Sergio Tavano

CONSIDERAZIONI SUI MOSAICI
NELLA VENETIA ET HISTRIA

Queste considerazioni, che derivano dalla «lezione» tenuta ad
Aquileia in occasione della quindicesima «Settimana di studi aqui
leiesi» ( 1 ), possono apparire come sospese nel vuoto, dovendosi pre
sumere la conoscenza d'un panorama suf.ficientemente documentato,
d'un quadro storico ma non tanto storico-tecnico, storico-iconografi
co o genericamente storico-culturale, quanto storico-formale, che per
l'arte del mosaico non può dirsi ancora t>rganizzato e nemmeno chia
rito in tutti .i .punti. Tale limite o tali difficoltà divengono particolar
mente -gravi trattandosi dei mosaici conosciuti nella Venetia et Histria,
nella regione cioè in cui furono a lungo attivi e veramente illumi
nanti l'autor.ità e il magistero d'Aquileia e delle sue scuole o botte
ghe, le quali, come si ammette 01.1mai pacificamente, pare che faces
sero giungere gli effetti del loro insegnamento e del valore esemplare
dell'arte musiva in tutta questa estesa e non omogenea regione ma
anche fuori, molto oltre i limiti amministrativi, tanto verso Occidente,
oltre la Liguria e fino nella valle del Rodano, quanto verso le regioni
transalpine (2).
( 1) Per un 5ingolare concorso di cause il testo di quella «lezione» non è più
trascrivibile né ricostruibile nella sua integrità.
(2) Sul mosaico antico (,problemi e bibliografia) clr. D. LEVI in E11ciclopedia
dell'arte antica e orie11t11le, voi. V, 209-240; M. L. MORRICONE, ibidem, Suppl.,
504-531 (specialmente per la ricost1111Zionc degli schemi); AA.VV., La mosaique
gréco-ro111aine, Paris 1965; voi. II, Paris 1975 (in iparticolarc: G. BECATII, Alcune
caratteristiche del mosaico bianco-nero in Italia, nel I voi., 15-26; ID., Alc11ne carat
teristiche del mosaico policromo in Italia, nel vol. Il, 173-190); v. ora �r un inquadra
mento storico-formale: D. GIOSEFFI, Dal IV secolo all'XI, in Storia della pittura,
Novara ·1983, vol. I.
Per le Venezie, dopo lo sguardo ,panoramico di G. BRUSIN, Il mosllico an
tico 11el Veneto, «Arte Veneta», IV (1950), 95-104 (ma -seguirono altri contributi
dello stesso autore: «M.S,F.» LVII- , 1977, 43-64) e di P. L. ZOVATIO, Mosaici
paleocristiani delle Venezie, Udine 1963, un buon inquadramento in L. BERTACCHI,
Architettura e mosaico, in Da Aquileia a Venezia, Milano 1980, 151-336; già nel 1972
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"8 giusto riconoscere nel mosaico veneto-aquileiese un intenso
e peculiare sfruttamento delle possibiJità offerte dalla policromia
nelle figu razioni ma anche applicata nelle geometrie che altrove sono
affidate .più compostamente o austeramente a disegni bianco-neri;
se, com'è stato osservato, per esempio, a proposito dei mosaici pado
vani (3), l'uso esclusivo o :prevalente di mosaici bianco-neri dovesse
essere di per sé indizio d'austerità e anzi di nobiltà austera, sul piano
stilistico e .menta.le, dovrebbe, per conver-so, essere sintomo di con
cessioni «provinciali» l'insistenza singolare di Aquileia sulla policro
mia e su una policromia vistosa più che brillante, ben prima che fra
terzo e quarto secolo divenissero più generalizzati, più frequenti le
intrusioni e le esaltazioni cromatiche non soltanto negli ambiti pro
vinciali: il disegno-bozzetto col cane che abbaia al cervo, scoperto
ad Aquileia nel fondo Cossar 4), si affida a chiazze ma anche a linee
colorate, cosl come avviene per tante figure delle cosiddette aule.
private aquileiesi del quarto secolo, quando però ormai la cromia
trionfava nei mosaici teodoriani della maniera più vecchia, del mosai
cista ài più antica educazione, da c,ui avrebbero preso spunti e inco
raggiamenti un po' tutti i mosaici aquileiesi della prima metà del
secolo quarto, con un prevalere dell'intelaiatura disegnativa ma anche
con un'accentuazione in senso «fauve», se non vagamente tonale (5).
Sensibilità cromatica si avverte anche in mosaici bianco-neri fi
gurati, come nella figura d'Oceano del Museo archeologico di Cividale,
del secondo secolo (fig. 1), .ma anche in taluni mosaici geometrici, per
effetto del ricorso a particolari allineamenti delle tessere sulle diago-

(Aquileit1 cristÌ41ra, Udine 1972 , 195-202) lo scrivente aveva -proposto una cronologia per
i mosaici tardo-antichi dell'area 11quileiese, con circa centodieci monumenti; alcuni
saggi successivi: Mosaici di Grado, in Atti del III congr. na:r.. di archeol. cristiana,
«AAAd. VI (1974), 167-199; Mosaici parietali in Istria, in Mosaici in Aquileia e nel
l'Alto Adriatico, «AAAdi. VIII (1975), 245-273; I.A crisi formale tardo-antica e i
111osaici teodoriani, in Aquileia nel W secolo, «AAAd» XXII (1982), 549-569; la
piima rio tpnizzazione nel ,panorama storico-artistico: G. BERGAMINI -S. TAVANO,
Stori4 dell'arte nel Friuli-Vene:r.ia Giulia, Reana d. R. 1984.
Gli midi elencati qui sopra saranno citati col solo nome dell'autore, se a ciascun
autore cotrilponde un titolo soltanto. Altri contributi, anche fondamentali , saranno
riaJrdati di volta in volta.
(3) A. CORSO, Mosaici antichi di Padova: considera:r.ioni sull'aspelto formale
e Stil p,olJla,u, urbtlllÌStico, cAtcheologia Veneta• V (1982), 83-121.
(4) Stori4 d.dl'arte •••, dt., tav. contro p. 64.
(5) S. TAVANO, 1A crisi for111ale ..., cit.
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na1i, che andranno sempre più diffondendosi. È che, come del resto
avviene per altre arti - nella pittura vascolare o nelle stoffe egiziane
del terzo secolo, col disegno nero su fondo bianco o con disegno
bianco in figure nere - il mosaico non può dimenticare e non dimen
tica veramente mai la sua ambizione primària o primitiva di con
correre a risultati o a effetti analoghi se non identici a quelli della
«grande» pittura. Troppo spesso, con criterio aridamente archeolo
gico, si vuol fare la storla del mosaico indipendentemente dalla sto
ria o dall'attenzione doverosa all'evoluzione della pittura parietale,
o di forme che discendono ,pur sempre dalla pittura (6).
La volontà di imitare la pittura o an.zi di confondersi con la
stessa è evidente negli stessi mosaici più antichi, -nei più impor.tanti
documenti musivi di Aquileia del primo secolo a.C. Osservando
l'asaroton, il Ratto d'Europa e la soglia con nastro cangiante e rami
d'edera e di vite, soltanto un forte ingrandimento, non «naturale»,
permette di valutare lo scatto cromatico fra gruppi organizzati di
tessere o fra tessera e tessera; risulta altresl minimo lo spazio o
l'interstizio fra tessera e tessera, senza dunque il «trattino» neutro
che sarà distintivo del mosaico «adulto» o comune; allo stesso risul
tato mira anche il ricorso di tessere minime e talora opportuna
mente sagomate in modo che equivalgano a piccoli colpi di pennello
o poco più: è chiara allora l'affinità tra l'asaroton e qualche natura
morta (ad esempio, nei Musei Vaticani) o tra pisci.ne (da Pompei,
nel Museo nazionale di Napoli) e lo sfondo del Ratto d'Europa. Ep
pure già in questi mosaici aquileiesi si nota la maturazione o la pro
posta di taluni stilemi che saranno caratteristici dei mosaici, come il
ricorso a passaggi di tinte mediante incontri di tessere a denti di
sega, evidenti, per esempio, già sulle gambe della figura d'Europa:
era un ripiego necessario e facili or .per evitare la trattazione a strisce o a
striature parallele di colori o di tinte diverse e per avvicinarsi a forme
chiaroscurate, che nella stessa pittura vera e ,propria sono spesso af
fidate a colori organizzati a grumi o a macchie o a tocchi o a lumi
nescenze, quasi per effetto di mutue influenze o interferenze fra la
tecnica della pittura con tessere e la tecnica della pittura con tocchi
o con filature o con campiture mediante il pennello: l'émblema
(6) Anche in questi altri settori - pittura su vetro, miniatura ccc. - si istitui
scono quasi delle categorie autonome, addirittura con implicazioni storico-formali, e
uoppo spesso si relegano queste arti nel novero delle arti minori.
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aquiJeiese con pesci, della fine del primo secolo d.C. ( 7), può essere
assunto a segnare lo stadio relativamente maturo d'una pittura con
tessere, in questo caso più grandi e meno modellate, non più dunque
soltanto pittura di pennello.
Il mosaico figurato del secondo e più ancora quello del terzo
secolo partecipa dell'evoluzione e dello svolgimento formale rico
struibile attraverso Ja pittura vera e .propria, ma anche lo asseconda
con molta condiscendenza verso la sommarietà, che non ,prescinde
necessariamente dall'icasticità. Si veda il mosaico di Pola col Sacri
ficio di Dirce (fig. 2), da attribuire alla seconda metà del secondo
-secolo (8), costruito con vigore ma anche con schematicità di mezzi
espressivi e strutturali, con larghe bordure monocrome che defini
scono o disegnano i corpi, in modo prossimo alle Nereidi del mo
saico ostiense della Casa dei Dioscuri (fig. 3).
Un passo avanti (o di lato) è rappresentato dai mosa1c1 aqui
leiesi con temi marini, strappati dai pavimenti delle cosiddette Grandi
Terme e risalenti ai primi decenni del quarto secolo: le linee di con
torno sono ,più larghe, con tinte graduate e concentriche, miranti a
costruire volumi solidi e poderosi, specialmente trattandosi delle
volute o spire degli animali marini (figg. 4-5); ma anche le figure
umane sono definite da ,poche note di colore; si può dire che il
disegno si affidi a due colori soltanto (9). Nel ciclo di questi mosaici
e precisamente nei busti di atleti la modellazione è un po' più par
ticolareggiata, e più mirata ,pare l'attenzione ai valori individuali o
personali (fig. 6), benché la somiglianza col busto d'Oceano di Tre
viri, aiuti a 'Vedervi la .formulazione di tipi generici (fgi. 7).
Le figure, che sempre più astraggono o prescindono dall'atten
zione o dai rapporti con l'ambiente o da una collocazione spaziale ragio
nevole, ,possono essere costruite anche con chiazze o macchie larghe
di colore, ohe possono contribui-re a compromettere la stessa «ogget
tività» della rappresentazione o che possono rispettarla continuando
nella linea della ,pittura di macchia ed esasperandola (1°): un bel docu
mento altoadriatico si può indicare ne1le Grazie di Concordia (fig. 8),
(7) BERTAa:HI, p. 160, fig. 131.
( 1) Storia dell'arte ... , cit., ,p. 62.
(9) BERTAa:HI, p. 173, figg. 141-143.
('°) GIOSEFFI, 20-27.
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in cui tuttavia si sente già (o ancora) necessaria una marcata linea di
contorno che, derivando da schematiche ombreggiature (e difatti non è
uguale su tutti i lati), sostiene e contiene la campitura con tumultuosi
grumi cli tessere. La figliazione si avrà nei mosaici teodoriani di Aqui
leia, almeno in quelli della fascia nord-orientale dell'aula nord, per
i quali si ·può opportunamente parlare di mutuazioni e interferenze
con la ,pittura ,parietale di macchia romana: si confrontino il pappa
galJo dell'ultima campata con i volatili attorno a un nido nella cripta
di S. Gennaro cli Napoli, un ritratto femminile della campata cen
trale dell'aula meridionale con un ritratto ugualmente .femminile nel
l'ipogeo della via Latina a Roma e financo il Buon Pastore della stessa
aula meridionale con il Buon Pastore della catacomba di Callisto, e
poi ancora il ritratto, erroneamente interpretato come Costantino
nella stessa aula, con il ritratto della volta anulare di S. Costanza, un
ragazzo dello scomparto settentrionale, della stessa campata, con il
Mosé della catacomba di Callisto, l'ariete dell'aula settentrionale con
pecorelle della stessa catacomba (11 ).
Le concordanze tra opere distanti nello spazio (Centcelles, Tre
viri, Aquileia, Piazza Armerina, Desenzano ecc.) possono spiegarsi
con la circolazione e la disponibilità di cartoni, sempre più ricercati
evidentemente quanto meno incornggiata era l'invenzione nuova o rin
novata; ma le concordanze o le somiglianze più o meno strette tra
opere cronologicamente lontane si devono spiegare con la persistenza
di modelli e fors'anche, da Costantino in poi, con la volontà o neces
sità di ricuperare i valori o le :parvenze dei valori formali (e anche
l'iconografia, ma come supporto) della grande tradizione: si con
fronti l'estate dell'aula meridionale d'Aquileia con la figura centrale
della scena di Ercole e Telefo fanciullo (fig. 9) dalla cosiddetta «basi
lica» di Ercolano o l'Elena del Museo episcopale di Treviri con il
Dioniso d'Antiochia o ancora con l'inverno del Museo di Vienne e
infine, per ritornare ad Aquileia con la testa femminile del fondo
Cossar (12 ), risalente al secolo secondo maturo (figg. 10-11).
Il mosaico può raggiungere effetti più brillanti della pittura di
cavalletto o parietale, ma può anche giungere a superare o a con
traddire l'illusionismo pittorico e fermare l'occhio su un "tessuto"
(Il) TAVANO, La crisi ... , cit., f.igg. 15-16 e passim.
( 12) G. BRUSIN, Aquileia e Grado, Padova 19645, tav. XV a p. 112.
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superficiale a catarifrangente, se ricorre all'uso intenso o dilagante
delle tessere d'oro, come si ,può vedere nella volta del sacello mila
nese di S. Vittore in Ciel d'oro o nel S. Giorgio di Salonicco ( 13); ma
la stessa tecnica del mosaico può essere piegata a ottenere fini sal
damente costruttivi, proprio con la disposizione delle tessere su
linee o curve che sottolineino, descrivano o assecondino la struttura
volumetrica o plastica: si veda allora la capra (fig. 12) nel tondo agui
leiese col «Buon Pastore singolare» e si confronti con un pannello
dei Musei vaticani proveniente dalla ViJla Adriana (fig. 13) e si ag
giungano le capre del mosaico del peristilio del Grande Palazzo di Co
stantinopoli (.fig. 17); e si confronti il volto di Cristo nel mosaico del
sacello di S. Maria Formosa di Pola con quello delle figu re angeli
che nella basilica della Dormizione di Nicea ( 14 ).
Più spesso però la tendenza era verso soluzioni o letture sem
plificate, cedendo il passo a strutture disegnative in cui il colore
finiva per avere una funzione secondaria: la tendenza, che si ac
centuò fra terzo e quarto secolo { 15), aveva avuto precedenti non rari
e non secondari anche ,prima. Soluzione più facile o relativamente
più facile si aveva anche quando le macchie di colore erano trattate
quasi a sé, con disarticolazioni e anche fraintendimenti quasi mec
canici (16), in un processo di semplificazione che giungeva talvolta
anche a forme asciutte e conchiuse: si confronti, ad esempio, un
pesce dell'asaroton del Museo nazionale d'Aquileia con un pesce,
divenuto quasi torpedine metallica, nel «mare di Giona» nell'aula
teodoriana meridionale: qui le note cromatiche sono a strisce più
che a macchie.
Eppure non è detto che una linea del genere, di sostegno
dunque ma anche «funzionale» (termine da intendersi qui in senso
limitativo), sia trasformata in una traccia uniforme: come si è già
notato ·per le Grazie di Concordia, proprio i genietti pescanti nella
villa romana di Desenzano esibiscono sui due lati, a seconda che si
alluda alla luce o all'ombra, al lato illuminato o a quello in ombra,
d ue linee diversamente colorate, l'una rossa e l'altra nera; la stessa
(U)
(M)
(15)
(16)
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GIOSEFFI, 87-88.
TAVANO, Mosaici parietali ... , cit., 247-252, fig. 1.
TAVANO, La crisi ... , cit., figg. 26-28.
Ibidem, figg. 32-33.
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osservazione si ,può fare anche altrove, per esempio nel germano
reale dell'aula settentrionale del fondo CAL ad Aquileia.
La preferenza o la consuetudine radicata d'un cromatismo denso e
invadente appaiono dunque incanalate in direzioni diverse e piegate
anche a fini alquanto disparati e senza dubbio la «libertà» o l'anarchia
che sembra permeare gran parte della produzione musiva nella V e
netia et Histria fra terzo e quarto secolo trovano possibilità inven
tive e soluzioni o applicazioni «originali»: si veda come la violenza
cruenta o la ferinità, allora cosl care tematicamente o iconografica
mente, trovino ·possibilità ed effetti felici nell'impiego di tessere
colorate vistosamente ma anche nel ricorso a formule volutamente
grevi e curgide: è il caso del mosaico aquileiese detto «delle bestie
ferite», con una pantera trafitta (fig. 14) dalla lancia e grondante san
gue a cascata, o col leone «rampante»; più tardi queste volumetrie
esuberanti sarebbero confluite nel «cubismo» di Piazza Armerina, ma
qualcosa d'allucinato e di drammatico era già maturato da tempo:
lo rivelano altri mosaici, come la scena iliaca di Negrar, ora a Verona.
Nonostante l'aHinità tematica e nonostante un'impostazione mol
to mossa, la scena di caccia di Oderzo, da collocare agli inizi del
secolo quarto, si mostra invece ancora aderente a un raccontare più
tradizionalmente equilibrato, meno convulso insomma e meno tru•
culento. È Io stesso modo realistico ma «classico» con cui sono nar
rati i lavori campestri di Cherchel, a loro volta opportunamente con
frontati con una lunetta della catacomba della via Latina (17): non
a caso, proprio a Oderzo (fig. 15), nell'ordine inferiore (per il resto
perduto) rispetto alla veduta del cortile dall'alto, spunta una testa di
torello che senza dubbio trascinava l'aratro come a Cherchel (1'); si
direbbe anzi che nel mosaico africano (ifig. 16), più antico di forse
un secolo, si maturasse una tensione quasi espressionistica, non ancora
sfiorata a Oderzo.
La scioltezza a cui s'ispirano, pur con il rispetto di altre con
venzioni, i mosaici d'Oderzo, come già quelli stupendi africani e CO·
me poi le pitture della catacomba della via Latina, corrisponde ad
un altro modo di vedere e di rappresentare la realtà rispetto alle
nuove e più ardite o «deformanti» visioni tardo-antiche, del genere
(11) GIOSEFFI, 60, 62.
(18) BERTACCHI, fig. 290.
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dei mosaici di Piazza Armerina, le cui formule «cubistiche» appaiono
come in via di maturazione e in una versione più corsiva nei mosaici
teodoriani d'Aquileia (' 9).
Può sor,prendere l'ecclettismo di cui danno prova spesso i mo
saicisti tardo-antichi nella Venetia: si osservi, nell'aula aquileiese del
«Buon Pastore singolare», la capra, già ricordata, sulla sinistra, non
immemore di modelli del secondo secolo, come lascia ben vedere
la scena bucolica proveniente dalla villa Adriana, anch'essa già ricor
data: si direbbe rimasta aderente allo schema iconografico delle capre
irsute una tecnica a tessere disposte su linee parallele e poi arricciate
ma anche ravvivate da .lumeggiature sapienti. Per contro la testa, sia
pure rifatta tra qua-rto e quinto seco,lo, del Pastore dall'abito sin
golare si rifà a schemi o stilemi addirittura scopadei ma non direrta
mente bensì attraverso la moda tetrarchica o piuttosto ormai costan
tiniana, attestata a Piazza Armerina ( 20).
È inevitabile che si voglia insistere nell'individuare persistenze,
sopravvivenze e ricuperi nei mosaici tardo-antichi, che sono i più
documentati e i più vari, quasi per un'esigenza nostalgica, anziché
sottolineare l'originalità o l'autonomia delle scelte e della nuova vo
lontà o intenzione dell'arte: e perciò piace notare nei brandelli mu
sivi al centro del presbiterio di quella che ad Aquileia si indica come
la basilica ,post-teodoriana meridionale o cromaziana, situabile dun
que negli anni attorno al 400, piuttosto ,prima che dopo, la stilizza
zione di taluni animali marini, come l'aragosta o il polipo ma anche
.la loro freschezza strutturale e cromatica, inammissibili per la metà
o per la seconda metà del quinto secolo e ben armonizzati con la rap
presentazione delle onde con -filari di tessere bicolori disposte vibran
temente sulle diagonali, come già nella villa romana di Desenzano;
le esigenze simbolico-liturgiche, nel richiamo di temi e di implica
zioni dottrinali già affidati al mare di Giona nell'aula teodoriana sot
tostante, obbligano a questa relativamente tardiva intrusione di ele
menti figurati, ma questi sono strutturati con sicurezza di segno
e chiarezza schematica, come avviene anche ,per il mosaico (fig. 18) di
(19) W. OORIGO, Pittura tardoromana, Milano 1966, 6igg. 93, 108, 114 e

tavv. VII, Xl; TAVANO, La crisi ... , cit., figg. 7-8, 21.

(») A. CARANDINI, A. RICCI. M. DE VOS, Filosofiana. LA villa di Piazza
Armmnll, Paler.mo 1982, fig. 37 e passim.
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Treviso (21 ) o nel pavone dell'abside della basilica della Beligna (fig.
19), ora nel Museo paileocristiano di Aquileia (oltre tutto i pavoni di
Treviso e quelli d'Aquileia sono quasi ,gemelli; ma concordanze con
Aquileia rivelano anche .le teste del mosaico trevisano; per rimanere in
tema, la fenice d'Aquileia è ben più conchiusa ed affusolata, sobria nel
colore): è segno di comunità e di continuità vigile, come, per altri
versi, ,può essere osservato negli agnelli (.fig. 20) dell'atrio della basilica
cromaziana, derivati o sviluppati, nell'impaccio del disegno, da taluni
agnelli accovacciati e disarticolati nel mosaico dell'aula teodoriana
meridionale. Osservazioni più o meno analoghe possono farsi per i
temi vegetali o già geometrico-vegetali che stanno sul «fondo»: il
rameggiare di vite nel mosaico di Treviso concorda con quello del
l'absidiola del «salutatorium»-nartece (fig. 21) della basilica cromazia
na d'Aquileia: l'uva ha •grandi acini, pampani a tre larghi lobi; mentre
nel mosaico dell'abside della basilica della Beligna si riscontrano solu
zioni più aride o «avanzate», con pampani a forma di crocette e grap
poli spargoli con piccolissimi acini ,puntiformi; il tutto è sostenuto
da grossi e grevi tralci miranti a comporre disegni a «otto» o volute.
Per questi mosaici della Beligna la concordanza si osserva invece altro
ve, sempre in Aquileia: ,per esempio, nel mosaico che mostra una gab
bietta appesa ai tralci (là invece ri,sulta appeso un vaso); può essere
indizio dell'intervento delle stesse maestranze, con echi prossimi nel
l'abside della basilica triestina di via della Madonna del Mare. Come
minimo si deve ammettere in Aquileia l'attività contemporanea di
due gruppi di artisti, di due educazioni e di due indirizzi alquanto
diversi: uno mirava a soluzioni larghe e corpose ma tendenzialmente
disarticolate, mentre l'altro, rinsecchendo e semplificando gli ele
menti quasi graficamente, mirava a forme di tipo allusivo.
I grappoli d'uva di Treviso, pur ridotti a tre o quattro ac1111,
presentano un gioco di colori concentrici, con una luce-riflesso al
centro, un po' come si riscontra anche ad Aquileia: ma poi, nel corso
del secolo quinto, quest'attenzione si allenta e ciascun acino è tra
sformato in un dischetto piatto, rosso o azzurro, profilato da un
anello nero: si veda il mosaico gradese (figg. 22-23) sulla tomba di
Petrus, della seconda metà del secolo quinto, e inoltre i mosaico di
S. Canzian d'Isonzo, quelli del presbiterio della basilica pre-eufrasia(21) BERTACGII, f.igg. 291-293.
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na di Parenzo (per rimanere nel secolo quinto) e infine del battistero
di Grado e altrove, in Grado stessa, fino a �utto · il sesto secolo.
La semplificazione dunque si affida a -una forma geometrizzata ma
non soltanto nella «traduzione» di elementi vegetali: si veda il cantaro
con pavoni, geometrizzato quello e goduti nel gradevole gioco curvili
neo questi, nel mal noto mosaico della piazzuola nei mercati tardo
antichi a sud della basilica d'Aquileia ( 22 ); qui ricorrono alcuni ele
menti formali già affiorati nel mosaico della Beligna ma anche talune
volute con foglie d'edera, simili a quelle della ricordata basilica pre
eufrasiana di Parenzo. E si aggiunga, tra gli altri ·possibili, altoadria
tici (a Ravenna) e no, il cantaro del sacello dei santi Cosma e Da
miano sul Doss Trento, della prima metà del secolo sesto, che <<Se
gue» la proposta aquileiese e l'avvia alle forme dominanti nei mosai
ci gradesi del tempo d'Elia (571-586), dove gli elementi animali sono
stilizzati e geometrizzati sì, ma non tanto quanto gli «spunti» vege
tali: si vedano i due «pavoni» (o colombe?) ai piedi dell'epigrafe di
Iohannes et Afrodites, nella navata destra (inferiore!) di S. Maria
delle Grazie e specia1mente nelle ultime campate della navata centra
le di S. Eufemia: l'uccello ,palustre va inserendosi in un gioco non
soltanto curvilineo ma spiraliforme (23).
Per i mosaici parietali dell'area veneto-aquileiese ci si trova nel
le condizioni riflesse dai mosaici pavimentali figurati tanto per il
predominio del livello tardo-antico, a cui se ne aggiunse uno ricchis
simo e altamente pregevole nei secoli centrali e finali del medioevo,
quanto per la stretta concordanza con la storia della pittura vera e
propria, sviluppatasi e ricostruibile non soltanto in questo pur fe
condo angolo di mondo antico: così i simboli degli evangelisti nel
sacello vicentino di S. Maria Mater Domini, sulla metà o nella seconda
metà del secolo quinto, che ,per lo sfondo, con oro e nubi a strisce
alternatamente rosse e azzurre, si affiancano alla pregevole casistica
riconoscibile nei mosaici del quinto e del sesto secolo a Roma e a
Ravenna, si apparentano in realtà a più tradizionali schemi e a pro
tomi ben note a Napoli (S. Giovanni in Fonte) e ancora a Ravenna
(cosiddetto Mausoleo di Galla Placidia), dove però il cielo è ancora
stellato, ,secondo attenzioni più naturalistiche (24 ).
(22) G. BRUSIN, Gli scavi archeologici di Aquileia nell'anno 19.54, «AqN»
XXVIII (19.57), 8-9, fig. 2.
(23) TAVANO, Mosaici di Grado, oit., 192-193, fi-g. 13.
(24) GIOSEFFI, 95.
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Il discorso si dovrebbe ampliare e meriterebbe d'ampliarsi di
molto, passando al breve frammento di mosaico del sace1lo di Pola
(546) e soprattutto ai cicli musivi di Parenzo (550 ca): il primo
rimanda a modi nobilmente costantinopolitani, mentre i secondi con
corrono a completare il quadro del mosaico paleobizantino, emanato
dunque da Costantinopoli ma eseguito in Italia, benché misurato e
derivato da quei modelli ( 25). L'alto Adriatico, com'è noto, .fu sede
privilegiata e fedele rispetto ai modelli costantinopolitani anche nel
corso del Medioevo, da Torcello a Trieste, passando -per Aquileia e
nuovamente toccando i problemi e l'orizzonte costituiti dalla pittura
parietale ( 26 ): è ovviamente Venezia in S. Marco che rivela il livello
di fedeltà di questa regione all'ascendente costantinopolitano o bizan
tino, nell'invito rivolto a maestranze, nell'adozione di modelli, nella
stessa concezione del rapporto fra mosaico e struttura architettonica,
al punto che non v1 s1 può parlare di pittura né di cultura propria
mente romanica.
....(

*

*

Meno specifica anche se numericamente più alta e significativa
appare nella Venetia et Histria la serie di -mosaici pavimentali in cui
predominano o sono esclusivi i temi geometrici: -va detto anzitutto
che fin dai primi documenti di tali mosaici, nella stessa Aquileia del
primo secolo a.C., la struttura geometrica risulta essere ad un livello
notevolmente avanzato, in fatto di stilizzazioni e di artifici o di
schemi, non tanto per la relativa e del tutto relativa seriorità di tali
apparizioni, quanto per il riconosciuto affluirvi di formule e di sti
lemi già in uso in altre arti e quasi fossilizzati.
Piace rilevare, tra gli altri, alcuni elementi, non sempre neces
sariamente singolari od esclusivi. È il caso della concordanza o della
specularità fra il mosaico pavimentale e la pittura delle volte o del
soffitto, che, ,per esempio, a El Djem giunge aJ punto di rappresen
tare nel pavimento un rameggiare di vite a per,gola, sorgente da quat
tro vasi angolari. In alcuni casi è evidente la corrispondenza, quasi
effetto di proiezione appunto speculare, anche trattandosi di forme
(25) TAVANO, Mosaici parietali ... , cit.; clr. R. FARI OLI, La cultura arti
stica nelle regioni bizantine d'Italia dal VI all'XI secolo, in I Bizantini in It alia�
Milano 1982, 174-17 5, figg. 63-64 .
(26) S. TAVANO, Presenze bizantine nella prima pittura romanica del territo
rio di Aquileia, in Il Friuli dagli Ottoni agli Hohenstaufen, Udine 1985, 425-45.5.
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Fig. 25.

PETOVIO (Zbornji Breg): Disegno di mosaico «a croce»_. quasi a volta ad archi
proiettata nel pavimento (seconda metà del sec. II).

geometriche: la parte centrale della primitiva chiesa di Verona, sul
la metà del secolo quarto, con una larga croce sulle diagonali com
pletata verso il centro da un cerchio, trova accordo pertinente, per
esempio, nella volta della cripta di Lucina (fig. 24) in S. Callisto a
Roma. Lo stesso fenomeno si può riscontrare a Poetovium-Ptuj (fig.
25), dove taluni ,particolari fanno pensare anche a trombe o raccordi
angolari (").
(27) B. DJURIC, Antiéni mozaiki no ozemlju SR Slovenie (Les mosa1gues
anciqucs sur le tcrritoirc dc la R. S. Slovénie). «Arheoloski Vesmik» XXVII (1976),
tavv. LXXVIII-LXXIX.
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Fig. -l.
AQUILEIA (Museo Archeologico): Cavalli 111am11
dalle «Grandi Terme (prima metà del sec. IV).

Fig. I.
CIVIDALE (Musco Archeologico): Mosaico co11 pro
tome d'Ocea110 (Il scc. d.C.).

Fig. 2.
POLA: Mosaico del Sacrificio di Dirce
(particolare; II sec.).

/

Fig. 3.
OSTIA (Casa dei Dioscuri): Nereide e
1110s/ri mari11i (lll sec.).

Fig. 5.
AQUILEIA (Teodoriana meridionale): Pistrice (320
circa).

Fig. 6.
AQUILEIA (Musco Archeologico): Lolla/ore (primo
metà del scc. IV).
Fig. 8.
CONCORDIA (ora nel Ì\\useo di Por1ogrn:1ro): Le
Grazie (particolare; fine del Ili sec.).

Fig. 9.
NAPOLI (Museo Nazionale): Ercole e Tele/o (parti
colare; I scc. d.C.).

Fig. 11.
AQUILEIA (Aula Teodoriana meridionale): Estate
(320 ca).

Fig. IO.
AQUILEIA (Fondo Cossar): Testa di giovinetta (Il
secolo).

Fig. 14.
AQUILEIA (Casa delle «bestie ferite»): Tigre colpita
(III sec.).

'
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Fig. 13.
ROMA (Musei Vaticani): Capr" (dalla Vilb Adriana;
secondo scc.).

Fig. 12.
AQUILEIA (Aula nel fondo Cossar): Capra (380 ca).

Fig. 15.
rta (in basODERZO: Scene all'aria ape l'aratro;
te
nan
trai
so a sinistra: Bue
sec. IV iniziale).

,,

Fig. 16.
(III see.)CHERCHEL: Scene J!arattJra

Fig. 17.
COSTANTINOPOLI (Mosaici del Gran
de Palazzo): C"pra (scc. VI).

Fig. 20.
AQUILEIA: Mosaico dalla Beligna (Agnello e vite;
400 ca).

Fig. 18.

TREVISO: Mosaico del quarto secolo;
particolari con pavone e uva.

Fig. 19.
AQUI LEIA: Mosaico dalla Beligna (Pa
vo,,e e 11va; 400 ca).

•

Fig. 21.

AQUILEIA (Basilica ,post-teodoriana sud): Pavone e
uva (100 ca).

Fig. 22.

GRADO (Aula di Petrus): Particolare del mosaico
tombale (seconda metà del sec. V).

Fig. 23.
SABRATHA: Mos3ico giustinianeo (particolare).

Fig. 24.

ROMA (Cimitero di Callisto): Volta
della cripta di Lucina.

Fig. 26.

Mosaico «a piramide» (Aquileia.
Fondo Rizzi).

Fig. 27.

Mosaico «a piramide» (Concordia).

..

•
Fig. 34.
POLA: iv\osaico con mura di città
da Brioni, (I sec.).

■

t
il
l

Fig. 35.
AQUILEIA: Mosaico del «Tappeto fiorito» (II-III
sec.).

�¾.
RAVENNA (e.cl. Mausoleo di Gallia Placidia): par·
ticolare della volta a botte.

Fig. 42.
BETICA (Basilica d"1 S. Andrea;
inizi del sec. V).
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Talvolta si vedono prevalere nell'ordito geometrico-architetto
nico interessi «ornamentali» che portano alla riduzione di quelli che
dapprima erano e sembrano archi trasversali (28 ), ben evidenti, per
esempio, -ad Antiochia nella villa costantiniana, in cui le stagioni, che
li occupano, divengono quasi cariatidi.
Qualcosa del genere si può riconoscere altrove e con altre for
mule: la volta, non a pianta centrale ma a botte, del sepolcro di Si
listra (Durostorum) degli inizi del quarto secolo, con piccoli casset
toni entro quadrati e cerchi, si ritrova nel mosaico pavimentale aqui
leiese del fondo Cossar (29), dove ,però i cerchi sono più grandi dei
cassettoncini, con evidente perdita del senso originario.
Si devono trascurare qui, con qualche rammarico, alcune ri
fles•sioni sulle tecniche antiche, come l'opus signinum (30), che in
talune soluzioni, quali le crocette (il «5». dei dadi) o le linee sulle
diagonali, sarà molto sfruttato e sviluppato dall'opus tessellatum, o
come l'opus scutulatum, ben documentato in Aquileia (31 ), che tro
verà corrispondenza, come a Brescia, in imitazioni, dipinte però sul
le pareti ( 32 ), o infine come l'opus sectile (33 ), che nella formula a
triangoli accostati coi vertici poté suggerire la «ricostruzione» mu
siva, ben nota in più luoghi, per esempio, a Padova, a Trieste, a
S. Canzian d'Isonzo ecc. (34).
Altrettanto si deve dire a , p roposito di alcune iconografie che
si vogliono tipiche se non anche esclusive dell'area d'influenza aqui
leiese, come l'uso delle foglie d'edera, «con ;preferenza in composi
z_ioni di stelle a losanghe» ( 35): la troviamo da Cremona, dove però
(28) CORSO, Mosaici antichi ..., cit., figg. 23-24 (secondo-terzo secolo).
(29) BERTACCHI, fig. 152.
(30) Cfr. Padova: CORSO, Mosaici antichi ..., cit., figg. 1-6.
(31) Bello l'esemplare aquileiese opportunamente r,icomposto nel montaggio
fotografico: BERTACCHI, fig. 121.
(32) M. M1R..AEELLA -ROBERTI, Archeologia ed arte di Brescia romana, in
Storia di Brescia, I, Milano 1963, tavola contro p. 248.
(33) BERTACCHI, fig. 126.
(34) CORSO, Mosaici antichi ... , cit., fig. 27; S. TAVANO, Ricerche e studi
sul territorio di Monfalcone nell'antichità, «St.Gor.» -J{LVI (1977), fig. 9.
Sui vari tipi di ,pavimentazione: D . GIOSEFFI, La terminologia dei si!t�m!
di pavimentazione marmorea e una pagina della «Naturalis Historia», in «Rendiconti
d. Lincei», cLSc.mor., 1955, 572-595; ofr. «AAAd» VIII (1975), 23-38.
.
,(35) M. DONDERER, Cultura aquileiese in mosaici geometrici romani dell'Oc
cidente, in Aquileia e l'Occidente, «AAM» XIX ( 1981), 237-238.
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non appare inserita in un rmotivo a losanghe, a Pola, nel Duomo,
passando .però ,per Aquileia (fondo Cassar; aula teodoriana meridio
nale, accanto alla Vittoria cristiana). Sorprende che a Pola, nel secolo
sesto, si riproponga una foglia bicolore, rosso-nera, secondo uno sche
ma che parrebbe piuttosto antico.
Propria dell'area aquileiese in senso molto e anche troppo esten
sivo è stata giudicata anche la composizione con meandri disegnati
mediante triangolini, neri e bianchi, rispettivamente su fondo bianco
e nero (36): oltre che ad Aquileia, si sono riconosciuti buoni esemplari
a Toscolano Maderno e in Gallia, dove dunque sarebbe segno d'un'im
portazione dalla Venetia et Histria; le combinazioni sono varie ma non
si possono dire -veramente esclusive, impiegandosi trecce o matasse
ma anche altre geometrie: paiono assolutizzazioni ragionevoli per certi
versi ma sono difficilmente assumibili con valore categorico data l'ir
regolarità e la casualità dei rinvenimenti.
Occorre volgere l'attenzione anche ad altri fenomeni che paiono
interessanti in sé o utili per qualche riflessione, sempre in ordine
all'uso e allo sviluppo dei mosaici geometrici: uno degli effetti o dei
risultati delle ricerche e delle combinazioni di motivi è connesso con
illusioni prospettiche o stereometriche, con spunti e rimandi a cancelli,
a cassettoni, a meandri e così via ( 31 ), sia pure con una ripetizione rigo
rosamente sempre uguale delle «facce» illuminate e delle «ombre» e
con un'organizzazione a campiture colorate uniformemente; per que
sto, per il ricorso dunque a una prospettiva fondata sull'assonome
tria, si può dire che si ottenessero o che si ottengano effetti piuttosto
stereometrici che non veramente pospettici, legati cioè a una visione
prospettica unitaria, che richiederebbero un punto di vista unico e
uno sventagliamento graduato di «·raggi». Ideogrammi, in questa dire
zione, con residui d'ombre, rpiù che di chiarosouri, e anche d'ombre
portate, si ritroveranno fino ai secoli più avanzati, a dimostrazione
di stilemi e di sigle rimaste come appiccicate, quasi senza senso, a
taluni motivi geometrico-«ornamentali». È che in realtà si tratta di
grande complessità di motivi e di preziosa ricchezza sul piano teo(36) J. ,I.ANOIA, L'influence des ateliers des mosa'istes d'Aquilée et de la
va/Ile du Rh6ne, in Mosaici in Aquileia ... , cit., 59 ss.; clr. M. MIRABELLA RO
BERTI, Motivi aquileiesi nei pavimenti musivi dell'arco adriatico e della val Padana,
in La mosa'ique ... , II, cit., 193-203.
(37) ·BECATTI, II, pp. 177-179, tav. B.
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Variazioni mediante cubi in esagoni e quadrati a ,punta di diamante o a clessidra.

rico e non soltanto empirico: vi si deve ,riconoscere ,proiettata la grande
scienza e sapienza del mondo ,greco per quel che riguarda ,la geometria
e il dominio dei numeri.
Con i ,già ricordati triangoli, ricorrendo a tre colori opportu
namente organizzati, quattro triangoli composti in un quadrato pos
sono dar luogo a un motivo a ,punta di diamante; l'uso poi di
rombi di tre colori ,produce l'effetto di cubi fin dal primo seco
lo d.C. Accanto a queste soluzioni con figure geometriche o stereo
metriche, l'impiego di tali cellule (quasi vocaboli o piuttosto silla
be da combinare), che si ,possono anche disarticolare in funzione di
cornici, senza effettive illusioni ottiche (come nel pavimento del
«triclinio» nel braccio trasversale delle gallerie del Museo nazionale
d'Aquileia e in un tappeto del fondo Cessar, che ha al centro un
quadrato in opus sectile) o disorganizzati, sparpagliati, come si vede
in un mosaico triestino {da Barcola), e sotto il Duomo di Verona,
nel Duomo Vecchio di Brescia ecc., può essere volto a effetti più
complessi e unitari: allora il tappeto o pavimento musivo sembra
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mirare a simulare una costruzione ,piramidale (figg. 26-27): a Padova,
a Concordia, ad Aquileia ecc. ,( 3.'IJ_
In questo genere di elaborazioni geometriche e inventive la
soluzione più .felice dà luogo a uno scudo, che talvolta ha al centro
,proprio .una Gorgone, com'è dato di vedere in un bell'esemplare nel
Museo di Pergamo, dove agli effetti stereometrici raggiunti con l'im
piego di triangoli 'Via via sempre più piccoli verso il centro o verso
il vertice, si aggiunge una splendida ,policromia: gli esempi non sono
concentrati dunque nella Venetia et Histria, dove, a Trieste, a Civi
dale, ad Aquileia e altrove, si riconoscono alcuni esemplari molto ele
ganti: la ricerca è senza dubbio di tipo «optical», come fa vedere
proprio un tentativ, o, analogo ma indipendente (fig. 28), non foss'al
tro per l'impiego di quadrati decrescenti anziché , di triangoli, di Spyros
Horemis, 1970-(39).

Fi g. 28.

Mosaico «a scudo» (Trieste, Musei Civici di Storia ed Arre) risalente al secondo
secolo d.C.; a destra: disegno «op art» (1970) di Spyros Horemis.
(38) CORSO, Mosaici antichi ... , cit., fig. 13; B. SCARPA BONAZZA B. V.,
in Iulia Concordia dall'età romana all'età modema, Trev,iso 19782, filg. 64; BERTAC
CHI, fig. 129.
{39) A. GOMBRICH, Il senso dell'ordine, Torino 1984, 220-224 (e passim),
fig. 150. Già nei mosaici del castello presso Gerico (K:hirbet al-Mafjar), della prima
metà del secolo ottavo, i triangoli rossi e gialli appaiono .raccolti in quadrati (o rombi):
R. W. HAMILTON, Khirbat al Mafjar, O"'ford 1959, tav. XCV.III.
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Fig. 29.

Schema di mosaico «a stelle», in cui sono messe in risalto alcune soluz.ioni o inter
pretazioni assonometriche.

Effetti prospettici sono ottenuti anche col ricorso a rombi acco
stati a due a due e contra,pposti a un quadrato posto sulla diago
nale, sicché non si sa se, ,per un effetto bivalente, analogo a certi
disegni od oggetti «impossibili», questo quadrato appartenga a uno o
all'altro dei iparaUeJepipedi aventi pianta o sezione rettangolare che
lo comprendono o che vi si concludono (•fig. 29): si vedano gli esem
plari del Museo di Vienne, risalenti al secondo secolo e, nell'area
strettamente aquileiese, il mosaico di Poetovium-Ptui, del terzo se
colo (40), lo pseudo-emblema deJ mosaico aquileiese di Licurgo e Am
brosia, del secondo secolo, un mosaico di Monastero d'Aquileia (41),
un mosaico policromo a Brescia (casa sotto S. Giulia) del primo se
colo d.C. ( 42 ).
A Ptuj nel secondo secolo vediamo apparire altre variazioni
«prospettiche» non ,però coordinate, con prismi vuoti, ora divergenti,
ora convergenti a due a due (43 ). Costruzioni di .forme cubiche, con
(40) Per Vienne: J. LANCHA, Q11elq11es
ques de Vie11ne, in La mosarque ... , cit., II, tav.
DJURIC, Antié!li mozaiki ..., cit., tav. XCI.
(41) BERTACCHI, figg. 127 e 138.
{42) MIRABELLA ROBERTI, Archeologia
(43) DJURIC, Antiéni mozaiki ..., cit., tav.

canevas géométriques des mosai
CXLVIII, figg. 1-2; per Petovio:
e arte ..., dt., filg. 11.
XCIV.
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Fig. 30.
Forme cubiche, in due varianti, entro esagoni (a destra: mosaico di Cdeia;.

tre rombi accostati (fig. 30) si riconoscono altrove, per esempio a

Celeia-Celje, del terzo secolo (44).

Una certa diffusione ebbe fin dal primo secolo d.C. una «cor
nice» con frange che sembrano ispirarsi o derivare da un sistema di
torri merlate, già documentata a Roma sul finire della repubblica,
sotto S. Pietro in Vincoli, e a Pompei ('5); non di rado, però, appaiono
merlature continue anche tra le torri, con un'effettiva confusione
fra i due motivi, delle torri merlate (fig. 31), appunto, e delle frange
di tappeto: un chia-ro esemplare a Padova (46 ). L'orlo con torri-frange
andò progressivamente schematizzandosi -fino a raggiungere la forma
di dentelli, non di rado anche molto piccoli: una via di mezzo può
essere rappresentata da un mosaico di Cremona ( 47 ), con torri ango
lari e torri-dentelli (.figg. 32-33) lungo i lati (non a caso vi è contenuto
un labirinto); questa soluzione è preceduta a Ostia nel palazzo im
periale (140 ca) da merlature -gracilissime, con un'alternanza di sem
plici aste verticali e di aste a «T» (Mitreo delle Sette Porte); qual(44) Ibidem, tavv. 9-10. -Pare che questo moti\lo «a cubetti» possa dirsi messo in
circolazione dapprima da mosaicisti aquileiesi.
(45) E. A. A., Suppi., 514 e ta\lola contro .p. 512. Va notata l'equi\lalenza,
spesso perfetta, fra negati\lo e positivo, tanto che si può parlare di cootroscambio.
(46) A. PROSIX>CLMI, I monumenti romani di Padova, in Padova antica da
comunità paleoveneta a città romano-cristiana, Pado\la 1981, 269, fig. 132.
(47) A. FROVA, La produvone artistica, in Archeologia in Lombardia, Mi
lano 1982, p. 175, fig. 230 (nel Museo civico Ala Ponzane).
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Fig. 3 t.
PADOVA: Mosaico a mura di città (disegno).

cosa di molto affine anche ad Isola d'Istria; a Pola (fig. 34), poi, è
riconosciuto un mosaico col motivo delle mura merlate, in cui i merli
appaiono già coronati da un simile trattino orizzontale (48). La fase
matura (ma, come si è visto, il procedimento non è mai rettilineo né
concorde dovunque), può essere indicata in un angolo di mosaico
cividalese, ormai del quinto secolo (49 ).
(46) r1rcheologia e arie dell'Istria, Pula 1985, n. 69. Si veda anche il bel
mosaico di Valbandon: Sloria dell'arte ..., cit., 61.
Quanto alle torr.i attorno al labirinto, notate per Cremona, si confrontino
con quelle che appaiono nel mosaico salisburghese (Vienna, Kiuns�historisches Mu
seum) proprio attorno al labirinto (con Teseo e Arianna nell'emblema): qui le
mura, costruite con conci, sono coronate con merli con «T» dritte e rovesciate
perfettamente equivalenti, in modo che si spiega la s1,ilizzazione notata (H. KENNER,
Riimische Mosaike11 aus Oeslcrreich, in La mosa,que ..., I, 87-88, fig. 7).
(49 ) G. BRUSIN, Tessei/ali di Cividale del Friuli, «Mem.Stor.Forog.» XLIV
(1960-1961), fig. 18.
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Fig. 32.
CREMONA (!Museo Civico Ala Ponzone): Mosaico con torri e labirinto (II sec.).

Fig. 33.
POLA (Valbandon): Disegno di mosaico ,profi.lato da frange-torri (Il sec.).

Questa interscambiabilità o interferenza fra tappeto di lana
sfrangiato e pavimento musivo «a torri» .fa pensare che, più spesso
di quel che non si dica, anche in altri casi, possano essersi verifi
cate interferenze o mutuazioni del ,genere. Viene immediatamente alla
memoria lo sfarzoso e raffinato ,pavimento aquileiese (fig. 35) detto
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appunto «del tappeto fiorito» (50 ), con un gioco di motivi .floréali
schierati sulle diagonali e raccordati da lunghi steli, senza quindi che
ne derivi una meccanica struttura ad agnoli retti: il modo con cui sono
arcuati e chiaroscurati i petali dei «fiori a disco» è lo stesso dei
«fiori» a più petali nella volta del cosiddetto Mausoleo di Galla Pla
cidia (fig. 36), dove la stilizzazione è più s,pinta, specie per quel che ri
guarda gli elementi secondari o di raccordo, non più boccioli né fiori
minori: in un caso si può parlare di concordanza possibile o di anticipo
rispetto a tappeti orientali, mentre nell'esemplare ravennate si può
parlare di stoffa o di tappezzeria. Vengono alla mente altre soluzioni
più o meno simili, fatte cioè di ordito leggero sulle diagonali e di
trama fiorita: non si possono dimenticare alcune splendide solu
zioni a Cafarnao, sul Monte Nebo (ambedue del sesto secolo). Per
rimanere in Oriente, è il caso di ricordare il mosaico antiocheno (ora
al Louvre) con una «.pioggia» di boccioli di rosa che fa da sfondo
alla fenice, dov'è chiara la concordanza con i tappeti «persiani» a
piccoli motivi� e si potrebbero aggiungere non pochi altri esemplari
palestinesi, per esempio, a Et-Tabgha o, sempre giustinianei, in Cire
naica, a Sabratha (51).
Tornando per -un momento a schematizzazioni di architetture
lungo i margini dei tappeti musivi, è necessario ricordare l'impiego
di architetti, talora, come a Ostia o a Isola d'l5tria, coronati da mer
lature, ma più spesso impiegati da soli: nel mosaico istriano dal sommo
degli archi, che sembrano radiati perché le tessere bianco-nere ripro
ducono o ricordano la ghiera di mattoni, pendono oggetti o motivi
diversi; ma anche se Je colonnine che reggono gli archi e gli archi
stessi sono molto esili, rimane il «-ricordo» del capitello in un nodo,
figurativamente essenzia,le: si vedano i mosaici di Vienne (fig. 37 /A)
a Lione (52), di Aquileia, dove, nella casa di Licurgo e Ambrosia,
compare una riorganizzazione o ricostruzione in senso vegetale o
floreale, sicché si spiega come mai ,fra quinto e sesto secolo e special
mente nel -sesto secolo sia sopra,v-venuta la definitiva sostituzione
dell'archetto con una pelta ,{ma è curioso che ad Isola d'Istria, la ,pelta
(SO) :BERTACCHI, p. 167, fig. 133.
(51) E. A. A., V, fig . a p. 239
(52) LANCHA, Quelques ca11evas ... , cit'! fig. 2.
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Fig. 37.
Esempi di cornici con archetti: A. Vricnne (secondo secolo); B. Aquileia (Aula del Buon
.pastore singolare; fine del quarto secolo); C. S. Canzian d'Isonzo (Basilica della metil
del secolo sesto). Sono state mantenute distanze costanti fra le colonnine. sicché appare
evidente il mutamento di proporzioni ma anche la concessione alla forma richiesta
dalla cornice, a scapito dell'autonomia della «figura».

pendesse dall'arco, quasi confondendosi con una lucerna con due
beccucci): due eccellenti esemplari si possono segnalare ad Aquileia,
aula del «Buon Pastore singolare» (fig. 37 /B), e ad Orsera; 'perduto
infine ogni collegamento con l'archetto di partenza, una colonnina
verrà collocata anche al centro d'ogni pelta, trasformandola in una
specie di bifora o di ciborio (D. Gioseffi); ma già a Filippi, dalla
pelta si vedeva pendere una vistosa foglia cuoriforme: la forma estre
ma di questi archetti su pelte si può indicare a S. Canzian d'Isonzo
(fig. 37 /C), nella basilica del -sesto secolo, e a Grado, nel battistero,
che dev'essere attribuito alla seconda metà del secolo sesto.
La pelta in realtà non è più intesa come tale, come scudo sti
lizzato e di profilo, bensì come elementare gioco curvilineo ottenuto
col compasso: si veda l'emblema (fig. 38/A) nella basilica di Concor
dia (390 o ,poco dopo), costituita da un cerchio entro il quale si
affiancano due cerchi aventi il diametro pari al raggio del cerchio
maggiore; se questa figura viene tagliata a metà, si ottiene una pelta,
intesa quindi come cellula da comporre e ricomporre con una varietà
grandissima di risultati (fig. 38/B): si rpossono infatti ottenere gi
randole, clessidre, quadrifogli e via dicendo o inventando. Piace ricor
dare due begli esempi a Brescia nel mosaico detto delle Maschere del
Museo romano e nel mosaico (fig. 38/C) della villa tra via Grazioli
e via S. Rocchino (53). Ma è in S. Eufemia di Grado che la pelta
(53) MIRABELLA ROBERTI, Archeologia e arte ... , eit., tavola contro p. 272;
uvola contro p. 288.
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Fig. 38.
Schemi di cerchi generanti «pelte»: A. Concordia (Basilica episcopale; verso il 390);
B. Cividale ( Musco Archeologico; -prima metà del secolo quinto); C. Brescia (Casa
romana in via S. Rocchino; fine del secolo secondo).

viene usata con un'estrema varietà di soluzioni e di «figure» (51),
con precedenti immediati a Trieste, a Ra,venna, a Salona ecc. Anche
in questo caso parrebbe trattarsi di effetti «optical», come pa,rrebbe
provare l'opera di Bridget Riley, Col'l'ente (1964), nel Museum of
Modern Art di New York (55 ).
A Grado e negli altri centri altoadriatici quell'accostamento di
pelte dritte e rovesciate voleva dire «onde» o, più precisamente,
proiezione e quasi consolidamento delle onde sulla spiaggia sabbio
•sa (56): non per nulla a Grado il corridoio centrale occupato appunto
da quest' «onda subacquea» si trasforma in un canale con tanto di
approdo finale. Si potrebbe ,pensare a una forma astratta o pura
mente geometrica in cui J'i.llusionismo producesse effetti neo-volu
metrici o ritmici di tipo antico ,piuttosto che mimetici, se non fosse
che nel corso del -medioevo e fino al Quattrocento quell'ideogramma
significò proprio e appunto acqua (fi,g. 39).
( 54) Per le possibilità -i n impiego di intcr-prctazionc della pelta: TAVANO,
Mosaici di Grado, cit., 187-192; GIOSEFFI, 83-86. Sulla ,pelta e sui vari significa ti e
sulle ,potenzialità notevoli dei mosaici ,gradesi della fine del ,sano secolo: D. GIO
SEFFI, I pavimenti musivi del vescovo Elia, in Grado ,ulla storia e nell'arte, «AAAd.,.
XVII (1980), 325-349.
{55) V. riproduzione in: Storia dell'arte, voi. X, Novara 1978, p. 221; v. anche
il graphic-desig11 di Gianni Brunazzi, a p. 273, per il motivo a prismi.
(56) V. nota 54.
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Fig. 39.

Schema delle pelte formanti !'«onda subacquea».

Non è detto che questa .formula ideografica o anzitutto questo
schema geometrico sia -stato inventato nell'alto Adriatico fra quinto
e sesto secolo, come pure parrebbe a prima vista, data la frequenza e
l'esclusività della sua apparizione: in un mosaico rnppresentante una
piscina nel Museo archeologico di Barcellona la cornice è circondata
da un motivo del genere, anche se è complicato da rosette stilizzate;
il mosaico è piuttosto del terzo che del secondo secolo. :È certo
tuttavia che soltanto nell'alto Adriatico il motivo fu usato larga
mente e definitivamente caricato di questo significato allusivo, com'è
provato dalla continuità veneta, anzitutto a Venezia (S. Zaccaria).
Fra terzo e quarto secolo, come si è osservato, le ricerche si
fanno fantasiose e quasi caotiche, ma soprattutto indulgono in risul
tati vistosi e, per così dire, barocchi: si passa così da mosaici, come
quello del terzo secolo di Ptuj, in cui sono affiancati elementi anche
discordi tra di loro (57), alla tripla clessidra a matasse incrociate del
mosaico aquileiese col Satiro del fondo CAL (58), che esibisce un
modellato robusto e denso di colore ( qualcosa di simile per il quarto
secolo anche a Filippi), che fa pensare al mosaico di Dioniso di Kla
genfurt, pressoché contemporaneo; e si giunge al mosaico con due
triangoli intrecciati di un ambiente intermedio fra le due aule teo(57) DJURIC, Antiéni mozaiki ... , oit., tav. LXXXVIII
(51) BERTAc.cHI, fig. 149.
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Fig. 40.
LUBIANA (presso il Battistero): Mosaico a cerchi annodati (fine del secolo IV).

doriane di Aquileia ( 59) e anche al mosaico di Calendio e !ovina o
a quello della villa romana di Desenzano.
Anche quando si ricalcano antichi e più equilibrati schemi,
come nella volta di S. Costanza con cerchi di due misure annodati
fra di .loro, in cui più che di nastri pare trattarsi di strutture tubo
lari a pelle di se.Dpente, opportunamente chiaroscurate, si sviluppano
forme più gonfie e addensate (fig. 40): per esempio a Lubiana (6())
o a Orsera (61 ). Talvolta ,poi si raggiungono effetti quasi esasperati
in tondi composti od occupati da una corona interna di cerchi minori
annodati, come si vede a Ravenna (S. Croce), a S. Canzian d'Isonzo
(sesto secolo), nel salutatorium di Grado, ma anche a Betania (qui
in una forma che si prolungherà sontuosamente .fino ai mosaici del
castello presso Gerico, del 7 40 ca).
Nel processo di emancipazione delle cornici o dell'intelaiatura
rispetto alle figurazioni a cui ,parevano o erano dapprima destinate,
come av,viene in maniera trasparente nelle aule teodoriane di Aqui
leia, si ,può osservare che il disegno, dapprima affidato a una semplice
(59 ) Ibidem,

f.ig. 166.

(61l) DJURIC, Antiéni 11101.aiki ... , cit., tav. LXVI.

(61)

M. MIRABELLA ROBERTI, La sede paleocristiana di Orsera, «Annali
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traccia di due tessere, facendosi autonomo si arricchisce di notazioni
geometriche e frantumate: è il caso della croce curvilinea, già in uso
altrove (Cremona, Bologna ecc.) fin dal secondo secolo, che «sostiene»
più che dividere le .figurazioni della metà occidentale dell'uhima cam
pata dell'aula nord di Teodoro, che si ritrova dopo circa ottant'anni
nel presbiterio della basilica cromaziana, ancora tale e quale ma
sommersa o immersa in una fitta successione di temi geometrici e in
•più sottolineata internamente da una vibrante dentellatura. Il pas
saggio al tappeto tutto occupato da motivi «minori», sicché quasi
è perduto il disegno-guida o inizialmente dominante, si vede bene in
altri esempi degli ultimi anni del quarto secolo, nei due strati antichi
della basilica di Monastero ad Aquileia e nel battistero di Lubiana
(fig. 41), ma poi anche nel quinto .secolo (fig. 42), come a Bet.ica ( 62 ).
A Celje però, nello stesso quinto secolo, l'affastellatura di geometrie
cede il posto alle epigrafi (6J), un po' come avverrà un secolo e mezzo
dopo a Grado in S. Eufemia, dove dunque il mosaico non vuole
annullarsi o disperdersi in un disegno da tappeto ma preferisce fun
gere da supporto per vari «inserti».
La prima operazione ipreordinata con lucidità di v1s1one e coe
renza di mezzi e mirante a sostituire nei mosaici pavimentali le fi
gurazioni con le geometrie , sia ,per ragioni pratiche, sia anche per
esigenze estetiche, si deve riconoscere in Aquileia nella post-teodo
riana settentrionale, sovrapposta al mosaico teodoriano figurativa
mente tanto fecondo: il nuovo mosaico ri-sulta per effetto d'un ac
costamento e quasi d'un affastellamento di geometrie, sia pure ri
scaldate da note cromatiche (64). Da questo momento, dalla metà
dunque del quarto secolo, la continuità è nota un po' dovunque nella
Venetia et Histria, sia con una simile densità di temi, a Verona, a
Vicenza, a Celje e così via, sia con spaziature più luminose e con
telai più gracili, nella basilica di piazza della Corte a Grado, a S. Can
zian d'Isonzo (memoria di S. Proto; ma qui ci sono ancora temi
figu rati), nelle aule primitive di Parenzo, a Concordia, e oltre fino a
S. Giovanni del Timavo. Soltanto in taluni punti del pavimento,
che rimanevano visibili e che concernevano aspetti cruciali anzitutto
della liturgia (presbiterio, abside, «solea» ecc.) si reinserivano o si
(62) Archeologia e arte dell'Istria, cit., fig. a •P· 104.
(6') DJURIC, Antitni mozaiki ..., cit., tav. XVII.
(") BERTACCHI, fig. 185.
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Fig. 41.

Disegno ricostruttiv o del mosaico nel battistero di Lubiana.

continuavano ad inserire elementi figurati, come si è visto magnifi
camente nella basilica post-teodoriana meridionale o cromaziana e
come sarebbe avvenuto nella pre-eufrasiana di Parenzo e a Grado
(mausoleo di Elia) ecc.
È già stato notato l'arricchirsi di volute e attorcimenti che il
classico motivo a rombi e cerchi (fi.g. 43) o a ·rombi e quadrati subisce
fra quinto e sesto secolo ma specialmente nel corso del secolo sesto,
dalla basiJica iprefrugiferiana di Trieste (450 ca) alla S. Maria delle
Grazie di Grado: il procedimento non è costante né uniforme e
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rig. 43.
Disegno di due stadi dello stesso motivo fra quinto e sesto secolo.

perciò ,potremo trovare ancora in S. Eufemia a Grado, attorno al 579,
l'uso d'uno schema senza allacciamenti; ma vi appare emarginato,
quasi col sapore d'un ricupero (65 ).
Nel quinto e nel sesto secolo si• fa più .frequente il ricorso a te
mi che affollino il ,pavimento senza quiete e senza respi,ro anche
nel ricorso a formule geometriche relativamente antiche: è il caso
degli esagoni allungati e incrociati a «X» (,fig. 44), ,già presenti

F,i. 44.

A sinistra disegno di mocivo frequente del secolo quarto; a destra motivo con esagoni
a cXio ripreso nel sesto secolo.

(�) lbidtm, fig. 237.
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Fig. 45.
Sviluppo di motivi curvil,inei dal quarto alla fine del sesto secolo.

nel secondo-terzo secolo (66), che riappaiono a Desenzano m·a poi
sono adottati con enfasi nel ,sesto secolo a Trieste (-basilica di via della
Madonna del Mare); il motivo ebbe larga diffusione (anche ad An
tiochia, per esempio) al tempo di Giustiniano, quando si ebbe o si
tentò l'ultima ventata unitaria e ravvivante nella produzione medi
terranea; non sonprende perciò il rinvenimento di elementi identici
nell'Africa come nell'alto Adriatico, da Sabratha, dunque, a Pola,
a Ravenna e infine a Grado (nella basilica di piazza della Corte e poi
in S. Eufemia). Linee spezzate, attorcimenti, lati inflessi, fiori stiliz
zatissimi si ritrovano 1poi in mosaici molto maturi, nella fase narsetia(66) E. A. A.,

suppi.;

ip.

515.
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na dell'atrio della basilica d'Aquileia, a S. Canzian d'Isonzo e a
S. Eufemia di Grado (67).
La storia del mosaico antico, sia pure nella versione tardo
antica, non immemore di quel poderoso retaggio, si può dire cul
minata e conclusa nei mosaici eliani di Grado (fig. 45); quale ulti
ma eco, si può segnalare il mosaico di Jesolo, dove scorrettezze e
banalizzazioni non portano necessariamente a una datazione pit1 tarda.
Poi i vocaboli si alterano forse meno che il discorso e così la
composizione apparirà disorganizzata nell'ottavo secolo e vi potranno
riemergere o trovare ospitalità vocaboli antichi, come avviene per la
palmetta (ma all'origine era un cespo d'acanto) che si diffonde in
età -giustinianea, in un'organica distribuzione delle parti, per esempio
a Grado (Piazza della .Corte e S. Eufemia), ma che rispunta solitaria
ma emergente nel mosaico di Cervi,gnano (S. Michele), in un con
testo geometrico ad intrecci di .tutt'altro discorso (68 ).

·(67) S. TAVANO, Grado paleocristiana, in Gravo-Grado, Udine 1980, p. 108.
Quel che si dice per Grado e per i suoi mosaici vale, anche a maggior
rllgionc, per i mosaici d'epoca romana: nelle geometrie si deve riconoscere non soltanto
riflessa ma basilare una profonda e articolata sapienza inventiva sulla base di cono1Cen1.C teoriche per quel che riguarda la geometria, la prospettiva ecc. Potrà essere
meccanica l'operazione del mosaicista incaricato di collocare materialmente le tessere
ma il disegno, la composi2ione, l'organizzazione dei pavimenti musivi sarebbero da
studiare appunto quali risultati òi studi e di una ,padronanza scientifica.
(") BERTACCHI, fig. 300; Storia dell'arte nel Friuli-Venezia Giulia, cit., 161.

