„ II canonico Bertoli che rilevò la pianta della città Poponiana quale si mostrava a'suoi tempi,

^ non sembra che l' abbia illustrata con descrizione ; almeno non e' è noto un suo scritto in propo-

„ sito. Pensiamo che se quel dotto canonico avesse preveduto le distruzioni future, egli che tanto

„ deplorò le passate e tentò a ripararle colla penna, ben ne avrebbe lasciate memorie che soddis-

.. facessero al grandissimo desiderio che se ne ha „.

Ecco il fine della mia opera, e riparato il Tempio aquilejese, se così il potei, dall'inevitabile

fance divoratrice del tempo, che con egual possa distrugge l'eccelsa torre, il palagio del ricco, ed il tugurio

del povero ; di quel tempo che ristabilisce le più profonde ferite, ed ingoia nell' eterno obblìo le

rimembranze più care e più preziose, di quel tempo che al nulla riduce le più insigni città, e di

mentica le più magnanime gesta! Servano adunque le mie memorie a risarcire in parte le ingiurie

di questo formidabile nemico, e le accetti il benigno mecenate qual caldo amore che io porto alla

verità delle medesime.

FINE
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