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Giuseppe Cuscito
RIQUADRI MUSIVI A DESTINAZIONE LITURGICA
NELLE BASILICHE PALEOCRISTIANE
DELL'ALTO ADRIATICO

Il tema in questione è quasi il polo centrale attorno a cui
ruotano tutti i gravi problemi connessi con i contenuti di quei
singolari · e mirabili musaici che decorano il pavimento delle
più antiche aule cristiane di Aquileia e del territorio di sua
influenza. La peculiarità di tali musaici infatti va rilevata sia
dal punto di vista spirituale, in quanto le forme comuni del1'arte tardoromana qui si caricano di co11tenuti nuovi e di nuovi
1
messaggi ( ), sia dal punto di vista strutturale e organizzativo,
in quanto talora risultano strettamente legati alla funzione litur
gica dell'ambiente in cui sono posti.
· Partizioni del musaico in riferimento alla destinazione di
una stanza sono già state rilevate in aule tricliniari, come quella
2
scavata ad Aquileia. dal Brusin ( ), che ha giustificato con l'uso
domestico il disegno a << T >> entro un'area musiva rettango
lare: si trattava di una stanza destinata appunto a triclinio,
dove i letti dei co1nmensali si collocavano sul fondo interamente
bianco, così da non nascondere la decorazione musiva. La stessa
cosa può dirsi per le stanze della domus romana scoperta nel
l'ambito del complesso cultuale di Teodoro, dove il pannello
decorativo è decèntrato quasi sicuramente in previsione del
l'arredamento. Altre partizioni del musaico legate alla destina
zione dell'ambiente - come vedremo - non mancano nelle
•

1
( ) G.C. MENIS, Nuovi studi iconologici sui mosaici teodoriani di

Aquileia, in << Atti dell'Accademia di scienze, lettere e arti di Udine>>,
1970-72, serie VII, vol. IX, pp. 5-83.
2
( ) G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia1 Udine 1934, p. 160, fig. 94.
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sedi di culto cristiano, dove lo svolgimento liturgico richiedeva
una organizzazione tra le parti dell'edificio maggiormente inte
ressate a tale scopo.
A questo riguardo è già stato segnalato, per esempio, il
musaico rettangolare dell'oratorio del Quirinale, anteriore alla
pace costantiniana: il fondo bianco, decorato da larghe volute
floreali nascenti da cantari posti agli angoli e al centro dei lati,
accoglie, a due terzi della lunghezza, un riquadro che porta al
centro una croce o un fiore quadripetalo circondato tutt'intorno
ria un branco di piccoli peSci. Lo strano arretramento del qua
dro crucifero, che non trova analogia nei musaici pagani dove
ogni artistica composizione introdotta dal musaicista occupa per
lo più il centro della sala, non è senza ragione in quanto sta
rebbe ad indic�re con un disegno simbolico il sito dell'altare,
spostato verso il fonda della sala per lasciare uno spazio libero
3
a quanti assistevano alle assemblee eucaristiche ( ). Documenti
paralleli in edifici così antichi non sono comuni, ma se l'inter
pretazione del Mirabella Roberti resta confermata, anche il mu
saico pavimentale di un supposto oratorio di Aquileia può pre
sentare analoghe partizioni: un'ampia fascia· bianca racchiude
due rettangoli di misure diverse; il rettangolo maggiore ( m. 3, 7 8
per 2, 26 ), che si adorna di rosette quadripetale, accoglie, quasi
( ) CABROL-LECLERCQ, Dict. d'arch. chrét. et de lit., s.v.; mosa'ique,
XII, coll. 88-89. G. GATTI, Notizie di recenti trovamenti di antichità, in
« Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma », 29
)
(1901), pp. 86-89. Il MIRABELLA RoBERTI (La posizio11,e dell altare nelle
più antiche basiliche di Aquileia e di Parenzo, in « Rivista di Archeologia
Cristiana» (d'ora in Ì>oi RAC), XXVI, 1950, pp. 183-185) lo riprende in
considerazione assiem e ad un pr esunto or atorio di A q uileia (scavato dal
Brusin) a sost egno della sua tesi sulla collocazione avanzata dell' altare
nelle più antiche sedi di culto de ll' alto Adriatico e nelle basiliche del
l'Africa settentrionale; cfr. M. MIRABELLA RoBERTI, L'arredo liturgico
delle basiliche paleocristiane nell'alto Adriatico e in Africa, in « Anti
chità Altoadriatiche», V, Udine 1974, pp. 369-383; N. DuvAL, L'archi
)
tecture chrétienne de l Afrique du Nord dans ses rappor· ts avec le nord
de l'Adriatique, in « Antichità Altoadriatiche», V, Udine 1974, pp.
362-364.
3
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al centro, un emblema con cantaro baccellato di elegante fat
tura, cinto di foglie d'edera; seguono il rettangolo minore (m.
1,52 X 2,36) con decorazioni a pelte e l'absidiola, su cui è cam
pito un delfino. Il Brusin, che ne è stato lo scopritore, asse
gnava la co·struzione alla fine del I secolo dell'Impero e riteneva
difficile poter pensare a una qualche destinazione rituale del
4
l'ambiente ( ). Il Mirabella Roberti invece ne sposta più innanzi
la datazione anche per la policromia dei simboli e si dimostra
incline a credere la piccola aula sede di un oratorio cristiano
a sostegno della sua tesi che pone la sede dell'altare molto
avanti nella navata delle più antiche sedi di culto dell'alto
5
Adriatico ( ).
Mi sembra però che le ipotesi fin qui espresse, per potersi
reggere, dovrebbero disporre di più solide prove, almeno di
carattere strutturale, in mancanza di più esplicite testimonianze
letterarie. A questo proposito non lasciano alcun dubbio le con
6
clusioni di o·rdine simbolico e liturgico a cui perviene lo Stern ( )
dopo un attento esame dei musaici pavimentali di quattro chiese
del Libano che presentano strette analogie con quello· celeber
rimo di Kabr-Hiram (fig. 1): nella chiara distinzio·ne dei partiti
decorativi adottati, l'autore ha potuto rilevare la presenza co
stante di uno spazio liturgico molto avanzato nella nave cen
trale, davanti al santuario con l'altare, la cui funzione sarebbe
quella precisata da Lassus e Tchalenko per l'ambone-esedra delle
7
chiese siriache ( ).
Così mentre ·la parte occidentale della navata, con musaici
4

( ) G.

.
BRUSIN,

)

Scavi dell Associazione, in << Aquileia Nostra>>,

VIII-IX, 1937-38, coll. 51-55.
)
5
( ) M. MIRABELLA RoBERTI, La posizione dell altare ... , cit., pp.
183-185 e n. 6�
6
( ) H. STERN, Sur quelques pavements paléocl1rétiens du Liban,
in << Cahiers archéologiques>>, XV, 19 65, pp. 21-37.
7
( ) J. LAssus-G. TcHALENKO, Ambons syriens) in << Cahiers archéo
logiques>>, V, 1951, pp. 75-122. A. GRABAR, Les ambons syriens et la
fonction liturgique de la nef dans les églises antique·s, in << Cahiers archéologiques>>, I, 1945.
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pavimentali evocatori dell'attività umana e del trascorrere delle
stagioni, restava aperta alle riunioni dei fedeli, questa sorta di
bema, quasi al centro della navata, poteva essere destinata alla
lettura delle scritture e al canto dei salmi durante la prima
parte dell'assemblea eucaristica, il presbiterio e l'abside, infine,
alla celebrazione del sacrificio vero e proprio.
La presenza di motivi iconografici ispirati a un soggetto
sacro o di partiti decorativi aniconici, specialmente dopo il de
creto di Teodosio II (427 o 447) che proibiva la rappresenta
zione di soggetti sacri sul pavimento, distingueva la particolare
santità di questo settore orientale dell'edificio di culto e non
per nulla all'interno dello spazio sacro nella basilica di Kabr
Hiram, su un tappeto musivo aniconico si legge l'iscrizione
TQ OIKO COY IIPEIII ArIACMA (sic.') tratta dal salmo XVII,

5.

D'altronde, se possono variare i significati simbolici che i
vari scrittori cristiani attribuivano a questa parte della basilica
e se la sua destinazione non è stata sempre la stessa, pure la
sua presenza nell'ambito della navata centrale di queste chiese
libanesi è incontrovertibile non solò per la netta distinzione
segnata nella campitura del riquadro musivo ma soprattutto per
la traccia di infissi, tuttora riscontrabili, che dovevano sostenere
una recinzione lungo tre lati del riquadro, aperto solo verso
8
il presbiterio ( ).
8

( ) Questi parti chiuse da recinzioni, dunque, e pavimentate per
lo più con musaici senza figure, secondo quanto ha riscontrato lo Stern
per alcune chiese del Libano, starebbero a simboleggiare la Gerusalemme
terrestre ovvero il cielo, mentre le navate al di là delle recinzioni, ornate
abbondantemente da musaici figurati significherebbero la terra, conforme
all'interpretazione simbolica data da un autore siriaco dell'inizio· ·del
secolo VII all'architettura della cattedrale di Edessa; cfr. A. GRABAR,
)
L'architecture et la simbolique de la Cathédrale d Edesse) in << Cahiers
archéologiques >>, II, 1947, pp. 41-67. L'anonimo scrittore dell'Expositio
officiorum ecclesiae) un antico documento siriaco pubblicato da R.H.
CoNNOLLY (Anonymi auctoris expositio officiorum ecclesiae) in << Corpus
Scriptorum Christianorum Orientalium, Scriptores Syri >>, ser. II, t. XCI,
XCII, Parigi 1911-13, tract. II, cap. 11, p. 91) cerca di lumeggiare con
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Allo stesso modo si presenta il problema della solea, che
costituisce uno sviluppo del bema in lunghezza sull'asse della
navata maggiore in pareccl1ie basiliche del mondo cristiano an
tico e che, in quanto legata o aggiunta a un eventuale pavimento
musivo, può interessare il tema in parola.
9
(
Un'indagine sistetnatica condotta dallo Xydis ) non poca
luce aveva gettato su tale questione, essendo egli riuscito a
distinguere con chiarezza tre tipi principali di questa struttura
in possesso di tutte o solo di alcune caratteristiche della solea
di S. Sofia di Costantinopoli, descritta da Paolo Silenziario nel
1·0):
(
secolo VI
commenti teo1ogici tutta l'organizzazione materiale della basilica siriaca:
l'abside, dove l'altare rappresenta il trono di Dio, è il cielo; il coro innanzi
all'abside è il paradiso; la navata è tutta la terra; il bema al centro di
essa rappresenta Gerusalemme, centro della terra; l'altare del bema raf
figura il Golgota e il passaggio che porta dal bema all'abside è la via
della verità che va dalla terra al cielo.
Recentemente il problema è stato sollevato da A. QuACQUARELLI,
Note sugli ideali patristici delle piante di edi.fici di culto, in << Forma
Futuri. Studi in onore del Cardinale Michele Pellegrino>>, Torin o 1975,
pp. 1125-1137.
9
( ) S.G. XYDIS, The chancel barrier, solea, and ambo of Ragia
Sophia, in << The Art Bulletin>>, XXIX, 1947, 1, pp. 1-24.
( 1•0)
P.G., LXXXIV, coll. 2119-2263. Per la trad. italiana, cfr.
A. VENIERO, Paolo Silenziario, Catania 1916. Verso la fine della compo
sizione, in uno dei più bei passi, l'autore, dopo• aver notato l'effetto del
l'ambone nella chiesa, descrive la struttura che lo congiungeva al cancello
del presbiterio e viene così a parlare di un lungo passaggio fra l'ultimo
gradino a destra dell'ambone e le porte del cancello:
Quale, per l'ampia distesa del pelago, un'isola sorge
225 ben rivestita da spighe, di grappoli ricca e di viti,
quivi di floridi prati, colà di virenti colline:
lei dalla nave guardando la grida felice il viandante
e più leggeri i dolori risente e la nausea del mare:
tal nelle sedi di mezzo del tempio magnifico immenso
230 quasi una torre l'ambone si mostra su in alto alle genti,
tutto per floridi marmi stupendo e per l'arte miranda.
Nè distinto del tutto già questo rimane nel mezzo
della magion, qual vedi dal mare un'isola cinta:
ma ad una terra ancor più somiglia che cin.ta dai flutti,
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1) un tipo lungo e stretto, con o senza ambone all'estremità

occidentale, non più largo dell'entrata del presbiterio e chiu
so da plutei, come a Efeso, in Crimea, a S. Menas in Egitto,
a Salona e - possiamo aggiungere noi - in basiliche
padane e altoadriatiche,
2) un tipo accorciato, unito alla porta principale del presbiterio, non più largo della stessa e talvolta dotato di colonne,
come in Crecia, nei Balcani, in due esempi dell'Africa set
tentrionale e anche a Concordia, secondo una recentissima
scoperta della Fogolari;
3) un tipo largo, facilmente assimilabile alle strutture del pri
mo gruppo, come nella basilica superiore e forse anche in
quella inferiore di S. Clemente a Roma, nella basilica afri
cana di Dermesch in unione a un passaggio lungo e stretto,
del primo tipo, verso occidente.
•

Se la larghezza del terzo tipo fa pensare alla funzione di
contenere i cantori e il secondo tipo può essere sentito come
235 lungo, sporgente un istmo sospinge sul mare canuto,
e fra mezzo alle onde soltanto a un estremo legata,
vien� a perder così le forme di un'isola vera:
quindi innanzi correndo traverso quei flutti marini
ad un colle marino tal lingua qual gomena annoda.
240 Tale a vedersi quel luogo: poichè con l'estremo gradino
posto ad oriente un lungo sentiero si annoda, e prosegue
:fino a raggiungere il piano d'intorno a le porte d'argento,
dei sacerdoti al chiuso col lungo suo zoccolo urtando.
Sono i dùe lati cinti da muri, ché tale steccato
245 non ha pareti che in alto si levin, ma tanto che d'uomo,
che sovra i piè sta dritto, la cintola aggiunga sui fianchi.
Quindi colui, che annunciò la buona novella, ritorna
sui passi suoi su in alto levando quel codice d'oro:
mentre la folla onorando quel Dio immacolato si spinge
250 per baciare e posare le palme sui libri divini;
ma a la ringhiera intorno del popolo l'onda si frange.
Dalle due parti tal luogo battuto qual istmo si stende
che ai penetrali sacrati conduce de l'ara quell'uomo
che giù discende dall'alta vetta dai ripidi :fianchi.
182
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un rilievo all'entrata del presbiterio, soprattutto il primo tipo
appare interessante: questa solea lunga e stretta infatti sembra
suggeriste l'idea di un movimento verso l'altare e accentua il
carattere processionale della basilica cristiana; in parecchi casi
essa era unita all'ambone, così che possiamo raffigurarci la scena,
descritta con religioso stupore da Paolo Silenziario, quando:
<< Colui che annunciò la buona novella ritorna sui passi
suoi su in alto levando quel codice d'oro, mentre la folla ono
rando quel Dio immacolato si spinge per baciare e posare le
palme sui libri divini; ma a la ringhiera intorno del popolo
l'onda si frange >> ( trad. Veniero).
Sulla base delle conoscenze possedute in merito alla distribuzione cronologica e geografica della solea del primo tipo, lo
Xydis poteva concludere che l'apprestamento architettonico liturgico comprendente presbiterio, solea, ambone, pur rappre
sentando una sintesi di strutture preesistenti e variamente docu
mentate nel mondo cristiano antico, ebbe origine a Costanti
nopoli nel secolo VI e che la sua presenza in altre regioni do
veva essere considerata in stretta connessione con gli usi litur
gici e con le attività edilizie di Giustiniano, al momento in cui
si andavano sviluppando speciali sviluppi liturgici con le ceri
11 ).
mon
· ie delle Piccole e delle Grandi Entrate (
Nel mondo latino, conforme a differenti necessità della
liturgia occidentale, la solea sarebbe stata usata invece come
recinzione per il coro dei cantori, così da venir indicata col
nome di schola cantorum.
Ma sebbene l'accurata analisi dello Xydis fosse· condo.tta
con tanto rigore metodologico, con tanta aderenza alle fonti e
ai resti archeologici da far pensare, a tutta prima, che il pro
blema della solea sia stato risolto, un'aggiornata rassegna delle
nuove scoperte archeologiche al riguardo e la particolare atten
zione a quanto indagini anche recentissime son venute scoprendo
ad Aquileia stessa e in altri centri padani hanno riproposto una
(

1 1) PsEuno-DIONIGI AREOPAGITA,

Epistola VIII1 P.G., III, col.

1088.
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nuova impostazione del problema e sollecitato nuove conclu
12 ).
sioni (
Infatti se questo apprestamento liturgico può essere da
noi un portato del secolo VI, come a Pola, dove la solea è
sicuramente immessa durante il secolo VI nel pavimento del
13
secolo V ( ), in S. Eufemia di Grado, dove è stata scavata dal
Mirabella Roberti e segnata sul livello del pavimento eliana
(579), a S. Maria di Piazza, pure a Grado, variamente datata
14
però al V o al VI secolo ( ), è pur vero che la troviamo nella
15
basilica di S. Tecla a Milano ( ), nella seconda basilica della
1 6)
capitolare di Verona ( , nella Postteodoriana settentrionale e
G . CuscITO, Aquileia e la solea nelle basiliche· dell'Italia set
tentrionale, in << Aquileia Nostra>>, XXXVIII, 1967, coll. 87-140.
Un tale aggiornamento degli studi su questo problema era già stato
auspicato da M. MIRABELLA RoBERTI, Osservazioni sulla basilica postteo
doriana settentrionale di Aquileia, in << Stt1di in onore di A. Calderini
e R. Paribeni>>, Milano 1956, p. 874. Tuttavia le recentissime scoperte
archeologiche al riguardo ci obbligano ora a riprendere in esame la quest1one.
(
MIRABELLA RoBERTI, Indagini nel duomo di Pola, in
) M.
RAC, XXIII-XXIV, 1947-48, p-. 225.
) . H. SwoBODA-W. WILBERG, Bericht uber die Ausgrabungen
(
· in
Grado, in << Jahreshefte · des oesterreichischen archaologischen Institut >>,
IX, 1906, Beiblat, coli. 1-24, figg. 1, 2, 3, 6, 9. Il due scopritori
riferivano appunto al VI secolo la prima fase della basilica con la
solea; ne anticipano invece la datazione S. STUCCHI, << Le basiliche
paleoc- ristiane di Aquileia, in RAC, XXIII-XXIV, 1947-48, p. 200;
G. BRUSIN e. L. ZovATTO, (Monumenti pale·ocristiani di Aquileia e
Grado, Udine 1957, pp. 156, n. 157, 503-504) e M. MIRABELLA RoBERTI,
(La più antica basilica di Grado, in << Arte in Europa. Scritti di storia
dell'arte i onore di E. Arslan>>, Milano 1966, pp. 112, n. 13; ma cfr.
dello stesso Osservazioni ... , cit., p. 874.
5
(
) M. MIRABELLA RoBERTI, La cattedrale antica di Milano e il
suo battistero, in << Arte lombardà >>, VIII, 1963, pp. 72-98.
6)
B. FoRLATI TAMARO, La basilica paleocristiana di Verona e le
(
nuove scoperte, in << Atti della Pontificia Accademia Ro·mana di Archeo
logia>>, Rendiconti, ser. III, XXX-XXXI, 1957-1959, pp. 117-127.
( 12 )

13

14

1

1
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11)
,

nella basilica cromaziana
in quella meridionale di Aquileia (
18)
di Concordia ( : tutte certamente anteriori al secolo VI, an
che se non si possono :fissare datazioni precise.
Allo stato attuale delle conoscenze è difficile stabilire un
ordine cronologico tra le solee di Aquileia, di Concordia, di
Milano e di Verona, anche se maggiori garanzie di antichità
pare offrirci proprio quella della Postteodoriana settentrionale.
Ciononostante permangono seri dati di fatto che contraddicono
la tesi dello Xydis o, quanto meno, ne indicano i · limiti;
infatti queste crescenti digitazioni del presbiterio lungo
l'asse della navata centrale sono presenti qui da noi, in
un'epoca in cui non possono venir giustificate come
un'influenza delle attività edilizie e degli usi liturgici di
Costantinopoli. La forma di questa struttura esistente già alla
fine del IV secolo o al principio del V non può infatti essere
messa in relazione con lo sviluppo delle cerimonie delle Entrate,
diffusesi nella liturgia orientale durante i primi tempi del secolo
VI. Per quel che sappiamo, invece, possiamo concordare con
lo Xydis, quando pensa che a Costantinopoli sia avvenuta la
sintesi di quelle forme già esistenti in varie regioni del mondo
cristiano antico, come quella specie di breve portico innanzi al
santuario documentato in basiliche della Grecia e dei Balcani,
oltre che in un pannello del cofanetto di Pola e nella prima
fase della basilica di Concordia; quella congiunzione dell'am
bone al cancello, attestata nel V secolo anche a Lavant nel
-(11)

M. MIRABELLA RoBERTI, Osserv·azioni ... , cit.; L. BERTACCHI,
Un decennio di scavi e scoperte di interesse paleoc, ristiano ad Aquileia,
in << Antichità Alto,adriatiche >>, VI, Trieste 1974, pp. 72-77; In., La
basilica postteodoriana di Aquileia, in << Aquileia Nostra >>, XLIII, 1972,
coll. 61-88.
Per la solea nella Postteodoriana meridionale, ritenuta dalla Bertacchi postattilana, si vedano L. BERTACCHI, La basilica postattilana di
Aquileia, in << Aquileia Nostra>>, XLII, 1971, coll. 23, 47-50; S. TAVANO,
Aquileia cristia1ia, Udine 1972, pp. 65-68.
(18) G.
FOGOLARI, La maggior basilica paleocristiana di Concordia,
in << Antichità. Altoadriatiche>>, VI, Trieste ·1974, pp. 289, 291.
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Norico oltre che a Gerasa in Siria; e infine le lunghe solee di
Aquileia, di Concordia, di Milano e di Verona, che lo Xydis
non conosceva.
Sfortunatamente i residui accertati nelle basiliche di Aqui
leia e di Milano, non consentono di giudicare se si concludes
sero nella navata con un ambone, come si usò più tardi in
Asia Minore, ma certo non sarebbe fuori di ogni probabilità
che Giustiniano e la liturgia bizantina delle Entrate si siano
ispirati ai lunghi corridoi già adottati in basilich e .d'im
portantissimi centri della cristianità occidentale, quali Aquileia
e Milano e, per riflesso, Verona e Concordia.
Per quanto riguarda le origini della solea dunque, mi era
già sembrato opportuno porre l'attenzione su queste nostre pri
me testimonianze e servirsi delle fonti e dei resti di epoca bizan
tina solo per considerare quali fossero stati i successivi svi
luppi di una struttura già documentata per epoche precedenti,
nel tentativo di lumeggiare il momento più antico e più oscuro
della sua origine attraverso lo studio di una fase successiva
più evoluta e generosa di notizie. Quanto alla funzione litur
gica, avevo già espresso l'opinione che la solea delle nostre
basiliche fosse adibita allo svolgimento della parte didattica
della Messa, per la quale in Siria, come si è visto, era destinato
l'ambone-esedra e con esso gran parte della navata centrale.
Avevo suppostq perciò che la cerimonia liturgica dovesse venir
ripartita tra· il santuario .e l'ambone o la solea, con delle pro
cessioni del clero alle quali veniva attribuito, conforme alla
sensibilità dell'epoca e alle esigenze pastorali della liturgia, an
19
che un valore simbolico ( ). Tuttavia non escluderei che, a
prescindere dal simbolismo e dai probabili influssi siriaci, anche
altre esigenze in· relazione all'ordinamento esterno ed alla fun-.
zionalità del rito abbiano favorito e incoraggiato la costruzione
della solea. Purtroppo, mentre numerose ricerche sono state
avviate per stabilire il testo della Messa primitiva, solo tenta
tivi casuali e incerti sono stati fatti per ricostruire i riti esterni
(
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)

G. Cusc1To, Aquileia e la solea ... ) cit., col. 125 ss.
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e le rubriche della sinassi. Ciononostante già il Mathews, nel
suo studio sulla sistemazione e sulle funzioni liturgiche del
0
coro nelle primitive basiliche romane ), ritenne possibile
individuare, sulla base dell'Orda Ramanus I (generalmente accet
tato come la descrizione della Messa stazionale nel secolo VI
a Roma), quei momenti della Messa e i relativi spostamenti
spaziali degli officianti che più fossero in grado di spiegare la
solea, messa in luce dagli scavi anche nelle basiliche romane
21 ),
di S. Pietro in Vincoli (439-440) (
di S. Stefano sulla via
22
23
Latina (440-460) (· ), di S. Clemente (533-535) ( ), di S. Marco
24
25
(550-650)= ( ) -e di S. Maria Antigua (772-795) ( ). Questi momenti potevano essere la cerimonia dell'ingresso e dell'uscita
del Pontefice, la !et.tura delle sacre scritture, la processione
dell'offertorio e quella della comunione. Noi non possiamo rife
rire in blocco le ipotesi e le conclusioni del Mathews alla solea
di Aquileia, di Concordia, di Milano e di Verona, perchè le
rubriche dell'Orda Ramanus I riflettono una liturgia più tarda
e propria dell'ambiente romano, ma una cosa è certa: che quei
momenti della cerimonia liturgica dovevano essere tali da richie
dere sempre e dovuque degli apprestamenti particolari per una
regìa, ordinata con dignità e decoro, della cerimonia liturgica.
Recentemente il problema è stato ripreso dal De Angelis
d'Ossat che ha creduto di poter riconoscere nella lunga solea

c�

(2i0)

TH.F.

MATHEWS,

An early Roman chancel arrangement and

its liturgica! functions) in RAC, XXXIV, 1962, pp. 73-95.
(21) G. MATHIAE, S. Pietro in Vincoli) Roma 1960, pp. 10-20.
(22) L. FORTUNATI, Relazione generale degli scavi e scoperte fatte
lungo la via Latina) Roma 1859.
23
( ) R. KRAUTHEIMER, Corpus Basilicarum Christianarum Romae)
I, Roma 1937, pp. 118-143, tav. XIX.
(24) A. FERRUA, La basilica del papa Marco) in << La Civiltà Cattolica>>, XCIX, 3, 1948, pp. 503-513; Iri., La Schola Cant· orum) in << La
Civiltà Cattolica>>, CXIII, 2, 1962, pp. 250-258. R. KRAUTHEIMER,
Corpus Basilicarum Christianarum Romae) II, Roma 1962, pp. 232-235,

fig. 179.

R. KRAUTHEIMER, Corpus Basilicarum Christianorum Romae,
II, Roma 1964, pp. 262-267.
25
( )
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l'attrezzatura ideale per la distribuzione eucaristica al popolo,
26).
così da ridurre al minimo gli spostamenti dei fedeli (
Questa lunga digressione sull'origine e sulla funzione litur
gica della solea non è senza ragione quando si pensi che nelle
basiliche fornite di musaici pavimentali essa costituisce un riqua
dro musivo a indubbia destinazione liturgica, in quanto sopra
elevato rispetto al suolo o distinto dai segni di una recinzione
ormai perduta: è il caso delle due basiliche postteodoriane di
Aquileia, della basilica episcopale di Concordia, di quella di
Verona e di S. Tecla di Milano, per restare nell'ambito di mo
numenti databili tra il IV e il V secolo all'interno di un'area
liturgica omogenea, o anche delle due menzionate basiliche di
Grado e dell'episcopale di Pola, dove la solea è posteriore di
circa un secolo o più.
Si possono invece quasi sempre sollevare dei dubbi su una
precisa destinazione liturgica del corridoio centrale nei casi in
cui sia solo segnato sul musaico a modo di corsia, generalmente
per tutta la lunghezza dell'aula, come nella basilica di Monastero presso Aquileia, nella basilica settentrionale di Hemmaberg
21
nel Norico ( ) e in quella recentemente scavata a S. Canzian
d'Isonzo, a meno di non possedere altri elementi chiarificatori
che permettano di stabilire dei nessi con specifiche funzioni
liturgiche. Anche a questo riguardo sono significative le sco
perte recentemente fatte dalla Bertacchi nella Postteodoriana set
tentrionale di Aquileia, su cui è necessario soffermarsi sia pur
brevemente.
.
Qui si _è potuto appurare che. la basilica non era fornita
sin dall'inizio di una vera e propria solea, ma soltanto di una
corsia segnata sul pavimento, come aveva già intravisto il Brusin.
G. DE ANGELIS D'OssAT, Mobilità e funzione delle me.nse
paleocristiane a <<sigma>>. La cofnunione d'ei laici) in << Antichità Altoa
driatiche >>, VI, Trieste 1974, pp. 31-47.
27
( ) Anche per la precedente bibliog
· rafia si veda S. TAVANO, Aqui
leia e la << domus ecclesiae>>) in << Rivista di Storia della Chiesa in Italia >>,
XXV, n. 2, 1971, p. 16, n. 72.
( 26 )

188

RIQUADRI MUSIVI A DESTINAZIONE LITURGICA

Questa doveva terminare a occidente con la piattaforma di lastre
di pietra ( m. 2 X 1, 15) scoperta nell'interno del campanile a
livello del musaico circostante; la forma allunga. ta da est ad
ovest rende molto probabile l'ipotesi che si tratti di una base
di ambone. Anche se non se ne sono trovati lacerti in situ,
la corsia doveva essere musaicata poichè si è potuto constatare
un sottofondo uguale a quello della navata e alla stessa quota
•
•
• •
• •
1n tutti 1 saggi esegu1t1.
La prima vera solea però è quella parzialmente esplorata
28
dallo Gnirs e in seguito scavata e studiata dal Brusin ( ) che
la riferisce all'inizio del secolo V: questa, rialzata di cm. 15
sul piaho della navata, è contenuta da spallette di muro che
si concludono ad occidente con due basi allargate da pilastrini
e ornate da musaici che variano di tratto in tratto. Di una succes
siva fase della solea a livello superiore rimangono tracce nei
muretti esterni a quelli della precedente e nel musaico con pelte
a gancio nella zona dell'altare ( fìg. 2).
In seguito a queste esplorazioni dunque possiamo conclu
dere che prima della solea vera e propria, larga appena m. 1,80
e sviluppata in lunghezza per circa m. 16, sul pavimento mu
sivo era segnata una co·rsia che aveva la funzione di condurre
dall'altare all'ambone, occupando un lungo tratto della navata
centrale. per circa m. 28. Proprio per questo motivo non credo
possibile stabilire un'analogia con il corridoio di Monastero,
( 28 )

A. GNIRS, Zur Frage der christlichen Kultanlagen aus der
erste·n Halfte des vierten Jahrhunderts im osterreichischen Kustenlanden,
in << Jahreshefte des osterreichischen Archaologischen Instituts >>, XIX-XX,
1919, coll. 199-200. G.B. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, cit., pp. 189...191;
In., Monumenti p·aleocristiani di Aquileia e di Grado, cit., pp. 150-158.
Egli, prima degli accertamenti della Bertacchi, aveva intravisto che la
solea successivamente rialzata di cm. 15 sul piano della navata, era origi
nariamente solo una corsia segnata sul pavimento: infatti gli elementi
1nusivi ai lati dimostrano di finire compiutamente senza invaderla e il
disegno è diverso nelle campate distinte dal lungo co·rridoio, mentre ri
mane inalterato per tutto il resto della navata là dove esso non giunge.
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29

come pensa la Bertacchi ( ), anche se la distribuzione in due
campate del musaico pavimentale sembra determinata proprio
da un'esigenza liturgica non meglio definita di introdurre al
centro, per tutta la lunghezza dell'aula, una corsia segnata sul
30
pavimento ( ), come una sorta di « via sacra » all'altare, più
che una solea.
Anche nello scavo compiuto tra il 1970 e il 1972 nella
zona della Postteodoriana meridionale, dalla Bertacchi ritenuta
postattilana, si è potuto constatare una tripartizione del pavi
mento musivo nella navata maggiore; la corsia centrale, che
giungeva al presbiterio doveva essere ampia circa m. 3 e lunga
almeno m. 7,50 come si può ricavare dal tessellato che l'affian
31
ca ( ). Il pavimento sconvolto e frammentario era diverso dagli
altri resti musivi accertati per la levigatura subita e per la
presenza di animali acquatici « di sciolto disegno e di colore
vivace »: un polipo, una papera, due o tre pesci di notevoli
dimensioni e un'aragosta stabiliscono un'analogia con le scene
e con le figure marine dei musaici aquileiesi della prima metà
del secolo IV senza che perciò si possa parlare di una conti
nuità nell'uso degli stessi cartoni; forse, come rileva il Tavano,
con quelle figure si intendeva mantenere la tradizione del mu
saico teodoriano almeno dal punto di vista iconografico-simbolico.
Nonostante la v�riazione delle quote fra i vari lacerti mu
sivi per il diverso cedimento del terreno, la Bertacchi è riuscita
La basilica postteod
· oriana...) cit., col. 70.
310
( ) L. BERTACCHI, La. basilica di Monastero di Aquileia, in << Aqui
leia Nostra>>, ·XXXVI, 1965, coll. 93-94 e tav. I.
( ) S. TAVANO, (Aquileia cristiana, cit., pp. 65) dall'ampiezza di
questa corsia, c·onstata un'evoluzione rispetto alla solea della Postteodo
riana settentrionale, che era larga, comprese le spallette, solo m. 1,80
(1 : 9,8, rispetto alla larghezza della navata). In rapporto alla larghezza
della navata, che è di m. 11,70, la corsia e in seguito probabilmente
anche la solea della Postteodoriana meridionale ( 1 : 3 ,9) ricorda piuttosto
quella della basilica milanese di S. Tecla ( 1 : 3 ,2). Su una via di mezzo
la solea del duomo di Verona ( 1 : 6,6) o quella della basilica di Piazza
a Grado ( 1 : 6,4). Al primo gruppo si avvicina la solea di Concordia
(

29

)

31

( 1 : 4,2 ).
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a stabilire che questo passaggio centrale fo-sse all'inizio so,ltanto
una specie di corridoio segnato sul pavimento, com
· e nella prima
fase della Postteodoriana Nord e nella basilica di Mon
, astero; il
disegno di ·questa corsia era comunque indipendente da quello
del presbiterio, distinto dall'area riservata ai fedeli per mezzo
di una fascia bianca. Solo in un secondo tempo fu introdotta
la solea e perciò il pavimento della corsia fu rifatto con un
musaico a tessere più piccole e a un livello superiore di circa
cm. 12, documentato da un lacerto musivo su sottofondo gial
32
liccio ( ).
Per , quanto riguarda la sistemazione della zona presbite
riale, in mancanza di riscontri archeologici, ci sono solo le ipo
33
tesi del ·Tavano che vi prevede il banco presbiteriale ( ), men
tre la terminazione occidentale della solea è irrimediabilmente
perduta.
Anche nella basilica recentemente scoperta a S. Canzian
d'Isonzo e riferita alla seconda metà del secolo V, si constatò
che il musaico pavimentale doveva essere interamente tripartito
nel senso della lunghezza (m. 32), così da lasciare segnata al
centro una corsia larga m. 2,80, che guidava alla tomba dei
martiri sul posto dell'altare (fig. 3 ). A questo proposito era
34
stato osservato dal Mirabella Roberti ( ) che la partizione del1' area del presbiterio e dell'aula a unica navata in tre zone,
tutte sullo stesso piano, è nuova nella regione altoadriatica,
mentre assolutamente eccezionale è la tripartizione del presbi
terio, che dovrebbe corrispondere a una distinzione liturgica fra
l'area dell'altare e i due spazi laterali: del resto una desti11a
zione liturgica sarebbe riconoscibile, secondo il Mirabella Ro
35
berti ( ), in quei riquadri musivi con scene di mare pescoso
32

L. BERTACCHI, La basilica postattilana, cit., coll. 23-24.
3 3) S. TAVANO, Aquileia cristiana, cit., p. 65.
(
34
( ) M. MIRABELLA RoBERTI, La basilica paleocristiana di S. Can
zian d'Isonzo, in << Aquileia Nostra>>, XXXVIII, 1967, coll. 71-72.
(
) M. MIRABELLA RoBERTI, La sede paleocristiana di Orsera, in
<< Annali Triestini>>, XV, 1944, ·p. 65, n. 151.
(

)

35

'
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di molte chiese africane (Rusguniae; Kherbet-Guidra; Tipasa,
basilica di Alessandro) e in quelli delle basiliche libanesi stu
diate dallo Stei-n, distinti peraltro da sicure tracce di recin
zione. Quanto alla tripartizione dell'aula, essa trova analogie
nella menzionata basilica di Monastero e, più tardi, nella basi
lica suburbana di Trieste e nel duomo di Grado: questa zona
centrale che attraversa la navata per tutta la sua lunghezza costi
tuisce, come si è detto, una << via sacra >> all'altare,· non una
solea che collega l'altar.e alla nave.
Di notevole interesse anche i resti della solea nella basi
lica episcopale di Concordia, il cui scavo è stato recentemente
36
edito dalla Fogolari ( ). Un primo ingresso al presbiterio lungo
m. 1,85 risulta nato a livello del suolo con la terza fase pre
sbiteriale e col pavimento musivo che le si accosta regolarmente;
all'interno ne resta solo il sottofondo. In un secondo tempo
si è verificato un notevole prolungamento della solea, i cui mu
retti sono stati posti in rottura del musaico e si estendono
nella navata per m. 8,50; il pavimento interno di questo cor
ridoio ma11ca, ma il suo livello è dato dal limite dell'intonaco
sulle pareti di contenimento. La solea ha avuto una terza fase
connessa con la sopraelevazione di tutto il piano dell'aula in
cocciopesto, su cui è stata rialzata cm. 40 con una copertura
in mattoni sesquipedali. Non è il caso qui di approfondire
l'indagine dal ·momento che non ci troviamo in presenza di
riquadri musivi, m� è interessante rilevare che in questo esem
plare concordiese la terminazione occidentale non coincideva
con un ambone, che anzi fu posto successivamente tra il pre
sbiterio e il lato settentrionale della so-lea ( da questa, attraverso
alcuni gradini,- si accedeva. all'ambone). Mi pare di poter dun
que escludere che _in questo caso sia stata la liturgia della pa
rola a condizionare la presenza della solea.
Allo stesso modo non è questa la sede per intrattenersi
sulla solea della basilica di S. Tecla a Milano, dove tale strutG. FOGOLARI, La maggior basilica paleocristian·a di Concordia,
cit., pp. 289-291.
{
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Aquileia: planimetria dell' oratorio col
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Fig. 8
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Aquileia: pla11imetria del sacello con mensa a sigma.
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tura, larga m. 5 ,60 e lunga almeno m. 18, è stata acçertata
dal Mirabella Roberti non come riquadro del musaico ma come
recinzione su un pavimento in opus sectile) che è rifacimento
31
(secolo V) di quello primitivo ( ).
Viceversa ricoperta di un tappeto musivo e contemporanea
al musaico circostante, su cui è rialzata cm. 22, è la solea riap
parsa tra i ruderi della seconda basilica della capitolare di Ve
rona (secolo IV-V). Essa, limitata da muretti, è lunga m. 10
e larga m. 1, 7 5; sul lato meridionale sono appoggiati due soste
gni murari a· forma semicilindrica che tagliano malamente i
motivi del sottoposto musaico e sono perciò riferibili a una
fase successiva. Secondo il De Angelis d'Ossat, queste basi
murarie << a sigma >> si sarebbero prestate egregiamente per l'ap
poggio di mense n1armoree della stessa forma e· dimensione,
mentre la solea, �< che poteva allungarsi, insinuandosi nella bipar
tita turba dei fedeli >>, sarebbe stata utilizzata per la distribu
38
zione eucaristica al popolo >> (
Le r�cen.ti campagne di scavo sul colle di Zuca a Ibligo
Invillino, · nel Friuli, hanno portato alla luce un complesso cul
tuale riferibile alla prima metà del sec. V con una basilica che
presenta caratteristiche utili alla nostra indagine, in quanto la
decorazione musiva obbedisce a un piano liturgico riconoscibile
in base a precis_ e strutture: l'aula rettangolare, a unica navata,
è fornita di banco_ presbiteriale preceduto da un bema quadrato
(m. 4,85 X 4,60) pavimentato a musaico. Sull'asse del bema uno
spazio vuoto indica senza dubbio il posto dell'altar� rimo,sso.
Ma quello che a noi più interessa in_ questa sede sono i segni
delle recinzioni che separavano la parte orientale della chiesa
dal resto e soprattutto di quelle che isolavano una sorta di
sol-ea sull'asse della navata. Qui il pavimento, di pietre nero
).

(

37)

pp. 77-98.
(88)

M.

B.

pp. 117-127.

MIRABELLA RoBERTI,

La cattedrale antica di Milano ... ) cit.,

FoRLATI TAMARO, La basilica paleocristiana di Verona ... , cit.,
G. DE A.NGELIS D'OssAT, Mobilità e funzioni delle mense

paleocristiane...) cit., pp. 31-47.
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grigie, è decorato da due grandi rettangoli a musaico, distinti
da un passaggio centrale (largo cm. 80) compreso entro due
cavità (larghe cm. 20, profonde cm. 7) atte a fermare i soste
gni di una recinzione (probabilmente di legno) che portava al
39
presbiterio ( ).
Anche per il secolo VI, come si diceva, non mancano
tracce della solea in centri della Venetia et Histria, per lo più
.
.
.
.
.'
'
aggiunta a un preesistente pavimento musivo: perc10 non e
improbabile che si tratti di una ripresa della tradizione locale
per influsso della liturgia bizantina in seguito alla riconquista
•
• •
giust1n1anea.
E' certamente il caso della solea nel duomo di Grado,
nata contemporaneamente al monumento (579), come ha potuto
accertare il Mirabella Roberti scoprendo i resti di fondazioni
per le cordonate parallele: le sue misure esterne sono di metri
4,45 X 2,57. Durante i restauri, ci si limitò a segnarla sul pavi
4
mento per evitare ricostruzioni arbitrarie ( .).
Incerta tra il V e il VI secolo resta invece la datazione
della solea nella basilica di Piazza pure a Grado. Di questa
fu riconosciuto un solo tratto, largo m .. 1,15, aggiunto senza
alcuna fondazione al precedente pavimento musivo, su cui era
41
alto cm. 45 ( ).
La solea del duomo di Pola (fig. 4), trovata al livello del
pavimento del secolo V, è separata dal resto del musaico per
mezzo di due strisce di ·pietra che spezzano l'incorniciatura del
campo musivo circostante denunciandone quindi la preesisten
42
za ( ). Le cordonate recano tacche per una serie di plutei che
dovevano limitare una zOna di m. 1,68 X 4,50; un pluteo per
0

V.

Gli scavi a Ibligo-Invillino, nel Friuli. Cam
pagne degli anni 1972-73 sul Colle Zuca, in << Aquileia Nostra>>, XLIV,
(

39

)

BIERBRAUER,

1973, coll. 89-92.
p. 6.

(

(

40

41

)

M. MIRABELLA RoBERTI,

)

H.
M.

42

(

p. 225.
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Bericht uber ... , cit., coll. 1-24.
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lato doveva essere mobile, come attesta un chiaro incasso cir
colare in corrispondenza delle seconde tacche per i pilastrini.
Riguardo alla datazione, il Mirabella Roberti riferisce la solea
al secolo VI anche in base all'analisi stilistica dei musaici che
la ornano, ma non credo altrettanto facile stabilire se sia poste
riore alla riconquista giustinianea e quindi condizionata da un
eventuale influsso della liturgia orientale.
Anche nella Preeufrasiana di Parenzo (sec. V) rimangono
possibili resti dei muretti laterali di una solea sovrapposti a]
musaico · della navata central-e, a meno di non ritenerli perti
nenti a fo11dazioni di una solea per l'Eufrasiana (sec. VI) o
addirittura sepolture di epoca più tarda, come pensava il Mo
43
lajoli ( ).
In conclusione, dopo questa rapida rassegna monumentale,
possiamo affermare che una semplice corsia tracciata sul pavi
mento musivo di un edificio cultuale senza più probanti elementi
è poca cosa per garantire una sua specifica destinazione liturgica.
0

Notava recentemente la Parioli che l'impaginazione delle
stesure musive sono in stretto rapporto con l'articolazione e
con il significato degli ambienti e quindi con il fedele che li
percorre o vi sosta; e, mentre in un ambiente di passaggio
e1nerge per lo più una tematica uniforme, consona cioè a una
corsia, in un ambiente che ha un suo valore intrinseco prevale
una decorazione organizzata in modo da esser vista da ogni
lato o tale da riflettere l'importanza di un'architettura centrica,
e non di transito. Questo stesso criterio, seguito nelle case
romane e nei pavimenti dei vari strati del Palazzo di Teode
rico a Ravenna, presiederebbe anche all'articolazione degli spazi
ecclesiali, a seconda del loro impianto basilicale o centralizzato,
e sarebbe naturalmente in particolare connessione con le dispo-

p. 21.

43
( )

B.

MoLAJOLI,

La basilica eufrasiana di Parenzo) Parenzo 1940,
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sizioni liturgiche e con il significato di questi spazi. Ma al di
là di queste considerazioni di ordine generale e delle norme
che certamente dovevano regolare l'articolazione degli scomparti
pavimentali negli edifici di culto, devo anche osservare che negli
stessi tappeti musivi spesso si riconoscono partizioni e riquadri
all'infuori della zona sacra e che non è altrettanto facile stabi
lire quando questi siano giustificati da speciali esigenze di ca
rattere liturgico, ovvero legati all'offerta di un donatore che
ha fatto eseguire un pannello isolato e autonomo, o ancora ispi
rati alla tradizione ellenistico-romana, per cui, come è stato altra
volta rilevato, << in un tessellato che ripete di continuo un
unico elemento decorativo un emblema quadrangolare o circo
lare a rompervi la monotonia disegnativa è cosa 110n infre
44
quente >> ( ).
Pertanto un valido principio d'individuazione potrebbe es
sere offerto da una puntuale conoscenza delle rubriche dell'azione
liturgica, cioè dalla conoscenza dello svolgimento pratico e con
creto del rito per le singole sedi dell'antichità, in quanto come è noto - mancava nei primi secoli quella uniformità
liturgica solo più tardi affermatasi o imposta. Preciso subito
però che siamo ancora molto lontani da una sistematica cono
scenza di tali notizie, mentre siamo più ricchi d'informazioni
come del resto è logico pensare - sui testi liturgici· in
voga presso le prime comunità ecclesiali.
In tal ·modo i principali elementi che ci permettono di
fissare con sicurezza la destinazione liturgica di un tappeto
musivo, al di là dei . temi in esso raffigurati, sono ancora
di ordine strutturale: una collocazione di rilievo ne·lla topo
grafia dell'ambiente cultuale, una variazione di livello, una
separazione mat€riale dagli altri riquadri.
Un'indagine di questo tipo infatti adotta un processo in
verso rispetto a quello della Parioli: lei muove dall'analisi di
44

( ) R. PARIOLI, Pavimenti musivi di Ravenna paleocristiana1 Ravenna

1975, p. 34. G.

1

Il posto dell altare in chiese paleocristiane del Ve
supersunt duo, Udine 1810, p. LV == P.L., XVI, col. 363 ss.
1.96
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spazi eccelsiali già ben definiti e, in conseguenza di ciò, può
constatare che l'articolazione dei vari scomparti musivi vi si
adegua; noi invece dall'esplorazione dei semplici riquadri vor
remmo approdare a conclusioni di ordine liturgico e, solo in
considerazione della difficoltà riscontrata, abbiamo dovuto far
ricorso a elementi strutturali connessi con le partizioni musive.
Ad ogni modo per avviare una rinnovata analisi del pro
blema, già sollevato con diverse conclusioni dal Mirabella Ro
berti e dal Brusin relativamente alla posizione dell'altare nelle
basiliche altoadriatiche, è necessario seguire, a mio parere, un
ordinato procedimento che tenga conto:
dei più importanti elementi che ovunque nel mondo cri
stiano antico e tuttora costituiscono l'arredo liturgico (al
tare, cattedra, banco presbiteriale, ambone) e della loro ubi
cazione all'interno del luogo sacro·;
delle testimonianze delle fonti;
della distribuzionie cronologica e ambientale dei mon· umenti
considerati.
Passo ora alla trattazione dei singoli punti, nella speranza
di poter formulare delle ipotesi di lavoro senza pretendere di
giungere a soluzioni definitive, assai infrequenti per indagini
di questo tipo. Come si sa, tra gli elementi che costituiscono
l'arredo liturgico, maggior importanza spetta all'altare e alla
cattedra, i due poli attorno a cui ruota lo svolgimento del rito:
Cristo misticamente presente sull'altare e il vescovo, continua
tore dell'opera apostolica. Perciò, in funzione del tema propo
sto, è degna di studio la collocazione riservata soprattutto a
questi due elementi, anche se non vanno trascurati appresta, menti di minore rilievo, come l'ambone o la mensa per le
offerte che, secondo quanto è stato rilevato dal Brandenburg
per molte basiliche orientali (Shavei Zion, Kaoussie, Bethlehem,
Kurnub, Evron, ecc.), occupavano un posto fuori dal presbi
45
terio ,distinto sul pavimento musivo dai soliti signa Christi ( ).
e

(

45 )

H.

BRANDENBURG,

Christussymbole in fruhchristlichen Boden

mo·saiken, in << Romische Quartalschrift >>, 64, 1969, pp. 74-138.
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Analizziamo ora attentamente le testimonianze letterarie,
quali ci vengono offerte dalle opere dei più antichi scrittori
ecclesiastici.
Eusebio di Cesarea celebra la sapiente e mirabile costru
zione della basilica di Tiro, dove aveva pronunciato un ele
gante discorso inaugurale su invito del vescovo Paolino:
<< Terminata così la costruzione del tempio (Paolino) ha
provvisto questo di sedili molto elevati per onorare quelli che
vi presiedono e inoltre di banchi disposti ordinatamente per
tutto il tempio con convenienza. Soprattutto ha -eretto al centro
il Santo dei Santi cioè l'altare e, perchè ad esso non accedesse
la moltitudine, lo ha chiuso con transenne lignee, nella parte
superiore lavorate con straordinaria finezza artistica, per modo
46
che offrisse agli spettatori una visione stupenda » ( ). Da que
sto testo, declamato subito dopo il 313 e utilizzato nella Storia
ecclesiastica dopo la vittoria di Costantino su Licinio (323),
veniamo a sapere che l'altare della basilica di Tiro fu eretto al
centro, TÒ 'tWV ay(wv aytov {}uataa't�QLOV Èv µÉacp -&ÉLç ... ' ma, privi
di riscontri archeologici, ignoriamo se l'autore volesse rife
rirsi al centro del presbiterio o della navata; àd og• ni modo
è interessante rilevare la notizia di una recinzione con tran
senne lignee finemente intagliate per proteggerlo dalla molti
47
tudine che non vi doveva acced�re ( . ).
Di qualche decennio più tardi, se, come pare, va riferita
a Niceta vescovo di Remesiana (città della Dacia Mediterranea
soggetta alla provincia della Mesia e situata sulla strada principale che metteva in comunicazione l'Europa occiden
- tale con
48
Costantinopoli) piuttosto che a Niceta di A.quileia ( ), è un'altra
( 46 ) EusEBIO ·DI CESAREA, Storia ecclesiastica e i martiri della Pale

stina, testo greco con traduzione e note di G. Del Ton, Desclée 1964,
pp. 754-755.
47
( ) J. BRAUN, (Der christliche Altar) 1924, p. 385) afferma però
che l'altare aveva la sua postazione nel luogo più venerando della chiesa,
cioè nel presbiterio.
( ) P. PASCHINI, Di un supposto scrittore aquileiese del secolo V,
48

198

RIQUADRI MUSIVI A DESTINAZIONE LITURGICA

testimonianza che non riguarda propriamente l'altare ma l'uso
di transenne lignee per separare nella basilica zone riservate a
ordini particolari di fedeli; Niceta, nel suo Libellus ad virginem
lap·sam) si rivolge a una vergine velata che, dopo aver consa
crato a Dio la sua vita, era scivolata nella colpa e, ricordan
dole gli onori che le erano dovuti in forza della sua singolare
condizione, tenta di suscitare in lei la vergogna e il pentimento con
queste parole: Nonne vel illum locum tabulis sep·aratum) in quo
in ecclesia staba· s recordari debu.isti) ad quem religiosae ma
tronae et nobiles certatim currebant) tua oscula petentes quae
sanctiores et digniores te eran·t? Nonne vel praecepta quae oculis
49
tuis ipse scriptus paries ingerebat, recordari debuisti? ( ). Anche
qui dunque per separare dal resto un posto destinato a parti
colari ordini di fede·li, troviamo menzionato l'uso di recinzioni
lignee che portavano scritti, forse intagliati, versetti biblici allu
sivi alla condizione della verginità.
Per la seconda metà del secolo IV possediamo al riguardo
una preziosa testimonianza di Sozomeno, autore di una Storia
ecclesiastica fra il 439 e il 450, secondo cui risulta che Ambro
gio di Milano fissò la sede dell'imperatore nella cattedrale
1tQÒ twv �Qvcpa?ttwv tov LEQa-rECou ( ante cancellos altaris), contraria
mente a un costume invalso ex assentatione vel ex disciplinae
corrup-tione che lo poneva Èv rql LEQatEL<p (intra consepta alta
50
ris) ( ' ). Anche da qui dunque risulta c�e la sede dell'altare
era recinta da transenne.
Analoghe testimonianze possiamo derivare dal tractatus
XXX rivolto da Zenone di Verona, sul finire del secolo IV,
ai competentes della sua comunità: egli li invita al fonte bat
tesimale, dove la chiesa è pronta a generarli non foetidis cunis
sed suave re·dolentibus sacri altaris feliciter enutritura cancellis;
Udine 1910, pp. 1-17: le argomentazioni dell'au�ore tendono a scalzare
le dotte ma forse inconsistenti ipotesi di P. Braida.
49
( ) P. BRAIDA, Sancti Nicetae episcopi Aquileiensis opuscula quae
supersunt duo) Udine 1810, LV, P.L.. , XVI, p. 363 ss.
50
( ) P.G., LXVII, coll. 1495-1496.
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51

lo stesso commentatore della Patrologia ( ) fa rilevare come
allora nelle chiese di Verona l'altare fosse recinto da cancelli
affinchè la moltitudine dei fedeli accostandosi tumultuosamente
all'altare, non turbasse il sacerdote. E se la seco.nda basilica
della capitolare con la lunga solea, di cui si è già fatto cenno,
52
dovesse essere riferita a Zenone, come riteneva lo Zovatto ( ),
potremmo farci un'idea concreta dello sviluppo della recinzione
presbiteriale, dal De Angelis d'Ossat connessa proprio con la
distribuzione eucaristica al popolo.
Fra queste ed altre testimonianze letterarie che conside
rano l'altare al centro del santuario distinto dalla moltitudine
dei fedeli, l'unica voce fin qui utilizzata in favore della tesi
che pone l'altare quasi al centro dell'aula è un passo di Ago
stino meritevole di attenzione.
Che in molte basiliche africane l'altare si trovi molto avan
53
zato nella navata è un fatto incontestabile ( ), ma che il dato
materiale trovi sicura conferma nella testimonianza di Agostino
mi sembra almeno discutibile, tanto più che la stessa cattedrale
di Ippona, la basilica maior, accoglie l'altare_ nello spazio della
navata immediatamente affacciato all'abside sopraelevata, isolato
dal quadratunt p·opuli per mezzo di. cacelli, come sembrano atte
54
stare i dati di scavo e confermare le testimonianze letterarie ( ).
P..L., XI, col. 476 e n. 4.
52
( ) P.L. ZovATTO, Verona paleocristiana) in << Verona e il suo
territorio>>, Verona 1960, p. 562.
(
) N.
Du,rAL, L'architecture chrétienne de l'Afrique du nord
dans ses rapports avec le nord de l'Adriatique, in << Antichità Altoadria
tiche>>, V, Udine 1974, p·. 362. M. MIRABELLA RoBERTI, L'arredo delle
basiliche paleocristiane nell'alto Adriatico e in Afr_ica, in << Antichità Al
toadriatiche>>, V, Udine 1974, pp. 375-377.
)
54
( ) E. MAREC, Monuments chrétiens d Hippone ville episcopale
de saint Augustin) Paris 1958, pp. 28-29, 228 n. 3. O. PERLER, L'église
principale et les autres sanctuaires chrétiens d'Hippone-la-Royale d'apres
les textes de St. Augustin, in << Revue des Études Augustiniens>>, 1, 4
(1955), p. 335: << Il n'y a pas à hésiter sur la disposition de l'autel dans
l'église cathédrale d'Hippone. L'autel se trouvait au pied de l'abside
dans la nef conformément au texte du sermon... Il était séparé des colla(

51

53
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Nel sermo 132 Agostino esorta i catecumeni alla grazia della
rigenerazione e, commentando Giovanni, VI, 56-57 (Car· o mea
vere esca est... Qui ma·nducat meam carnem... ), fa delle consi
derazioni per i fideles e per gli audientes: i primi qui iam
manducant carnem Domini... cogitent quid manducent... ; i se
condi, qui autem nondum manducant et nondum bibunt, ad
tales epulas invitati festinent. Per ist-os dies (le festività pasquali) magistri pascunt) Christus quotidie pascit) mensa ipsius
55
est illa in medio constituta ( ). Quest'ultima espressione, mensa
ipsius est illa in medio constituta, cavallo di battaglia per quanti
vogliono sostenere la collocazione dell'altare al centro dell'aula
nelle più antiche basiliche dell'Africa settentrionale e della re
gione altoadriatica, mi sembra che, nel contesto e alla luce delle
risultanze archeologiche, sia passibile di un'interpretazione piut
tosto metaforica che letterale, quasi a dire che la mensa di
Cristo è accessibile a tutti e che tutti vi si devono accostare,
anche se poi per opportunità liturgica essa si colloca entro una
zona riservata. Ma qualor, a il passo di Agostino intendesse allu
dere alla materiale presenza dell'altare sul centro dell'asse longitudinale della chiesa, per le testimonianze letterarie· più su
addotte, non siamo autorizzati a ritenerlo privo di una recin
zione di transenne: nel seco·lo IV la celebrazione eucaristica
non doveva essere più semplicemente un pasto in comune, ma
doveva essere già un rito in cui vescovo e clero svolgevano un
ruolo importante tra la moltitudine dei fedeli, che non doveva
accalcarsi attorno al Sancta Sanctorum ove si compivano i sacri
misteri. Del resto lo stes-so Agostino· raccomandava ai peccatori
J

téraux et de la nef centrale par des clotures ''cancelli''. La place ainsi
isolée était réservée à l'éveque et aux ministres qui le servaient pendant
l'oblation... L'autel à forme de table (mensa), et probablement en bois,
était piacé au milieu». A questo punto l'autore richiama (e lo vediamo
più avanti) il passo del sermo 132, 1, mensa ipsius est illa in medio con
stituta, da cui si ricava che in medio è da intendersi al centro del bema
posto ai piedi dell'abside sopraelevata e davanti all'assemblea dèi fedeli.
55
( ) P.L., XXXVIII, coll. 734-735.
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di non accostarsi alla comunione n·e proiciantur de cancellis ( ).
Ma è ora di passare all'analisi dei monumenti superstiti,
dove l'esistenza di significative partizio,ni del musaico e tracce
di originarie recinzioni pongono pressanti domande. Poichè è
assolutamente necessario procedere secondo un rigoroso criterio
cronologico, iniziamo l'indagine dalle aule teodoriane di Aqui
leia.
In tutte e tre le aule teodoriane possiamo constatare le
tracce di una sicura cancellata che distingueva il presbiterio
57
non accessibile ai laici dal quadratum populi ( ). Ma, per limi
tarci alle due aule parallele di cui dobbiamo occuparci in quanto
fornite di riquadri musivi, possiamo facilmente notare sia nella
Teodoriana settentrionale che in quella meridionale un elemento
divisorio fra la terza e la quarta campata, previsto dalle cornici
del piano musivo e perciò pensato sin dall'inizio: vi si rico
nosce concordemente l'incassatura per una cancellata delimitante
l'area riservata al clero. Le rovine del campanile nell'aula Nord
non permettono di individuare l'ingresso ma il solco scoperto
nell'aua Sud indica la presenza di una cancellata fissa (proba
bilmente lignea) con due stretti ingressi ai -Iati, come nell'aula
intermedia. Recinti presbiteriali con due passaggi ai lati anzichè
al centro ci sono documentati, per un periodo successivo, in
58
basiliche del Norico ( ). Ora questi sono elementi sufficienti
per ricolloscere con assoluta certezza la campata orientale delle
56

56

Sermo 392, n. 5 == P.L., XXXIX, 1712. Anche il MIRABELLA
RoBERTI (L'arredo delle basiliche paleocristiane... , cit., p. 378), che pure.
sulla scorta del_ CECCHELLI (La basilica di Aquileia) Bologna 1933, p. 208)
si serve della citazio-ne di Agostino per confermare le risultanze archeo
logiche dell'altare in medio e per avallare tale ipotesi anche in mancanza
di sicuri dati archeologici, sostiene comunque la presenza del recinto pre
sbiteriale attorno all'altare.
{
TAVANO, Il recinto presbiteriale nelle aule teodoriane di
) S.
Aquileia) in RAC, XXXVI, 1960, p. 105 ss.
) G. C. MENIS, La basilica paleocristiana nelle diocesi settentrio
{
nali della metropo,li d'Aquileia) Roma 1958, pp. 116-117, fig. 37; fig. 21;
168-169, 176.
(

)

57
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due aule teodoriane come un riquadro musivo a destinazio1ne
liturgica e più precisamente come sede del presbiterio; del resto
la scena stessa del mare pescoso con le storie di Giona, che si
estende a tutta la campata orientale dell'aula Sud è un elemento
compositivo particolarmente indiziato a questo riguardo. Al cen
tro della campata orientale dell'aua Nord si ritrova un pan
nello trapezoidale a quadri e crocette (m. 4,70-3,85 X 2,80 nella
parte superstite), atto a contenere i seggi dei presbiteri e primo
indizio di quel banco pre, sbiteriale fisso che nel secolo succes
59
sivo sarà ricorrente nelle basiliche della metropoli aquileiese ( ).
Fin qui tutti d'accordo in quanto sono stati i dati archeo
logici a parlare più che gli archeologi.
I problemi si agitano quando cominciamo a chiederci che
cosa fosse accolto nel presbiterio, oltre ai seggi dei presb·iteri,
e quale delle due aule parallele fosse adibita a catecumeneo,
e, in quanto tale, non fornita di altare.
Fu il Mirabella Roberti a sollevare il problema dopo le
0
felici scoperte di Orsera ), partendo dal presupposto di dover
riconoscere con ogni probabilità l'aula meridionale come quella
della sinassi. Ma, pur ammettendo che per ragioni costruttive
e pratiche anche l'aula Nord possa essere stata adibita ad usi
cultuali o che la sinassi abbia potuto avere svolgimento com
pleto nelle due aule, il Mirabella Roberti anche ultimamente
riteneva opportuno prendere le mosse dall'analisi dell'aula me
ridionale che, per essere assai più conservata nella sua integrità
61
musiva, può fornirci orientamenti più sicuri ( ). Qui infatti
l'area lungo l'asse longitudinale è conservata interamente e pre
senta degli emblemata che interrompono il disegno dei tappeti,

c�

·

59

)

Il posto dell altare ... , cit., p. 216. S. TAVANO, Il
recinto presbiteriale... , cit., p. 116, n. 37. G. BRAVAR, Banco presbiteriale,
un arredo delle basiliche del Patriarcato· di Aquileia, assente ancora nella
metropoli, in << Aquileia Nostra>>, XXXII-XXXIII, 1961-62, coll. 99-108.
('60) M
. MIRABELLA RoBERTI, La sede paleocristiana di Orsera, cit.,
pp. 31-120.
(u 1) M. MIRABELLA RoBERTI, L'arredo delle basiliche paleocristiane ... , cit., p. 3 71.
(· )
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•

determinando delle zone di rilievo: il clipeo con l'iscrizione di
Teodoro nella IV campata, dove si stende il musaico col mare
pescoso e con le storie di Giona; il riquadro con la Vittoria
cristiana, immesso in un tessuto di ottagoni con figure di offe
renti, al centro della terza campata, e il riquadro con la lotta
fra il gallo e la tartaruga, al centro della prima campata. Fuori
dall'asse longitudinale, il tappeto settentrionale di questa prima
campata accoglie al centro un riquadro lacunoso con scena di
pesca.
Quello della Vittoria risulta l'emblema di maggior rilievo
fra tutti i simboli e le immagini umane (fig. 5): per il Mira
bella Roberti deve certo trattarsi del riquadro che, all'inizio,
accoglieva l'altare mobile, lo confermerebbero le immagini degli
offerenti che circondano il pannello, mentre i rami fioriti con
gli uccelli farebbero pensare al versetto del salmo 127: << i tuoifigli siano come virgulti di olivo attorno alla tua mensa >>. Una
prova ulteriore sarebbe fornita dai quattro tasselli inclusi più
tardi nel musaico con imposte di un altare a cassa, formato da
quattro lastre marmoree con piccole lesene d'angolo, sulla fine
del secolo IV, per una sistemazione di reliquie. Viceversa i
quattro rappezzi sull'epigrafe di Teodoro (fig. 5) sarebbero stati
prodotti dal logorio della cattedra episcopale, non dalla impostazione di colonnine per reggere una mensa d'altare, in quanto
non sono. stati trovati gli zoccoli su cui saldarle secondo una
necessità pratica e la prassi costruttiva tradizionale, come si
( e2 ).
può constatare sulla Vittoria e nell'aula intermedia
In questo caso dunque ci troveremmo di fronte a un
riquadro musivo destinato ad accogliere l'altare fuori dal recinto
presbiteriale _ che separava la III dalla IV campata. Inoltre la
continuità dei cancella con due sole strette aperture ai lati rile
63)
vate anche dal Tavano (. avrebbe interrotto quella ideale << via
( 62 ) M. M
IRABELLA RoBERTI,

La sede paleocristiana di Orsera ..., cit.,
p. 68 e n. 98; In., La posizione dell'altare..., cit., p. 182 ss.; In., L'arredo
delle basiliche paleocristiane..., .cit., p. 3 72.
63
( ) S. TAVANO, Il recinto presbiteriale..., cit., p·. 111.
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sacra >> che collegava l'altare alla cattedra, senza contare che il
passaggio dal presbiterio all'altare non sarebbe stato agevole tra
la moltitudine dei fedeli che potevano affollare l'aula. D'altra
parte la presenza di una chiusura trasversale fissa fra la terza e
la quarta campata, contemporanea alla stesura del musaico, non
mi sembra si possa revocare in dubbio.
Invece, quando Teodoro costruì l'impianto cultuale, l'asse
della IV campata era lasciato pressochè libero da simboli e da
ornamenti particolari (come nell'aula Nord), tanto da dividere
asimmetricamente le tre storie di Giona, che invece avrebbero
potuto ·-essere distribuite altrimenti ed esteticamente in modo
migliore (una al centro e due ai lati): qui c'era lo spazio neces
sario per l'altare e per la cattedra; ed infatti dal centro con
l'epigrafe acclamatoria di Teodoro, inserita forse più tardi, al
limite orientale della campata, ci sono ancora circa m. 4 (lo
stesso spazio che intercorre ad esempio tra l'altare e la cat
tedra medievale). D'altra parte inserire nel musaico un emblema
particolarmente prezioso e ricco di significati spirituali come la
Vittoria per poi ricoprirlo con un altare sia pur mobile, mi pare
contraddittorio, dal momento che le figurazioni principali dove
vano assolvere a una funzione non solo esornativa ma anche
didattico-allegorica. Se poi l'aula fosse sorta com
· e consignato
rium e catechumeneunt, secondo l'ipotesi dello Gnirs, dell'Egger
64
e del Brusin (' ), non ci sarebbe la necessità di riconoscervi una
sede per l'altare e tanto meno si sentirebbe la mancanza di un
65
passaggio centrale nella cancellata ( ).
:

G. BRUSIN, Il po·sto del!'altare ..., cit., p. 216 ss.
65
( ) Il fatto che dalla metà del secolo IV si sia voluto sostituire la
Teodoriana Nord con una basilica maggiore, la Postteodoriana settentrio
nale, potrebbe tornare a favore di quest'ultima· ipot· esi, in quanto si rileva
generalmente la tendenza a non abbandonare la primitiva sede di culto,
talora legata a ragioni sacrali che possono anche sfuggire. A ciò si potrebbe
obiettare però che la chiesa attuale sorge sull'area della Teodoriana e della
Postteodoriana meridionale, ma potrebbe essere frutto di una circostanza
fortuita e di una soluzione di continuità dovuta agli sconvolgimenti verificatisi dal secolo V in poi.
(

64

)
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Di una cosa possiamo essere certi per ragioni strutturali
e compositive: che la campata orientale, occupata interamente
da scene di pesca e dalle storie di Giona e separata dal resto
dell'aula per mezzo di una recinzione, costituisce un unico tap
peto musivo di grande rilievo riservato al clero: da. esso trarrà
forse ispirazione, sul finire del secolo, il tessellato del catecu
meneo di Orsera. Che in uri secondo momento, probabilmente
durante la costruzione della grande Postteodoriana Nord e della
basilica della Beligna, l'emblema con la Vittoria abbia dovuto
sopportare un altare a cassa, forse per la reposizione di vene
rate reliquie apostoliche in attesa di una basilica martiriale non
ancora ultimata, dipende da una necessità sopravvenuta più tardi
66 ).
che non serve a spiegare l'origine del riquadro (
Se altare ci fu nella Teodoriana settentrionale, in quanto
possibile aula della sinassi, non c'è ragione di credere che sia
stato sistemato fuori dai cancelli: la quarta campata infatti è
divisa in due zone per me·zzo di una fascetta di tessellato nero
tra la sede dei presbiteri col pannello trapezoidale e quella di
67
un possibile altare ( ). Inoltre la disposizione delle · figure di
animali campiti nelle geometrie non sembra in relazione con un
centro ideale dell'aula ma piuttosto con l'entrata nell'aula che
si apriva sul muro meridionale; del resto anche nella Teodoriana
Sud vedrei la stessa tendenza anzichè una relazione delle figure
con la Vittoria, come pensa il Mirabella Roberti.
Anche • il Tavano, çhe pure aveva rilevato la mancanza di
un passaggio al centro della cancellata nella Teodoriana meri
dionale e quindi la mancanza di una comunicazione diretta tra
il riquadro della Vitto·ria e il presbiterio, parte dal presupposto
6
6
( )

Concordo col MIRABELLA RoBERTI, (La posizione dell'altare...,
cit., p. 188) quando afferma che i quattro tasselli in pietra sono imposte
di un altare e non fondamenta di un ambone, come vorrebbe non senza
motivate ragioni il ·BRUSIN (Il posto dell'altare... , cit., p. 218).
Quanto alle reliquie degli apostoli e alla basilica apostolorum, cfr.
S. TAVANO, Aquileia cristiana, cit.., pp. 140-157.
67
( ) G. BRUSIN, Il po
· sto del!'altare... , cit., p. 212 ss.
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che quella figurazione tanto importante fosse destinata ad acco
gliere l'altare e non esclude che la celebrazione del rito sacro
avanzasse tra la folla, a meno che l'aula non fosse sorta con
funzione di catecumeneo: ci troveremmo di fronte ad uno spe
rimentale sviluppo dell'area sacra in lunghezza, sull'asse longi
tudinale della chiesa, confo·rme all'immagine che ci offre la cap
sella eburnea di Pola e a quelle soluzioni più << razionali >> docu
mentate nelle più tarde basiliche dell'area a•quileiese con l'ado·
68
zione della solea ( ); ma, se questa ipotesi può essere timida
mente avanzata per la Teodo,riana Nord, dove la rovina del
campanile popponiano ha tolto ogni possibile evidenza, resta
sempre il fatto che nella Teodoriana Sud questa embrionale digi
tazione dell'area sacra sarebbe impedita dalla cancellata.
Per la seconda metà del secolo IV, la solea della Postteo
doriana settentrionale documenta - come si è visto - il feno
meno di un allungamento del bema nella navata ma essa no·n
ha certo la funzione di proiettare in avanti la sede dell'altare,
qui già abbastanza avanzato nel quadratum p·op·uli forse per
I' enorme sviluppo longitudinale dell' edificio, come in talune
chiese africane. Viceversa anche in questa basilica, dove lo stile
del musaico pavimentale trova il più immediato parallelo con
69
quello dell'aula µieridionale di Parenzo ( ), si nota la stretta
relazione esistente tra il presbiterio e l'altare entro un'unica
zona di rilievo. E' questa una grande area di m. 8,92 X 15,85,
delimitata nel musaico da una cornice a girali, che cinge tre tap
peti musivi: quello più orientale era certamente destinato alla
cattedra e agli assistenti; in quello centrale a meandri è cam
pita un'altra inquadratura di m. 5,72 X 3, già riconosciuta dal
Cecchelli, dal Brusin e dal Mirabella Roberti come sede dell'al
10 );
il riquadro
tare ligneo a ben 17 metri dalla parete orientale (
{68)

Il recinto presbiteriale ... , cit., p. 111 ss. In., Aqui
leia e la << domus ecclesiae >>, cit., p. 14.
69
( ) M. MIRABELLA RoBERTI, Osservazioni sulla basilica postteodoriana ... , cit., p. 871.
1
(70) M. MIRABELLA RoBERTI, Osservazioni sulla basilica postteodoriana... , cit., p. 873.
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occidentale poteva essere riservato ai lettori e al diacono che
guidava la messa corale e dava l'intonazione, secondo una più
tarda notizia del vesco·vo Niceta ( 458 ?-485), a meno che non
si tratti ancora una volta di Niceta di Remesiana, al quale viene
attribuito il sermone de psalmod
· iqe bono: << Il diacono a voce
chiara, a guisa di recitativo (ad modum praeconii), avverte tutti
che osservino il pieno accordo (unitas servetur) sia nel pregare,
sia nel genuflettere, sia nel salmeggiare, sia nell'ascoltare le
» ( 11 ). Da qui partiva la corsia centrale, solo in due tempi
lezioni
successivi rialzata assieme al pannello per la sede dell'altare.
Anche qui in realtà l'impianto ha sapore di primizia e
non vi vedrei sviluppi di embrionali sìstemazioni adottate in via
<< sperimentale >> nelle aule teodoriane. Viceversa, secondo me,
vi si ritrova quella connessione tra presbiterio e altare che
inclino a riconoscere nell'organizzazione dei riquadri musivi delle
aule teodoriane, mentre del tutto nuova risulta l'introduzione
della solea, connessa con un eventuale ambone e con la liturgia
della parola o con un'eventuale tavola per le offerte collocata
tra la moltitudine dei fedeli, e comunque destinata a regolare
certi spostamenti nello svolgimento del rito liturgico, come la
proce&sione delle offerte e la distribuzione eucaristica. Va osser
vato infine che non sono state trovate tracce per la postazione
di recinzioni presbiteriali, che pertanto dobbiamo supporre
mobili.
Alla seconda �età del secolo IV appartengono ancora le
aule primitive di Parenzo e il complesso cultuale di Orsera, oltre
ai rimaneggiamenti sul musaico della Teodoriana meridionale di
cui si è già fatto cenno.
Alle aule parentine (fig. 6) il Mirabella Roberti applicava
le stesse argomentazioni svolte per le aule teodoriane e anzi
Il vescovo S. Niceta e le norme per le scholae can
torum nella chiesa di Aquileia, in << Canentes Domino in organis >>, 1925,
pp.24-25. Anche Eugippio (Vita S. Severini, 12, 3) ci attesta per il sec.
V-VI l'ordine seguito nel canto liturgico: omnibus in ecclesia congregatis
unusquisque in ordine suo psallebat ex more.
(
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conduceva un unico discorso per stabilire la posizione dell'altare
in medi·o tanto ad Aquileia che a Parenzo, collegando le ana
logie rilevate fra i tessellati dei due complessi: anche due· delle
tre aule parallele di Parenzo presentano, quasi alla stessa altezza,
un emblema circa a metà della nave e un altro presso la parete
orientale. Pertanto nelle due aule parentine (la terza recente
mente scoperta a settentrione era adibita a battistero) l'altare
sarebbe stato collocato rispettivamente sul riquadro col vaso
fiorito, posto in maestà come simbolo del premio che i desideri
avanza, e sul riquadro con gli archetti fioriti, probabile immagine
dei cieli;' la cattedra invece sarebbe stata collocata verso il muro
orientale e, nell'aula di mezzo, ne resterebbe segno evidente nei
quattro rappezzi provocati dal solito logorìo come sulla iscri
zione di Teodoro (il supposto fenomeno però non si è verificato
nell'aula meridionale di Parenzo); i pesci successivamente inseriti
nel pannello musivo a meandri (quello che forse apparteneva an
cora a un ambiente della domus romana) confermerebbero l'ipotesi
che riconosce in quel sito la sede della cattedra e del clero;
infatti il Mirabella Roberti rilevava che la sede dei presbiteri nei
musaici è spesso distinta con pesci o con scene marine, quasi
a monito della loro missio11e, come nell'abside del supposto ora
torio di Aquileia già ricordato, nel catecumeneo di Orsera, �ella
campata o·rientale della Teodoriana Sud e nel riquadro a onda
2
subacquea della meridionale di Parenzo ('7 ). Qui sono state ritro
vate, fra il terzo e il quarto settore musivo, le fondazioni di
un muro trasversale, probabile sostegno a una recinzione di
plutei o di transenne; la distinzione tra queste due parti del1'aula sembrerebbe confermata anche dal fatto che la zona orien
tale presenta il piano del suo pavimento musivo a un livello
di cm. 5 più alto rispetto a quello degli altri tre pannelli. Resta
tuttavia discussa la funzione liturgica dell'aula come pure la
presenza o meno di un altare. Nell'aula intermedia invece manca
ogni traccia di recinzione presbiteriale o un segno qualsiasi di
(72)

M.

MIRABELLA RoBERTI)

)

La posizione dell altare... ) cit.,

p.

192,

n. 33.
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struttura per poter avvalorare un'ipotesi invece di un'altra, men
tre gli emblemata al centro dei tre tappeti musivi rientrano nel
l'uso della decorazione ellenistico-romana tutt'al più con un arric
chimento di significati simbolici. Una cosa sola è certa, che, se
i quattro rappezzi sul tappeto orientale fossero gli ultimi residui
di una mensa d'altare, non ci sarebbe posto per la cattedra ad
Est e gli stessi movimenti del celebrante rivolto al popolo non
sarebbero stati agevoli proprio per mancanza di spazio. Ma,
pur accettando l'ipotesi del Mirabella Roberti che riconosce in
quei rappezzi i segni di una cattedra e non di un altare, mi
sembra che, per quanto detto sopra, dovremmo supporre l'uso
di transenne mobili destinate a recingere entro un'unica area cat
tedra e altare, a meno di immaginare un caso che non prevedesse
separazioni di sorta e lasciasse la celebrazione del rito a uno
spontaneismo liturgico praticabile nei piccoli gruppi e nelle gio
vani comunità. In tal caso allora la mensa avrebbe potuto esser
disposta anche sopra il riquadro con il vaso fiorito, ma che
questo sia stato voluto come sede dell'altare non lo affermerei
sia per la forma dell'emblema (m. 2 X 1,59), più lungo che
13
largo e quindi contrario alla normale forma dell'altare ( ), sia
per l'epigrafe dei generosi donatori, Lupi· cinus et Pascasia, che,
· avendo offerto più di 500 piedi, hanno tenuto a distinguersi
con un pannello singolare, secondo la tradizione del musaico
ellenistico solito a rompere la monotonia disegnativa di un
unico elemento decorativo con l'inserimento di un emblema
centrale.
Diversa invece è l'articolazione degli scomparti musivi ope
rata nel catecumeneo di Orsera (seconda metà del secolo IV);
esso è diviso in due zone : una (m. 4,68 X 1,!29) raffigura pesci
natanti, l'altra (m. 4,68 X 4,72)- è formata da quadrilateri curvi-

(

73

)

Il pannello sicuramente destinato alla collocazione dell'altare

nella Postteodoriana Nord infatti segue la normale forma della mensa.
Per le fondazioni del muro trasversale nell'aula Sud, v. G. BovINI, Le
antichità cristiane della fascia costiera istriana da Parenzo a Pol· a, Bolo
gna 1974, pp. 83-84.
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linei connessi fra loro. Concordo col Mirabella Roberti quando
afferma che la caratteristica partizione della superficie dell'aula
e la rappresentazione dei pesci in una zona ben definita, oltre
a testimoniare uno stretto parallelismo con la basilica meridio
nale di Aquileia, sono connesse con una destinazione liturgica
della sala. Anche la Parioli, interessatasi recentemente alle te
matiche musive relative alla zona sacra, sottolineava l'innegabile
interdipendenza tra iconografia e collocazione, che suggerisce ai
fedeli riposti sensi simbolici.
Se quest'aula è, come· sembra certo, un catecumeneo, Orsera
ci offre "il primo esempio di un ambiente destinato all'istruzione
dei catecumeni in un centro non episcopale e contribuisce a
deterni.inarne gli aspetti costruttivi e liturgici. La sistemazione
inter11a dove· va richiedere uno spazio destinato ai catecumeni e
uno ai sacerdoti docenti: questi dovevano occupare il riquadro
dei pesci, ricco di valore simbolico prima che ornamentale, quelli
l'area maggiore ornata a musaico geometrico da dove, ascoltan
14
do, potevano aver presente lo squarcio del simbolico mare ( ).
Un'analisi di questo tipo potremmo applicare anche a edi
fici cultuali di minori dimensioni, come sono i cosiddetti oratori
domestici.
Aule private di culto ed oratori esistettero un po' dovun
que, a Roma, a Milano, a Ippona, a Salona; del resto oratori
non direttamente destinati al pubblico sono noti per questo
periodo anche attraverso testimonianze letterarie, come l'episto-
lario di Agostino (ep. 211, n. 7), ed è naturale scorgere un'allu
sione ad oratori privati ogniqualvolta si parla di messe ripetu
tamente celebrate in casa, come nella Vita Ambrosii (c. 15) di
Paolino. Nessun centro però ne ha fatti conoscere tanti quanti
Aquileia. Qui il Tavano ha riconosciuto nove sale in domus
private, che possono essere definite cristiane con maggiore o
minore incertezza principalmente sulla base delle figurazioni mu•

74
)

La· sede paleocristiana di Orsera...,
cit., pp. 88-95, figg. 3, 20, 21. R. PARIOLI, Pavimenti musivi ... , cit., p. 47.
(
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sive ( ). E anche se la destinazione liturgica di alcuni di questi
ambienti può venir messa in dubbio per l'ispirazione profana
o comunque non univocamente interpretabile delle figurazioni mu
sive, come pure può risultare discutibile il loro carattere pri
vato in quanto nella maggior parte dei casi non rimane traccia
della domus di cui avrebbero dovuto far parte, tuttavia ve ne sono
alcuni che possono sicuramente interessare il nostro tema.
Due oratori cristiani di Aquileia, più o meno contempo
ranei alle aule teodoriane, quello della CAL lungo la via Giulia
Augusta e quello sul fondo Cossar, portano un emblema cen
trale, rispettivamente col Buon Pastore e con scene di pesca,
che sembra legato alla tradizione decorativa del musaico elleni
stico più che a una destinazione liturgica: lo confermerebbe
specialmente l'oratorio della CAL, che in una fase successiva
ebbe aggiunta un'abside semicircolare, rialzata di poco sul restan
te musaico, come probabile sede per l'altare, di cui tuttavia non
è rimasto akun segno; anche il Brusin pensa che si mirasse a
S. TAVANO (Aquileia e la « domus ecclesiae », cit., p. 22 e
n. 103; In., Aquileia Cristiana, cit., pp. 116-122) ne dà lo schema se
guente: aule private di culto senz'abside:
- oratorio della mensa d'altare (metà del sec. IV);
- oratorio della pesca (seconda metà del sec. IV);
- oratorio del Buon. Pastore dall'abito singolare (fine del sec. IV);
- sala-oratorio (?) di Calendio e lavina (fine del sec. IV);
- sala-oratorio ( ?) del fondo Ritter (IV-V sec.);
- sala-oratorio (?) del fondo Tuzet (IV-V sec.).
Aule private di culto con abside:
- oratorio settentrionale della CAL (330-340);
- oratorio merididnale della CAL (metà del sec. IV);
sala (poi oratorio?) delle bestie ferite (fine del sec. III; abside della
fine del sec. IV).
Non tutte queste inventariate dal Tavano, però, sono aule con attri
buti sicuramente cristiani (cfr. L. BERTACCHI, in « Aquileia Nostra»,
XLIII, 1972, col. 177). Per una più ampia bibliografia sulla destinazione
liturgica di piccole aule private, in epoè:a paleocristiana, cfr. I.A. JUNGMANN,
Missarum Sollemnia, II ed., Torino 1963, pp. 181-182.
(
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(
dare in tal modo un'adeguata preminenza al celebrante ' ). La

disposizione delle figure animali nelle geometrie del tappeto
musivo, ora rivolte ai lati della stanza come nell'oratorio della
CAL, ora verso il centro come in quello del fondo Cassar, non
mi pare un buon indizio per riconoscere sull'emblema la sede
dell'altare. In sostanza l'uno e l'altro sistema mostrano un'orga
nizzazione centrica della decorazione sia come riflesso di un'ar
chitettura che non è di passaggio, sia come tappeto che la rico
pre, ben delimitato da un bordo con i quattro punti di vista
11
(
dall'esterno
Viceversa, coerente con l'ipotesi dell'altare in medio, il
Mirabella Roberti inclina a ritenere che il riquadro con la scena
di pesca al centro della piccola aula cultuale da lui scoperta in
via Olmetto a Milano e riferita alla metà del secolo IV, possa
8
essere riconosciuta come probabile sede dell'altare ( ): qui dun
que, a differenza d� quanto il Mirabella Roberti afferma per la
Teodoriana meridionale di Aquileia e per le aule primitive di
Parenzo, la scena marina indicherebbe il luogo dell'altare più
che la zona riservata ai presbiteri. E' ben vero però che per un
oratorio domestico non si sarebbero richieste quelle distinzioni
ambientali e quelle recinzioni previste per una basilica pubblica.
Tra la fine del secolo IV e la prima metà del V ·si pongono
ancora due sacelli aquileiesi di qualche rilievo: l'oratorio col
<< Buon Pastore dall'abito singolare >> e il sacello con mensa
a << sigma >>. N�l primo (m. 12,38 X 6,22-7,52) il tessellato è
forse diviso in tre pannelli (fìg. 7), di cui il riquadro centrale
(m. 4,75 di lato) reca il clipeo col_ Buon Pastore e le protomi
delle stagioni. Tenuto conto che anche questo, come quasi tutti
gli altri oratori a-quileiesi, non è orientato, si potrebbe pensare
che il pannello a levante, se mai faceva parte dello stesso am).

7

(
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G. BRUSIN, Due nuovi sacelli cristiani di Aquileia, Padova

)

R. PARIOLI, Pavimenti musivi... , cit., pp. 29-31.

1961, p. 52,
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biente, fungesse da piccolo vestibolo, quello occidentale fosse
destinato al rito e alla postazione di un altare mobile e il pan
nello centrale ricreasse con la variopinta immagine del Buon
Pastore lo sguardo di chi prendeva posto in quella zona per
19
assistere al rito ( ).
Più utile alla soluzione del nostro problema, in quanto più
ricco di indizi, è il sacello con mensa a « sigma », che il Brusin
ritiene elemento di altare per la celebrazione eucaristica (fìg. 8).
Il tessellato (m. 8,26X3,70) del piccolo ambiente posto in dire
zione Nord-Sud risulta qui diviso, per mezzo di una fascia a
treccia, in quattro pannelli decorativi ciascuno di m. 3 ,55X2,35.
Nei due quarti più a Nord un rettangolo cirçoscritto pure da
una fascia a treccia (m. 1,48Xl,86) era privo di musaico e
mostrava un fondo in cocciopesto, secondo il Brusin, destinato
ad accogliere la mensa a « sigma », di cui furono trovati moltis
simi frammenti ammassati in un angolo del vano: qui dunque
l'organizzazione dei riquadri muSivi non lascia intravedere la
possibilità di un eventuale altare nel mezzo del sacello; ma se
tale deve essere ritenuta la mensa a « sigma », questa, in man
canza di un'absidiola, non poteva trovar posto che sul rettan
80 ).
golo in cocciopesto, accostata alla parete di fondo dell'edificio (
Ad ogni modo per la destinazione liturgica di questi pic
coli ambienti, è opportuno osservare col Tavano che, se l'aula
con la mensa d'altare può, Sia pure con qualche esitazione, col
legarsi al · rito della comunione fatta in casa con le specie otte
nute dalla chiesa maggiore, nulla ci autorizza a definire palese
mente eucaristiche le riunioni che si facevano in altri oratori
e particolarmente in quello del Buon Pastore dall'abito singo
lare: qui i sicuri rifacimenti antichi subiti dalla figura sembrano
indicare una sua riconciliazione in senso ortodosso.
G .. BRUSIN, Due nuovi sacelli..., cit., p. 8.
( &0 ) G. BRUSIN, Due nuovi sacelli... , cit., p. 30 ss. E' stato osservato che manca qualsiasi traccia. dei signa Christi sul tesselleto e sulla
mensa per poterli riferire ad ambiente cristiano, ma lo stesso si potrebbe
rilevare per la Postteodoriana settentrionale.
(
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L'analisi condotta per una segnalazione dei fenomeni litur
gici più significativi rilevabili dai tessellati di pochi mà interes
santi monumenti cristiani dell'ambiente adriatico e padano do
vrebbe estendersi e precisarsi fino ad assumere l'ampio respiro
di un vero e proprio corp·us; ma questo supererebbe i limiti
imposti al presente lavoro senza approdare a più ampie e sicure
conclusioni, per cui sarebbero desiderabili, come dicevo, più det
tagliate conoscenze delle rubriche liturgiche attraverso l'avaro
materiale delle testimonianze letterarie o, quanto meno, resti
di strutture, in questo caso più èloquenti di un pannello musivo.
Certamente non si vuole escludere che in alcuni casi anche
la semplice distinzione in pannelli di un pavimento musivo o
la presenza di simboli particolari possano essere indicativi di
una determinata destinazione liturgica ma per asserire ciò con
assoluta certezza si richiedono, come ho cercato di dimostrare,
ulteriori prove. Desidero ancora aggiungere che queste possono
venir offerte anche da rare testimonianze epigrafiche a conferma
delle notizie letterarie che attestano, nell'ambito della basilica,
81 ).
Così
l'esistenza di posti riservati a gruppi speciali di fedeli (
sul musaico della navata meridionale della basilica di Zahrani
nel Libano, datato al 389-390, si legge un'epigrafe greca, pur
troppo lacunosa, che, secondo il Mouterde, indicherebbe una
statio speciale per delle religiose, dette %avwvtxa( nel senso
appunto di vergini << iscritte sul registro o xavwv >> della chie
82
sa ( ). Allo stesso modo sul pavimento musivo della supposta
81
( )

Secondo la Constitutio apostolorum ogni gruppo· di fedeli aveva
il suo posto in chiesa: cfr. F.E. BRIGHTMAN, Liturgies Eaestern and We
stern, Oxford 1896, pp. 28, 12 ss. P. TESTINI, Archeologia cristiana,
Roma 1958, p. 599.
(82)
SOCRATE, Hist. eccl., I, 17, P·.G. LXVII, 121; cfr. M. CHÉHAB,
Mosaiques du Liban, in << Bulletin du Musée de Beyrouth >>, XIV, 1958,
p. 104. Del resto l'esistenza di un luogo riservato nelle basiliche alle ver
gini consacrate è attestata dal passo di Niceta di Remesiana più sù citato
(P.L., XVI, 363 ss.) e riceve conferma anche da un'iscrizione africana tro
vata presso Kenchele, l'antica Mascula: Virginunz cane( elli), b( onis)
b( ene), (CIL, VIII, 17801 ). Cfr. anche J. ZEILLER, Les origines chré215
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sinagoga di Elche in Spagna, successivamente consacrata al culto
cristiano, si leggono delle epigrafi greche, studiate anche dal
Ferrua, di cui una indicativa del luogo riservato ai seggi degli
3
arconti e degli anziani davanti all'assemblea ( ).
Quanto al nostro territorio, il Costantini pensava che i di
versi scomparti musivi della Teodoriana settentrionale potessero
corrispondere ai diversi gradi dell'iniziazione cristiana (audientes}
genufiectentes} competentes) o che i musaici delle prime due
campate, poveri di disegno e rozzi di fattura, fossero riservati
ai neofiti e, in mancanza di nartece, anche ai poenitentes e ai
84
lapsi ( ). Io peraltro non saprei trovare nuovi argomenti per
avallare tale ipotesi che l'analogia con i riquadri musivi di
quelle basiliche più su ricordate, la cui destinazione però è de
nunciata a chiare lettere epigrafiche.
8

•
tiennes dans les provinces danubiennes de ! empire romain) Paris 1918,
p. 84.
) P. DE PALOL, Arquelogia cristiana de la Espana romana siglos
(
IV-VI) Madrid-Valladolid 1967, pp. 64-67, 201-203.
84
( ) C. CosTANTINI, Gli ultimi scavi di Aquileia, in << Arte Cri
stiana>>, VII, 1911, n. 11, p. 188.
)

83

l16

1

