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LA VILLA IMPERIALE DELLE MARIGNANE IN AQUILEIA 

La presente ricerca è scaturita in appendice ad uno studio da me 
condotto sui mosaici del Frigidarium delle Grandi Terme di Aquileia, un 
grande e fastoso complesso imperiale, ascrivibile per ragioni stilistiche e 
documentazione archeologica ad età tardo-costantiniana(!> 

Nel co rso dello studio ho potuto osservare che taluni motivi deco
rativi delle Grandi Terme non trovavano riscontro con gli altri pavimen
ti musivi aquileiesi, ad eccezione di quelli di una grandissima e lussuosis
sima villa suburbana, ubicata nel fondo Candussi alle Marignane sul lato 
Oves t del Circo (part. cat. 260/ 1). Tracceremo brevemente la storia della 
Villa. Questa, in anni diversi, fu per due volte parzialmente esplorata e 
lo scavo rimase praticamente inedito, perché non ne fu capita l'impor
tanza . La notizia della sua scoperta risale al 1915, allorchè il Fasiolo pub
blicò un libro sui mosaici di Aquileia(Z) includendovi due pavimenti del
la Villa, l'uno decorato con nodi di Salomone e pelte a girandola e l'altro 
con un tralcio di acanto, dandovi anche la fotografia . Il rinvenimento 
era avvenuto fortuitamente l'anno precedente scavandosi una trincea e 
con l'occasione i mosaici furono esplorati per un'estensione di circa 100 
mq. 

Per la finezza della loro esecuzione il Fasiolo ritenne allora che i 
mosaici andassero datati ad età antoniniana. La disamina di questi mo
saici venne ripresa dalla Blake nel 1936(3>, la quale si sforzò, in un lodevo
le tentativo, di interpretare sulla base delle fotografie anche la planime
tria degli ambienti che, a suo avviso, avrebbero subito una modifica in 
seguito ad un ampliamento successivo. Non nascose la sua perplessità di 
fronte all'apparente contrasto tra il repertorio di taluni motivi decorativi 

(I) I mosaici del Frigidarium delle Grandi Terme sono in corso di stampa nel volu
me del «IV. Mosaikkolloquium», tenutosi a Treviri nell'agosto del 1984. 

(2) O. FASIOLO, / mosaici di Aquileia, Roma 1915, pp. 53-54, tav. VIII; G. BRUSIN, 

Aquileia, Guida storico e artistica, Udine 1929, p. 72, fig. 43. 
(J) M.E. BLAKE, in MAA Rome, XIII, 1936, pp. 135-137, tav. 32,1,2. 
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e la loro resa stilistica e datò infine i mosaici ad età tardo-antoniniana. 
Lo scavo venne ripreso dal Brusin nel 1953 che lo ampliò di parecchio 
senza però pubblicarlo, ma limitandosi a darne una breve notizia nella 
rivista "Aquileia Chiama" del 1954<4

>_ Annunciò di aver scavato "una 
dozzina di ambienti con centinaia di mq. di tessellato" e aggiunse: "Essi 
appartengono a case che si estendevano per decine di metri in lunghezza 
e in larghezza, poiché nel perimetro esterno delle mura abbattute lo spa
z10 non difettava ... Non tenterò di descrivere che ce ne vorrebbe". 

Ed infatti non descrisse perché sottovalutò l'importanza dello sca
vo. Interpretò come appartenenti a case romane gli ambienti di una 
grandiosa Villa suburbana e datò tutto in blocco agli inizi del II sec. d.C. 
Dati questi precedenti lo scavo non ebbe alcuna risonanza e di rifl esso 
nessun seguito, con il risultato che tuttora gli studiosi si sta nno lam bic
cando dove mai avessero potuto risiedere gli Imperato ri romani durante 
il loro soggiorno in Aquileia e taluno pone perfino in dubbio l'es istenza 
di una tale residenza<5>. Durante lo scavo inoltre non fu redatta alcuna 
pianta, ma questa nacque postuma sulla base delle fotografie, all o rché si 
profilò la necessità di inserire nella pianta topografica di Aqu ileia l'ubi
cazione di detti ruderi . 

Attualmente, dalla disamina delle vecchie lastre due fa tti balzano 
evidenti : che non si capisce in quale punto della pianta vadano inserit i i 
mosaici e che la realtà prospettata dalle fotografie è ben di versa da quella 
che risulta dalla pianta ufficiale, poiché la parte scavata dal Brusin si p ro 
fila come un amplissimo quadri portico di cui si riconoscono chia ramen
te tre lati, un lato intero e gli altri due che piegano ad angolo, tutto mo
saicato, con ambienti che si affacciano sullo stesso (fìg. !). Ino ltre, sem
pre dalle foto di scavo, balza evidente, come notò anche la Blake, ch e il 
complesso ebbe per lo meno due fasi, come appare dalla situazione mu
raria e dal rigonfiamento con conseguente crepatura del mosaico con 
nodi di Salomone e pelte a girandola, per via di un muro sottostante. La 
Villa inoltre si articolò in piani alti e bassi, poiché in una foto si vedono 
tre gradini che dal piano del portico conducono ad un vano sottostante, 
decorato con stelle di losanghe e quadrati. Si ricava infine, che in epoca 
tarda, dopo la distruzione della Villa, la sua area fu invasa da sepolture 

(
4

) G. BRUSIN, L, ultim, scoptrte archeologiche ad Aquileia, in «Aqlh•, a. I, sett. 1954, 
n. 3, §P· 47-49. 

5> N. DuvAL, Lts palais impiriaux de Milan et d'Aquilie réalité et mytbe, in «AAAd», 
IV, Aquileia e Milano, Udine 1973, pp. 151 ss. 
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terragne oppure da inumati in anfore che ne deturparono i mosaici. 
Vediamo ora i mosaici. La prima impressione che se ne ricava è 

quella di un raffinato classicismo al punto da trarre in inganno anche gli 
esperti e sotto gli effetti di questa suggestione non desta meraviglia che i 
precedenti editori abbiano datato i mosaici della Villa a non oltre il II 
sec. d.C. In realtà, a mio avviso, questi mosaici andavano esaminati con 
maggiore a ttenzione, poichè vi compaiono dei motivi decorativi che 
non so no di II secolo, ma di invenzione posteriore, mentre il tralcio di 
acanto che decora una parte del portico fa capo invece alla tradizione el
lenistica perdurante fino ai tempi tardo-antichi nei mosaici delle regioni 
orientali dell ' Impero (fig. 2). Letti in questa chiave i mosaici delle Mari
gnane costituiscono per ora un unicum nel contesto dei pavimenti musi
vi aqui leies i, attestanti anch e per la raffinatezza dello stile la particolare 
importanza che dovette rivestire questo complesso. Esaminiamo ora i 
m osa ici del portico. Questi si configurano come una sequenza di tappeti 
da i mo tivi d ecorativi diversi stesi o rizzontalmente nel portico e collegati 
da a ltri brevi tappeti disposti in verticale. 

Tra i primi ad essere scoperti fu quello con il tralcio di acanto, mol
to lacunoso, snodantesi in volute che riempivano il campo. Da quel po
co c he rimane si intuisce uno snodo di volute contrapposte, diramantisi 
da una ramificazione a V. La Blake definisce questo tralcio "assoluta
m ente ell enistico nel carattere" e chiama in causa per confronto il bordo 
di un mosaico ellenistico di Pergamo. Ma senza negare l'antica deriva
z ione dai mo delli dell 'a rte pergamena si potrebbe obbiettare che i tralci 
ell enistici era no tutt'altra cosa, perché, improntati al più assoluto natu
ralismo per i ca ratteri prospettici di tutti gli elementi, ottenuti con dosati 
effett i di luce ed ombre, sussistevano in una dimensione spaziale del tut
to estra nea al tralcio aquileiese, che tradisce invece un finto naturalismo, 
frutto di un rinnovato classicismo, che lo appiattisce contro il piano di 
fondo. 

Ad un'attenta analisi si ritrovano infatti nel girale aquileiese le ca
ratteristiche già rilevate da Doro Levi per i rameggi della Stanza I della 
celebre Villa costantiniana di Dafne<6), dove il fogliame si snoda in volu
te simmetriche e contrapposte rappresentate di dorso, con l'ombra por
tata sulla costolatura del girale e con le foglie seghettate ripiegate verso 
l'interno e con un' innaturale tendenza dei fiori e dei frutti alla torsione 

<6> D. LEVI, A11tioch mosaic pavemmts, Princeton 1947, voi. I, pp. 501 ss.; voi. Il, 
tavv. LII-LVII. 

139 



P , ·IOLA LO PRl.:, H 'O 

in veduta frontale. Un altro elemento in comune con il citato pavimen
to di Dafne è costituito dalla cornice a kyma ionico, privo nel mosaico 
aquileiese delle freccette, che si configura come una proiezione sul pia
no pavimentale della decorazione di un soffitto. Q!iesta partitura archi
tettonica, di origine ellenistica, ebbe scarso seguito nel mondo romano 
fino all'età costantiniana, quando con il rinascente classicismo ritornò 
improvvisamente di moda ad incorniciare i lacunari dei soffitti che furo
no proiettati anche sui pavimenti. Si possono citare a questo proposito 
alcuni esempi famosi come il soffitto del palazzo sotto il Duomo di Tre
viri<7>, alcuni cubicoli delle Catacombe delle via Latina a Roma(8) , la cam 
pata della teodoriana Sud in Aquileia con la raffigurazione del Buon Pa
store(9>, oltre alla menzionata Villa di Dafne, la cui datazio n e è stata re
centemente corretta, poichè dalle ultime indagini è risultato che nel sot
tofondo del mosaico non fu rinvenuta una moneta di C ostantino, m a 
bensì due di Costanzo n<10>. Ma a prescindere dalla maggio re classicità 
del kyma ionico del mosaico aquileiese rispetto agli esempi citati, im pu
tabile ad una diversa formazione artistica dell'artefice che eseguì il mo
saico, resta valido quanto affermato dal Duval che una delle tendenze 
della pittura costantiniana è precisamente quella di sottolinea re gli ele
menti architettonici, sovente artificialmente(! 1>. Ma aldilà dell e illusioni 
ottiche, determinate dallo stile, vi sono altri elem enti che annoverano la 
Villa delle Marignane in un'epoca più tarda di quello che potrebbe sem
brare. Dopo una fascia di losanghe con pelte affrontate, mo tivo ch e ap
pare già in età adrianea ad Ostia antica(l2> e che ebbe una larghissim a dif
fusione in età tardo-antica soprattutto in Germania<13>, appare u n tappe
tino con reticolato di rombi che ha la particolarità di essere eseguito con 

<7> W. WEBER, Consta11ti11ische Deckengemiildc aus dem r6mischm Palasi 1111ter dem 
Dom, «Selbstverlag des Bischèiflichen Museums», Trier 1984. 

(S) A. FERRUA, Le pillure della 111,ova catacomba di via Lati11a, Città del Vaticano 
1960, corridoio H, tav. LIV; sala N, tavv. LXXV e CX. 

<9> G. BRUSIN-P.L. ZovATTO, Mo1111111enti paleocristia11i di A quileia e di Grado, Udine 
1957, p. 91, fig. 38. 

(IO) S.D. CAMPBELL, A11tioch a11d the Corpus ofmosaics i11 S011/hem Turkey, in «III Col• 
loquio internazionale sul mosaico antico», Ravenna 1983, pp. 143-148, fig. 7. 

(I I) F. BARATTE-N. DuvAL, Catalogtte des 111osaiq11es ro111ai11s et paléochrétiemies d1111111· 
sù d11 Lo11vre, Paris 1978, p. 117 e nota 3. 

(Il) M.L. MoRRJCONE, «EAA», Suppi. 1970, v. «Mosaico», p. 519. 
(Il) K. PARLASCA, Dù r6mischm Mosaikm Ìlt Dm tschla11d, Berl in 1959; in particolare 

a Treviri, v. il mosaico di Victorinus, tav. 42,2; uno dellaJohannistrasse, tav. 48,3; un al· 
tro sotto il Duomo, tav. 60,5. 
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una doppia fila di tessere, disposte in linea diagonale. Il motivo del reti
colato di rombi fu comunissimo in Oriente e in Italia nella versione del
la singola fila di tessere che venne raddoppiata solo in età tardo-imperia
le, come si può riscontrare nei tardi esempi di Antiochia della Casa della 
barca di PsycheC14>, della Stanza 3 contigua alla Villa Costantiniana<15> e 
della Casa delle BaraccheP 6>. In Italia la versione del reticolo doppio è 
conosciuta già in età severiana e compare in un mosaico della Villa di 
Sette Camini al Museo Nazionale Romano<17> e nell'Insula del Dioniso 
ad OstiaP8>, per riscontrarsi infine in un pannello delle Grandi Terme di 
Aquileia, dove si vede un atleta in subligarche poggia i piedi su di un tap
p eto con un doppio reticolato di rombi. Premesso che Io scavo delle 
Grandi Terme è tuttora in corso e che nel sottofondo di uno dei mosaici 
è stata rinvenuta una moneta di Costanzo II, non vi sono altri esempi in 
Aquileia di u n doppio reticolato di rombi, tranne questo della Villa delle 
Marignan e, dove il motivo è del tutto identico a quello delle Grandi Ter
me, anch e per le crocelline campite nei rombi. Il riquadro successivo è 
costituito da cerchi dalla decorazione interna molto elaborata collegati 
in diagonale da altrettanti elaborati quadrati messi di punta con spazi di 
risulta rettangolari con due lati concavi. (fìg. 4) ~esto schema non sem
bra essere molto diffuso nel mondo romano, dal momento che non 
compare nel repertorio grafico della AIEMA, nel quale sono invece regi
strate due va rianti dello stesso<19>_ Probabilmente deriva dall'opus sectile, 
poiché si riscontra in un pavimento marmoreo di Zliten datato al II se
coJoC20> ed in seguito è rintracciabile in due pavimenti musivi tardo-anti
chi della Germania e precisamente a FliessemC21> e a RottweilC22>, per per
durare in una forma secca ed irrigidita in tre mosaici paleocristiani di 
Aquileia, in quello della II campata meridionale della Basilica di Mona
steroC23>, in un altro della Basilica postteodorianaC24> e in uno dell'Episco-

(!4) D. LEVI, op. cit., voi. I, p. I 90, fìg. 70 (Ili-IV sec. d.C.). 
(IS) IDEM, op. cit., voi. I, p. 226; voi. II, tav. CXXIII, e (V sec. d.C.). 
( l 6) IDEM, op. cit., voi. I, p. 316; voi. Il, tav. CXXIX, b (V sec. d.C.). 
<17> M.E. BLAKE, in MAARome, 1940, p. 86, tav. 14,4. 
(IB) G. BECATTI, Mosaici e pavimenti mormorci, Scavi di Ostia, IV, Roma I 961, p. 

196, n. 375, tav. LX. 
<19) Réperloire graphique du décor géométrique dans la mosaique a11tiq11e, AIEMA 1973, 

fase. 4, p. 65, nn. 339-340. 
· (20) K.M.D. DuNBABIN, Tbc mosaics of Roma11 Norlh Africa, Studies in lconography 

and Patronage, Oxford 1978, pp. 66 e 235 ss., tav. I, I. 
(21) K. PARLASCA, op. cit., pp. 16 ss., tav. 21, I e 2. 
c22> IDEM, op. cit., p. 99, tav. 94,1. 
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pio in Piazza Capitolo<25
> datati tra la fine del IV e la seconda metà del V 

sec. d.C. Ma a prescindere dallo schema, taluno dei cerchi della Villa 
delle Marignane è riempito con un motivo decorativo a spina di pesce 
che per ora trova confronto solo con un pannello delle Grandi Terme, 
nel quale è rappresentato un tripode incorniciato da file ortogonali di 
cerchi collegati da disegni a mandorla, riempiti per l'appunto con l'ac
cennato motivo. I mosaici fin qui descritti erano policromi e a questo 
punto il portico piega ad angolo e ci imbattiamo in un mosaico in bian
co e nero composto da cerchi allacciati con lo spazio di risulta creante 
esagoni dai lati concavi (fìg. 9). 

L'antecedente di questo schema è rintracciabile negli Hospitalia 
della Villa Adriana a Tivoli<26

> dove compaiono per la prima volta i cer
chi allacciati componenti degli esagoni bianchi, motivo destinato a per
durare ad Ostia antica ancora nell'età degli Antonini<21>. 

Ma con l'età dei Severi questo motivo subisce una trasfo rmazio ne. 
In concomitanza con la svolta artistica delle altre arti figurativ e, preval
gono ora anche nel mosaico gli intenti ottico-coloristici. Accanto ai mo
saici policromi perdurano quelli in bianco e nero, ma dei pesanti motivi 
neri prevalgono ora sul fondo bianco, mentre si prediligono le fo rme 
curvilinee. Il mosaico con cerchi allacciati delle Marignane rientra in 
questa temperie artistica, destinato a perdurare anche nel secolo seguen
te, dove sono rari i motivi di nuova invenzione, mentre si continuano a 
sfruttare le innovazioni di età severiana. 

Il nostro mosaico, pervenuto oramai a piena maturazione, com e at
testato dalle sei foglie di ulivo nere nei punti di intersezio ne dei cerchi 
maggiori su uno sfondo di sei piccoli cerchi bianchi, trova un confro nto 
diretto con un identico motivo decorativo delle Terme di Caracalla a 
Roma<28>. Dall'altra parte del quadriportico, dove questi nuovamente 
piega ad angolo si incontra una variante del motivo ora descritto: i cer-

<23) L. BERTACCHI, La basilica di Monastero di Aquiltia, in «AqN», XXXVI, ! 965 , 
coli. 1 I 9-120, fig. 27. 

(24l EADEM, La basilica postleodoriana di Aquileia, in «AqN», XLIII , 1972, col. 61 , 
fig. 7. 

(ZS) EADEM, Contributo allo studio dei palazzi episcopali paleocristiani: i casi di A quileia, 
Parenzo e Salona, in «AqN», LVI, 1985, coli. 361 ss., fig. IO 

(26> M.L. MORRICONE, «EAA», cit., p. 512, n. 5 e p. 521. 
(27) G. BECATTI, Scavi di Ostia, IV, cit., voi. I, p. 44, n. 66; voi. li, tav. XL. 
(28) F. GurnoBALDI, Mosaici con tessere po,firetichc a Roma tra lii e IV secolo, in «III 

Colloquio Internazionale sul mosaico antico», Ravenna 6-10 sett. I 980, pp. 491 ss., fig. 
1, K, nota 5, con bibl. precedente. 
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chi allacciati, anziché esagoni, racchiudono dei triangoli dai lati concavi 
su di uno sfondo bianco di elementi a squame (fig. 10),già noto dalla pa
lestra meridionale delle Terme di Diocleziano a RomaC29>_ È evidente che 
entrambi i motivi, probabilmente derivati dall'opus sectile, sono di origi
ne romana e a quanto pare ebbero una diffusione limitata, circoscritta ad 
Aquileia , alle province galliche e alla GermaniaC30>. Nella parte terminale 
dello scavo di questo lato del portico ci imbattiamo in una quadrettatura 
di cerchi tangenti, con spazi di risulta di quadrati dai lati concavi (fig.10). 
Il mo tivo si complica per una sovrapposizione a reticolato con doppia fi
la di tessere, derivate dal cancellum, di tradizione ellenistica, trasformato 
in un motivo lineare schematizzato, poiché avendo perso tutte le ombre 
prospettich e si riduce ad un puro disegno geometrico di superficie di fa
cile resa nella traduzione lineare bianco-nera . Una simile commistione 
di m otivi , di sca rso sviluppo altrove, si ritrova in mosaico di Bulla 
RegiaC31

> e sembra essere una peculiarità dei mosaici africani del tardo-
1mpero . 

Da qu esto lato del portico, come si vede da una fotografia, si scen
deva attrave rso tre gradini in un ambiente sottostante, decorato con stel
le di o tto losa nghe determinanti grandi quadrati diritti e piccoli quadrati 
m essi d i punta. Il motivo è diffuso universalmente nel mondo roma
no, da l I sec. d.C. fino al tardo-anticoC32>. Vi sono degli altri esempi 
nella stessa AquileiaC33

> dove gli elementi decorativi dei quadrati maggio-

(29) IDEM, art. cit., p. 496, fìg. 7, con bibl. precedente. 
(30) H. STERN, Rcc11cil gé11éml des mosai"t11m dc la Caule, I Caule Belgique 3, Paris 1963, 

pp. 61-63, n. 3 16, tavv. XXXII-XXXlll; inoltre: H. STERN - M. BLANCHARD - LEMÉE, Recueil 
gbu'ml des 111osai"t1ues de la Caule, Il, Lyo1111aise, 2, Paris 1975, pp. 52 ss., n. 204, tav. XIX d, 
con rimand i a bibl. precedente. 

(3I} K.M. Du NJJABIN, op. cit. , p. 83 , nota 80, tav. XXIX, fìg. 74. 
(JZ) Lo sc hema è quello dello AIEMA, cit., p. 70, n. 367. Gli esempi più antichi, di I 

sec. d.C., sono a Pompei e a Licenza in un pavimento della e.cl. Villa di Orazio (cfr. M.L. 
MoRRICONE, «EAA», cit., p. 511 e 515, fìg. 9) con grande diffusione in ambiente ostiense 
nel corso del II sec. d. C. (v. Mo RRICONE, cit., p. 519, con rimandi a M.E. BLAKE, in MAA
Rome 1930 e 1936, passim e a G. BECATTI , Scavi di Ostia, IV, cit., passim, per i molti esem
pi ripo rtati). Successivamente, mosaici di questo tipo sono stati rinvenuti a Rimini (v. G. 
R1cc10N1, Mosaici pavimentali di Rimini del I e Il secolo d. C. co11 motivi figurati. Scavi I 956-
1965, in «III Colloquio sul mosaico antico», cit., fìgg.3 ,11,14). Questo schema per la sua 
precoce comparsa sul suolo italico e la sua vasta diffusione dall'Italia alle province sem
bra essere di origine romana. Al di fuori del territorio italiano questo schema si riscontra 
in Svizzera (cfr. V. von GoNZENBACH, Die Romischen Mosaiken der Schweiz, Base! 1961, tav. 
K, n. 67; tav. 7, 4.2, pp. 21-22, di età tardo-antoniniana); in Gallia (v. H. STERN - M. BLAN
CHARD LEMÉE, Lyomraise, 2, cit. , pp. 23-24, n. 161, tav. 1, di II sec. d.C. e pp. 107-109, n. 
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ri sono quasi sempre i tralci di edera, sostituiti al di fuori del comprenso
rio aquileiese dai più svariati motivi geometrici. Esaurito il giro del porti
co, poiché qui lo scavo è stato interrotto, esamineremo ora i mosaici dei 
vani ad esso prospicienti. Con il pannello del tralcio di acanto confina 
un vasto pavimento decorato con nodi di Salomone e pelte a girandola 
(fig. l}. 

Nelle fotografie si vede bene tra i due pavimenti un canalicolo stret
to e piatto, probabile sede di transenne marmoree dividenti i due pavi
menti. La distesa dei nodi di Salomone con le pelte a girandola impiegati 
a decorare una vasta superficie trova per ora un solo confronto, sempre 
in ambito aquileiese, con le già citate Grandi Terme, dove un tappeto 
continuo riempie per 17 m. lo spazio intermedio tra un pilastro ed una 
poderosa struttura muraria sul lato Ovest del Frigidarium. Il nodo di Sa
lomone con le pelte a girandola è un motivo diffuso in tutte le province 
dell'Impero, più spesso come motivo decorativo isolato. Come elemen
to continuo compare in mosaici della Germania a Medemach, a Colo
nia, a Bad K.reuznach e soprattutto a Treviri<34

) ma è caratterizzato in 
questi casi dalle pelte collegate ai vertici con senso rotatorio alternato 
che imprime loro un moto frenante. Al contrario, in entrambi i mosaici 
aquileiesi il movimento rotatorio si svolge in senso orario ed i vari el e
menti sono collegati da un motivo ad S coricata che determina un effet
to di moto continuo. La fascia marginale di questo motivo è decorata 
con fiori dai petali filiformi da cui si dipartono due ali di Psyche, con
trapposte ed affrontate a quelle del fiore vicino. All'interno dell e ali di 
Psyche vi sono delle arricciature che presentano delle sorprendenti ana
logie con simili fiori aquileiesi che decorano l'aula Teodoriana nord'35J e 
con quelli di alcuni ambienti della Catacomba della via Latina a 

300, tav. LVIII, di età severiana); ad Antiochia (cfr. D. LEvI, op. cit., voi. II, tavv. XXVII, 
a; XXX a,b; XXXVIII, d; CIII, e; CI a,b; CVI, b, complessivamente dall'età severiana a 
Massenzio. 

<
33) Per Aquileia, v. M.E. BLAKE, 1936, cit., passim, dove vengono citati i mosaici 

con quadrati e stelle di losanghe del fondo Ritter, del fondo Comelli e del Museo; per le 
zone di influenza aquileiese i mosaici di Este e della Villa romana di Barcola a Trieste. 
~esto schema è attestato in ambito aquileiese sino alla fine del IV sec. d.C., nella quarta 
campata della Basilica di Monastero, dove i quadrati maggiori sono riempiti con i nomi 
dei donatori, oppure con altri motivi di carattere decorativo o simbolico. 

<34) K. PARLASCA, op. cit., passim. 
<
35

) G. BRUSIN - P.L. ZovArro, Monumenti paleocristiani di Aquileia e di Grado, Udi
ne 1957, pp. 22 ss., fìgg. 1 ss. 
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Fig. I - .l:1 delle Marignane - Quadriportico, lato Ovest. 

Fig . z - .iie, !b delle l\·la rignane - T ralcio di acanto, particolare del quadriportico. 



Fig. - Aquileia. Vi lb delle i\ h n g nanc - Pa,·1mento con quadra11 e rcttangol, , ,.tt: n :'l \ ' l. 

Fig. 4 - Aquileia , Villa de lle Marig nane - Cerchi e 
quad ra ti messi di p unta, particolare del quadri
po rrico. 

Fig. l - Aqu ileia, V illa delle Marignane - i\lcar 
d ro e svastiche con resti d i emblema circolar< 
«nido d 'ape» con esagoni collegati da stelle a s, 
punte. 



\ ' \l.n1g 11.1nc - \> ;l\ l ll K'f1 l O con m ean d ro 'l I ' '<>ppia 

d i am bicnri va ·. . · n , a sin . pavimcnro co n 



Fig. 9 - t\9uilcia, Vi lla del le i\b
rignane - Cerch i con esagoni da i 
lari concavi , pamco lare del qua
driponico. 

Fig. S - t\9ui lcia, Vi lla delle 1\!larignane - Busto cli 
Srngione: l' Jn vcrno. 

Fig. 10 - A9uilcia, V illa delle ìvlarig nanc - Cerch i con triangoli dai lati concavi e quadrettatura di cerchi con ranrel/11111, p artico la ri ciel quadriportico. 
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Roma(36>. Di lato a questo mosaico si vede una lunga corsia decorata con 
quadrati non contigui, collegati agli angoli da quadrati dai lati concavi 
con spazi di risulta rettangolari con due lati convessi (fig. 3)(37

>_ I quadrati 
sono riempiti con svastiche, con rosette quadripetale stilizzate e con 
doppie file di tessere incrociate in diagonale. Non risulta che ad Aquileia 
vi sia qualche altro mosaico simile a questo. Sono stati scavati poi altri 
mosa ic i che per ragioni stilistiche sembrano appartenere al medesimo 
complesso m a che non si capisce come siano collegati al portico. 

Tra questi vi è un lungo corridoio monocromo, marginato da due 
vistose fasce scure dal quale si accede a dei vani di elaborata decorazione, 
divisi da muri rasati e di cui non è chiara la funzione. Resta il breve tratto 
di un pavim ento bianco con crocelline nere e contiguo a questo si vede 
un pavim ento policromo con due riquadri musivi perpendicolari, uno 
quadrato del qua le rimane solo la treccia a tre capi del margine, essendo 
la parte centrale asportata, e l'altro rettangolare, rovinato da una tomba 
tarda (fìg. 6). Q uest'ultimo è decorato con un motivo a meandro a dop
pia T , ri em pito co n quadratini messi di punta racchiudenti un nodo di 
Salomo ne co n d ue pelte affrontate sugli spigoli del quadrato. Il meandro 
a dopp ia T è un vecchio motivo decorativo del I sec. d.C., già documen
tato in case po mpeia ne(3Sl e destinato a perdurare in ambiente italico fi
no al IV sec. d.C., come attestato ad Ostia Antica dalla tarda domus dei 
Dioscu ri (39

>_ 

Parim enti è diffuso nell e altre province dell'Impero, con la differen
za c he m entre a i suoi primordi appare invariabilmente in una versione 
semplifica ta di tipo lineare, nel tardo impero si appesantisce per un affa
stellamento di motivi decorativi che ne invadono l'interno. Per il tipo di 
decoraz io ne il mosaico delle Marignane sembra più vicino ad uno di 
Treviri(40) ch e ad dotta come riempitivo del meandro due pelte affrontate 
ai verti ci di una losanga, ma questo aquileiese appare più sofisticato per 
l'inserim ento dei nodi di Salomone dentro le losanghe. Di fianco a que
sto vi è un altro pavimento, molto rovinato, con una complicata partitu-

(36) A. FERRUA, Le pillure della 1111ova Catacomba di via Latina, cit., amb. F, tav. XL-
VII; sala N, tav. LXXVIII. 

(37) Lo schema è in «Répertoire graphique, «AIEMA», cit., p. 67, n. 353. 
<3B) M.L. MoRRJCONE, «EAA», cit., p. 509, fìg. 8. 
<39) G. BECATTI, Scavi di Ostia, IV, cit., voi. I, pp. 117-119, fìg. 48. Tra il III-IV sec. 

d.C. è attestato anche ad Antiochia nella Casa del Buffet Super (v. D. LEVI, op. cit., voi. I, 
p. 218; voi. Il, tav. CV, f) 

(40) K. PARLASCA, op. cit., pp. Il e 119, tav. 17,2,3. 

145 



PAOL.rl LOPRE.-1 ·ro 

ra di doppio meandro a svastiche alternato a quadrati con busti di St;t
gioni (fig. 7). Attorno alle Stagioni gira una treccia a due capi tra due fa
sce di crocette, mentre un'altra fascia ad astragalo sale dalla cornice mar
ginale a scompartire le trecce. Nel centro del pavimento si sono rinvenu
ti i resti di un emblema circolare con cornice multipla, in cui si susseguo
no la treccia a due capi, l'astragalo, le onde corre~ti ed i triangoli dentel
lati. Il meandro a svastiche alternato a quadrati è un vecchio motivo di 
tradizione ellenistica, il cui uso fu limitato alle fasce di cornice e non 
embra che nelle province orientali abbia avuto un ulteriore sviluppo. 
Pertanto non si riesce a seguirne l' evoluzione, salvo che compare all 'im
provviso a ricoprire vaste superfici in alcuni mosaici di Antiochia , dove i 
quadrati non sono figurati, m a riempiti con svariati motivi geom etri-

"(42) 
Cl • 

Uno schema del tutto simile al mosaico delle Marignane, anc he pe r 
l'inserimento dei pannelli figurati, si ritrova invece in terri to rio veneto, 
ossia nella sfera di influenza di Aquileia, in un mosaico di Negrar in Val
policella e in un altro in Vicenza, datati entrambi al IV sec. d .C.<43

>_ Nel 
mosaico di Aquileia uno solo dei quadrati conservava la personificazio
ne dell 'Inverno sotto forma di figura femminile del tutto disado rna e 
priva di attributi (fig. 8). Le personificazioni femminili dell e Stagioni so
no a loro volta di origine ellenistica. D erivano dalle figure dell e Ho rai, 
inventate nel IV sec. a.C. e poste a presiedere alle va rie stagio ni dell'an
no allegoricamente rappresentate dagli attributi in dotazione all e figure. 
L'arte ellenistica, nel corso del III sec. a.C. elaborò l' iconografia delle 
Horai trasformandole in Stagioni, identificabili dai vari frutt i della terra 
e riducendo anche le figure intere ai soli busti oppure a lle teste. ~esta 
iconografia, peculiare delle province orientali dell ' Impero e in modo 
specifico di Antiochia<44>, venne diffusa anche in Occidente soprattutto 
in età tardo-antica. 

Al di là di una ricca cornice ad astragalo, onde correnti e triangoli 
dentellati, su un lato di questo pavimento venne inserita una campi tura 
rettangolare decorata a "nido d'ape", composto da esagoni collega ti da 
stelle a sei punte, per spirito esattamente agli antipodi del mosaico della 
partitura centrale, di cui si è detta l'origine ellenistica. 

C4 t) M.L. MoRRICONE, «EAA», cit., p. 504, n. 3. 
<
42> D. LEVI, op. cit., voi. II, tav. CXXVII, a,c; tav. CXXVIII, c. 

<
43

) G. BRUSIN, Mosaici di Vicenza romana, in •Studi in onore di Federico M. Mi
strorigo•, Vicenza 1957, pp. 7-10, fig. I e 3. 

C44
) D. LEVI, op. cit., voi. I, pp. 230 ss. Le Stagioni che in origine ebbero le ali (v. 

voi. Il, tavv. XIII, b,c,d,e; LIV-LV a,b; LXXXI, b), nella riduzione in busto le perdettero. 
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~esto schema, estraneo all'Oriente mediterraneo, in base agli stu
di della Blake avrebbe tratto origine proprio da Aquileia, dove sarebbe 
attestato l'esempio più antico, databile verso la fine del I sec. d.c.<45>_ Il 
motivo, pervenuto alla sua maturazione nel corso del II secolo e perdu
rate ancora nel III, avrebbe avuto una limitata diffusione. In ambito ita
lico pavimenti di questo tipo si sono rinvenuti per ora solo a Rimini<46

> e 
a l di fuori d ' Italia sembra circoscritto alla Gallia, dove dal centro di 
Vienne sarebbe stato diffuso nella Lugdunese e nell'Aquitania<47

>_ Lo 
schema o riginario sa rebbe stato però con esagoni maggiori messi di pun
ta ed esagoni minori adiacenti, collegati da stelle di losanghe. Il mosaico 
delle Marignane costituice una variante di questo schema, poichè aboli
sce gli esago ni maggio ri ed alterna alle stelle di losanghe esagoni di ugua
li dim ensio ni, racchiudenti un trifoglio. I mosaici scavati del complesso 
dell e Marigna ne terminano qui ed analogamente alle Grandi Terme vi si 
no ta un complicato intreccio di schemi e motivi decorativi importati 
dall 'Oriente, da Roma e dall'Africa, a cui si aggiunge uno schema inven
tato ad Aquil eia ch e è quello ad esagoni con stelle di losanghe. Persisto
no i mo tivi di tradizio ne ellenistica, come il tralcio di acanto, i busti del
le Stagio ni e il meandro a svastiche, rimessi in onore da un rinovellato 
classicismo, abbina ti ad altri di indiscussa invenzione severiana, destina
ti a perdurare anche nel secolo successivo, come i bordi neri su fondo 
bianco d i cornice ai campi policromi ed i motivi culvilinei, come i cerchi 
racchiudenti esagoni e triangoli dai lati concavi. A questo si aggiunge il 
tappeto continuo dei nodi di Salomone con le pelte a girandola ed altri 
dettagli decora tivi del portico che esulano dal contesto degli altri mosai
ci aquileiesi, ma che trovano confronto solo con il repertorio delle Gran
di Term e, databili , come ho detto, ad età tardo-costantiniana. 

La grossa differenza tra i due complessi consiste senza dubbio nei 
caratteri stilistici , per il fatto che i mosaici delle Grandi Terme sono ese
guiti in uno stile corrente che addotta la tecnica impressionistica deriva
ta dalla pittura a macchia, mentre i mosaici delle Marignane, che inserì-

<45) M.E. BLAKE, in MAARomc, VIII, 1930, tav. 37 , fig. 2. La tesi che questo schema 
d ecorativo sia stato inventato ad Aquileia è ripresa da J. LANCHA (v. «AAAd», VIII, 1975, 
pp. 70-7 1; EADEM, Mosaiques géométriques. Les ateliers de Vienne (lsère), Roma 1977, p. 63). 

<
46

) G. R1cCIONI, Mosaici pavimmtali di Rimini, cit., pp. 24 ss., figg. 9-14 a. 
<47) J. LANCHA, Mosaiq11egéomitriq11es, cit. , pp. 56 ss., figg. 18-25; EADEM, in «La mo

sa·ique gréco-romaine», II, pp. 317 ss., tav. CXLIII, figg. I e 2; tav. CXLIV, fig. I; EADEM, 
in «AAAd», VIII, 1975, pp. 70 ss., figg. 7-10; G. R1cc10N1, art. cit., note 16-19, riassuntive 
degli studi precedenti. 
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scono tra i mosaici a tessere più grandi i pannelli eseguiti con tessere più 
piccole imitano gli effetti illusionistici della pittura ellenistica. Che cosa 
poteva essere questo complesso? Non certo case di abitazione, come 
proposto dal Brusin, poiché i pavimenti sembrano appartenere ad un 
corpo di fabbrica omogeneo, articolantesi in molti ambienti, occupanti 
una vasta area sul lato occidentale del Circo. Ed è proprio la sua posizio
ne, oltre al lusso ed alla raffinatezza delle decorazioni musive che indu
cono al sospetto di trovarci di fronte ad una residenza imperiale. Tanto 
più che Aquileia non costituirebbe un caso isolato, ma verrebbe ad inse
rirsi tra gli altri esempi canonici di città famose che dall 'età tetrarchica in 
poi abbinarono al Circo una residenza imperiale e citeremo in proposito 
il complesso di Massenzio sull'Appia antica a Roma, il gruppo palaz iale 
di Antiochia, il Palazzo di Milano, il complesso di Tessalonica, quello d i 
Treviri ed infine il palazzo eretto da Costantino a Costan tinopol i<43

) _ È 
vero che questi complessi non sono stati sufficientemente indagati e lo 
stesso scavo delle Marignane ha dato luogo ad equivoci poiché è staro li 
mitatamente esplorato, ma i dati di scavo in nostro possesso, abbinati a l
le fonti storiche, su queste residenze imperiali, consentono di no n 
smentire una realtà di fatto. Il loro costituirsi in punti tra loro lo ntani , 
ma nevralgici nel vasto territorio dell ' Impero , si giustifica co n il fa tto 
che Roma in età tardo-antica non era più il centro politico n è militare 
dello Stato romano e che gli Imperatori erano costretti ad una continua 
mobilità e pertanto se talune delle menzionate città non furono mai d el
le effettive capitali e tra queste si annovera anche Aquileia, furono però, 
per ragioni strategiche e militari, le residenze di fatto degli Imperaori ro
mani<49>_ Inoltre l'abbinamento dell'abitazione imperiale con il Circo in
carna in età tardo-antica un aspetto dell'architettura di poten za, sca turi
ta da ideologie metafisiche e trascendentali che identificano la p ersona 
del sovrano con la divina maiestas, che la relega nel Palazzo, rendendola 
accessibile ai sudditi solo per il tramite del Circo. L'Imperatore si mostra 
nel pulvinar, luogo sacro ed isolato da cui egli assiste agli spettacoli. Al
meno in un caso il pulvinar era accessibile solo dall'interno del Palazzo 

<43) R. DE ANGELIS BERTOLOTTI, in «La residenza imperiale di Massenzio», Mostra 
documentaria, Roma 1980, pp. 50 ss., fìg. 33 (con piante tratte da A. FRAZER, 771e lcono
graphy of the emperor Maxenti11s' B11ildings in via Appia, in • The Art Bulletin», 1966, XL
VIII, ~P· 385 ss.). 

49) M. BoNFIOLI, Soggiomi imperiali a Milano e ad Aquileia da Dioclaiano a Valmti
niano III, in •AAAd•, IV, cit., pp. 125-149. 
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mediante un corridoio di raccordo e mi riferisco alla Villa di Massenzio 
sull'Appia e qualcosa di analogo poteva essere previsto anche per gli altri 
Palazzi, compresa la Villa delle Marignane. 

Il punto di raccordo della Villa delle Marignane non è stato scavato, 
ma questi , ammesso che ci sia, andrebbe ricercato lungo lo stesso lato 
occidentale del Circo, ma spostato più a Nord verso l'oppidum ed i carce
res, in prossimità della meta II, dove, per ragioni di visibilità, era colloca
to di regola il pulvinar imperiale. Il binomio circo-palazzo o circo-villa 
imperial e, reso canonico dal cerimoniale di corte nel tardo impero roma
no, rendeva già di per sè facilmente intuibile, una volta localizzato il 
Circo, dove po tesse essere ubicata la residenza imperiale di Aquileia e mi 
conforta il fa tto che altri illustri studiosi lo abbiano intuito prima di me 
e lo abbiano detto, e mi riferisco a Valnea Scrinari<50l e a Mario Mirabella 
Roberti<5 1>. L'eccezio nalità dei mosaici e la grandiosità dell'impianto, fa
cilmente intuibile nonostante la limitatezza dello scavo, sembrano con
fermare questa ipotesi. Da parte mia, mi rendo conto che quanto espo
sto in ques ta sede costituisce un discorso nuovo che però non ha nessu
na altra pretesa che quella di essere un'ipotesi di lavoro, che potrà essere 
confermata oppure smentita da futuri, auspicabili scavi. 

<50> V. S c RINARI, «EAA», I, v . Aquileia, p . 514. 
<
51> M. MIRABELLA RoeERTI, Architm11ra civilt tardoanlicafra Milano t Aqui!tia, in 

•AAAd», IV, cit., p. 163. 
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