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PARTIZIONI DEI PAVIMENTI MUSIVI 
DELLE BASILICHE CRISTIANE DELL'AREA AQUILEIESE 

Nell'esaminare le partizioni dei pavimenti musi vi delle basili
che paleocristiane di Aquileia e per quanto possibile dell'arco 
adriatico orientale, cercheremo di stabilirne eventuali valori distri
butivi e cronologici, trascurando quei valori d'arte, di costruzione, 
o di ritmo o di funzione, che sono stati oggetto di altre attente ri-
cerche C). . 

Non possiamo non iniziare il nostro esame dalle aule teodoria
ne, che non cessano di essere i più antichi e i più estesi pavimenti 
musivi cristiani della val Padana. 

L'aula settentrionale, (fig. 1) divisa, alla 'fine, in quattro cam
pate trasversali, ha il pavimento più complesso: la prima campata 
(da oriente), separata da cancella dalla seconda, ha uno spazio tra
pezoidale senza immagini e con un tessuto geometrico, forse sem
pre coperto da tappeti (sede del vescovo e dei presbiteri) (2

). La 
seconda e la terza sembra abbiano impianto geometrico uguale 
per tutta la larghezza dell'au~a, anche se l'area settentrionale e 
quella meridionale (dentro il campanile) hanno gusto diverso. 

(l) Ne ricordo alcune: G. CusciTo, Riquadri musivi a destinazione liturgica nelle 
basiliche paleocristiane dell'alto Adriatico, in «Mosaici in Aquileia e nell'alto Adria
tico» AAAd VIII, Udine 1975, p. 177 sgg. R. FARIOLI, Struttura dei mosaici geo
metrici, in AAAd come sopra, p. 155 sgg.; D. GIOSEFFI, I pavimenti musivi del 
vescovo Elia, in «Grado nella storia e nell'arte», AAAd XVII, 2°, Udine 1980, p. 
325 sgg.; J LAssus, La mosafque romaine. Organisation des surfaces, in «La mosa.l
que gréco-romaine» n, Paris 1975, p. 397 sgg.; s. TAVANO, Mosaici di Grado, 
in «Atti del ID Congr. Naz. di Archeol. Cristiana» AAAd VI,Trieste 1974, p. 
167 sgg. 
(2) Nella pianta trapezoidale riproduce la disposizione dei sedili dei teatri greci 
arcaici. Può essere che un simile impianto fosse tradizionale per disporre agil
mente persone sedute. 
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Fig. 1 - Aquileia. Musaico della Basilica teodorìana settentrionale (da L. Bertacdù). 

Questo può far pensare - come avevo osservato C) - che ci fosse 
sull'asse una qualche partizione musi va - una specie di solea -
che conducesse a un'area centrale, luogo di un ambone (o dell'al
tare) che può essere suggerita dal diverso o~ientamento delle fi
gurazioni, diritte solo per chi dal festone di vite, disposto fra la 
seconda e la terza campata, guardi a oriente e a occidente. Subito 
dopo il supposto ambone o altare il pavimento si spiega unitario 
per tutta la larghezza dell'aula, riprendendo il ritmo che potrebbe 
essere stato prima interrotto, come abbiamo dubitativamente sup
posto. 

La quarta campata, l'ultima verso occidente, è invece chiara
mente divisa in tre pannelli in corrispondenza delle imposte dei 
sostegni del tetto e), che sono qui disposti in una fascia a cerchi 
intrecciati, in luogo dei girali di vite. 

Il pannell.o centrale è molto elaborato e gli uccelli che vi 
sono figurati sono diritti per chi guardi da oriente come gli ani
mali della terza campata. 

(3) M. M IRABELLA ROBERTI, Sul nuovo musaico teodoriano scoperto nel campanile di 
Aquileia, in «Aquileia», Udine 1968, pp. 235-238. 
( 4) Com'è noto questi sostegni si ritengono pilastri di mattoni: può essere, ma 
non bisogna dimenticare che una colonna ha nel plinto della base impronta 
quadrata. 
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Ammesso anche che una qualche separazione con diverso di
segno si stenda come una solea dal tappeto trapezoidale al centro 
dell'aula, le campiture geometriche delle immagini sono esatta
mente uguali a Nord e a Sud dell'asse é la terza campata ne sotto
linea l'unità. Cosl che è senz' altro originale e anche un po' corag
giosa questa unità trasversale, che contrasta la direzione longitudi
nale dei movimenti dei fedeli, anche se, è vero, non risulta ci sia 
stato un ingresso assiale all'aula. 

La quarta . campata tripartita vuoi dar rilievo all'area centra
le e all'iscrizione (Theod) ore l felix l hic crevisti l hic felix, che vi 
campeggia. Tanto che ho supposto CS) che hic felix sottintendesse 
quiescis e che questa fosse l'iscrizione sepolcrale del vescovo Teo
doro, campita fra uccelli su rami frondosi, come si vedono sui 
graffiti delle iscrizioni sepolcrali a significare il fedele nel giardino 
celeste. 

L'essere la basilica urbana e non suburbana e la sua datazio
ne all'età di Teodoro, morto intorno al 319-320, turbano non 
poco questa proposta. Ma si può supporre un trasporto e un sep
pellimento più tardo, qualche anno prima che fosse impostata la 
nuova basilica nell'età di Fortunaziano e), quando un'operazione 
del genere è possibile. Ed è possibile che si fosse desiderato che il 
costruttore riposasse nella sede fastosa dell'opera sua e che allora 
non si prevedesse ancora l'ingrandimento dell'aula. 

La tripartizione può essere anche in relazione con la triparti
zione del soffitto. A giudicare da un frammento di soffitto trova
to dallo Gnirs C) e angolato a 106 gradi si può dedurre che la su
perficie dei cannicci dipinti salisse longitudinalmente in corrispon
denza degli spazi laterali (fra le pareti Nord e Sud e i filari dei so
stegni) e fra i sostegni invece il soffitto si disponesse in piano 
lungo l'asse centrale, il che permetterebbe sempre un'unità tra-

(S) M. M. R., Considerazioni sulle aule teodoriane di Aquileia, in «Studi Aquileiesi», 
Padova 1953, p. 209 sgg. 
( 6) Vescovo eli Aquileia dal 342 forse fino al 370. 
C) A. GNIRS, Die christliche Kultanlage aus Konstantinischer Zeit am Platz,e des Do
mes in Aquileia, <~ahrb. d. Kunsthist. Inst. d. k. k. Zentralkomm. f. Denkmal-

" pflege» IX ( 1915), p. 156. 
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Fig. 2 - Aquileia. M usai co della Basilica teodoriana meridionale (da L. Bertacchl). 

sversale, assieme a un'organizzazione longituclinale, che è poi 
quella delle falde del tetto CS). 

Il disegno del pavimento può in certo modo proiettarsi nel 
soffitto, com'è stato constatato in varie secli (ad Ostia, a Villa 
Adriana, ad Antiochia, a Treviri). Alcuni grandi frammenti di 
soffitto scavati nell'aula meridionale di Aquileia confermano, al
meno per alcune partizioni, la corrispondenza di un disegno a ot
tagoni che è anche sul pavimento C). E l'uso eli queste corrispon-

(8) Una distribuzione simile delle superfici eli una copertura è caratteristica eli 
alcune tombe etrusche (p. es. nella tomba del Triclinio). 
( 9) Il riquadro del Buon Pastore ha decorazione tipicamente architettonica con 
le sue cornici a ovoli. Anche il complesso motivo formato di croci equilatere, 
esagoni schlacciati e ottagoni può essere salito ai soffitti.. Lo si vede nella cu
pola della chlesa eli San Carlo alle Quattro Fontane a Roma (e sarebbe interes
sante sapere eli dove Francesco Barromini lo ha ripreso). Considerazioni sulla 
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Fig. 3 
Parenzo. Aule primitive 
(da 1 .. Molajoli ). 

Fig. 5 
Pare lZO. Pavimento della 
Basi ~ ica Eufrasiana (dis. 
G. I>e Franceschi; da B. 
Mohjoli). 
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Fig. 4 
Kabr-Hiram. Basilica (da 
E. Renan) . 





PARTIZIONI DEI PAVIMENTI MUSWI DELLE BASILICHE 

denze è continuato anche in età recente (nel '600 p. es. nel palaz
zo Ferretti, ora sede del Museo Nazionale delle Marche in Anco
na, a Mantova in Palazzo Ducale). 

Passiamo ora all'aula meridionale (fig. 2). Anche qui lo spa
zio trasversale unitario del mare di Giona, separato dai cancella 
dal resto dell'aula avrebbe dovuto determinare partizioni parallele 
delle campate. Invece le fasce che convergono sui plinti dei soste
gni dividono il pavimento in rettangoli, così che si costituiscono 
9 riquadri con motivi diversi e solo nella seconda campata (da 
Est) c'è corrispondenza di tessuto geometrico fra il riquadro pres
so la parete Nord e quello a Sud: negli altri c'è invece, mi sem
bra, casualità e indipendenza di scelta. Così che si può dire che 
nell'aula Nord le larghe distese musi ve, vincolate solo dalla distri
buzione dei sostegni (e forse dal tentativo di solea), ampliano l'au
la, assai più che non facciano le partizioni frequenti dell'aula Sud. 
E vorrei vedere nel musivario, che ha costruito le nobilissime im
magini degli animali lungo la parete settentrionale dell'aula Nord, 
l'ideatore ·dell'impianto generale di quel pavimento, non ripreso 
nell'aula meridionale se non per il grande mare di Giona, che è la 
più imponente composizione musiva figurata cristiana dell'Occi
dente. 

In questa serie di riquadri, frazionati fra i sostegni dell'aula 
Sud, si risentono i criteri dei pavimenti musivi di singole stanze, 
anche con l'uso dell'emblema al centro, che compare solo in tre 
riquadri su nove. Criteri osservati con ritmi meditati solo in quat
tro, Vittoria, Buon Pastore, ritratti del pannello centrale della ID 
campata (dove si osserva una tendenza alla radialità) e i ritratti 

. del primo riquadro Nord della IV (fig 2). 
Il pavimento della basilica di Monastero - datato alla fine 

del IV secolo C0
)- sembra invece composto da riquadri musivi di 

singole stanze, accostati, si può dire, casualmente, con molte cor
rispondenze fra la serie sul lato Nord e quella sul lato Sud di un' 

corrispondenza fra soffitti e pavimenti fa R. FARIOLI, Pavimenti musivi cit. a 

n. 33. 
(IO) Gusto, tecnica e ambiente dei musaici suggeriscono questa data. Indagini 
recenti sembrano abbassarla almeno alla la metà del V (v. L. BERTACCHI in 
<<Da Aquileia a Venezhm; Milano 1980, p. 241. 
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allea centrale C') la quale forse presentava un continuato (per 
quello che si può osservare) disegno geometrico. Anche il soffitto 
piano sotto le capriate poteva avere simili partizioni, che delle ca
priate sottolineavano i ritmi trasversali. 

Questo schema compositivo eli riquadri accostati, tipici eli 
stanze eli abitazione, è ancora più chiaramente rilevabile a Parenzo 
nelle due basiliche «primitive», contemporanee, si può dire, alla 
basilica di Monastero (pochi anni prima, secondo le monete tro
vate nel sottofondo del musaico) C2

) (fig. 3). 
I riquadri sono addirittura compresi in uno spazio neutro 

(giallino con crocette nere) e le misure dei lati dei quadrati sono 
per ogni campitura diverse, specialmente nell'aula settentrionale. 
Qui poi si fa dominare hel campo un emblema centrale, proprio 
come era d'uso nei pavimenti musivi di stanze eli abitazione. E 
ciò a cominciare dal riquadro a 9 scomparti dell'aula settentriona
le, a meandri disposti a croce gammata, che presenta l'inclusione 
dei due pesci. Il quale, proprio per questa posteriore inclusione, è 
stato ritenuto pavimento di un ambiente della «casa di Mau
ro» C3

). Il motivo è ben noto anche in altre sedi C4
) e si dispone 

dal I al IV secolo occupando sempre la superficie di stanze qua
drate. 

Simili considerazioni potremmo fare per quasi tutti gli altri . 
campi mus1v1. 

Che questo modo, che direi elementare, di costruire un pavi-

( 11 ) La lunga allea assiale costituisce una «via sacra» all'altare e può suggerire 
particolari azioni liturgiche (in ambiente monastico?) v. G. CuscrTo, Riquadri 
musivi cit. a n. 1, p. 190. 
(1 2) Già riconosciute in vecchie indagini e anche in altre più recenti: sono mo
nete di Valente e Graziano (364-383). Le ricorda G. CusciTO in «Parenzo)), 
Padova 1976, p. 76 (ivi bibliografia). 
('3) Lo scavo però (anche se non troppo attento) non ha rivelato muri che 
chiaramente lo comprendessero . 

. ( 14) Ne ricordo alcuni: a Toscolano (Brescia, Villa Romana), a Milano, a Vi
cenza, a Aquileia. V. anche H. STERN, Ateliers de mosai'stes rhodaniens d'époque 
gallo-romaine, in «La mosaique gallo-romaine)) Paris 1965, p. 238 sgg.; L. LAN
CHA, Mosai'ques géometriques, Les ate/iers de Vienne (lsère), Roma 1977, p. 105 
sgg.; M. DoNDERER, Cultura aquileiese in mosaid geometrid romani deii'Ocddente, in 
«Aquileia e l'Occidente)) AAAd XIX, Udine 1981, p. 226 sgg. 
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mento di un'aula allungata non sia solo in dipendenza delle offer
te dei fedeli mi sembra provato dal fatto che, se è vero che nel
l' aula Nord almeno due riquadri hanno i nomi dei donatori, nella 
meridionale manca ogni nome. 

Credo perciò si debba riconoscere almeno a Monastero e 
specialmente a Parenzo la realtà di un gusto o - se si vuole - l'e
spressione di una certa incapacità, da parte del musivario, di co
prire in altro modo un'aula allungata, un'aula che solo in grandi 
sedi (basiliche private o pubbliche) aveva vaste composizioni mu
sive o era più consueto coprire con un commesso di marmi più o 
mepo elaborato C4

bis). 

In tono assai più modesto anche a Vicenza nella più antica 
aula di S. Felice e Fortunato, non ci si è liberati dall'idea di pavi
menti per stanze componendo il suo musaico pavimentale C5

). Là 
c'è, è vero, una decisa corrispondenza fra donatori e riquadri mu
saicati ma l'idea del pavimento quadrato con emblema al centro è 
chiaramente presente e i diversi riquadri di varia misura si acco
stano casualmente come i tappeti di una moschea. 

A queste tendenze contrasta per la maturità ed eleganza il 
musaico della basilica di Orsera (16) dove la serie dei clipei di due 
dimensioni, perfettamente legati da fasce a tortiglione (fig. 10), ha al
tri esempi pre e paleocristiani, mai usati, mi sembra, in una su
perficie così grande (m. 9,30x15,20). Tanto che va dato onore a 
chi l'ha ideata e va rilevata questa ripresa di energie compositive, 
che la vicina Parenzo sembra non apprezzare qualche decennio 
dopo con le partizioni orizzontali - e modeste - della nave cen
trale della basilica preeufrasiana, le quali continuano il criterio se
guito nella basilica postteodoriana settentrionale (seconda metà 
del secolo), dove nella nave centrale, prima dell'inizio della solea 

(14_ bis) Non vale osservare che l'ampio musaico del mare di Giona di Aquile
ia si oppone a questa considerazione. Nel mare di Giona i singoli episodi sono 
staccati e non «composti», legati solo dalle linee dell'acqua e dai pesci. E l'ope
ra è lavoro di un musaicista di particolare energia. 
(15) M. MIRABELLA RoBERTI, in «La basilica dei Santi Felice e Fortunato», I, 
Vicenza 19 79, p. 26 sgg. 
(16) M. M. R. La sede paieocristiana di Orsera, «Annali Triestini», Trieste 1944, 
p. 31 sgg. Ho datato il musaico al secondo quarto del N secolo. 
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Fig. 6 - Concorelia. Musaico pavimentale della Basilica tripartita (da L. Bertacchi). 

(che avanza nell'aula per 28 metri), il pavimento è diviso in tre 
campate trasversali C 7

). 

Nella basilica di Concordia (fig. 6), sorta nell'età di Cromazio 
(388-407) ma di cui è ammessa più tarda la stesura del musai
co C8

) (che com'è noto presenta un'assoluta originalità nei motivi 
decorativi), un largo tessuto geometrico occupa tutta la navata 
centrale (fig. 6), così come sembra accadere nella basilica paleocri
stiana di San Giusto a Trieste e, in certo modo, in piazza della 
Vittoria a Grado C9

) (fig. 7). 

(1 7) L. BERTACCHI, in <<Da Aquileia a Venezia», p. 302. 
('8) G. FoGOLARI, La maggior basilica paleocristiana di Concordia, in «Atti del m 
Congr. Naz. eli Archeol. Cristiana, Trieste 1974, p. 267 sgg.; L. BERTACCHI iri 
<<Da Aquileia a Venezia» p. 311 sgg. 
('9) M. M. R. La basilica paleocristiana di San Giusto a Trieste, in <<Festschrift 
Friedrich Gerke», Baden-Baden 1962, p. 55 sgg. Per la ricostruzione del mu
saico eli Piazza della Vittoria a Grado, v. L. BERTACCHI, in «Da Aquileia a Ve
nezia>>, p. 303. 
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Fig. 7 - Grado. Pavimento della Basilica in Piazza della Vittoria (da L. Bertacchi) . 
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Fig. 8 - Parenzo. Musaici della Basilica Preeufrasiana (da B. Molajoli). 
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Nelle navate laterali delle basiliche tripartite, di contro al 
modesto motivo (quadrati sulla diagonale e crocette) della basilica 
postteodoriana settentrionale, le altre basiliche note dai primi del V 
secolo in poi (Concordia, S. Maria delle Grazie a Grado, Preeu
frasiana di Parenzo CZ0

) (fig. 8), con probabilità San Giusto) pre
sentano una partizione in campate. Quella di Concordia anzi con 
una certa corrispondenza di disegno fra navata Nord e navata 
Sud. 

Anche nella basilica Eufrasiana (metà del VI secolo) il dise
gno di Giulio de Franceschi mostra una partizione in tre tappeti 
tanto nella nave Nord che nella meridionale (fig. 5) CZ1

). E cosl in 
tre riquadri si presentano divisi i pavimenti della contemporanea 
S. Eufemia di Grado (fig. 9). 

' E da notare invece che nelle basiliche dell'Africa Settentri()-
nale e della Siria si prefeìisce una distesa unitaria lungo le navi la
terali CZ2

). Tipica la basilica II detta di Vitale a Utica, che è a 5 na
vate, dove le quattro minori hanno musaico unitario per tutta la 
loro estensione, così a Kabr-Hiram, tripartita (fig. 4), e in molte 
altre sedi C3

). Anche a Salona un unico disegno è in ognuna delle 
due navi della basilica di S. Anastasio a Marusinac CZ4

) . 

V a detto che nei portici degli edifici profani in Africa si nota 
la stessa unità, anche in epoche diverse (v. il lungo portico della 
villa di Zliten C5

), il quadriportico della Maison Ouest di Uti-

(2°) Ognuna delle due n avate laterali è divisa in 4 pannelli a disegno geometri
co quasi uguali. È strano che, con modesta tolleranza, essi obbediscono a ritmi 
corrispondenti alle partizioni, che la nostra scolara Marzia Vidulli ha ricono
sciuto nella sua tesi per i rapporti proporzionali della Basilica Eufrasiana. 
(21) B. MOLAJOLI, La basilica eufrasiana di Parenzo, Parenzo 1940, p. 54 ha pub
blicato il disegno. 
(22) E. KITZINGER, Mosaics in the Greek East from Constantine to ]ustinians, in «La 
mosa:tque Gréco-romaine», Paris 1965, p . 343. 
(23) v . <<Dict. d' Archéol. Chrétienne» s. v. e H . STERN, Sur queicques pavements 
paléochrétiens du Liban, «Cahiers Archéologiques» XV (1965), p. 21 sgg. 
(24

) E. DYGGVE - E. REGGER, Der altchristliche Friedhof Marusinac, in <<For
schungen in Salona>> ID, Wien 1939, pp. 53 sgg. 
(25) S. AuRIGEMMA, I mosaici di Zliten, Roma-Milano 1926. 
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Fig. 9 - Grado. Musaici pavimentali del Duomo e del Battistero (da L. Bertacchi). 

ca e6
), quello della Casa di Dioniso e Ulisse a Thugga CZ7

). Eco di 
questa preferenza può essere il grande quadriportico della Villa di 
Piazza Armerina con le protomi animali in ghirlande. E va osser
vato che il quadriportico della Villa romana di Desenzano (secon
da metà del IV secolo) CZ8

) ha un solo lato con disegno unitario, 
mentre gli altri lati sono ornati di varie campate con diversi dise
gni geometrici. La variazione sarà certo piacevole, ma molto più 
elegante il disegno unitario, che, fra l'altro, allunga le aule. 

(26) C. DuLIÈRE, Utique, Tunis 1974, p. 19 sgg. 
(27) U. PoiNSSOT, Quelques remarques sur les mosafques de la maison de Dionysos et 
de Ulysse à Thugga (Tunisie) in «La mosaique gréco-romaine» cit. p. 219-258. 
(28) E. GHISLANZONI, La villa romana in Desenzano, Milano 1962, con introdu

zione di M. Mirabella Roberti. 
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Dobbiamo ora ricordare l'aspetto caratteristico della basilica 
di Monastero C9

), in cui, come si è detto, una sorta di «via sacra>> 
è determinata dalla partizione un po' elementare in pannelli qua
drati della superficie musiva: essi lasciano una lunga striscia sepa
ratrice dalla porta all'altare. Si osservava che poteva anche essere 
determinata da consuetudini liturgiche monastiche C0

). Ma anche 
nella basilica suburbana di Trieste, anche nello stadio più antico, 
il pavimento si presenta tripartito e con una partizione ben chia
ra. Si può dire che questo sia l'esempio più antico di precisa tri
partizione longitudinale in un'aula dell'arco adriatico, se com'è 
giusto, quest'aula è assegnata ai primi decenni del V secolo C1

). 

n pavimento musivo, che si stende in questa basilica a pochi 
centimetri ( 6-8) sopra il precedente, policromo di contro a1 più 
antico stranamente bianconero, conserva la partizione. La nuova 
stesura può essere attrlbuita alla prima metà del VI secolo, con 
quelle sue pelte alternate «a onda subacquea>>, che ritroviamo nel 
pavimento tripartito del Duomo di Grado con una stessa allea 
centrale che va dalla porta all'altare C2

). Possiamo dire che nel VI 
secolo ormai la tripartizione è di prammatica: anche a San Can
zian d'Isonzo la seconda fase della basilica, da attribuire al primo 
quarto del VI secolo, ha il pavimentò con l'allea centrale ben defi
ruta. 

Si può pensare che questa tripartizione sia dovuta a una spe
cie di attrazione della solea, che, sporgendo dal recinto presbite
riale, oltre che determinare movimenti del clero dall'altare verso 
occidente, ha detenninato movimenti (ingressi, processioni) dalla porta 
all'altare, forse seguendo una più antica consuetudine o in relazione 
alla presenza di tombe venerate (basilica suburbana di Trieste per le re
liquie di S. Giusto, S. Canzian d'Isonzo per i Santi Canziani). 

(29) V. quanto indicato a n. 10. 
(30) Sempre che, naturalmente, l'aspetto «monastico» del luogo sia cosl antico. 
(3 1

) M . MIRABELLA ROBERTI, Considerazioni sulia basilica suburbana di Trieste, 
«Atti dei civici Musei di Storia e d'Arte di Trieste, VI (1969-70) p. 101 sgg. 
(32) Non è fuori luogo attribuire valori simbolici a questo vibrante motivo 
geometrico. V. s. T A v ANO, Mosaici di Grado, <<Atti del m Congresso N az. di 
Archeologia Cristiana>> AA.Ad VI, Tr.ieste 1974, p. 189, fig. 10. 
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* * * 
In collegamento con l'aula è l'abside. Nel nostro ambiente, 

dove l' ~bside appare con ritardo, dobbiamo considerare anche lo 
spazio accolto dai seggi presbiteriali, che, alla fine, ha la stessa for-
ma. 

Possiamo dire che proprio a proposito dei pavimenti delle 
vere absidi abbiamo una assai scarsa documentazione. Perduto il 
pavimento dell'abside di Monastero, perduto quello di Orsera, 
perduto quello dell'Eufrasiana di Parenzo, appena intuibile quello 
di San Giusto di Trieste, restano solo quello della suburbana di 
Trieste e quello del Mausoleo di Elia a Grado, che ambedue pre
sentano un agile rameggiare di vite e3

). Ad essi si può aggiungere 
l'abside del nartece della Postteodoriana Sud, che possiamo col 
Tavano dire Cromaziana, in cui un rameggiare di vite appare at
torno a un pavone C4

). Cosl accade nell'area semicircolare del seg
gio presbiteriale della Preeufrasiana di Parenzo e in quello della 
Basilica di Concordia. Se pensiamo all'abside dell'atrio del Batti
stero Lateranense C5

) possiamo dire che quando il motivo era in 
un'abside, nel catino sovrastante poteva riprodursi questo rameg
giare, che dai recinti dei seggi presbiteriali è passato nelle absidi. 

* * * 
Anche nelle absidi minori dell'Eufrasiana, dove un'ampia 

conchiglia si spiega nel pavimento, si può supporre una proiezio
ne del catino, dove una conchiglia, esaltatrice come nel,Ie nicchie 
figurate dei sarcofagi, è prevedibile C6

). 

Irt altre absidi di aule minori o di modesti sacelli la decora-

-
(33) Non ricordo il vasto rameggiare di vite della Basilica del Fondo Tullio, 
che poteva riprodursi su una volta a botte (come a Santa Costanza). L'abside è 
il luogo del clero («lo sono la vite, voi siete i tralci»). 
(34) Anche l'ardica della basilica ravennate di San Vitale aveva nel pavimento 
dell'abside un rameggiare di foglie (V. R. FARIOLI, Pavimenti musivi di Ravenna 
paleocristiana, Ravenna 1975, p. 44). 
(35) Lo ricorda anche la FARIOLI, cit. sopra, p. 43. 
(36) B. MoLAJOLI, La basilica Eufrasiana, cit. p. 54. Si può dire che alle volte è 
il pavimento che suggerisce ~a decorazione del soffitto e alle volte accade l'in
verso (crociere). 
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zione musiva è presa ritagliando un motivo decorativo da campo. 
cosl nella basilica di Piazza Vittoria a Grado (cerchi intrecciati, 
come in un'abside della Villa di Desenzano), nell'abside centrale 
della trichora di S. Marco a Grado e nei cosiddetti oratori della 
CAL a Aquileia. Da notare il motivo a scutulae delle altre due 
absidi della trichora gradese, usato anche a Desenzano in un' absi
de dell'oecus con molta eleganza (mentre in un'altra sono usati 
molto forzatamente dei tondi, schierati com'è d'uso in ambienti 
quadrilateri) C7

). 

* * * 
Di un altro particolare tipo di aula paleocristiana merita dire 

qualche parola: dei battisteri ottagonali. 
Il battistero ottagono più antico in val Padana è quello di 

Milano, voluto da S. Ambrogio C8
), ma il cui pavimento forse è 

più tardo. Ha un tessuto marmoreo di losanghe nere fra listelli 
bianchi, che si dispone unitario per tutto l'ottagono ftno all'im
boccatura delle otto nicchie, senza vincoli o modiftche né contro 
le nicchie né contro gli otto lati della vasca. Cosl accade a Riva 
San Vitale, cosl doveva essere a Novara. 

In ambiente aquileiese invece anche i battisteri hanno pavi
mento musivo. Già il Battistero di Aquileia aveva pavimento mu
sivo (lo afferma Gian Domenico Bertoli, ma uno scavo recente 
sembra riconoscerlo a losangh~) ed è sufftcientemente conservato 
quello del Battistero di Grado (ftg. 9), suddiviso a spicchi, che 
dalle otto pareti confluiscono nell'esagono del fonte centrale. I 
motivi decorativi (ottagoni _e quadrati, pelte contrapposte, cerchi 
intrecciati e girali di vite) si dispongono uno a uno opposti: alcuni 
esattamente contrapposti, altri no, e qui credo si debba pensare a 
un errore, perché nel battistero della basilica dello Hemmaberg la 
contrapposizione - per quanto si può osservare - è corretta C9

) e 

(31) Proprio nel portico della villa, p. esempio. Ai piedi del seggio presbiteriale 
del Duomo di Pola sono anche disposti dei clipei nel pavimento musivo, ma 
sono disegnati componendoli in modo meditato ed elegante. 
(38) M. MIRABELLA RoBERTI- ANGELO PAREDI, Il battistero di San Giovanni alle 
Fonti, Milano 1974. 
(39) R. EGGER, Fruhchristliche Kirchenbauten im siidlichen Noricum, Wien 1916, 
p. 84 sgg., fig. 86. 
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lo è· anche in un ottagono che ho scavato nella Villa eli Desenza
no a lato del Ninfea. L'impianto è determinato dalla forma geo
metrica, ma anche dal taglio delle volte (quando c'erano! e nell'o t
tagono indicato a Desenzano doveva esserci una volta leggera 
perché gli angoli dell'edificio sono esternamente contraffortati e0

). 

A Grado le pareti sottili dell'ottagono e le alte finestre escludono 
la presenza eli volta e forse il soffitto piano era decorato a spicchi 
corrispondenti alle partizioni del pavimento. 

* * * 
Facendo ora anche un rapido bilancio eli quanto abbiamo 

esposto, si può dire che in un primo tempo nel IV secolo nei mu
saici delle basiliche si sono preferite composizioni orientate su su
perfici ristrette da disporre nelle nuove vaste aule che i musivari 
erano chiamati a decorare. Non credo ciò sia dovuto alla volontà 
dei committenti che desideravano una precisa corrispondenza alle 
superfici donate: lo provano la basilica Teodoriana Sud, dove i ri
tratti esprimono il dono anche delle superfici che non presentano 
alcun riferimento personale, lo prova la Basilica eli Monastero, 
dove - per quanto è possibile - il calcolo delle superfici indicate 
non calza con i pannelli cui si riferiscono. A Parenzo nella basili
ca primitiva Nord leggiamo testimonianze precise, mentre nella 
Sud manca qualsiasi riferimento. 

L'idea eli organizzare in modo più consono alla distribuzione 
architettonica i pavimenti nasce con le basiliche tripartite, dopo 
tentativi iniziali, frazionando trasversalmente i pavimenti nella 
nave centrale e anche con qualche prova eli unità (Concordia, 
Grado piazza della Vittoria) e con l'esempio anticipatore e unico 
eli Orsera. 

In seguito la nave maggiore o l'aula unica in dipendenza eli ne-

( 40) Questo scavo è ancora inedito. Nella villa di Desenzano anche il vestibo
lo, che introduce al quadriportico, è ottagono. Ma qui il pavimento presenta 
un complesso disegno geometrico unitario, dove forse si può vedere centrato 
uno degli ottagoni che lo compongono. Probabilmente, trattandosi di un am
biente di passaggio, non si è ritenuto opportuno disporre un disegno accentra
to. n soffitto poi era certamente piano. 
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cessità liturgiche, almeno per quello che conosciamo, si vede sta
bilmente tripartita. 

V a ancora osservato che nella nostra regione appare rara
mente il pavimento in opus sectile o, comunque, a commesso di 
marmi, che a Milano è assolutamente preminente (Battistero, San
t'Ambrogio, San Nazaro, San Simpliciano C'). E Riva San Vitale e 
Novara). Lo troviamo, molto nobile, nell'abside della prima fase 
di Santa Maria delle Grazie e nel presbiterio, mai, per quanto ci 
risulta, nelle basiliche ad Aquileia; è probabile nel Battistero. Una 
tecnica che nelle aule più nobili del mondo precristiano era sen
z' altro preminente C2

). 

A parte le ragioni economiche da non trascurare, credo che 
la scelta dei pavimenti in musaico da noi sia stata determinante 
dapprima per il valore didattico delle immagini che vi si potevano 
disporre e che non erano passate sulle pareti, e dalla ricca presen
za di scuole, di botteghe lmusive, che continuarono per generazio
ni nei secoli cristiani, mutando poi raramente i loro cartoni, dopo 
che all'alba del secolo IV con atto di grande energia e di indubbia 
originalità e personalità fu steso il vasto racconto del mare di 
Giona. 
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Fig. 10 - Rilievo del musaico della basilica di Orsera (dis. G. Vidris). 

(41
) Possiamo aggiungere la grande aula a Nord della Villa romana di Desen

zano, dove l'area absidale (questa solo interamente scavata) è pavimentata a la
strine di pietra disposte come le facce di un cubo in prospettiva. 
(
42

) Mi viene il sospetto che il fatto che in molte absidi manchi il pavimento 
musivo (v. Monastero) sia dovuto alla sua costruzione in opus sectile, materia
le che era in qualche modo ricuperabile e perciò è stato asportato. 
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