
LA BASILICA DI S. Q U I R I N O  

N E L L ’ANTICA SAVARIA 

(SZOMBATHELY)

A  Szombathely, città situata nel luogo dove sorgeva l’antica 
Savaria, durante i lavori per l’escavazione delle fondamenta di 
un nuovo fabbricato, sono venuti alla luce i resti di un pavi
mento in mosaico dell’epoca romana. Tra le città della Pannonia 
fu Savaria ad ottenere per prima, e cioè ai tempi ancora del
l’Imperatore Claudio, il rango più elevato: la qualifica di 
colonia. E ancora verso la fine del secolo IV, quando Valen- 
tiniano I commoda quaerebat hiberna, fu scritto 1 che egli nullaque 
sedes idonea repperiri praeter Sabariam poterat. La città dei 
lanciarii Sabarienses fu, non solo capitale della Pannonia e centro 
del culto degli Imperatori, ma ripetutamente anche la sede 
di quest ultimi, e’come tale, era fornita di palazzo e bagno 
imperiali ( regium lavacrum).2 Abbiamo fonti che ricordano le mura 
di Savaria e la sua porta urbana ; questa era tanto monumentale 
che nel 375 Valentiniano dovette rimandare di un giorno la sua 
partenza dalla città, per il crollo d una parte della porta.3 Vuole 
una tradizione che Settimio Severo fosse stato proclamato Im
peratore dalle legioni proprio qui a Savana.4 E Costantino il 
Grande, dopo la schiacciante vittoria riportata nel 322 sul re dei 
sarmati Rausimodus, presso Campona (oggi Nagytétény), datò da 
qui un suo decreto imperiale.5

In questo importantissimo crocicchio delle principali strade 
attraversanti la Pannonia, ebbe sede, con altri magistrati, lo stesso 
procuratore della Pannonia superiore, come risulta dalle iscri
zioni romane pervenuteci ; mentre le belle ambre scolpite di 
Savana testimoniano come i commercianti italici, in contatto 
attraverso Aquileia ed Emona 6 con i popoli celti, mediatori del 
commercio nordico dell’ambra, avessero preceduto in questo 
territorio le aquile delle legioni.

Altri scavi ci hanno rivelato oggetti di terracotta e di me
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tallo, bellissime statuette in bronzo, avori scolpiti tra i quali una 
statuetta di Bacco, importantissima ; testimoni tutti del gusto 
raffinato degli antichi abitanti di Savaria, mentre le pietre scolpite 
e le botteghe di vasai allora molto fiorenti, rivelano l’alto grado 
di sviluppo che vi avevano raggiunto le arti decorative.

Ma le prove più eloquenti della nobiltà e dell’importanza 
di Savaria sono i resti di architettura : le massicce fondamenta, 
soprattutto nelle vicinanze del castello medioevale, il cosiddetto 
«puspòkvàr» (fortezza vescovile), i cornicioni scolpiti nel marmo 
portato da regioni lontane, le colonne granitiche, già poste a 
guardia di atri monumentali, il theatrum,7 Yhorreum8 e l'arco 
trionfale.9 Per formarci un’idea sulle proporzioni grandiose delle 
varie costruzioni, un prezioso appoggio ci vien offerto dai fram
menti di due statue colossali raffiguranti le deità capitoline,10 
Giove e Minerva, statue che provano nello stesso tempo l’esistenza 
nell’antica Savana di un Campidoglio.u  In base agli scavi possiamo 
dire che il territorio della fortezza medioevale, comprendente il 
«puspòkvàr», il seminano, gli accessori e 1 giardini, e cioè i 
dintorni dell’odierna cattedrale, deve esser considerato come il 
nucleo centrale di Savaria, il quartiere delle basiliche, degli edifici 
pubblici e degli elegant’ palazzi. Sul posto, invece, della Cat
tedrale doveva esser situato il forum.

Nel 1791, durante la costruzione della Cattedrale, tornò 
alla luce un mosaico con decorazioni geometriche ravvivate da 
figure di ammali, ma di cui ci è pervenuto purtroppo solo 
il disegno, e che, secondo Lodovico Nagy, risaliva alla prima 
metà del II secolo.12 Un altro mosaico policromo, a disegno 
geometrico, similmente antico, fu ritrovato fuori della cinta 
murale interna della fortezza, vale a dire fuori del quartiere dei 
palazzi, ma nelle sue immediate vicinanze, accanto all’attuale 
Prefettura.13 Il mosaico recentemente scoperto è situato nel 
giardino del seminario, entro la cinta murale interna della fortezza 
medioevale, e dentro alla cintura romana : con maggior precisione 
nel luogo del fabbricato monumentale che chiudeva il Foro verso 
settentrione.

Il fabbricato che aveva per pavimento il mosaico rinvenuto 
si trova lungo il muro settentrionale del giardino del Seminano, 
essendo disposto in lunghezza sull’asse est-ovest. Il suo muro 
longitudinale penetra, a nord, circa quattro metri nel giardino 
vescovile per finire ivi, verso ovest, in una monumentale abside 
circolare. Il mosaico, distrutto nella parte centrale, è rimasto
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conservato nell’angolo nordovest, e in quantità minore, presso 
la continuazione verso est del muro settentrionale.

Avendo voluto indagare prima di tutto la forma e la esten
sione del fabbricato, nonché la formazione e l’età sue, abbiamo 
rintracciato l’estremità orientale del muro settentrionale e la 
chiusura orientale della sala, dove il muro si volge verso sud 
ad angolo retto, a circa 41 metri e mezzo di distanza dall’angolo 
nordovest. I lavori di scavo hanno dovuto essere condotti con 
molta cautela, poiché spesso ci hanno guidato solo le fondamenta 
situate ad una profondità di circa tre metri e mezzo. Anche 
così però 1 risultati sono stati pregevoli : vicino all’angolo set
tentrionale si è ritrovato un fabbricato circolare dal diametro

Pianta della basilica di Savaria

di 4 metri e mezzo, provvisto di un sistema di riscaldamento 
(hypocaustum), aperto verso occidente.

Il muro che chiude la sala ad est è stato scoperto finora 
per una lunghezza di metri 22,70 ; vicino alla parte centrale di 
essa, nella direzione pressapoco dell’asse longitudinale del fabbri
cato, a debita profondità, affiora anche quà il mosaico che, per 
timore del gelo, non è stato ancora liberato e pulito dalla terra. 
Fatto sta però che il mosaico mostra dappertutto la stessa cornice, 
e che si tratta in conseguenza di un pavimento unico che appar
teneva ad un solo locale, chiuso anche ad ovest da una linea retta : 
l’intiero pavimento a mosaico era dunque di forma rettangolare.

Nell’abside, secondo quanto risulta finora, il mosaico non 
continua. L ’interno di essa sembra completamente distrutto, e

15
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talune circostanze fanno supporre che il pavimento dell’abside 
fosse ad un livello più basso di quello della grande navata. Attual
mente si svolgono le ricerche per precisare la chiusura meridionale 
dell’abside e la direzione in cui si protendeva il muro longitudi
nale di sud, e ciò alla profondità di tre metri e mezzo. Verso 
il centro dell’abside si vede l’apertura, anticamente ad arco, di 
una porta che mette in una piccola costruzione annessa, dalle 
misure di centimetri 200 per 330. Compresa quest’ultima propag
gine la lunghezza massima di tutto il fabbricato è di metri 48,20.

Il prossimo compito delle ricerche sarà di rintracciare dal 
di fuori la chiusura del fabbricato a sud e a sudest e, verificati 
così i limiti della pianta, escavare la terra, a strati, fino al livello 
del mosaico, procedendo però assai cautamente per non ledere 
le eventuali costruzioni interne, le colonne, per esempio, che 
probabilmente dividevano in navate il fabbricato stesso.

Volendo stabilire il carattere dell’edifìcio, ci dice molto già 
la sua pianta sopradescritta ; mentre la sua età risulta, con suf- 
fìcente precisione dal mosaico scoperto vicino alla metà del muro 
settentrionale. Il detto muro ha lo zoccolo dipinto in rosso pom
peiano : il mosaico del pavimento è lungo 15 metri e largo al 
massimo 316 centimetri. Si tratta dunque della parte marginale 
del pavimento di una grande sala o basilica ; dalle dimensioni 
della sua decorazione marginale (133 centimetri) possiamo arguire 
le vaste proporzioni dell’insieme.14

Il mosaico, costruito con la tecnica dell’opus tessellaium, 
offre, su sfondo bianco, sfumature nello stesso tempo fini e vive 
dei colori rosso (rosso terracotta soprattutto), giallo oro e verde, 
in campi divisi uno dall’altro mediante decorazioni lineari d ’un 
nero con riflessi bluastri. All’orlo, nelle immediate vicinanze cioè 
del muro, corre in nastro di laterizi ombreggiati in modo da 
rendere la loro visione in prospettiva (fig. 1). La striscia seguente, 
larga 133 centimetri, è delimitata verso Torlo da una assicella 
sottile, verso il centro da un nastro chiaro su fondo scuro. E 
questa la striscia che costituisce la cornice, la decorazione mar
ginale del pavimento, e che già per sè stessa testimonia la mo- 
numentalità del fabbricato soprastante. Il fregio floreale che corre 
lungo la striscia marginale, e che è incastrato con una tecnica 
stupenda, forma il particolare più pregevole della scoperta, tanto 
per la vivacità del suo disegno, quanto per la freschezza dei colori„ 
Esso è composto di viticci d ’acanto che corrono in linea ondulata 
e con le loro volute s’intrecciano a fasci, in un’abbondanza di



Fig. 2. Motivo decorativo geometrico 
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Fig. 1. Motivo decorativo con acanto
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disegno sì ricca da sembrar tappeto piuttosto che un mosaico. 
Dal tralcio principale partono, ora in sù ora in giù, ramificazioni 
che, accartocciandosi all’estremità, reggono, quasi come in ceste, 
ciascuna tre melagrane. I triangoli rimasti liberi tra le singole 
spirali sono riempiti di tortili vilucchi, pittorescamente 
disposti.

La voluta d ’acanto costituì un elemento diffuso in ogni 
ramo dell’arte classica, e raggiunse la più alta perfezione artistica 
nei rilievi dell’età augustea (ara pacis). Le analogie più vicine 
all’acanto di Savana, e nello stile e nel tempo, sono da cercarsi 
nella decorazione della basilica meridionale o catechumeneum di 
Theodorus, in Aquileia.15 Per la sopravvivenza tenace di questo 
motivo nell’arte del mosaico è caratteristico il fatto che la più 
splendida cornice musiva con acanto, pigne, melagrane e animali 
che beccottano, nel Palazzo Imperiale di Bisanzio, data dal prin
cipio del secolo V. M a nel territorio della stessa Ungheria tro
viamo simili motivi marginali, nell’età romana più avanzata, 
nella pittura murale, arte sorella del mosaico : parlo degli affreschi 
che ornano il soffitto e la parete meridionale del cuhiculum 
cristiano di Pécs (Cinquechiese).16

AI nastro che chiude la cornice si riallacciano, ad uguali 
distanze verso il centro del pavimento, e sempre mediante ele
menti rotondi, cornici circolari che racchiudono medaglioni del 
diametro di 120 centimetri. Anche quest ultimi sono congiunti 
tra di loro da piccoli archi a nastro (fig. 2). Così tra i meda
glioni tondi si sono formati poligoni dalla forma di campana, 
con decorazione geometrica nell’interno. Poiché gli archi che 
congiungono i medaglioni sono disposti col raggio ora verso la 
cornice, ora verso il centro, anche i poligoni si presentano — 
a chi li guardi da uno stesso punto — in forma ora di campane 
ora di calici con l’apertura in sù. La decorazione geomet
rica nell’interno dei medaglioni varia e si ripete nei tipi 
seguenti :

1. Stella ottagonale formata da due quadrati intrecciantisi. 
E un motivo diffusissimo nelle opere d ’aite della tarda età 
antica, che si ritrova non solo in affreschi e nei mosaici di Aquileia 
e di Ravenna, ma anche su oggetti di metallo, su rilegature di 
codici antichi e perfino su miniature bizantine del sesto 
secolo.

2. Decorazione a linea ondulata nell’interno di un anello. 
Nel cerchio interno una croce con le braccia congiunte.

15*
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3. Triangoli con un vertice in giù che si susseguono sulla 
circonferenza d ’un circolo : motivo quindi simile alla ruota d’un 
mulino a vento.

4. Quadrato formato da archi dentellati aventi i centri 
fuori del quadrato ; in un’orlatura meandrica. Nell’interno dei 
quadrati croce come sopra.

5. Stella a sei punte formata da due triangoli intrecciati.
6. Uno dei motivi più caratteristici e decisivi : cesta nel

l’interno di circoli paralleli (fig. 3).
7. Disegni dalla forma di ferro di cavallo, nell’interno d’un 

anello circolare.
In più la maggior parte dei motivi contiene, nel loro piccolo 

circolo interno, un disegno a crocetta con braccia uguali.
Come già nel caso della cornice, anche per i frammenti 

dei medaglioni, le più plausibili analogie sono offerte dalla basilica 
di Aquileia. Ivi, nella quarta parte (campata) scoperta della ba
silica settentrionale le stesse decorazioni geometriche si avvicen
dano a medaglioni tondi, alla lor volta congiunti uno all’altro 
mediante gli stessi astragali ad arco, similmente disposti.17 Questo 
mosaico di Aquileia ci dà inoltre preziosi suggerimenti per im
maginare la verosimile continuazione del mosaico di Savana. Gli 
spazi sovrastanti gli archi che congiungono i medaglioni sono 
riempiti da semplici viticci e da coppie di pesci (Fig. 4). Più 
valide prove del carattere cristiano sono l’epoca e soprattutto
lo stile della sua costruzione. In quello di Aquileia, in strettissima 
parentela con questo di Savana, gli animali sono già simboli 
cristiani, e secondo R. Egger18, la lotta del gallo con la tartaruga 
rappresenta il dissidio fra la luce della fede e l’oscurità del pa
ganesimo. Pure le melagrane, presenti in entrambi i mosaici, 
fungono qualche volta da simboli cristiani. Che la parte centrale 
vastissima del mosaico di Savana, in conformità a quello di 
Aquileia, fosse adorna di figure di ammali, e soprattutto di uccelli, 
risulta da un passo di Schoenvisner che si riferisce ad un resto 
di mosaico, probabilmente appartenente allo stesso di cui stiamo 
trattando : 19 Corruptum iam est, ac nimia vetustate consumptum 
pavimentum operis Musivi, quod Sabariae anno 1780, eflossum 
ipsemet conspexeram. Constabat illud e lapillis tessellatis varii coloris, 
inter se nexis, et coagmentatis in modum picturae, multiplices flores, 
et peregrinae cuiusdam avis imaginem exhibentis.

Savaria è del resto ricchissima di memorie cristiane. Basti 
qui menzionare il martirio di S. Quirino, vescovo di Siscia, la



Fig. 3. Cesta eucaristica

Fig. 4. Pesci
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nascita di San Martino, vescovo di Tours, e la basilica cristiana 
che vi si ergeva già al principio del secolo IV. Pure gli epitaffi 
cristiani sono stati ritrovati qui più numerosi che nelle altre città 
della Pannonia ; ci accontentiamo di citare, a tal proposito, la 
lapide20 posta dal collegio dei pittori in memoria di Launio e 
Secundinus, due artisti pellegrini (pictoribus . . .  is pelegrinis) 
che è adorna della sigla di Cristo.

Il mosaico recentemente scoperto giace a solo 1,30 metro 
sotto la superfìcie attuale del suolo, ed è questo senza dubbio 
il livello più alto che celi resti dell’epoca romana. Sotto di esso, 
come risulta dagli scavi effettuati vicino al mosaico — sin alla 
profondità di 5.5 metri — si trovano i resti di costruzioni ultimate 
in varie epoche. In una parete trasversale è stato rinvenuto immu
rato un ingente blocco marmoreo adorno di uno strano profilo 
che doveva essere lo zoccolo di una statua (probabilmente im
periale) scolpita in un’epoca precedente.

Il fabbricato stesso risale quindi ad un’età posteriore, ma 
non proprio agli ultimi tempi dell’Impero Romano, perchè ciò 
contrasterebbe con ì tratti stilistici del mosaico. Secondo l’Egger 
la basilica settentrionale di Aquileia fu costruita subito dopo 
l’editto del 313, e già prima del 343 cadde preda di un incendio.21 
A prima vista saremmo disposti a considerare il mosaico di 
Savaria proveniente dal III secolo : ma l’ipotesi cade subito, 
poiché esso è situato nel più alto strato degli scavi, e dovette 
dunque far parte di un fabbricato di più tarda epoca.

Le analogie con quello di Aquileia, rintracciabili anche nei 
particolari, fanno risalire il mosaico di Savaria alla prima metà 
del secolo IV, e precisamente ad una data non molto posteriore 
a quella in cui fu costruito il pavimento musivo della basilica 
settentrionale di Aquileia. L ’identità dei motivi e della loro dis
posizione suppongono una fonte comune.

La destinazione del fabbricato non deve sembrarci dubbiosa 
dopo tutto ciò che abbiamo detto. Oltre alla pianta : rettangolo 
più abside, sono elementi decisivi :

1. La piccola costruzione in continuazione all’abside che, 
già per via delle misure ridotte, è da ritenersi sia stata un luogo 
di sepoltura, con l’ingresso dal locale che doveva sottostare all’ab
side, avente in origine un livello più alto.

2. Il fabbricato circolare all’angolo nord era, senza dubbio, 
un battistero. L ’hypocaustum ricorda l’antico rito di battesimo 
con immersione in una piscina.
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3. Il carattere cristiano, e anzi liturgico, della costruzione 
è indicato e messo in rilievo soprattutto dal motivo del pesce 
e della cesta (cesta per pani o per pesci) del mosaico, nonché 
dalle analogie strettissime che questo pavimento ha con quello 
della basilica di Aquileia. Si tratta dunque di una basilica paleo- 
cristiana.

Nella storia di Savaria, e cioè appunto nell’epoca in cui 
doveva nascere il nostro pavimento a mosaico, sappiamo del
l’esistenza di una basilica, e lo sappiamo precisamente dalla 
passione del Vescovo di Siscia, San Quirino, morto martire a 
Savana.22 Da questa passione di San Quirino, che risale 
all' anno 309, nonché dal suo inno panegirico,23 risulta quanto 
doveva essere fiorente la chiesa di Savaria. Il procedere pieno 
di tatto deW'Amantius praeses che presiedette al processo, e che 
avrebbe voluto salvare il Vescovo venerabile, e il fatto che i 
fedeli potevano comunicare col Vescovo condannato a morte, 
fanno supporre una discreta libertà di culto presso ì cristiani 
di Savaria. Ciò risulta anche dal testo della detta passione :

Tunc inter ceteras quas pertulit passiones, iussit sancto Dei 
sacerdoti vel famulo molam ad collum ligari et in fluvii Sibaris undas 
demergi. Cumque de ponte praecipitatus fuisset in fluvium et diutissime 
supernataret et cum spectantibus locutus est, ne suo torrerentur 
exemplo, vix orans ut mergeretur obtinuit. Cuius corpus non longe 
ab eodem loco, ubi demersum fuerat, inventum est: ubi etiam locus 
orationis habetur. Sed ipsum sanctum corpus in basilica ad Scara- 
betensem portam depositum, ubi maior est prò meritis eius frequentia 
procedendi.

La basilica dovette esser costruita, se non prima dell’editto 
di Milano, al più tardi nello stesso anno 313.

NeH’interno del quadrato a mosaico, durante gli scavi, è 
venuto alla luce un muro circolare parallelo a quello dell’abside. 
Nella curva di questo muro si è ritrovato un pavimento più 
antico, con un livello di pochi centimetri inferiore a quello 
del pavimento a mosaico. Sembra trattarsi delle fondamenta 
(fig. 5) del presbyterium24 di una chiesa, poco anteriore 
alla basilica. Il masso marmoreo (fig. 6), che poi fu murato 
nella parete trasversale limitante il semicerchio, doveva essere
lo zoccolo di un pilastro. Allorquando la chiesa venne completata 
ad ovest coll’abside, il semicerchio interno (presbyterium) fu 
abolito, e ricoperto col pavimento a mosaico.

Non conosciamo ancora tutta l’estensione del fabbricato,



Fig. 6. Zoccolo di marmo sotto il pavimento della basilica 
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Fig. 5. Arco interno (del presbiterio?)
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ma è molto probabile che in esso vi fosse tutto un complesso 
di chiese, come ad esempio a Salona, ad Aquileia, Teurnia
o sullo Hemmaberg. Dal fatto che l’abside guarda verso 
occidente anziché verso oriente, si può arguire la possibile scoperta 
dei resti di un consignatorium vescovile in comunicazione col 
battistero,oppure, come ad Aquileia, di un catechumeneum. 
La sola presenza del battistero prova sufficentemente che 
Savaria fu sede d’un Vescovo, e la sua fu chiesa vescovile 
(  . . . baptizati ingredientes. . .  in medio residenti offeruntur 
episcopo). Se gli scavi ulteriori riveleranno poi, accanto alla 
basilica, anche un consignatorium, la prova ne sarà completa, 
poiché la consignatio e la confìrmatio erano funzioni escluvasi- 
mente vescovili.25

Nello stabilire i rapporti tra il fabbricato ora scoperto e 
la basilica di San Quirino ci è di aiuto inestimabile la notizia 
topografica della passione : «basilica ad portam Scarabetensem», 
e cioè presso la porta di Scarabantia, oggi Sopron. Causa la scarsità 
dei dati, la topografia di Savaria ci è relativamente poco nota, 
ma i tesori ritornati alla luce ci impongono di dedicarci con 
urgenza e con approfondimento maggiore allo studio topografico 
dell’antica Savaria. Non possiamo questa volta soffermarci più 
a lungo sulla questione : accenniamo solo alla possibilità di 
ricostruire la posizione dell’antica città romana (centro e nucleo 
di Savaria) non solo in base ai fabbricati scoperti, ma anche alla 
direzione delle strade confluenti attorno alla fortezza medioevale, 
la cosiddetta «puspòkvàr» (fortezza vescovile). Ciò è possibile 
soprattutto perchè la continuità topografica vi fu assicurata fortu
natamente dalla continuità della proprietaria, che è rimasta, dal- 
l’860 fino ad oggi, e senza interruzione, la Chiesa. Al principio 
del Medioevo Savaria apparteneva al vescovado di Salisburgo : 
più tardi Santo Stefano l’annesse alla diocesi di Gyó'r, sotto la 
quale rimase fino al 1777, allorquando passò alla nuova diocesi 
di Szombathely.26

La medioevale «arx» (dietro l’abside dell’odierna basilica 
situata sull’antico forum) sorgeva, secondo la testimonianza 
delle scoperte fatte finora, sopra le rovine dell’antico palazzo 
imperiale. Nel giardino deli’odierno palazzo vescovile (chiamato 
ancora oggi «puspòkvàr») l’antica chiesa della fortezza, ove sono 
state ritrovate le colossali statue raffiguranti deità capitoline — 
fu probabilmente l’erede del tempio capitolino.

Ad oriente, lo spazio libero verso le mura della fortezza
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La tomba di San Quirino a cui si accedeva attraverso 
l’abside di questa splendida basilica, fu meta di pellegrinaggi per 
la popolazione cristiana della Pannonia, fino a quando, davanti 
alla tempesta delle invasioni barbariche, i resti terreni del grande 
martire di Savana non furono trasportati, in luogo più sicuro, 
nella Città Eterna.
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