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ALTO ADRIATICO, DALMAZIA E ILLIRICO: 
ARCHITETTURA E «DECORAZIONE» 

Prendendo in considerazione l'alto Adriatico e le regioni che 
oggi si definiscono centro-balcaniche e che possono corrispondere al
l'Illirico, non si ha la pretesa di riconoscere o d'indicare nelle due 
aree una serie di .rapporti e di affinità del tutto esclusivi in ordine al
le connessioni o alle interdipendenze fra quella che si indica come 
«decorazione» interna od «ornato» e la compaginazione architettonica, 
fra tutto ciò che può sottolineare o aiutare a leggere meglio l'architet
tura e la struttura architettonica stessa, che subordina a sé e coordina 
appunto una quantit'<Ì di elementi e di segni che soltanto a prima 
vista parrebbero aggiunti quasi destinati a effetti veramente super
ficiali in senso ornamentale se non anche gratuito. 

Queste regioni sono però capaci di rappresentare momenti e 
aspetti molto significativi, vari ed autorevoli, specialmente nel pas
saggio o nella crisi della tarda antichità, sicché si può dire che, poste 
a cavallo fra Oriente e Occidente, partecipi di ambedue le sfere e 
dotate di proprie singolari caratteristiche culturali, tipologiche e ar
tistiche, queste aree rappresentino qualcosa di veramente istruttivo 
per ricostruire, se non in unità di risultati almeno in unità di spirito, 
gli indirizzi' culturali ed operativi di quasi tutto il bacino del Medi
terraneo. 

Gli spunti offerti dai monumenti riconosciuti e riconoscibili in 
questi territori sono in grado di illuminare e di chiarire tendenze oc
cidentali e tendenze orientali, italiane, continentali da un lato e co
stantinopolitane e asiatiche dall'altro. L'esemplificazione risulta par
ticolarmente efficace se si aggiungono e se si prendono in considera
zione anche i centri dell'Illirico orientale, secondo la definizione 
tardo-antica, con Salonicco e Filippi, dove, oltre tutto, si possono esa
minare architetture di primaria importanza, superstiti nell'alzato, esem
plari per tutto l'Illirico centrale e direttamente traguardati entro 
l'alta cultura che s'irradiava da Costantinopoli. 
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* * *

«Il fine ultimo di ogni attività figurativa è l'architettura: deco
rare gli edifici era un tempo il compito più eccelso delle arti figura
tive, le quali erano componenti inscindibili della grande architettura». 
Sono parole inserite da Walter Gropius nel programma del Bauhaus 
del 1919: per dire che la parola «decorazione» dovrebb'essere intesa 
e usata veramente fra virgolette, riferendosi non a qualcosa che si ap
piccica e che rimane estraneo alla vera e propria architettura ma come 
quel complesso di strumenti, più che di «segni», che aiuta a capire, 
a interpretare meglio, a dare una più razionale e completa o integrale 
valutazione del fatto architettonico: l'ornato nei casi migliori non è 
orpello accessorio, un arricchimento ridondante e tanto meno un 
congegno o una struttura estranea o antitetica rispetto all'architettura 
vera e propria (1). Se non è coordinata quale strumento di lettura o 
d'interpretazione della «macchina» architettonica, in vari casi l'orna
mentazione è subordinata alle esigenze compositive o anche a quelle 
funzionali a cui risponde l'architettura: è il caso di molti pavimenti 
musivi. 

In quest'ordine d'idee si possono proporre tre centri d'interesse, 
incominciando dal livello terreno e cioè dal pavimento e, per salire 
all'alzato, passando attraverso un certo t1po di «rivestimento» mura
rio, concepito e ,progettato come essenziale e «funzionale» (2). 

Incominciando dal pavimento e concentrando anzitutto l'atten
zione proprio ad Aquileia, è opportuno osservare come spesso l'orga
nizzazione dei mosaici pavimentali voglia corrispondere a esigenze 
di simmetria, spesso addirittura speculare, rispetto alle coperture; 
ma più interessante e anche utile risulta l'analisi di tale organizza
zione se si vuol tentare di ricostruire la disposizione interna dei «frui
tori», il loro «itinerario». L'osservazione deve farsi a proposito dei 
mosaici pavimentali delle due aule teodoriane di Aquileia: l'orienta
mento delle scene e delle figure singole doveva trovare corrisponden
za nella disposizione interna tanto dei fedeli quanto del clero e nella 
destinazione di ciascuna aula (fig. 1). 

(1) Cfr. E. BATTISTI, Ornato, in «E.U.A.» X, 239 e bibliografia.

(2) Si potrebbe anche riflettere sull'impoverimento sostanziale che colpisce un
edificio in cui, credendo di mettere in �ista la semplice e magari scabra e informe 
struttura muraria, si tolgono o non si richiamano almeno graficamente gli elementi che 
animavano e organizzavano e anohe articolavano le architetture in alzato. 
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Nei due pavimenti musivi gli animali simbolici (ma simbolici 
anzitutto perché rappresentano i fedeli, la comunità dei fedeli, con 
le loro caratteristiche, più che dei ,simboli astratti) appaiono in piedi 
verso ovest nelle due campate occidentali dell'aula settentrionale, 
mentre sono viceversa da guardarsi da ovest a est quelle che sono 
distribuite nelle due campate più orientali. La diversa e contrapposta 
collocazione delle figure potrebbe far pensare a una diversa destina
zione o utilizzazione delle rispettive zone o, anche, com'è già stato 
proposto e sostenuto, a una diversa cronologia nella realizzazione. 

Si può forse proporre un'altra chiave di lettura, quella molto 
più sbrigativa e razionale per cui, se le figure simboliche rappresen
tano appunto gli stessi fedeli che si raccolgono o che debbono racco
gliersi nell'aula, la loro disposizione deve corrispondere all'orienta
mento che i fedeli stessi avevano all'interno dell'aula: nelle due cam
pate prime o più occidentali le figure guardano verso l'altare o verso 
un altro centro, anche ,se per chi entrava nell'edificio queste figure 
apparivano capovolte; in realtà, chi entrava, come doveva, di lato, at
traverso la porta aperta nella parete meridionale, incontrava figure di 
animali allineate rispetto all'asse maggiore e quasi se le vedeva venire 
incontro. C'è una differenza abbastanza profonda rispetto all'aula meri
dionale, dove le figure paiono volgersi ad accogliere chi giunge dal 
corridoio proveniente da nord o dall'aula intermedia; si direbbe, anzi, 
che l'aula meridionale aperta e invitante dovesse corrispondere ad 
una fase preliminare, propria del catecumeneo, diversamente dall'aula 
settentrionale, che appare chiusa e completa in sé, attorno ad un pro
prio asse o centro. 

Che gli animali dell'aula settentrionale dovessero essere quasi 
la proiezione orizzontale o sul pavimento dei fedeli rivolti ad oriente 
dovrebbe essere confermato dalla collocazione inversa delle epigrafi, 
le quali, dovendo essere lette da chi guardava ad oriente, appaiono 
contrapposte rispetto alla disposizione degli animali. 

Nelle due campate più orientali della stessa aula settentrionale le 
figure vanno invece viste in piedi da chi si volge ad oriente, opposte 
quindi alle figure delle campate occidentali: se anche in questo caso 
si dovesse applicare il criterio di lettura già proposto, vi si dovrebbe 
riconoscere una vasta area occupata da personaggi aventi significati e 
funzioni diverse se non contrapposte rispetto ai fedeli: o si deve 
quindi indicare qui il posto per il clero docente, più chiaro nella cam-
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Fig. 1 - Aquileia: Aule teodoriane (direzione delle figure e dei fedeli). 
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pata orientale oltre il cancello (3), o qui erano ricordate e proposte 
ai fedeli talune figure del clero o della storia cristiana d'Aquileia, sem
pre in antitesi rispetto alla chiesa discente; la «stranezza» o erme
tidtà di figure e d'attributi relativi ben potrebbe confermare l'ipo
tesi (4): 

Resterebbe ugualmente da spiegare perché tutte le figure di 
queste campate, all'esterno come all'interno del campanile, guardino 
tutte, se non sono coppie araldicamente contrapposte, verso meridione, 
quasi che il ,polo d'attrazione e di riferimento fosse il Buon Pastore 
dell'aula meridionale o il fonte battesimale, che senza dubbio si tro
vava fra le due aule: sono connessioni ideali e anche fantasiose ma 
forse meno spinte o arbitrarie di quanto può sembrare a prima vista, 
se si tiene conto dell'importanza del significato bucolico-pastorale 
che permea e guida tutto il pur vario dispiegarsi animalistico. 

Più complesso ma diversamente caratterizzato e meno enigma
tico è il discorso riguardante la disposizione delle figure nell'aula me
ridionale, dove queste sono ancor più chiaramente connesse al muoversi 
del visitatore, all'organizzazione delle parti o delle divisioni che si do
vevano seguire o scegliere all'interno d'un vano come questo, che in
vece appare scarsamente o per nulla articolato e addirittura povero 
in questo senso, pur essendo animato da un certo rigore anche raffi
nato di proporzioni (5). Qui è chiaro che le direzioni assunte e indi
cate di volta in volta dalle figure, ritratti o simboli, costituiscono al
trettanti elementi complementari ed esplicativi rispetto all'architettura 
ed anzi aiutano a riconoscervi una gerarchia di spazi, di punti di vista 
e di ,prospettive, veri canali o corridoi che frammentano e arricchi
scono il grande vano rettangolare. In qualche modo si verifica a questo 
proposito quell'animazione interna o «contenutistica» che caratterizza 
e «riscatta» anche le figure musive, specialmente quando queste sono 
affrettate, «povere» o ,poco attraenti (6). 

Nell'aula meridionale di Teodoro le figure appaiono in piedi a 

(3) S. TAV ANO, Il recinto presbiteriale nelle aule teodoriane di Aquileia,
«R.A.C.» XXXVII (1960), 105-117. 

(4) B. BAGATTI, Nota sul contenuto dottrinale dei mosaici di Aquileia,
«R.A.C.» XXXIV (1958), 119-135. 

(5) G. DE ANGELIS D'OSSAT, I due poli dell'architettura paleocristiana nel
l'alto Adriatico, in Aquileia e Ravenna, «AAAd» XIII, Udine 1978, 289-436. 

(6) S. TAVANO, Aquileia cristiana, «AAAd» III, Udine 1972, 172 ss.
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chi entra nell'aula del corridoio: l'invito o il saluto a chi entra dal
l'esterno viene dal Buon Pastore. Sono ancora in piedi o, come nel 
caso precedente, disposte simmetricamente rispeHo ad un asse nord
sud anche le figure visiibili da ohi giunga nella prima campata prove
nendo dall'aula intermedia. 

Entro lo scomparto centrale della seconda campata le figure as
sumono un'altra direzione: l'asse nord-sud, già segnalato, viene ta
gliato dall'asse che finirà per prevalere, verso l'altare o piuttosto verso 
il presbiterio. Similmente a quanto si è notato nell'aula settentrio
nale, le figure al centro di questa seconda campata, appaiono come 
proiettate sul ,pavimento come nell'aula settentrionale, con le spalle 
a occidente e quindi col viso ver,so oriente (7). 

Il centro di questa complessa composizione o il vertice è rap
presentato dalla « Vittoria cristiana»: non è un caso che anche lo 
scomparto di destra della terza campata obbedisce a questa organiz
zazione unitaria. 

Non soltanto dunque le figure non sono scelte casualmente e 
con futili criteri «ornamentali» ma l'orientamento previsto e appli
cato segue criteri che si bilanciano o si compenetrano con esigenze 
funzionali, didatttiche ma anche liturgiche e di commento o di guida 
allo svolgimento del rito e alla partecipazione dei fedeli; si aggiunga 
poi un'attenzione a valori estetici, oltre che formali, all'interno della 
quale si spiega la progressione in ampiezza dei motivi e dei «campi» 
da occidente a oriente ma anche da nord a sud, limitatamente all'aula 
meridionale, proprio come esigeva il rispetto o la sottolineatura degli 
assi (8). 

(7) In questo scomparto centrale della seconda campata dell'aula meridionale
si aggiunge un disporsi radiato o stellare, ma pur sempre subordinato alla dire
zione ,principale, delle figure rispetto ad un centro. I ,pesci, intercalati, vanno visti ora 
da oriente, ora dalla direzione opposta, quasi a confermare la loro bivalenza, come 
simboli e come proiezione concreta dei fedeli cristiani, secondo un'interpretazione 
cara a G. Brusin. 

(8) Pare collocarsi su un piano diverso l'interpretazione dell'orientamento
di queste figure, specialmente di quelle dello scomparto col 1Buon Pastore (G. C. ME
NIS, La cultura teologica del clero aquileiese all'inizio del N secolo, indagata attra
verso i mosaici teodoriani ed altre fonti, in Aquileia nel IV secolo, «AAAd» XXII, 
Udine 1982, 497, ifig. 1) in senso cosmologico, quando l'esigenza pratica assolve e 
giustifica esaurientemente ogni scelta. Molto spesso l'interpretazione allegorica segue 
anziché precedere la scelta iconografica o formale. Maggiore ,perplessità suscita un'in-
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Una situazione analoga si riscontra nel consignatorium di Salona, 
dove, con una schematizzazione ,più serrata, sono «descritti» due assi: 
uno corrisponde all'ingresso dal nartece ed ha al vertice il banco pre
sbiteriale, che sta di fronte all'ingresso, in armonia con quest'asse, 
e non al centro della parete di fondo o settentrionale; l'asse minore 
è introdotto dalle figure dei cervi contrapposti raffigurati nel pan
nello davanti all'ingresso dall'ambiente che sta fra il consignatorium 
e il battistero; il significato di questi cervi, sottolineato dall'epigrafe, 
è simbolico e didattico e perciò le figure, come l'epigrafe, dovevano 
apparire in ,piedi a chi entrava nell'aula; più che ad una serie di fi
gure -simboliche o di ritratti allineati secondo quest'asse, qui viene 
indicata questa «direzione» mediante un tappeto musivo minore e 
diverso che si inserisce nel tessuto a «onde subacquee». 

Può essere giudicato simile il caso d'una coppia di cervi nel 
triclinio del palazzo di Policarmo a Stobi (9), che andava vista in 
piedi da chi si poneva nell'abside ma nello stesso tempo rappresen
tava chi all'abside guardava. Nel caso del battistero di Ochrida il 
centro d'attrazione o il punto di vista principale è il fonte ( 1°): le 
coppie di volatili che si abbeverano alle fontane si dispongono in modo 
da essere visti diritti da questo centro, come elementi complementari 
ed esplicativi del simbolismo battesimale. 

Da questi essenziali confronti, tenendo anche conto delle suc
cessioni cronologiohe, si può dire che le ragioni d'organizzazione delle 
parti in un mosaico pavimentale tardo-antico o piuttosto paleocri
stiano erano subordinate in un primo tempo a una logica d'ordine pra
tico-funzionale, mentre più tardi, dalla seconda metà del secolo quar
to, forse perché si era rivelata inefficace o poco utile una destinazione 
delle immagini pavimentali a fini didattici, e quindi si affidava tale 
funzione piuttosto al rivestimento delle pareti, poterono prevalere 

terpretazione del genere proposto per tanti mosaici delle regioni balcaniche: G. 
CVETKOVIé-TOMASEVIé, Les mosazques paléobyzantines de pavement. Dardanie 
Macédonie Nouvel Epire, Beograd 1978; EAD., Sur l'origine et la signification de 
quelques mosa"iques paléocbrétiennes de pavement provenant des Balkans orientaux, 
in Atti del IX Congr. intern. di Arcbeol. cristiana, Città del Vaticano 1978, 527-543; 
EAD., Mosazques paléobyzantines de pavement dans l'Illyricum orienta!. Iconogra
pbie. Symbolique. Origine, in Rapports présentés au X• Congrès intern. d'Arcbéo
logie chrétienne, Thessalonique 1980, 283-347. 
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interessi e attenzioni prevalentemente se non esclusivamente ornamen
tali. In questo secondo ordine d'idee poté anche avvenire che si proiet
tasse nel pavimento musivo lo schema geometrico-compositivo del 
soffitto, quantunque sia dato di riscontrare una specularità del genere 
piuttosto nei vani a pianta centrale che non negli edifici a pianta al
lungata ( 1 1). 

A proposito di mosaici pavimentali in edifici a pianta centrale, 
si possono utilmente confrontare fra: di loro il pavimento del batti
stero episcopale di Stobi ( 12) con il disegno della copertura del bat
tistero di Napoli, oppure il disegno della volta della cripta di Lucina 
nel cimitero di S. Callisto col mosaico pavimentale della primitiva 
chiesa cristiana di Verona (13) oppure con un mosaico di Petovio (14) 

e i confronti potrebbero continuare con profitto. 

Si è già notato un qualche disagio nella scelta e nella combina
zione di tappeti che abbiano una certa unità sviluppandosi in lun
ghezza: è significativo il caso del mosaico della basilica di Monastero 
ad Aquileia: appariva più facile accostare tappeti aventi forme e 
anche dimensioni dissimili oppure si cercava di comporre un dise
gno unitario con scarse articolazioni o subordinazioni interne, come 
nella prima fase della basilica di piazza della Corte a Grado ( 15) o a 
Marusinac (16). Quest'ultimo esempio introduce il felice risultato del
mosaico pavimentale di S. Eufemia di Grado ( 17

), che è non solo
uno dei più complessi e completi ma anche il più tardo nell'alto Adria-

(11) D. LEVI, Mosaico, in E.A.A., V, 219-220. Una proiezione dell'altare
a sigma e del letto semicircolare nel pavimento mosaicato è stato indicato da N. 
DUVAL, Les mensae funéraires à Sirmium, Salonae, Aquileia, in questo stesso volume. 

Un motivo a 'cassettoni può riconoscersi anche nell'aula meridionale di Teodo
ro ad Aquileia: il motivo è però circoscritto a uno scomparto solo e, per la sua vi
stosità, appare in funzione dell'importanza (dottrinale e simbolica) della figura del 
Buon Pastore che vi è inquadrato con una complessa «coreografia» animalistica. 

(12) G. CVETKOVIé-TOMASEVIé, Mosa'iques ... , 1980, fig. 10.

(13) P. L. ZOVATTO, Arte paleocristiana a Verona, in Verona e il suo ter
ritorio, I, Verona 1960, 566-568, fig. 9. 

(14) B. DJURié, Antil:ni mozaiki na ozemlju S. R. Slovenje, «A.V.» XXVII
(1976), 599-602, tavv. LXXVIII-LXXIX. 

(15) L. BERTACCHI, in Da Aquileia a Venezia, Milano 1980, tav. a p. 303.
(16) E. CONDURACHI, Monumenti cristiani nell'Illirico, «Ephemeris Daco

romana» IX (1940), fig. 64. 
(17) S. TAVANO, Mosaici di Grado, in Atti del III Congr. naz. di Archeol.

crist., «AAAd» VI, Trieste 1974, 177 ss. 
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tico, ricco dunque d'una plurisecolare tradizione vissuta con sicurez
za e coerenza: esso si compagina entro una visione unitaria, insieme 
centralizzata, con un vertice nel clipeo di Elia, e allineata su cinque 
fasce longitudinali. Queste fasce longitudinali, ben diverse fra di loro 
nella struttura e nelle dimensioni, sono coordinate anche rispetto alla 
pianta o alla ,proiezione in pianta dell'edificio, partecipando all'unità 
di misura ('8) e anche alla modularità che nobilita le architetture gra
desi: si osservino i tappeti minori fra le colonne, che paiono con
cordarsi col sistema d'ornamentazione dei sottarchi, in stucco o di
pinti, senza però essere necessariamente puntuali proiezioni; si ag
giunga che nel tratto orientale il mosaico della nave centrale pare 
anticipare una partizione trasversale, ben chiara per il presbiterio. 

In questi mosaici, che possiamo definire di scuola aquileiese, le 
cornici sono sempre subordinate al peso delle figure o delle iscrizioni 
o anche al tessuto geometrico del campo. Un altro tipo di pavimento
musivo, più ridondante nelle cornici anziché nei campi e quindi ten
dente a svilupparsi impiegando anche l'opus sectile, non è rappre
sentato bene nell'alto Adriatico ma ha un bell'anticipo nella basilica
costantinopolitana di S. Giovanni di Studio ('9) e poi (ma i precor
rimenti romani e tardo-antichi sono molti), quale estrema esperienza,
non conclusiva peraltro, dovremmo ricordare il pavimento di S. Marco
di Venezia, che può essere assunto a rappresentare un'elaborazione
sempre più coerente e anzi spinta in questa concisione unitaria del
mosaico-tappeto unico, nel cui interno (2°) non si isolano tappeti au
tonomi, fusi in unità come a Grado, bensì prevale la vistosa matassa
delle cornici che subordina ogni altro motivo minuto e frantumato,
in senso ormai del tutto astratto e geometrico.

Tornando al mosaico di Grado, vi si vede come una trama 
soltanto geometrica, superate le remore d'una tradizione decorativo
figurativa, possa dar luogo a una ricomposizione organizzata, a una 
architettura e anche a una rilettura in senso «neofigurativo», più co
me segno d'una nuova cultura extra-naturalistica che come ripresa o 
ripeti�ione semplificata d'una concezione organicamente naturalistica:

(18) M. TORCELLAN, Ipotesi di valutazione di alcune misure dei mosaici di
Aquileia e Grado, in «A. N.» LII (1981), 109-148. 

(19) S. EYICE, Les basiliques byzantines d'Istanbul, «C.A.R.B.» XXVI (1979),
104, fig. 4. 

(20) F. ROITER, L'Oriente di Venezia, Padova 1982, fig. 19.
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è il caso, in primo luogo, del motivo a «onda subacquea» (21). In una
simile concezione di quei «segni» non è troppo azzardato vedere ad
dirittura delle indicazioni, delle direzioni o direttive, quasi segnali 
stradali (22). Un gioco tanto elegante e di natura astratta poteva por
tare o autorizzare anche simili reinvenzioni o riutilizzazioni. 

In una simile concezione del mosaico, in senso non obiettiva
mente e realisticamente descrittivo, bensì quale organizzazione gerar
chica, architettonica quindi, dei valori a cui taluni «punti» alludono, 
oltre al già ricordato clipeo di Elia al centro della corsia centrale, con 
la «guardia» o il corteggio di personaggi emirienti che vi adduce, pare 
molto importante il pavimento del salutatorium, lungo il fianco me
ridionale della stessa basilica, dove la distribuzione dei motivi (cer
chio maggiore che chiude una corona di cerchi attorno al cerchio mi
nore col monogramma di Elia: il tutto .fronteggiato da un rettangolo 
per i «sudditi») riflette e ferma visivamente l'organizzazione gerar
chica della chiesa e la collocazione dei personaggi nel vano: al centro 
il patriarca, circondato, aiutato e «manifestato» dai più vicini colla
boratori, «appare» ai sudditi fedeli e riceve il saluto o l'omaggio (23).

A questo modo nuovo di concepire. e di costruire il tappeto mu
sivo si adegua l'inserimento delle epigrafi votive che sostituiscono i 
ritratti degli offerenti: alla figura più o meno verosimile in senso 
fisionomico si sostituisce il nome, l'invocazione, la scritta, a cui po
teva e doveva corrispondere nell'immaginazione un fatto d'ordine 
visivo ma impersonale: una processione litaniante o uno schieramento 
statico. È una concezione di straordinaria portata: l' «ornato» trapassa 
da un significato o intento mimetico a una visione o dimensione ritmi
ca, musicale e, perciò, più vicina alla geometria ritmata dell'architet
tura, rispetto alla quale il mosaico rappresenta un sussidio o una con
cordanza: non è distante cronologicamente ma soprattutto concettual
mente la teoria di martiri sopra le colonne della basilica ravennate 
di S. Apollinare Nuovo. 

(21) S. TAV ANO, Mosaici di Grado, cit., 187-190; D. GIOSEFFI, I pavimenti
musivi del vescovo Elia, in Grado nella storia e nell'arte, «AAAd» XVII, Udine 1980, 
337-338.

(22) Ibidem, 337 e passim.
(23) S. TAVANO, Grado paleocristiana, in Gravo-Grado, Udine 1980, 110-112.

Anche nella trichora il mosaico assolve una funzione nei riguardi dell'architettura, 
«correggendo» e descrivendo esattamente la struttura trifogliata che invece l'alzato, 
specie all'esterno, non ·rispetta. 
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* * *

Un secondo gruppo di problemi riguarda l'alzato e in particolare 
il rivestimento delle murature, sia esso aderente alla struttura mura
ria o si sviluppi indipendentemente rispetto alla stessa. Un esempio 
chiarissimo, offerto dal mausoleo di Diocleziano a Spalato, fa sentire 
come la serie di colonne sorreggenti architravi all'interno è qualcosa 
di nettamente e rigorosamente modellato che fascia o accompagna il 
giro della muratura, rimanendone staccato e non svolgendo funzioni 
struttive determinanti: l'architrave che gira superiormente non regge 
nulla, sicché la bella volta, arretrata rispetto a questo anello interno, 
si vede continuare e salire dalla solida e compatta muratura perime
trale. Colonne e architravi, peraltro minutamente elaborati in senso 
coloristico di estrazione siriaca, si inseriscono come una trama o fa
scia traforata interna, come un apparato che «muove» la uniforme 
massa muraria ma ne rimane indipendentemente e indifferentemente; 
colonne e architravi costituiscono un sistema articolato plasticamente 
che si appoggia, al punto che più tardi potrà essere anche soltanto 
dipinto (24), e fascia lo spazio interno, il quale dunque non è definito
dalla muratura retrostante ma proprio da questa trama geometrica: 
il dinamismo non è dato da un organico sistema risultante dalla 
somma della muratura più la colonna, ma dal sistema rappresentato 
dalle colonne più gli architravi. 

Il caso più istruttivo ma anche più degno d'interesse per quel 
che riguarda l'inserimento d'una struttura «interna» rispetto all'ar
chitettura vera e propria è rappresentato dai mosaici con cui fu rive
stito il mausoleo di Galerio, sul finire del secolo quarto, trasformato 
in S. Giorgio a Salonicco: la robustezza e la compattezza del cilindro 
cupolato sono calcolatamente indicate e ,percepite attraverso le nitide 
e profonde aperture che sembrano appunto scavate in una struttura 
monolitica, in una massa muraria modellata perciò plasticamente, in 
armonia dunque con una salda tradizione romana (25). Nella trasforma-

(24) Non ci si ·riferisce qui soltanto alla serie di otto colonne che «reggono» la
volta leggera nel battistero degli Ortodossi a Ravenna, quanto alle finte loggette che 
sono immaginate «dietro» quel colonnato e davanti alla struttura perimetrale: sarebbe 
da discorrere e da discutere sul ;valore di quelle loggette: v. P. LOPREATO, Disarti
colazione e genesi dei motivi architettonici negli stucchi nel battistero neoniano in 
Ravenna, «'F.R.» CXI-CXII (1962), 5-73. 

(25) H. TORP, Mosaikkene i St. Georg-Rotunden i Thessaloniki, Oslo 1963;
P. CATTANI, La rotonda e i mosaici di San Giorgio a Salonicco, Boloj!'OO 1972.
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zione cristiana, come si sa, fu steso, al di sopra di un'alta fascia di 
lastre marmoree, un brillante rivestimento musivo, che gira dunque 
al di sopra delle due serie di otto aperture (26), dove sussiste quasi
integro, e che copriva la parte superiore della cupola. 

Senza necessariamente far scendere questi mosaici fino al secolo 
sesto (27), si deve riconoscere in questi mosaici con nicchie, edicole e
figure di oranti, un tentativo di ripetere e di rispettare il noto sistema 
di «muovere» la superficie muraria interna mediante la rappresenta
zione di fronti sceniche o di facciate con una complessità di elementi 
colonnati su piani diversi ed entro un sistema prospettico che, per 
quanto riguarda la concezione grafica, risulta fedele alla collaudata 
esperienza romana (28). Attenendoci ad una concezione piattamente
«evoluzionistica» delle forme, dovremmo dire che i prospetti colon
nati della «rotonda» di S. Giorgio di Salonicco fossero successivi ri
spetto alla soluzione già notata nel battistero neoniano di Ravenna, do
ve le loggette paiono comporre prospettive affidate a una serie di ele
menti (colonne, timpani, cornici) aggettanti in senso plastico. In real
tà, volendo attenerci a un simile ordine di considerazioni, dovremmo 
notare come nel battistero neoniano la fascia che corre sopra l'ordine 
di loggette presenta una contrazione estrema della concezione archi,tet
tonico-spaziale in cui sono disposti i dodici apostoli, una contrazione 
che sottopone quella teoria a criteri non già puntualmente mimetico
naturalistici hensi a un ordine ritmico-musicale, del resto confermato 
e sviluppato dai drappi che scendono, secondo un ritmo danzante, 
dall'occhio superiore. 

Come nel battistero ravennate, l'occhio al centro della cupola nel
la «rotonda» di Salonicco è o era da intendersi aperto verso una vi
sione celeste, extra-terrena: la scena del battesimo di Cristo a Ra-

(26) Negli sguanci delle aperture sussistono interessantissimi brani di mosaico,
con forme ligie a una concezione naturalistica sia in senso spaziale, sia in senso cro
matico e plastico; viene evitato accuratamente l'uso dell'oro. A. GR.A!BAR - M. CHATZI
DAKIS, Grecia. Mosaici bizantini, Milano 1959, tav. I. 

(27) Cfr. N. DUVAL, Palais et cité dans la pars orientis, «C.A.R.B.» XXVI
(1979), 46-47 (cita M. SPIESER). 

(28) D. GIOSEFFI, Prospettiva, in «E.U.A.» XI, 133-135, tav,v. 111, 115;
ID., Storia della pittura dal IV al XX secolo: I, Dal IV all'XI secolo, Novara 1984, 
pp. 25-26. È notevole che i lati dei quadrati ricavabili nel modo suggerito vengono 
a trovarsi in rapporto all'altezza secondo numeri particolarmente felici: 1 : 1,33 e 
1 : 1,618. 
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venna è tutta assorbita da uno sfondo di tessere d'oro, in contrasto 
con la prevalenza dell'azzurro o dell'azzurro e dell'oro delle fasce sotto
stanti. Nel S. Giorgio di Salonicco invece, stando almeno ai brani su
perstiti e anzitutto considerando le teste degli angeli (29), quest'aper
tura, che evidentemente discende dalla consuetudine degli «occhi» 
al centro delle cupole romane, si deve immaginare popolata da un 
complesso di figure che, concordemente rispetto alle figure degli intra
dos,si delle finestre, sono affidate a un sistema di segni strettamente 
connessi con il naturalismo antico. 

Lo stesso non .possiamo dire della ricordata serie di otto pannelli 
o scenografie con figure di oranti: su questi elementi sono state fatte
già acute osservazioni (30), a proposito d'una riproduzione di architet
ture in prospettiva, secondo sistemi geometricamente pressoché per
fetti, incentrati cioè su un preciso e unico punto di vista, secondo i
canoni antichi o «classici». Le ricostruzioni grafiche del Tor,p e i par
ticolari ivi riprodotti (31) fanno vedere come le robuste ed evidenti
linee tracciate con tessere di porpora obbediscono a criteri già fissati
su una base organicamente naturalistica e «fedelmente» oggettiva.
Ma la cultura del tempo, fortemente impressa e indirizzata dalla vi
sione cristiana, mal sopportava simile oggettività o corporeità su basi
compiutamente illusionistiche: ecco quindi che l'artista, non potendo
(o non volendo, data la sua educazione) rinunciare a un sistema di
segni tradizionale, corregge o contrasta quelle forme sostanzialmente
stereometriche non già manipolando il sistema di linee convergenti
verso il centro, come sarebbe avvenuto più tardi e come già era avve
nuto (32), bensì sommergendo o uniformando tanto lo sfondo quanto
le parti aggettanti con lo stesso continuo rivestimento con tessere
d'oro, che alludono '(come alludevano) allo sfondo celeste inondato
dalla luce del sole ma che non dovrebbero dialogare con la stessa lumi
nescenza e intensità anche sulle «architetture»: in tal modo il manto
aureo fascia le reni della cupola e questa mantiene la sua evidenza

(29) H. TORP, Mosaikkene ... , cit., tav. contro p. 32: suggestivo e istruttivo
il confronto con un'icona del Sinai: K. WEITZMANN, The Monastery of Saint Ca
therine at Mount Sinai. The icons, I, Princeton 1976, tav. VI, a-b. 

(30) D. GIOSEFFI, Sistemi visivi, convenzioni e criteri d'interpretazione,
«Critica d'Arte» n. 115, a. XVIII (1971/1), 15-16; ID., Storia della pittura, cit., 
87-88.
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senza che le otto ·scenografie possano inserirsi come elementi aggiunti 
o «antistanti».

La conferma di questa visione anticorporea o tendenzialmente 
smaterializzante (almeno sul piano concettuale se non su quello for
male e strutturale) si ha nella rappresentazione delle sedici figure di 
oranti, volutamente appiattite e con le braccia quasi disarticolate e 
collocate o «infilate» ai lati del corpo: lo spessore è minimo e queste 
figure finiscono per essere «panni appesi» (33) poco avanti alle elabo
rate architetture contro cui si stagliano senza costituire un vero pri
mo piano. Del dissidio fra i due sistemi o espedienti sono prova le teste 
delle figure degli oranti, robustamente volumetriche, in antitesi rispetto 
all'incorporeità dei panni sottostanti, e punteggiate da non rare tesse
re d'oro che scintillano dovunque (34).

Il mosaico di questa fascia, non a caso posta nel punto più 
critico e dinamico dell'architettura, si riduce a una vela, a un tessuto 
d'oro su cui pare graffita o disegnata (o ricamata) una composi
zione tematicamente architettonica: il brillfo, il baluginfo dell'oro 
è dello stesso effetto e dello stesso valore tanto nello sfondo quanto 
nell'apparente primo piano (35). Ciò che conta è questo luccichio con
tinuo a mo' di catarifrangente che prescinde dal tema e aiuta l'occhio, 
pur che si muova anche di poco, a sentire in unità quel rivestimento 
che dunque nasconde la poderosa e massiccia massa muraria ma non 
la parete che viene trasformata in una leggerissima e preziosa cortina: 
gli architetti di S. Sofia di Costantinopoli porteranno il sistema alle 
estreme conseguenze ma con rigore e con piena coerenza, vincendo le 
«resistenze» antiche e realizzando un'opera pienamente bizantina (36). 

* * *

Di contro al mosaico che nella «rotonda» di Salonicco si pone 
in antitesi rispetto alla struttura architettonica, molto più spesso, spe-

(33) D. GIOSEFFI, Sistemi visivi ... , cit., 17-25.
(34) Come si è già osservato (n. 26) ,per gli animali nell'ordine inferiore, anche

in talune parti di figure superstiti nella calotta mosaicata si nota un più deciso imporsi 
di valori «tattili», volumetrici. 

(35) Precorrimento improprio (intenzionale, cioè, più che realmente formale)
del raggiungimento maturo e coerente nei mosaici «palatini» in S. Vitale di Ra,venna.

(36) S. TAVANO, Singolarità dell'architettura di Giustiniano, «A.F.A.T.» 5-6
(1982), 65-88. 
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cialmente nel secoio quinto, si può notare una funzione sussidiaria del 
mosaico parietale o di parti dello stesso nei riguardi dell'architettura 
e delle membrature arohitettoniche: si veda il mosaico della cupola 
nel cosiddetto mausoleo di Galla Placidia a Ravei:ina (37), dove le cor
nici ,sottolineano vistosamente le partizioni geometriche, gli spigoli, 
le giunture, mentre nel profondo azzurro del cielo scintillano le stelle 
d'oro spiccando sul fondo e non già confondendosi con lo stesso; 
qualcosa di simile si può dire di altri mosaici parietali ( volticina del 
battistero di Albenga ecc.), ancora più serrati in un processo geome
trico. 

Per le architetture in alzato pare molto istruttiva l'analisi della 
basilica dell' Acheiropoietos di Salonicco, perché questa può essere as
sunta a rappresentare forse la più matura forma di realizzazione d'una 
architettura dinamica con una limpidità di forme e di strutture che 
ammette e comprende una grande complessità di elementi: vi si tro
vano una cadenza serena, un ribmo nobile ma anche una limpidità di 
elementi e una ricchezza di «ornamenti» che esaltano e arricchiscono 
la struttura architettonica con una grande varietà di temi e di spunti, 
come lasciano vedere anzitutto i mosaici dei sottarchi e i magnifici 
capitelli di dpo teodosiano, che inseriscono una nota di intenso colore 
accanto al ,più pacato colore dei pulvini: è l'estrema forma di rimedi
tazione e di traduzione in senso coloristico del capitello composito o 
corinzio, prima che si scoprano altre formule rivoluzionarie (38): nel 
caso del capitello teodosiano si ha coerenza fra il capitello, che su una 
struttura modellata plasticamente fa vibrare un raffinato colorismo 
tendenzialmente e sostanzialmente anti,plastico, e l'architettura mo
dellata con solidità di volumi sia pure per ottenere ritmi e cadenze 
musicali; quando l'architettura diverrà una vela gonfiata che dissimula 
accuratamente la tensione dinamica e le masse murarie «retrostanti», 
anche i capitelli saranno trine disposte su un piano solo, pellicole 
e non elaborazioni coloristiche di elementi plastici (39). 

(37) R. FARIOLI, Ravenna romana e bizantina, Ravenna 1977, 59-60.

(38) R. FARIOLI, I capitelli paleocristiani e paleobizantini di Salonicco, «C.A.
R,B.» 1964, 133-177; S. TAVANO, Costantinopq_li, Ravenna e l'alto Adriatico, in 
Aquileia e Ravenna, cit., 505-536. 

(39) Ibidem. 
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* * *

A proposito ,poi dei capitelli teodosiani è utile e doveroso ricor
dare il campionario splendido dei capitelli di Stobi (40), in cui, accan
to a forme e formule consuete per l'area costantinopolitana (41), si
distingue, fra gli altri, un capitello apparentemente molto «strano» 
dal momento che si rifà a elaborazioni copte (42): se, com'è dato di
osservare per gli altri capitelli di Stobi, anche questo capitello giunse 
da Costantinopoli o dal mar di Marmara, si dovrebb'essere autorizzati 
a vedere, fra le tante «libertà» d'ispirazione che nel quinto e nel 
sesto secolo si presero committenti, scultori e architetti della metro
poli (43), anche questo adeguamento o riferimento tematico in sé al
quanto distante. Che poi forme e modelli del genere circolassero an
che fuori dell'ambito propriamente copto può essere dimostrato dalla 
decorazione interna nella chiesa principale di Deir Zaferan nella Com
magene (44). 

Più sviluppato e modulato è il ritmo della basilica di S. De
metrio di Salonicco (45), dove si raggiunge un ritmo spezzato per ef
fetto dell'introduzione di due ,pilastri in ciascun colonnato, che ri
sulta così composto di tre più quattro più tre colonne: all'unifor
mità subentra o si affianca una modulazione con piedi complessi, 
che ha riscontro nell'alto Adriatico in un più semplice ritmo trocaico, 
dapprima nella basilica di S. Eufemia a Grado (46) e, quasi cinque
secoli dopo, nel duomo di Caorle (47). 

(40) J. NIKOLAJEVIé-STOJKOVIé, La décoration architecturale sculptée de
l'époque bas-romaine en Macédoine, en Serbie et au Montenegro, Beograd 1957. 

(41) Ibidem, fig. 33.

(42) Ibidem, fig. 34.

(43) A. GRABAR, Le rayonnement de l'art sassanide ,dans le monde chrétien, in
La Persia nel medioevo, Roma 1971, 679-707; R. M. HARRISON, Anicia Juliana's 
Church of St. Polyeuktos, in XVI. Intern. Byzantinistenkongress. Akten, II, Wien 
1982, 435-442. 

(44) M. FALLA CASTELFRANCHI, Alcuni elementi della tradizione copta
nella decorazione architettonica di Deir Zaferan, in XVI. Intern. Byzantinistenkongress. 
Akten (II/5 = «J.d.O.Byz.»), Wien 1982, 353-360, figg. 1-7. 

(45) La basilica risale alla metà del sec. V; R. KRAUTHEIMER, Early Christian
and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1979, 132-135. 

(46) M. POZZETTO, Appunti sul problema della configurazione spaziale delle
basiliche eliane di Grado, «F.R.» CIII-CIV (1972), 235-260.

(41) A. MARESCHI, L'architettura del duomo di Caorle tra Oriente e Occi
dente, in Aquileia e l'Oriente mediterraneo, «AAAd» XII, Udine 1977, 587, 595-98.
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Si direbbe che, quanto pm cresce questa sensibilit-.ì od esigen
za ritmico-musicale, tanto più l'architettura, con maggior evidenza 
nelle sottolineature longitudinali, si impreziosisce di notazioni del 
genere, sia nell'impiego di capitelli e cornici, che ,si allineano rispetto 
alla conclusione absidale, sia nell'inserimento di riferimenti special
mente nei mosaici soprastanti: si è già ricordato il senso nuovo del 
ritmo ottenuto in S. Apollinare Nuovo mediante le due serie di mar
tiri che echeggiano il ritmo delle colonne; questo si affida al siste
ma colonna-capitello-arco, a valori plastici e volumetrici, mentre le 
«sagome» colorate e delicate, in una sequenza fittamente cadenzata, 
si arricchiscono di note appena sopra o entro il «rigo», rispettiva
mente le teste e le corone. 

Esteticamente simile è il mosaico absidale in S. Apollinare in 
Classe, che presiede però non al ritmo ma alla trasformazione del
l'abside in una stoffa gonfiata dal vento, su cui sono stilizzate sim
boliche e sporadiche notazioni allusive e non più naturalistiche o 
mimetiche, secondo un criterio astratto o ideale (o paradisiaco), al
la pari di quello notato in S. Apollinare Nuovo, dove la processione 
non è «descritta» nel gesto o nel movimento di ciascuna figura ma 
è richiamata dalla somma delle «sagome» o note musicali che ten
dono o mirano verso oriente. 

Anche i mosaici palatini di S. Vitale rientrano in questo spirito 
e anzi rappresentano un caposaldo fondamentale in questa costru
zione ormai bizantina, forse ancora meglio che non la stessa archi
tettura, che rappresenta pur sempre una versione occidentale, per 
quel tanto di muscoloso, di nervoso ma anche di slanciato che anima 
la «macchina» (48). Qui il colore del rivestimento, specialmente nel 
presbiterio e nell'abside, è preminente: è ottenuto con tutti i mezzi, 
con l'intarsio, con lo stucco, col marmo traforato, con la preziosità 
dei materiali lucenti. Si affianca magnificamente la basilica Eufrasiana 
di Parenzo, dove nell'intarsio vengono aggiunte le iridescenze della 
madreperla e gli stucchi, modellati con una sensibilità ancora tradi
zionale, ancora plastica, sono frenati e «appiattiti» in senso bidimen
sionale con l'uso di colori contrastanti. I capitelli dell'Eufrasiana sono 

(48) Per i «quadri palatini»: D. GIOSEFFI, Storia della pittura ... , cit., 110-
115, 119; per l'architettura: G. DE ANGELIS D'OSSAT, Studi Ravennati, Ravenna 
1962, 44-47; ID., Spazialità e simbolismo delle basiliche ravennati, «C.A.R.B.» XVII, 
1970, 329-330. 
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molto vari, né tutti capitelli-imposta né tutti capitelli teodosiani: ap
paiono tuttavia ordinati secondo un sistema ritmico ben calcolato, in 
progressione verso l'abside. Si ha l'impressione che in questi edifici 
più propriamente giustinianei, S. Vitale di Ravenna, S. Apollinare in 
Classe e l'Eufrasiana di Parenzo, gli architetti, certamente occiden
tali, pur operando sulla base di chiare direttive costantinopolitane e 
con appoggi ,provenienti dalla capitale, derogassero con una certa di
sinvoltura dalla moda o dalle mode in auge sul Bosforo: così può 
spiegarsi la presenza di capitelli teodosiani in S. Vitale e nell'Eufra
siana, come di capitelli compositi con acanto «mosso dal vento» del 
tipo «a farfalla» in S . .Apollinare in Classe (49

) e si aggiungano altre 
deroghe o forme di rispetto dellè tradizioni altoadriatiche e occiden
tali. 

A Costantinopoli, per esempio nel martyrium dei Ss. Sergio e 
Bacco, ai capitelli-imposta «traforati» aventi sezione polilobata del
l'ordine inferiore si accompagnano capitelli-imposta ionici col pul
vino ugualmente «traforato», per non ,parlare di S. Sofia, in cui l'uso 
del colorismo investe sistematicamente tutte le membrature architet
toniche e addirittura le ,pareti. Gli stessi listelli, le modanature, le cor
nici appaiono martoriati, apparentemente alleggeriti ma sostanzial
mente ricamati coloristicamente. Senza dubbio la struttura volume
trica perde la sua pregnanza stereometrica e sembra cedere a ef
fetti virtuosistici ma in realtà viene acquistata una dimensione pura
mente ottica anziché tattile, apparentemente più incorporea o spi
ritualizzata. Tale coordinamento fra struttura architettonica e orna
to o rivestimento trionfa in maniera originalissima appunto in S. So
fia di Costantinopoli, dove il dialogo secco e senza mediazioni o tra
passi chiaroscurali fra superfici di colore diverso (bianco-nero ecc.) 
concorre magnificamente a far apparire leggera e vibrante la pelli
cola in cui paiono risolversi tutta la struttura muraria e tutte le mem
brature. Qui sì, tutti i ,particolari e tutte le componenti, capitelli, 
colonne venate, mosaici, sono «ricostruiti» nel senso già intuito e 
realizzato in maniera impropria nei mosaici di S. Giorgio di Salo
nicco. Accanto al gioco bicolore di capitelli, cornici traforate o intar
siate, superfici con viluppi vegetali vermicolari o ugualmente intar-

(49) R. PARIOLI, «Corpus della scultura paleocristiana, bizantina ed altome
dioevale, III. La scultura architettonica, Roma 1969, n. 42, fig. 41 e passim; S. TA
VANO, Costantinopoli ... , cit., 512-514. 
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siate, in S. Sofia si aggiunsero mosaici che, quando non erano figu
rativi, erano costituiti da una varietà di piccoli e indefinibili motivi, a 
imitazione delle stoffe, oppure da un'unica distesa di sfolgoranti vi
brazioni d'oro, ancora ben visibili in larghi tratti, dove si riscontra una 
volta di più la volontà di rifarsi all'effetto di leggerissime sete per
siane-(·5(\ gonfiate da un tenue soffio o alito di vento. 

Il richiamo al mondo persiano non è casuale se è vero che gli 
stessi capitelli-imposta «traforati», che nell'età di Giustino I e di 
Giustiniano furono accolti con tanto entusiasmo a Costantinopoli, deb
bono essere fatti discendere da precedenti sassanidi: si vedano taluni 
capitelli scoperti di recente nell'area della basilica di S. Polieuto 
(522-527), nei quali la «maglia» che riveste il nucleo, sempre accu
ratamente celato, è addirittura costituita da una rete geometrica sen
z'altro residuo di spunti vegetali (51

). Si sa d'altronde che tutta la raf
finata basilica era «ornata» con elementi di derivazione o d'imitazione 
sassanide: è possibile che da qui si siano diffuse le varianti più pro
priamente costantinopolitane di capitelli-imposta, in cui rientrarono 
elementi vegetali, magari esotici, come le foglie di loto, o trattati con 
criteri geometrici e coloristici (52). Basterebbe, del resto, ricordare il
capitello di Qal-'a-i-Kuhna (53), risalente al secolo VI-VII, per trovare 
un parallelo puntuale sia nella struttura, sia nella nuova concezione 
antinaturalistica (54).

(50) C. MANGO, Storia dell'arte, in La civiltà bizantina dal IV al IX secolo,
Bari 1977, 320. 

(51) R. M. HARRISON, Juliana Anicia's Church ... , cit., 435 ss.; C. MANGO,
Storia dell'arte, cit., fig. 54; cfr. F. W. DEICHMANN, I pilastri acritani, «Rend. 
Pont. Ace.» L (1980), 86-88. 

(52) Nel ben noto capitello della basilica B di Filippi, non unico peraltro, si
«reinseriscono» temi desunti dal tradizionale repertorio vegetale, ma, a parte la pre
dominanza o la traduzione esclusivamente coloristica, sono pur sempre forme di geo
metrizzazione spinte fino ai limiti dell'astrattezza: si vedano le cornucopie; ciò vale 
anche per i capitelli con foglie di loto. 

(53) J. KROGER, Sasanidischer Stuckdekor, Mainz a. Rh. 1982, tav. 67, 1.
(54) Alcuni capitelli del Museo archeologico di Costantinopoli presentano due

facce molto distinte, una corrispondente al tipo di capitello-imposta «a paniere» e l'al
tra, invece, del tipo teodosiano (con varianti): sono indizi d'un uso contemporaneo delle 
due forme in ragione di destinazioni distinte: l'interno chiedeva funzioni e ·visioni di
verse dell'esterno (sono senza dubbio capitelli di finestra). Qualcosa del genere si 
può notare a Ravenna in S. Vitale: nell'ordine inferiore sono impiegati capitelli-impo
sta, ma nell'ardica, verso l'esterno, tornano o si insinuano capitelli del tipo teodosiano. 
Cfr. J. P. SODINI, Un chapiteau «mixte» d'époque paléochrétienne à Delphes, in 
Rayonnement grec. Hommage à Ch. Delvoye, Bruxelles 1982, pp. 325-340. 

420 



ALTO ADRIATICO, DALMAZIA E ILLIRICO: ARCHITETTURA E <DECORAZIONE> 
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Gli elementi grafici, plastici, cornici, paraste, modanature varie, 
non hanno però soltanto una funzione o un significato in quanto si 
adeguano e corrispondono al disegno generale, all'impostazione del
l'architettura intera: possono e spesso hanno anche una funzione pre
cisa quale aiuto alla lettura degli spazi interni o dei volumi e delle 
proporzioni. 

L'esterno della basilica di S. Vitale di Ravenna è costituito da 
un chiaro reticolato di rettangoli conchiusi dai robusti contrafforti an
golari (che per conto loro svelano tutta la loro funzione di conteni
mento): ciascuna delle otto facce dell'involucro inferiore o più ampio 
è suddivisa, mediante cornici e paraste in rettangoli alquanto sem
plici, fondati come sono sul rapporto di 1 : 2. È una griglia che fram
menta la monoliticità inarticolata dell'assieme e senza dubbio faci
lita la comprensione e la lettura del tutto. All'interno tuttavia di que
sto reticolato, le proporzioni sono mobili ma prediligono il rapporto 
di 1 : 1,12 anziché 1 : 1 (55); e ciò vale tanto per le facce inferiori
quanto per quelle del prisma superiore o interno (56).

Anche le due ,basiliche di Grado mostrano di rispettare e di por
tare anzi ai limiti estremi questi espedienti in funzione di schemi 
proporzionali e modulari, tanto all'esterno quanto all'interno, in pian
ta e nell'alzato e con criteri e principi profondamente dissimili nelle 
due diverse basiliche, pur facendovisi ricorso a mezzi identici: si può 
tracciare una storia di queste preferenze proporzionali (57). 

È vero che l'architettura antica e quella tardo antica si fondano 
sull'armonia fra quadrati e rettangoli, in una sintesi equilibrata di op
posti, in cui il quadrato traspare spesso con grande evidenza, non tanto 
per il valore autonomo che ha o poteva avere, quanto perché può 
aiutare a leggere e a sentire più nitidamente o con minor approssima
zione i valori proporzionali complessivi. Molto spesso le cornici, gli 
spigoli, gli zoccoli, le paraste e altre «linee» tracciate in vari modi con
corrono a questo fine, a descrivere e a valorizzare le proporzioni. 

(55) Ci si avvicina cosi al rapporto 1 : 1,118 che corrisponde alla radice quadrata
di 1,25; altrove del resto si riscontra la radice quadrata di 1,50. 

(56) G. DE ANGELIS D'OSSAT, Studi ravennati, cit., 47.
(57) M. POZZETTO, Appunti sul problema ... , cit.; S. TAVANO, Le propor

:t.ioni nelle basiliche paleocristiane dell'alto Adriatico. Appunti per una storia, «Quad. 
Giul. di St.» III (1982/1), 7-21. 
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Si potrebbe incominciare dallo stesso Pantheon, che si può 
inscrivere facilmente in un quadrato, oltre che in un cerchio, divisi
bile esattamente in due metà in senso orizzontale facendo ricorso al 
cornicione al nascimento della cupola. Più complesso appare il qua
dro in altre situazioni: così nella Sala delle maschere sul Palatino, le 
linee convergenti (58) che descrivono la rigorosa prospettiva possono
essere collegate fra di loro dalle linee verticali che intersecano otte
nendo così una serie di quadrati che paiono inoltrarsi quasi «a soffiet
to» verso il punto di vista centrale. Il modulo quadrato centrale rende 
più facile ed evidente il rapporto fra la base e l'altezza nel rettangolo 
che l'include; dal quadrato sorge un rettangolo di facile afferrabilità 
visiva, che compone, sommandosi col quadrato, la figura rettangolare 
in altezza che fa risaltare le proporzioni a cui l'edificio s'ispira (59). 

Troviamo un quadrato nel tempio di Giove a Spalato, ben deli
mitato in alto dalla cornice aggettante; lo ritroviamo nel mausoleo di 
Diocleziano ('0): la ricordata corona di colonne all'interno dell'edi
ficio non è collocata ll a caso o a fini semplicemente e futilmente 
«decorativi» (fi.g. 2): sostituendosi a cornici o paraste di struttura di
segnativa, colonne e cornici o architravi fortemente aggettanti deli
mitano lo spazio entro uno schema quadrato; l'altezza è fondata sulla 
larghezza e l'altezza è decisa non dalle cornici ma dalla muratura: que
ste cornici non fanno parte della lettura della struttura muraria, come 
del resto nel Pantheon. 

Nel mausoleo di Galerio a Salonicco il quadrato tracciato sulla 
sezione verticale finisce in altezza sopra la zona con le architetture 
disegnate col mosaico e immediatamente al di sotto della calotta mo
saicata al centro, al di sotto di quella calotta in cui compariva Cristo 
fra gli angeli, la quale rimaneva tutta «fuori» del quadrato, imma
ginata dunque fuori dell'edificio o dello spazio terreno, com'era del 
resto fuori dell'involucro murario l' «occhio» aperto al sommo della 
cupola del Pantheon. Si dovrebbe dire che a Salonicco si ha la tra
duzione o applicazione «aggiornata» in senso cristiano d'uno sche
ma molto antico (fig. 3). 

(58) D. GIOSEFFI, Prospettiva, cit., fig. 111.

(59) Cfr. nota 28.

(60) L. CREMA, Osservazioni sull'architettura tardoromana, in Studi in onore di
A. Calderini e R. Paribeni, XXIII, Milano 1956, 581-584.
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a 

a 

Fig. 2 - Spalato: Mausoleo di Diocleziano (sezione e pianta dell'aspetto originario); 
A: B = 1 : 1,58; B = C). 
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Fig. 3 - Salonicco: S. Giorgio (sezione e pianta della fase paleocristiana). 
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Fig. 4 - Ravenna: Battistero neoniano (sezione). 

Il discorso si può fare con risultati analoghi anche per altri 
edifici a pianta longitudinale: si veda la cornice che corre ad una 
certa altezza nell'a:bside della basilica dell'Acheiropoietos di Salonicco 
e che fissa limpidamente il quadrato di base; si vede bene che al di 
sopra di questo quadrato s'innalza uno spicchio relativamente pic
colo, non un mezzo cerchio, che si legge abbastanza bene: l'altezza 
totale dell'abside, rapportata alla larghezza, corrisponde alla radice 
quadrata di 2 (= 1.414). 
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Simile è il caso del battistero degli Ortodossi di Ravenna, ma 
qui i quadrati leggibili sono due (61): al quadrato che corrisponde
all'altezza del primo battistero si aggiunge un secondo quadrato, 
delimitato inferiormente dall'altezza dei capitelli; in altre parole, ma 
soltanto nella sezione e quindi in fase ,progettuale, si potrebbe par
tire tanto dal quadrato superiore quanto da quello inferiore per af
ferrare il senso delle proporzioni che sono nobilissime ( 1 : 1,3 3). È 
possibile, come si potrà vedere in esempi più tardi, che lo stesso 
risultato si ottenesse nelle absidi con la linea che correva o doveva 
correre a una certa altezza al sommo del synthronos o che era indicata 
da qualche cornice o saldatura orizzontale (fig. 4). 

Nel sacello di S. Maria Formosa di Pola (fig. 5) una cornice in 
stucco delimita un quadrato all'apertura dell'abside; un altro quadrato 
si può inoltre ricavare più in alto dove si appoggia la curvatura del-
1' arco absidale: si leggono così due proporzioni, rispettivamente 1 : 1,5 
nel pdmo caso, e 1 : 1,3 3, proporzione splendida e «classica», nel
l'altro (62).

Non soltanto l'architettura, lo spazio o il volume complessivo 
vengono strutturati e proposti secondo calcoli proporzionali precisi 
e razionalmente studiati: lo stesso arco santo si inquadra o si subor
dina a un determinato valore proporzionale. Si veda il caso del sacello 
di S. Maria Mater Domini di Vicenza (fig. 6): nel rivestimento mar
moreo alla cornice dello zoccolo corrisponde in alto una cornice iden
tica, al di sotto della cornice maggiore che delimita il rivestimento in 
altezza; collegando fra di loro questi elementi si ricava una serie di 
quadrati concentrici, di nuovo «a soffietto» o «a cannocchiale», che 
supportano ambedue un rapporto ideale, il numero d'oro (1 : 1,618). 

Un quadrato sta alla base dello spazio interno di S. Vitale a Ra
venna: si riconosce delimitato in altezza dalla linea tangente gli alti 
arconi. Benché le proporzioni complessive siano diverse, più slanciate 
che nelle basiliche aventi pianta longitudinale dell'alto Adriatico e 
prossime ai sacelli o a edifici monocellulari, anche nelle basiliche 
costantinopolitane del tempo di Giustiniano si individuano gli stessi 

(61) R. TRINCI, Il battistero ursiano e la sezione aurea, in Atti del IX Congr.
intern. di Archeol. cristiana, Città del Vaticano 1979, 563-592, fig. 18. 

(62) I calcoli sono desunti da fotografie perfettamente ortogonali o su disegni
preventivamente controllati o tracciati ex novo.
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8 

Fig. 5 - Pola: Sacello di S. Maria Formosa (schema della parte orientale). 

sistemi: in S. Irene la cornice semicilindrica che corre sopra le finestre 
delimita un quadrato di hase; sommando a questo l'altezza dell'arco 
absidale ,si raggiunge un rapporto fra ampiezza e altezza pari al nu
mero d'oro. Qualcosa del genere si scopre anche in S. Sofia (fig. 7), 
dove però l'attuazione è molto più complessa e raffinata, perché non 
soltanto le cornici riescono a comporre questo disegno quadrato o 
questa trama di supporto mirante alla percezione e all'apprezzamento 
dei valori e dei presupposti proporzionali, bensl gli stessi archi sul 
fondo definiscono il quadrato o, meglio, una serie di due quadrati, 
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Fig. 6 - Vicenza: .Sacello di S. Maria M. D. (schema della parte absidale); A :  C =
1 : 1,618; D: B = 1 : 1,618). 

uno che scende dal limite superiore e uno che si appoggia al pavi
mento: anche in questo caso deriva una proporzione aurea (63).

Per rientrare nell'Illirico, sia pure orientale, la basilica B di 
Filippi (fig. 8), a proposito della quale già il Lemerle (64) aveva indi-

(63) R. TRINCI, S. Sofia di Costantinopoli e la divina proporzione, in Résumes
des communications. X• Congr. int. d'Archéol. chrét., Thessalonique 1980, 93-94. Al 
numero d'oro si alternano altri numeri beanti, come il rapporto 1 : 1,33. 

(64) P. LEMERLE, Philippes et la Macédoine orientale, Paris 1945, p. 407.
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Fig. 7 - Costantinopoli: S. Sofia (sezione trasversale). 

Fig. 8 - Filippi: Basilica «B» (sezione verso l'abside). 
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cato nelle cornici tanto un gioco di luci e d'ombre quanto una fun
zione utile alla migliore comprensione della struttura del monumento, 
si affidava alle cornici per indicare un quadrato di base, verso l'abside, 
come verso la navata; l'altezza non è più misurabile ma doveva dare 
verosimilmente il numero d'oro. 

Tralasciando altri esempi, che possono contribuire a fondare me
glio questa proposta o chiave di lettura, come l'Eufrasiana di Paren
zo, ci si può soffermare sulle ricordate basiliche di Grado: in S. Etife
mia non si può dire che sia individuabile con precisione una cornice 
che abbia l'evidenza delle cornici ,superstiti altrove; può esserci d'aiuto 
piuttosto il limite inferiore dell'affresco nel semicatino absidale che, 
come fanno pensare l'altezza e le proporzioni delle finestre paleocri
stiane superstiti nell'abside, deve ricalcare una linea o piuttosto una 
cornice orizzontale che originariamente doveva essere in stucco (fig. 9). 
Non può essere infatti casuale che il limite inferiore dell'affresco 
si trovi ad un'altezza esattamente pari alla larghezza dell'abside. 
Delineato così un quadrato, sarà facile costruire il rapporto fra lar
ghezza e altezza (1 : 1,3 5), prossimo a quello di tutta la parete di 
fondo (65). 

Diversissimo è il caso di S. Maria delle Grazie: il Pozzetto vi ba 
condotto delle indagini chiarificatrici, riconoscendo che la navata cen
trale è sostituita dalla sovrapposizione di due quadrati, che in questo 
caso non si intersecano dunque fra di loro; le proporzioni sono slan
ciatissime e del tutto anomale rispetto al paS1Sato (66). Se però si ferma 
l'attenzione alla sola abside, si vedrà che anche questa si compone 
in altezza mediante la sovrapposizione di due quadrati e così l'altezza 
è esattamente il doppio dell'ampiezza, caso veramente abnorme ri
spetto a quanto osservato finora, ma coerente rispetto al resto dell'ar
chitettura. 

I due quadrati inscritti nell'altezza della basilica di S. Maria 
si leggono nella navata mediante l'altezza dei capitelli e si delimitano 
con le paraste e con le colonne di marmo brecciato nero, come ha 
già indicato il Pozzetto. Nell'abside la metà dell'altezza è stata indi-

(65) S. TAVANO, Le proporzioni ... , cit.

(66) M. POZZETTO, Appunti sul problema ... , cit.; G. DE ANGELIS D'OS
SAT, Grado paleocristiana. Lettura ed interpretazione degli spazi architettonici, «Aq. 
N.» XLIII (1972), 89-104.
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Fig. 9 - Grado: S. Eufemia (sezione all'altezza dell'abside). 

cata con precisa volontà dall'architetto mediante una cornice che 
partiva dalle cornici-imposta col chrismon al nascimento degli archi 
e che sopravvive soltanto negli sguanci della finestra centrale: in tal 
modo è spiegata la strana posizione o altezza di quella cornice in 
stucco proprio nella parte inferiore della finestra, la quale non condi
ziona tanto questa cornice ma semmai la subisce perché la cornice vale 
di più al di là di quell'episodio pur non secondario (fig. 10). 
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Fig. 10- Grado: S. Maria (sezione all'altezza dell'abside). 

* * *

Questo bisogno di usare questi «ornamenti» in una visione equi
librata e armonica delle parti divenne senza dubbio patrimonio co
mune della cultura architettonica e figurativa tardo-antica e quindi si 
protrasse con maggiore o minore vitalità fin entro il medioevo. Si 
può in tal modo osservare che l'architettura armena, dal quinto-sesto 
secolo in poi (dalla basilica di Tsitsernakavank in avanti), adotta pres-
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Fig. 11 - Cividale: «Tempietto» (accostamento della parete orientale alla ricostruzione 
della settentrionale; B: A= 1,5). 

soché sistematicamente questi strumenti di lettura tanto all'esterno 
quanto all'interno (67).

Ritornando all'alto Adriatico, si deve osservare che continua in 
questa prassi il «tempietto longobardo» di Cividale, ma non nella pa
rete occidentale con gli stucchi, dove l'ornamentazione si sovrappone 
autonoma alla parete e non funge da supporto grafico; ciò avviene 
chiaramente nella parete orientale a tre archi, dove sembra che la 
stessa trama dei mattoni a vista determini precisi punti di riferimento 
anche proporzionali, per cui si dovrebbe dare ragione al Degani, se-

(67) È notevole questa persistenza di moduli e di proporz1om m una regione
in cui il rapporto fra paramento e struttura architettonica andò sviluppandosi in 
maniera sempre più diversa e distante dai precedenti «classici»: alla concezione anti
plastica di Costantinopoli si contrappose infatti una struttura vigorosamente plastica 
e volumetrica. 
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condo cui questa parete doveva essere parzialmente scoperta (68). Le
proporzioni eleganti dell'interno del «tempietto» come anche l'incro
cio con un · rivestimento desunto dalla cultura vicino-orientale (69

) 

spiegano a sufficienza l'importanza della cultura delle maestranze 
che qui lavorarono per il re Desiderio (fig. 11). 

Nel pieno medioevo, nella seconda metà del secolo decimoprimo 
o sul finire dello stesso, riaffiorano vivaci ancora queste esigenze e

questi strumenti; la basilica dell'Assunta a Trieste (fig. 12) continua

in questa tradizione: la serie degli apostoli dell'abside è similmente
fondata su una cornice che delimita in altezza un quadrato, al quale
parzialmente, secondo le proporzioni medioevali, si sovrappone un
quadrato identico, che offre dunque una doppia possibilità di lettura
dell'alzato (7°). Altrettanto vale per il vicino sacello di S. Giusto e

per il battistero di Concordia, il quale è tutto corso orizzontalmente
da una quantità di cornici, che basta collegare per scoprire una com
plessiss1ma eppure ordinatis-sima serie di quadrati, ciascuno dei quali
può essere completato da un rettangolo o perfezionato in un rettan
golo maggiore (71

). 

Trovare nel ,pieno medioevo questa continuità da una tradizione 
antica e poi bizantina non sorprende se si considera quale sia il terri-

(68) A. DEGANI, Il tempietto longobardo di Cividale, Udine 1981, 28-32.

(69) S. TAV ANO, Note sul «tempietto» di Cividale, in Studi cividalesi, «AAAd»
VII, Udine 1975, 80-85; D. GIOSEFFI, Scultura altomedioevale in Friuli, Milano 
1977, 36-44. 

(70) S. TAV ANO, Il battistero di Concordia e il sacello triestino di S. Giusto.
Convergenze mediobizantine, in Studi su Portogruaro e Concordia, «AAAd» XXV, 
Udine 1984, 89-119. 

(71 ) Un ultimo ordine di problemi potrebbe essere rappresentato dal movimen
to o dalle note di colore che l'ornato aggiunge, più o meno secondariamente o saltua
riamente, alla struttura muraria: occhi, raggere, archetti, che troviamo anche nelle ar
chitetture gradesi (M.MARINI CALV ANI, Origine e tradizione romana di decorazioni 
architettoniche altomedioevali, «Palladio» 1962, 67-70), finiscono ,per essere relitti fossili 
e spesso casuali o balbettanti a livello artigianale di sistemi che avevano avuto grande 
importanza nell'architettura romana e tardo-antica e che soltanto nell'area propriamente 
bizantina sostengono un criterio organicamente coloristico e sistematicamente rispettato: 
non dunque come a Grado, dove pure occhieggiano o galleggiano alcuni di questi 
motivi quasi ormai ·senza logica alcuna, ma come a Pomposa o in tanta architettura 
medio-bizantina. 
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Fig. 12 - Trieste: S. M. Assunta (abside; A: B = 1 : 1,73).

B 
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torio in cui ciò è verificabile: è quell'alto Adriatico che attinse lunga
mente alle sollecitazioni vitali del mondo antico attraverso la frequen
za e la conoscenza dei cospicui monumenti superstiti (si ricordi la 
cosiddetta «arte esarcale») ma soprattutto grazie ai contatti più volte 
rinnovati con l'area bizantina. Un non difficile riscontro con altre 
aree similmente impresse dalla cultura bizantina incoraggia in questa 
interpretazione; per converso le ·differenze appaiono profonde rispetto 
·ad altre aree che «fecero da sé» e per vie più lunghe e meno diretta
mente influenzate da Bisanzio fecero maturare una qualche rinascenza.
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