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CULTURA AQUILEIESE IN MOSAICI GEOMETRICI 
ROMANI DELL'OCCIDENTE(*) 

Osservando la maggior parte degli studi riguardanti le 
derivazioni di qualche motivo decorativo di una regione da un'al
tra, si deve iniziare con alcune osservazioni principali. Il solo 
paragone fra determinati motivi di pavimenti musivi apparte
nenti a due regioni diverse non implica naturalmente per sè 
già un possibile stato di dipendenza. Innanzitutto, è necessario 
scoprire la loro posizione cronologica, possibilmente analizzata 
indipendentemente. Quando questa sia sufficientemente chiarita, 
si può - essendo composizioni o di motivi uguali o molto 
simili - constatare soltanto una dipendenza da prototipi di 
una regione geografica rigorosamente definita se questi si limi
tano esclusivamente a questa zona, oppure se superano per la 
loro notevole quantità tutti i possibili paralleli di altre regioni. 

Una postulata dipendenza, fra l'altro, deve anche essere 
confermata in un ambito più vasto da rapporti geografici, eco
nomici e sociali. Se questa dipendenza, poi, è dimostrata per 
alcuni schemi e motivi, sorge la possibilità di considerare pro
babilmente anche altri modelli contemporanei, oppure più re
centi, come impresa della stessa zona di origine, anche se que
sti non si lasciano limitare nella loro diffusione soltanto nella 
regione in discussione. 

Ora vorrei dimostrare l'esistenza di rapporti fra i mosaici 
della « Venetia », con Aquileia come centro, e alcuni pavimenti 

Per l'aiuto riguardante la traduzione italiana, ringrazio vivamente 
le mie colleghe C. Maderna (Heidelberg) e P. Piani (Trieste), per le 
fotografie G. Cerulli Irelli (Milano), H. Lavagne (Parigi), L. Ruaro Loseri 
(Trieste), B.M. Scarfl (Padova) e F. Maselli Scotti (Trieste). 
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della Francia meridionale, specialmente della Valle del Rodano (1). 
A questo punto, mi rendo conto che anche in Gallia possono 
esistere delle correnti locali. Per chiarire se possibili influssi 
giungessero direttamente dall'Italia nei vari luoghi, oppure se 
passassero tramite centri locali, sarebbero necessarii studi pro
fondi e dettagliati. Partendo dall'Italia settentrionale, la scelta 
della Gallia si offriva, perché sembra che già nel I e II secolo, 
nell'apogeo delle officine musive del Veneto, l'àrte musiva era 
già molto sviluppata, al contrario del resto delle province eu
ropee, che raggiunsero il loro apogeo solo nel III e IV secolo. 

Purtroppo, non esiste una pubblicazione generale dei mo
saici delle due regioni qui paragonate e perciò manca una cro
nologia sicura. In conseguenza di questa situazione, il rapporto 
cronologico qui accennato non può essere motivato in ogni 
singolo caso. Mi riferisco alle datazioni comuni dei volumi del 
Recueil Géneral des Mosa:iques de la Gaule, agli studi della 
Lancha sui mosaici di Vienne ed inoltr� sui risultati dei miei 
studi sulla cronologia dei mosaici della decima regione. Per 
dimostrare stretti rapporti tra le due regioni scelte, partendo 
dalle asserzioni sopra esposte, si possono notare solo due mo
tivi decorativi, le cui testimonianze sembrano in più casi inte
ressanti. 

* * *

Uno è il motivo continuo a meandro con piccoli trian
goli, alternati a quadrati, arricchito da un fregio ornamentale, 
e qui si devono principalmente distinguere gli esempi caratte
ristici del Veneto e dell'Istria da quelli del resto d'Italia('). 

(1) H. STERN. Ateliers de mosdistes rhodaniens d'époque 9.allo
romaine, in La Mosdique Gréco-Romaine I, Paris 1965, pp. 233 ss.; 
J. LANCHA, L'influence des ateliers de mosdistes d'Aqui/ée et de la vallée
due Po dans la vallée du Rhone, in: AAAd 8, 1975, pp. 59 ss.;
EAD., Quelques canevas géométriques des mosa'iques de Vienne, in « La

Mosatque Gréco-Romaine II», Paris 1975, pp. 317 ss.; EAD., Mosa'iques
géométriques. Les ateliers de Vienne-Isère, Roma 1977.

(2) K. PARLASCA, Die romischen j\fosaiken in Deutschland, Berlin
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Un precedente si trova in un mosaico di soglia, d'età tardo
repubblicana, a Roma, che dimostra la transizione dal più an
tico meandro lineare al più recente in forma ornamentale (3

). 

In genera.le, sulle soglie vengono spesso anticipati dei motivi, 
che solo nei tempi seguenti vengono usati per la decorazione 
di un pavimento intero. Questo fatto è chiaramente riscon
trabile nei musaici di Pompei, legati alla cesura del 79 d. C. (4

). 

Questo tipo di meandro appare per la prima volta nella 
cosiddetta Villa di Orazio a Licenza, i cui pavimenti apparten
gono, con ogni probabilità, agli anni trenta del primo sec. 
a. C. ( 5 ). E' significativo che ci siano due volte dei triangoli
neri su fondo bianco, mentre i pochi esemplari d'età imperiale

1959, pp. 117 s.; V. voN GONZENBACH, Die romischen Mosaiken der
Schweiz, Base! 1961, pp. 52 s.; STERN, o.e., pp. 238 ss.; M.L. MoRRICONE 
MATINI, in « Enciclopedia dell'arte antica classica ed orientale», Suppi. 
1970, Roma 1973, p. 508; G. SALIES, Untersuchungen ZII den geome
trischen Gliederungsschemata romischer Mosaiken, « BJ » 174, 1974, pp.
25 s., 49 s., 74 s., 104 ss. nr. 87-127; J. LANCHA, Mosarques géométriques 
de la Gaule, III _ Narbonnaise - 1, Paris 1979, p. 133. 

( 3 ) Via Aventina: L. MoRPURGO, « NSc » 1935, p. 250, figg. 2, 3; 
LANCHA, Mosciiques géométriques, p. 107, fig. 57 ter. 

('') P.e. quadrati con stretti rettangoli intermediari: VI 9, 2: M.E. 
BLAKE, « Mem. Amer. Acad. in Roma», 8, 1930, pp. 100, 120, tav. 32, 
fig. 3; E. PERNICE, Pavùnente und figurliche Mosaiken, Berlin 1938, 81. 

Treccia continua a colori: 
VI 15, 5: BLAKE, o.e., pp. 105, 115, 120, tav. 36, fig. 3; PERNICE, o.e., 
p. 103, rav. 47, fìg. 5.
VI 16, 7: BLAKE, o.e., p. 120, tav. 36, fìg. 4; PERNICE, o.e., pp. 85 s. 

Rapporto delle pelte: 
V 5, 3: PERNICE, o.e., p. 61, tav. 25, fig. 2. 
VI 9, 2: BLAKE, o.e., pp. 100, 104, tav. 32, fìg. 1; PERNICE, o.e., p. 80 s. 
VI 14, 20: BLAKE, o.e., p. 98, tav. 31, fìg. 3; PERNICE, o.e., p. 97. 
VIII 3, 8: BLAKE, o.e., p. 99, tav. 27, fig. 2; PERNICE, o.e., p. 66. 
IX 8, 6: BLAKE, o.e., pp. 98, 104, n. 1, tav. 33, fig. 3; PERNICE, o.e., 
p. 44. 

(5) G. LUGLI, « MonAntLinc », 31, 1926, col. 534, fig. 27; BLAKE,
o.e., pp. 89 ss., 106 s., tav. 24, fig. 2; STERN, o.e., p. 239, fig. 19;
LANCHA, Mosa'iques géométriques, pp. 107, 117, fig. 57 bis.
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dimostrano colori inversi (0
). Una variazione si trova nella con

temporanea Casa di Livia a Roma, dove il nastro a triangoli 
non accompagna, come di consueto, il meandro lineare, ma lo 
forma in sè, mentre in entrambe le parti corre un fregio di 
rettangoli e quadra ti alterna ti (7). 

Un'altra possibilità di riempire le fasce entro ,i nastri di 
meandro è offerta da un motivo di quadrati neri alternati a 
quadrati divisi in triangoli neri e bianchi. Accanto ad un pavi
mento decorato in questa maniera della fase tardo-repubblicana 
della Villa di Settefinestre in Etruria (8), altri esempi derivano 
da Imola (0

) e Parma ('0
). Nel Veneto, fino ad oggi, sono noti

sei pavimenti di questo tipo. Un mosaico da Aquileia appar
tiene alla fine del I sec. a. C. o all'inizio del I sec. d. C. ("'!). 

(0) Agrigento, Casa del Peristilio: E. DE Mmo, « RAL » VIII. 
Serie, 12, 1957, p. 136, fig. 2. 

Firenze, sotto S. Giovanni: G. MAETZKE, Florentia (Firenze), Roma 
1941, pp. 69 s., tav. 12. 

Utica: M.A. ALEXANDER-M. ENNAIFER, Corpus des Mosa"iques de 
Tunisie I. Utique 1, Tunis 1973, pp. 34 s., nr. 36, tav. 14. 

C) M.L. MoRRICONE MATINI, Mosaici antichi in Ttalia. Regione I.

Roma: Reg. X Palatium, Roma 1967, pp. 56 s., nr. 53, tav. G 3, 12. Il 
fregio a meandro con svastiche richiede naturalmente uno scorrere conti
nuo della fascia a triangoli. Questo oggi non è pit1 visibile. L'autopsia 
dimostra, però, che il margine destro della striscia frammentaria è un 
restauro moderno. La falsa interruzione del motivo della fascia a triangoli 
- dovrebbe invece continuare come l'analoga striscia trasversale superiore
- è allora dovuta al restauratore moderno.

(5) A. CARANDINI-S. SETTIS, Schiavi e padroni nell'Etruria romana.
La villa di Settefi.nestre dallo scavo alla mostra, Bari 1979, p. 83, nr. 24. 

(�) G.A. MANSUELLI, in: Imola nell'antichità, Roma 1957, pp. 
158 s., tav. 24, fìg. 5. 

(1°) Area dell'Università: H. BLANCK, Archaologischer Anzeiger, 
1968, p. 612, fìg. 82; L. GRAZZI, Parma romana, Parma 1972, p. 58, fig. 
46. 

( 11 ) Fondo G. Fogar - O. FASIOLO, I mosaici di Aquileia, Roma 
1915, pp. 52 s., fig. 4; G. BRusrN, « AqN » 18, 1947, col. 54, fig. 3; 
!D., « NSc » 1947, pp. 1 ss., fìgg. I, 2; LANCHA, Mosa"iques géométriques,
p. 108, fìg. 60 b.
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Qui le rosette con l'effetto plastico risentono ancora della tra
dizione ellenistica. Alla seconda fase di decorazione, che viene 
fissata con sufficiente precisione attorno al terzo quarto del I 
sec. d. C., appartiene un pavimento proveniente dalla Villa 
della Statua a Barcola, vicino a Trieste (1") (fig. 1). Un fram
mento nella stessa maniera di Verona (fig. 3) è pressapoco dello 
stesso periodo ( 13

). Un frammento sotto la villa tardo-antica di 
Desenzano ("') (fìg. 2), un altro di Aquileia (15

) ed un pavimento 
a_ Trieste, citato solo in una notizia ('0

), i quali non sono data
bili con certezza, sembrano eseguiti anche loro con probabilità 
nel I secolo a causa dei paralleli appena citati. 

Variazioni con quadrati intermedi in bianco, invece che 
in nero, si trovano a Reggio Emilia (11

) ed a Vaison (18 ) (fig. 4).
Mosaici ad Italica ('0

) e Poitiers (20

) dimostrano, invece del mo
tivo d'accompagnamento a clessidra, quadrati bianchi in posi
zione diagonale su fondo nero, che formano anche la cornice 
del quadrato centrale di un pavimento a Castellammare di Sta
bia (2L). Questo elemento può risultare dal fatto che i quadrati 
originali neri tra i singoli membri del motivo a clessidra sono 
caduti via. Il mosaico di Stabia ne è, fino ad oggi, l'unica testi-

( 12 ) A. Puscm, « AT », NS 21, 1896, pp. 303 s., fig. su p. 303; 
In., Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, 2, 1897, pp. 59 s., 
.fig. su p. 59. 

(") Vicolo Rensi 2: inedito. 
(

14

) E. GHISLANZONI, La villa romana in Desem:ano, Milano 1962, 
pp. 73, 118 s., fìg. 28. 

( 
15

) Nel cortile del Museo Archeologico: inedito.
('0) M.E. BLAKE, « Mem. Amer. Acad. in Rome-», 13, 1936, p. 111.
(

17
) Sotto il Palazzo Vescovile: M. DEGANI, « NS » 1955, p. 26, 

figg. 2, 3; LANCHA, Mosa"iques géométriques, p. 108, fig. 60 a. 
(

15
) J. LAssus, «Gallia» 28, 1970, pp. 48 ss., 60 ss., figg. 22, 

23. 
(1°) J.M. LuzoN, «Archeologia» (Paris) 60, 1973, p. 71, ·fìg. su 

p. 71.
(20) G. NrcOLINI, «Gallia» 33, 1975, pp. 382 s., fig. 27; C. BAs

SIER, Mosa"ique 1, 1977, p. 63, figg. 1, 2. 
(

21 ) C. RoBOTTI, « BdA » 58, 1973, pp. 42 ss., figg. 1-5. 
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monianza nell'Italia meridionale, ma i resti del motivo di riem
pimento lo dimostrano senza dubbio dipendente dalla decima 
regione, perché i rami d'edera sono esclusivamente caratteristici 
delle officine del Veneto e dell'Istria. Differisce soltanto per un 
dettaglio dai suoi prototipi: il meandro è usato in forma di 
cornice ·attorno ad un pannello quadrato centrale e non riempie 
completamente il campo. In tre altri pavimenti, il motivo di 
base del meandro con svastiche viene sostituito da una catena 
paratattica di quadrati (22 ). 

Il terzo gruppo, che ha diffusione più vasta, ha come carat
teristica la treccia continua, che appare solo nell'ultimo terzo 
del I secolo (23

). Rispetto ai due tipi più antichi con triangoli 
e motivo a clessidra, qui avviene un'inversione: la treccia ora 
forma in sè il meandro con svastiche, il quale adesso viene inte
ramente o in parte accompagnato da semplici linee. Mentre nei 
due tipi più antichi dominava il motivo che vedeva regolar
mente i quadrati sottomessi, ora prevalgono i pannelli quadrati 
con la loro decorazione in maggior parte figurata. Il sistema 
del meandro viene degradato ad un elemento di collegamento 
fra gli scomparti. 

In Italia, fin'ora, è noto soltanto un esempio da Aquileia 
(fig. 5), che è databile ad età tardo-antoniniana ("). Pressappoco 
contemporanei sono, probabilmente, tre pavimenti a Lyon ( 25

) 

(22) Val Catena (Isola di Brioni): A. GNIRS, « JOAI » 18, 1915, 
Beiblatt, coli. 109 s., fìg. 4 3. 

Pompeji VIII 2, 1: BLAKE, o.e., 1930, pp. 98, 110, tav. 24, fìg. 1; 
PERNICE, o.e., p. 97. 

El Djem: L. FouCHER, Découvertes archéologiques à Thysdms en 
1960, Tunis 1961, p. 44, tav. 18 a. 

(23) PARLASCA, o.e., p. 112: MoRRICONE MATINI, o.e., 1973, p. 513. 
(

24
) Fondo G. Puntin: « Le Arti» 4, 1941-42, p. 377 fìg. 4; G. 

BRUsIN, « AqN » 18, 1947, col!. 53 s., fìg. 2; Io., « NSc » 1947, pp. 
6 ss., fìg. 3; LANCHA, Mosa'iques géométriques, p. 109, fìg. 60 c. 

(26) H. STERN, Recueil général des Mosa'iques de la Caule II -
Lyonnaise 1, Paris 1967, pp. 44 s., nr. 47, tav. 27; pp. 45 ss., nr. 48, 
tavv. 29-31; pp. 107 ss., nr. 138, tav. 74. 
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(fig. 8) ed uno a Valence (2°). Questo tipo, però, esiste anch 
in altre parti dell'Impero Romano (21 ). e_ 

Al posto della treccia, ci può essere pure un fregio di trian
goli neri giacenti (28

). Questo fregio, però, appare anche come
motivo che accompagna la treccia, un arricchimento, che attesta
forse, che questi pavimenti sono stati eseguiti in un'epoca più
recente (2°). Dall'Italia provengono solo due esemplari, uno dalla
villa romana di T oscolano Maderno sul lago di Garda (fig. 6 ), 
probabilmente di età severiana (3°), l'altro del terzo secolo da
Milano (31

). Tutti gli altri mosaici di questo tipo finora cono
sciuti si trovano, con una eccezione ad Utica (32

), nella Francia
meridionale e sono riferibili alla fine del II e alla prima metà 
del III secolo (fig. 7) (3").

( 2°) LAVAGNE, o.e., pp. 131 ss., nr. 172, tavv. 49, 50. 
( 2') Acholla: G.CH. PICARO, Études d'Archéologie Classique 2, 

1959, pp. 79 s., tavv. 11, 15. 
Alicarnasso: R.P. HrNKS, Catalo,gue o/ the Greek, Etruscan and

Romrm Paintings and Mosaics in the British Museum, London 1933, p. 
127, nr. 50 d, fig. 145. 

Ilidze: J. KELLNER, in « Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien 
und der Herzegowina » 5, 1897, pp. 137 s., tav. 58. 

Italica: A. GARCIA y BELLIDO, Colonia Aelia Augusta Italica, Ma-
drid 1960, pp. 90, 132, tav. 10. 

{28) Thoraise: L. LERAT, «Gallia» 30, 1972, p. 430, fig. 20.
(
20) PARLASCA, o.e., pp. 117 s.; GONZENBACH, o.e., p. 54, n. 3.

{ 3Q) Inedito. 
(31

) Sotto S. Giovanni in Conca: G. PATRONI, « NSc » 1923, pp.
307 ss., fìgg. 6, 7. 

(
3z) M.A. ALEXANDER-S. BESROUR-M. ENNAIFER, Corpus des Mo

sa'iques de Tunisie I. Utique 3, Tunis 1976, pp. 29 s., nr. 278 A, tav. 18. 
{33) Besançon: H. STERN, Recueil général des Mosa'iques de la Caule

I - Caule Belgique . 3, Paris 1963, pp. 47 s., nr. 297 G, tavv. 12, 19.
Lyon: STERN, o.e. 1967, pp. 70 s., nr. 76, tav. 56. 
Saint-Georges de Rheneins: LANCHA, Mosa'iques géom., pp. 105,

106, 115, fig. 57. 
Saint-Romain-en Gal: HINKS, o.e., pp. 67 ss., tav. 27; H. STERN,

«Gallia» 29, 1971, pp. 123 ss., fig. 1; LANCHA, Mosa'iques géométriques,

pp. 105 ss., fig. 54. 
Vienne: LANCHA, Mosa'iques géom., pp. 105 ss., figg. 52, 53, 56.
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I pavimenti tardoantichi sono caratterizzati da vari mot1v1 
d'accompagnamento. Straordinario è un mosaico di Ippona, nel 
quale secondo la maniera africana un viticcio forma il mean
dro e•). Interessante è, oltre a ciò, che il motivo qui discusso, 
nell'età tardoantica, sembra di nuovo scelto con particolare fre
quenza nella decima regione (35

). 

Com'è stato dimostrato, la diffusione del motivo a mean
dro in forma ornamentale si limita inizialmente quasi esclusi
vamente alle regioni dell'Italia settentrionale, il centro di gra
vità è chiaramente il Veneto. Mentre qui, però, l'apogeo si svolge 
entro il I secolo, sembra che le officine della Francia meridio
nale assumano questo schema solo nel II secolo. 

* * *

La parziale dipendenza della Gallia dalla decima regione 
può essere dimostrata ugualmente con un altro motivo. La com
posizione di stelle a losanghe può essere descritta addirittura 
come schema di guida del Veneto, senza che manchi, però, in 
altre regioni. Alcuni pavimenti dell'Italia settentrionale dimo
strano, d'altronde, un particolare che può essere giudicato, con 
probabilità, come una limitata variazione locale: la treccia della 
cornice salta qui più volte nell'interno dello scomparto (3°). Mo
saici della fine del I secolo si trovano ad Aquileia (3'), alla foce 

(3') E. MAREC, « Libyca » 6, 1958, pp. 123 ss., fìgg. 2, 3. 
(35 ) Negrar di Valpolicella: T. CAMPANILE, « NSc » 1922, pp. 347 

ss., fìgg. 1-6; G. BRUSIN, in Studi in onore di F.M. A-fistrorigo, Vicenza 
1957, p. 22, fig. 3; LANCHA, Mosa'iques géom., p. 109, fig. 60 d. 

Parenzo, Basilica Eufrasiana: M. MIRABELLA RoBERTI, « AMSIA » 
LXXIX-LXXX (1979-80), pp. 264 s., fig. 6.

Vicenza, Piazza delle Biade: BRUSIN, o.e. 1957, pp. 20 ss., figg. 1-11;
A. DANI; Per la ricostruzione e la datazione del mosaico policromo e figu
rato del Museo di Vicenza, Vicenza 1958, pp. 1 ss., figg. 1 ss.; STERN,
o.e. 1965, p. 240, fig. 20; M. DoNDERER, « Gnomon » 51, 1979, p. 595.

· (30) J. LANCHA, « Revue archéologique de l'Est et du Centre-Est »
24, 1973, pp. 494 ss.; Lavagne, o.e., 57.

(") Fondo L. Cossar: inedito. 
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Fig. 
f d I Barcola, Villa della Statua ( oto e 

Museo di Trieste 7929). 

Fig. 4 
Vaison (cl.i Lassus). 

Fig. 5 

Fig. 2 
Desenzano, Villa romana (fo. 
to dell'autore). 

-

Fig. 3 
Verona, Vicolo Rensi (foto 
dell'autore). 

I . fondo Puntin (da Brusio). Aqui eia, 



·.:)-.r·· 

Fig. 6 
Toscolano Maderno, Villa romana (foto dell'autore). 

-

Fig. 7 
Vien ne ( da Lanch,. 

Fig. 8 
Lyon ( da Stern). 



Fig. 9 
Foce del Timavo ( foto Soprint. 
Trieste 19689-291\). 

r ! , 

dl1i 

.1 Vescovado ( foto 
1Jova 15387 J. 

Fig. 10 
Oderzo, Museo Opitergino ( foto 
dell'autore). 

Fig. 12 
Oderzo; attuaL 
mente a Trevi
so Museo Civi
co, ( foto dell'au
tore). 



Fig. 16 
Orange 
( da Lavagne). 

Fig. 13 
Sens ( da Darmon - Lavagn. 

Fig. 14 
Orange (da Lavagne). 

hg. l 5 
S:1i111e-Colo111be 
(da Lanch,1). 
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del Timavo (3") (fìg. 9), ad Oderzo (30

) (fìg. 10) ed a Padova (40

) 

(fìg. 11 ). Un altro pavimento da Oderzo (fìg. 12) dell'inizio del 
II secolo mostra che la treccia è sostituita da un fregio di qua
drati neri in posizione diagonale (41

). Oltre a questi esempi, esi
ste un mosaico simile a Parenzo (42

). A tale fase, che ha un ter
minus post quem a causa del ritrovamento di una moneta data
bile all'età traianea ("'3), appartiene un mosaico della villa ro
mana di Russi presso Ravenna(' ... ). Qui la treccia non forma sol
tanto la cornice esterna, ma divide in continuazione le singole 
composizioni di stelle a losanghe. 

Nella Gallia meridionale tre pavimenti, probabilmente di 
età severi,ma ("), mostrano la combinazione della composizione 
di stelle a losanghe e treccia (fig. 13 ). In un mosaico di Orange 

(fig. 14), forse della fine del primo secolo C'0), la treccia è sosti
tuita da un fregio di triangoli neri, come in un pavimento a 

(35) Area dell'acquedotto Randaccio: F. MAsELLI SCOTTI, « AM
SIA »77, 1977, pp. 457 s., fig. 3; EAo., « AAAd » 15, 1979, pp. 366 ss., 
fig. su p. 369; fig. 9. 

( 3") Piazza del Duomo: D. PAPAFAVA, in Swlture e mosaici romani 
del Museo Civico di Oderzo, Treviso 1976, p. 143, nr. 38, fig. su p. 145. 

('0) Via Vescovado: inedito.
(

11

) Via S. Giuseppe . Via Masotti, Villa Bortoluzzi: inedito. 
('2) Inedito; debbo questa informazione a F. Maselli Scotti.
(") G.C. SUSINI, in Russi. La villa romana, la città, Faenza 1975,

pp. 74 s. 
('') «FA» 10, 1955, nr. 4417, fig. 121; G.A. MANSUELLI, « BdA » 

41, 1956, p. 154, fig. 8; SUSINI, o.e., pp. 54 s.; LANCHA, M.osa"iq11es géom.,
p. 151, fig. 78.

(") Bavilliers: L. LERAT, «Gallia» 28, 1970, p. 345, fig. 1; J.P. 
MOREL, «Gallia» 32, 1974, p. 424, fig. 40. 

Sennecey-le-Grand: H. STERN-M. BLANCHARD-LEMÉE, Recueil gé

néral des Mosa"iques de la Caule II . Lyonnaise 2, Paris 1975, pp. 107 ss., 
nr. 300, tav. 58. 

Sens: J.P. DARMON-H. LAVAGNE, Recueil général des Mosazques de 
la Caule II - Lyonnaise 3, Paris 1977, pp. 63 ss., nr. 425, tavv. 41-44. 

(4n) LAVAGNE, o.e., pp. 56 ss., nr. 38, tavv. 10, 11.
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Lyon, il campo del quale è aridato distrutto (47

). Non può es
sere escluso del tutto che il primo impulso derivasse dall'Italia 
meridionale, dove si trova in un mosaico di soglia a Pompei, 
tuttavia anteriore ("8

). Il collegamento con il sistema delle stelle
a losanghe, però, è chiaramente tipico dall'Italia settentrionale. 

Più vasto ancora è un gruppo di pavimenti gallici d'età 
severiana, nei quali invece appare una composizione di qua
drati e cerchi, con elementi intermedi (40

) (fìg. 15). Ci sono an
che altre composizioni con questo tipo di cornice (°0

) (fìg. 16).
Inoltre il motivo è stato usato due volte su mosaici a quadrati 
riempiti da vari motivi (51

). Questo fatto è molto interessante, 
perché prova che la trasmissione del motivo era indipendente 
da quella dello schema, che proviene certamente dalla ottava 

(") J. LANCHA, « Revue arehéologigue de l'Est et du Centre-Est » 
24, 1973, pp. 494 ss., figg. 3, 4. 

8, 10. 

('6) VI 16, 36: PERNICE, o.e., pp. 102, 141, tav. 46, fig. 3. 
( 40

) Anse: STERN-BLANCHARD-LEMÉE, o.e., p. 37 ss., nr. 182, tavv. 

Besançon: STERN, o.e. 1963, pp. 30 s., nr. 269, tav. 4. 
Clerval: STERN, o.e., 1963, pp. 58 ss., nr. 314 A, tavv. 28, 29. 
Jallerange: STERN, o.e., 1963, pp. 56 s., nr 311 A, tav. 26. 
Orbe: GoNZENilACH, o.e., pp. 195 s., tav. 47. 
Ormes: STERN-BLANCHARD-LEMÉE, o.e., pp. 105 ss., nr. 299 tavv. 

56, 57. 
Sainte-Colombe: LANCHA, Mosa'iques géom., pp. 85, 94 ss., 100 

fig. 48. 
(50) Jonvelle: L. LERAT, «Gallia» 28, 1970, p. 347, fìg. 7. 
Lyon: STERN, o.e. 1967, pp. 83. ss., n.r. 101 tavv. 63, 64. 
Nimes: G. LAFAYE-A. BLANCHET, Inventaire des Mosa'iques de la 

Caule et de l'Afrique I, Paris 1909, nr. 301, tav.; 
E. EsPERANDIEU, Les mosa'iques l'omaines de Nimes, Nimes 1935,

pp. 52 ss, nr. 20, fìg. su p. 54. 
Orange: LAVAGNE, o.e., pp. 56 ss., nr. 38, tavv. 10, 11. 
Villelaure: LAFAYE-BLANCHET, o.e., nr. 105 tav. 
(51) Sainte-Colombe: LANCHA, Mosa'iques géom., pp. 17, 20, 21,

22, 25, 27, 35, 43 fìg. 5. 
Vienne:LANCHA, Mosa'iques géom., pp. 17, 20, 21, 22, 25, 27, 

29, 30, 35, 43 fìgg. 2, 2 bis. 
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regione (°2
). I pochi esempi che appaiono nelle altre province

dell'Impero romano sembrano pure derivati da prototipi del
l'alta Italia, perché si tratta, con l'unica eccezione di un mo
saico ad Antiochia (53), solo di composizioni con stelle a losan
ghe e -'). 

* * *

Cosa possono dimostrare i due modelli descritti? Princi
palmente, affermano che la decima regione ha dato degli im
pulsi alle officine musive della Francia meridionale. Un caso 
paragonabile offrono i mosaici a quadrati riempiti da vari mo
tivi in Gallia, che sono derivati da rapporti con la ottava re
gione(""). Dato che il Veneto con ciò è attestato come zona d'in
flusso, è probabile che da questa regione siano stati assunti 
anche degli altri schemi e motivi, che non fossero esclusiva
mente limitati in questa zona. 

Più importanti, però, sembrano delle altre conclusioni, che 
si fondano sul materiale noto fino ad oggi: I primi influssi di 
officine musive dell'Italia settentrionale sull'evoluzione in Gal
lia sono provati per la fine del I secolo, vuol dire per un tempo, 
che può essere descritto come l'apogeo della produzione musiva 

(s:') STERN, o.e. 1965, pp. 235 ss.; id., «Gallia » 2_5, 1967, pp.
49 ss.; id., « Monuments et Mémoires. Fond. Piot » 56, 1969, pp. ss.; 
J. LANCHA, « AAAd » 8, 1975, p. 64; DARMON-LAVAGNE, o.e., pp. 50 s.,
97 ss.; LANCHA, Mosdiques géom., pp. 17 ss.; H. LAVAGNE, «Gallia» 37,
1979, pp. 111 ss.

("3) D. LEVI, Antioch Mosaic Pavements, Princeton 1947, pp. 
56, 380 fig. 20. 

("·1) El Djem: L. FoucHER, Découvertes archéologiques à Thysdrus
en 1961, Tunis 1962, p. 8 tavv. 5 e, 8; p. 10 tav. 13 a; p. 54 tav. 37 c. 

Ptuj: B. DJURié, « Arh. Vest.» 27, 1976, p. 606, nr. 4,1 tavv. 
96, 97. 

Sousse: A. ENNABLI, in La Mosdique Gréco-Romaine II, Paris 1975, 
pp. 117 s., tav. 42. 

Trier: PARLASCA, o.e., p. 58, tav. 57, fig. 4. 
Utica: C. DuLIÈRE, Corpus des Mosa'iques de Ttmisie I. Utique 2, 

Tunis 1974, p. 62, nr. 208, tav. 37. 
("0) v. sopra: nota 52.
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del Veneto. Prove per questo fatto sono i due mosaici già men
zionati di Orange, con la cornice esterna piegata nell'interno 
dello scomparto, un motivo che viene assunto di nuovo nella 
Gallia in età severiana, mentre in questo periodo nella decima 
regione manca completamente. Altrettanto in età flavia veniva 
assunta la composizione ad esagoni che rinchiudono stelle a sei 
punte (5°), più volte attestata nell'Italia settentrionale (5 1

). 

In età tardo-antoniniana e severiana si trovano, per la 
seconda volta, delle reminiscenze da motivi del Veneto su pavi
menti gallici. Lo dimostra il rapporto del meandro con sva
stiche alternate nella forma ornamentale. Questo schema non 
veniva assunto durante il suo periodo di fioritura nella decima 
regione, vale a dire nel primo secolo, ma solo nella seconda 
metà del secondo secolo - all'inizio dell'apogeo della produ
zione musiva della Francia meridionale. Questo sembra che 
valga ugualmente per la composizione di stelle a sei losanghe 
ed esagoni grandi e piccoli (°8

), per il rapporto di cerchi e qua-

( 5") Besançon: STERN, o.e., 1963, p. 27, nr. 265, tav. 3. 
Orange: LAVAGNE, Recueil 1979, pp. 67 s., nr. 57, tav. 18. 
Vaison-la Romaine: J. LASSUS, «Gallia» 28, 1970, pp. 47, 58, 

60, fig. 17. 
(57) Aquileia, Fondo L. Cessar: inedito.
Aquileia, Fondo Moro: L. BERTACCHI, « BdA » 49, 1964, p. 258,

fig. 6. 
Aquileia, Fondo Ritter: G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, Udine 

1934, pp. 160, 162, nr. 2, 163, fig. 96. 
Aquileia, Fondo P. Vignuda: G. BRUSIN, « NSc » 1927, pp. 263 s., 

fig. 1. 
Aquileia, Patriarcato: BRusrN, o.e., 1934, p. 175, figg. 102, 103. 
Padova, Quartiere S. Lucia: G. BRUSIN, « Atti e Mem. dell'Accad. 

Patavina di Se. Lett. ed Arti» 65, 1952-53, pp. 178 s., nr. 7. 
Reggio Emilia, Via S. Rocco: M. DEGANI, « NSc », 1960, p. 250, 

figg. 3, 5, 6. 
Reggio Emilia: BLAKE, o.e., 1930, p. 112, tav. 37, fig. 1. 
Val Bandon: A. GNrns, « JOEAI » 14, 1911, Beiblatt, coli. 175 s., 

figg. 94-96. 
(58) J. LANCHA, in La Mosa'ique Gréco-Romaine II, Paris 1975,
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drati in posizione alternata ("") e infine per la combinazione di

quadrati e rettangoli (00

)
. 

In conclusione, vorrei porre la domanda se questi in.flussi 
verificati sono stati esportati per mezzo di album con modelli 
in disegno (Musterbiicher ), oppure tramite mosaicisti itineranti. 
In età flavia, nella quale la popolarità dei pavimenti musivi 
aumentava anche in Gallia favorita dalla sua fioritura econo
mica, sembra che le poche officine locali già esistenti non fos
sero in grado di soddisfare la grande richiesta dei clienti. Cosi, 
venivano chiamati aiutanti stranieri, fra i quali certamente an
che mosaicisti della decima regione. Il mosaicista, però, che 
eseguiva un pavimento di Luc-en-Diois e che lo firmava con 
Q. Amiteius Architectus, non era come si sospettava (0 1

) d'ori
gine veneta, ma della ottava regione. Questo dimostra che
lo schema di struttura del pavimento, corrisponde ad una
fase iniziale dei cosiddetti mosaici a quadrati riempiti da vari
motivi ( 02

). Anche il tralcio di fiori con uccelli trova il suo pro
totipo in un mosaico da Claterna (03

). Ugualmente la cornice
interna costituita da un fregio d'edera su fondo scuro è confer
mata su mosaici a Bologna (0

') e Reggio Emilia (65

). 

Una caratteristica delle officine della decima regione della 
fine del I e dell'inizio del II secolo era il motivo della foglia 
.,d'edera, che veniva usata con preferenza in composizioni di 
stelle a losanghe. Fuori del Veneto e dell'Istria questo motivo, 

pp. 317 ss.; EAD., « AAAd » 8, 1975, pp. 70 ss.; EAD., Mosdiq11es géom., 
pp. 59 ss. 

( 50) LANCHA, Mosa'iques géom., pp. 85 ss. 
( 00) STERN, o.e., 1965, pp. 233 ss.; LANCHA, Mosa'iques géom.,

pp. 17 SS. 

(
0
') ]. LANCHA, « AAAd » 8, 1975, pp. 60 ss., fìgg. 1-3. 

( 02) v. sopra: nota 52. 
(63) G.A. MANSUELLI, in « Enc. arte antica, classica ed orientale»

II, Roma 1959, pp. 703 s., fig. 934; M.L. MoRRJCONE MATINI, « ArchCl » 
15, 1963, pp. 233 ss., tav. 91, fìg. 2. 

(0') Via Cà Selvatica: F. BERGONZONI, « NSc » 1965, Suppl. p. 64,
fig. 7. 

(
05

) Musei Civici: inedito? 
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però, è molto raro. Perciò un mosaico dell'inizio del II secolo 
da Nizy-le-Comte per le numerose foglie d'edera all'interno della 
composizione di stelle a losanghe sembra eseguito da un mosai
cista del Veneto (00

). Come prova indiretta possono servire delle 
singole foglie d'edera colorate in pavimenti più tardi, in uno 
schema uguale o simile, che devono essere derivati da proto
tipi gallici più antichi, perché foglie d'edera a colori nella de
cima regione non esistono proprio, nelle altre province europee 
quasi mai. 

Resta da dare una spiegazione alla diminuzione delle rela
zioni fra il Veneto e la Gallia, chiaramente attestabile nel campo 
dei mosaici nella metà del II secolo. In età tardo-antoniniana 
e severiana, durante le quali si sono trovate di nuovo delle deri
vazioni d:i schemi, i pavimenti della Gallia differiscono in una 
tale quantità di motivi singoli, specialmente nell'immensa va
rietà dei tipi di rosette, dai mosaici dell'Italia settentrionale, 
che non si può pensare ad officine itineranti, ma con più pro
babilità ad album con modelli in disegno ("'), nei quali con verosi
miglianza le composizioni ed i motivi di riempimento non erano 
collegati fra loro. Sembra che venissero tramandati divisi, tanto 
più che generalmente non era necessario tramandare i motivi 
singoli tramite un disegno. Solo cosl si può spiegare perché 
motivi singoli di un'evoluzione più recente appaiano in tipi di 
composizioni alquanto più antiche. 

( 00 ) H. STERN, Recueil général des Mosdiques de la Gaule I - Gaule
Bclgique, 1, Paris 1957, p. 39, nr. 49 A, tav. 17. 

( 67
) H. FRONING, « JDAI » 95, 1580, pp. 324 ss. (con bibliografia). 
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