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ALTO ADRIATICO E MEDITERRANEO 
NELLA PRODUZIONE MUSIVA 
DELLA «VENETIA ET HISTRIA» 

Fra i molti riscontri che l'artigianato artistico di Aquileia offre 
alla proiezione marittima della città, quale nodo vitale del sistema di 
colleg amenti fra valle Padana ed Europa centrale da un lato, bacino 
mediterraneo dall'altro, si collocano in posizione non secondaria i 
nessi che legano la sua produzione musiva con le esperienze di aree 
transmarine (1 ). Essi sono palesi sullo scorcio del I sec. a.C., quan
do accanto alla prevedibile assimilazione di forme tipiche ·dell'Italia 
meridionale, si affermano scelte che privilegiano modi più esplicita
mente caratteristici della tradizione ellenistica (2); in età imperiale 
non sono estranei al carattere peculiare assunto dalle botteghe aqui
leiesi, emergendo occasionalmente in prodotti che solo oltremare 
trovano precisi termini di paragone (3). Ma è soprattutto in età tar
do antica che le convergenze mediterranee della produzione musiva 

(1 ) Della vasta bibliografia sul ruolo di Aquileia negli equilibri del mondo ro
mano segnaliamo solo alcuni titoli fondamentali : PANCIERA, 1957; RuGGINI, 1961; 
CIPRIANO, 1986; C RACCO RUGGINI, 1987; PAVAN, 1987, cui sono da aggiungere i 
numerosi contributi sull'argomento apparsi nei volumi delle A11tichità Alto Adria
tiche, in partico lare V (Aq11ileia e l'Africa), XII (Aq11ileia e !Oriente ,nediterraneo), 
Xlll (A quileia e Ravenna). Per quanto riguarda la produzione artistica cfr. BERTAC
CHI , 1980; BEsc 1-11, 1980; CALVI, 1980 e 1984; SENA CHIESA, 1984; GHEDINI, in 
c.d. s. 

(2) Cfr. in particolare i mosaici a fondo nero conservati al Museo Nazionale di 
Aquileia e provenienti da do!l111s tardo repubblicane-augustee dei fondi Cossar e 
Cassis: BERTACCHI, 1980, figg. 121-123 e DONDERER, 1986, tavv. 5,z e 14,z (nn. 9b 
e 60, pp. z I s. e 39 ss.; cfr. anche GHEDINI, in c.d.s., che ricorda la presenza di mo
saici analoghi anche ad Altino e Padova. Per l'ipotesi di una importazione di emble
ma/a da _centri di produzione ellenistici cfr. VERZAR BASS, 1986, p. zrz. 

(3) E il caso del mosaico «del tappeto fiorito», di cui viene segnalato un per
suasivo confronto con un mosaico di Bulla Regia (GHEDINI, in c.d.s.); la Blake 
sottolineava invece il rapporto privilegiato delle botteghe aquileiesi con l'Oriente 
(BLAKE, 1936, pp. 74 e 133 ss.); sul problema cfr. inoltre Bertacchi, 1980 e DoNDE
RER, 1986. 
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di Aquileia e più in generale della Venetia et Histria si fanno parti
colarmente consistenti. Analisi puntuali del fenomeno ed osserva
zioni sollecitate da suoi specifici aspetti hanno da tempo messo in 
evidenza come tra IV e VI secolo i mosaici altoadriatici trovino in
negabili rispondenze nelle regioni del Mediterraneo orientale ed in 
Africa, di volta in volta per il gusto cromatico o per le tematiche 
decorative, per scelte iconografiche, figurate o geometriche, per usi 
particolari del mezzo musivo. Ne è stata anche richiamata più volte 
la coerenza con il ruolo di cerniera fra le due partes i111perii, che è in
trinseco nella posizione geografica di Aquileia e che viene esalta to 
nella tarda antichità dalle circostanze politiche, economiche, religio
se (4). Sotto il profilo strettamente documentario no n rimane quin
di molto da aggiungere; può invece essere utile per una loro mi
glior collocazione storica evidenziare alcune linee di ricerca, lungo 
le quali approfondire il problema delle precise valenze di questi rap
porti, non sempre simili per natura e per portata: essi in fa tti assu
mono forme che variano con il mutare dei contesti, intervenendo a 
livelli diversi del processo di produzione e, pur presentandosi spes
so come fatto specificamente altoadriatico, non mancano di essere 
talvolta espressione locale di un più vasto fenomeno di circo lazione 
mediterranea di modi e tendenze dell'artigianato artistico. 

Si qualifica in questo senso il g usto spiccato per la v ivaci tà 
cromatica, che si manifesta in una serie di pavimenti del IV seco lo: 
ad Aquileia quelli dell 'aula teodoriana settentrionale (5), del corri
doio di accesso alla teodoriana meridionale (6), delle do11ms del 
CAL (7) e «delle bestie ferite» (8), in certa misura della do11ms meri-

(4) Ricordiamo, senza voler essere esaustivi: CARANDINI, 1964; TAVANO, 1968 , 
1974 e 1986; FARIOLI, 1974, 1975 e 1978; MIRABELLA ROBERTI , 1975; MORENO, 
1976; DuNBABIN, 1978; BERTACCHI, 1980 e 1983; WI LSON, 1982; LOPI\EATO, 1987; 
cfr. inoltre LEVI, 1947. 

(5) Buone riproduzioni a colori, anche se parziali, in MENIS, 196 5, tavv. 1- 11 
e BER TACCHI, 1980, figg. 156-16 5; per i problemi relativi all'edificio cfr. BER TAC
CHI, 1980, p. 189 ss. e infra, nota 12. 

(6) BRUSIN-ZOVATTO, 1957, fig. 53; non ne conosco riproduzioni a colori. 
(7) BERTACCHI, 1980, p. 268 s., figg. 217 e 220-225. La Bertacchi (p. 268 s.) 

ripropone l'interpretazione t radizionale di questi vani come oratori domestici per 
la quale cfr. ancora CusCITO, 1987, r. 191 ; cfr. per contro le riserve g ià espresse in 
ScHUMACHER, 1977, p . 217 ss. e FÉvRIER, 1981, p . 203 ss. ; cfr. anche D uvAL, 1985 , 
p. 447 SS., MIRABELLA ROBERTI, 1987 e CANTINO WATAGHIN, 19896, p. 186. 

(8) BERTACCHI, 1963 e 1980, p. 171 S., figg. 139-140. 
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dionale del fondo Cassar (9); ad Oderzo quello della domus sul fo
ro (10

); a Treviso quello del vano circolare a nicchie, da riferire 
anche'esso, con ogni probabilità, ad un edificio residenziale (11) . 

Indipendentemente dai diversi modi stilistici, i colori usati in questi 
mosaici hanno una ricchezza ed un timbro che si differenziano net
tamente dalla cromia più contenuta che contraddistingue, fra gli al
tri, il pavimento dell'aula teodoriana meridionale: questo sfrutta 
una tavolozza che recenti ripuliture indicano meno opaca di quanto 
l'attuale aspetto dei mosaici possa suggerire, ma che non è certo ar
ticolata e bril lante come quella degli altri pavimenti sopra ricorda
ti (1 2). 

(
9

) 13ERTACC 111 , 1980, p. 266, fig. 209- 211. 
(1°) BERTACC 1-11, 1980, p. 33 1 s., fig . 290 e 1983; cfr. anche TrnELLI, 1987 e 

G11 Eo1N1, in c.d.s. 
(1 1) BERTACC H1, 1980, p. 3;z s., figg. 29 1-293; MALIZIA, 1987, p. 352; nelle 

brevi no tizie date fino ra su q uesto impo rtante ritrovamento ne viene proposta 
l'identificazione co n il batt is tero del gruppo episcopale (così anche Cusc1To, 1986, 
p . 3 8), che è però resa problematica da una se rie d i considerazioni (tempi di costi
tuzio ne de lla di ocesi, gene ricità dei temi iconografici, complessi tà della planimetria 
a confronto con quelle attestate per i battisteri coevi) per le quali cfr. CANTINO 
W ATA GHI N, 19896, p. 32. In questa sede non entriamo nei particolari del problema 
delb crono logia dei mosaic i di Aquileia e del suo territorio; essa è affidata per lo 
più a va lu tazioni stilistiche, tanto più rischiose perché non riferite a sviluppi accer
tati con ragionevo le sicu rezza. La situazione interessa anche altre aree (BRUNEAU, 
1981 , p. 324; DARMON, 198 1, p. 270 ss.); quanto tali valutazioni possano essere 
fuo rv ianti nel caso specifico di Aquiliea è dimostrato dal caso dei mosaici delle 
g randi Te rme, datate su base stilistica al III sec. (BERTACCHI, 1980, p. 172) e non 
anterio ri invece ag li anni di Costanzo Il , come hanno provato recenti ritrovamenti 
mo netali ne ll a malta di a llettamento (LOPREATO, 198 5). Anche il sicuro riferimento 
agli anni de ll 'episcopa to di Teodoro (secondo decennio del IV sec.) del complesso 
episcopale no n è risolut ivo per la data dei mosaici, soprattutto per la loro cronolo
g ia re lativa; quelli dell'aula settentrionale sono ritenuti concordemente più antichi 
di quelli dell 'aula meridionale, ma questo rappo rto è da ribaltare, se solo si consi
derano nella lo ro g lo balità le caratteristiche dei due pavimenti: struttura compositi
va in rapporto a lla funzionali tà liturgica del vano, uso dei ritratti o delle iscrizioni 
dei donato ri, parte assegnata alla tematica fig urata, che indicano nell 'aula setten
trionale un momento più maturo rispetto a quella meridionale. Anche sul piano 
strettamente formale, i mosaici dell'aula settentrionale sono più vicini alle esperien
ze della piena e tarda età costantiniana che a quelle tetrarchiche o di 111 sec., che 
non offrono alcun confronto soddisfacente. li problema è discusso nei particolari 
da chi scive in un contributo di prossima pubblicazione sulla Rivista di A rcheologia 
Crislia11a, anticipato in una conferenza tenuta al Po ntificio Istituto di Archeologia 
Cristiana nel marzo 1989; per una sintesi preliminare cfr. CANTINO WATAGHIN , 

19896, p. I 82 SS. 

(1 2) MENIS, 1965, tavv. 12-26 e 8ERTACCHI, 1980, p . 199 ss., figg. 167-182. 
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Con l'adozione di un linguaggio coloristico, fortemente inno
vatore anche rispetto alla locale tradizione del mosaico policromo, 
le botteghe aquileiesi e più in generale dell'area veneta fanno pro
pria una delle componenti più caratteristiche della produzione con
temporanea. Il suo affermarsi in tutto l'ambito del Mediterraneo 
occidentale, compreso un centro come Ostia, dove in precedenza 
domina il mosaico in bianco e nero, viene considerato in genere un 
aspetto dell'ampia influenza esercitata dai mosaicisti africani, che lo 
avrebbero diffuso insieme con le loro peculiari soluzioni iconogra
fiche e stilistiche (13): ed una tale soluzione appare a prima vis ta 
tanto più semplice e legittima per Aquileia, di cui sono ben noti i 
rapporti costanti ed intensi con l'Africa (14) . 

L'ampiezza stessa del fenomeno, che in termini d iversi interes
sa anche la produzione orientale, e la sua notevole art icolazione 
quanto ad esiti stilistici suggeriscono peraltro qualche riserva sulla 
individuazione di una sua matrice esclusivamente africana (15). 

(13) CARANDINI, 1964, p. ll s. e 1967, in particolare pp. 101 e 1oi ; BECATTI, 
1971; FARIOLI, 197), p. p; CADET, 198 2; TORCELLAN, 1983; /\NGIOLILLO, 1983 e 
1987; più in generale sull'influenza africana sug li sviluppi del mosaico nel IV sec. 
cfr. LAVIN, 1963; SALOMONSON, 196); PICAR O, 1966, OUNilADIN, 1978, P· 212 ss.; 
DARMON, 1981, p. 286; \Xl1LSON, 1982, p. 4 18; BOESELAGER, 1983, P. 194. 

(14) Per i rapporti Aquileia/Africa cfr. nota I ed inolt re: PANCIERA, 197 2; 
BR1zz1, 1978; LOPREATO, 1979 e 1979b; NovAK, 1980; MARTELLI-! ODILI , 1980; 
A.NSELMINO, 1986; CIPRIANO, 1986; PAVOLINI, 1986; CARRE-CIPRIANO, 1987. 

(15) DuvAL, 1983, pp. i6o s. e i68, 110 1a 6. Cfr. :inch<.: 1·1put<.:>1 J1 ungine 
orientale e non africana dei mosaici de l peristilio ovoidale e dell 'aula tr iloba della 
vi.Ila di Piazza A rme rina, che in termini più o meno espliciti è il caposald o della tesi 
del determinante apporto africano del IV sec.: ARIAS 1988 (ma contro \Xlilson, p. 
136 s.) e BONACASA, 1988; già Becatti d'altronde parlava di influsso africano e 
orientale (BECATTI, 196i ). Darmon da parte sua sottolinea che una rev isione della 
cronologia di molti mosaici, a suo avviso indispensabile, compo rterebbe un ridi
mensionamento dell 'originalità della produzione africana (DARMON, 198 1, p . 276 
ss.). Tutto il problema del mosaico policromo tardo antico andrebbe r ivisto alla lu
ce di un esame più approfondito dei suoi sviluppi nella media età imperiale e dei 
suoi reali rapporti con il mosaico in bianco e nero, e di una valutazio ne adeguata 
dei diversi fattori che incidono sul prevalere dell'uno o dell'altro: Livello culturale e 
sociale e disponibilità economica dei committenti, funzione dei vani mosaicati, 
maggiore o minore accessib ilità e quindi costo della materia prima. Ci Limitiamo 
qui ad osservare che l'usuaJe contrapposizione fra poli cromia africana e dicromia 
italiana e più specificamente ostiense tende a sottovalutare il significato dei mosaici 
policromi geometrici di II-III sec., quali quelli di villa Adriana (che per coe.renza 
di tesi il Cadet ritiene di dover attribuire a mosaicisti africani: CADET, 1983, p . 9l) 
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E sso inoltre risponde ad una tendenza di gusto di portata assai va
sta (16) . Questa t rova l'espressione privilegiata e più coerente nel 
mosaico , nella pittura e prima ancora nell'opus sectile, tanto pavi
mentale che su parete, la cui diffusione anche in contesto funerario 
e l' impiego che ne viene fatto nell'economia generale dell'apparato 
d eco rati vo sono chiaro indice della sua rispondenza ai valori espres
si vi de l tempo (1 7); ma informa ugualmente di sé l'architettura e la 
scul tura , in quelle so luzioni della tarda età costantiniana espresse in 
maniera esemplare dal sarcofago di Giunio Basso: ed intendiamo ri
ferì rei , prima che alla patina di rifinitura, al gioco cromatico creato 
dalla fit ta trama decorati va e dal contrasto fra la levigatezza delle 
superfic i ed il fondo d'ombra sul quale si stagliano (18). 

Il colo re diventa lo strumento essenziale per la definizione del
la fo rma, descritta attraverso l'accostamento cli zone cromati
che (1 9) . Presente in misura cospicua nell' abbigliamento e con im
portanza via v ia crescente nella gioielleria, diventa inoltre segno di 
rango e la ricchezza cromatica del mosaico può essere assunta a 
simbolo del lusso aristocratico e della sua ostentazione, ma anche 
del la profondità del pensiero teologico (20). In questo contesto, 

e de lle terme d i Ca racalla (G u1oOBALor, 1983), e anco ra non considera le importan
t i a ttestazioni , frammentarie ma non per questo meno significative, di mosaici poti
cromi di Jl - 111 sec. ad Ostia stessa, in edifici di più rilevante impegno, né la presen
za di mosaici in bianco e nero anche fuo ri d ' ltaLia, compresa la stessa Africa (BRu
NEAU, 198 1, p. 328; OAR~ION 1981, p. 280; SALIES, 1974, p. 28 ss.). N on si possono 
ino ltre t rascurare i possib il i effetti sulla ko iné tardo antica della continuità della 
po lic romia in ambiente g reco e o rientale (BRUNEAU, 1981, p. 328; J. BALTY, 1981). 

( 16) Cfr. CAGIANO, 1970, che rimane ancora oggi la migl.iore analisi del feno
meno nei suoi mo ltepl ici aspetti. 

( 17) Per l'opus sectile nella tarda antichità, la sua diffusione e le sue caratteristi
che, a complemento del contributo fondamentale del Becatti (BECATTI, 1969), cfr. 
IBRAHIM et a l. , 1976; GumoBALD1-GuGLIA Gu100BALDI, 1983; KELLY, 1987; PEJ
RAN I B11R1cco, in c.d .s. 

( 18) CAGIANO, 1970, p., 22 5 ss. e per il sarcofago di Giunio Basso GERKE, 
1936; OEICHMANN, 1967, p. 279 SS., n. 680; MANSUELLI, 1988, p. 91 S. 

( 19) CAGIANO, I 970, p. 244 (40). 
( 20) Si vedano da un lato le molte prese di posizione dei moralisti e fra queste 

esemplari , i passi d i Gregorio di N azianzio ricordati in BRUNEAU, 1965, p. 5 3 _e 
1988, pp. 18 e 65 s., dall 'altro l'iscrizione dedicatoria del vescovo Paolo del mosai
co della cattedrale d i Apamea (BALTY, 1976, p. 33 s. e 1981, p. 110 ss.). Secondo il 
Cadet alla diffusione del mosaico bianco e nero in Italia non sarebbe estranea una 
scelta di tipo et ico avversa alla policromia da parte dell'aristocrazia senatoria (CA
DET, 1983, p. 93): l' ipo tesi sembra però trascurare il fatto che il contesto nel quale 
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l' d · ne a questa tendenza da parte delle botteghe altoadriatiche, a es10 . 1 · h d. . . h del resto nel mosaico po ,cromo anno una tra 1z1one vivace e 
c e li.data già nella prima e media età imperiale (21 ), ne testimonia conso . . . , 
l'aggiornamento e la partec1paz1one. alle scelte c~ntempornnee pm 
innovatrici, senza con questo implicarne una diretta dipendenza 
dalle esperienze dei mosaicisti afrirnni. . . . . . . 

È ugualmente arduo tradurre m termm1 d1 prec1s1 rapporti le 
concordanze di tematiche geometriche con l'Africa e con il Medi
terraneo orientale, nonostante queste sembrino imporsi in modo 
particolarmente puntuale (22). A questo proposito va però osservato 
che l'evidenza di certi nessi non di rado è frutto cli emergenze ca
suali, e può venire ridimensionata da una conoscenza più approfon
dita dei materiali; è il caso, fra gli altri, del motivo ad ottagoni, cro
ci ed esagoni allungati, molto sfruttato ad Aquileia: i confronti tra
dizionali sono limitati a poche testimonianze di ambito adriatico e 
orientale, mentre altri esistono in contesto occidentale, non meno 
significativi e solo da poco valo rizzati (23) . 

È un esempio illuminante della difficoltà, molto frequente, di 
ricostruire la genesi di un motivo geometrico; ma anche per q uelli 
la cui formazione è meglio definita nello spazio e nel tempo non 
sembra di fatto possibile rintracciare delle linee d i trasmissione con
crete ed univoche; tutta l'area adriatica partecipa di un medesimo 
repertorio geometrico, che appare diffuso in maniera capillare ma al 
tempo stesso non sistematica, nel senso che da un lato non manca
no le cesure, dall'altro mutano i referenti - ora l'Africa ora 
l'Oriente - anche entro il medesimo contesto (24). Ciò si deve ve-

cale tipo di mosaico si inserisce è in genere tutt'altro che a ristocratico. Per l' uso del 
colore nell'abbigliamento cfr. BIANCHI BANDINELLI, 195 3, p. 97 ss. E CARANDINI, 
1964, p. 9 ss. 

(21) BLAKE, 1936, p. 133 ss.; BECATTI, 1971; BERTAccm, 1980; D oNDERER, 
1986; TAvANO, 1986; G1-1EDIN1, in c.d.s. 

(22) MORENO, 1976; FARIOLI, 1975; MIRABELLA ROBERTI, 1975; \v'ILS0N 1982; 
TAVANO, 1986. 

(23) Répertoire, 180; cfr. GERKE, 1966; SALIES, 1974: «Kreutzschema», p. 8, rav. 
2, 29, k 346-366; CAMERATA ScovAzzo, 1979, p. 208; GHEDINI in c.d.s. Per il suo 
impiego in uno dei settori della volta anulare di S. Costanza a Roma cfr. STERN, 
1958, p. 194 S., fig . 30 e GONOSOVA, 1985. 

( 24) Si possono ricordare, ancora una volta a titolo di esempio di una casistica 
molto ampia, il motivo a reticolato di quadrati sulla diagonale e di cerchi tangenti 
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rosimilmente al concorso di due fattori: la facilità di riproduzione 
della maggior parte delle forme geometriche ed il contributo che al
la loro diffusione viene da prodotti guai.i tessuti, argenterie, avori, 
che per loro stessa natura hanno una circolazione vastissima, pur se · 
in certa misura limitata sul piano quantitativo. 

Per guanto articolati siano, i motivi geometrici si sviluppano 
dalla elaborazione e combinazione di poche forme base elementari; 
essi possono essere costruiti con l'aiuto di alcuni strumenti essen
ziali - riga, sguadra, compasso - partendo da griglie semplici di 
linee ortogonali e diagonali, incise sulla malta e, nel caso, integrate 
da tracciati a carbone o altro mezzo analogo (25) . Gli schemi pre
paratori, ind ividuati in località diverse ed in differenti contesti cro
no logici, attes tano chiaramente la generale diffusione di guesta pra
tica artig iana e la sua continuità nel tempo (26) (fig. 1 ) . Per i dise
g ni più compless i qualj sinusoidi o archi di sinusoidi poteva inter
venire l'uso di sagome, verosimilmente diffuso e abituale, anche se 
le prove materiali sono molto scarse e lontane nel tempo dal perio
do che qui interessa. Gli unici esemplari noti di sagome infatti sono 
stati ritrovati a D elo (27) (fig. 2); ad essi è però da aggiungere la te
stimonianza, sinora inedita, offerta dalla decorazione della parete dj 
controfacciata d i una cappella altomedievale dell'abbazia di Novale
sa (T o rino), costituita da una fascia con un motivo vegetale stilizza
to dipinto in rosso sul fondo chjaro; il disegno preparatorio è graf
fito sull' intonaco seguendo una sagoma di sinusoide, che ribaltata 
di volta in volta, forma la traccia schematica sulla guale il colore è 

(Répcrloire, 156 a-b; SALIES, 1974, «Bandkreutzgeflecht» III c, p. 52, K 212-235) e 
quello ad ottagoni concavi caricaci da un quadrato concavo iscritto formante pelte 
(Répcrtoire, 167 b), entrambi di presumibile genesi africana e con una vasta diffu
sione anche nell'area adriatica: MIRABELLA RoaERTI, 1975; FARIOLI, 1975, MORE
NO, I 976; 5TERN, I 978. 

(25) F1SC HER, 1980, BARBET, 1983; BALIL, 1986 e da ultimo BRuNEAU, 1987; 
specificamente per i mosaici dell'alto Adriatico FARIOLI, 19756; TORCELLAN, 1981; 
TAvANO, 1986, p. 250 ss. ; cfr. anche GERKE, 1966. 

(26) Esempi di tracciati preparatori sono noti in Inghilterra, Africa, Gallia, 
Italia, Spagna, su un arco di tempo compreso fra I e IV sec.: PRUDHOMME, 1975; 
CooKSON, 1980, p. 10; BALMELLE, 1980; BARBET, 1983; LANCHA, 1984, p. 58 ss.; 
DONDERER, 1987; per un analogo tracciato di epoca medievale cfr. BARRAL, 1986, 

p. 2 57· 
(27) BRUNEAU, 1972, P· 49, fig. 6. 
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steso liberamente a realizzare un'onda continua (28) (figg. 3-4). 
L'ascendenza classica del tema è del tutto superata da un gusto che 
trova nell'VIII secolo i migliori termini di paragone (29); è invece 
chiaramente leggibile nella forma della sagoma, che si adatta senza 
difficoltà a tutti quei motivi di bordura a g irali vegetali stilizzati o a 
cornucopie così frequenti nei mosaici medio e tardo imperiali (3°). 

Non è questo il luogo per entrare nel merito del vasto proble
ma della posizione dell'artigianato altomedievale nei confronti di 
quello tardo antico e dei modi in cui possa configurarsi una conti
nuità, che pare esplicitamente suggerita anche dalle molte scelte che 
accomunano le iconografie geometriche altomedieva li ai mosaici 
tardoantichi (31). In relazione al nostro tema, importa sottolineare 
che le sagome da cui ricavare la traccia cli curve complesse e cli mo
tivi ad andamento sinuoso dovevano essere un espediente ciel tutto 
normale, per poter essere familiari ad un modesto decoratore clel
l'VIII secolo, e che il lo ro uso è una chiara conferma della pratica 
dell'artigianato classico e tarcloantico (32) . Le sagome, di piombo 

( 28) L'abbazia benedettina di S. Pietro di No valesa si trova ai piedi de l val ico 
del Mo ncenisio, ai margini dell'antica strada di collegamento fra la va lle di Susa e 
quella francese della Maurienne; fondata nel 726, cono bbe alterne vicende, ma pu r 
attraverso successive e ampie ricostruzioni conserva resti imporranti de lle strutture 
più antiche. Dal 1978 sono in corso ricerche archeologiche, di rette da chi scrive, 
per le quali cfr. CANTINO WATAGHIN, 1989; in particolare per la cappell a di S. Ma
ria ibid., p. 573 s. e per la cappella cfr. 1\-I1c11ELETTO et al. , 1979. L'esistenza del 
graffito è segnalata in RAVA, 1988, p. 495. 

(29) SEGRE MONTEL, 1988, p. 61 S. 

(30) Cfr. ad esempio il bo rdo del mosaico del fri g idario della casa dell 'asino 
di Djemila (BLANCHARD-LEMÉE, 1975, p . 91 , tav. XVJ) e quello del mosaico della 
chiesa della nat ività di Betlemme (KITZINGER, 1965, p. 346, fig . IO). 

(31
) STERN, 1968; BARRAL, 1973 e 1975 ; BALMELLE, 1980. A i rappo rti icono

grafici si aggiunge che le griglie usate per l'impaginazione dei rilievi geometrici al
tomedioevali sono in tutto simili a quelle familiari pe r secoli ai mosaicisti: cfr. J\ o
cocK, 1974, p. 35 ss.; CRAMP, 1984, p. XXVIII ss. ; per una analoga costruzione 
delle decorazioni miniate cfr. BRUCE-MITFORD, 1960, p. 221 ss.; T1-11 EL, 1970. Una 
analoga continuità pare suggerita per l'Oriente dai tracciati preparatori per gli 
stucchi di Kirbat a] Maf)ar, segnalati da GIOSEFFI, 1980, p . 3 3 5, figg. 4-5 e 8 ( da 
HAMILTON, 1959). 

(32) È molto probabile che sagome venissero impiegate an che in scultura, per 
il tracciato di motivi ad intreccio quali in particolare quelli a spirali intrecciate, che 
presentano spesso irregolarità di spaziatura difficilmente compatibili con l' uso del 
compasso, d'altronde molto piu complesso: cfr. AococK, 1974 e D1ANZAN1, 1989, 
p. 43 ss. 
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come quelle di Delo, altrove forse in bronzo o anche di legno (33), 
completavano dunque un bagaglio tecnico ridotto, di cui ciascuna 
bottega o singolo mosaicista poteva disporre, e che permetteva di 
riprodurre con uguale facilità tanto i motivi tradizionali e le loro 
varianti, quanto quelli nuovi e inconsueti suggerti alla fantasia del
l'esecutore da stimoli non necessariamente legati al mezzo musi
vo (34). 

l frammenti superstiti di tessuti copti (35), le stoffe degli abiti 
ufficiali indossati da imperatori e funzionari raffigurati sui dittici 
eburnei (36) , i piatti, le coppe ed altri manufatti argentei (37) pre
sentano una ricca deco razione geometrica, i cui motivi sono sostan
zialmente gli stessi che articolano i mosaici pavimentali, così come 
simile è ta lvolta la struttura compositiva a pannelli alternati. Indi
pendentemente dalle specificità tecniche, queste diverse produzioni 
sono accomunate da p roblemi decorativi analoghi ed al tempo stes
so rispondono al medesimo gusto: non a caso, la richiesta di questi 
manu fa tti d i lusso viene da quegli stessi membri dell'aristocrazia e 
ciel clero ai quali in età tardoantica si restringe la committenza dei 
pavimenti musivi (38). Le geometrie assumono una parte progressi-

(33) BALI L, 1986, p. 149, nota 27. 
(3' ) O pportunamente BALIL, 1986, p. 148 parla di poligenesi; in questo senso 

si c m già espresso O v ADIAH , 1980 (ma per questo studio cfr. ANGIOLILLO, 1982). 
Altri auto ri, sotto lineando p iu ttos to la co mplessità di molti schemi geometrici, ri
tengono invece che la lo ro costruzione richiedesse una specifica preparazione geo
metrica di t ipo teo rico, attribuendo la quindi a disegnatori «professionisti» (S~IITH, 
1983, p. 375: ma cfr. no ta 4 5). 

(35) Fra i tanti esempi sig nificativi cfr. T1-10MPS0N, 1971, nn. 1 (Ill-IV sec.) , 
6 (IV-V sec.); EGGER, 1967, tav v. 1-5 (III-V sec.), 10-11 (IV sec. o posteriore); 
TRILLI NG , 1982, n. 83 (IV scc.); GuERRINI, 1957, nn. 29 (V sec.), 30, 31 (IV-V 
scc.), 93 (V I-V ll sec.): ma le citazioni si potrebbero moltiplicare. 

(36) Ricordiamo i dittici di Felice, Boethi11s, Basilio, Oreste, Areobindo, Ma
g no , A pio11, F ilosseno, Giustino, compresi fra il 428 ed il 546, insieme con alcuni 
a ltri anonimi di V-VI sec. (V0LIJACH, 1952, on. 2, 5, 6, 8, 24, 31-33, 35, 41, 43; ri
produzio ni mig liori in MANSUELLI, 1988, pp. 217, figg. 4-5; 221, figg. 4-5; 223). 

(37) So no emblematici i materiali del tesoro di Kaiseraugst, e io particolare il 
catino 41 , il candelabro, il piattino 5 5, il bacile 5 2, il piatto in E11tici11s, il piatto con 
v illa sul mare, il catino baccellato (Kaisera11gst, 1987, pp. 69-70 e 108-109, 72, 73, 
135, 74-75, 78 e 150-151 , 10 2-1 03). 

(38) Cfr. WARD PERKINS, 1984, p. 1 ss. Gli offerenti di porzioni di pavimenti 
delle chiese (per i quali cfr. da ultimo CA1LLET, 1987) costituiscono un tipo di com
mitterw.a particola re, poiché difficilmente al contributo economico si accompagna 
una partecipazione alle scelte decorative, che rispondono a programmi unitari (cfr. 
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vamente maggiore nell'economia degli apparati decorativi: sullo 
scorcio del IV secolo i motivi figurati vengono di fatto eliminati 
dai mosaici pavimentali degli edifici di culto (39). Le tendenze ico
noclaste che contemporaneamente si manifestano nella chjesa (40) 

appaiono come una spiegazione riduttiva di un fenomeno di più va
sta portata, di cui la moltiplicazione dei motivi geometrici e la loro 
diffusione non sono che la manifestazione di più immediata eviden
za, e che costituiscono quindi il vero problema; ma nei loro con
fronti manca ancora una sicura chiave di lettura, che superando 
l'aspetto puramente morfologico e quindi «decorativo» delle com
posizioni geometriche ne esplori il significato in quanto forma di 
linguaggio (41 ). 

MIRA-BELLA RODERTI, 1982). t\ partire dallo studio di LORENTZ, 1937, il rapporto 
mosaici/tessuti è un tema ricorrente, e viene in genere risolto in termi ni di deriva
zione dei primi dai seondi: cfr. fra g li a ltri REUTSC H-LORENTZ, 1966; FARtoLI , 
1982, 1986, 1988; CADET, 1983, p. 94; BRUNEAU, 1988, p. 58 s.; ccl in partico lare 
per l'arca veneta SoNJE, 1980; un rapporto inverso è invece proposto in RuT
sc1-1owscAYA, 1987. Per quanto riguarda il periodo tardo anri co, pare più o ppo rtu 
no pensare ad una partccipazo nc di entrambe queste classi di manufatti ad un co
mune repertorio, senza conferire all'una o all'alt ra una sistematica p rior ità cli e labo
razione dei motivi. È anche eia considerare che l'uso d i tessuti liturgici, largamente 
documentato dalle fonti, sia scritte che iconografiche (CAGIANO, 1970, p. 241 ss. 
(37 ss.); FARIOLI, 1988, p. 108 ss., stabilisce un diretto rappo rto di complementa
rietà fra la loro decorazione e quella dei mosaici pa vimentali. È quasi superfluo 
sottolineare che i maggiori centri produttori cd espo rtatori di tessuti preg iati sono 
nel Mediterraneo o rientale cd in Africa (J ones, 1911 e 1964, p. 834 ss.) 

(39) KITZINGER, t 965; f ARIOLl, 1975; MIRABELLA RODERTI, 198 2; TAVANO 
1986; CANTINO WATAGHIN , in c.d.s. 

(40) Cosi fra gli altri FARtoLI, 1975, p. 174; Kitzinger aveva parlato più gene
ricamente_ di un movimento di austerità (KITZINGER, 1965, p. 344). 

(41 ) E significativo che nelle ricerche dei programmi iconografici i pavimenti 
geometrici trovino poco o punto spazio, in interpretazioni che li confinano ad un 
ruolo secondario e subordinato a quello dei mosaici figurati: cfr. DAR~toN, 1975 e 
1980; CARANDINI, in CARANDlNl et al., 1982, p. 13 ss.; BLANCl-!ARD, 1984; una pro
posta interessante invece in GIOSEFFl, 1980, ma problematica, perchè non inserita 
in un discorso organico che consideri i diversi aspetti del fenomeno a partire dal 
suo primo manifestarsi nel I V sec. Per gli aspetti teorici del problema, in relazione 
al decoro geometrico altomedioevale, cfr. CASARTELLI, 1988 ed in generale sulla 
necessità di un «model.lo di analisi» per i mosaici BRuNEAU, 1988, p. 5 s. Non pare 
poter rispondere all'esigenza qui prospettata la metodologia di studio proposta da 
MrNGARO MARTIN et al., 1986, basata sul contenuto di simmetria del mosaico e dei 
suoi motivi: è improbabile che la sola analisi statistica permetta di cogliere,, come 
auspicano gli autori, l'essenza di un fatto complesso come l'affermarsi del linguag-
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Argenterie, tessuti, avori ed altri prodotti di circolazione an
che più ampia, guaii vetri e ceramiche, possono aver avuto gualche 
parte anche nella trasmissione di motivi figurati (42); non paiono 
però sufficienti a spiegarla, dal momento che sono coinvolte scelte 
stilistiche oltre che iconografiche, sulle quali le differenze di tecnica 
e di dimensioni hanno un'incidenza non trascurabile. In area veneta 
il problema tocca alcuni fra i complessi musivi più importanti del 
IV sec. : da quelli della casa «delle bestie ferite» di Aquileia e della 
do111t1s sul fo ro di Oderzo, che hanno suggerito puntuali riscontri in 
mosaici africani, a quello delle grandi terme di Aquileia, dove rin
via ancora a formulazioni africane la rappresentazione di Nettuno 
del tondo principale, mentre hanno piuttosto paralleli antiocheni al
cuni busti cli atleti e le immagini delle Nereidi, la cui origine orien
tale è esplicita già nelle scritte g reche che le accompagnano (43). In 
questi casi sembra legi ttimo supporre che siano intervenuti modelli 
di provenienza esterna. L 'esistenza stessa di tali modelli, prima an
cora che la loro circolazione, è un'ipotesi, finora non comprovata 
da alcuna tes timo nanza incontestabile; è quindi rifiutata da una par
te degli stud iosi, che preferiscono chiamare in causa, accanto ai ma
teriali cui si è appena accennato, i testi letterari e più genericamente 

g io geometrico; ino lt re, pur rappresentando un tentat ivo interessante di stabilire 
criteri oggerrivi cli valu taz io ne dei mosaici geometrici , appare difficilmente pratica
bile_ in maniera sistematica per l'estrema complessità delle formule numeriche sug
geri te. 

( 42) Ricordiamo anco ra una volta a titolo cli esempio, i numerosi confronti 
con iconografie note nei mosaici del le scene marine o di banchetto che compaiono 
sul piatto di I<.aiseraugst g ià citato (Kaiseraugst, pp. 144 e 147) e su quello di Cesena 
(A R1As 1988), delle scene di caccia d i una serie d i vetri (HARDEN, 1960), di molti 
mo t ivi deco rativi della cerami ca e delle lucerne africane (SALOMONSON, 1969; PA
VOLI NI, 1969). 

(43) Cfr. bibliog rafia alle note 8 e 10; i mosaici delle Grandi Terme sono in 
corso di pubblicazione a cura di P. Lopreato negli atti del IV Mosaikkolloqium, 
tenutosi a T reviri nel 1984; cfr. per ora BERTACCHI, 1980, p. 172 s., figg. 141-145 ; 
LorREATO 1982; \XIILSON, 198 2, p. 418, nota 45; GHEDINI, in c.d.s.; CANTINO \YIA
TAGI-IIN in c.d .s. L 'uso delle scritte in greco meriterebbe di essere approfondito 
nella sua possibile valenza culturale, anche indipendentemente dalla questione dei 
modelli iconografici: è presente infatti in vari mosaici tardo antichi nel Mediterra
neo occidentale, in contesti abbastanza diversi fra loro: la villa del Tellaro (VozA, 
1982), Autun (BLANCHARD-LEMÉE, 1975), Merida e Cordoba (PICARO, 1975; LAN
CI-IA, 1984). 
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la tradizione artigiana (44). È però ammesso concordemente che 
l'esecuzione di un mosaico ed in particolare di una scena figurata, 
fosse preceduta da un disegno, dal quale era desunto il tracciato 
preparatorio alla messa in opera delle tessere (45). Ciascuna botte
ga veniva dunque a disporre di una serie di «cartoni», poiché, co
munque fossero realizzati i disegni preliminari, è difficile pensare 
che questi venissero eliminati di volta in volta dopo l'uso (46). Ciò 
non autorizza evidentemente a dedurre che fossero riprodotti, più o 
meno sistematicamente, costituendo veri e propri album di modelli, 
la cui distribuzione a botteghe e mosaicisti appare per lo meno im
probabile. Ma non si vede ragione di negare in assoluto la possibili
tà di circolazione di cartoni , per iniziativa degli artigiani stessi o dei 
committenti. I mosaici stessi potevano essere trasferiti , secondo una 
prassi tecnicamente ben nota già dal periodo ellenistico; a questo ri-

( 44) I termini del problema sono riassunti in BR UNEAU, 1984 e anco ra 1988, 
che da parte sua si pronuncia contro l' ipotesi dell'esistenza di album di mo delli, ma 
osserva, giustamente, come da chi la sostiene venga data per scontata, senza alcuna 
discussione degli argomenti; contrari all ' ipotesi sono inoltre S~tITH, 1977; BADI EL
LE -DARMON, 1986, p. 246 s. («L'hypothesc dc "cahiers dc modèlcs" est inutile»); 
BALIL, 1986; TORELLI, 1988. 

(45) La pratica è attestata già in epoca tolemaica: cfr. BRUNEAU, , 978; DAs
ZEWSKI, 1978 e 198 5. È probabile che il disegno preliminare fosse o pera d i mosai
cisti più abili, forse gli stessi cui era affidato il co mpito di realizzare le scene figura
te, più che non di «disegnatori» (così fra g li altri s~11TH, 198 3, p. 3 7 5 ), d i cui è dif
ficile configurare la figura professionale nell'ambito delle botteghe musive: si ve
dano al riguardo i risultati delle analisi condotte sul mosaico de lla «grande caccia» 
di Piazza Armerina (CARANDINI, 1970-7 1; CARANDINI et al., 1982, p. 194 ss.) e su 
quello del palazzo di Costantinopoli (CuTLER, 1985). Per la suddivisione del lavoro 
fra pictor e tesse/larit1s cfr. da ultimo BALMELLE-DARMON, 1986, p. 244 ss. (e la di
scussione al loro intervento alle pp. 248-249) e BRuNEAU, 1988 , p. 17; per la distin
zione di mani fra campiture geometriche, o fondo, e scene figurate, il cui spazio 
viene inzialmente «risparmiato», cfr. BARBET, 1983, p. 47; ad Aquileia un procedi
mento di questo genere è suggerito dai mosaici delle Grandi Terme: nel tondo con 
Nettuno (BERTACCHI, 1980, fig. 141) si nota una deformazione della ruota sulla si
nistra, evidentemente dovuta alla difficoltà di inserirla nel campo circolare. 

( 46) BALIL, 1986, p. 149 ritiene che tali raccolte potessero avere una funzione 
di campionario nei confronti del cliente. Ad un campionario fa riferimento anche 
la Bertacchi, per un motivo geometrico inserito in un riquadro della quarta campa
ta meridionale del pavimento della prima fase della basilica del Monastero di Aqui
leia (BERTACCHI, 1965, c. 120, fig. 29) . Una pratica analoga è documentata per la 
produzione dei tessuti: si conservano infatti dei «cartoni», modelli di motivi geo
metrici e figurati, realizzati con disegni ad inchiostro su papiro (fig. 5) (DONADONI 
ROVERI, 1978; RuTSCHOWSKAYA, 1987). 
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Fig. 6 - Aquileia, aula teodoriana settentrionale: schema cromatico del mosaico 
pavimentale (dis. Tonci Viola). 



rr=--=-----
1, 
(, 

! ! J. 

~ ,.-,, 
LJ 

.--, 
o I 

' ' L _ _, 

r -, 
I I 
'- _ _, 

·r 

·(·t 
i i 
i : ! . 
I 

' ' 

fj l~J 

•.:; 

Fig. 7 - Aquileia, basilica posteodoriana settentrionale: schema del mosaico pavimentale (dis. I. 
Scia volino). 



LA PRODUZIONE MUSIVA IN ALTO ADRIATICO E MEDITERRANEO 

guardo è significativo il passo di Simmaco, che intorno al 390 scri
ve ad un corrispondente purtroppo ignoto: sed de hoc satis dictum pu
to. mmc elegantia mihi ingenii trii et inventionum subtilitas praedicanda est. 
nov11m quippe musivi genus et intemptatum superioribus repperisti, quod 
etiam nostra rnsticitas ornandis cameris temptabit affigere, si ve/ in tabulis, 
ve/ in teg11/is exe111plum de te praemeditati operis sumpserim11s (47). È qui 
questione di un mosaico parietale e non pavimentale (48); ma ciò 
che importa è da un lato che il suo invio sia presentato come un fat
to del tutto normale, dall'altro che se ne parli come di un exemplum, 
cui viene chiaramente conferita la funzione di modello (49). 

( 47) Q. AuR. Sog1. VIII, 42, 2 (MCM, A 11ct. A11tiq., VI, 1, 1983); il testo è 
dato in versione leggermente diversa in PL. XVIII, 1948, c. 321, che riporta la le
zione mdilt1s in luogo di mslicilas. 

('18) li riferimento alla decorazione di camerae non lascia dubbi in proposito, 
ma cli per sé il termine 11111siv111JJ potrebbe alludere anche a mosaici pavimentali 
(BALMELLE- DARMON, 1986, p. 241 s., contro una diffusa convinzione contraria, per 
la quale cfr. fra g li altri SEAR, 1977, p. 16 ss., DONDERER, 1980 e 1987, p. 376, e di
scussione al contributo BALMELLE-DARMON, p. 248 s.). 

('19) Nonostante l'uso del verbo ajfigere, il riferimento esplicito alla decorazio
ne cli ca111el'tle rende molto improbabile, per evidenti ragioni tecniche, che l'exe111-
pl11111 consista in un e111ble111a, secondo la tradizione ellenistica, che in età romana si 
estende da l pavimento alle pareti (così SEAR, 1977, p. 17, nota 37 e DoNDERER, 
198 3); 9'altroncle esso troverebbe difficilmente spazio nelle composizioni tardo an
tiche. E documentata peraltro anche in questo periodo la prefabbricazione (Du
VAL, 1976, p. 36; NEAL, 1976, p. 429; s ~IITH, 1983, p. 375; CooKSON, 1984, P· 13), 
che come per i seco li precedenti, lascia evidentemente aperta la possibilità, teorica, 
di un traspo rto anche su lunghe distanze (per la documentazione archeologica cfr. 
G1A NFROTTA-POMEY, 1981, p. 225 ss.; si basa su questa tecnica anche l'uso dei mo
saici po rtat ili , per i quali cfr. BRUNEAU, 1988, p . 34). Al di là di casi eccezionali, 
quale appare quello elci pannelli in op11s sectile di Corinto (IBRAHIM et. al., 1976), è 
però dubbio che questo possa diventare una realtà concreta (come prospettato, sia 
pure in via di ipotesi, per i mosaici della villa di Piazza Armerina: WILSON, 1982, p. 
428 e 198 3, in specie per i mosaici pavimentali, strettamente legati all'architettura 
in cui si inseriscono. Anche prescindendo da questo aspetto del problema, rimane 
comunque da verificare fino a che punto fosse effettivamente praticata la prefab
bricazione di mosaici cli ampia estensione, intesa, sulla scia dell'ipotesi dello lppel, 
come lavorazione in bottega del mosaico, suddiviso in settori, riuniti poi al mo
mento della messa in opera (IrrEL, 1930; NEAL, 1976; SMITH, 1983, p. 375 ritiene il 
sistema praticato essenzialmente per i motivi di bordura); per un'accurata docu
mentazione del lavoro del mosaicista in si/11 cfr. DARMON, 1980, p. 79 e BALMELLE
DARMON, 1986, p. 239 s. , nota 27. Ancora a proposito del passo di Simmaco si de
ve piuttosto osservare che, se l'appoggio su laterizi è quello usuale per i mosaici e 
per l'op11s ,ectile lavorati in bottega, la tavola lignea sèmbra prestarsi meno bene allo 
scopo, in quanto meno rigida, né si capisce la ragione della distinzione da parte 

281 



GISELLA CANTINO ll''ATAGl-i/N 

L'acquisizione di modelli allogeni è l'ipotesi che meglio rende 
conto della coesistenza nell'ambito degli stessi complessi pavimen
tali di scene di matrice diversa, tanto sul piano iconografico che su 
quello stilistico: è quanto si verifica nei mosaici delle grandi terme 
di Aquileia, di cui si sono g ià ricordate le diverse connessioni del 
pannello con Nettuno e di quelli con le Nereidi e g li atleti, ed in 
quelli dell'edificio delle Marignane (50). Di fatto, nessun contesto 
aquileiese appare pienamente unitario nei suoi riferimenti transma
rini, nemmeno quello della casa «delle bestie ferite», in cui la com
po nenete africana sembra impo rsi con asso luta evidenza (51) : sem
bra quindi di dover escludere che questi siano da attribuirsi all'atti
vità di mosaicisti peregrini. Unica eccezio ne è forse il m osaico della 
domus di Oderzo: esso è però troppo frammentario e, soprattutto, 
dissociato dal suo contesto o rig inario per consentire una valutazio
ne sicura (52). 

Nell'accogliere e fare proprie esperienze di verse, le maestranze 
locali danno prova di una notevole disinvoltu ra e versatilità, che ri
sponde palesemente ad un g usto eclettico della committenza, non 
estranea forse a queste scelte. Salvo la possibile eccezio ne del com
plesso delle Marignane, se è valida l'ipotesi che lo iden tifica con il 
palazzo imperiale (53), essa è espressa da una classe mercantile, 
mo bile per una sua stessa natura ed aperta ad o rizzonti di versi da 

dell'auto re: a meno che questa non sia mo lto p iù sostanzia le, a lludenro l'exemp/11111 
in lab11/is ad un disegno. 

( 50) Cfr. nota 43 e per la villa delle Marignanc LorREATO 1987. 
(51) Cfr. infra, nota 62. 
( 52) L' ipotesi di attribuzione del mosaico di Oderzo ad un pie/or peregrÙ//IS è 

avanzata in BER TACCHI, 198 3 e ripresa in G1-1E01N1, in c.d.s.; la possibile presenza 
di piclores peregrini, in particolare di origine africana, in area nord-italica è prospet
tata anche in PANCIERA, 195 7, p. 91, CARANDIN I, 1970, p. 104, \'(l1LSON, 1982, p . 
426, ma non ha finora trovato conferma in a lcuna testimo nian za sicura: ad Aqui
leia è nota la firma di un solo mosaicista, del Il sec. d.C., di o rig ine locale (PANCIE
RA, 1980). L'effettivo raggio di spostamento dei mosaicisti rimane da precisare: se 
infatti la natura stessa del loro lavoro li rende in certa misura itineranti (BALMELLE
DARMON, 1986, p. 239), tanto più nella tarda antichità , quando le co mmesse tendo
no a contrarsi, la documentazione sicura al riguardo è molto scarsa (S001N1, 1979, 
p. 79 s. ; SMITH, 1983, p. 374; BRUNEAU, 1988, p. 66). L 'individuazione delJ'inter
vento di mosaicisti provenienti da aree lontane è affidata in genere a valutazioni 
stilistiche: cfr. ad esempio LAVAGNE, 1977; LANCHA, 1984, p. 5 3 ss. 

(53) LOPREATO, 1986 e 1987, p. 148 s. 
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quello strettamente locale, e da un clero non meno attivo negli 
scambi interregionali (54) . Può considerarsi emblematico di questo 
rapporto committenza/botteghe musive il notissimo mosaico fune
rario di Petms qui Papario, che ripropone a Grado una forma di 
tomba tipicamente africana (55). I motivi decorativi impiegati so
no però generici, frequenti da tempo anche nel repertorio locale, e 
lo schema è il più semplice fra quelli elaborati in Africa (56); per 
quanto stringente, l'analogia non implica quindi necessariamnte che 
l'esecuzione ciel mosaico graclese sia opera di un mosaicista africano 
o dipenda da un preciso modello, potendo questo essere riprodotto 
anche in base ad indicazioni sommarie da parte di maestranze fami
liari co n tutte le possibilità del mosaico pavimentale (57). Che tali 
indicazio ni siano state fornite da Petrus stesso o da chi si occupò 
della sua sepol tura è ipotesi suggestiva e non improponibile, anche 
se manca qualunque possibilità di verifica; del personaggio non co
nosciamo nu lla se non la sua origine ebraica, che ne rende però pro
babile un 'att ività nel campo dei commerci, e la sua influenza nel
l'ambi to della co munità cristiana, che gli permette cli avere una se-

( 5') Cfr. CRACCO RUGG INI, 1977, p. 3 j 8 s., nota 11; vanno ricordati inoltre i 
movi menti legati ai pellegrinaggi, che ad Aquileia hanno lasciato tracce concrete 
(GuA RDucc1, 1975 -76; LorREATO, 1977). Per quanto riguarda la committenza laica, 
sono indicative le ristrutturazioni delle case (MlllABELLA ROBERTI , 1987), che con
feriscono loro un carattere di lusso, ma privo di sfarzo, contenuto entro dimensio
ni non eccezionali , con la decorazione musiva Limitata agli ambienti pricipaLi: simili 
per molti versi alle case ostiensi, più che no n alle grandi dimore aristocratiche di 
Ro ma (PAVOLINI, 1986). Per interessanti osservazioni sulle implicazioni culturali 
dell 'attività mercantile cfr. GIARDINA, 1986. 

( 55) D uvAL, 1976, p. 75 ss.; BERTACCHI, 1980, p. 280; il mosaico si inseri
sce nel pavimento in coccio pesto di una picco la chiesa a navata unica, che precede 
il duomo d iano di S. Eufemia; la sua crono log ia, come quella della chiesa e delle 
sue fasi, è discussa, ma non sembra anteriore all'ino ltrato V secolo (PANCIERA, 
197 5, p. 230 s.; BERTACCHI, /. cit.; CRACCO RuGGI.NI, 1980, p. 140 ss.) per una sin
tesi dei problemi relativ i cfr. CANTINO WATAGHIN, 19896, p. 196 ss. Non sono no
ti dati precisi relativi alle caratteristiche della tomba sottostante. 

( 56) Cfr. pe r questi g li studi riassuntivi di DuvAL, 1975 e 1976. 
(57) Altri due mosaici funerari, frammentari, sono stati ritrovaci negli scavi 

della chiesa d i S. Giovanni in Foro di Aquileia; essi ricoprono un lastrone di pietra 
posto a chiusura della tomba e conservano, oltre ai resti dell'iscrizione, tracce di 
una decorazione a g irali (D uvAL, 1976, p. 77; BERTACCHI, 1980, p. 263, fig. 212); 
non v i sono elementi sufficienti per proporne una cronologia cd un inquadramen
to in rappo rto al mosaico di Grado. 
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poltura privilegiata entro un'aula di culto (58): e con questa ecce
zionalità ben si accorda una scelta quale quella del mosaico. 

È noto che Ebrei e Orientali costituiscono nella Venetia una 
presenza consistente e ben individuata, che si manifesta con partico
lare evidenza nelle iscrizioni dedicatorie dei pavimenti musivi, da 
quello della basilica di Monastero a quello del Duomo eliano di 
Grado (59) . Essa si caratterizza per la buona integrazione nell'am
biente locale, che non esclude però il ricordo esplicito delle terre 
d'origine (60), con le quau, d'altronde, gli interessi commerciali 
assicurano una costante continuità di rapporti: questa no n deve es
sere estranea all'adesione di molti mosaici aquileies i - e più in ge
nerale altoadriatici - ad una struttura co mpositiva a pannelli g iu
stapposti, quale si sviluppa in età romana neg u ambienti di più di
retta e persistente tradizione ellenistica per mosaicare vani di g randi 
dimensioni senza rinunciare almeno formalmente all 'individualità 
dell'e111ble1J1a (61 ). Sul piano compositi vo, i m osaici delle g randi 
terme e delle Marignane trovano un preciso risco ntro in quelli an
tiocheni, ed anche nel pavimento della casa «delle bestie ferite» le 
derivazioni africane sono inserite in uno sche ma noto invece in am
biente greco (62) . La stessa organi zzazione a pannelli, facenti capo 

( 58) Per· ~na particolareggiata analisi della fi g u ra cl i Petm s e della sua collo
cazio ne nella società del tempo cfr. ( RACCO RUGG INI, 1980. La natura d i tomba 
priv ilegiata è segnalata no n saltano dal mosaico che la ricopre, d is tinguendola dal 
pavimento in cocciopesto della chiesa e dalla altre tombe che in q uesta trovano po
sto, ma anche dalla sua posizione, presso la porta del lato nord, di passaggio dal 
vano dell'aula di culto all ' annesso bat6stero (ì\,[1RABELLA Ro nERTI , 1966). Per la 
definizio ne di «tomba privilegiata» cfr. D uvAL, 1986, p. 27 s. cd anche Pt ETRI, 
1986. 

( 59) RuGGINI , 1959; (RACCO R UGGINI, 1977 , 1980, 19806, 1987; no n c'è pe
raltro ragione cli identificare co n la basilica di fvlonastero la sinagoga, che cerro esi-· 
stette in Aquileia (così (RACCO RUGGINI, 1977, p. 366 ss. e 1980, p. 148, nota 17; 
TAVANO, 1987, p. 224 s.; cfr. CANTINO W .HAGHJN, in c.d.s.). 

(60) (RACCO RUGGINI, 1980, p. 148. 
(61) Krrz1NGER, 1965; BRuNEAU, 1981; BALT\' J. , 1981. Per i co mmerci di 

i\quilcia co n l'Oriente cfr. la bibliog rafia citata alla nota I cd ino ltre GABEUIANN, 
1972; PANCIERA, 1972 e (ASSOLA, 1977; per la forte componente o rientale del cri
sriancsimo aquileicse cfr. B1Asun1, 1977; Cusc1To, 1979, p. 45 ss. e 1986, p. 1 ss.; 
cfr. ino ltre DuvAL Y.M., 1977. 

('' 2) LorRE.no, 1987; CANl'INO WATAGHIN, in c.d.s.; GHEDINJ, in c.d.s. La 
struttura compositi\'a del mosaico dc.Ila casa «delle bestie ferite», con il campo cen
trnlt- inserito entro due pannelli reuangolari a decorazione geometrica, si uova an-
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ciascuno ad un campo centrale, è presente nelle cosiddette aule pri
mitive di Parenzo (63) , mentre nella basilica postteodoriana setten
trionale la soluzione tradizionale del tappeto con relativa cornice è 
dilatata a coprire tutto il pavimento del vastissimo ambiente, se
gnandone la scansione interna: il minuto disegno geometrico delle 
navate lateral i si estende infatti al settore occidentale di quella cen
trale, a conto rnare la sequenza di geometrie più complesse che la 
occupa (64) (fig. 7). Tali convergenze con modi compositivi speci
fici delle regioni orientali si realizzano indipendentemente dalle sin
gole scelte iconografiche: non possono quindi risultare che da una 
familiarità abituale, in cui il gusto dei committenti si incontra con 
trad izioni cl i bo tteg he da sempre sensibili alle suggestioni del mon
do g reco. Nemmeno nei confronti di quest'ultimo si può tuttavia 
parlare cli dipendenza o, meno ancora, di ricezione passiva: la stessa 
integrazione degli apporti o rientali con quelli africani e di entrambi 
con le esperienze locali è prova di un'autonomia culturale, che pro
prio nell' inserimento nelle correnti più significative della koinè me
diterranea trova i mezzi per affermarsi. 

Lo schema compositivo a tappeto unitario entro cornice è 
adottato anche nel mosaico della prima fase della chiesa di piazza 
della Corte a Grado, in termini peraltro di maggior rigore e coeren
za rispetto alla basilica aquileiese e con una più puntuale adesione a 
modelli greci, chiaramente presenti anche nella disposizione a pan-

che in pavi menti deUa Francia meridionale e suggerisce anch'essa confronti antio
cheni più che non africani (LAVAGNE, 1977). 

( 63) MOLA IOLI, 1943, tav. r; TERRY, 1984, p. 132 ss.; i problemi di struttura, 
cronologia e funzioni dei vani sono riassunti in CANTINO WATAGIHN, 1989b, p. 
I 6 3 SS. 

( 64) Per confronti stilistici in Oriente cfr. FARIOLI, 1975, p. 169, e per l'orga
nizzazione ciel pavimento MIRABELLA RonERTI, 1982; per l'edificio cfr. 8ERTAC
CHI, 1980, p. 223 ss. e per una sintesi del problema cronologico CANTINO WATA
GHIN, 19896, p. 182 ss. L'articolazione del pavimento non è senza rapporto con la 
posizione dell'ingresso verso la metà del lato lungo meridionale e non da ovest, sul 
lato breve, dove viene spostato solo in una seconda fase (BERTACCHI, /. cii.). Nella 
basilica di Concordia, _non molto posteriore, all'ingresso al centro del lato breve 
occidentale si accompagna un motivo unico a copertura di tutta la navata centrale, 
mo lto vicino a modelli greci anche sul piano iconografico (BERTACCHI, 1980, p. 
31 r ss., fi gg. XXX, 274-277 e 279-281; CANTINO WATAGHIN, 1989b, p. 190 ss. e in 
c.d .s.). 
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nelli regolari del presbiterio (65). li mosaico s1 inserisce d'altron
de in un'architettura che ha anch'essa non pochi legami con quella 
orientale (66); è probabile quindi che ci si trovi qui in presenza di 
apporti esterni più complessi e forse più diretti. Al momento è dif
ficile precisarli per le incertezze che tuttora sussistono , da un lato 
sulla collocazione storica della chiesa, di cui sono discusse la crono
logia e la funzione e quindi la co mmittenza (67), dall' altro sull'or
ganizzazione del lavoro nella tarda antichità, ed in particolare sulla 
posizione dei mosaicisti nei co nfronti delle squadre edili e sul rap
porto a livello progettuale fra architettura e deco razio ne . 

La basilica gradese pare in ogni caso anticipa re la situazio ne 
che in area altoadriatica si delinea nel VI secolo, quando sui m olte
plici appo rti esterni, variamente mediati, selezio nati e rielabo rati so 
prattutto nel corso del IV secolo, prevalgono co nvergenze m olto 
più marcate co n la contemporanea produzio ne ravennate
bizantina (68) . E sse no n si limitano a singoli aspetti del mosaico, 
ma lo interessano nella g lobalità delle sue caratteristiche: s truttura 
compositiva, scelte iconografiche, uso del co lo re. L 'esempio più 
evidente è il pavimento della seco nda fase della basilica della Ma
donna del Mare a Trieste (69) , a cui si devono affia nca re i mosaici 
della basilica eufrasiana di Parenzo (7°) e di S. :lvlaria Formosa di 
Pola (71). Per questa totale adesione ad una fo rma di espress io ne 
non maturata dall 'esperienza locale anche se co n essa no n incompa
tibile questi pavimenti devono attribuirsi verosimilmente all 'opera 
di maestranze di provenienza esterna, come ravennati o mediati da 

(65) BERTACC1-11, p. 301 ss. , figg. X XVlll, 265 e 267- 268; CANTINO W/.nA
GHIN, 19896, p. 196 ss. e in c.d.s. 

(66) MIRABELLA ROBERTI, 1977; SONJE, 198 I, p. 26. 
( 67) Per le diverse ipotesi cfr. BERTACCHI, 1980, p . 307 s.; M ARCHESAN C 1-11-

NESE, 1980 e da ultimo C A..'ìTlNO WATAGHIN , 19896, p. 196 ss. 
( 68) Al riguardo cfr. soprattutco FARIOLI, 1974, 1978 e 198 2. 
(69) Cusc no, 1 970 e per un più corretto inquadramento crono logico T AVA

NO, 1972 e LETTICH, 1978; cfr. anche TAvANO, 1986 e CANTINO WIATAGHIN, 19896, 
p. 179 ss. 

(7°) MoLAIOLI, 1943, fig. 77; TERRY, 1984, per i problemi relativi al com
plesso eufrasiano cfr. SONJE, 1981, p. 13 ss. e 1982, p. 29 ss.; CANTINO \XIATAGHIN , 
I 9896, p. I 74 SS. 

(71) MARUSIC, 1967, tab. VIII, 2; FARIOLI, 1974, p. 288 ss.; SONJE, 1981, p. 
3"1 ss. 

286 



L / 1 PRODUZIONE AWSIVA I N ALTO ADRIATICO E MEDITER RA NEO 

Ravenna sono i materiali scultorei messi in opera negli edifici e 
mo lte caratteristiche archiettoniche dei medesimi (72). 

A differenza dai centri istriani, Aquileia e Grado mantengono 
una posizione di maggior distacco nei confronti di questa presenza 
ravennate-bizantina. L'adesione alle forme più attuali della decora
zione - partico lari motivi geometrici, figure di animali, raccordi 
ad intreccio , rinnovata vivacità cromatica (73) - è contenuta e fil
trata dalla fede ltà alla tradizione locale, che trova l'aspetto forse più 
significativo nel persistente risalto della struttura geometrica del de
coro pa vimentale e nell'uso integrato delle geometrie e del colore. 
Al di là del suo valore puramente descrittivo o decorativo, quest' 
ultimo diventa un fattore essenziale della composizione, venendo a 
scandire, integrare, ta lvolta modificare le linee portanti suggerite 
dalle geometrie. G ià nel pavimento dell'aula teodoriana meridionale 
il colo re rappresenta l'elemento di coesione fra le geometrie diverse 
dei nove riquad ri: tutte infatti sono realizzate con i medesimi toni 
di rossi, g rig i e g ialli sul fond o chiaro, che vengono usati anche per 
i mo ti vi che le occupano. Con una elaborazione più meditata, nel 
mosaico dell'aula teodoriana settentrionale colore e geometrie con
corrono insieme a definire g li spazi ed a suggerirne le funzioni (74) 

(fi g. 6) : nella campata orientale il fondo uniforme giallino, su cui si 
disegnano ottagoni e riquadri , scandisce l'unità del settore presbite
riale ai due lati del suo campo centrale, mentre lo stesso colore di 
fo ndo collega in una trama concatenata i cerchi e gli ottagoni a lati 
inflessi dell'area antistante. Nella campata successiva anche gli ele
menti decorativi sono coinvolti in un gioco di contrappunti, pro
fo ndamente antinaturalistico, che porta i contorni degli animali ed i 
colori che ne definiscono le parti a riprendere o contrastare linee e 
colori dei campi geometrici . Per quanto riguarda infine il motivo a 

(72) A maestranze costantinopo litane sono invece attribuiti i frammenti del 
mosaico absidale di S. Maria Formosa, mentre per quelli della basil ica eufrasiana di 
Parenzo la matrice bizantina sembra mediata da mosaicisti locali: cfr. FARIOLI, 
1978 e 1982 e ino ltre LAZAREV, 1967, p. 85; D E ANGELIS D'OssAT, 1972; TAVANO, 
1975 e 1978; SONJE, 1981, p. 13 ss.; L0PREAT0, 1986, PENSABENE, 1986 e 1987. 

(73) TA VANO, 1974 e FARIOLI, 1975 e 1978; merita ricordare che secondo un 
recente studio per costruire le geometrie di mosaico pavimentale del Duomo di 
Grado sa rebbe stato usato il piede bizantino (ToRCELLAN, 1981). 

(74) Per il rapporto fra organizzazione nel decoro pavimentale e funzionalità 
Liti:rg.ica cfr. MIRABELLA ROBERTI, 1982. 
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croci, ottagoni ed esagoni allungati, all'isotropia del motivo geome
trico - che ne implica l'estensione omologa su tutti i lati - si so
vrappone una simmetria di traslazione, che è affidata ai colori do
minanti delle croci a tortiglione, alternativamente grigio e rosso, ed 
assume due forme diverse sulle linee ortogonali e sulle diagona
li (75): il colore introduce cioè un altro tipo di simmetria rispetto 
a 9uella geometrica. Ricerche analoghe di simmetria conno tano in 
maniera del tutto partico lare un motivo, verosimilmente ac9 uisi to 
dall'esterno, 9uale 9uello dei fiori 9uadripeta li a fog lie d'acanto im
piegato a Grado nella navata laterale destra della~bies.a -di.S. Maria 
delle Grazie (76): anche 9ui i colori si alternano a comporre delle 
simmetrie di traslazione non previste dallo schema geometrico. 
Nella campata adiacente un uso altrettanto funzionale, costruttivo, 
del colore porta a definire con il rosso del nastro esterno di cerchi e 
rombi un perimetro, una cornice che blocca lo sv iluppo iterativo 
del motivo geometrico (77) . 

L'attaccamento di Aquileia e di Grado alla p ropria tradizione 
musiva, pur testimoniando una forma di isolamento, quello stesso 
che ne mette in crisi la funzione di poli culturali del l'alto Adriati
co (78), esprime dun9ue non tanto il ri fiuto di apport i esterni, 
quanto la persistente capacità di reag irvi in termini creativi, in coe
renza con una precisa linea di gusto, nel solco di una tradizione se
colare, destinata a non interrompersi con la fine della Ve11etia tar
doantica. 

(75) La régéi larità dell'alternanza è interrotta in corr ispondenza della croce 
settentrionale della prima fi la ad ovest, a dominante rossa come quella successiva 
anziché grigia: sembra chiaro che si tratta di una svista del mosaicista. 

(76) BER TACCHI, 1980, fig. 2 5 5; Réperloire, 24 3e ( composizione o rrogonale 
di cerchi secanti disegnati da fogl.ie d'acanto con cerchietto sovraimposto ai punti 
di tangenza e retico lato di linee secondo il verso dei fusi); per l'orig ine e la diffu
sione del motivo cfr. FARIOLJ, 1974, 1975, p. 192 ss. e 1987; W1LSON, 1982, p. 422 
ss.; per un'ipotesi di origine locale cfr. MIRABELLA RoBERTI, 1975, p. 201 s. Per la 
chiesa ed i problemi relativi cfr. BERTACCHI, 1980, p. 295 ss. e da ultimo CANTINO 
WATAGHIN, 1989b; per la cronologia cfr. anche W1LSON, 198 2, nota 8 1. 

(77) BERTACCHI, 1980, fig. 254. L'importanza del colore nella costruzione dei 
motiv i geometrici è rilevato in M1NGARRO MARTIN et al. , 1986, dove però se ne 
sottolinea solo il valore ornamentale: in questa prospettiva l'introduzione del colo
re in un disegno geometrico è vista come un fattore di automatica riduzione del 
grado di simmetria (ibid., p . 167) 

(78) Su questo aspetto insistono particolarmente FARIOLI, 1 974 e TORCEL
LAN, 1983. 
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