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MOSAICI PARIETALI IN ISTRIA 

Se prescindiamo dalle scarse indicazioni offerte dai pochi 
metri quadrati d'intonaco affrescato relativi alle aule teodoriane 
di Aquileia e risalenti, com'è noto, al secondo decennio del 
secolo quarto ( 1

), siamo all'oscuro circa il contenuto e le forme 
d'una decorazione pittorica parietale di tipo aquileiese tra il quarto 
e l'undecimo secolo, anche ammesso che un tipo del genere, in 
senso spiccatamente autonomo, sia mai esistito ( 2

). 

E' infatti possibile -ricostruire solo in parte gli indirizzi for
mali e dottrinali prevalenti in Aquileia · nel corso del quarto 
secolo e più precisamente nella prima metà di quel secolo, attra
verso le immagini figurate dei mosaici parietali teodoriani. L'unità 
dei mosaici teodoriani di Aquileia riguardava tanto i mosaici 
pavimentali quanto gli affreschi parietali, strettamente collegati 
e complementari rispetto ai primi. Ancora nella prima metà del 
secolo quarto esisteva un'interscambiabilità potenziale tra i temi 
e i motivi usati di preferenza nei mosaici pavimentali furono, 
come nelle aule teodoriane di Aquileia, verosimilmente più im
portanti e vincolanti di quelli parietali ( 3

). 

(1) Gli affreschi teodoriani di Aquileia, ridotti in pietosissime condi
zioni, sono stati parzialmente restaurati e, purtroppo smembrati. e·. CEc
CHELLI, in La basilica di Aquileia

) 
Bologna 1933, p. 171, T. XXI-XXIII; 

A. R1zz1, Prima mostra del restauro
) 

Udine 1963, pp. 55-56; Affreschi del
Friuli

) 
Udine 1973, p. 14, tav. VI.

( 2 ) Si debbono escludere dalla cultura pittorica << friulana >> gli affre
schi del << tempietto>> cividalese, che derivano dall'intervento di mae
stranze bizantine di o,sservanza tardo-antica: D. G1osEFFI, Cividale e 
Castelseprio

) 
in Aquileia e Milano

) 
<< AAA IV>>, Udine 1973, pp. 365-381. 

( 3 ) Si vedano, per esempio, talune corrispondenze tra i mosaici teo
doriani di Aquileia e quelli della volta anulare di santa Costanza a Roma. 
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Può darsi che intervenissero poi ragioni pratiche ma cer
tamente sopravvennero, a confermare una tendenza in atto, di
sposizioni impartite dai concili, per cui i committenti furono 
indotti ad applicare unicamente alle pareti i mosaici figurati. 
E' significativo che nelle chiese, almeno dal quinto secolo in 
poi, finirono per prevalere tappeti geometrici, mentre invece in 
edifici profani o non destinati alla frequenza dei fedeli impe
gnati nel culto l'uso di tappeti con scene o figurazioni soprav
visse e perdurò. E' notevole poi che i mosaici parietali delle 
chiese divennero, oltre tutto, sempre più enfatici e glorificanti 
e sempre meno umilmente didattici. 

Comunque sia, almeno per i secoli successivi al quarto, 
non è lecito far dipendere i mosaici figurati parietali da quelli 
pavimentali e non è molto prudente, ancorché inevitabile, tentar 
d'integrare certi vuoti altoadriatici con le testimonianze propo
ste dai mosaici parietali milanesi del quarto-quinto secolo- e, 
sia pure con qualche .piccola riserva, da quelli ravennati del 
quinto-sesto. Proprio a Ravenna si co,nstata, se mai ci occorres
sero ulteriori prove, che dal quinto secolo in. poi i temi e le 
funzioni affidate ai mosaici pavimentali sono essenzialmente di
versi da quelli di cui· vengono investiti i mosaici applicati alle 
pareti. 

Ci rimangono però i mosaici parietali dell'Istria che, risa
lendo al secolo sesto e appartenendo a chiese della giurisdizione 
aquileiese, potrebbero consentirci di ricostruire la f acies

) 
le carat

teristiche, gli orie,ntamenti estetici e formali della pittura figu
rativa coltivata nell'area aquileiese, solo a patto che possedes
simo prove esterne attestanti l'attività di scuole o di maestranze 
locali, visto che mancano del tutto quelle più comunemente e 
utilmente impiegate, quelle che cioè si fot?-dano sulla corrispo·n
denza di carattere interno, formali quindi, le -quali anzi, senza 
voler antecipare del tutto le conclusioni, vengono di necessità 
offerte dalle opere d'arte musiva riconoscibili anzitutto a Ra
venna e secondariamente in Grecia, a Cost.antinopo·li e in altri 
centri del Mediterraneo orientale. 
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• 

POLA 

Direttamente a Ravenna ma indirettamente all'esperienza 
altoadriatica ci orienta l'edificio di Pola che conserva pochi brani 
musivi parietali: è la nobile, nel suo genere classica,· basilica 
di santa Maria Formo·sa o del Canneto, costruita da Massimiano 
di Pola, vescovo di Ravenna dal 546, come attesta lo stesso 
Andrea Agnello: aedificavit ecclesiam Beatae Mariae in Pola, 
quae vocatur Formosa, unde diaconus fuit, mira pulchritudine 
et diversis ornavit lapidibus (4). 

Una notizia, tratta da fonte autorevole ma ora perduta ( 5

), 

faceva risalire veramente l'opera al 21 febbraio del 546, ad 
alcuni mesi prima quindi che Massimiano fosse consacrato ve
scovo di Ravenna ( 6

). In ogni caso, Andrea. Agnello, nominan
dola per prima tra le architetture volute o terminate dal solerte 
vescovo, fedele esecutore delle volontà di Giustiniano, co-nferma 
che si trattò veramente d'un'iniziativa dell'incipiente suo vesco
vado, il quale coincideva, non si deve dimenticarlo, con la con
clusione e la consacrazione di celeberrime basiliche ( 1

). 

Della basilica po-lese, andata distrutta dal tardo medio evo 
in poi, rimangono in piedi alcune strutture murarie e, press'a 
poco integro, il sacello cruciforme a sud-est del diaco•nicon ( 8

).

Della profusione splendida di marmi e di mosaici, per cui 

(4 ) Una bibliografia aggiornata sulla basilica di santa Maria For
mosa e sui problemi connessi in G. BOVINI, Le antichità cristiane della 
fascia costiera istriana da Parenzo a Pola

} 
Bologna 1974, pp. 198-207. 

( 5 ) P. KANDLER, Cod. Dipl. Histrianus
} 

1. 

(6) Anche per la costruzione della basilica ravennate di san Michele
in Africisco si riscontra un errore analogo. 

(7) Su Massimiano da Pola v.: M. MAZZOTTI, Massimiano di Pola
}

in << Pagine istriane>> 4 (nov. 1950), pp. 5-12; G. BOVINI, L'opera di 
Massimiano da Po-la a Ravenna, in Aquileia e l'Istria, << AAA II >>, Udine 
1972, pp. 147-165: ivi bibliografia. 

(8) V. specialmente: A. MoRASSI, La chiesa di S. Maria Formosa
o del Canneto in Pola, in << Boll. d'arte del M.P.I. >> IV ( 1924-25),
pp. 11-25.
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la basilica di Pola fu detta giustamente « formosa », si ha qual
che notizia nella descrizione d'un anonimo polese del secolo 
decimosettimo, riportata dal Kandler (.9). Nell'abside le << illu
stri >> pitture, evidentemente mosaici, erano attribuite a maestro 
greco e greca era l'epigrafe che correva nel << sopracielo >>: l'in
dicazione è molto preziosa e se ne dovrà tener conto, special
mente se si ricorda che le epigrafi musive di Ravenna del sesto 
secolo furono invece tracciate regolarmente in latino. 

Caratteristici d'una << moda >> giustinianea tanto in Italia 
quanto in Africa, a .seguito quindi della restaurazione, erano· i 
lnosaici pavimentali della basilica: ne conosciamo pochi resti, 
che sono però molto importanti ( 1

'
0
·).

Perfettamente ambientata nella cultura architettonica paleo
cristiana dell'alto Adriatico appare l'e·legante edificio a croce 
superstite, che è quindi il solo elemento che ci aiuta a rico
struire lo spirito che animava l'architettura intera: il sacello è 
classicamente proporzionato nelle parti e ritmicamente scandito 
dalle slanciate archeggiature che donano colore e tensione ad 
un involucro quieto e sereno (1

1

.). 

L'interno, avvolto dalla penombra, accresciuta dalle spesse 

( 9 ) P. KANDLER, Della basilica di S. Maria Formosa in Pola
) 

in 
<<L'Istria>> 1847, pp. 128 ss. 

( 1'0) A. GNIRS, Die Basilika S. Maria Formosa o·der del Canneto
) 

in << Mitteilungen d.k.k. Centralkomm. f. Erfo-rschung u. Erhaltung d.k.D. >> 
XXVIII (1902), T. III, fìg. 3; A. MoRASSI, La chiesa di S. Maria For
mosa ... , cit., fìg. a p. 22; R. PARIOLI, Mosaici pavimentali dell)alto· Adria
tico e dell) Africa settentrionale. in età bizantina, in Aquileia e l) Africa, 
<< AAA V>>, Udine 1974, p. 288 e ss.; S. T'AVANO, Restaurazio-ne giusti
nianea in Africa e nell'alto Adriatico, ibidem, p. 274. 

( 11 ) Il tipo architettonico altoadriatico, con arcate cieche e con 
ricerche coloristiche e ritmiche, in un edificio per il resto, compaginato 
classicamente si ritrova nel quinto e nel sesto secolo a Ravenna, Padova, 
Vicenza fino al sacello di santa Maria in Valle a Cividale, dove la tradi
zione architettonica altoadriatica si dimo·stra autorevole, in contrasto con 
la concezione e la sostanza dell'apparato decorativo d'impostazione vicino
orientale: S. TAVANO, Note sul <<tempietto>> di Cividale, in Studi civida
lesi, << AAA VII >>, Udine 1975, p. 80. 
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transenne applicate alle finestre, come ben si addiceva a un mau
·soleo o a un martyrium, conserva tracce molto interessanti della
decorazione in stucco e in mosaico.

Nella volta centrale, a crociera, sussiste una coroncina in 
stucco, verso cui s�le, lungo gli spigoli, una doppia fascia di 
fogliame, pure ìn istucco. Una cornice poi definisce in alto il 
semicilindro absidale e avvolge il sommo della finestrina: colom
belle, simmetricamente o araldicamente contrapposte ed alter
nate, reggono col becco a due a due brevi ghirlande. Da quel 
che si può ançora capire traspare una fattura in cui viene tra
dotta pittoricamente una sostanza plastica equilibrata e natura
listica, coerente e f-edele rispetto alla tradizione ellenistico
romana. 

Più interessante ancora, però, risulta il· brevissimo tratto 
di mosaico superstite nell'abside centrale. E' chiaramente indi
viduabile sul fondo aureo la testa nobile e severa di Cristo cir
condata dal nimbo crociato e gemmato. Alla sinistra si ricono
sce parte della figura, probabilmente di Pietro, che viene a
disporsi quasi ortogonale anziché parallela rispetto alla figura
centrale di Cristo, per effetto della piccolezza dell'abside. Le 
figure sorgevano mo·lto probabilmente su un lembo di roccia, 
dato lo spazio notevole che rimane tra l'altezza presumibile delle 
figure e la cornice inferiore che delimita la scena e la calotta 
absidale. 

Si aveva qui probabilmente l'acclamazione di due apostoli 
a Cristo o, con minor probabilità, la scena della traditio legis. 
Dell'apostolo di destra rimangono soltanto pochissime tracce (

1.2).

Nel cielo dorato si librano alcune nubi rossastre e oro·
azzurre, secondo una co·nsuetudine attestata nel corso del sesto 
secolo, ma con una certa preferenza, anche a causa della picco
lezza dei lembi inseriti nel breve spazio, verso definizioni pre-

( 12 ) Il mosaico, strappato e restaurato, si tl"O·va ora nel Museo di
Pola. Ringrazio il dott. B. Marusié, direttore di quel Museo per la genti
lezza con cui mi ha fatto avere la fotografia del mosaico. 
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cise, di tipo quasi linearistico. Qualcosa di analogo caratterizza 
anche il bellissimo volto di Cristo, dove i piani sono dissolti 
con una distribuzione delle luci e dei riflessi luminosi e colorati, 
secondo un criterio che rimanda ad esperienze formali di tipo· 
illusionistico e compendiario. 

All'indicazione della volumetria mediante un graduato chia
roscuro, nella costruzione del volto di Cristo si è preferito sot
tolineare ed esaltare il mutevole rimbalzare delle luci, su una 
superficie senza compattezza perché immersa nell'atmosfera e nel 
colore, ciò che in modo proprio e perfetto è ottenibile proprio 
con una coerente applicazione della tecnica musiva, che sugge
risce il baluginare della luce nello spessore dell'atmosfera, scom
ponendo ogni superficie in un'infinità di riflessi e di guizzi di 
luci, come se dipendessero unicamente dall'angolazione visiva. 

In una tale struttura diviene indispensabile la delineazione 
non già delle ombre e cioè del chiaroscuro, mezzo indispensabile 
nella pittura appunto illusionistica, ma delle superfici colorate 
sia che corrispondano alle vesti sia che rigardino i volti. E' sor
prendente poi come· -la riproduzione in bianco e nero permetta 
di percepire la realtà figurata più con la distribuzione delle tes
sere secondo curve elicoidali concentriche, che non con l'emer
genza della linea scura, la quale pure �ircoscrive e ferma questa 
realtà sfatta in atmosfera e cangiante (fig. 1 ). 

Già nei volti di alcune figure di Hosios David a Salonicco, 
risalenti alla fine del secolo quinto, si può notare questo pro
cedimento su un doppio binario, della composizione cioè linea
ristica su una struttura luministica; ma soltanto gli arcangeli o 
potenze angeliche della basilica della Dorinizione di Nicea, che 
debbono essere giudicati dell'età di Giustiniano, testimoniano 
una compaginazione delle teste altrettanto ben bilanciata tra 
questi due poli e altrettanto armonicamente fusa che a Pola. In 
altri mosaici, vicini cronologicamente e adottanti tecniche simili, . 
per non dire identiche, sempre nell'ambito d'una concezione 
organicamente naturalistica della figura e della realtà figurata, 
si constata il sopravvento della preoccupazione per la stereo-
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metria dei corpi e delle teste (1

'
3

), o della linea che blocca ed 
esaurisce l'essenza delle teste e quindi della relativa campi tura 
colorata, come avviene per la testa d'angelo nel mosaico costan
tinopolitano di san Nicola, forse del secolo settimo (14

), o per 
quello cipriota di Lythrankomi ( 15

), dove la struttura cilindreg
giante delle teste, analoga a quella delle teste di Pola, viene 
fermata disegnativamente con una trama greve (figg. 3-4-5). 

Se si vuol sostenere che una diretta e cosciente derivazione 
dai dettami formali ellenistico-romani si potè avere nel corso 
del sesto secolo soltanto a Costantinopoli (16

) allora si deve con
cludere che gli esecutori dei mosaici massimianei di Pola furono 
chiamat-i dalla metropoli e che riflettevano il clima della rina-

(
13

) Si confronti la testa del Cristo nell'abside di san Vitale a 
Ravenna, dove quella linea di contorno asseco,nda una concezione della 
testa stessa in funzione tridimensionale per quella leggera rotazione nello 
spazio che contrasta una riduzione bidimensionale. 

(14 ) V. LAZAREV (Storia della pittura bizantina
) 

Torino 1967, p. 85)

istituisce un parallelo tra i mosaici di Pola e quelli di san Nicola di Costan
tinopoli, risalenti al settimo secolo. Nei mosaici di san Nicola le figure 
hanno una strutturazione rigidamente geometrica, senza però le sedu
zioni curvilinee e aggraziate delle teste di Pola. Il confronto del Lazarev 
con i mosaici di san Nicola sarebbe giustificato se egli avesse avuto sotto 
gli occhi lo stato attuale dei mosaici polesi, dove una sgraziata linea nera 
di contorno delimita e altera i volti, specie quello di Cristo, ben diver
samente da quello che appare dalle fotografie d'oltre cinquant'anni fa, 
utilizzate dal Lazarev (Storia della pittura bizantina, cit. fìg. 62). La mani
polazione dei mosaici non è recente (cfr. qui fig. 1 e fig. 2). 

(
15

) V. LAZAREV, Storia della pittu1·a bizantina, cit., p. 86, figg. 64-65. 
( 16) E' la tesi del LAZAREV, in antitesi con quella del GALASSI (Il

musaicista di Massimiano a Pola, in << Felix Ravenna>> XXXIII, 1929, 
pp. 7-10): << già il Galassi notò l'eccezionale raffinatezza di questi fram
menti, formulando al tempo stesso l'ipotesi, poco fondata, che fossero 
dovuti ai medesimi maestri operanti in San Vitale. Il volto di Cristo 
ha una tale no·biltà ed è co·sÌ dolcemente modellato che involontariamente 
lo si accosta alla testa dell'angelo nella chiesa di San Nicola a Costanti
nopoli. Sarebbe vano cercare un trattamento della forma così impressio
nistica nei mosaici ravennati del VI secolo, in quanto Ravenna a quel 
tempo aveva rotto decisamente con la tradizione ellenistica. Evidentemente 
i mosaici di Pola furono eseguiti da maestri greci >> (p. 85). 
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scenza classicheggiante, in direzione naturalistica, del tempo di 
Giustiniano ( 11). Certamente l'epigrafe greca che correva nell'ab
side della basilica confermerebbe •quest'interpretazione. 

Non vogliamo però sostenere che il ricupero culturale della 
rinascenza giustinianea riguardasse soltanto la miglio·re tradi
zione naturalistica, potendosi dimostrare l'essenza composita e 
la vitalità intrinseca di quell'operazione, che sapeva apprezzare 
nel gil1sto significato e utilizzare a fini adatti anche altre forme, 
come ben dimostrano, per esempio, i << quadri palatini >> di san 
Vitale ( 18). Ma non diremmo d'altra parte che << Ravenna a quel 
tempo aveva rotto decisamente con la tradizione ellenistica >> (

1

'
9

):

ciò che distingue i mosaici costantinopolitani del sesto secolo, 
· per quel poco che ne conosciamo, da quelli contemporanei di
Ravenna non è già la maggiore o minore fedeltà al verbo elle
nistico, quanto una dive·rsità d'interpretazione, derivante da dif
ferenze di capacità, e dislivelli qualitativi indubbi, se·mpre però
nell'ambito d'una concezione naturalistica della forma.

PARENZO 

Il discorso fatto a proposito dei mosaici parietali di Pola 
si ripropone con la stessa problematicità, ma con possibilità di 
soluzioni differenti, per i mosaici della basilica di Eufrasia a 
Parenzo 

. { 17 ) Se qualcosa di nuovo portano i mosaicisti di Giustiniano· nel
l'alto Adriatico, riguarda nuove concezio-ni dell'immagine o nuovi sistemi 
visivi (D. GrosEFFI, Sistemi visivi1 convenzioni e criteri d)interpre·tazione

)

in << Critica d'arte>>, XVIII, f. 115, 1971, p. 13 e ss.) ma anche una più 
pertinente intelligenza della rappresentazione di tradizione naturalistica; 
ciò non toglie che la tradizione culturale pregiustinianea a Ravenna era 
pressoché tutta di questo secondo genere e che poteva distinguersi sol
tanto per qualità da quella entro cui operavano le maestra11ze di Giusti
niano fedeli al retaggio ellenistico ( ma cfr. sopra: n. 16). 
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Di Eufrasia, vescovo di Parenzo attorno alla metà del secolo 
sesto, conosciamo poco, oltre a quello che egli stesso enfatica
mente dice di se stesso nell'epigrafe musiva al sommo del semi
cilindro absidale nella basilica da lui ricostruita e arricchita di 
sculture, stucchi, marmi intarsiati e soprattutto mosaici, tanto 
parietali quanto pavimentali ( 2·0).

Sappiamo che Eufra.sio, presente ad Aquileia nel 5 57 al 
concilio provinciale con cui veniva iniziato lo scisma detto dei 
tre capitoli, in opposizione a Roma ed a Costantinopoli, cioè al 
papa e all'imperatore, fu nel 558 indicato a Narsete da papa 
Pelagio come reo di gravissime co·lpe, ingigantite molto proba
bilmente ad arte, perché era scismatico, e quindi definito tale 
che doveva essere allontanato ab is.ta provincia ( 21 ).

Nell'undicesimo anno del suo vescovado, quando egli do
vette aver compiuta l'opera sua in favore della cattedrale, fece 
incidere sul cippo dell'altare un breve testo, con cui ricordava 
che i lavori erano stati eseguiti in favo·re della sancta ecclesia 
catholica ( 2

·
2), dove l'indicazione della propria cattolicità è molto

probabilmente polemica nei riguardi della chiesa di Roma, col
pevole di debolezza verso l'eresia e verso la politica imperi�le 
in favore del monofisitismo. A riprova di quest'ipotesi, la let
tera con cui papa Pelagio si rivolge a Narsete accusa gli scisma
tici istriani di << credere che il loro scisma coincida con la cat-
tolicità >> ( 

2 3
).

Eppure c'è motivo per credere che Eufrasia sia stato in 
un primo tempo una creatura di Massimiano, in linea con la 
politica bizantina nell'alto Adriatico e particolarmente in Istria, 

( 2·0) Una rassegna bibliografica aggio,rnata sulla basilica eufrasiana 
in: G. BovINI, Le antichità cristiane ... ) cit., pp. 11-96. 

( 21 ) P. L., LXIX, p. 393. 
( 22) A. PoGATSCHNIG, (Parenzo) dalle origini sino all)imperatore 

Giustiniano
) 

in << Atti e Mem. della Soc. Istr. di A.S.P. >>, XXVI (1910), 
p. 62: l' auto·re fa notare che i frequenti errori sarebbero da attribuire a
un lapicida greco. E' notevole poi che la data non venga indicata con
l'anno di regno di Giustiniano.

( 23) A. PoGATSCHNIG, Parenzo ... ) cit., pp. 61-62, n. 2. 
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come si vedrà sotto ( 24

). La maggior parte dei lavori, sostenuti 
da Costantinopoli attraverso Ravenna, furono portati a termine 
prima del 557, anno del concilio di Aquileia, e forse anche pri
ma del 5 5 3, anno della condanna costantinopolitana dei tre 
capitoli ( 25

); e ciò sia per la qualità dei marmi scolpiti in Grecia 
e contrassegnati spesso da sigle greche, in tutto simili a quelle 
della basilica di san Vitale ( 26 ), sia per l'indubbia dipendenza 
e coincidenza rispetto ad opere ravennati, anche prescindendo 
dalla loro qualificazione e p1·ovenienza primaria. 

Trascurando qui i mosaici pavimentali, dove pure ricor
rono forme caratteristiche dell'età giustinianea ( 2'), i mosaici pa
rietali superstiti e risalenti al tempo di Eufrasio si riconoscono 
nelle due estremità all'esterno della basilica e, all'interno, nel
l'abside, nell'arco santo e nelle due absidiole affiancate alla 

• 

maggiore. 

Occorre purtroppo premettere un'osservazione che è in real
tà una grave riserva: quasi tutti i mosaici parietali di Parenzo 
hanno subito o danni irreparabili, come quelli esterni, o, spe
cialmente tra il 1890 e il 1897, restauri estesi e radicali in 
taluni punti, con in.tegrazioni e sostituzioni, in misura diversa 
a seconda delle condizioni in cui i mosaici si presentavano, sia 
che fossero rimasti visibili dal secolo sesto in poi, sia che fos
sero stati riscoperti da poco sotto intonaci o stucchi, per lo 

(
24

) Al BABUDRI (I ve!;covi di Parenzo e la loro cronologia
) 

in
<< A.M.S.I.A.S.P. >> XXV, 1909, p. 92) pare che, attribuendo l'emanazione 
del << privilegio eufrasiano >> al 54 3, l'indirizzo di Eufrasio nel sistema di 
riscossione delle decime precorresse le decisioni di altri sinodi e concili 
e rientrasse << pie11amente nelle vedute di Giustiniano imperatore>>. 

( 25 ) Le datazioni proposte per la consacrazione della basilica eufra
siana preferiscono gli anni precedenti al 550: v. in G. BOVINI) Le antichità 
cristiane ... 

) 
cit., pp. 15-16. 

( 26 ) P. DEPERIS, Il Duomo di Parenzo e i suoi mosaici, in << A.M. 
S.I.A.S.P. >> XI ( 1894 ), pp. 193-194.

( 27) R. PARIOLI, Mosaici pavimentali ... 
) 

cit., p. 289, fig. 5; si con
fronti• la fìg. 7 (mosaico di Pola) col mosaico eufrasiano: B. MoLAJOLI, 

La basilica eufrasiana di Parenzo
) 

Padova 1943, figg. 79-80. 
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più seicenteschi. Quei restauri, compiuti da un mosaicista chia
mato da Roma, suscitarono polemiche accese nel secolo scorso 
tra Giacomo Boni e il Deperis ( 28).

Nel caso dei mosaici che si trovavano all'esterno, in cor
rispondenza dei due timpani, orientale e occidentale, le condi
zioni pietosissime dei pochissimi lacerti superstiti permettono 
appena appena un discorso di interesse iconografico (29

). 

Al di sopra dell'abside, intesa dunque qui quasi come 
una montagna, si trovava una scena, di cui rimangono ormai 
soltanto le tre figure della parte sinistra, dove si riconoscono 
le due figure degli apostoli Pietro e Andrea, com'è indicato 
dai nofni tracciati all'altezza delle rispettive teste: essi sono 
affiancati e disposti frontalmente. Verso il centro e quindi, per 
chi guarda, alla destra dei due apostoli, una terza figura, ancora 
più evanescente delle altre due, sembra atteggiata con minor 
rigidezza nella sua verticalità e invece accennante a volgersi o 
a piegarsi verso il centro: forse per questa ragione, questa terza 
figura raggiungeva un'altezza minore delle altre due. Essa è con
traddistinta da un nome (SCS MOISES),- che corre però sopra 
la testa anziché al fianco. Più verso il centro, salvo un arbusto 
fiorito, d'un tipo molto comune nei mosaici contemporanei di 
Ravenna, che è poco distante dalla figura di Mosé, null'altro è 
riconoscibile (fìg. 6 ). 

Si dice che la scena corrispondeva alla Trasfigurazione di 
Cristo sul Tabor (30

) e quindi si dovrebbero integrare le parti man-

( 28 ) G. BoNI, Il Duomo di Parenzo e i suoi mosaici, in << Archivio 
storico dell'arte>> VII (1894), pp. 107-131; P. DEPERIS, Il D·uomo di 
Parenzo ... , cit., pp. 191-222. 

( 29 ) Un'attenta descrizione dei mosaici allora visibili ci dà il DEPERIS, 
Il Duomo .di Parenzo ... , cit., pp. 192-193, 195-196; cfr. Sistemazione dei 
1nosaici esterni della basilica ettfrasiana, in << Bollettino d'arte del M.P.I. >> 
III ( 1923-24 ), p. 525. Una riproduzione fotografica in G. BoNI, Il Duomo 
di Parenzo ... , cit., p. 110; una ricostruzione grafica in: B. MoLAJOLI, La, 

basilica ... , cit., p. 33, fìg. 35. 

( 30) L'interpretazione è già del DEPERIS, Il Duomo· di Parenzo ... ,
ci t., p. 1 9 6. 
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canti con una figura, simbolica o antropomorfica, _di Cristo al 
sommo del timpano, e con quelle di Elia, Giovanni e Giacomo 
sul versante opposto ( 31

). Rimarrebbe da spiegare però la stra
nezza della figura di Andrea, che con la trasfigurazione di Cristo 
non ha nulla a che fare; forse poté essere stata aggiunta per 
esigenze di simmetria: tali esigenze però altrove, come nell'ab
side di sant' Apollinare in Classe, non furono rispettate altret
tanto rigorosamente ( 32

).

In analogia con quanto si riscontra nel mosaico della fac
ciata, dove, pur trattandosi d'una scena dell'Apocalisse, com
paiono quattro personaggi, forse i quattro evangelisti, si può 
pensare che anche qui i .quattro apostoli ·affianchino una scena 
a cui essi non sembrano partecipare ma con l'intenzione pos
sibile, da parte dell'ideatore, di indicare i continuatori o gli 
interpreti di quella vicenda. Si potrebbe allora vedere nella parte 
centrale Mosé che riceve le tavole della legge o Mosé davanti 
al roveto ardente ( 33

). E' possibile allora che, simmetricamente
rispetto a Mosé, ci fosse anche la figura del profeta Abramo. 

Se Mosé riceveva le tavole o era in atto di ascendere al 
monte Oreb per entrare quindi in un luogo santo, forse si inten
deva esprimere un. concetto come terribilis est locus iste) che 

( 31 ) Cfr. la trasfigurazione del monastero del monte Sinai (565-566): 
K. WEITZMANN, The Jephthah panel

) 
in << Dumbarton Oaks Papers >>

XVIII ( 1964 ), p. 345, fig. 1 e 7; V. LAZAREV, Storia della pittura bizan
tina

) 
cit., pp. 85-86, 101 n. 43; cfr. anche M. C. PELA, La decorazione

musiva della basilica ravennate di S. Apollinare in Classe
) 

Bologna 1970,
p. 132 ss.

(32 ) E' vero però che, data la forma stilizzata e simbolizzata a cui 
ricorse, il mosaicista di sant' Apollinare in Classe trovava meno difficoltà 
che quello di Parenzo: a Ravenna i due agnelli sono molto sovrapposti e 
occupano quasi lo spazio di uno solo. 

( 33 ) Ambe.due le scene, com'è no-to, compaiono nel presbiterio- di 
san Vitale a Ravenna, dove fanno parte d'un ciclo alludente all'intervento 
di Dio tra gli uomini, nella prefigurazione dell'Antico Testamento (Legge, 
Rivelazione e Redenzione). E' possibile che a Parenzo ci fosse anche 
il profeta Abramo: lo suggerirebbero p-roprio le scene del ricordato 
presbite-rio ravennate. 
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MOSAICI PARIETALI IN ISTRIA 

si applica spesso alla chiesa. (Tale concetto è ribadito, come si 
vedrà dal significato della scena occidentale). Se però,. pur. COJ.?.

l'anomalia della presenza di Andrea: (34

), era rappresentata reàl
mente la trasfigurazione, si trattava sempre di un episodio· in 
cui agli uomini, analogamente a quanto avvenne a Mosé, fu 
dato di intravedere il bagliore sovrumano della divinità (35

), per 
cui gli apostoli presenti furono �ramortiti e, ripresisi, desidera
rono di prolungare quell'esperienza chiedendo di costruire tre 
tende: un luogo << terribile >> dunque ma benefico. 

Lo stesso significato è connesso con la scena che si pre
sentava nella parete o timpano occidentale, sempre· all'esterno 
della basilica: in alto dominava Cristo troneggiante sul globo 
dell'universo, affiancato da alcune figure angeliche (36

), che dove
vano essere sette (31

), come sette sono i candelabri d'oro tra 
le finestre (fig. 7). 

La scena trova corrispond-enza nell'Apocalisse (I, 8-20):

« Nel giorno del Signore fui rapito in ispirito e udii dietro di 
me una voce potente come di tromba... Mi volsi per vedere la 
voce che parlava con me e vidi sette candelabri d'oro e in mezzo 
ai candelabri vidi uno simile a Figlio d'uomo, vestito di una 
lunga tunica e cinto in alto sul petto d'una fascia d'oro. La 
sua veste poi e i suoi capelli erano bianchi come lana bianca, 
come neve, i suoi occhi erano. come fiamma di fuoco e i suoi 
piedi erano simili a bronzo prezioso arroventato in una fornace, 
mentre la sua voce era come il fragore di molte acque. Reggeva 
nella mano destra sette stelle, dalla bocca gli usciva una spada 

(34) Nella raffigurazione mosaicata nella facciat� occidentale nessuna
esigenza di simmetria è intervenuta a disporre i candelabri in numero 
identico a destra e a sinistra: dovevano essere sette e perciò sono disposti 
tre a sinistra e quattro a destra. 

(35) Quasi a ribadire il concetto, Cristo, seduto, sul globo, al sommo
dell'arco trionfale, regge un libro con le parole EGO· SVM LVX VERA. 

(3.6) P. DEPERIS, Il Duomo di Parenzo ... ) cit., pp. 192-193: oltre
alle teste dice di aver visto << una serie di ali fra cui appariscono >>. 

(37) Lo stesso DEPERIS ne vide tre a sinistra; co·me si è notato,
anche i candelabri sono tre a sinistra e poi quattro a · destra. 
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affilata a due tagli e il suo volto era come il sole quando sfol
gora in tutta la sua potenza. Quando lo vidi, crollai come morto 
ai suoi piedi, ma egli pose la sua destra su di me e disse: "Non 
temere. Io sono il primo e l'ultimo e il Vivente; fui morto ma 
ecco, io sono vivo per i secoli dei secoli e possiedo le chiavi 
della morte e degli Inferi ( ... ). Le sette stelle sono i sette 
angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le stesse sette 
chiese'' (38

) >>.

I quattro personaggi, che stanno alla base della composi
zione e che furono rifatti quasi del tutto dai restauratori del 
secolo scorso, possono indicare i quattro evangelisti, a cui è 
affidato il compito, come spesso in composizioni del genere, di 
rappresentare la rivelazione scritta, la mediazione tra l'insegna
mento o l'apparizione di Cristo e gli uomini. 

Dalle scene delle due faccia te, una probabilmente tratta 
dall'Antico Testamento e l'altra dal Nuovo, emerge il concetto 
di chiesa come luogo della rivelazione di Cristo-Dio, di un Dio 
che all'esterno può essere o sembrare inaccessibile e abbagliante, 
ma che all'interno (39

), si trasfonde nella sua tangibile e accessi
bile divina umanità. 

* * *

In armonia con questo programma teologico e iconografico 
si colloca molto bene il complesso delle figure e delle scene della 
parte orientale interna della basilica, imperniate addirittura sulla 
venerazione della Madre di Dio piuttosto che sull'esaltazione di 
Cristo-Dio (fig. 8). 

Al sommo dell'arco santo stanno le figure dei dodici apo
stoli, contraddistinti dai nomi e da oggetti diversi ( chiavi, libro, 
corona, rotoli) recati a Cristo, il quale, stando seduto sul globo, 
sostiene un libro aperto su cui si legge EGO SVM L VX 
VERA (�0

).
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·0) E' curiosa quest'aggiunta dell'aggettivo VERA che corrisponde
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La metà inferiore .di queste figure è . del tutto rifatta e 
ampi restauri hanno indubbiamente �od4icato l'aspetto primi
tivo delle teste, come lascia ben .vedere una fotografia pubbli
cata nel 1894 dal Boni ( 41

): nonostante le pro-teste del Deperis,
secondo cui il monumento sarebbe stato << conservato integro e 
autentico il più possibile >> (

42

), le denunce del Boni sono molto 
gravi ed è dato di constatarne la gravità da ciò che si ricava dal 
confronto appunto tra l'aspetto che i mosa�ci_ avevano prima 
del restauro e quello che ha.nno ora, dopo essere stati restaurati. 

I mosaici inoltre sono stati stesi, dopo lo strappo, in rnodo 
che si è perduta una delle caratteristiche più importanti e qua-
lificanti di questa tecnica pittorica: l'applicazione delle tessere, 
soprattutto nei fondi dorati, è divenuta uniforme e perfetta
mente piatta, senza rispetto cioè per quel barbaglio pieno di 
riflessi volubili e ininterrotti, che offrono le tessere aven·ti di
verse angolazioni e ·che permette di oggettivare << classicamen
te >> la continuità parietale, in armonia con il colorismo dei 
capitelli e degli stucchi o con i translucidi guizzi che provengono 
dalle incrostazioni madreperlacee del registro inferiore. 

Ancora più grave è che le strutture dei corpi, dei panneggi 
e delle teste sono state irrigidite e stecchit.e entro formule che 
si son volute derivare evidentemente dal preconcetto che queste 
figure << dovessero >> essere simili a quelle dei martiri della teo
ria meridionale di sarit' Apollinare Nuovo. Pare poi che t-aluni 
volti siano stati assimilati a certuni della cappella arcivescovile 
di Ravenna, drammaticamente esp·ressionistici (ma restaurati a 
loro volta), piuttosto che alle teste dei personaggi delle scene 
cristolo·giche di sant' Apollinare Nuovo con le quali pare che la 
struttura delle teste primitive avesse molte affinità (fig. 9). 

all'aggiunta cp.e fa Cromazio di Aquileia quando cita. il simbolo niceno: 
De vero enim lumine verum lumen processit (Tract., XV, 27-28); cfr.
lumen verum et aeternum (XVIII, 86; XIX, 7): v. la nuova edizione del 
C. C., series latina IX A.

( 41) G. BoNI, Il Duomo di Parenzo ... , cit., p. 128.

{42} P. DEPERIS, Il Duomo di Parenzo ... , cit., p. 205 e ss.
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Gratuito poi è risultato l'inserimento dell'agnello mistico 
al sommo del sottarco ,sul modello offerto dalla figura visibile 
al sommo della vo·lta a crociera nel presbiterio di san Vitale: 
le poche tessere superstiti prima del restauro facevano pensare 
alla testa nimbata di Cristo ( 43

), e ciò nonostante che la sua 
figura dominasse sulla fronte dell'arco santo e quindi a pochi 
decimetri di distanza, e che al centro delle due teorie delle 
sante martiri sembri più adatto l'inserimento della figura d'un 
agnello. 

Dodici sante, contraddistinta ciascuna dal suo nome (44

),

occupano in questo sottarco· la stessa posizione che altrove, come 
a san Vitale di Ravenna o a Cipro (Lythrankomi, chiesa dedi
cata a Maria) occupano i clipei con gli apostoli: evidentemente 
esse fanno corona o corteggio alla Madre di Dio, dominante al 
centro del semicatino absidale; similmente il co,rteo delle martiri 
reca corone a Maria nella basilica di sant' Apollinare Nuovo. La 
basilica eufrasiana, come risulta anche da altri documenti, era 
infatti dedicata alla Madre di Dio (45

).

I busti delle sante, in contrasto con quelli osservati poco 
sopra, non derivano dal tipo rappresentato dalle sante della cap
pella arcivescovile di Ravenna, con timide reminiscenze di nota
zioni psicologiche e �i qualificazioni differenziate, bensì paiono 
tratte dal tipo inespressivo e geometrizzante delle sante di santo 
Apollinare Nuovo, appartenenti a figure la cui funzione è essen
zialmente ritmico-decorativa. La fissità astratta e ieratica è infatti 
la caratteristica dominante ed a questa preoccupazione si adegua 

( 43) Ibidem, pp. 202-203.
( 44 ) A. PoGATSCHNIG, Parenzo ... , cit., p. 47. 
( 45 ) E' degno di nota che Stephanus c( urator) e( cclesiae) contribui 

de donis Dei et sanctae Mari( ae) (A. PoGATSCHNIG, Parenzo ... , cit., p. 40; 
G. Cusc1To, Gradi e funzioni ecclesiastiche nelle epigrafi dell'alto Adria
tico orientale, in Atti del III Cong. intern. di Archeologia cristiana, << AAA
VI >> Trieste 1974, p. 248, n. 68, propone dubitativamente custos) co-me
lo stesso Stefano volle che fosse inciso alla bas_e d'un capitellino. Anche
nel << privilegio eufrasiano >>, attribuito al 543 ma rimaneggiato seriamente
più tardi, si dice che la basilica era dedicata a santa Maria e a san Mauro.

260 



MOSAICI PARIETALI IN ISTRIA 

e si accompagna la profilatura curvilinea e simmetrica dei mar
gini e dei particolari del viso ( figg. 10-11 ) .

Anche le figure allineate al fianco del trono della Vergine 
Maria, sono come bloccate entro uno schema del genere e per 
tutte la linea marcata e dura significa adesione a un retaggio 
espressionistico, che appare predominante soprattutto nelle· due 
figure del vescovo Eufrasia e dell'arcidiacono Claudio, tanto 
simili -nella loro impersonalità che qualcuno (46

), ragionando in 
termini rigorosamente naturalistici, ha voluto vedervi addirittura 
due fratelli (fig. 12).

Si ha qui l'applicazione di uno schema << fisionomico >>, con 
l'evidente intenzione di indicare un personaggio storico ma non 
già col ricorso a distinzioni di tipo naturalistico, personali e 
particolari, bensì a notazioni, come rughe, barba, allungamento 
<< ascetico >> del viso, intensità dello sguardo, che sarebbero pro
pri di ritratti fisionomici ma che qui sono ormai del tutto con
venzionali. A monte rispetto ad una simile discriminazione stan
no esperienze del tipo naturalistico-impressionistico del ritratto 
d'ignoto costantinopolitano (47

), contrapposto al tipo di ritratto 
idealizzante e ieratizzante, ottenuto col ricorso a strutture figu
rative proprie di e,sperienze vicino-orientali, in cui manca sia 
una distinzio,ne di piani di tipo naturalistico, sia una connota
zione coloristica, come avviene nel ritratto di Arcadio del 
Museo archeologico di Istanbul (48

). Applicando forse al tipo 
frontale e ieratico note linearistiche proprie dell'espressionismo, 
per esempio, sito-palestinese, e, passando per il momento inter
medio, rappresentato dalla testa di san Damiano del mosaico 
romano della basilica dei santi Cosma e Damiano, d'età giusti-

(46) A. PoGATSCHNIG, Parenzo ... , cit., pp. 49-50. Molto istruttivo è
il confronto proposto nell'articolo citato (n. 45) di G. Cusc1To, fìg. 5 a 
e 5 b. Il Pogatschnig, per coerenza, avrebbe dovuto anche dire che 
Mauro è fratello di Elpidio. 

(47) Ora nel Museo del Cinquantenario di Bruxelles: J. BECKWITH,

L} arte di Costantino,poli, Torino 196 7, fìg. 96. 

(48) Ibidem, fìg. 95.
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nianea (49

), si giunge al risùltato ottenuto dal mosaicista di Pa
renzo, che voleva indicare un personaggio vivente, come era 
stato fatto per Massimiano in san Vitale, col ricorso però a un 
tipo di volto che semplicemente si differenziasse da quello pro
prio di personaggi generici o mitici, quale è quello applicato 
per san Mauro o per gli angeli a Parenzo. 

La conseguenza è che la testa di Euf rasi o e quella del suo 
arcidiacono piuttosto che al ritratto di Massimiano di Ravenna, 
che è veramente realistico secondo le buone convenzioni natu
ralistiche, sono risultate vicine ad alcune teste degli apostoli 
dell'arcone di san Vitale, come a quella di san Bartolomeo o 
a- quella di san Giaco·mo, che sono evidentemente ritratti stereo
tipati e rigorosamente convenzionali nell'impersonalità · (figure
13-14).

E' curioso però che, se il Pogatschnig, applicando una let
tura fondata sulla verisimiglianza naturalistica, credette che Eu
frasio potesse essere addirittura fratello di Claudio, ciò fu dovuto 

· al restauratore, che rifece quasi del tutto il volto di Eufrasio (5101

),

probabilmente partendo dal presupposto èhe << allora >>, al tempo
di Eufrasio, si usasse fare cosi i ritratti dei personaggi viventi,
assolutamente indifferenziati nel tipo e nelle notazioni fisiono
miche.

E'· evid�nte quindi ·che 1� figure dell'abside di Parenzo sono 
legate a schemi ormai fortemente stilizzanti e schematizzanti: 
si veda come il profilo inferi ore delle vesti sia tracciato rigoro
samente orizzontale, in modo che viene evitato ogni accenno 
a·llo stondamento tridimensio.nale. Siamo sulla linea cio·è che è 
ben rappresentata da.Ila ·figura di un committente col figlio nella 
basilica di san Demetrio di Salonicco ( 51

), che è forse della fine

(
49

) La testa di san Damiano ha un preciso precedente nella testa 
d·el presunto Massimiano - a Piazza Ar1Ilerina. 

(
50

) Cfr. la foto pubblicata dal BoNI, Il Duomo di Parenzo ... , cit., 
fig. a, p. 115: è evidente la mancanza di buona parte del mosaico in
corrispondenza del viso di Eufrasio. 

. ' 

262 

( 51 ) V. LAZAREV, Storia della pittura bizantina
,. 

cit., fig. 42 . 



MOSAICI PARIETALI IN ISTRIA 

del secolo quinto ma che testimonia, com'è ben noto, una pre
coce affermazione di questi modi geometrizzanti, antinaturalistici 
e anzitutto spiritualistici, che stanno alla base della formazione 
dell'arte bizantina (fig. 15-16). 

Del resto non è assolutamente casuale il fatto che anche 
i personaggi della conca absidale di Parenzo << si pestano it 
piedi » a vicenda come quelli delle scene « palatine » di san 
Vitale a Ravenna. Questo fatto è anzi perfettamente in sintonia 
col modo di rappresentare quella teoria di offerenti i quali non 
soltanto sono reciprocamente del tutto estranei e incomunicanti 
ma appaiono intesi più come « segni » che come figure umane 
e storiChe, « segni » più pertinenti, proprio come a san Vitale, 
a una fasciatura bidimensionale a tappezzeria della superficie 
muraria, ermeticamente invalicabile quindi, che non appunto ad 
una << reale >> raffigurazione storico-narrativa. Tutta l' ornamen
tazione della basilica eutrasiana, come si vedrà più sotto, è coe
rentemente impostata su una concezione dei << segni >> in senso 
antiplastico e antispaziale. 

Lo stesso discorso vale anche per gli angeli che affiancano 
la V ergine in trono: i corpi sono vuotati di ogni consistenza 
volumetrica e i volti sono fissati in una cifra stereotipata, che 
pure traduce il modello della bellezza ideale e apollinea testi
moniato da avori giustinianei, come da quello ben noto dei 
Musei di Stato di Berlino (52

), o dal dittico del British Museum
di Lo,ndra (53

). Della compiaciuta definizione simmetrica del volto 
di qt1egli angeli è qui rimasta la schiacciata ellisse del volto e 
il rotondo sbarrare degli occhi, indubbiamente incapaci di ogni 
comunicazione, secondo le nuove esigenze estetiche e in dipen-

( 52
) F. VoLBACH, Arte paleocristiana

) 
Firenze 1958, fig. 157. Per

questa via giunge inevitabile il richiamo ai mosaici della basilica della 
Dormizione· di Nicea. G. DE FRANCOVICH, I mosaici del bema della chiesa 
della Dormizione di Nicea

) 
in Scritti di st. d. arte in on. di L. Venturi

)

Roma, I, 1956, p. 11. 

( 53) F. VoLBACH, Elfenbeinartbeiten der Spatantike und des fruhen
Mittelalters

) 
Mainz 1952, n. 109. 
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denza delle esperienze strutturali" della scultura, per esempio, 
palmirena. 

In qualche misura ciò vale anche pèr la Vergine e per il 
Bambino, specialmente se li confrontiamo con .Je figùre corri� 
spandenti del tempo di Teodorico in sant' Apollinare _Nuovo e, 
per questa via, con le figu,te cli san Demetrio di Salonicco della 
fine del secolo sesto (54

). E' certo però che la figurà della Ma
donna in trono della basilica parentina subì un radicale rifaci
mento alla fine del secolo scor�o, quando venne scelta. come 
modello appunto la Madonna in trono della basilica di sant' Apol
linare Nuovo (55

), sicché il discorso perde gran parte del suo 
valore (fig. 17). _ . 

A sant'Apollinare Nuovo, e precisamente alle teste dei mar
tiri della teoria meridionale (ri·salenti_ però al 560 ca), e a San 
Vitale, ritorna il confronto anche a, proposito dei personaggi 
che stanno nella parte destra- del semicatino absidale di Parenzo, 
dove sono rappresentati probabilmente i san-ti• Eleuterio,. Proietto 
ed Elpidio (fig. 18; cfr. fig. 14).

Alla stessa cultura formale appartengono· le tre figure co-1-
locate. tra .. le finestre absidali e ai lati delle stesse, e cioè un 
an·gelo .e ·i .sa�ti Zaccaria �e Giovanni Battista, scelte evidente
mènte in cqnn.eSSione· col culto mariano su cui s'impernia il 

. prégramma iconografico dell'abside (56

). La linea di contorno dei 
volt( affilat{ -e .dei grandi occhi sbarrati e incantati è decisamente 
moltO ,ffiai-cata: .i. vòlti: trovano corrispondenza, proprio per que-

. ' 
. 

. . sto dèforffiante · -espression-ismo, nel volto di Cristo che sta al 
soffimo dell'intr-adosso dell'arco santo in san Vitale a Ravenna. 

. . 

. . . . . 

( 54·) V. LAZAREV, Storia della pittura bizantina, eit., fìg. 46.
(
55

) :Sulle <<libertà>> c_he si prese il restauratore v.: G. BOVINI, Le

an-iichità cristiane.-.. , cit., p. 34. 
. . . (

56
) E' da chiedersi se il programma iconografico potesse avere tanta 

� importanza per l'idéatore della bas·ilica e dei suoi mosaici da imporre al-
1·, ab·sidè un numero pari di -finestre ( e quindi ali' abside un numero pari 
di· lati all'est�mo), contro la norma rispettata nelle basiliche dell'alto Adria
tico, ·· ·çhe han.no appunto cinque o· sette lati, salvo pochissime eccezioni 
in edifici cli secondarissima importanza. 
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Nasce però il sospetto che anche qui certi restauri abbiano 
accentuato la secchezza brutale del contorno e la tensione espres
sionistica, in origine forse soltanto affiorante. 

Non si discostano infine del tutto da queste caratteristiche 
formali le due scene mariane, dell'Annt1nciazione e della Visita
zione, in quanto vi si incontrano gli stessi tipi di volti già rico
nosciuti, per esempio, nelle teste del sottarco: si noti il volto 
dell'Annunciata, a cui si confà con maggior « verisimiglianza »

narrativa l'aria stupefatta della santa Felicita del sottarco; la 
testa dell'angelo annunciante s'inquadra nello stesso modo, se 

' 

paragonato con quella delle altre figure angeliche dell'abside. 
Degna di nota è tuttavia la simpatica ricerca di particolari 

anatomici e aneddotici, specialmente nella scena della Visita
zione, dove le movenze delle due madri leggermente ritmate 
e contrappuntate nella loro convergenza corri�pondono a ele
ganti preoccupazioni ritmiche, evidenti in composizioni come in 
quella del mosaico di Kiti nell'isola di Cipro (51

) (fig. 19). 
Il mosaicista sa dunque muoversi nell'ambito di composi

zioni unitariamente ritmate secondo canoni che possiamo dire 
pienamente bizantini. Ma è meno felice quando tenta di cogliere 
e di fermare il gesto o il movimento secondo antichi insegna
menti naturalistici e consuetudini narrative, come avviene quan
do vuole cogliere l'attimo i� cui l'angelo ferma e raccoglie lei 
ali, toccando il suolo: se è felice l'ala ancora aperta e alta, non 

( 57 ) A.H.S. MEGAW - A. STILIANOS, Cipro. Mo�aici e affreschi bizan
tini, Milano 1963, T. III-IV. Non deve sorprendere la corrispondenza 
tra forme e formule parentine e cipriote, se queste sono intese come 
documento dell'orientamento culturale e formale dell'arte giustinianea ( o 
sub-giustinianea) che in Oriente aveva ramificazioni geograficamente e 
strutturalmente molto varie e diffuse. Anche il LAZAREV (Storia del!' arte 
bizantina, cit., pp. 85-86) vede nei mosaici parentini qualche collegamento 
con l'arte del Mediterraneo orientale ( << una certa espressività che ... ricol
lega all'arte siriaca >> ), benché nella sostanza egli propenda per un'esecu
zione di maestri ravennati. 
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ha corrispondenza alcuna con la realtà pretesamente imitata lo 
svolazzo del manto e della veste (58

) (fig. 20). 

Convenzioni naturalistiche, ma convenzioni, entro strutture 
stilizzate si sono già viste, proprio per figure in atteggiamenti 
simili, per esempio a Ravenna nel presunto san Lorenzo del 
mausoleo detto di Galla Placida, o in qualche santo nella cupola 
del battistero neoniano .. Ma si veda come un artista rispettoso 
e consapevole dell'organicità della figura e dell'illusionismo natu
ralistico, e felice .nello sfruttarne gli effetti, subordinatamente 
ritmici, risolva gli stessi due episodi a Castelseprio, nella prima 
metà del secolo ottavo, due secoli dopo dunque ma con una 
più diretta continuità di « scuola » rispetto alla concezione elle-

• • 

n1st1co-romana. 

La poetica del no.stro mosaicista. era fatta di cadenze uni
tarie, di ritmi misurati, di rime pacate, entro un'intelaiatura 
geometrica: gli sarebbe stato più congeniale un esito come quello 
dell'abside ricordata di Kiti, che non quest'inserimento, con cui 
si riesumano convenzioni proprie di altri sistemi visivi mediante 
l'assunzione di una convenzione ormai antinaturalistica se non 
anche geometrizzante. 

* * *

Nelle absidiole che concludono le due navatelle rimangono 
brani dei rispettivi mosaici parietali: a sinistra Cristo porge la 
corona del martirio o della vittoria ai santi Cosma e Damiano, 
i cui nomi sono ricostru.ibili senza incertezze con le poche let
tere rimaste; a destra ancora Cristo pone le corone sui capi di 
due santi vescovi o arcivescovi, martiri, di cui. il destro è indi
cato col nome di SEVERVS (59

) (figg. 21-22). 

Osservando queste figure, che furono restaurate in minima 

(
58

) Cfr. l'angelo di destra del mosaico di Kiti, già ricordato, che
ha lo stesso movimento delle pieghe, a Parenzo tuttavia molto semplifi .. 
cate, su una base a campana. 

(
59

) Al Pogatschnig le corone sono sfuggite . 
• 
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parte una quarantina d'anni or sono (60 ), si riconosce l'intervento 
d'una mano indubbiamente diversa da quella che si riscontra 
nel resto dei mosaici eufrasiani e affine semmai a quella delle 
figure dell'arco santo, quali appaiono nelle fotografie riprodotte 
dal Boni. Viene il sospetto che soltanto da questi pochi bran
delli possiamo farci un'idea esatta della facies formale di· tutti 
i mosaici eufrasiani; se fosse così, dovremmo condannare una 
volta di più le correzioni << ravennatizzanti >> che alterarono un 
po' tutte le altre figure con ispirazioni tra di loro contraddit
torie. Oltre che rimaneggiati, quei mosaici sarebbero stati alte
rati in direzioni diverse . 

. Differenze sono evidenti tra le scene delle due absidiole: 
la testa di Cristo pell'absidiola destra è, proporzionalmente, 
rispetto alle figure affiancate più grande che non quella del
l'absidiola sinistra, dove il volto si presenta minuto e sereno; 
il volto di Cristo dell'absidiola destra, più pieno, ha notazioni 
di colore nelle guance, i capelli più gonfi e quasi arruff�ti e 
inoltre le orbite oculari dilatate e ferme, secondo modi più fre
quenti in esempi orientali che occidentali, mentre la figura _più 
esile, per così dire apollinea, di Cristo dell'absidiola sinistra 
potrebbe più facilmente essere accostata ad esempi in prevalenza 
occidentali, pur premettendo che simili generalizzazioni sono 
molto rischi9se. Si tratta in ogni caso di modi leggermente di
versi di raffigurare volti umani sempre però all'interno d'uno 
stesso modo di intendere e di rappresentare 1·a figura umana: 
può benissimo trattarsi insomma d'una stessa cultura artistica, 
cosa che invece non pare riscontrarsi nei mosaici rimanenti . 

. A proposito di queste du� figurazioni, spostando i'atten
zione a problemi di tutt'altra natu�a, vorrei far notare che la 
presenza dei due santi Cosma e Damiano risponde strettamente 

. ad una diffusione del loro culto in Italia tra gli anni 530 e 550

circa (Roma, Ravenna, Trento, Grado) e originata da un mira
colo da cui avrebbe tratto vantaggio la salute di Giustiniano 

( 60 ) I mosaici delle absidiole erano visibili già alla fine del secolo 
scorso: ne parlò già il DEPERIS, Il Duomo di Parenzo ... , cit., p. 197. 
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nei primi anni del suo impero ( 01 ): è un culto dunque legato al
momento e in particolare alla persona di Giustiniano sì che 
potrebbe dirsi culto ufficiale e quasi imposto e che potrebbe 
sembrare molto improbabile che fosse introdotto a Parenzo dopo 
che Eufrasia dal 554 ruppe i rapporti con Costantinopoli. 

La figura di san Severo, poi, dev'essere interpretata come 
effetto d'una diretta influenza di Ravenna a Parenzo o dell'au
torità esercitata de f acta se non de iure dalla chiesa ravennate 
e, per essa, da Massimiano. San Severo era infatti venerato come 
vescovo e confessore, 1na non come martire ( 62

), di Ravenna, la 
cui chiesa resse negli anni precedenti al 350 (

63

).

Chi fosse poi il santo vescovo e martire posto alla destra 
di Cristo, e quindi in una posizione più onorifica rispetto a 
Severo, resta ancora da definire: dovrebbero però essere respinte 
le proposte fatte in favore del vescovo ravennate Orso, che è 
della fine del secolo quarto, e addirittura di Ursicino, che è del 
sesto; tali proposte infatti derivano unicamente dalla suggestione 
esercitata dalla vicinanza di Severo a Ursicino e ad Orso nel 
mosaico tra le finestre dell'abside in sant' Apollinare in Classe. 

Il santo martire anonimo non dovrebbe essere Vitale ( 64

),

che nella basilica a lui dedicata in Ravenna è effigiato giovanile 
e senza attributi vescovili, anzi come soldato. E' vero però che 
pochi decenni dopo la metà del secolo Venanzio Fortunato lo 
chiama epi.scopus · ravennas ( 65

). Tra i vescovi-.martiri ravennati 
più importanti e anche più antichi di Severo rimane allora sol-

(
61

) S. TAVANO, La restaurazione giustinianea ... 
} 

cit., p. 258.
( 62 ) F. LANZONI, Le diocesi d)Italia dalle origini al principio del 

secolo VII
} 

Faenza 1927, pp. 748-749. 

(
63

) Il nome di Severo, ammesso che sia il medesimo, ricorre anche
in una lamina interna nella capsella cilindrica di Grado; sareb·be così atte
stato uno scambio di culti forse nella prima metà del secolo settimo. 

( 64 ) In questo caso Vitale avrebbe perduta l'associazione antica ad 
Agricola. 

(
65

) F. LANZONI, Le diocesi d)Italia ... 
J 

cit., p. 737. Può essere un
Vitale distinto dal martire (ibid., p. 725) .. 
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tanto sant'Apollinare (66). Si ha anche notizia (67) d'una venera
zione congiunta dei santi Apollinare e Severo il primo febbraio. 
Ad accrescere il numero di santi estranei all'agiografia istriana 
ed aquileiese si risco•ntrano a Parenzo le figure dei santi Giuliano 
e Demetrio che erano accolte nell'abside dell'episcopio (68).

Sapendo però di quel che fece Massimiano per accrescere 
il prestigio della chiesa di Ravenna, anche a costo di indebolire 
le chiese metropoliticl1e, e per estendere la relativa autorità anche 
sull'Istria (6

-
9

) a scapito inevitabile della legittima autorità aqui
leiese, non dovrebbe meravigliarci che a Parenzo fosse venerato 
sant' Apollinare, protovescovo di Ravenna, piuttosto che il pro-
tovescovo di Aquileia Ermagora, che non poteva assolutamente 
essere associato a Severo ma semmai a Fortunato. Su ambedue 
le quasi mitiche figure, di Apollinare e di Ermagora, le chiese 
rispettive stavano proprio in quel tor110 di tempo costruendo 
leggende utili all'accrescimento della propria autorità o ad una 
qualificazione autocefalica ( 1'0).

Si dovrebbe necessariamente concludere che i no-stri mo
saici furono eseguiti prima che la chiesa di Parenzo divenisse 
scismatica: certamente prima del 557 e molto probabilmente 
anche del 553. 

Non appare tuttavia più tanto limpida la figura di Eufrasia, 
che, fatto vescovo pressoché in funzione d'una politica giusti
nianea e anche della sua docilità a Massimiano, non esitò a com
piere un voltafaccia (' 1

), quando ebbe otte11uti i .vantaggi che

{ 66
) E' noto, anche per la testimonianza di san Pier Crisologo, che 

Apollinare fu l'unico martire di Ravenna (Sermo 128; P. L., LII, 552). 

(
67

) F. LANZONI, Le diocesi d)Italia ... , cit., p. 724. 
( 68

) A. PoGATSCHNIG, Pat·enzo ... , cit., p. 64 e n. 3.
(

69
) A. TORRE, Sui rapporti tra Ravenna e !)Istria nel Medio Evo,

in << Annuario d. r. L. Se. ''A. Oriani'' di Ravenna>>, 1928, pp. 39-80; 
G. BOVINI, Massimiano di Pola Arcivescovo di Ravenna, in << Felix Ra
venna>>, LXXIV (1957), pp. 15 e ss.

(
70

) S. TAVANO, La restaurazione giustinianea ... , cit., p. 260.

(
71

) Cfr. A. PoGATSCHNIG, Parenzo ... , cit., p. 61 e n. 2.
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una simile funzione gli permetteva di raggiungere ( 12

). · Rimane 
sempre però la possibilità di spiegare il suo comportamento 
come effetto d'una scelta, lo scisma, sia per coerenza con le 
proprie tradizioni teologiche, analogamente a quanto fecero gli 
altri vescovi dell'ambito aquileiese, sia per assicurare pienamente 
la propria autonomia. 

L'autorità di Ravenna, per quanto vigorosamente sostenuta 
da forze e da ragioni politiche ed economiche, non era però 
tanto grande da riuscire a sopraffare le tradizioni locali forte
mente radicate: lo si ricava proprio dall'iconografia dell'abside 
maggiore della basilica eufrasiana, che fu imperniata sul culto 
alla V ergine secondo una tradizione aquileiese ( 73

).

A ciò si aggiunge poi la particolarità iconografica, che ad 
Aquileia riaffiora nel secolo decimoprimo e a Summaga nel 
secolo successivo, della Vergine in trono nella mandorla tra i 
quattro simboli evangelistici ( 74

), che richiama quella riscontrata 

( 72 ) In questa luce acquistano maggior verisimiglianza le accuse 
gravi che gli lanciò papa Pelagio. 

( 73 ) S. ·TAVANO, Aquileia cristiana
) 

<< AAA III>>, Udine 1972, p. 26. 
La << versione occidentalizzata>> (G. MATTHIAE, Mosaici .di Cipro

) 
in 

<< C.A.R.B. >> XIX, 1972, p. 262) dell'iconografia presente a Parenzo- po
t.rebbe derivare da Costantinopoli piuttosto che da forme provinciali del
l'Oriente mediterraneo, do-ve appunto la Madonna in trono co,n la guar
dia d'onore è molto diffusa ( << l'equivalente orientale della Maria Regina 
dell'ambiente romano >>, ibidem). 

( 74) S. TAVANO, Aquileia cristiana
) 

cit., p. 104. Cfr. A. GRABAR,
T he Virgi11 in a mandorla of light

) in Late classica! and mediaeval Studies 
in honor of A. M. Friend

) 
Princeton 1955, pp. 305-311; M. SACOPULOS, 

Mosazque de Kanakaria (çhypre). Essai d)exégèse de la ma11,dorla
) 

in 
Actas d. VIII Congr. intern. de Arqueologia cristiana

) 
Città del Vati

cano""'Barcelona 1972, pp. 445-446. 
A Parenzo sono presenti i tipi del Cristo sul globo, del e.risto· con 

gli apostoli e di Maria Madre di Dio (e quasi regina) con gli arcangeli. 
Maria nella mandorla ( il menisco dell'universo) c'era a L.ythrankomi, do-ve 
nel sottarco appaiono gli apostoli e dove Maria è tra gli arcangeli. 

L'iconografia dell'ab·side popponiana di Aquileia forse è ripresa dalla 
consuetudine carolingia e ottoniana d'in�erire la maiestas Domini in un 
alone luminoso o nella mandorla ma più probabilmente è effetto della 
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a Cipro e soprattutto la posizione preminente della venerazione 
mariana nella chiesa di Alessandria fin dalla seconda metà del 
secolo terzo ( 15

). 

L'iconografia riscontrata qui a Parenzo doveva rappresen
tare una delle varianti dell'iconografia mariana a-quileiese, che a 
Grado, del resto, vediamo rappresentata dalla cassetta d'argento 
cilindrica con Maria Regina impugnante la croce ( 16 ).

I mosaici pariet·ali della basilica eufrasiana sono un ele
mento, certamente il più importante e prezioso, di tutto un 
sisten1a organico, e non già semplicemente e marginalmente de
corativo, di arricchire la superficie parietale, bensì di concepire 
-la continuità parietale stessa, di sottolinearne la compattezza,
scarsamente articolata, che abbraccia e conchiude uno spazio uni
tario secondo una concezione prettamente classica: con lo stesso
criterio perciò viene applicato il baluginare continuo dei mo
saici ne·lla parte alta delle pareti, il luccichio della madreperla
sui marmi, la. policromia dei marmi stessi e delle pietre intar
siate, gli stucchi più co·loristici che pittorici o plastici nei sot
tarchi � nei piedritti, i capitelli ugualmente e marcatamente colo
ristici e quindi bicolori in un rifiuto programmatico di interessi
plastici, sia fasciando le membrature con la pellicola bianco-nera
di simili pseudo-sculture, sia attenuando il nodo teso e dinamico

... 

continuità del tipo già attestato in Oriente nel sesto secolo. Si vedano 
affreschi e mosaici di Cip•ro, del Sinai ed egiziani ( da qui, per mediazione 
copto-alessandrina, in Spagna): G. MATTHIAE, Mosaici di Cipro, cit� pp. 
262-263.

( 75 ) Senza rifare la storia delle p·retese origini marciane della chiesa 
aquileiese o della sua affinità dichiarata con qt1ella di A�essandria, possiamo 
avere qui un argomento chiaro a sostegno dell'affermazione risalente_ al 
concilio aquileiese del 381, circa il rispetto per ordinem et constitutioneni 
ecclesiae alexandrinae. 

( 76 ) La cassetta gradese però attesta una fattura quasi certamente 
bizantina, se non della metropoli stessa: S. TAVANO, La restaurazione giu
stinianea ... , cit., pp. 273-274. Ho ora il sospetto cl1e i nomi dei martiri 
possano essere stati incisi in Occidente e forse a Grado in un secondo 
momento e che la capsella possa essere giunta a Grado nel 630: S. TAVANO, 
Stauroteca· bizantina inedita, in<< Studi g;oriziani >>, XLI (1975/I), p. 149. 
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del passaggio tra la colonna e l' arcatura danzante e la sopra-
. . ' . 

stante compatta contmu1ta muraria. 

D'una simile concezione, che coinvolg-e l'architettura con 
la scultura per così dire decorativa e con i mosaici e gli intarsi, 
la basilica eufrasiana offre un documento quanto mai significa
tivo e felice. E felicissima e grandemente significativa è la plu
ralità di presenze formali e culturali attestate proprio allo spar
tiacque tra l'arte tardo-antica e quella propriamente bizantina. 

* * *

Una breve nota infine sul grande ciborio che nel Duomo 
di Parenzo fu eretto nel 1277 dal vescovo Ottone, come dice 
l'epigrafe ( 11 ), e che rende meno facile il godimento dei mo
saici absidali eufrasiani (fig. 23 ). 

Nella parte anteriore di questo ciborio ritorna il tema del-

1' Annunciazione: le figure paiono già investite dagli effetti della 
rinascenza paleologa (18

) probabilmente attrav-erso suggerimenti 
macedoni ( 19

). Più giusto è però forse ammettere che si tratti 
degli effetti prodotti dai co-ntatti sempre più intensi tra Vene
zia e la cultura artistica occidentale, di innesti cioè di strutture 

formali romaniche sulle strutture mediobizantine, co.me chiari
scono bene le opere eseguite da maestranze veneziane nell'ala 
settentrionale dell'atrio di san Marco; qui, per esempio nella · 
lunetta sopra la porta di sant' Alipio, nei mosaici cioè della tra
slazione del corpo di san Marco eseguiti prima del 1275, si 

{ 77) O. DEMus, The ciborium mosaics of Pare·nzo, in << The Bur
lington Magazine>> LXXXVI (1945), pp. 238-245. 

( 78) Si vedano l'Annunciazione di Ochrida (sec. XIV)- e quella di
Londra (contemporanea): D. TALBOT R1cE, Arte di Bisanzio, Firenze 1957, 
T. XLI, XXXVIII; si veda però anche l'Annunciazione di Torcello e so
prattutto quella a fresco di San Giovanni Decollato ( 1265 e.a.: S. BETTINI,
I mosaici dell'atrio di San Marco e il loro seguito, in << Arte veneta >> VIII,
1954, p. 24).

( 79 ) S. BETTINI, in Venezia e Bisanzio, Milano 1974, p. 68 e 74. 
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riscontrano con chiarezza esperienze formali e non soltanto ico
nografiche assai simili (8'0). 

Quanto forte fosse su queste maestranze veneziane ope
ranti anche a Parenzo la suggestione delle esperienze romaniche 
occidentali, è confermato palesemente dai clipei con i busti mo
saicati nelle altre facce del ciborio (fig. 23 ), con i santi Eleuterio, 
Proietto, Demetrio, Mauro, un accolito (forse Elpidio) e Giu
liano. Tali figure presentano chiare strutturazioni occidentali più 
che soltanto attratte da suggestioni occidentali, co·m'è ugual
mente provato da mosaici veneziani press'a poco contemporanei: 
si veda, per esempio, la figura di Salomone nella serie delle 
icone nell'interno della basilica marciana . 

(8'0) P. ToESCA,Mosaici di S. Marco, Milano 1957, p. 22 s., tav. 37
e 38; C. L. RAGGHIANTI, Arte in Italia, III, Firenze 1969, col. 900 . 
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