
Rafff!-ella Parioli 

I. MOSAICI PAVIMENTALI PALEOCRISTIANI

DELLA CATTEDRALE DI FIRENZE

I pavimenti musivi emersi nei recenti scavi effettuati sotto 
S. Maria del Fiore dalla Soprintendenza ai monu·menti .di Fi

renze 1 - scavi tuttora in corso - tolgono ogni dubbio, e per la
loro quota e per il loro càrattere stilistico, sull'antichità della 

S. Reparata che, se fu asserita dagli storiografi rinascim�ntali,

fu poi ampi·amente contestata da eruditi e da studiosi.

E l'importanz-a dell'edificio, legato alla sua funzione che io 

ritengo di ·cattedrale, è pale.semente ribadita dalla vita che esso 

ebbe nei secoli, testimoniata da altri reperti pavimentali, a quote 
superiori a quella paleocristiana, dalle trasformazioni e dagli 
ampliamenti icnografici, dalla continuità insomma che sfociò nel
la totale riedificazione trecentesca. 

Sulla base delle attuali scoperte, ritengo che si possa pro
filare una storia delle varie fasi vitali dell'edificio cui fu continuo 

il duomo dedicato a S. Maria del Fiore. Ma tralascio questo 
problema, come quello relativo alle origini del cristianesimo fio

rentino,2 problemi ai quali intendo dedicarmi specificatamente. 

Mi soffermerò quindi, in questa sede, solo sui mosaici pa

vimentali della na,,ata centrale dell'antica chiesa, mosaici tut-

1 P. SANPAOLESI - G. MoR0ZZI, La cattedrale di Sa11ta Reparata, Firen
ze 1966; G. MoROZZI, Indagini sul-la prima cattedrale fiorentina, in <<Com
mentari>> XIX, 1-11 (1968), pp. 17 e con una nota di M. SALw11; P. BARGEL
LINI, G. MoR0ZZI, G. BATINI, Santa Reparata, la cattedrale risorta, Firen
ze 1970. Cfr. anche P. SANPAOLESI - M. BuccI, Duomo e battistero di Fi
renze, serie « I Tesori>> ,. n. 10, ed. Sansoni, pp. 6 ss. Sono usciti ultima
mente gli Atti del II Congr. di Archeologia Cristiana, nei quali G. MAETZKE, 
trattando di questi scavi, accenna anche ai mosaici . 

. 2 G. MAETZKE, Florentia. Regio V I I-Etruria, Ist. Studi Romani, S. I, 
val. V, 1941: a p. 42 lamenta la mancanza di studi al riguardo. 
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tora inediti, che il soprintendente arch. Morozzi mi ha corte

semente autorizzata a studiare e dei quali mi ha fornito il ma

teriale fotografico. 

* * * 

Per comprende11e la situazione di tali mosaici, basta fare 

un breve cenno al problema della individuazione della primitiva 

cattedrale fiorentina. 

In merito a ciò, eruditi e studiosi si sono sostanzial.mente 

dichiarati propensi per tre soluzioni diverse, basate tutte su 

fonti antiquarie e su notizie leggendarie. Mentre alcuni ritene

vano che la sede vescovile e cattedratica fosse stata in origine 

prerogativa della chiesa extramuranea, consacrata nel 393 da S. 

Ambrogio e dedicata a San Lorenzo,3 altri hanno cercato di di

mostrare ·che si doveva riconoscere l'antico duomo nel <<bel San 

Giovanni>> .4 Finalmente altri storiografi fiorentini e recenti stu

diosi 5 hanno attribuito questa destinazione alla chiesa di. S. Re-

3 Cfr., per es., G. LA:NlI, Sanctae Ecclesiae Flore1itinae Mo1iumenta, 
II, Florentiae 1758, p. 933; Io., Lezioni sopra le antichità toscane e spe
cial1nente fiorentine, Firenze 1766, I, p. 10; D. MANNI, Principi della reli
gione cristiana in Firenze, appoggiata ai più validi monumenti, Firenze 
1764, p. 28; P. N. CIANFOGNI, Memorie storiche dell'ambrosiana basilica di 
S. Lorenzo di Firenze, Firenze 1808, p. 44; A. CoccHr, Le chiese di Firenze,
Firenze 19-03, I, p. 21: riferisce l'opinione espressa da MARCO DI BARTOLOMEO
RusTICHI (1425) nel suo Dell'andata o viaggio al S. Sepolcro e al Monte
Sinai; I. B. SUPINO, Gli albori dell'arte fiorentina, Firenze 1906, pp. 29-30;
F. LANZONI, Le origini delle diocesi antiche d'Italia, Roma 1923, p. 362;
G. ANICHINI, Sant'Ambrogio e la chiesa di Firenze, in Ambrosiana; scritti
di storia, archeologia ed arte nel XVI centenario della nascita di Sant'Am
brogio, Milano 1942, pp. 339 ss. Cfr. inoltre R. DAVIDSOHN, Storia di Firenze

· ( trad. it.), Firenze 1956, p. 65. Per il sern10 di S. Ambrogio, cfr. Vita Am
brosii in PL 16.

4 G. RrcHA, Notizie storiche delle chiese fiorentine divise nei suoi 
Quartieri, Firenze 1758, VI, pp. 3-10 e bibliografia; G. DEL Rosso, Ricerche 
storico-architettoniche sopra il singolarissimo tempio di S. G.iovanni an
nesso alla Metropolitana di Firenze, Firenze 1820, p. 28; A. NARDINI DE
SPOTTI MosPIGNOTTI, Il Duomo di S. Giovanni, oggi Battistero di Firenze. 
Firenze 1902, pp. 76 e 108. 

5 GIOVANNI, MATTEO, FILIPPO VILLANI, Cronache, vol. I, T·rieste 1857, 
cap. LXI, p. 29; MARCHION·NE DI COPPO STEFANI, Le Storie, lib. I, in P. ILDE
FONSO DA S. LUIGI, Delizie degli eruditi toscani,· Fire-nze 1784; cfr. G. RICHA, 
op. cit., p. 2; P. T0ESCA, Il Medioevo, Torino 1927, p. 108; G. DE ANGELIS 
D'OssAT, Il Battistero di Firenze: la decorazione tardoromana e le modi
ficazioni successive, in <<Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina>>, 
1962, pp. 226 ss.; Io., Origine e fortuna dei battisteri ambrosiani, in <<Arte 
lombarda >>, 1° sem. 1969, p. 8; G. MoRozzr, art. cit. (nota 1). 
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parata, alla quale seguì la fabbrica del duomo di Santa Maria 
. 

del Fiore. 

È quest'ultima soluzione quella che :n;ii . sembra da accet

tare, non solo perché mi pare più che logico scartare sia la di

slocazione extramuranea del S. Lorenzo, sia l'inopportunità ic

nografica dell'ottagono del S. Giovanni (e perché le ragioni ad-

, dotte dai sostenitori delle due prime tesi non convincono), ma 

soprattutto perché è chiaro - come dislocazione e come rap� 

porti - il legame che in·tercorre tra la basilica paleocristiana a 

tre navate (rintracciata dagli scavi) e il battistero a lei affron

tato. A tale situazione bene si confà la dedica del battistero, a 

S. Giovanni Battista, come· la dedica primitiva della ca·ttedrale,

al Salvatore.

Mi pare che si dovrebbe approfondire lo studio sulle origi

narie intitolazioni �elle _ varie cattedrali paleocristiane. In me

rito a ciò (è questa un'ipotesi di studio) -io credo che la dedica 

al Salvatore, cioè al Cristo risorto, come addirittura la dedica 

più chiara all'Anastasis, sia prerogativa delle cattedrali dei pri-

mi teinpi del cristianesimo, tempi in cui era natura�e fare cor

rispondere la intitolazione alla funzione dell'e�ificio nel quale 

si realizzava la liturgia pasquale del battesimo, che si conclu

deva con la partecipazione dei neofiti al Mistero eucaristico: li

turgia imperniata sul mistero della resurrezione, della morte 

che si trasforma in vita, come _l'uomo vecchio <<mµore e rinasce>> 

con la grazia battesimale. 

Se le notizie leggendarie che legano la S. Reparata all'ufficio 

di cattedrale e all'antica intitolazione al Salvatore non trova-

. rono pressoché credito, mi pare che ora possano riprendere vi-

gore anche in considerazione di alcune fonti antiquarie: ad e

sempio, un documento medioevale attesta, nelle festività cele

brate nel duomo del XII secolo, il v.ivo rico�do di questa origi

naria dedica al Salvatore.6 È inutile dire poi che il problema re-

6 C·fr. A. NARDINI DESPOTTI, op. cit., pp. 68 ss. Circa la dedica a S. Re
parata, sarei propensa a ritenerla una intitolazione più tarda e forse non 
è da escludersi - come vogliono i Bollandisti - che si possa collegare 
con il ·vescoyo Reparatus, che nel 680 partecipa al concilio di papa Aga-
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lativo all'antichità della chiesa sia ora risolto per merito delle 

scoperte archeologiche emerse dai recenti scavi. 

* ')'-( * 

· Dopo ques·ta breve ma necessaria premessa orientativa, vor
rei mettere in evidenza che la stesura musiva, originaria, del

l'antico duomo, si trova ad una quota di soli 38 cm.7 superiore 
al mosaico romano rinvenuto nel battistero, e vorrei inoltre sot
tolineare quanto sostiene il De Angelis d'Ossat, _relativamente al 
carattere archi�ettonico del battistero, il quale è da considerarsi 
una derivazione dai battisteri ambrosiani e quindi da ascriversi 
al V secolo.8 Anche l'ubicazione dell'edificio ottagono nei riguar
di della cattedrale porta alla stessa epoca. Tale fronteggiarsi dei 

. 

due edifici lo riscontriamo infatti a Como, Novara, Aquileia, nel 
. complesso preeufrasiano di Parenzo. È logico dunque supporre 
che in epoca ambrosiana la cattedrale e il battistero non doves
sero esser stati ancora costruiti, perché - a parte il poco signi
ficativo silenzio di Paolino - è certo che, in caso contrario, S. 
Ambrogio non avrebbe risieduto, durante il suo lungo soggiorno 
fiorentino, in casa di un laico, se pur ragguardevole cittadino, 
bensì avrebbe avuto ospitalità nell'episcopio_ presso la cattedrale. 

Queste considerazioni, in un certo senso, ci possono essere 
di un qualche aiuto p ·er un orientamento sulla cronologia dei 

• 

mosaici pavimentali. più antichi, �ato che purtroppo· ben poco 

tone contro i monoteliti e sottoscrive: Reparatus exiguus episcopus sancte 
ecclesie Florentine. La chiesa avrebbe portato così il nome del vescovo 
allo stesso modo che la cattedrale. di Rave·nna, dedicata all'Anastasis, 
portava il nome Ursiana dal· vescovo Ursus. E naturalmente, nel ca-so 
di Firenze,. tale intitolazione . si er� scambiata con q·uella della Santa 
omonima per l'affermarsi in un dato periodo, e per particolari, fa�orevoli 
condizioni politiche, del suo culto. Il DAVIDS0HN (p. 62) nota che 11 culto 
della santa palestinese era diffuso nelle zone portuali, di traffico marittimo 
e fluviale. Com'è noto, la leggenda (cfr. MATTEO VILLANI, III, 85) attribui
sce a questa Santa il merito della liberaziol)e di Firenze dai Goti di 
Radagaiso. Ma sappiamo anche, da Giovanni· Villani, che Firenze era 
priva di s·ue reliquie e che la Signoria, nel 1352, aveva mandato a richie
derle a Teano, dove era conservato il suo corpo . 

. 7 Cfr. G. MoRozzr, art .. cit., fig. 1,8: rilievo stratigrafico dei vari pavi-
menti. 

8 G. DE ANGELIS D'OssAT, Il battistero ... cit. (nota 5).
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c1 soccorrono - allo stato attuale degli scavi e rilevamenti an-

cora in corso - altre osservazioni di carattere murario. 

Alla basilica paleocristiana, divisa in tre navate da colonne 

- di cui sono state trovate varie ipobasi - e conclusa da una

sola abside, appartengono, a mio parere, solo i mosaici pavi

mentali della navata centrale (fìg. 1 ).

Si tratta di mosaici geometrici su fondo bianco, resi in mo

do assai grafico, sì che ad un primo sguardo non si ha l'impres

sione netta della policromia. Essi sono tuttavia ravvivati da una 

stringata, bilanciata gamma cromatica: oltre ai marmi rossi, 

alle terre, ai grigi, c'è l'azzurro, il gial_lo-ocra di Maremma, il 

verde-scuro di Prato. Il colore viene ad assumere un'importanza 

secondaria, di sottile consistenza, senza mai imporsi neppure 

nelle campiture degli episodi decorativi di riempimento, perché 

a tutto presiede la geometria del disegno di superficie, che si di

spone· con una logica spaziata e che rivela un regolare, bilan

ciato equilibrio anche nella suddivisione degli scomparti che 

articolano lo spazio della navata centrale. Siamo ancora lontani, 

a mio avviso, dal cqlorismo del VI secolo, dai forti e contrastati 

accostamenti di tinte, che ritroviamo nel rigoglioso, coloristico. e 

fantasioso mosaico geometrico di questo periodo.9

Questo sapore di <<antico>> che appare nella resa stilistica, 

geometricamente sal·da e scarna, dei mosaici fiorentini, -concorda 

con i· caratteri epigrafici dell'iscrizione musiva e con la sensi

bjlità tonale raffinata, ricca di colore e pacata nello stesso tem

po, del pavone dell'emblema. Un pavone di prospetto (fig. 2), non· 

irrigidito come in tanti altri esempi in una po·sa stereotipa, ma 

naturalmente sciolto, sì da rivelare, con l'andamento elegante e 

sensibile di linee curve, la posizione emergente deI corpo proiet

tato sull'aureola lussureggiante di colori della coda a ruota. Gli 

<<occhi>> del piumaggio non fanno parte a sé, sè pur individuati, 

ma rendono, nelle macchie di colore formate da minute tessere 

di pasta vitrea e nel dise·gno informatore, la naturalezza e la 

· 9 Cfr. R. FARIOLI, in « Felix Ravenna>> 91 ( 1965), ·p. 114; Io., Ambiènta
zione e idee informatrici del mosaico pavimentale ravennate, in «Corsi di 
cultura sull'arte ravennate e bizantina>> 1971, p. 427. 
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I MOSAICI PAVIMENTALI PALEOCRISTIANI DI FIRENZE 

FIG. 2 - Firenze, Ca-ttedrale: pavimento musivo della ·navata centrale (-pa-rt.) 
(foto Soprintendenza ai Monumenti di Firenze). 

consistenza soffice e colorata, tipica di questo animale. 

A questi confronti, i pavimenti musivi rinvenuti nella na

vatella di sini�tra 10 - se pur imbrigliati in uno schema canonico

appaiono grossolani e improntati da uno spirito totalmente 

diverso (fig. 3 ). Sulla trama geometrica emerge infatti il moti

vo di riempitivo, reso in modo elementare e in proporzioni vi

stose, tali da non lasciare spazio al fondo e da soverchiare, con 

la sua presenza, l'originario respiro partizionale. I nodi di Sa-

10 Cfr. G. MoRozzr, Indagini ... cit., figg. 11-14; G. MoRozzr et al., Santa
Repa,,.ata ... cit., figg. a pp. 48, 49, 53. 
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FIG. 3 - Firenze, Cattedrale: pavimento musivo della navat.a di si·nis·t·ra 
(foto Soprintendenza ai Monumenti di Firenze). 

lomone, i cerchi, la scacchiera spesso sgangherata, uniti ad epi

sodi decorativi totalmente grafici, nel loro rapporto col conte

sto geometrico si apparentano meglio alle croci e ai grappoli o 

agli intrecci viminei dei plutei barbarici 11 rinvenuti sempre du

rante gli scavi. Penso che tali sculture possano datarsi all'VIII

IX secolo e per assonanza di gusto si potrebbe proporre la stes

sa cronologia per questi mosaici della navata sinistra. Comun

que, allo stato delle cose, non pretendo di affermarlo. Desidero 

solo, per ora, mettere in rilievo quel vigore ''barbarico'� che tra-
• 

scura le proporzioni e raggiunge effetti ·contrastati di chiaro e 

di scuro, vigore che, se in scµltura si esprime con l'abbassé'-

11 Cfr. G. MoROZZI, Indagini... cit., fig. 20; G. M0Rozz1 et al., Santa
Reparata ... cit.,. figg. a p. 54. 
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mento del piano di fondo e con il fare emergere sul fondo <<a 

negativo>> l'episodio ornamentale, nel mosaico rende lo stesso ef

fetto cori l'uso massiccio del colore e con } )ingenua insistenza 

dei contorni. 

Anche se - come è stato osservato 12 - l'organizzazione

geometrica dei mosaici della navatella di sinistra si riscontra fre

quentemente in epoca paleocristiana ad Aquileia e nel Veneto, 

e ancl1e se troviamo la stessa trama di ottagoni e croci nel mau-
. . 

soleo di Costantina, io non mi sento - per i caratteri stilistici 

che ho rilevato - di ascrivere tali mosaici della navata· laterale 

àlla fase paleocristiana e originaria della chiesa. 

Nel. V secolo infatti, il colore non <<pesa>> , nòn è ancora un 

riempitivo, non è opaco e .massiccio, non s'impone sull'organiz

zazione _del disegno, bensì con questo si armonizza spaziato; non 

si trovano, nel V secolo., le dissonanze di episodi completamente 

<<riempiti>> di colore e di altri assolu�amente superficiali e incon

sistenti, e ancora qui mancano quel carattere arioso e quella 
. 

. 

raffinata gamma cromatica che contraddistinguono i mosaici pa-

leocristiani della navata centrale. Nei mosaici della navata di si

nistra invece, le forme partizionali rimangono solo degli schemi, 

dei ricordi non sentiti, che, in confronto con la logica geometr�ca 

ariosa che presiede ai vari pannelli musivi della navata centrale, 

si possono giudicare <<stonati>>. Inoltre pare che tali mo�aici 

della navata di sinistra siano ad una quota superiore di 10-12 

cm. a quelli della navata centrale. Si potrebbero quindi riferire,

a mio avviso, ad un periodo successivo di lavori, periodo al quale

ascriverei la pavimentazione marmorea che si estese a ricoprire

il mosaico paleocristiano della navata centrale. Tale stesura mar

morea è inf�tti _superiore di 12 _ cm. a quella musiva. Dunque le

quote del pavimento a mosaico della navatella e di quello mar

moreo della navata centrale si corrisponderebbero. È probabile

che tali rifacimenti, concomitanti ad una trasformazione icno

grafica della chiesa, si possano riferire ad età carolingia. Sappia

mo _infatti che Carlo Magno nel 773 fu in Toscana.

12 Cf .�. G. M0Rozz1, Indagini... ci t., p. 17; osse1·vazioni di M. SALMI. 
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FIG. 4 Firenze, 
l'epigrafe degli 
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I MOSAICI PAVIMENTALI PALEOCRISTIANI DI FIRENZE 

Ma ritorniamo ai pavimenti musivi pàleocristiani, per osser
varli nella loro articolazione di stesura decorativa e per puntua
lizzare i problemi connessi alla loro tipologia iconografica. 

La ripartizione in pannelli, con la -corsia centrale contenen
te l'epigrafe dei committenti, culmina, quasi con un intento iti
nerante, nel bellissimo emblema col pavone (cfr. fig. 1). Tale con-

- figurazione regolare in pannelli, distribuiti con un'intenzione di
assialità, denuncia a mio parere un' organici.tà di _ progettazione
che si potrebbe riferire al gruppo· -di offerenti elenca-ti nell'epi
grafe della corsia centrale (fig. 4 ). Qui i committenti, cap�ggiati
dal diacono Mariniano, sono elencati in ordine decrescente, in
relazione cioè con la pedatura offerta: è probabile supporre che
i personaggi che seguono il diacono, e che non sono qualificati,
appartenessero essi pure a ranghi inferi ori della gerarchia ec
clesiastica. Questo interven•to collegiale di probabili ecclesiasti
ci, 13 nel promuovere una decorazione pavimentale, è importante,
oltre che per l'interesse specifico dell'epigrafe in sé, anche per
le direttive che si possono loro attribuire nell'ideazione degli
scomparti e nella scelta della tematica. Questo è un discorso che
investe la vi-ta religiosa, culturale fiorentina e anche l'attività eco
nomica: della città verso il V secolo e apre dei problemi che in
tendo approfondire.

L'iconografia di questi mosaici pavimentali propone una si
tuazione interessante, di rapporti e contatti africani: i principali 
motivi ornamentali infatti, che si dispongono in questa stesura 
musiva, trovano precedenti calzanti unicamente con mosaici del
l'Africa settentrionale. 

L'episodio dei primi tre pannelli con losanghe e pelte op
poste, alternativamente orizzontali e verticali, in serie sfalsare 
e collegate da una svastica - episodio geometricamente realiz
zato in un reticolato di quadrati ( tav. I, a) - si riscontra iden
tico a Bulla Regia nelle Terme e a Leptis Magna in una casa ro
mana del 11· secolo tra il porto e il circo (la << Villa del Nilo>>); 
poi, con leggere varianti, nella casa di Anfitrite e in quella <<della 

13 Cf r. nel saluta-torium della basilica Eliana di Grado le epigrafi, se 
pur distinte, di religiosi offerenti. 
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Tav. I, a. 

caccia>> a Bulla Regia, in mo.saici di Cherchell e. nel tepidari_um

delle Piccole Terme di Sabratpa. 14 In tutti questi mosaici com- _ 
pare il motivo integro, costituito daìla losanga o dal rombo 
con pelte opposte. In altri p�vimenti romani di Pompei, Ostia, 
Taranto� Classe, Salonicco,· Antiochia, della· Proven-za,15 se pure
si :riscontra tale schema, esso ·risulta impoverito·, ridotto ad una 

14 S .: AURIGEMMA, Mosaici di Leptis Magna tra l'uadi Lebda e il circo,
in <<Africa Italiana>> VII (·1929), pp. 246-261, figg. 2-3; ID., ltaly in Africa,
I, tav. 75, p. 48; lègger� varianti sono costituite, nel mosaico della villa di 
Anfitrite a Bulla Regia, dalla svastica raddoppiata, o· da.Ila presenza, in 
luogo della losanga, di un motivo a matassa (Djebel Oust) o di un rom;.

bo, come avviene nella casa sotterranea << della caccia>> a Bulla Regia, in. 
mosaici di_ Cherchell (J. LAssus, L'archéologie algérienne en 1959, in <<Li
byca>> VIII (1960) 2° sem., p. 33 e -fig. 22: mosaici di Cap Tizerine) e nel 
riquadro antistante l'emblema con la figurazione. di Oceano, nel tepida- . 
rium delle Piccole Terme di Sabratha· (G. GUIDI, Orfeo, Liber Pater e
Oceano nei mosaici d-etla Tripolitania, in <<•A=frica ·italiana>> VI (1935) 3-4, 
fig. ·37 e S. AURIGEMMA, ltaly in. Africa, I� t9:v. 2. 

15 M. BLAKE, in <<-American Journal of Archaeology>> · 1930: tav. 27, 3 e 
pag. 99, 108 ss., tav. 27, 1 (Pompei); Io., ibidem, 1936 ,. tav. 11, 4 (Ostia, casa 
di Apuleio), pp. 88-89. Per Taranto, mosaico conservato al Museo, cfr. Isti
tuto Archeol. Germanico di Roma, neg. 69.3232. Il mosaico di Ravenna 
(precisamente di Classe) è relativo alla casa romana rinvenuta sotto la 
basilica di S. Severo: il motivo è molto scarno,· manca qualsiasi riem
pitivo. Per Salonicco: E. DYGGVE, Compte rendu succint des fouilles de
Thessalonique (1939), in <<R.A.C.>> 1940, 1-2, pp. 149 ss., fig. 3 (pavimento· 
del grande vestibolo del Palazzo). Per la Gallia: cfr. lnventaire des 1no

saiques de la Gaule et de l'Afrique, Paris 1922, I, 47 (Aix-en-Provence: 
Teseo che· ferisce il Minota-uro ); H. STERN, Recueil:.:, I, Prov. de Belgique,.
-1.re partie, Paris 1957, tav. XV; Reims, 37 (1-11 sec.). Solo a Treviri, per
quanto mi consti, compare l'episodio decorativo di riempitivo, come in
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semplice tessitura d'i meandri (mancano le pelte e spesso anche 

le losanghe).16 In Africa invece prevale il tipo complessq, come

lo si riscontra a Firenze.17 Da tutto ciò emerge con evidenza che

l'episodio ornamentale, così esteso nella �attedrale fiorentina, 

trova preced�nti simili o addirittura identici solo in Africa se.t

tentrionale e non si adegua allo schema scarno e pressoché pri

vo degli episodi ornamentali che è diffuso nelle altre province 

dell'Impero. 

Anche due altri motivi, davvero singolari, si riscontrano 

se�pre in Africa settentrionale (cfr . fig. 1). Mi riferisco al mo

saico con ottagoni e cerchi inscritti alternati a croci gammate 

o svastiche e disposti in- serie sfalsate - mosaico che inquadra

il pannello col pavone 18 - e all'altro scomparto vicino (a de

st_ra) con grandi ottagoni irregolari intrecciati e tali da formare 

quattro esagoni schiacciati ai lati di un quaàrato. Gli esagoni 
• • 

maggiori, disposti �rizzontalmente, contengono il motivo· deco-

rativo del primo pavimento, cioè le pelte (opposte, in questo ca

so, ad un rombo), e gli esagoni minori, collocati verticalmente, 

includono un motivo floreale. 

Ambedue le s-tesure musive che si impiantano su di un re

ticolato geometrico ben preciso ( tav. I, b, c) compaiono insieme 

nella decorazione pavimentale di una villa romana rinvenuta ad 

est di Gargaresc presso Tripoli. È interessante notare come il 

primo motivo sia usat� qui, al pari del nostro, per inquadrare 
. .  

Africa : cfr . K. PA.RLASCA, Die ron-zischen Mosaiken in Deittschland, Berli11

1959, tav. 17, 23. Per Antiochia: D. LEVI, Antioch Mosaic Pavements, Prin
ceton 1947, II, tav. XCIX, b (House of the Porticoes: II-III sec.); tav. CV, b 
(House of Menander, Room 18); tav. CVII, b (House o,f the Bt1ffet Supper); 
I, fig. 146 ( 1House of Aion, Upper Level). 

16 Questi meandri, che si trovano anche come motivi inseriti in un 
.altro contesto geometrico (cfr. ad es., J. KEIL, Forschungen in Ephesos, 
B. IV, Wien 1-951, tav. LII, 3: età pregiustinianea), sono soprattutto dif
fusi nei bordi (cfr. ad es., E. MAREC, Monuments chrétiens d'Hippone, 
Paris 1958, p. 188, fig. 30;· R. THOUVENOT, Volubilis, Paris 1949, tav. VI: 
mosaico della casa con le fatiche di Ercole). 

17 Per il ·riflusso e infl·usso del mosaico af·ricano, cfr. G. CH. PICARD,
La révolution esthétique dans la mosa1que africaine, in Atti del Tardo 
Antico, Accad. Naz. dei Lincei (Roma 1967), 1968, p. 172; A. Dr VITA, II 
Suppi. a «Libya Antiqua >> 1966, pp. 43 ss. e note. 

18 Un tale OBSEQVENTIVS (come si legge nell'iscrizione) ha offerto que
, sto prezioso emblema . 
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Tav. I, b. 
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un pannello più prezioso. Ciò avviene anche nell'ampio e ricco 

bordo in un ambiente di un'altra villa romana del II-III secolo, 

in località Gurgi, presso Tripoli. 19 Esso si svolge invece libera

mente nel criptopor.tico della famosa villa tripolitan.a di Dar 

Bue Ammera, .presso Zliten, in due ville sul mare presso Ta-

. giura,20 in un mosaico pavimentale del V secolo della basilica di

Cirene e in Tunisia, ad Ain Tounga e a Sousse.21

Anche a Sabratha è p1--esente l'identico motivo ad ottagoni 

collegati da croci gammate,22 ma, come in ogni pavimento roma-

110, nei confronti con il nostro, il ritmo degli ottagoni e delle 

svastiche è geometricamente più serrato e si realizza taI,,olta 

con l'eliminazione dei cerchi inscritti, sostituiti da ottagoni mi

nori, come, ad esempio, nei pavi1ne11ti tunisini e in uno di 

Toledo.23

Come si è visto dal gra11 11umero di riscontri citati, i prece

denti più calzanti di ques·to motivo si trovano solo in Africa. 

Altrove infatti l'impianto stringato degli ottagoni assume un ca-

rattere dispersivo e più raffinato, pe1--ché adorno di motivi ad 
' 

19 S. AURIGENll\tIA, / talia i,z Af ri(:a, tav. 59 e 62 e pp. 39 ss.; P. ROl\tlANELLI, 
Atitichità della regione di Gu,,.gi, in « Notiziar·io archeologico del Ministero 
delle Colonie>> III ( 1922 ), pp. 35-38 e figg.; R. BARTOCCINI, Scavi e ri11ve
nimenti in Tripolitania negli anni 1926-27, in <<Africa Italiana» VII ( 1929), 
p. 95 e fig. 28.

20 La datazione della villa di Dai� Bue An1mera ad età flavia, proposta
dall'AURIGEMMA (I 1nosaici di Zliten, Roma-Milano 1926, fig. 10 [pia·nta] 
e figg. 31-32, 62 e Io., L'Italia in Africcl, I, 1960, tav. 120 e p. 56) è stata 
posticipata da recenti studiosi (per u11 qt1adro c1·itico della situazione 
degli studi al riguardo, cfr. L. FoucHER, Sur les mosatques de Zliten, in 
«·Liby.a A·n•tiqua>> I [1964], p. 16). Pe14 le ,,ille presso Tagiura: 1) Villa rin
venuta nel 1922 in località Sidi-el Andalusi, cfr. R. BAR'fOCCINI, Rinveni,neri
ti di 11ario interesse archeologico in Tripolitania ( 1920-25), in « Africa I ta
liana>> VI (1927), p. 221, fig. e p. 220; S. AuRIGEMMA, L'Italia in Africa, I, 
Roma 1960, tav. 52. 2) Villa 1·in,1enuta al km. 29· da Tripoli, a 11 km. est 
del vil1laggio di Tagiura: A. DI Vr1·A, Ar·cl1eological N ews (1963-64 ), in 
<<Libya Antigua�: II (1965), pp. 132-33 e ta\.'\t. LVI-LIX; ID., in <<Archéologie», 
Paris 1969, n. 31, pp. 61-67; Io., La villa clellci «Ga1"a delle Ne1"eidi>> -presso 
Tagiura, Suppi. a «Libya Antiq·ua» II (1966), tav. VII, f. e p. 41. Pe1- Ain 
Zara, cfr. S. AURIGEMMA, L'Italia i11 Afr·ica, p. 35 e ta,,. 54. 

21 In un pavimento di _una casa romana ad Ain Tou11ga, l'otté1go110 
i11scritto è decorato da un moti,10 a ma tassa. Per Sousse: L. FoucHER

1

J11ventaire des Mosazques: s·oitsse, Tunis 1960, tav. XXXVI, a. 57.161. 
22 Cfr. Arcl1ivio Fot. dell'Istituto Arcl1eol. Ge1Ama·nico di Roma, neg 

n. 61, 1564.
23 Cfr. Ibid., neg. 11. 42632. 
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intreccio.24 Più tardi, in età giustinianea,25 le croci gan1ma,te si

quadruplicano generando degli spazi paralleli ai lati degli otta

goni che sono colmati con esagoni allungati. 

L'altra campata musiva fiorentina ad ottagoni intrecciati 

(cfr. tav. I, c) trova anch'essa un bellissimo precedente in un 

mosaico del II secolo, ora al Museo del Bardo, dove gli spazi 

degli esagoni verticali sono adorni di slanciate figurette di ani

mali, in un -mosaico di Ain Zara e in una stesura limpidamente 

geometrica delle terme Antoniniane di Cartagine.26 Anche l'emble

ma col pavone di prospetto, figurazione così diffusa -specialmen

te nel mondo africano,27 trova qui degli agganci stilistici più im

mediati per l'esecuzione raffinata, sensibile ai valori tonali. 

Da queste osservazioni e dai confronti addotti nel corso di 

questa indagine, potrebbe emergere che tali motivi prevalente

mente geometrici, che sono documentati solo in parte nel terri- · 

torio extraafricano, in Africa siano stati interpretati coloristica

mente, arricchiti di episodi di riempitivo, e che poi, così tra

sformati, siano rifluiti in Italia, in concomitanza con l'azione 

culturale di primo piano esercitata da questa parte dell'Impe-

24 Cfr. V. voN GoNZENBACH, Die ro,1-1ischen Mosaiken der Schweiz, Basel 
1961, tav. J, 66. 

2� Ques·to motivo che, in scultura, troviamo in un rilievo del pulpito
del teatro . di Ippona (P. ROMANELLI, Topografia e archeologia dell'Africa 
Romana, in <<E·nciclop. Classica>> X, T. VII, Torino 1970, tav. 242) -permane nel 
mondo copto: J. BECKWITH, Coptic Sculpture, London 1963, fig. 92 (Berlino, 
Musei di Stato). Per i pavimenti giustinia.nei, cfr. J. W. CROWFOOT, Churches 
at Jerash, London 1931, tav. IX: chiesa di S. Giorgio. 

26 M. YACOUB, Le Musée du Bardo, Tunis 1970, p. 203, fig. 135 e p. 128 
{proviene da Acholla); S. AURIGEMMA, L'Italia in Africa ... cit., I, tavv. 59 e 
62; A. LEZINE, Les Thermes d'Antonin à Carthage, Tunis 1969, p. 27, fig. 5. 

27 Cfr. i due pavoni di Aquileia, uno di età imperiale da una casa
romana (cfr. BRUSIN-ZOVATTO, p. 187, fig. 82); quelli giustinianei di Classe 
Ravenna (volta del presbiterio di S. Vitale), Sabratha e Gasr-el Lebia in• 
Cirenaica, quello di Gerasa e di Sokhani ( cfr. R. F ARIOLI, art. cit., 1.971, p. 
462 e fig. 29; per altri cfr. p. 464, note J. W. CRO\VFOOT, o -p. cit., tay. LXXII, c.). 
Per un pavone di prospetto in un contesto geometrico-decorativo ad Apa
mea, vd. J. CH. BALTY, K. CHEHADE, W. v. :RENGEN, Mosa"iques de l'église de 
Herbet Mùga, fase. 4, Bruxelles 1969, Tav. VIII. Per i pavoni africani, cfr. L. 
FoucHER, La 1naison de la Procession clionysiaque à El-Jem, Paris 1967, p. 126 
e note bibliografiche: pavoni da Bir Chana, Cartagine, Gammarth, B·ulla Re
gia, Thysdrus, Sousse. Cfr. inoltre, :per i mosaici conservati al Museo del Ba·r
do, M. YACOUB, op. cit., sala XVIII, inv. 2403; sala XXV, p. 91, III sec. Pe1· 
rif. bibliografici, cfr. E. CocHE DE LA FER'fE, in «Cahiers Arch. >> IX (1957). 
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ro.28 Contat,ti africani sono già stati postulati per Aquileia,29 e,

nel campo pavimentale, per le zone costiere italiane e per Ra

venna.30 

Nel nostro caso si apre il problema dei rapporti di Firenze 

con il mondo africano: rapporti che si devono ricercare non 

solo nell'ambito commerciale, ma in quello culturale e religioso.31

• 

28 Cfr. i confronti alla nota 15; per u11 alt1·0 motivo che compare a
Firenze e sul quale non mi sono soffermata, cfr. M. BLAKE, Roma11. Mo
saics of the second Century in Italy, in <<American Jour,nal of Archaelogy>> 
1936, tav. 20 e pp. 124-180 (si tratta di serie parallele e sfalsate di ottagoni 
irregolari collegate da rettangoli). Per it problema dei rapporti africani 

. nel campo del mosaico geometrico, cfr. A. D1 VITA, op. cit., pp. 59-60 e note. 
29 1S. TAVANO, Aquileia e l'Africa, in <<Aquileia>> , Udine 1968, pp. 17 ss. 
30 R. FARIOLI, Note iconografico-stilistiche su due 1nosaici campani, 

Faenza 1970, pp. 8 ss. (·com-unicazione tenuta nel 1970 al Convegno Int. di 
studi ·s·ulle a1ntichità cris·tiane della Campania e di prossi,ma pubblicazio
ne negli <<Atti>> ); In., art. cit., 1971, passim pp. 432, 449 e pp. 466 ss. 

31 Si potrebbero collegare anche con la personalità di S. Ambrogio 
che, come sappiamo, risiedette per un anno a Firenze. 
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