
Raffaella Parioli 

PAVIMENTI DI AQUILEIA 
E PAVIMENTI DI RAVENNA: 
IL PROBLEMA DELLE MAESTRANZE 

Desidero anzitutto premettere che le osservazioni che farò 
nel corso di questa lezione intendono avere un carattere intro
duttivo al problematico tema: maestranze aquileiesi e maestranze 
ravennati addette alla realizzazione dei pavimenti. Si tratta infatti 
di un problema di vasta portata che difficilmente può essere 
risolto sia per gli ostacoli costituiti dalla cronologia non sempre 
sicura dei reperti, e talvolta dalla loro esigua e insufficiente 
documentazione, sia per il fatto che l'argomento concerne aree 
geografiche molto estese e il lungo arco di tempo, dal V sec. al 
Medioevo, che quindi deve riguardare un ambito interdiscipli
nare e ricerche da parte di specialisti di storia medievale. 

Mi riferisco ai territori soggetti alle due giurisdizioni metro
politiche di Aquileia e di Ravenna, i cui confini naturalmente 
mutano a seconda dei tempi, a seguito delle complesse vicende 
storiche. 

Intendo prendere le mosse dagli inizi del V secolo per varie 
ragioni. E' da quest'epoca che Ravenna emerge per la sua fun
zione politica ed economica di « città imperiale » e quindi di 
centro di cultura per l'attrazione polarizzante esercitata dalla 
corte. Ed è a questi tempi che inizia ad imporsi la Chiesa di 
Ravenna sia per il graduale e poi incalzante estendersi della sua 
autorità sulle diocesi dell'Emilia, sia per il sempre più vistoso 
aumento della sua fortuna economica concretata nei possedimenti 
fondiari: fattori questi che certo ebbero un gran peso in quel 
processo autocefalico della Chiesa ravennate, che aspirava a 
costituirsi come « un organismo politico-amministrativo autono-
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mo» (1). L'arcivescovo di Ravenna divenne infine il maggior 
feudatario del Re che aveva scelto questa città come capitale 
del Regno Italico. 

V'è un altro motivo che mi induce ad iniziare da questo 
periodo, dal V sec., un motivo di carattere sorico-artistico, che 
si fonda sull'intonazione severamente geometrica e sulla conce
zione decorativa delle stesure pavimentali, aspetti che ho già 
avuto occasione di mettere in evidenza qualche anno fa qui ad 
Aquileia ( 2

): intendo riferirmi alla nuova vision� decorativa anico
nica che si distacca completamente dai mosaici Teodoriani e che 
si realizza per la prima volta a partire dai pavimenti musivi 
della Post-Teodoriana Settentrionale e che s'impone definitiva
mente non solo in Aquileia ma in tutto l'Alto Adriatico fino a 
Salona. 

Questa stessa concezione decorativa che contempla severe 
stesure geometriche predomina nei mosaici pavimentali di Ra
venna("). 

Sarebbe possibile - su di un piano di rapporti storico
politici tra le due fiorenti città adriatiche: l'una sede saltuaria 
di corte ( 4

), l'altra sede definitiva - ipotizzare anche dei rapporti 
più diretti nel senso specifico di interventi di maestranze. Tut
tavia non abbiamo elementi sufficienti per affermarlo e d'altra 
parte non vi sarebbe motivo di postulare interventi di maestranze 
aquileiesi a Ravenna, un centro che ha una propria tradizione 

(1 ) G. FASOLI, Il dominio territoriale degli Arcivescovi ravennati 
fra .Z'VIII e l'XI secolo, in corso di stampa presso l'Istituto Storico Italo
_germanico di Trento. Vd. anche A. SIMONINI, Autocefalia ed Esarcato in 
Italia, Ravenna 1969, pp. 54 ss. (e bibliografia) e F. W. DEICHMANN, 
Ravenna. Geschichte und Monumente, I, Wiesbaden, 1969, pp. 11, ss. 

(2) R. FARIOLI, Struttura dei mosaici geometrici, in « Aquileia e il 
musaico, AAAd », VIII ( 1975), pp. 174, ss. 

(3) R. FARIOLI, Pavimenti musivi di Ravenna paleocristiana, Ravenna 
1975, passim. 

(4) M. BoNFIOLI, Soggiorni imperiali a Milano e ad Aquileia da 
Diocleziano a Valentiniano III, in ·« Aquileia e Milano, AAAd », IV 
(1973), pp. 125, ss. 
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pavimentale già in età romana (0

). Credo di aver dimostrato nei 
miei contributi sul mosaico pavimentale di Ravenna come inol
tre si riscontri una logica linea di sviluppo nel tempo tra gli 
esempi paleocristiani fino a quelli medioevali, oltre ad una pun
tuale persistenza tematica. 

Inoltre i reperti musivi pavimentali di Ravenna nel V sec. 
non mostrano specifiche affinità con coevi mosaici di Aquileia, 
né per quanto concerne la loro tipologia né per i loro caratteri 
stilistici e per gli aspetti tecnici. 

Mi riferisco ai mosaici del sacello di S. Vitale - che si 
ritiene di età placidiana - a quello figurato con animali che 
precede - come in altri casi che ho avuto modo di mettere 
in evidenza - la zona sacra, e ai due tappeti laterali a carat
tere geometrico che mostrano tangenze ben più precise con iden
tici schemi del vicino Oriente e dell'area Egea("). 

Mi riferisco ai lacerti da poco strappati e restaurati, del 
1° pavimento dell' Apostoleion dai temi ben noti e diffusi, infine 
ai bellissimi e singolari mosaici da S. Agata, dall'esuberante tono 
decorativo che ricorda i raffinati mosaici africani ('). 

( 0 ) G. A. MANSUELLI, Mosaici romani di Ravenna e del Ravennate, 
«CARE», 1971, pp. 349, ss.; G. BERMOND MONTANARI, La chiesa di 
S. Severo a Classe, Bologna 1968, pp. 63, ss.; F. BERTI, Regio VIII:
Ravenna, I, « Mosaici Antichi d'Italia», Roma 1976, passim.

Per il circondario, vd. (Faenza), M. BOLLINI, I mosaici romani di 
Faenza, « Studi Faentini in memoria di Mons. G. Rossini», pp. 125, ss.; 
(Rimini): G. RICCIONI, Nuovi mosaici di Rimini romana, « Studi Roma
gnoli», XV (1964), pp. 203, ss.; EAD., Un complesso edilizio di età 
romana scoperto a Rimini nell'area dell'Ex Vescovado, « Atti e Mem. 
Deputaz. St. Patria per le Province di Romagna», N.S., XX (1969), pp. 
313, ss. 

(G) R. FARIOLI, Pavimenti musivi ... , pp. 71, ss., Egg. 25-27 e 30,
confronti in nota. Un altro confronto per il pannello con le svastiche a 
Chios, basilica di S. Isidoro, navata centrale: ST. PELEKANIDIS, Corpus 
mosaicorum christianorum vetustiorum pavimentorum graecorum, I, Grae
cia insularis, Salonicco 1974, tav. 120, a e pp. 137, s. 

(7) R. PARIOLI, Pavimenti musivi ... , pp. 87, ss., Egg. 32, 34-37;
pp. 108, ss., Egg. 44-48 e confronti in nota. 
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Esempi databili, tutti, entro il V secolo, che al pari dei 
mosaici del Palazzo non offrono alcun preciso riscontro con la 
cospicua documentazione coeva di Aquileia. 

Non è possibile comunque anche in considerazione della 
relativamente scarsa presenza di pavimenti musivi di questo pe
riodo in Ravenna, impostare in questi termini il problema, su 
rapporti o meno tra Aquileia e Ravenna. 

Un indizio in senso positivo potrebbe esser offerto da un 
mosaico pavimentale ancora inedito, rinvenuto dal Cortesi nel 
portico settentrionale della chiesa di S. Croce, edificio databile 
entro la prima metà del V sec. 

Mi sono limitata a pubblicare solo un disegno molto sche
matico di tale stesura musiva, costituita, al pari di un analogo 
esempio di Aquileia (fìg. 1) - ora al Museo Cristiano - dal 
ripetersi, in serie parallele, di cerchi spaziati e collegati dal pro
lungamento dei loro raggi. In ogni settore di cerchio è disegnata 
una pelta il cui apice tocca il punto mediano di un lato di un 
rombo collocato in posizione centrale e campito da un nodo di 
Salomone. Le pelte, alternativamente rosse e grigio-azzurre, viste 
nel loro insieme, vengono a formare un motivo quadriconco (8). 
Negli spazi quadrangolari di risulta, tra i cerchi, in luogo degli 
animali che si riscontrano ad Aquileia, qui sono collocati motivi 
di fiori stilizzati. Il bordo a greca, ornato da crocette, è nel suo 
insieme, analogo a quello che incornicia questa stesura aquileiese. 

Dicevo, questo tema così affine a quello della città alto
adriatica potrebbe se non altro orientarci verso l'ipotesi di un 
influsso iconografico diretto, tuttavia dobbiamo anche tener pre
sente - a parte la sua documentazione d'età romana e bizan
tina in Africa Settentrionale - che questo tipo di ornamenta
zione musiva è testimoniato nel V secolo anche nel Battistero 
di Marsiglia (9), sl che sarebbe metodologicamente più giusto, 

(8 ) R. FARIOLI, Pavimenti musivi ... , pp. 85, ss., fig. 31 e confronti 
alle note 98 e 99. 

(9 ) Vd. nota prec. Per il battistero di Marsiglia: H. STERN, Mosaz
ques de pavements préromans et romanes en France, in « Cahiers de civi-
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se mai, orientarci a considerare il problema in un ambito più 
vasto, quello dell'unità culturale mediterranea nel V sec., che 
emerge in campo « europeo » dalle documentazioni musive nelle 
zone litoranee e specificatamente, anche in altri campi dell'espres
sione artistica e architettonica (basti pensare alla tipologia dei 
battisteri ('0)), nella fascia che va dalla Gallia meridionale all'A
driatico, aree storicamente collegate dalle diocesi metropoliti
che di Milano, Aquileia e Ravenna. 

Altri lacerti del pavimento del Battistero di Marsiglia -
anch'essi noti solo tramite gli acquarelli del Roustan, ripubbli
cati recentemente dal Barra! i Altet (11

) - si possono confron
tare più facilmente oltre che con esemplari d'Oriente, con temi 
analoghi che compaiono frequentemente nell'area aquileiese, piut
tosto che con mosaici di Ravenna. Mentre, ad esempio, un altro 
mosaico pavimentale, ancora inedito, nel portico meridionale di 
S. Croce, rivela affinità con mosaici dell'Egeo e del Vicino
Oriente (12

) e anche con un pavimento tardoantico di una villa
del Sud della Gallia, presso Montpellier, mosaico che gentil
mente mi è stato segnalato da Henri Lavagne e che sarà tra
breve da lui pubblicato.

Ho voluto mettere in evidenza queste tangenze iconografi
che - che si potrebbero estendere con ulteriori esemplificazioni 
- proprio per sottolineare come tali legami culturali devono
esser visti in un ambito molto più vasto ed essere intesi non
tanto in riferimento ad un apporto diretto di maestranze - il
che sarebbe, a dir poco, azzardato ipotizzarlo - ma in riferi
mento a quella circolazione di idee che poteva verificarsi solo
in un clima culturalmente unitario.

lisation médievale », V (1962), pp. 14, s. e figg. 2-3 e X. BARRAL r ALTET,
Le baptistère paléochrétien de Marseille, in «Archeologia», n. 73, 1974, 
pp. 6-19, fig. 14 (pannello F). 

(10) Vd. soprattutto: G. DE ANGELIS n'OssAT, Origine e fortuna
dei battisteri Ambrosiani, « Arte Lombarda», XIV (1969), pp. 1-20. 

( 11) X. BARRAL r ALTET, art. cit., «Archeologia», fig. 16 e 17.
(12) R. PARIOLI, Pavimenti musivi ... , note 57, 74 e 75, pp. 80, s. 

Per il confronto di Coos, vd. ora ST. PELEKANIDIS, op. cit., fig. 37.
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R. FARIOU Prima di proseguire nel nostro esame dei mosaici del VI secolo nelle due località - e in questo caso, credo, si potrà fare un discorso più circostanziato. - sarà utile visualizzare le aree geografiche relative alle due giurisdizioni metropolitiche di Aquileia e di Ravenna. Per la definizione geografica della diocesi di Aquileia e di quelle sottoposte alla sua autorità metropolitica nel V e per tutto il VI secolo mi avvalgo delle conclusioni emerse dagli studi del Menis (18
) e della carta che è allegata ad un Suo saggio: i confini meridionali sono delimitati dal Po fino a Mantua, alla sua confluenza col Mincio e risalgono verso N, dopo aver incluso il Garda, lungo il corso dell'Iller, per proseguire verso 

I E lungo il Danubio fino a Brigetio (Kormon). Da qui ripiegano verso S comprendendo il lago Balaton, toccando Sopiane (Pec') e scendendo oltre il corso della Sava. Parte del corso di questo fiume e della Kulpa segnano il limite meridionale che da Trieste ripiega verso S comprendendo una parte della Penisola Istriana fino a Pola. La zona che interessa la giurisdizione della Chiesa di Ravenna nel V secolo(") riguarda oltre che, evidentemente, la stessa diocesi di Ravenna, quelle di Sarsina, Cesena, Forlimpopoli, Forll, Faenza, Imola, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Brescello, Voghenza (poi Ferrara) e Adria: vale a dire l'Emilia superiore e inferiore e la Flaminia. In età esarcale al patrimonio della Chiesa ravennate che contava già dal vescovato di Ursus (fine IV sec.) sui beni siciliani, si aggiun-
( 13 ) G. C. MENIS, I Confini del Patriarcato di Aquileia,« 41° Con

gresso Soc. Filolog. Friulana», Trieste 1964, pp. 3-11 (estr.), tav. I; 
In:, Le giurisdizioni metropolitiche di Aquileia e di Milano nell'antichità, 
« Aquileia e Milano, AAAd », IV ( 1973 ), pp. 282, ss. 

(u ) G. FASOLI, art. cit.; vd. anche: A. TESTI RAsPONI, La Chiesa
·Ji Ravenna dà Onorio a Teodorico; « Felix Ravenna», XXX (1925), pp.
5-22; In., Annotazioni sulla storia della Chiesa di Ràvenna dalle origini
alla morte li S. Gregorio Magno,"ibd., XXXIII (1929), pp. 29-49; M. MAz

ZOTTI, La provincia ecclesiastica ravennate attraverso i secoli, « Atti dei
Convegni di Cesena e Ravenna», « Ravennatensia »; I (1969), pp. 15-26.
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Fig. l 

Aquileia, i\lluseo Cristirn10: 
mosaico pavimentale (da 

Brusin. Zovarto). 

Fig. 2 

Forlì, Museo Civico: mo
saico pavimentale da Mel
dola (f. Soprint. Antichità 

dell'Emilia e Romagna). 

Fig. 3 
Gazzo Veronese, chiesa di 
S. Maria: mosaico pavimen-

tale ( da Zovatto ).



� 
I 

Fig. 4 
Ravenna, Palazzo di Teo
derico: mosaico pavimenta-

le ( disegno Azzaroni). 

Fig. 5 
Gazzo Veronese, chiesa di 
S. Maria: mosaico pavimen-

tale (da Zovatto).



Fig. 6 _·,luseo Arei 1 . ieo oo1co· 
0 

· mosaico

( da Barrai). 

.. .. . .

f.\�::



. - -'!'.,è., '!P..'"'""'-••r.,�·;· . --,�-- . . . . ·•P',{!flr,,,;: 

. ,�- . .,,-- ' . . ·- - -� .,,,, 
' • • _.&>: -�". , -v;-», ·-i�· •,"i,•· ..,::'.,. -1 • . '- "" :'!)' ·. ·,··� .. , .•• �-- .••• ♦ f; '· -�- • ,. '.••, A . �A . .J/P ·:.· : . . ,•·· '

.1t. 
' • ,,1, V

_. 
. �·• -�.:'..·,'•v ,•A•,; ,i . �JI. -. �' .. , :--...!,. , .';�,---•·-�. �.i, • ' (Y. , , .. --�

<-,:, :·,.-, •'. . . •: . •'. ; . �·' " . '; . . _-, , ·�'·:)-,;.·.�.� i• . ._,_.· ",f; .. ,. ij: .. ·��··_· .. ·.1::.. ... -l," .. . ..,� ., ,� ... rq·, (., J q•,:.!.·-.. , . - �• .. �.r" .. "t._-.v• �, . ..• �,1.� ... �·<"\w>.,::- .. · .

• &.--'. '\��-., ·, . -�, . ��,·; · ... ; -��·· � 
,., ,-.;q,'• •' ......... � . ' . " 

. 
'

.,

, ' --�-·->."···· '. �· ··�\1;,'A'' ··, .-.... � �- . . ...... :,� ? \ · .. '-·· f�-· ,..., ,. t�-�,-: ·� . .,�
Fig. 8 . Ravenna, basilica di S. Gio. 
vanni Evangelista: mosnico pavimen. 

tale (foto R. Farioli). 

Fig. 9 . Ravenna, basilica di 
S. Giovanni Evangelista: mo
saico pavimentale ( vd. il mo.

tivo di centro) . 



Fig. 10 

Ravenna, chiesa di 
S. Francesco: mo
saico pavimentale
(dis. di C. Ricci).

Fig. 11 
Poitiers, chic, 
Santa Croce: 
saico pavimc11:,:lc 

(da BarrnlJ. 
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Fig. 12 - Ravenna, basilica di S. Giovanni Evan
gelista: lacerto musivo del pavimento della na
vata centrale, verso l'abside (foto R. Farioli). 

Fig. 13 - Ravenna, Cappella Arcivescovile: pa
vimento (disegno di P. Grossmann). 

Fig. 14 - Ravenna, chiesa di S. Vitale: lacerto 
musivo (foto R. Farioli). 
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.gono quelli nella Pentapoli e nell'Umbria e anche il territorio 
Istriano che viene a far parte dei possedimenti della Chiesa di 
Ravenna dopo l'elezione di Massimiano (10 ). 

L'estendersi della giurisdizione arcivescovile ravennate nel 
VI sec. avviene dunque a scapito del territorio aquileiese che 
poi, a seguito del comportamento scismatico dei patriarchi di 
Aquileia e della nota situazione politica, si trovl!rà diviso nelle 
due unità costituite dal retroterra longobardo e dalle -zone lito
ranee soggette all'Esarcato e rispettivamente sottoposte a due 
autorità ecclesiastiche diverse ( 1° ). 

I confini dell'Esarcato, pur nella continua fluttuazione e 
nelle modifiche che subirono nel corso dell'ultimo ventennio del 
VI sec., si definiscono a N con il corso dell'Adige e la zona.del 
delta del Po nelle sue ramificazioni, ad Ovest col corso del Pa
nàro, a Sud con l'Appennino fino alla Marecchia e con le due 
Pentapoli. Il collegamei:ito con Roma avveniva tramite la Cassia 
e la valle del Tevere dopo la riconquista di Perugia. Alla circo
scrizione territoriale vanno unite tramite il ducato di Roma, la 
Campania e parti della Lucania, Bruttio, Apulia e Calabria; an�he 
il litorale Veneto-Istriano-Dalmata faceva parte del dominio esar� 
cale ( 11 ). 

Con questo rapido excursus sull'estensione territoriale del
l'esarcato di Ravenna e delle località soggette alla giurisdizione 

(1° ) A. SIMONINI, op. cit., pp. 57, ss.; A. TORRE, Ravenna - Storia
di 3000 anni, Ravenna, 3° ed. 1971, pp. 42, ss.; G. Bovrnr, L'opera di
Massimiano da Pola a Ravenna, « Aquileia e l'Istria, AAAd », II, 2 Udine 
1972, pp. 147, ss. e bibliogr.; G. FASOLI, art. cit. e bibliogr. alla nota 3 
(patrimonio fondiario della Chiesa di Ravenna). 

( 1°) G. C. MENIS, I confini ... , art. cit., p. 6; C. G. MoR, La fortuna 
di Grado nell'Alto Medioevo, « Aquileia e Grado, AAAd », I, 1, Udine 
1972, pp. 308, ss. Per lo scisma dei Tre Capitoli, vd. il recente saggio di 
G. CuscITo, in « Aquileia e l'Oriente Mediterraneo, AAAd », XII, Udine
1977, pp. 231, ss.

(17) A. SIMONINI, op. cit., pp. 39, ss.; vd. inoltre: A. Gur-LLOU, 
Régionalisme et indépendence dans !'Empire byzantin au VII• siècle. 
L'exemple de l'Exarchat et de la Pentapole d'Italie, Roma 1969. 
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metropolitica dell'Arcivescovo ravennate si può comprendere in 
modo più agevole il diretto intervento da parte di Ravenna nelle 
zone già dipendenti dal Patriarcato di .Aquileia e poi inglobate 
nel patrimonio della Curia arcivescovile di Ravenna come l'Istria 
e altresl il suo influsso su quelle suffraganee del vescovo di Aqui
leia, zone che, dopo la conquista bizantina, risentono di un clima 
culturale unitario dovuto alla restaurazione Giustinianea e alla 
dipendenza dall'egemonia artistica della capitale dell'Esarcato ('8

). 

L'influsso ravennate nella concezione archi tettonica dell'Alto
Adriatico nel VI secolo è già ormai un dato acquisito ( 1"): a 
questo riguardo mi sembra molto importante sottolineare che 
un gran numero di sculture architettoniche - mi riferisco ai 
capitelli - nell'Eufrasiana di Parenzo rivelano gli stessi marchi 
di fabbrica dei capitelli di Ravenna. Il Deichmann (2° ) nel suo 
recentissimo volume, il Kommentar II. T eil, fa una dettagliata 
analisi di queste sigle, notando anche le località dell'impero in 
cui sono in opera i vari pezzi architettonici, lavorati in Oriente. 

Queste osservazioni circa le citate sculture di Parenzo oltre 
ad assicurarci sul carattere culturale unitario delle due opposte 
sponde adriatiche concretamente beneficiate dalla munificenza del
l'Imperatore di Costantinopoli, possono anche essere indizio del
l'interessamento diretto da parte di Ravenna che potrebbe aver 
fornito queste sculture importate dagli ateliers orientali. Anche 
la messa in opera dei capitelli - imposta col sovrastante, pleona
stico pulvino - che si riscontra sempre a Ravenna - potrebbe 
testimoniare della mediazione ravennate. Così le sporadiche pre-

( 18 ) Per quanto concerne il campo musivo pavimentale, vd. i m1e1 
articoli: Mosaici pavimentali dell'Alto Adriatico e dell'Africa Settentrio
nale, in« Aquileia e l'Africa, AAAd », V, Udine 1974, pp. 285, ss. e Tan
genze ravennati nell'arte musiva pavimentale del litorale Medio Adriatico, 
in « CARB », Ravenna 1975, pp. 199, ss. 

( 19 ) Per Grado: G. DE ANGELIS n'OssAT, Grado paleocristiana: 
lettura ed interpretazione degli spazi architettonici, in « AqN », XLIII 
(1972), coli. 95, ss. 

( 2°) F. W. DEICHMANN, Ravenna. Kommentar, II. Teil, Wiesbaden 
1976, pp. 206, ss. 
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senze di capitelli orientali a Grado ( 21

) inducono a propendere
per la loro provenienza da Ravenna. 

Ritornando all'argomento patentino, l'intervento diretto da 
parte di Ravenna lo ravviso chiaramente nei mosaici pavimentali 
della fase eufrasiana. I temi già noti al repertorio ravennate, 
l'esecuzione e l'impiego di determinati colori in questi mosaici 
che si distaccano completamente dal carattere stilistico di quelli 
di quota inferiore, mostrano chiaramente la partecipazione di 
maestranze formate in una scuola che rivela notevoli tangenze 
sia di tenore iconografico che stilistico con le opere di Ravenna. 
Nel caso dei tessellati eufrasiani penso dunque che si possa par
lare - senza temere di fare affermazioni azzardate - di arti
giani educati alla scuola di Ravenna. 

Non mi soffermo sull'analisi dei temi che compaiono nei 
tappeti eufrasiani e sui confronti ravennati, per non ripetere 
osservazioni che ho già fatto qualche anno fa in una lezione 
tenuta in una « Settimana Aquileiese » (22

); prendo in esame sola
mente una tematica tipicamente ravennate (fìg. 2) che mi con
sente di fare alcune osservazioni precise. Mi riferisco alla ste
sura costituita da serie di ottagoni alternati a quadrati e a que
sti collegati da una matassa. Gli ottagoni sono campiti da quat
tro gigli disposti in croce e uniti, tramite un bottone, al centro 
dell'ottagono. 

Questo tema geometrico-floreale, già noto in età teoderi
ciana a Meldola, è documentato nel corso del VI secolo sia in 
Ravenna (in S. Vitale e in un sacello attiguo alla chiesa di S. Se
vero in Classe), nei dintorni di Ravenna (nella Pieve di Bari
sano), che in una delle località medioadriatiche (la cattedrale di 
Fermo) che tanto risentono, al pari di altri centri del litorale 
(come ad es. Pesaro), della preponderante egemonia ravennate. 
I mosaici del VI sec. di Fermo si possono considerare per gli 

(21) L. ScAMACCA, I capitelli di S. Eufemia e di S. Maria di Grado,
in « AqN », XXXVI (1965), coli. 142-164, e figg. 

(22) Vd. il mio art. cit., « AAAd », 1974, pp. 289, ss.
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intendimenti di carattere stilistico e iconografico - al pari di 
quelli di Parenzo - in stretta dipendenza da Ravenna ( 23

). 

Un influsso invece meno diretto, se pur culturalmente col
legabile con Ravenna, lo ravviserei in un tema analogo perti
nente ad un mosaico di età giustinianea nella basilica di S. Vigi
lia di Trento, i cui recenti scavi sono stati pubblicati da Mons. 
Rogger ( .. ). La realizzazione di questo tessuto musivo mostra 
uno spirito ben diverso dai calibrati proporzionamenti tra i vari 
elementi decorativi che si notano a Ravenna. 

Nel mosaico di Trento le palmette sono allargate, i motivi 
ornamentali dei quadrati, anziché esser costituiti dal fiore qua-

( 23) Vd. il mio art. cit., «CARE», pp. 203, ss. (p. 208, relativa
mente al mosaico della basilica di Piazza Vittoria a Grado, riga 8, leggi 
« massimianea »). Per i confronti, vd. anche il mio Pavimenti musivi ... , cit., 
pp. 147, ss., figg. 61, 67, 72-77, note 183-188. Per il mosaico della Pieve 
di Barisano, la cui citazione mi è sfuggita, vd. M. MAZZOTTI, Nuove osser
vazioni sulle Pievi di S. Arcangelo di Romagna e di Barisano dopo gli 
ultimi lavori e scavi, «CARE», 1969, pp. 297, ss., Gg. 10. Non concordo 
con questa datazione al VII sec. dal momento che le caratteristiche di 
questo mosaico sia dal lato stilistico che per la tipologia del motivo ad 
ottagoni e palmette e anche per il materiale e i colori impiegati si appa
rentano strettamente coi mosaici di Meldola e di S. Vitale e anche con 
quello del sacello di S. Severo (già più grafico), inoltre è logico che nelle 
stesure geometriche i motivi rimangano mozzati dal bordo. Per ora non 
conosciamo in Ravenna mosaici databili al VII sec.: il Barrai i Altet 
(Note sui mosaici pavimentali dell'Alto Medioevo nell'Italia Settentrionale, 
« Aquileia e il Musaico, AAAd », VIII, Udine 1975, p. 284, nota 40) 
basa la sua affermazione sulla continuità dei motivi paleocristiani fino al 
VII sec. sulla datazione del Mazzotti, datazione che anticiperei alla prima 
metà del VI secolo. 

(24 ) I. ROGGER, La basilica paleocristiana di S. Vigilia, « Studi 
Trentini di Scienze Storiche», LIII, 4 (1974), pp. 387, ss. e ibd, LIV, 
1 (1975), pp. 16, ss. e fi.gg. 14-16: datazione ai tempi del vescovo Agnello 
(a. 577). Il bordo con mazzi di foglie lanceolate ha precedenti africani 
(mosaici dei Mesi a Thysdrus; vd. l'illustrazione in H. STERN, Un calen
drier romain illustré de Thysdrus, in « Atti del Convegno Int. Tardo An
tico e Alto Medioevo» Accad. Naz. dei Lincei, Roma 1968, pp. 177, ss., 
Tav. 1. 

276 



I PAVIMENTI E IL PROBLEMA. DELLE MAESTRANZE 

dripetalo stilizzato, o da altri motivi ariosi, affollano lo spazio 
alla maniera di analoghe decorazioni aquileiesi. 

Lo stesso tema, anche a Grado, nella basilica di Piazza 
Vittoria (2° ), è tradotto in modo diverso da quanto accade in
Ravenna, come se fosse estraneo al repertorio di motivi con
sueti alle maestranze locali. 

Nei riguardi dei mosaici di Grado (quelli della basilica 
Eliana), ho avuto già occasione di mettere in evidenza (2°) come
l'introduzione di alcuni temi già diffusi a Ravenna e sconosciuti 
alle maestranze della scuola di Aquileia, ci consenta solo di orien
tarci verso la possibilità di un influsso culturale da parte di 
Ravenna, ma esclude assolutamente qualsiasi intervento diretto 
di maestranze ravennati. Le scarne geometrie, ormai ridotte a 
puri valori di superficie che riscontriamo nelle stesure pavimen
tali di S. Eufemia se trovano corrispondenza con l'intonazione 
severamente geometrica e con la partizione degli spazi ecclesiali 
affermate nel mondo del Mediterraneo occidentale, non offrono 
alcun riscontro, se non per rari casi, con i mosaici pavimentali 
di Ravenna. 

Ritornando alla tematica già presa in considerazione, quella 
con ottagoni campiti da palmette, è interessante notare come 
questa persista nel Veneto (fìg. 3) e come - insieme ad un altro 
tema diffuso a Ravenna (cito gli esempi di un tessellato teode
riciano del Palazzo (fìg. 4) e di uno della fine del VI sec. nella 
chiesa di S. Severo) si riscontri in un medesimo edificio data
bile all'VIII-IX sec., nella chiesa di S. Maria a Gazzo Veronese 
(fìg. 5) (21). 

Nel gruppo dei mosaici altomedioevali veneti - la cui 

( 25) S. TAVANO, Mosaici di Grado,« Atti III Congr. Naz. di Archeol.

Crist., AAAd », VI, Trieste 1974, p. 174, fig. 2. 
(26) R. PARIOLI, art. cit., « Aquileia e l'Africa», p. 294. C/r. supra,

n. 23.
(27) R. PARIOLI, Pavimenti musivi ... , pp. 204, ss., n. 297 e 298, figg.

102-104. Per la bibliografia sui mosaici veneti, vd. S. TAVANO, Aquileia
cristiana, cit., pp. 196, ss.
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parentela è stata recentemente ribadita dal Barra! i Altet (2") -
gruppo costituito da questi di Gazzo, ora citati, da altri di Cer
vignano, del battistero di Callisto a Cividale e dai tessellati vene
ziani da S. Ilario di Fusina, osserviamo come tutti questi mo
saici presentino la caratteristica di un assoluto grafismo di super
ficie conseguente ad una totale riduzione cromatica e, la maggior 
parte, anche un andamento incerto del segno. 

I temi si rifanno - come si è notato per Gazzo - ora a 
prototipi ravennati, ora a motivi di intreccio che accomunano la 
visione assolutamente bidimensionale della decorazione pavimen
tale e di quella scultorea dell'altomedioevo (fig. 6), ma la loro 
realizzazione - al pari di quella di datazione controversa dello 
spicchio del presbiterio della basilica di Aquileia (fìg. 7) che 
nella sua articolazione ricorda un'analoga partizione absidale a 
Meldola ( 2°), denota un aspetto provinciale che difficilmente può 
offrire indizi di cronologia. 

Tra i mosaici altomedioevali veneti citati emergono i più 

{28 ) X. BARRAL I ALTET, art. cit., « Aquileia e il Musaico », pp.
278, ss., fìgg. 2-8 e note bibliografiche. Vd. inoltre P.L. ZovATTO, Deco

razioni musive pavimentali del sec. IX in Abbazie Benedettine del Veneto, 
« Il Monachesimo nell'Alto Medioevo e la formazione della civiltà occi
dentale» (8-14 aprile 1956), Spoleto 1957, pp. 417, ss. e bibliografia. 
E' singolare e interessante notare, per quanto concerne il tessellato di S. 
Ilario, le strette analogie compositivo-strutturali e assonanze tematiche 
con una lastra del Museo Cristiano di Aquileia, datata al sec. IX, C. GA
BERSCEK, La scultura altomedievale in Friuli e Lombardia, « Aquileia e 
Milano, AAAd », IV (1973), pp. 383, ss., fìg. 4. 

(2°) X. BARRAL r ALTET, art. cit., « Aquileia e il Musaico », p. 
284, fìgg. 9-12: epoca di Poppone (1019-1042); anche L. BERTACCHI 
propende per tale data (La basilica postattilana, « AqN », XLII (1972), 
col. 52, n. 28) mentre S. TAVANO, (Aquileia cristiana, cit., p. 194; La 
basilica patriarcale, « Aquileia e Grado», cit., p. 236) è propenso a datare 
lo spicchio musivo absidale al IX sec. (epoca di Massenzio). Vd. anche 
dello stesso A., Mosaici nell'Alto Adriatico, « Arte in Friuli Arte a Trie

ste», I, Udine s.d., p. 120. Per il mosaici dell'esedra di Meldola, vd. il 
mio art., Note su di un mosaico pavimentale ravennate da Meldola, « Fe
lix Ravenna», XLII (1966), pp. 116-128 e fìgg. 
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« corretti » pavimenti da S. Ilario che certamente sono da rife
rirsi a maestranze più colte. 

Per il periodo VIII-IX sec. in Ravenna manchiamo total
mente di documentazione. Tuttavia possiamo notare che un gra
fismo così accentuato insieme ad una certa trascuratezza nella 
resa delle geometrie, si riscontra molto più tardi, nei mosaici 
pavimentali del 1213 di S. Giovanni Evangelista (3°). 

Mentre in quelli ascrivibili al Mille o a poco dopo, nella 
stessa chiesa (fìg. 8 e 9), e in S. Francesco (fìg. 10), come del resto 
nel lacerto di Poitiers (fìg. 11) forse del IX sec. (31

), oltre alla 
funzione ancora determinante del colore, si nota un vero e pro
prio rigore geometrico, caratteri che sono assenti nei mosaici alto
medievali del gruppo veneto. 

Ora non possiamo sapere se il persistere del gusto per il 
colore sia dipendente - come propendo a credere - da una 
visione più colta della decorazione che potrebbe benissimo indi
viduarsi in un centro quale è Ravenna, oppure se si tratti di 
quella rinascita classicistica che giustamente lo Stern rileva veri
ficarsi nel secolo XV (32

). Certo che almeno nei riguardi del pro
blema del grafismo bicromo dei mosaici altomedioevali veneti 
e le lacune ravennati di questo periodo e la chiara disposizione 
alla resa cromatica documentata a Ravenna verso il Mille, ci 

(
30

) R. PARIOLI, I mosaici pavimentali della chiesa di S. Giovanni
Evangelista in Ravenna, « Felix Ravenna», S. IV, I (1970), pp. 169, ss. 

( 31 ) Cfr. n. prec., pp. 213, ss., figg. 33, ss. Per S. Francesco: R. 
PARIOLI, Pavimenti musivi ... , pp. 95, ss., figg. 38-42 e bibliografia in nota 
e specialmente M. MAzzoTTI, La cripta della chiesa ravennate di S. Fran
cesco dopo le ultime esplorazioni, « CARB », 1974, pp. 217-230. Per il 
mosaico di Poitiers: X. BARRAL 1 ALTET, art. cit., « Aquileia e il Mu
saico », 1975, p. 281: sec. IX, fig. 7 e Io., Les débuts de la mosa'ique de

pavement romane dans le Sud de la France et en Catalogne, « Les Cahiers 
de Saint-Miche! de Cuxa », III (1972), p. 119 e vd. inoltre: H. STERN, 
Mosa'iques de pavements préromanes et romanes en France, « Cahiers de 
civilisation médievale », V (1963), p. 17 e n. 30, .6.g. 6. 

(
32

) H. STERN, « Cahiers Arch. », XVIII (1968), p. 162. 
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inducono a spostare il problema in ambito geografico veneto, 
ove per di più, come dimostrano i tessellati di S. Ilario (cfr. fig. 6) 
riscontriamo un patrimonio iconografico sconosciuto a Ravenna. 
A parte comunque queste constatazioni che potrebbero dipen
dere dalla mancanza di documentazione ravennate, mi pare che 
i mosaici altomedievali del Veneto, proprio per l'intendimento 
bicromo della decorazione che affiora in superficie possano me
glio collegarsi con quelli dell'abside della basilica Patriarcale di 
Aquileia (cfr. fig. 7). La presenza di temi ravennati a Gazzo 
Veronese (cfr. figg. 2-5) si potrebbe spiegare non tanto con un 
influsso d'età altomedievale, quanto con la rielaborazione di 
tematiche già recepite, un'acquisizione che il territorio veneto 
dimostra fin dal VI secolo, come si è visto in vari casi (pavi
mento di S. Vigilio a Trento e tipi analoghi a Grado). Inoltre 
solo rimanendo in ambito veneto, ci possiamo rendere conto 
dell'interpretazione scarna e in prevalenza bicroma della super
ficie pavimentale, i cui precedenti si rintracciano agevolmente 
nel grafismo che caratterizza il pavimento della basilica Eliana 
di Grado (85

). Si tratterebbe quindi nei riguardi dei mosaici alto
medioevali del Veneto, di opere di maestranze locali, epigoni 
della scuola pavimentale aquileiese. 

In Ravenna, per contro, dopo il silenzio di un lungo periodo, 
probabilmente da riferirsi non solo alla fortuita mancanza di 
reperti, quanto da collegarsi con i tempi di crisi che seguono 
alla caduta dell'Esarcato e allo stato di isolamento che precede 
la successiva rinascita economica e politica della città (34

), i mo
saici pavimentali databili sicuramente al secolo XI - quelli della 
cripta nella chiesa di S. Francesco (cfr. fig. 10) - rivelano oltre 
che un aggancio tematico e di impaginazione con i mosaici paleo
cristiani, anche una viva persistenza del colore. E forse potreb
bero appartenere al sec. XI o XII anche i mosaici di S. Giovanni 

(58 ) Per l'indipendenza di Grado dalle maestranze ravennati, vd. il 
mio art. cit., « Aquileia e l'Africa», pp. 291, ss. 

(3') A.V ASINA, Ravenna ai tempi di Agnello, «L'Argine», Raven
na, 23, IV (1956). 
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Evangelista che furono rinvenuti ad una quota inferiore a quella 
della pavimentazione del XIII secolo. Tra questi lacerti si riscon
tra un tema geometrico con cerchi intrecciati (cfr. fìg. 8) analogo 
al brano musivo di Poitiers e ancor più ad uno della chiesa abba
ziale di Sorde nelle Lande della fine del sec. XI-inizi XII, nel cui 
pavimento un altro mosaico a racemi d'acanto molto schematico 
- diffusissimo nella regione dalla 2• metà del sec. XI - rivela
singolari tangenze con un tema pertinente a questo livello pavi
mentale di S. Giovanni Evangelista (35

). 

Per le ricordate ragioni, che si riferiscono alla quota dei 
ritrovamenti e per lo stile dei mosaici che esclude qualsiasi paren
tela con la cospicua documentazione del pavimento del XIII 
secolo, sarei propensa ad ascrivere al sec. XI-XII anche un altro 
interessante lacerto con la figurazione di animali mostruosi in 
lotta, avvolti dalle spire di un serpente (fìg. 12) (3°). Altri animali 

( 35 ) Per i vari riferimenti: R. FARIOLI, art. cit., « Felix Ravenna», 
1970, fìg. 33 e confronti alla nota 58. Per il tipo di acanto a girandola 
(R. FARIOLI, l.c., fìg. 35, p. 218, nota 64), vd. i confronti francesi: 
H. STERN, Une mosa'ique de pavement romane de Layrac, « Cahiers Arch. »,
XX (1970), pp. 83, ss., fig. 1 (Layrac: tra il 1064 e il 1096), fig. 13
(Sorde: XI-XII sec.), fig. 14 (Saint-Sever: fine XI sec.).

( 36 ) R. FARIOLI, art. cit., « Felix Ravenna», 1970, fig. 39. Per

quanto concerne l'incerta cronologia cli questa fase pavimentale che del 
resto - a stare alla quota dei ritrovamenti e anche per le peculiarità 
stilistiche - deve ritenersi anteriore alla pavimentazione promossa dal. 
l'abate Guglielmo nel 1213, mi sembra possibile poterla collegale con i 
lavori che interessarono l'edificio nell'XI e XII secolo, epoche alle quali 
si ascrive rispettivamente l'erezione del campanile e il rinnovamento del
la facciata della chiesa (G. GEROLA, L'architettura deuterobizantina in 
Ravenna, Ravenna 1921, p. 69) e soprattutto col potenziamento del mona
stero che dopo aver avuto nel 955 un abate regolare, riceve dall'arcive
scovo nel 1014 nuovi benefici patrimoniali (A. TARLAZZI, Memorie sacre 
di Ravenna in continuazione di quelle pubblicate dal canonico Girolamo 
Fabri, Ravenna 1852, pp. 252, ss.). E• interessante notare come il tema 
degli animali in lotta si riscontri tra la fine del sec. XI e gli inizi del XII 
a Saint-Sever (H. STERN, Une mosa"ique de pavement romane de Layrac, 
« Cahiers Arch. », XX (1970), p. 97, fig. 22) che mi pare presenti ana
logia e poi, un po' più tardi, nella prima metà del XII sec. a Lescar, nei 
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(fì.g. 14) favolosi e mostruosi e motivi decorativi scarni, del tipo 
di quelli notati nel mosaico di S. Francesco, caratterizzati dall'ad
densamento delle tessere colorate collocate « a filari », facevano 
parte di un pavimento di S. Vitale che il Galassi stranamente 
ascrive al VI secolo. Ho già avuto molo di dissentire da tale 
cronologia che davvero è insostenibile("). E' probabile invece 
che questi mosaici di S. Vitale siano da datarsi all'XI e XII 
secolo e da riferirsi ad un periodo di splendore che visse la chiesa 
passata ai Benedettini (35). Anche le iscrizioni rinvenute, per le 
quali avevo proposto una cronologia troppo precoce (VII sec.) (3°) 
potrebbero essere ascritte allo stesso pavimento. Mi fa propen
dere per quest'età medioevale la particolare forma della lettera 
E, forma unciale che si riscontra frequentemente in iscrizioni 
musive pavimentali dell'XI-XII secolo C'0). A conclusioni più
precise spero di poter giungere alla fine delle ricerche che sto 

Bassi Pirenei (H. STERN, Mosdiques de pavements préromans et romans 
en France, « Cahiers de civilisation médievale », V (1962), pp. 22, s. e 
figg. 21-22). Con i mosaici pavimentali delle Lande, databili all'XI-XII sec., 
i mosaici di S. Giovanni Evangelista di questa fase precedente alla pavi
mentazione del XIII sec. mostrano assonanze anche per quanto concerne 
certi episodi decorativi (acanto con foglie appuntite a girandola; cerchi 
intrecciati c/r. supra, nota 35). 

( 37 ) R. PARIOLI, Mosaici pavimentali d'età paleocristiana degli edi
fici di culto di Ravenna, « CARB », 1965, pp. 363, ss.: G. GALASSI, 
Roma o Bisanzio?, Roma 1929, I, p. 115, figg. 53 e 54. 

( 38 ) Mi occuperò specificatamente in altra sede di questi mosaici 
medioevali di San Vitale, che come già è stato ipotizzato possono esser 
riferibili ai lavori dei Benedettini: vd. la bibliografia citata nel mio art., 
in « CARB », 1965, pp. 363, ss. Il Deichmann (Ravenna, Kommentar, 
II. Teil, cit., p. 50) ritiene che i pavimenti più tardi possano esser ascri
vibili al XII o alla prima metà del XIII sec.

(39 ) R. PARIOLI, art. cit., in « CARB », 1965, p. 369. 
(•0) M. DEGANI, I mosaici romanici di Reggio Emilia, Reggio Emilia 

1961: iscrizione musiva nel pavimento della Cattedrale ETRVS FECIT / 
STAM D AN (Petrus fecit (basilicam) istam de anno): datazione corri
spondente o attorno al 900 o al 1187-1210 a seconda di che Pietro si 
tratta. 
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compiendo sui mosaici pavimentali del Medioevo nella Valle 
Padana. 

Per quanto concerne il campo musivo pavimentale della 
Ravenna preromanica, non disponiamo che del citato pavimento 
di S. Francesco, ascrivibile al Mille e dei lacerti di S. Giovanni 
Evangelista e di S. Vitale che sono di incerta cronologia. Pos
siamo tuttavia a buon diritto ipotizzare l'esistenza di altri tessel
lati e la continuità della scuola degli artigiani ravennati sulla 
base della cospicua documentazione dei mosaici del XIII sec. e 
anche in relazione alla funzione di primo piano che ebbe la 
città negli avvenimenti politici del tempo. Ravenna è di nuovo 
capitale e l'Arcivescovo-duca, feudatario, concentra il potere nelle 
proprie mani. Questa felice situazione permane fino alla prima 
metà del XIII sec. e ha i suoi riflessi nelle testimonianze monu
mentali. 

E' infatti da verso la seconda metà del IX secolo che si 
inizia a riferire i primi interventi edilizi che interessano gli 
antichi edifici religiosi. Interventi che non si limitano ai neces
sari provvedimenti di restauro ma che riguardano una vera e 
propria attività architettonica: lo dimostrano la costruzione delle 
cripte e l'erezione dei campanili, oltre a radicali lavori di ripri
stino. In certi casi, come ci è dato osservare ad esempio nella 
basilica Apostolorum - la chiesa ora denominata S. Francesco 
- in concomitanza con la costruzione della cripta, databile al
secolo XI, si procede a complessi lavori che interessano la soprae
levazione dei colonnati e del relativo piano pavimentale (41

). 

Nel quadro di questo fervore edilizio che caratterizza la 
Ravenna degli Ottoni ("), si devono ipotizzare naturalmente, in 

( 41

) Vd. la bibliografia in R. PARIOLI, Pavimenti musivi ... , cit., note 
108-114 e la recente pubblicazione di F.W. DEICHMANN, Ravenna, Kom
mentar II. T eil, Wiesbaden 1976, pp. 317, s.

( 42 ) Per la storia di Ravenna in questo periodo, vd. G. Buzzr, 
Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma dall'850 al 1118, « Archivio 
della R. Società romana di Storia Patria», 39, 1915, pp. 108-213 e M. 
UHLIRZ, Die Restitution des Exarchates Ravenna durch die Ottonen, 
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concomitanza con l'effettiva sopraelevazione delle quote pavimen
tali degli edifici religiosi, anche i relativi rivestimenti. Ad un 
approfondimento delle nostre conoscenze e al chiarimento del 
problema tipologico e cronologico dei pavimenti altomedievali 
di Ravenna e ad eventuali rapporti coi Paesi d'Oltralpe, potreb
bero contribuire in modo determinante i pavimenti ancora da 
scoprire del mai scavato Palazzo degli Ottoni, la cui precisa loca
lizzazione in Classe, ci è nota dai documenti ("13). 

Date queste lacune, il problema della formazione cultu
rale delle maestranze attive a Pomposa e poi a Venezia('') si 
presenta difficile da risolvere. Tuttavia, anche in considerazione 
del carattere misto di tessellato e opera settile e del vivo gusto 
per il colore che Pomposa mostra, mi pare legittimo suggerire un 
rapporto culturale con Ravenna più che con Aquileia. 

Finora non è stato sufficientemente messo in risalto la straor
dinaria varietà tipologica, oltre a quella musiva, che rivela la 
decorazione pavimentale di Ravenna; una documentazione che 
corrisponde ad un clima culturale particolarmente fervido che 
del resto è consono alla funzione di primaria importanza che 
ebbe la città nelle varie epoche. Gli edifici religiosi preminenti, 
al pari di quelli promossi dagli imperatori, esibiscono infatti un 
rivestimento pavimentale ben più prezioso di quello musivo, 

« MIL>G », pp. 1-34; EAD., Der Adriaraum in der Siidostpolitik der otto
nischen Kaiser (962-1002), « Siidost-Forschungen », XXII (1963), pp.
118-125; G. FASOLI, art. cit.

(43 ) M. UHLIRZ, art. cit., « MIOG », pp. 31-34: Die kaiserliche 
Pfalz vor den Toren Ravennas, ove cita la documentazione utile alla loca
lizzazione del Palazzo che era sito presso S. Severo in Classe, « post tri
buna! monasterii Sancti Severi ». 

(H ) M. SALMI, L'Abbazia di Pomposa, 2. ed., 1966, pp. 125, ss., 

figg. 255, ss., tav. VI; X. BARRAL r ALTET, art. cit., « Aquileia e il Mu
saico », pp. 278, ss. e bibliografia sui pavimenti di Venezia. Per l'argo
mento veneziano, vd. la recente opera di F. FoRLATI, La basilica di S. 
Marco attraverso i suoi restauri, Trieste 1975, p. 162, ss., fig. 32 e C. 
RoBOTTI, Il restauro della Basilica dei Ss. Maria e Donato di Murano, 
« Antiqua », III (1976), pp. 19, ss. e figg. 3-4, 
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costituito da materiale costoso, per lo più importato dall'Oriente, 
vale a dire dal marmo. E' probabile che i pavimenti dell'ancora 
sepolto Palazzo degli Ottoni - anche limitatamente agli ambienti 
più rappresentativi - fossero in marmo e forse ad opera settile. 

Questa preziosa e raffinata decorazione a commessi di mar
mi ha una lunga tradizione in Ravenna: è testimoniata dal pavi
mento della Cappella palatina (la chiesa di S. Giovanni Evange
lista) eretta da Galla Placidia e forse da quello del suo mausoleo. 
Sicuramente ad « opus sectile » era il pavimento della cella 
superiore del mausoleo del Re Ostrogoto (4"). Credo inoltre che 
questo tipo sontuoso di rivestimento pavimentale sia da rife
rirsi già ai primissimi del V secolo, alla cattedrale Ursiana, come 
sembra documentare un disegno dell'arch. Buonamici, il rico
struttore del Duomo settecentesco e significative descrizioni. 
Queste testimonianze fanno addirittura propendere per un tipo 
ancor più raffinato di opera settile, costituito dall'accostamento 
di marmi di varia forma, atti a rendere un complesso disegno e 
uniti tra loro da elementi molto minuti: « quasi vermiculatum 
opus », osserva una fonte dei primi del '700, il Manfredi (•0

). 

Questa tradizione di lastricati marmorei ad opera settile, 
che, come accade nel citato caso della Cattedrale, appaiono com
misti a mosaici, al pari delle più raffinate realizzazioni « ad incro
stazione » dell'Oriente ('11), potrebbe costituire non solo un pre-

45
) R. FARIOLI, art. cit., « Felix Ravenna», 1970, fig. 3 e pp. 173, 

ss.; per i mausolei: F.W. DEICHMANN, Ravenna, Kommentar I. Teil, Wies

baden 1974, p. 68 e p, 217: i resti del pavimento della cella superiore 
del mausoleo di Teoderico appaiono alla fig. 55 della monogralìa di R. 
HEIDENREICH e H. JOHANNES, Das Grabmal Theoderichs zu Ravenna, 
Wiesbaden 1971. 

(
46

) R. FARIOLI, Pavimenti musivi ... , pp. 83, s. e nota 95 (biblio
fia) Vd. i disegni del Buonamici La Metropolitana di Ravenna, con prefa
zione di L. AMADESI, Bologna 1748, tavv. B e C. 

(17) E' molto interessante notare un pavimento « ad incrostazione»
ad Apamea (J.N. LEMAIRE, J.C. BALTY, L'église à atrium de la grande 
colonnade. Fouilles d'Apamée de Syrie, I, 1, Bruxelles, 1969, tav. XXVI: 
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dente per la tipica decorazione pavimentale del gruppo veneto
�:ll'AltoMedioevo che, come ha notato il Barrai i Altet, presenta
appunto l'opera settile e il �ess�llato, �a soprattutto potrebbe
aver determinato anche per 11 vivo sentimento del colore, quel
tipo misto che più tardi si t�ova �o�umentato a Po,i:nposa_ (102�: e successivamente a Venezia. M1 rnduce a quest 1potes1 la gia
notata caratteristica del pavimento della Cattedrale di Ravenna
e poi quello della Cappella Arcivescovile (fìg. 13) e altresì la fami
gliarità per schemi derivati da prototipi settili-musivi che traspare
dalla realizzazione stessa e dai complessi temi decorativi di lacerti
pavimentali di S. Giovanni Evangelista (fìg. 14) pertinenti alla
fase anteriore a quella del XIII secolo (°' 5). Non solo la coesistenza
di tessellato e marmo, ma il tema stesso si impone come un pre
cedente di quei grandi cerchi defìniti da avvolgimenti che si
dilatano in ampie superfìci a Pomposa e poi a Reggio Emilia
(Cattedrale, Chiesa di S. Prospero) (49

). 

Per concludere, sarei propensa ad individuare in Ravenna,
nel vasto panorama tipologico della decorazione pavimentale dei
suoi edifìci, l'origine culturale di questo tipo più elaborato di
opera settile che è sicuramente testimoniato alla fìne del V-ini
del VI secolo nel citato pavimento della Cappella Arcivescovile
(cfr. fìg. 13) ("

0
). E' significativo - come ·già ha messo in evi

denza il Deichmann - nei riguardi della cultura ravennate nei
suoi rapporti con Costantinopoli e l'area orientale dell'impero (51

), 

VI sec.) che presenta un tema, diffuso in Oriente (ibd., vd. tav. XXX: ca
pitello) che poi si ritrova a Pomposa (M. SALMI, op. cit., tav. VI b e che 
successivamente si riscontrerà negli ornamenti cosmateschi. 

(
48

) R. PARIOLI, art. cit., « Felix Ravenna», 1970, figg. 34 e 36. 
Il tipo misto di mosaico e piastrelle lo si riscontra anche nei pavimenti 
medioevali della Francia: H. STERN, art. cit., in « Cahiers Arch. », 1970,
p. 84, fig. 4: Layrac (anni 1064-1096).

(
49

) M. SALMI, op. cit., fig. 256, e tav. VI, a; M. DEGANI, op. cit.,

tavv. III e XXIV.
(50 ) F.W. DEICHMANN, Ravenna, Kommentar, I. Teil, cit., pp. 201,

s. e fig. 155.
(51 ) Cfr. nota prec., l.c. e i confronti greci e orientali.
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constatare in Ravenna la precoce presenza degli avvolgimenti ango
lari che racchiudono e definiscono lo schema strutturale di questa 
stesura arricchita dalla policromia degli elementi marmorei di 
piccole dimensioni, caratteristiche queste che non trovano alcun 
confronto occidentale in età paleocristiana. E' inoltre fondamen
tale sottolineare, nei riguardi dell'impostazione del problema che 
concerne la formazione culturale delle maestranze operose a Vene
zia, oltre che il ruolo di primaria importanza svolto da Ravenna, 
il significato di questo precedente ravennate che proprio per le 
caratteristiche della disposizione avvolgente del listello marmo
reo e per l'accentuata policromia, rivela, già fin dal V-VI secolo, 
la famigliarità con quella visione decorativa che si diffonderà nei 
pavimenti mediobizantini e cosmateschi. 
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