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FIG. I I - MILANO, DUOMO - SECCHIELLO DI GOTOFREDO 
(PARTICOLARE) 

della Basilica Ambrosiana, la figura dell' Imperatrice e la 
corrispondente figura di donna ai piedi di Maria Vergine 
nello stesso Ciborio. 

Ma al di sopra di tutte queste ragioni di carattere storico 
critico, come già per gli avori tardo-romani e paleocristiani, 
quello che maggiormente persuade dell'origine lombarda 
dei tre avor! è soprattutto lo stile. 

Sciolti dal gusto transitorio dell'epoca, dalle influenze 
comuni che affondano le loro radici nell 'arte classica di 
occidente e di oriente, molto più che nei canoni bizantini, 
le opere del Sacro Romano Impero post-carolingio si distin
guono tra loro. Ada, Reichenau, Treviri, Colonia, il Reno 
e la Baviera, avori e miniature, diedero opere di un valore 
altissimo, di uno stile e di un sapore inconfondibili, superiori, 
se volete, agli avori che ci occupano. Ma è una qualità diversa. 
Nessun avorio d'Oltralpe di ' questa epoca ha il ritmo, la 
compostezza, il gioco di volumi, la linea, che si rivelano nel 
secchiello del Duomo di Milano, l'equilibrio distributivo 
dell'avorio Trivulzio. 
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NOTA SUI MOSAICI PAVIMENTALI 
DELLE CHIESE VENE TE 

TRA IL IX E IL XII SECOLO 

D OPO GLI ALTI ESEMPI dei secoli IV, V e prima metà 
del VI (Aquileia, Parenzo, Grado, Verona) i mosaici 

pavimentali delle chiese vene te seguono le stesse sorti della 
attività costruttiva, che non si arresta, ma si limita, per le 
basiliche, a schemi meno sontuosi e generalmente si sposta 
dalle grandi città alle pie vi. Il pavimento, tranne in rari casi, 
non è più soggetto a lunghe lavorazioni che richiedano mate
riale speciale e artigiani del mestiere, ma spesso è composto 
in modo assai semplice con formelle di marmi diversi o 
con mezzi anche più modesti. 

Dei pochi resti da ascriversi ad epoca anteriore al secolo 
undecimo difficile è la datazione per il sopravvivere ininter
rotto di motivi di tradizione classica; d'altro lato non può 
ritenersi sempre valido il criterio corrente della rozzezza 
progressiva dei mezzi tecnici. Comunque, sia l'interessante 
frammento di S. Ilario, che quelli meno importanti di 
Torcello e di Treviso, I) ritenuti del secolo IX o del prin
cipio del X, documentano il tipo di decorazione di quei 
secoli, mentre non si conoscono frammenti musivi dei 
secoli settimo e ottavo. 

Vi sono tuttavia a Venezia e in terra ferma resti di altri 
mosaici non ancora noti ma di qualche interesse anche 
perchè, colla scarsità di esempi rimastici, intervengono a 
ribadire le ipotesi della critica intorno alla decorazione 
musiva dei pavimenti tra la seconda metà del VI secolo e il 
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FIG. I - CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE DI GAZZO (VERONA) 
ANTICO PAVIMENTO (PARTICOLARE) 

principio del mille. Cito per primo un resto di pavimento 
della chiesa di S. Maria Maggiore di Gazzo presso Ve
rona, costituito da tre frammenti, non molto ampi, ma 
tali da consentire un esame, sia pur limitato. Essi risal
gono alla più antica costruzione, anteriore all'8go, men
tre l'edificio attuale della chiesa si deve alla rifabbrica del 
XII secolo. 2) 

Tutti e tre gli avanzi sono improntati ad un medesimo 
stile, riferibile alla fine del IX secolo o al principio del X. 

FIG. 2 - CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE DI GAZZO (VERONA) 

ANTICO PAVIMENTO (PARTICOLARE) 

Il primo (fig. I) presenta motivi geometrici simili a quelli 
di S. Ilario : ogni fascia cinge quattro tondi angolari, alcuni 
dei quali contengono una croce greca segnata rozzamente, 
così come è irregolare e grossolano lo schema generale, a 
contorni fortemente segnati (gli stessi disegni ritorneranno 
in età romanica a Pomposa, ma trattati con ben altra abi
lità). Anche la tecnica di tradizione romana-ravennate a 
opus vermiculatum è la stessa usata a S. Ilario 3) e i motivi 
presuppongono, come là, una derivazione da stoffe, forse 
attraverso trasposizioni scultoree, di fattura rozza (noto, 
come .esempio di plastica, il frammento di transenna di 
Cisano, che con altri simili assai diffusi, documenta un 
artigianato locale se non estraneo, parallelo alla cor
rente bizantineggiante più raffinata). 

Il secondo frammento di pavimento (fig. 2), che trova 
precedenti anche in esemplari ravennati, precisamente 
in un resto di litostrato del Palazzo di Teodorico, come 
il primo a cubetti bianchi e neri, più ricco nel disegno, 
presenta insieme con motivi geometrici, motivi floreali, 
mentre in S. Ilario compaiono elementi zoomorfi. Il 
terzo (fig. 3) è costituito da tasselli bianchi rossi e neri, 
spartito nel mezzo da una linea divisoria; una parte 
mostra un disegno simile a quello di S. Pietro di Ca
stello a Venezia,4) ma rispetto a quello è mosso, lavorato 
spontaneamente e rozzamente secondo il modo dei secoli 
VIII e IX; nell'altra vi è il partito decorativo a linee ondose 
che ritroviamo nella chiesa di S. Zaccaria a Venezia, come 
citerò più avanti, ma qui nella pieve veronese trattato con 
minor precisione, forse più tardo di quello veneziano e 
certamente di artigianato più basso e provinciale. Insieme 
a quello di Treviso questi tre frammenti documentano il 
medesimo tipo di decorazione anche sulla terra ferma. 
Caratteristica comune è un'assoluta mancanza di stilizza
zione, chè tutt'altra cosa è la loro deformazione, nata da 
imperizia dell'artefice. 

A Venezia desidero far notare la presenza del frammento 
piccolo, malconcio, ma di nobile fattura, nel pavimento 
della primitiva chiesa di S. Zaccaria, risalente al principio 
del IX secolo, quando fu costruita sotto gli auspici del doge 
Giustiniano Partecipazio, 5) quindi coeva al primo S. Marco, 
dei cui litostrati non conosciamo il più piccolo resto. 6) Il 
frammento di S. Zaccaria (fig. 4) ad opus vermiculatum 

FIG. 3 - CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE DI GAZZO (VERONA) 

ANTICO PAVIMENTO (PARTICOLARE) 
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FIG. 4 - VENEZIA, CHIESA DI S. ZACCARIA - PAVIMENTO DEL SEC. IX, FRAMMENTO (Fot. B6hm) 

mostra una decorazione geometrica a linee ondulate, con 
contorni fortemente segnati in nero, mentre i pieni sono 
bianchi neri e rossi. Se la lavorazione è abbastanza rozza, 
il disegno non preciso e il motivo molto simile a quello di 
S. Maria Maggiore di Gazzo, questo è l'unico frammento 
che appaia condotto con gusto decorativo sicuro e non riveli 
l'incertezza dell'imitazione inesperta. Ciononostante, anche 
se è importante che Venezia indichi la presenza di un 
artigianato più colto, è evidente che i partiti decorativi e i 
modi di lavorazione si sono ormai impoveriti fino a perdere 
totalmente la ricchezza di invenzione e di fattura che 
distinguevano i modelli dei secoli V e VI. 

Col volgere del X secolo l'arte musiva pavimentale, se
guendo di pari passo la rinnovata attività costruttiva, ha 
grandi sviluppi. Agli ' esempi più noti e importanti dei 
mosaici di Pomposa, S. Marco, SS. Maria e Donato di 
Murano vorrei collegare cronologicamente un altro breve 
tratto di mosaico della chiesa di S. Zaccaria, che ancora non 
si conosce. È bene precisare subito che dal punto di vista 
stilistico l'accostamento è possibile solo con quelle parti 
dei suddetti frammenti che denotano un'attività di mae
stranze locali. Dalle notizie intorno alla chiesa di S. Zaccaria 
risulta, come già si è detto, che alla costruzione del IX 
secolo ne seguirono altre, anche nel dodicesimo, alla qual 
epoca si può far risalire il frammento piuttosto ampio che 
la fotografia non riproduce per intero (fig. 5) ma sufficiente
mente per far conoscere quale fosse il g-enere di lavorazione e 
quale il tipo degli schemi adottati. Le numerose suddivisioni 

geometriche richiamano il partito usato in S. Marco e 
a Pomposa, secondo il quale l'insieme del pavimento a 
mosaico veniva ideato come un grande tappeto. Dal centro 
si partono raggi che formano spicchi concentrici, lavorati 
variamente : riquadri geometrici ad opus alexandrinum si 
alternano ad intarsi ad opus sectile. Lo stesso procedimento 
si ritrova nelle parti del mosaico dell'XI secolo, superstite 
a S. Marco, 7) ossia in quello dove sono figurati due 
ordini di archetti e nell 'altro di fron te all'altare del 
S. Sacramento, attualmente conservato nel Museo della 
Chiesa. Quest'ultimo è composto di figure geometriche a 
medaglioni rotondi, inseriti in due campi rettangolari e di 
figure simboliche di animali. La parte che comprende gli ele
menti geometrici è quanto ricollega S. Zaccaria a S. Marco, 
come pure alla Basilica di Pomposa precisamente per quel 
tratto di pavimento datato al 1026, dove una fascia marmo
rea gira intorno ad un disco mediano a ornati concentrici 
e cinge quattro cerchi angolari. 8) Si ritrovano i piccoli ri
quadri colorati in bianco rosso e nero, di dimensioni e forme 
varie. Rispetto a Pomposa però nel mosaico di S. Zaccaria 
vi è minor legame alla tradizione, anche per quanto riguarda 
propriamente la tecnica, ma soprattutto per il modo in cui 
si traduce l'invenzione dei motivi figurativi. Infatti nel grup
po degli animali notiamo accanto ai soliti simboli araldici 
dell'aquila, dell'oca e della colomba, già ritrovati in S. Marco 
e in SS. Maria e Donato, figure non stilizzate, come quelle 
dei due animali che si abbeverano, interpretati con una 
semplicità narrativa che ci richiama la disinvolta spontaneità 
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FIG . 5 - VENEZIA, CHIESA DI s. ZACCARIA - PAVIMENTO DEL SEC. XII (PARTICOLARE) (Fot. B6hm) 

con cui viene trattata nel pavimento muranese 9) la figura
zione del funerale della volpe, che raggiunge pregevolis
simi accenti realisti ci rispetto a quelle, improntate al con
sueto simbolisllo, di S. Marco e di S. Maria Maggiore 
di Vercelli. IO) 

Qui a S. Zaccaria poi, anche se si nota la differenza di 
tecnica t·ra il motivo geometrico e quello zoomorfo, questa 
differenza non è mai tale quale si rivela a Pomposa, dove i 
restauri, meno visibili che in S. Marco, lasciano apparire 
chiaramente le originarie diverse lavorazioni. A Pomposa 
infatti il tratto a tassello comprendente le tre coppie di ani
mali è di fattura così rozza da sembrare eseguito da mae
stranze che continuano la tradizione del gusto locale, come 
già notò il Toesca, II) mentre durante tutto il secolo XI e 
anche in quello successivo, le parti composte ad opus alexan
drinum rivelano contatti con l'arte musiva bizantina per la 
loro raffinatezza, anche se tale spirito imitativo viene travi
sato dalla rozzezza degli artefici. Ne troviamo specificata
mente conferma a S. Zaccaria, dove tutto il frammento 
mostra un'imperizia tecnica uniforme. La parte più vivace 
della decorazione è quella degli animali che si abbeverano : 
rozzi e spontanei quali sono, raggiungono un'immediatezza 
di espressione tale da farne un esempio tra i più interessanti 
nel repertorio delle figurazioni popolari originarie dell'Italia 
del Nord e d'oltr 'Alpe. Repertorio che certamente si ispira 
alla letteratura dei fabliaux in voga nel tempo, mentre i 
temi schematizzati dell'aquila, dell'oca e della colomba 
ricompaiono qui nella più trita edizione e documentano, 
insieme con le parti a disegno geometrico, come questo 
frammento sia tardo, intorno al II50, quando l'imitazione 
degli esempi ravennati e bizantini è divenuta meccanico 
artigianato in mano ad artefici che imprendevano lavori 
quali ci sono documentati a Ravenna nella Basilica Ursiana 12) 

Qui a S. Zaccaria, fianco a fianco troviamo dunque fusi, 

nell'imperizia dell 'esecuzione, il documento della deca
denza di quest'arte musiva ed uno dei primi segni di quello 
che sarà il nuovo indirizzo del gusto decorativo pavimentale, 
non più i simboli stilizzati ma il racconto favolesco riela
borato secondo il principio romanico per cui la decorazione 
della chiesa diviene mezzo educativo per i fedeli. 
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