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nel cuore del nucleo urbano del castrum di Grado 1, il vescovo elia (571-586) operò 
una totale revisione dell’insula episcopalis 2, come si legge nell’epigrafe in mosaico 3 in-
serita nel pavimento della nuova cattedrale consacrata nel 579, che andava a sostituire un 
edificio anteriore, tradizionalmente assegnato alla committenza del vescovo Niceta (454-
485) 4. Lungo il fianco settentrionale della cattedrale si colloca un battistero ottagonale che, 
in virtù della sua quota, corrispondente a quella delle strutture che precedettero la basilica 
eliana, dovrebbe essere riferito ad una fase più antica (fig. 1). Un ulteriore indizio che po-
trebbe sostanziare tale ipotesi 5 è costituito dal rinvenimento, al suo interno, di una lastra 
marmorea con il monogramma del vescovo probino 6 (569-570) che, tuttavia, non è stata 
trovata in situ. 

Al momento della sua edificazione, l’edificio battesimale si configurava come una co-
struzione di forma ottagonale fornita di abside poligonale e con una finestra arcuata su ognu-
no dei lati, coperta, verosimilmente, con tetto ligneo. nel suo assetto originario – ancora 
parzialmente leggibile – le pareti esterne erano completamente lisce, interrotte unicamente 
da due lesene, dalle quali partiva ad est l’abside, circolare all’interno e poligonale all’ester-

giovanna Ferri

la paViMentazione MusiVa del Battistero di Grado: 
scHeMi GeoMetrici e MotiVi rieMpitiVi

1 il castrum, parte integrante del sistema portuale di aquileia, svolse un ruolo fondamentale nel 
panorama del Mediterraneo occidentale tra Vi e Vii secolo. studi e scavi recenti hanno abbassato la cro-
nologia della sua fondazione al Vi secolo, sebbene alcuni dati archeologici facciano supporre l’esistenza 
di un insediamento già in epoca precedente (cfr. sulla discussa origine del castrum soprattutto: Mirabella 
roberti 1975a; rebecchi 1980; cuScito 2001; brogiolo, cagnana 2005; cuScito 2006a; cuScito 2009a; 
brogiolo, cagnana 2011). la sua importanza divenne evidente quando Grado fu scelta come luogo di ri-
fugio dai vescovi e dalla popolazione di aquileia, in cerca di protezione dalle incursioni di alarico, attila e 
alboino. sempre a Grado il vescovo aquileiese paolo (558/559-569/570) trasferì il tesoro della chiesa aqui-
leiese, come ricorda paolo diacono nella sua historia Longobardorum (ii, 10): (Paulus) Longobardorum 
barbariuem metuens, ex aquileia ad gradus insulam confugit secumque omnem suae thesaurum ecclesiae 
deportavit.

2 bertacchi 1980, p. 296.
3 inscr. aq. 3331.
4 come per il castrum, anche per il complesso episcopale le vicende costruttive non sono definibili 

con precisione. la presenza di sarcofagi riutilizzati ha portato a supporre che la basilica si fosse inserita 
nell’ambito di un’area funeraria, nella quale furono costruiti degli edifici indipendenti, tra i quali ebbe un 
certo rilievo la cosiddetta basilichetta di Petrus, un’aula a navata unica, risistemata in seguito con l’aggiun-
ta di un abside poligonale. A questa fase si deve assegnare la costruzione di un primo edificio battesimale 
con vasca esagonale, connesso al presbiterio della basilichetta tramite un apertura sul lato nord-est. tutta-
via, gli studi più recenti hanno evidenziato che le sepolture sono successive all’impianto dell’aula (cuScito 
2006b). la cronologia è stata di recente ripensata da Villa, che tende ad avanzare la data di innesto del 
cantiere (Villa 2003a).

5 cfr. da ultimo: Marocco 2000, p. 231.
6 inscr. aq. 3362. per il pluteo di probino cfr. essenzialmente: zoVatto 1949.

Ferri DEFINITIVO   24 settembre 2019
Atti Cuscito
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Fig. 1. Grado, insula episcopalis, restituzione grafica (da Villa 2003a).

GioVanna Ferri
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no, dotata di una finestra lunga e stretta in ognuno dei tre lati centrali 7. un’apertura lungo il 
muro perimetrale Nord doveva connettere l’edificio battesimale alla cattedrale attraverso un 
portico 8, di cui rimangono le mensole di appoggio nella muratura e due basi di colonna 9.

se lo schema ottagonale sembra inserirsi nella prassi architettonica dominante in italia 
Settentrionale e, nello specifico, nel nuovo indirizzo suggerito dal battistero milanese, la 
nitidezza delle forme e la presenza dell’abside ad est se ne discostano 10. Questa tipologia è 
ben nota in area altoadriatica 11, diffusa soprattutto in edifici battesimali datati al V e al VI 
secolo, che comprendono gli esempi di san pietro di sorna, castelseprio, cividale e della 
stessa Grado, sia nel battistero della cattedrale che in quello annesso alla basilica di piazza 
della corte 12. ed è proprio per la presenza di due costruzioni del medesimo tipo nel castrum 
che la zanco – alla ricerca di una “tipologia aquileiese” per questi monumenti – ha ipotiz-
zato, piuttosto, l’esistenza di un “modello gradese” 13. tuttavia, la posterità degli esempi 
annessi alla cattedrale e a piazza della corte rispetto ai casi citati di san pietro di sorna e 
castelseprio non permette di avallare completamente la sua teoria 14.

L’edificio, nel corso dei secoli, è stato oggetto di numerosi rimaneggiamenti: la prima 
significativa fase di trasformazione va riferita probabilmente agli inizi del IX secolo d.C., 
quando venne inserito un triplo ordine di sedili (fig. 2). Questo intervento è solitamente lega-
to all’attività del patriarca Fortunato ii (802/803-825), del quale si conserva il legato testa-
mentario che, però, non menziona una risistemazione dell’assetto interno del battistero, ma 

7 Il diametro è di circa m. 12, così come l’altezza. L’edificio non è stato oggetto, sinora, di uno 
studio monografico approfondito, che prendesse in considerazione parallelamente tutti i dati, da quelli 
archeologici a quelli architettonici, fino ai pochi – ma significativi – lacerti pertinenti alla decorazione. Gli 
studi moderni si possono far iniziare nel 1925, anno degli scavi e del restauro ad opera di Forlati, i cui primi 
risultati furono pubblicati da Brusin nel 1928 (bruSin 1928), mentre lo studio di Zovatto comparve alla fine 
degli anni Quaranta (zoVatto 1947-1948). Nella sua monografia, Brandt ha inserito l’edificio nell’ambito 
della selezione di battisteri da lui sottoposti ad una accurata revisione, che ha riguardato soprattutto lo 
sviluppo architettonico e la lettura delle superfici superstiti della muratura antica (brandt 2012, pp. 366-
397).

8 rizzardi 2006, p. 292.
9 zovatto considerava tale struttura successiva all’impianto del battistero, come dimostrerebbe una 

iscrizione riutilizzata nella sottobase della colonna di destra, datata al Vi secolo. la contemporaneità di tale 
portico alla costruzione del battistero dipende dalla cronologia assegnata alla fase iniziale dell’edificio che, 
ad oggi, rimane incerta. se si accettano le recenti ipotesi sulla cronologia del castrum e degli edifici di culto 
si dovrebbe posticipare l’edificazione del battistero al VI secolo, quindi, di conseguenza, il riutilizzo della 
lastra potrebbe essere contestuale (cfr. brandt 2012, pp. 389-390).

10 rizzardi 2006, p. 289.
11 zanco 1999, in particolare il prospetto riassuntivo alle pp. 31-32.
12 Al V secolo si datano gli esempi di San Pietro di Sorna e Castelseprio, mentre l’edificio di Ci-

vidale ed entrambi i battisteri di Grado sarebbero da riferire al secolo successivo; Villa, infatti, sostiene 
che l’edificio di Piazza della Corte abbia una disposizione più organica rispetto alla fase di VI secolo della 
basilica e, quindi, non sia da collegare all’impianto originale della stessa (Villa 2003a, p. 522).

13 “piuttosto, se un modello si vuole cercare, esso potrebbe essere riconosciuto a Grado, centro che, 
pur essendo la diretta filiazione e continuazione di Aquileia, opera scelte differenti rispetto a quelle della 
sede madre, anche perché allarga progressivamente la propria sfera di interesse verso altri centri della lagu-
na fino a Venezia e Ravenna. Grado, infatti, per i suoi battisteri recupera la forma dell’ottagono, ma in essa 
inserisce come elemento distintivo l’abside sporgente, che diventa l’aspetto caratteristico di questo centro. 
dunque non sarebbe sbagliato, né azzardato, parlare di una tipologia gradese” (in zanco 1999, p. 28).

14 per alcune interessanti osservazioni a questo proposito cfr.: Villa 2003a.

La PaViMentazione MUSiVa deL battiStero di grado: ScheMi geoMetrici e MotiVi rieMPitiVi 
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unicamente il dono di un velum 
per la pergula dell’altare: ad fon-
te sancti ioannis in circuitu qua-
drabulo unum et desuper fund..., 
in circuitu fontes velum lineum 
unum 15. in ogni caso, l’intervento 
di riassetto si allinea con l’opera 
di rivitalizzazione del nucleo epi-
scopale che i centri dell’entroterra 
– tra i quali basti citare gli esempi 
di aquileia e cividale – stavano 
sperimentando o avevano già spe-
rimentato per adeguarsi ai nuovi 
canoni creati ed imposti dall’av-
vento dei Franchi. l’approdo nel 
battistero gradese di una tale po-
litica edilizia è piuttosto modesto, 
condizionato in maniera sostan-

ziale dalle preesistenze 16. i sedili 17, però, vennero costruiti sicuramente dopo che l’edificio 
era già stato dotato di nuove aperture, tamponate in seguito perché non più utilizzabili. tale 
intervento venne obliterato a sua volta nella fase romanica, durante la quale le gradinate 
furono coperte da un successivo innalzamento del pavimento e le finestre sostituite da ocu-
li 18. la riscoperta dei subsellia, e la loro immediata rimozione, si deve all’invasivo restauro 
diretto a partire dal 1925 da Ferdinando Forlati, che riportò il piano di calpestio alla quota 
primitiva, con lo sterro di m. 2,20 di detriti di vario tipo, tra i quali si rinvennero numerosi 
frammenti scultorei, nonché delle sepolture, legate verosimilmente alla rifunzionalizzazione 
dell’edificio come chiesetta di S. Giovanni. Lo scavo, che portò alla luce l’antica vasca bat-
tesimale, aveva lo scopo di far ritornare il battistero alla sua presunta condizione originale, 
sacrificando tutte le aggiunte e modifiche posteriori 19. l’attività di Forlati sia all’interno che 
all’esterno dell’edificio, non fece altro che confermare i “deludenti indirizzi metodologici 
della Soprintendenza... denotando una totale incomprensione per l’ambiente stratificato e 
l’incapacità di leggere lo spazio urbano 20”.

15 brunettin 1991, p. 81.
16 Villa 2003b, p. 89. l’allineamento a tale tendenza si intuisce anche dall’attenzione per la deco-

razione interna e, in particolare, per l’arredo scultoreo altomedievale che, tuttavia, non è stato recuperato in 
situ, ma nelle terre di riempimento (cfr. tagliaFerri 1981, nn. 647-659, pp. 414-422).

17 stando ad un disegno di leone dufourny, un triplice ordine di gradinate si trovava anche nel 
battistero di cittanova d’istria (novigrad). a tale proposito cfr.: cuScito 2009b.

18 zoVatto 1947-1948, pp. 238-239. il pavimento venne ulteriormente rialzato nel 1890, con l’inse-
rimento di mattonelle di cemento. la porta attuale, al nuovo livello, deve aver distrutto l’arco dell’ingresso 
precedente, mentre quattro gradini portavano dall’area davanti al battistero alla soglia del nuovo accesso. 
L’interno dell’edificio fu completamente intonacato.

19 sul restauro del battistero cfr.: caStellan 1988, pp. 53-55.
20 caStellan 1988, p. 55.

Fig. 2. Grado, battistero della cattedrale, interno durante i re-
stauri di Ferdinando Forlati (da caStellan 1988).

GioVanna Ferri
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Gli unici resti di decorazio-
ne musiva superstiti nel battistero 
di Grado, quindi, sono quelli che 
costituiscono l’originario piano 
pavimentale, messo in luce in se-
guito al restauro di Forlati (fig. 3). 
ne rimane solo una breve porzio-
ne aderente alle murature perime-
trali, la cui fortuita conservazione 
si deve all’addossamento ad esse 
del triplo ordine di gradinate 21, 
mentre l’area centrale, completa-
mente distrutta, è stata ricostruita 
con tessere musive di una tonalità 
neutra, che reiterano i motivi ge-
ometrici dei rispettivi pannelli 22. 
la situazione dei mosaici, pesan-
temente danneggiati per l’utilizzo 
a scopo funerario dell’edificio, viene così descritta nel momento del loro rinvenimento in un 
appunto dell’ingegner Vigilio de Grassi, datato al 23 dicembre 1925: “il mosaico è quasi 
tutto distrutto. la parte di levante è frammentaria 23”. lo stato di conservazione, inoltre, è 
stato ulteriormente compromesso, nei decenni successivi, dalla situazione ambientale e, in 
particolare, dalla risalita dell’umidità, dovuta ad una falda sotterranea estremamente alta 
che, in alcune rare occasioni, aveva causato l’allagamento dell’edificio, con conseguente 
sgretolamento delle tessere e insorgere di muffe. nei mesi di maggio e giugno 2019 si è 
istallato nel battistero un nuovo cantiere di restauro, che prevede anche la messa in opera di 
impianti e apparecchiature di protezione, con lo scopo di arginare tale fenomeno 24.

21 brunettin 1991, p. 103.
22 Forlati, del resto, aveva delle idee molto chiare in merito alle attività di restauro da eseguire nei 

monumenti antichi: “Nel problema del restauro le soluzioni sono, infatti, assai facili in teoria, ma difficilis-
sime nella pratica. in tempi non molto lontani si restaurava in istile, compiendo opere di fredda imitazione, 
prive di quella vita interiore che è propria di ogni creazione originale: perché questa è frutto, non bisogna 
dimenticarlo, non solo dell’artista, ma anche dello speciale clima in cui sorge. io quindi ho sempre pensato 
che ogni aggiunta ad un vecchio edificio debba avere carattere amorfo o essere nettamente moderna; è una 
prova di onestà e rispetto verso le parti superstiti e veramente originali. essere moderni è il solo modo a noi 
concesso, sia pure nei limiti modesti delle nostre forze, di essere vivi e nello stesso tempo rispettosi della 
tradizione” (Forlati 1934, pp. 53-54).

23 Marocco 2008, p. 51, nt. 9. nell’archivio privato dell’arch. ing. Vigilio de Grassi si conservano, 
nella serie “storia e antichità”, fascicoli e disegni relativi allo scavo e alla ricostruzione del battistero di 
Grado (cfr. Pillon 2015).

24 Il progetto, che ha visto il Rotary Club di Monfalcone Grado come capofila, è entrato nella fase 
esecutiva il 15 maggio 2019. I restauri del mosaico sono affidati alla ditta A.RE.CON di Campoformido 
(ud). cfr.: https://rotarymonfalconegrado.org/2019/06/16/inizia-il-lavoro-per-il-restauro-del-battistero-di-
grado/; il rotary avvia il restauro del battistero, in “il piccolo”, 5 giugno 2019 (https://ilpiccolo.gelocal.it/
trieste/cronaca/2019/06/05/news/il-rotary-avvia-il-restauro-del-battistero-1.33479310).

Fig. 3. Grado, battistero della cattedrale, pavimento musivo con 
dettaglio dei campi c e d. 

La PaViMentazione MUSiVa deL battiStero di grado: ScheMi geoMetrici e MotiVi rieMPitiVi 
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la porzione conservata, seppure minima, di quella che doveva essere una copertura 
unitaria, è tuttavia sufficiente per ricostruire lo sviluppo della decorazione 25 che, come è 
naturale, si lega strettamente alle caratteristiche planimetriche dell’edificio, poiché si tratta 
di una composizione ad otto raggi, corrispondenti ai vertici dell’ottagono e determinanti dei 
trapezi irregolari giustapposti e racchiusi in cornici di inquadramento, che convergono ver-
so l’esagono centrale costituito dalla vasca battesimale 26. tale impaginazione centralizzata 
contribuisce a sottolineare le linee portanti, suggerite dall’articolazione dello spazio e dalla 
sua scansione architettonica, adottando una soluzione che, del resto, è piuttosto frequente in 
ambienti dalla forma di poligoni regolari: basti citare il vano 7 del settore a della villa roma-
na di desenzano sul Garda 27 oppure l’ambiente ottagonale di olimpia 28, con i trapezi che 
si dispongono attorno a poligoni, mentre nel vestibolo ottagonale della villa di lalonquette 
in Francia si articolano intorno ad un elemento circolare 29. i pannelli, così organizzati, sono 
caricati da diversi motivi geometrici e vegetali appartenenti ad un patrimonio figurativo 
diffuso, in modo piuttosto omogeneo, in tutto l’arco altoadriatico e risultano distribuiti se-
condo i principi dell’alternanza e della ripetizione, per creare un preciso ritmo simmetrico 
e speculare. 

la bordura esterna, che circonda tutto il perimetro, è campita da una serie di arcate a 
pelta, in maniera alternata rosse e verdi, nella particolare variante della bifora, con le co-
lonne per metà nere e per metà rosse 30 (fig. 4a). Sebbene la tipologia sia nota – la versione 
più antica è ritenuta la rappresentazione di edifici portuali ad arcate ed è documentata 
dalla fine del periodo repubblicano 31 – non sono molto diffusi gli esempi di bifora con  
una terza colonna centrale; a tale proposito, i confronti più interessanti sono offerti dagli 
edifici di culto di Hemmaberg 32, dove a ricorre non è solo lo schema, ma anche l’alter-
nanza delle cromie, dalla basilica paleocristiana di san canzian d’isonzo 33 e, sempre a 
Grado, da quella di piazza della corte 34. il motivo viene riproposto in numerose varianti 
fino alla Tarda Antichità, sebbene a partire dal III secolo le forme inizino un processo di 
stilizzazione ed una evoluzione in senso ornamentale, con la totale perdita dell’originario 
valore strutturale 35. nel corso del secolo successivo è ampiamente attestato in area cisal-
pina e, in particolare, nella regio X, per la quale si possono citare i casi di orsera 36 ed 

25 per la nomenclatura delle composizioni cfr.: dM, cui si aggiunga, per l’area altoadriatica, Farioli 
1975.

26 la vasca fu ricostruita nel 1927 in muratura e venne rivestita con le lastre marmoree recuperate 
durante lo scavo (Marocco 2008, p. 49).

27 dM 351c.
28 dM 350b.
29 sulla villa di laloquette, datata al V secolo, cfr. duPré, Schreyeck, lauFFray 1973; per il mosai-

co cfr. recueil gaule iV, 1, 120, pp.125-127; pl. lXiV-lXV.
30 dM 97e.
31 Per l’origine e l’evoluzione del tema decorativo degli edifici ad arcate cfr. Vincenti 2001.
32 glaSer 2016, con bibliografia precedente.
33 Mirabella roberti 1975b, p. 240; cuScito 2004, pp. 193-202.
34 Il mosaico in questione, purtorppo perduto, è noto solo da riproduzioni fotografiche, valorizzate 

in: MarcheSan-chineSe 1980. per la datazione del tessellato musivo di piazza della corte, appartenente alla 
seconda fase, cfr. infra, alla nota 60.

35 Vincenti 2001, p. 67.
36 boVini 1973, p. 130; taSSaux 2003, pp. 384-385 e fig. 2.
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aquileia 37, mentre il perdurare del motivo fino alla metà del V-VI secolo è attestato dagli 
esempi più tardi di Grado e di pesaro 38.

per quanto attiene le cornici che delineano i campi, queste sono sottolineate da fasce 
dentellate e presentano due diversi motivi decorativi: il primo è composto da un racemo a 
volute di acanto, che si genera da un calice di foglie e in cui le terminazioni, per quanto si 
può stabilire, sono alternatamente arricchite da una foglia oppure da un fiore rosso 39 (fig. 3), 
mentre il secondo presenta una fila di fusi dritti e tangenti con una foglia di acanto dentellato 
ed una fascia mediana 40 (fig. 4b).

Queste bordure sono ben attestate: le volute fitomorfe sono note già a partire dall’età 
augustea e conoscono a Grado una interpretazione che ne rispecchia la generale evoluzio-
ne lineare e severa 41. Il motivo più interessante è però quello costituito dalla fila di fusi, 
che riprende lo schema dei cerchi secanti disegnati da foglie di acanto dentellato e trova 
numerosi confronti inquadrabili in aree geografiche ben definite e limitati ad un ambito 
cronologico circoscritto, compreso tra il V e Vi secolo. tale schema, considerato di origine 

37 Vincenti 2001.
38 bueno 2011, p. 224. 
39 dM 64e.
40 dM 21j. Lo spazio che circonda la vasca battesimale, infine, doveva essere sottolineato da una 

cornice con composizione triassiale di esagoni tangenti che formano triangoli equilateri con effetto di stel-
le di due triangoli, di cui si conserva una breve porzione. la composizione con stelle di triangoli nasce 
anch’essa nel periodo di transizione tra il i a.c. e il i d.c. e trova un elevato numero di attestazioni sia in 
sectile che in tessellato (bueno 2011, p. 272; guidobaldi, guiglia guidobaldi 1983, p. 284; guidobaldi 
2009, tav. i, a).

41 rinaldi 2007, pp. 55-58.

Fig. 4. Grado, battistero della cattedrale: a. cornice dM 97e; b. cornice dM 21j. 

a.

b.

La PaViMentazione MUSiVa deL battiStero di grado: ScheMi geoMetrici e MotiVi rieMPitiVi 



212

africana 42, in realtà è molto fre-
quente in pittura e ricorre, in roso-
ni singoli, nel mosaico delle ter-
me di alessandro severo a roma; 
questo ha portato ad ipotizzarne 
una probabile origine italica con 
rielaborazione successiva in area 
africana 43. nella penisola è am-
piamente attestato, con ampia dif-
fusione nel settore adriatico, dove 
è documentato a ravenna, pado-
va, Jesolo, san canzian d’isonzo, 
Grado, parenzo 44 e zara 45.

i campi H e d – denomina-
ti come le pareti corrispondenti, 
secondo la scansione proposta da 
olof Brandt 46 (fig. 5) – mostrano 
una tessitura di cerchi allaccia-
ti formanti quadrati concavi con 
una tessera nei punti di tangen-
za 47, popolati da motivi disposti 
in modo da risultare uniformi lun-

go la diagonale 48 e che alternano quadrati dentellati, crocette quadripetale e fioroni unitari 
con petali lanceolati rigonfi (fig. 6). La versione di base di questo schema venne elaborata 
probabilmente nella prima metà del i a.c., nella bicromia in bianco e nero, diventando 
particolarmente popolare nel iii secolo d.c. e caratterizzandosi, soprattutto nelle stesure 
più tarde, per l’impiego di tessere colorate e per una notevole varietà nell’utilizzo dei riem-
pitivi 49.

i campi B e G, invece, presentano una composizione ortogonale di coppie contigue 
di pelte addossate, alternativamente dritte e sdraiate, con apice triangolare e spazi di risulta 
codiformi 50 (fig. 7). La soluzione iterativa del motivo della pelta è attestata non prima della 
metà del i d.c. in bianco e nero e, a partire dal iii secolo d.c., in policromia. anche questo 
schema sembra conoscere un grande successo in area cisalpina e transalpina, dove ricorre 
dal ii al V d.c., e del quale la versione gradese costituisce una redazione stanca, come evi-
denziano l’appiattimento e la tendenza al linearismo delle forme 51.

42 WilSon 1982; aragon-launet, balMelle 1987; Farioli caMPanati 2007, p. 445.
43 rinaldi 2007, pp. 177-179.
44 oltre ai testi citati supra alle note 40-41, cfr. anche: nicoletti 2000.
45 jakšić 2009, pp. 303-312.
46 brandt 2012, p. 373, fig. 165.
47 dM 237d.
48 per l’accentuazione delle linee diagonali a partire dagli esempi aquileiesi cfr. torcellan 1983.
49 blake 1930, tavv. 23.1, 24.4.
50 dM 222e.
51 bueno 2011, p. 337.

Fig. 5. Grado, battistero della cattedrale, pianta (da brandt 
2012).
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52 dM 163b.

Infine, i campi C ed F hanno una composizione ortogonale di ottagoni irregolari adia-
centi, formanti quadrati 52 (fig. 8). Sia gli ottagoni che i quadrati hanno una doppia linea di 
contorno e al loro interno prendono posto diversi riempitivi, anche in questo caso uniformi 
sulle diagonali, tra i quali si possono riconoscere quadrati dentellati disposti sulla diagonale, 
nodi di Salomone e fioroni composti da quattro petali affusolati di colore nero e quattro 
triangolari bifidi in bicromia nera e rossa. Nei quadrati si alternano croci semplici, motivi 
a clessidra e rosette. Il campo F presenta anche altre tipologie, come il fiorone unitario a 
quattro petali lanceolati rigonfi e con grande bottone centrale, sempre in bicromia e, pro-
babilmente, un motivo a pelte contrapposte, di cui si può identificare una sola ricorrenza. 
la composizione era interrotta, nei pressi della vasca, da campi rettangolari, di cui se ne 
possono distinguere almeno tre: il primo mostra il fiorone, del tipo già attestato, con alter-
nati petali affusolati e triangolari bifidi ed una cornice a dentelli nella parte superiore del 
riquadro, mentre il secondo, invece, è campito da un nodo di salomone nella variante dei 
quadrati intrecciati. il terzo, situato più vicino alla vasca, utilizza ancora una volta il motivo 
delle pelte in una composizione di onde contigue.

lo schema di base compare per la prima volta a roma nell’atrium Vestae tra la fine del 
i secolo a.c. e gli inizi del successivo: i tessellati più antichi ne propongono una versione 
semplice, delineata in nero su fondo bianco, con i quadrati campiti in nero. documentato 

Fig. 6. Grado, battistero della catte-
drale, pavimento in mosaico, campo 
H.

Fig. 7. Grado, battistero della catte-
drale, pavimento in mosaico, campo 
G.

Fig. 8. Grado, battistero della catte-
drale, pavimento in mosaico, campo 
F. 
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fino alla Tarda Antichità, il motivo viene ripro-
posto in varianti sempre più articolate, impre-
ziosite dalla policromia e da vari riempitivi 53. 
per l’area altoadriatica si può citare uno dei 
settori dell’aula teodoriana sud di aquileia, an-
che se la versione gradese trova i confronti più 
stringenti con il tessellato della chiesa paleocri-
stiana di san Giovanni al timavo 54.

nel campo a – e verosimilmente anche nel 
campo e – prendeva spazio una composizione 
fitomorfa costituita da tralci vitinei con grap-
poli d’uva, molto lacunosa, che di fronte all’in-
gresso attuale conserva un’iscrizione inserita in 
un clipeo che recita: Sesi[nius] / cubico[la]rius 
vot(um) / solvit 55 (fig. 9). 

È probabile che quella di Sesinius non 
fosse la sola iscrizione di donatore presente 
all’interno dell’edificio. Allo scopo di ottenere 
la massima visibilità, il committente scelse una 
posizione vicina all’ingresso; anche l’utilizzo di 
una ristretta gamma cromatica – limitata all’uso 
di tessere scure su fondo chiaro – permette di 
enfatizzare le lettere attraverso il contrasto cro-
matico. il ricorso ad un campo circolare rientra 
perfettamente nelle preferenze dei donatori 56, 
mentre i racemi ancora visibili del fregio vege-

tale potevano essere un espediente per separare tra loro le varie iscrizioni in maniera armo-
nica ed integrarle con la decorazione del pavimento. per quanto riguarda la carica indicata 
nel testo, il cubicularius non doveva essere legato alla gerarchia ecclesiastica ma, molto più 
probabilmente, all’amministrazione civile 57.

Il tessellato pavimentale non aiuta a inquadrare cronologicamente l’edificio con mag-
giore precisione, poiché aderisce, senza elementi di spiccata originalità, a quella tendenza 
– affermatasi già a partire dalla seconda metà del iV secolo, ma rintracciabile soprattutto fra 
la metà del V e la seconda metà del VI secolo – all’abbandono della componente figurata 

53 rinaldi 2007, pp. 122-123.
54 zoVatto 1963, pp. 135-137.
55 inscr. aq. 3361.
56 kiilerich 2011.
57 Brusin, ad esempio, riteneva che avesse avuto “come compito la custodia delle reliquie e dei 

filatteri” (bruSin 1928, p. 293); cavallaro, invece, riconduce la carica ad un ruolo civile (caVallaro 1972). 
sull’epigrafe cfr. anche: Panciera 1975, p. 227; cuScito 1977, p. 220; Pietri 1982, p. 118, nota 109; cail-
let 1993, pp. 214-218. sulle iscrizioni dei donatori a Grado cfr.: caillet 1993, pp. 370-379. sempre a 
Grado, in uno degli annessi della cattedrale di sant’eufemia si conserva l’iscrizione di un altro cubicularius 
(inscr. aq. 3373).

Fig. 9. Grado, battistero della cattedrale, pavi-
mento in mosaico, dettaglio dell’iscrizione in 
clipeo al momento della scoperta (da bruSin 
1928).
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a favore di una struttura geometrica che investe anche gli elementi naturalistici, limitati in 
questo caso ad un tralcio di vite trattato in maniera lineare e bidimensionale 58.

l’applicazione di schemi essenzialmente aniconici, del resto, rende complessa una 
definizione esatta della cronologia di molti pavimenti musivi altoadriatici, anche se nel con-
testo gradese sembrerebbe possibile riconoscere almeno due fasi distinte 59. il battistero, in 
particolare, con la tendenza all’uso di geometrie limpide e alla semplificazione delle cromie, 
si potrebbe collocare nel Vi secolo, ma nel momento che precede l’episcopato di elia 60. 
Questo tessellato si allontana dai più antichi esperimenti aniconici di area altoadriatica – e in 
particolare dalla basilica settentrionale post-teodoriana e da quella di Monastero ad aquileia 
–, mostrando, con il dilatarsi all’infinito di geometrie precise che emergono da uno sfondo 
monocromo, varianti originali di schemi già sperimentati e di motivi tradizionali 61. le ma-
estranze, del resto, sembrano diverse da quelle che saranno impiegate, nella seconda metà 
del Vi secolo, nei cantieri promossi dal vescovo elia 62, nei quali cambiano completamente 
“natura, spirito e fattura” 63.

prima della monumentale fase eliana, quindi, furono avviati nel castrum gradese una 
serie di cantieri – i cui lavori dovettero avanzare lentamente, almeno fino a quando il vesco-
vo paolo (558/559-569/570) non vi trasferì le reliquie dei santi 64 e probino (569-570), suo 
successore, la sede episcopale – tra i quali si potrebbe collocare anche quello del battistero 65, 
che partecipa del sistema linguistico altoadriatico, riprendendo e tramandando le espressioni 
artistiche tradizionali e i modelli locali, testimoniandone la lunga durata e, al tempo stesso, 
la ripetizione – seppure con qualche variante – priva un vero e proprio aggiornamento. 

58 taVano 1974; torcellan 1983; Farioli 2007. la cronologia del battistero e della sua decorazione 
oscillano tra la seconda metà del V (zoVatto 1963) e il Vi secolo (500 ca.: caillet 1993, p. 218; prima metà 
Vi: bertacchi 1980, pp. 299-300; metà Vi secolo: taVano 1986, p. 250; seconda metà Vi: Marocco 2000; 
Villa 2003a, pp. 526-527).

59 taVano 1974.
60 recenti studi hanno chiarito anche l’appartenenza del mosaico pavimentale conservato nella na-

vata destra di santa Maria delle Grazie alla seconda fase di vita della chiesa, che corrisponde ad un profon-
do rinnovamento ornamentale e liturgico, da collegare alla presenza sempre più incisiva del vescovo nella 
sede di Grado nella prima metà del Vi secolo (cortelletti 2003; cortelletti 2006). agli anni 550 circa, 
inoltre, sembrerebbe possibile assegnare anche i lacerti musivi – noti solo dalla documentazione fotografica 
– appartenenti alla seconda fase della basilica di piazza della corte, che condividono con il tessellato del 
battistero della cattedrale, come si è avuto modo di sottolineare, la presenza della cornice con bifore (cfr. 
taVano 1974, pp. 173-175; MarcheSan-chineSe 1980, pp. 319-320).

61 torcellan 1983; Farioli 1974, pp. 291-292.
62 zoVatto 1971, p. 58.
63 zoVatto 1963, p. 151; gioSeFFi 1980.
64 cfr. supra alla nota 1.
65 Villa 2003a.
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riaSSunto

del tessellato pavimentale in mosaico del battistero monumentale di Grado, rinvenuto durante i restauri 
compiuti da Ferdinando Forlati tra il 1926 e il 1927, si conservano unicamente le porzioni messe in eviden-
za durante lo smantellamento dei subsellia, inseriti nell’edificio durante il rifacimento del IX secolo. Questa 
pur breve sezione è sufficiente per ricostruire quasi interamente lo sviluppo della decorazione, strettamente 
connessa alle caratteristiche architettoniche dell’edificio e connotata da schemi e motivi di campitura ap-
partenenti al patrimonio figurativo dell’area altoadriatica. La tendenza alla stilizzazione e alla linearizzazio-
ne delle forme sembra confermarne la collocazione cronologica nel pieno Vi secolo, in concomitanza con i 
cantieri promossi dai patriarchi probino (569-570) ed elia (571-586) nel castrum gradese.

parole chiave: Grado; battistero; mosaico pavimentale; campiture geometriche.

abStract
tha MoSaic Floor in grado baPtiStery: geoMetric PatternS and decorationS

The mosaic floor in the monumental baptistery of Grado, discovered during the restoration work carried 
out by Ferdinando Forlati between 1926 and 1927, is preserved only for the section found in the destruction 
of the subsellia built along the perimeter walls in the iXth century. However, these remains are essentials 
to reconstruct almost entirely the original decoration, closely connected to the design of the baptistery and 
characterized by patterns and motifs belonging to the figurative tradition of the Upper Adriatic Area. The 
tendency to stylization and linearization of the elements seems to confirm the chronological placement in 
the Vith century, coinciding with the building initiatives promoted by patriarchs probino (569-570) and 
elia (571-586) in the castrum of Grado.

Keywords: Grado; baptistery; mosaic floor; geometric patterns.
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