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DALL' HORTUS PICTUS AL LOCUS AMOENUS CRISTIANO: 
SOPRAVVIVENZA E RISEMANTIZZAZIONE 

DI UN TEMA ICONOGRAFICO NEGLI AFFRESCHI 
DELL'AULA SUD DELLA BASILICA DI AQUILEIA 

1. Premessa 

Delle pitture che rivestivano le pareti del com
plesso teodoriano della Basilica di Aquileia soprav
vivono unicamente limitate porzioni 1, recuperate fra 
l'ultimo decennio del XIX e i primi due decenni del 
XX secolo 2• 

Per quanto riguarda l'aula sud, i frammenti di 
affresco, conservati lungo la parete meridionale, 
per un'altezza di circa 90 cm, vennero portati alla 
luce in concomitanza con la scoperta dello straordi
nario tessellato pavimentale, il che spiega il pallido 
interesse a loro riservato. Già al momento della sco
perta, solo alcuni accenni furono rivolti ai dettagli 
iconografici, soprattutto al motivo della transenna, 
che si presentava articolata in una serie di nicchie, e 
nel cui spazio antistante trovavano posto immagini 
di pavoni 3 . 

Seppur attraverso la limitatezza degli elementi 
conservati, da subito si riconobbero le labili tracce 
di quell 'ars topiaria traslata simbolicamente sulle 
superfici murarie, che tanto dilagò a partire dall'età 
augustea, all'inizio veicolando ideologie imperiali 4 , 

successivamente orientandosi in un senso per lo più 

naturalistico, talora con raffinati esisti 5, tal'altra con 
soluzioni piatte e standardizzate 6. Una progressiva 
banalizzazione del tema sembra caratterizzare la 
documentazione della media e tarda età imperiale, 
sebbene il panorama sia condizionato dallo stato 
lacunoso e casuale dei ritrovamenti. Stando alle 
testimonianze pervenute, l'impressione che si ricava 
è quella di una perdita di naturalismo a favore di un 
intento sempre più ornamentale: a denunciarlo sono 
ad es. il frequente ricorso ai fondi bianchi in luogo 
dei più consueti fondali azzurri e gialli, la resa mag
giormente convenzionale delle piante e dei motivi 
floreali, la contrazione degli elementi del sistema 
parietale. Nonostante queste semplificazioni formali, 
il tema continua a mantenere una vitalità espressi
va. Emblematico, a questo proposito, è il caso del 
giardino dipinto sulle pareti del Mitreo "delle Sette 
Porte" (IV, V, 13) di Ostia, nella seconda metà del II 
secolo d.C. 7• Qui la composizione del giardino, reso 
su fondo bianco e ridotto ai due lemmi fondamentali 
del recinto e della vegetazione, entrambi sottoposti 
a loro volta ad un trattamento sommario che ne 
restituisce un'immagine epurata, mantiene un forte 
legame con la funzione dell'ambiente, evocando 

PROVENZALE, Trnss1, VILLA 2006, pp. 185-209; SALVADOR! 2006, pp. 171-184; SALVADOR!, TrussI, VILLA 2010, pp. 187-204; Ornato 
della basilica 2012, 101-103. 

2 Nel corso degli scavi condotti da G. Niemann nel 1893 nell'aula nord ( LANCORONSKI, NIEMANN, SwoBODA); da R. Machnitsch, a 
partire dal 1909, e da A. Gnirs tra il 1914-1915 nell'aula sud (GNIRS 1915a; GNIRS 1915b). 

3 DREXLER 1909, col. 473; GNIRS 1915b, p. 63. 
4 Si pensi al celebre giardino dipinto dell'ambiente ipogeo della Villa di Livia a Primaporta (da ultimo SETIIS 2002), ma anche ad 

altre testimonianze: come i tre lacerti provenienti dalla Villa della Farnesina (BRAGANTINI, DE Vos 1982, p. 123) o agli affreschi del cd. 
Auditorium di Mecenate (Rizzo 1983, pp. 225-230). Quest'immagine di natura, in cui l'idea di un'eterna primavera si fonde felicemen
te con un rigoroso senso dell'ordine, determinato da una specifica distribuzione delle specie arboree, dal concetto di limes rappresentato 
dalla balaustra, dalla scelta di un particolare punto di vista, ben si prestava a veicolare l'ideologia augustea dellafelicitas temporum. 

5 JASHEMSKI 1993, pp. 375-379. 
DE Vos, MENOTTI 1990, pp. 375-379. 
BECATII 1954, p. 93; STROCKA 1977, p. 100; JoYCE 1981, pp. 56-57; JASHEMSKI 1993, p. 388. 
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espliciti riferimenti all'"antro fiorito", che secondo la 
tradizione porfiriana fu dedicato da Zoroastro a Mitra 
nelle montagne della Persia 8 . 

Nel contributo che qui presentiamo, ripercorren
do sinteticamente le dinamiche evolutive del tema 
dell' hortus pictus nella pittura della media e tarda 
età imperiale, vogliamo approfondire, grazie al con
fronto con le manifestazioni elaborate nell'alveo 
della cultura figurativa paleocristiana, la portata del 
ricorso a tale tematica nel complesso programma 
decorativo della Basilica teodoriana di Aquileia. 
Nell'ambito del repertorio figurativo delle superfici 
musive, tutto imperniato sui concetti di ricchezza e 
di serenità, consoni al substrato ideale di una vita 
paradisiaca promessa ai fedeli 9 , l'immagine di un 
giardino festoso, oltre ad avere la funzione illusio
nistica di dilatare lo spazio reale, doveva contribuire 
a rinsaldare l'unità tematica dei tappeti musivi, pre
figurando uno spazio edenico al quale i fedeli erano 
simbolicamente invitati a far parte. 

Monica Salvadori 

2. La fortuna dell'hortus pictus tra il II e il IV 
secolo d.C. 

Come già ant1c1pato, la continuità del tema 
dell' hortus pictus nei secoli successivi alla prima età 

BECATII 1954, p. 96. 

imperiale viene ad essere confermata da un discre
to numero di attestazioni: il sostanziale svilimento 
iconografico cui si assiste dal II al IV secolo d.C. 
- e che ha portato H. Joyce ad etichettare tali pitture 
come "dim reflections" 10 - appare caratterizzato da 
versioni stilizzate, ravvisabili nella scarnificazione 
dei principali motivi costitutivi e in esecuzioni cor
sive, come attestano le testimonianze più autorevoli 
e allineate alla tradizione. Gli esemEi di Efeso 12

, 

Pergamo 12 , Balaca 13 , Bulla Regia 4 (figg. 1-4) e 
Desenzano del Garda 15 , pur accogliendo consuetudi
ni figurative intimamente derivate dalle decorazioni 
antesignane del genere, se ne distaccano nella deli
neazione di visioni parziali e semplificate, perseguite 
attraverso un "fiacco cifrario" dal quale sono stati 
elisi quei caratteri più segnatamente descrittivi che 
arredavano i viridaria fittizi 16 . 

Il ricco parterre di suppellettili topiarie cede pro
gressivamente il posto a elementari manifestazioni 
fitomorfe appena sufgerite dalla regolare scansione 
di alberi e arbusti 1 , mentre le articolate balaustre 
marmoree o le fitte incannucciate lignee sopravvivo
no nella recinzione a cancellum, per lo più realizzata 
a partire dal motivo a croce decussata, su cui vengo
no innestandosi varianti figurative 18 . Un'altra flebile 
eco dell'opulenza primigenia del genere si ravvisa 
nei cosiddetti pannelli "a motivo vegetale copren
te" (Nimep 19

, Brescia 20 
- figg. 5-7, Narbonne 21

, 

Virunum 2 , fig. 8), in cui le rigogliose floridezze dei 

Dal ultimi: Cuscno 2012, pp. 97-98 e Ornato della basilica 2012 . 
10 foYCE1981,p.56. 
11 STROCKA 1977, pp. 98-101; ZIMMERMANN, LADSTATTER 2010, fig. 243 a p. 131. 
12 DòRPFELD 1907, pp. 167-189, tavv. 14-17; ScHAZMANN 1908, pp. 437-441. 
13 PALAGYJ 1991, pp. 199-202; PALAGYI 2004, pp. 271 -277, fig. 12 a p. 275. 
14 HANOUNE 1980, pp. 79-80, fig. 163. 
15 ScAGLIARINI CoRLÀITA 1993, pp. 99-101, fig. 5 a p. 100. 
16 Per una sintesi sull'evoluzione stilistica degli horti picti in età medio e tardo imperiale cfr. JOYCE 1981, pp. 56-57. 
17 Emblematici, in tal senso, i frammenti rinvenuti nella domus romana al di sotto della Thomasplatz-Thomasgasse a Strasburgo, 

datati al 100 d.C., che mostrano la veduta di un giardino dipinto in cui la concentrazione di essenze arboree e arbustive si rarefa contro 
un cielo glauco animato dalla presenza di un volatile appollaiato sul fogliame di un arbusto (FoRRER 1927, pp. 426, 429-430, tav. 123). 
Ancora, i lacerti portati alla luce a Rouen, nella zona del parcheggio Delacroix-Beaux Arts, documentano, alla metà del II secolo d.C., 
una peculiare declinazione dell 'hortus pictus, offrendo uno spaccato di natura ordinato e regolamentato entro precise coordinate otti
che, dove tuttavia la spontaneità primigenia viene dismessa a favore di intenti piattamente ornamentali (CAREL 1995, pp. 265-268, tav. 
5, fig. A a p. 287). 

18 Il motivo dell'incannucciata, largamente diffuso nelle pitture di giardil)O di età imperiale, è testimoniato nella variante "a maglia 
larga", da uno scarso numero di documentazioni di media età imperiale: a Obuda (nella fortezza legionaria, prima metà del II secolo 
d.C.; MADARASSY 2004, pp. 290-291, fig. 5 .9 a p. 291), Ostia (nel Mitreo "delle Sette Porte", datato al 160-170 d.C.; BECATII 1954, p. 
96, tav. 22.1) e Rouen (metà del II secolo d.C.; CAREL 1995, p. 265, tav. 5, fig. A a p. 287). Molta più fortuna pare arridere, invece, al 
motivo a cancellum, riscontrabile nelle decorazioni di Brescia (domus C, secondo quarto del II secolo d.C.; MARIANI 2005, p. 219, tav. 
18.3), Balaca (villa rustica, tra la seconda metà del II e l'inizio del III secolo d.C.; PALAGYI 2004, p. 275, fig. 12 a p. 275), Roma (casa 
con ambiente voltato a botte, tra la fine del II e l'inizio del III secolo d.C.; DE CAROLIS 1976, pp. 44-47, tav. 18, 19.2), Bulla Regia (Casa 
del Pavone, seconda metà del III secolo d.C.; HANOUNE 1980, pp. 79-80, fig. 161b,163) e Desenzano del Garda (villa tardoantica, prima 
metà del IV secolo d.C.; ScAGLIARINJ CoRLÀITA 1993, pp. 100-101, fig. 5 a p. 100, tav. 2.4). 

19 Si tratta di frammenti provenienti da due fosse di scarico dell'accampamento romano, ascrivibili alla prima metà del II secolo 
d.C.; cfr. PETERS 1965-1966, p. 113, fig. 10 a p. 134, tav. 15A. 

20 Nell'ambiente 48 della domus e (secondo quarto del II secolo d.C.; MARIANI 2005, pp. 220-221, fig. 132 a p. 214; Dalle domus 
alla corte regia 2005, tavv. 19.4, 19.5, 19.7, 19.8), nel portico 13 e nel vano 16 della domus B (fine del secondo e metà-seconda metà 
del III secolo d.C.; PAGANI 2005, p. 75, fig. 60 a p. 75; BISHOP 2005, pp. 87-88) del èomplesso di Santa Giulia. 

21 Nella stanza A della maison III (fine II secolo d.C.; SABRIÉ 1989, pp. 237-286, fig. 19 a p. 249, fig. 20 a p. 250, fig. 21ap.251) e 
nel tablinum M della maison à Portiques (tra la seconda metà del II e l'inizio del III secolo d.C.; DEMORE, SABRIÉ 1991, p. 110; SABRIÉ, 
SABRIÉ 1994, fig. 6 a p. 197, fig. 14 a p. 201). 

22 KENNER, PRASCHNIKER 1947, pp. 183-184, 196-197, 218-220, 232-233, fig. 184, tavv. 2-4. 
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Fig. 1 - Efeso, Casa 2, appartamento 4. Peristilio 
(21), pilastro nord-ovest. Pittura di giardino (da 
ZIMMERMANN, LADSTÀTTER 2010, fig . 243, p. 
131). 

Fig. 2 - Pergamo, Casa del Console Attalo Paterchiano. Oecus. Disegno ricostruttivo di pittura di giardino (da JAsHEMSKI 
1993, fig. 472, p. 390) . 
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Fig. 3 - Balaca (Veszprém), villa rustica. 
Peristilio, parete sud. Pittura di giardino 
(da Pittura romana 2002, fig. a p. 335). 

Fig. 4 - Bulla Regia, Casa del Pavone. 
Stanza 7. Ipotesi ricostruttiva della deco
razione parietale a giardino dipinto ( dise
gno di C. Vibert-Guigue) (da HANOUNE 
1980, fig. 163). 
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giardini della prima età imperiale vengono appena 
suggerite da composizioni gremite di foglie, in cui 
un metonimico processo antepone frammentari brani 
naturalistici (rami, foglie, frutti) alle consuete pano
ramiche en plein air. 

La sostanziale "epurazione" cui viene sottoposta 
la tassonomia del giardino dipinto, congiuntamente 
ad una resa sempre più ornamentale e antinaturali-
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stica, contribuisce a determinare da un lato un'ico
nografia semplice, elementare e neutra, spendibile in 
vari utilizzi, e dall'altro, una concezione articolata, 
stratificata, proprio perché, ai sostrati della tradizio
ne, sovrappone nuovi concetti e nuove visioni, dando 
luogo ad esiti eclettici e spesso singolari. 

Così, accanto alle prevalenti manifestazioni di 
prestigio che si dipanano dalle pareti degli ambienti 

Fig. 5 - Brescia, complesso di Santa Giulia, domus C. Ambiente (48). Ipotesi ricostruttiva della decorazione parietale 
(disegno di R. Alghisi) (da MARIANI 2005, fig. a p. 214). 
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Fig. 6 - Brescia, complesso di Santa Fig. 7 - Brescia, complesso di Santa Giulia, domus C. Ambiente (48). Pluteo a can
Giulia, domus C. Ambiente (48). cellum e "squame" (da Dalle domus alla corte regia 2005, tav. 18.3). 
Interpannello vegetale con ciliegie 
(da Dalle domus alla corte regia 
2005, tav. 19.4). 

Fig. 8 - Virunum. Frammenti di festo
ni vegetali (da KENNER, PRASCHNIKER 
1947, tavv. 2-3). 

Fig. 9 - Roma, catacombe di S. Callisto. Cubicolo dei "cinque santi" . Oranti 
in Paradiso (particolare) (da WILPERT 1903, tav. 111). 
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di rappresel)tanza o dei vani scoperti (Strasburgo 23 , 

Nimega, Obuda 24 , Brescia, Efeso, Pergamo, 
Narbonne , Balaca, Roma 25 , Desenzano del Garda) 
o dalle sale ipogee delle domus di Bulla Regia, si 
accostano divagazioni ornamentali ed estetizzanti, 
che mettono in campo gli aspetti più eminentemente 
decorativi del tema, facendo perno sui contenuti 
impliciti veicolati dalle visioni di natura 26 . La sereni
tà e la pace, che scaturiscono dalla contemplazione di 
luoghi idilliaci, vengono a configurarsi come neutrali 
e come tali riassumibili in un repertorio iconografi
co di base imperniato su una concezione che dagli 
aerei e sconfinati spazi estesi ad infinitum estrapola 
e proietta esclusivamente vegetazioni stilizzate, serti 
floreali e recinzioni, unici emblematici interpreti 
dell 'hortus pictus 27 . 

Una volta ridotto ai minimi termini, tale codice 
figurativo diventa un potenziale serbatoio di immagi
ni cui attingere in situazioni ove si aspira ad evocare 
un mondo fertile e felice, un orto, un giardino ede
nico inteso come un parco profumato interessato da 
una sempiterna primavera e si rivela un connettivo 
iconico, assimilabile al vocabolario paradisiaco ~ro
posto dalla cultura figurativa dei primi cristiani 2 . 

Il richiamo all'iconografia del giardino viene 
allora evidenziato da sobri accenni come boccioli, 
petali, ghirlande, pavoni, fontane a cratere collocati 
fra scene di varia natura, come avviene nel cubicolo 
dei "cinque santi", in S. Callisto 29 (fig. 9). 

23 FoRRER 1927, pp. 426,429-430, tav. 54.5, 57 , 123. 
24 MADARASSY 2004, pp. 290-291. 

Ma non solo, anche il motivo della transenna 
viene pesantemente stilizzato, affrancandosi pro
gressivamente dalla funzione di delimitazione di uno 
spazio aperto, e, conseguentemente, perdendo quei 
connotati realistici e trompe l 'oeil che lo avevano 
distinto al momento della sua comparsa; risucchia
to verso orizzonti decorativi, esso si anima di vita 
propria, dando origine ad una lunga tradizione, che 
si riscontra negli ipofiei ebraici 30 e nelle pareti delle 
catacombe cristiane 1• 

Le decorazioni delle catacombe (Domitilla 32 , S. 
Callisto 33 , Ss. Pietro e Marcellino 34 - fig. 10, S. 

Fig. 10 - Roma, catacombe dei Ss. Pietro e Marcellino. 
Oranti in Paradiso (da WILPERT 1903, tav. 218). 

25 PE CAROLIS 1976, pp. 44-47, tavv. 18-21. 
26 E il caso di un gruppo di decorazioni vegetali su zoccolature in cocciopesto rosso che caratterizzano l'ornamentazione di am

bienti termali a Ostia, realizzate in un arco di tempo compreso tra la seconda metà del II e l'inizio del IV secolo d.C. In particolare, si 
vedano i lacerti delle Terme di Buticosus (BACCINI LEOTARDI 1978, pp. 11-16, tav. 4) e delle Terme dei Sette Sapienti (BACCINI LEOTARDI 
1978, pp. 23-28, figg. 12-13 a p. 24). 

27 In questo modo la pittura di giardino può sopravvivere anche in una variante estremamente semplificata che, serbando quei carat
teri minimi sufficienti a garantirne la riconoscibilità e a veicolarne la portata ideologica, ricorre all'interno di una decorazione efesina 
pertinente alla stanza 12 dell'appartamento 3, di fine II secolo d.C. (ZIMMERMANN, LADSTÀITER 2010, p. 97), e in una sala di ricevimento 
(D) della maison à Portiques, a Narbonne, dove l'iconografia dell'hortus pictus viene rivisitata in una formula ridottissima (transenna 
- arbusto - ghirlanda - uccelli) all'interno di uno stretto interpannello verticale di IV stile (SABRIÉ, SABRIÉ 1987, pp. 161-164; Pittura 
romana 2002 , fig . a p. 267). 

28 A tal proposito, significativa è la lettura operata da F. Bisconti riguardo la concezione figurativa dell"'habitat paradisiaco"; cfr. 
BISCONTI 1990, p. 61. 

29 WlLPERT 1903, tavv. 110, 111. Decorazioni a carattere floreale contestualizzano un gran numero di raffigurazioni catacombali, 
costituendo uno dei mezzi espressivi più ricorrenti e immediatamente decodificabili del repertorio figurativo paradisiaco paleocristiano, 
basti pensare alle decorazioni della necropoli del Porto di Roma (III secolo d.C.; CALZA 1940, pp. 97-160), del mausoleo di Clodius 
Hermes a S . Sebastiano (prima metà del III secolo d.C.; FERRUA 1990, pp. 69-70), della tomba di via Ravizza (tra la fine del II e i primi 
due decenni del III secolo d.C.; FILIPPINI 1985, pp. 221-232), della catacomba Cassia, a Siracusa (III secolo d.C.; AGNELLO 1952, pp. 10-
11), dell'ipogeo di porta S. Pancrazio (seconda metà del III secolo d.C.; F1occtt1N1coLAI1982, pp. 7-28), e del noto cubicolo di Amore 
e Psiche in Domitilla (fine III secolo d .C.; PANI ERMINI 1972, pp. 235-269). 

30 Interessante, a tal proposito, risulta la decorazione a incannucciata inframmezzata da elementi floreali campita sulla fronte 
dell'arcosolio inquadrato da due palme, nell'ipogeo ebraico di via Appia Pignatelli; cfr. VISMARA 1986, p. 390. 

31 Al di là delle decorazioni a fresco, un utile apporto per la comprensione dell'estremo grado di stilizzazione cui era giunto tale 
motivo topiario nelle primigenie elaborazioni dell'arte paleocristiana, ci deriva dalla decorazione marmorea a finto opus reticolatum 
che cinge il cubicolo Ao della catacomba di Pretestato, attestata tra la fine del IV e l'inizio del V secolo d.C. In questo caso lo schema 
geometrico a losanghe listellate, sebbene svuotato di ogni volumetria, viene impiegato in funzione illusionistica, a delimitazione di uno 
spazio interno, separato rispetto ad un esterno aperto e verdeggiante; cfr. SPERA 1992, pp. 295-299. 

32 WILPERT 1903' tavv. 91.2, 121, 201. 
33 WILPERT 1903, tavv. 110, 134, 143; si veda anche: CALCAGNINI CARLEITI 1979, pp. 99-113. 
34 WILPERT 1903, tavv. 212.8, 218. 
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Ermete 35 , Coemeterium Maius 36) e i calligrafici 
graffiti delle epigrafi 37 si pongono allora come snodo 
fondamentale in questo percorso, che, espungendo 
dagli effetti più aerei e botanicamente definiti dei pro
spetti di paesaggio puro sulla linea tracciata da Prima 
Porta 38 , traghetta in un focus amoenus cristiano, crip
ticamente allusivo all'aldilà oltremondano. 

Giulia M. B. Pavan 

3. La testimonianza aquileiese 

Entro questo composito quadro evolutivo vanno ad 
inserirsi gli "amoeni frammenti" provenienti dall'au
la sud della Basilica di Aquileia, che propongono, 
agli inizi del IV secolo d.C., uno schema iconografi
co del giardino dipinto in grado di annoverare ancora 
tutti i topoi canonici del tema, a partire dal motivo 
della recinzione .,... primo indièatore qualificante il 
giardino in quanto tale - costituito da una transenna 
ad assi incrociate caratterizzate, nei punti di unione, 
da borchie "bronzee" 39 . 

Stando ali' acquarello realizzato negli anni '60 del 
XX secolo dal Perca 40 , il cancellum doveva svi
lupparsi, poi, nella superficie inferiore della parete, 
formando delle nicchie ali 'interno delle quali avreb
bero potuto disporsi fontane a vasca quadrangolare, 
sormontate da labra marmorei traboccanti di acqua 
zampillante (fig. 11). 

Fino a tempi recenti, la riproduzione acquarellata 
del Perca costituiva l'unico appiglio cui ricondurre 
qualsiasi tentativo di identificazione dei brani pitto
rici superstiti, tuttavia, nel 2013, un attento lavoro 
di pulitura e restauro dei pannelli dell'aula sud ha 
permesso di vivificare l'illusionistica raffigurazione 
di una recinzione lignea appoggiata su una fascia 
verde - sorta di ambulatio di reminiscenza impe
riale - entro uno sfondo verde scuro picchiettato di 
macchie rosse e celesti, che rappresentano fiorellini 
stilizzati 41 (fig. 12). La transenna, chiaroscurata 
e lumeggiata, è sorretta da pilastrini marmorei in 
giallo antico che delineano una cornice architettoni
ca inquadrante la veduta sul giardino, mentre nelle 
nicchie rientranti trovano posto fontane quadran
golari zampillanti acqua verde-azzurra; completano 

Fig. 11 -Aquileia, basilica teodoriana. Aula sud, parete sud. Riproduzione ad acquarello di L. Perca (da BERTACCHI 1980, 
fig. 184, p. 210). 

35 WILPERT 1903, tav. 115. 
36 WILPERT 1903, tav. 245.2. 
37 Il paradiso edenico tracciato nelle decorazioni graffite sulla calce di chiusura dei loculi , mentre da un lato assume la fisionomia 

di un ameno ed essenziale rimando alle formulazioni archetipiche del genere del giardino dipinto, dall ' altro ne sancisce la scomparsa, 
definitiva quanto necessaria all'edificazione di un nuovo sistema di valori, in cui alberi e uccelli compaiono insieme non per suggerire 
l'idea del giardino, quanto piuttosto per evocare il JtaQaÒaooç in cui si ritrovano le anime dei beati. A titolo esemplificativo si vedano 
le epigrafi delpuer Johannes (metà del IV secolo d.C .; FoRLATI TAMARO 1973-1974, p. 292, n. 26, tav. 57.2), di Crescentina, Ianuarius 
edAquilinus (metà del IV secolo d.C.; BRAVAR 1973-1975 , p. 96, n. 20) e di Eh::ooµvLoi::oç e di L'llUÉQa (tardo IV secolo d.C.; BERTACCHI, 
FoRLATI TAMARO 1962, p. 40, n. 89). 

38 Si allude al viridarium fittizio della sala sotterranea della villa di Livia ad gallinas albas, presso Prima Porta, datato tra il 40 e il 
20 a.C. e generalmente considerato il più antico esempio di giardino dipinto; cfr. SETTIS 1988, p. 3. Per una sintesi sulle prime testimo
nianze di tal genere in ambito romano si rimanda a Salvadori 2002 , mentre per un'attenta disamina e campionatura di giardini dipinti 
di area vesuviana si reinvia oltre che agli studi di W. Jashemski (JASHEMSKI 1993) al più recente contributo ricognitivo operato da M. 
Salvadori (SALVADORI 2000-2001). 

39 SALVADOR! 2006, pp. 171-173; Cusc1rn 2009, pp. 137-139; SALVADORI, Truss1 , VILLA 2010 , p. 194. 
40 Per l'acquarello del Perco, cfr. BERTACCHI 1980, figg. 183-184; Patriarchi 2000, p. 47, III.7, fig. a p. 47 (scheda S . Tavano). 
41 Si tratta dei pannelli provenienti da una porzione muraria lunga 20 m circa , staccati negli anni '80 del secolo scorso per essere 

smembrati su cinque supporti mobili. In occasione del Giubileo è stato presentato un primo riquadro restaurato , della lunghezza di 4 
m lineari circa (Patriarchi 2000, pp. 46-47, III. 6 , scheda S. Tavano), mentre più recentemente, nell'ambito della mostra dedicata a 
Costantino, tenutasi ad Aquileia, sono stati esposti in toto i pannelli restaurati con il patrocinio della Banca Popolare di Vicenza e della 
Fondazione Aquileia (Costantino e Teodoro 2013, p. 147, pp. 260-261, fig. 113 a p. 260). 
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Fig. 12-14 -Aquileia, basilica teodoriana. Aula sud, parete sud. Lacerti di affresco dopo il restauro del 2013 (su conces
sione della Fondazione So.Co.E.A.). 

l'habitat edenico pavoni e volatili - tra i quali sono 
forse distinguibili uccelli acquatici - e aerei tocchi 
vegetali richiamanti fiori quadripetali e a campana di 
colore rosso e azzurro (fig. 13). Osservando lo spazio 
antistante la cancellata s'incontra ad un certo punto 
una presenza antropomorfa inconsueta, che sfugge 
a confronti puntuali: un ignudo erote, dalle ali color 
indaco e dal mantello verde-azzurro, viene colto 
nell'atto di riversare dei fiori rossi in un canestro, 
ponendosi quale unica nota inusitata fra tutti gli ele
menti pienamente allineati al formulario della pittura 
di giardino, finora descritti (fig. 14). 

L'esempio offerto dai lacerti della parete meri
dionale dell'aula sud di Aquileia si rivela, quindi, di 
fondamentale importanza nell'itinerario di sviluppo 
del genere delle pitture di giardino, poiché attesta 

nei decenni iniziali del IV secolo d.C. la continuità 
e il riutilizzo di un tema iconografico particolarmen
te fortunato nella tradizione della pittura romana a 
partire dagli archetipici modelli comparsi a Roma 
nell'ultimo quarto del I secolo a.C. 

Nonostante la lacunosità, legata alla limitata esten
sione in altezza dei frammenti superstiti, non con
senta di verificare le sintassi decorative realizzate 
nella zona superiore della parete, le aeree e impres
sionistiche macchie color verde inframmezzate di 
rosso e azzurro, che si evidenziano nelle aperture di 
risulta fra le assi incrociate del cancello, sembrano 
alludere ad uno spazio fitomorfo, che non esclude 
uno sviluppo ulteriore in altezza, suggerito da un 
secondo registro di assi lignee 42

• Al di là di spe
culazioni ricostruttive, il motivo della recinzione 
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rende particolarmente singolare la raffigurazione di 
tale giardino, costituendone il vertice espressivo e 
dinamico. Il cancellum viene qui presentato in tutta 
la sua solidità materiale con particolare perizia nella 
resa dei trapassi chiaroscurali evocati dalle incidenze 
luminose, e poco importano le ingenuità pros~ettiche 
con cui viene reso il piano della transenna 4 : l'ico
nografia del giardino non ne risulta compromessa 
o semplificata, anzi, ne guadagna in efficacia, riba
dendo i fondamentali elementi di uno spazio "'._erde, 
aperto illusionisticamente al di là della parete. E una 
concezione formale diametralmente opposta rispetto 
ai graticci astratti che campiscono nello stesso perio-

Fig. 15 - Roma, catacomba di San Sebastiano, domus 
Petri. Locus amoenus con cancellum (da MIELSCH 2001 , 
fig . 233, p. 196). 

do le pareti e gli zoccoli dei cubicoli catacombali, 
mentre la staccionata aquileiese rivela più stringenti 
confronti con una pittura rinvenuta in via Genova 44 , 

a Roma, e datata tra la fine del II e l'inizio del III 
secolo d.C., raffigurante una transenna a doppio regi
stro rinsaldata nei punti di congiunzione da borchie 
metalliche. Analoghi cancella sormontati da erme 
maschili dalle linee di contorno pesantemente mar
cate sono attestati, in un contesto cronologico di IV 
secolo d.C., nella domus Petri sotto S. Sebastiano 45 

(fig. 15), nella catacomba di S. Ciriaca 46 , a Roma, 
e in un cubicolo della necropoli paleocristiana di 
Naissus 47 , nell'odierna Serbia (fig. 16). In tutti 
questi casi il motivo di recinzione rinvia al topos 
fondamentale al quale vengono sacrificati i consueti 
attributi vegetali del giardino dipinto 48 , il più delle 
volte risolti in metonimiche allusioni (fiori e fogliami 
stilizzati), suggerite al di là della transenna. Tranne 
per il caso di via Genova, si tratta di decorazioni 
riferibili a contesti cristiani che perpetuano le linee 

Fig. 16 - Nis (Naissus), Jagodin Mala, tomba. Cancellum 
sormontato da ciuffi stilizzati, tralci vitinei e volatili (dise
gno di S. Nenadovié) (da MIRKOVIé 1956, fig. 13, p. 93). 

42 Ibidem. Tra il 2012 e il 2013, in occasione della mostra "Costantino 313 d.C ." (Milano , Palazzo Reale, 25 ottobre 2012-17 marzo 
2013), presente anche a Roma (Colosseo e Curia lulia, 27 marzo-15 settembre 2013), la Fondazione Aquileia in collaborazione con la 
Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia e con l'Arcidiocesi di Gorizia, ha presentato una ricostruzione virtuale 
della basilica teodoriana di Aquileia che ricompone anche l'assetto del focus amoenus sulle pareti meridionale ed occidentale, con uno 
sviluppo in altezza esteso sino alla linea d'imposta delle aperture . La ricostruzione è stata presentata anche in occasione della mostra 
dedicata alla città di Aquileia in età costantiniana (Aquileia, Palazzo Meizlik - Museo Archeologico Nazionale - Basilica, 5 luglio-3 
novembre 2013); cfr. Costantino e Teodoro 2013, fig. 3 a p. 145. 

43 La questione fu sollevata la prima volta da C. Cecchelli, cfr. CECCHELLI 1933 , p. 168. 
44 DE CAROLIS 1976, pp. 44-47, tavv. 18-21. 
45 MIELSCH 1978,pp.192-193, tav. 98.1. 
46 MARUCCHI, SAGMÙLLER 1912, fig. 34. 
47 MlRKOVIé 1956, pp. 85-110,figg.12 , 13, 15 , 17. 
48 Nella recente lettura sviluppata da I. Popovié sul tema dei "cancelli del Paradiso", la studiosa cita il caso del focus amoenus di 

Aquileia, accanto agli esempi tardoantichi di Naissus e Salonicco , ritenendolo una rappresentazione paradisiaca mutuata dall 'iconogra
fia dei giardini dipinti di tradizione imperiale , cfr. P0Pov1é 2012, pp. 65-82. 
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essenziali del genere: esse trattengono le note fonda
mentali delle rappresentazioni dei giardini imperiali e 
le fondono in interludi atmosferici ormai connotati in 
senso paradisiaco, come è del tutto probabile avven
ga nel locus amoenus dell'aula sud della Basilica di 
Aquileia, dove l'eredità classica visita l'universo ico
nografico protocristiano attraverso la prefigurazione 
di una felice ambientazione edenica. 

Inserito all'interno di un complesso basilicale, in 
un'età di incubazione del lessico figurativo cristiano, 
il tema del giardino lussureggiante viene acquisendo 

RIASSUNTO 

connotazioni nuove, salvifiche, prossime al concet
to del paradiso delle origini. Calata sulla parete di 
un'aula cristiana, tale concezione viene a suggellare 
lo spazio sacro, risemantizzando le sopravvivenze 
pagane al servizio di nuovi dettami dottrinali, come 
pure avviene nell "'idillio teofanico" della cosiddetta 
lunetta del Buon Pastore in Galla Placidia, dove, 
ormai, l'iconografia del locus amoenus viene rifusa 
all'interno di più stratificate trame escatologiche. 

Monica Salvadori, Giulia M. B. Pavan 

Il contributo propone alcune riflessioni sulla continuità e la trasformazione del genere delle "pitture di giardino", rico
nosciuto, in una delle sue declinazioni più tarde, nei lacerti dell'aula sud della Basilica di Aquileia. A partire dal noto 
esempio di età augustea della Villa di Livia a Prima Porta, i giardini dipinti convogliano verso una fortuna sempre più 
documentata, nel corso del I secolo d.C., dal considerevole numero di testi di area vesuviana, mentre la persistenza di 
horti picti nella media e tarda età imperiale pare orientarsi verso forme più astratte e vincolate ad intenti ornamentali, 
come provano i pochi brani superstiti rinvenuti nelle province dell'impero. Entro le trame diradate dei retaggi figurativi 
dissolti nel "sintetismo" tardo antico si inseriscono i frammenti del complesso basilicale di Aquileia, che propongono, 
agli inizi del IV secolo d.C., uno schema iconografico ancora allineato ai topoi canonici del genere. 

Parole chiave: Aquileia; pittura; affresco; iconografia; giardino. 

ABSTRACT 
FROM HORTUS PICTUS TO THE CHRISTIAN LOCUS AMOENUS: SURVIVAL AND NEW SEMANTICS OF AN ICONOGRAPHIC THEME IN THE FRE
SCOES OF THE BASILICA OF AQUILEIA 

This paper proposes some reflections on the continuity and the transformation of the genre of "garden painting", reco
gnized, in a late declination, in the fragments of the southern church of Aquileia's Basilica. From the famous example of 
Villa di Livia, in Prima Porta, realized in the Augustan age, garden paintings direct to a fortune always more documented, 
in the course of the I Century A.D., by a considerable number of Vesuvian testimonials, while horti picti's persistence 
in middle and the late imperial period evolves in more abstract forms bound in ornamental intents, like demonstrate the 
few pieces surviving discovered in the Empire's provinces. Aquileia's Basilica fragments adjust to the dissipated texture 
of figurative inheritances dissolved in late antique "synthetism", that proposes, at the beginning of the IV century A.D., 
an iconographic scheme still aligned with canon topoi of the genre. 

Keywords: Aquileia; painting; fresco; iconography; garden. 
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