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Dal ‘centro’ alla ‘periferia’, da Oriente ad Occidente

La rivitalizzazione delle ricerche e degli studi, e una serie di ritrovamenti, hanno caratterizzato negli ultimi decenni l’area oggi
corrispondente alla Liguria tirrenica e al basso Piemonte sub-padano, un tempo inclusa – con la riforma augustea – nel comprensorio
della IX Regio. In questa prospettiva può non essere disutile focalizzare su due pavimentazioni tessellate, rispettivamente da
Ventimiglia (l’antica Albintimilium oggi nell’estrema Liguria di Ponente) e da Libarna (lungo la via Postumia, nell’Oltregiogo ligure-
piemontese) [0] : due manufatti cospicui entro un panorama connotato da una relativa scarsità di esemplari figurati come quello
dell’Italia nord-occidentale. Si tratta di due tessellati essenzialmente già noti ma degni di essere fatti oggetto di focus ulteriori, da
una parte, e meritevoli di essere, dall’altra, osservati anche alla luce delle più recenti acquisizioni.

Punto di partenza, se non di ribadito arrivo, l’impressione, rilevata a suo tempo, di un sostanziale ‘attraversamento’ del territorio
considerato da parte di modelli e gusti decorativi elaborati nei centri propulsori (Piccardi 2001, p. 260), un po’ schematicamente
riconducibili al ‘centro’ urbico (mosaico a tema marino di Albintimilium [1] ) e al bacino orientale in esso trapiantato (pannello
figurato del manufatto libarnese [2] ).

«Quis furor est 
atram bellis
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mortem?Inminet
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ed  attribuibili al perimetro della città romana pone con 
rinnovato vigore di attualità anche il tema, già caro a Nino 
Lamboglia (Lamboglia 1948), del prospettabile, auspicato 
ed eventuale ‘completamento’ dell’emersione del 
tessellato. In quest’ottica, appare un plausibile sviluppo 
l’integrazione del manufatto all’interno del percorso di 
fruizione del complesso termale visibile in questo settore 
della città romana. Sotto questo aspetto, al di là delle 
letture iconografiche già esperite sulla figura principale 
(Nereide su cavalcatura marina, con cesto ed elementi 
vegetali per la quale vedasi Gandolfi 1995/1996), si vuole
qui focalizzare l’attenzione su un isolato lacerto tessellato 
visibile nella porzione orientale della parte di manufatto posta 
in luce.
Qui, in prossimità dell’articolata bordura geometrica, è
leggibile un indizio di figura nimbata [1a] : tale particolare
prospetterebbe, dunque, un altro nucleo di figure
sintatticamente contrapposte a quello che ha polarizzato,
finora, l’attenzione degli studiosi; ciò lascia intravvedere, a
livello di ipotesi ricostruttiva del tappeto decorativo,
quantomeno una sintassi speculare rispetto all’elemento
maggiormente conservato (che corrisponderebbe, pertanto, a
circa un quarto della superficie teorizzabile per l’intero
manufatto) [1b]. Questi elementi accrediterebbero, quindi,
ancora di più l’ipotesi della possibile sussistenza di almeno una
metà circa dello stesso al di sotto dell’edificio moderno, salvo –
beninteso- possibili accidenti di eradicazione del tessellato già
in antico (su questo, Rossi non ci sovviene) o, quantomeno, in
concomitanza con l’installazione dell’edificio soprastante.

Il mosaico albintimiliese a tema 
marino, emerso verso la fine 
dell’Ottocento (Rossi 1973), 
giace tutt’oggi in gran parte 
coperto da un edificio moderno 
adibito a servizi sanitari; la 
recente acquisizione e 
riorganizzazione  di spazi già 
afferenti al parco ferroviario

Recepire questo elemento comporterà, poi, potenzialmente, anche 
un rinnovato slancio nel reperimento di confronti, almeno dal punto 
di vista sintattico, per il tessellato, peraltro ben inserito nella 
consolidata tradizione del mosaico marino bicromo fiorito in 
ambiente urbano e periurbano dell’Italia Centrale.  Accanto a questi 
elementi, ulteriori considerazioni suscitano certi elementi 
disegnativi (visibili soprattutto nella resa, schematica, delle 
lumeggiature, o nel bidimensionalismo di certi particolari –ittici e 
non solo: il corpo nastriforme della murena, ad esempio, ma anche 
nell’effetto ‘a pettine’ delle dita del piede della Nereide, raffigurate 
nella veduta frontale- [1] ), in contrasto con un’architettura così 
relativamente ambiziosa e complessa, nel  panorama ligure: 
evidentemente, affiorano indizi di più mani operanti sul manufatto, 
riproponendo, pure, la questione di eventuali artigiani locali quali 
esecutori del medesimo. La proposta cronologica di partenza per 
tale tappeto decorativo è stata collocata nella prima metà  del II 
secolo d.C. (ma una potenziale, se pure circoscritta, rivalutazione 
cronologica, alla luce di quanto detto, potrebbe non essere esclusa).

[1a][1b]

Differenti istanze pone il pannello libarnese,
recante il mito di Licurgo ed Ambrosia al centro di
un più ampio tessellato rettangolare con due
differenti disegni geometrici contigui, inserito nel
probabile triclinio di un’articolata domus che
conobbe più fasi di vita. [2a, 2b]; anche confortata
dalle caratteristiche del tappeto nel suo insieme,

Paralipomena alle pavimentazioni della IX Regio. 
Due esempi (Ventimiglia -IM- ; Libarna -AL-)

oltre che dalla lettura planimetrica disponibile (ancorché, forse,
rivedibile nell’insieme) la datazione proposta è stata, a suo tempo,
collocata nella prima parte del III sec. d.C. L’interesse posto da tale
tappeto figurato in particolare è quello di ubicare il manufatto lungo una
linea evolutiva sintattica e narrativa di questo episodio che risulta
godere di un’ineludibile (ancorché numericamente concentrata in un nucleo non esteso di realizzazioni) fortuna
specie in Oriente e in località ad esso correlate. In questo caso lo sviluppo sintattico e narrativo si presenta come
esito di una selezione narrativa: il momento rappresentato vede la protagonista ritrarsi atterrita di fronte
all’infierire da parte della figura del suo aggressore, in gran parte lacunosa. L’esemplare libarnese non sembra

rivelare rapporti diretti con gli altri esemplari censibili sul tema: oltre a
rimandare, dunque, ad una considerazione globale del tappeto musivo con gli
elementi geometrici policromi, compresi, saranno, quindi, le caratteristiche
globali a livello stilistico (in particolare, la fine resa dell’incarnato con
trapassi cromatici realizzati a tessere assai piccole) a fornire indizi di una
possibile circolazione o mediazione, forse anche est-ovest, di modelli, lungo
direttrici viarie, commerciali e culturali, ben consolidate.

[2b]

[2a]
a

[2c]
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