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“Palatium usque ad perfectum fecit, quem non dedicavit”. Così l’Anonimo Valesiano
ricorda la costruzione di una residenza ufficiale da parte di Teodorico a Ravenna mai
effettivamente entrata in uso. Già prima, durante gli anni di regno di Valentiniano III,
la città si era espansa e si era dotata di un ampio quartiere palaziale. Il quartiere
del palatium ravennate, posto lungo l’asse dell’antica via Caesaris, è purtroppo
archeologicamente poco conosciuto. Un tassello di tale complesso è rappresentato
dalla grande struttura residenziale rinvenuta agli inizi del Novecento negli
Orti Monghini, lungo il lato settentrionale di via Alberoni; essa venne con tutta
probabilità riadattata su un edificio preesistente, forse una villa o
una mansio suburbana di età imperiale. Del palatium è nota anche, nei pressi di porta
Wandalaria, una fondazione valentinianea “in loco qui dicitur ad Laureta”, secondo
le parole di Andrea Agnello. Il quartiere palaziale di Ravenna si sviluppò dunque in
tempi e modi diversi, con la costruzione di edifici di varia natura.

Planimetria del complesso residenziale in seguito agli scavi Ghirardini (1908-1914).

Il fondamentale lavoro di riordino dei dati e di catalogazione dei lacerti musivi
pertinenti al complesso, compiuto da Fede Berti nel 1976, ha portato ad un primo
tentativo di riconoscimento delle fasi edilizie, affinato successivamente da altri
studiosi, ma nel complesso ancora valido: ad una prima enucleazione databile tra I
sec. a.C. e I sec. d.C., accompagnata da diversi interventi ancora nel II sec. d.C.,
seguì un’importante ristrutturazione collocabile nel IV sec. d.C., con modificazioni
forse riferibili all’età onoriana; in età teodericiana si collocano considerevoli
aggiunte, come l’aula tricliniare triabsidata, mentre ulteriori trasformazioni si ebbero
ancora nel corso di tutto il VI sec. d.C. e in quelli successivi.

Negli anni Novanta del ‘900 la scoperta di un intero settore
dell’antica città nell’area dell’attuale via D’Azeglio, vicino per
importanza e per la lunga frequentazione alle strutture di via
Alberoni, ha permesso di ricostruire l’evoluzione di un quartiere
abitativo dalla tarda età repubblicana al VII sec. d.C., favorendo la
possibilità di una lettura comparata e di una verifica cronologica
delle superfici musive tra tale sito ed il complesso palaziale. Ecco
dunque che in entrambi ritroviamo il semplice motivo a crocette
monocrome nere su sfondo bianco (nella variante Décor I, 108e),
inquadrabile nella piena età augustea, a cui è possibile ascrivere
anche il diffuso utilizzo di soglie musive con geometrie più o
meno semplici.

Infine, tra i mosaici policromi a carattere squisitamente geometrico, sempre di età teodericiana, si ricordano a
titolo esemplificativo i due lacerti rinvenuti nel portico A’’. Questi erano parte di un’unica composizione
ortogonale di cerchi secanti e non contigui nella variante Décor I, 244d, delineati da tessere nere e campiti in
grigio-azzurro. La geometria trova un confronto puntuale nel tappeto musivo che inquadra l’émblema del cd.
“Buon Pastore” da via D’Azeglio.

A sinistra, mosaico con crocette (Palatium, portico A’); a destra, ricostruzione di una soglia musiva 
(Palatium, ambiente C, da BERTI 1976, p. 31, fig. 4).

A sinistra, lacerto di mosaico geometrico bianco-nero (Palatium, ambiente D); a sinistra, tappeto musivo 
geometrico dell’atrio della cd. Domus con soglia a racemi (Area archeologica di via D’Azeglio).

A sinistra, lacerti di pannello con scena circense (Palatium, portico A’); a destra, riquadro con “Danza dei Geni delle Stagioni”
(Area archeologica di via D’Azeglio, cd. “palazzetto bizantino”, ambiente 10).

A sinistra, lacerti di pannello con scena mitologica (Bellerofonte e la Chimera, Palatium, triclinio S); a destra, émblema del cd. “Buon 
Pastore” (Area archeologica di via D’Azeglio, balneum tardoantico, ambiente 18).

Dal palazzo di Teoderico è stato recuperato un significativo numero di pavimenti
musivi di notevole importanza per la comprensione dello sviluppo del “gusto di sito”
ravennate. Dei circa 70 lacerti rinvenuti, un nucleo sostanzioso proviene dal quartiere
meridionale del complesso, costituito dagli ambienti posti a sud del portico A’. In essi
sono attestati mosaici in tessere bianche e nere a schema geometrico, databili a
partire dall’età augustea fino al II sec. d.C., interamente ricoperti da una nuova
stesura di pavimenti agli inizi del VI. Un secondo nucleo è invece costituito dai
mosaici provenienti dal quadriportico del palatium, distinto nei bracci A’, A’’ e A’’’.
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Tra questi, solo i portici A’ e A’’’ presentano livelli pavimentali succedutisi in un periodo molto ampio, compreso tra l’età augustea e l’avanzato VI secolo, mentre nel
restante braccio A’’ si evidenziano mosaici appartenenti alle sole fasi tardoantiche. Dagli ambienti di rappresentanza, di grande interesse è il mosaico policromo
figurato della trichora di età teodericiana, mentre i vani P, Q, R e T hanno infine restituito lacerti inquadrabili a tutto il VI secolo, con rappresentazioni anche in questo
caso policrome, ma squisitamente geometriche.

Ad una fase successiva, collocabile nella prima metà del II sec. d.C., appartengono alcuni lacerti di tappeti musivi bianchi e neri, con schemi
strettamente geometrici impostati su reticoli di quadrati, rettangoli e/o esagoni tra loro concatenati, campiti spesso da elementi quali losanghe o
pelte. Un esempio è dato dal mosaico rinvenuto ad una quota più alta rispetto ai precedenti al centro dell’ambiente D del palatium, il quale presenta
un reticolato di fasce caricate da losanghe e da quadrati sulla diagonale tangenti in colori contrastanti (nella variante Décor I, 144d). Nei contesti
esaminati la Tarda Antichità segna il ritorno della policromia e la comparsa di quei motivi, figurati e non, espressione del nuovo ruolo assunto da
Ravenna come sede imperiale nel V sec. d.C. Accanto a scene di ambito venatorio e circense, localizzate nel portico A’ del palatium e rappresentate
in un spazio realistico, seppur essenziale, ricorrono scene tratte dal repertorio mitologico, come l’uccisione della Chimera da parte di Bellerofonte
(triclinio S, più strettamente riferibile all’età teodericiana). La presenza, in questo stesso mosaico, dei busti nimbati delle quattro Stagioni richiama
inevitabilmente il famoso riquadro con “Danza dei Geni delle Stagioni” rinvenuto in un vano del cosiddetto “palazzetto bizantino” di via
d’Azeglio, inserito in una composizione policroma reticolata di quadrati più grandi e più piccoli tangenti sulla diagonale, con quadrati inscritti
negli spazi di risulta cruciformi (Décor I, 147a).

Pianta della città di Ravenna nel corso del V secolo d.C., con indicazione del cosiddetto 
“Palazzo di Teoderico” (cerchio rosso) e del complesso scavato in via D’Azeglio 

(cerchio blu).

La moderna metodologia stratigrafica utilizzata in un sito con imponente stratificazione come quello di via
D’Azeglio ha permesso di giungere a definizioni cronologiche dei livelli pavimentali su base principalmente
archeologica. In questo senso, la lettura comparata dei mosaici del Palazzo di Teoderico consente di fornire alcuni
spunti di riflessione sull’evoluzione del “gusto di sito” in area ravennate. Se infatti tra la tarda età repubblicana e il
I sec. d.C. sembra pienamente assimilata quella produzione italica legata a semplici motivi geometrici iterati (ad
esempio i tessellati punteggiati di crocette), con alcune licenze di tradizione ellenistica, come l’uso di émblemata e
pseudoemblemata, nel corso del II sec. d.C. si ricercano soluzioni più elaborate, forse simbolo di una maturazione
delle maestranze e di una volontà di sperimentazione delle committenze. Testimonianza di ciò sono i grandi
tappeti musivi bianchi e neri, imperniati su raffinate ed elaborate composizioni geometriche. Proprio il persistente
uso di geometrie, che “a Ravenna sono sempre presenti e strutturano le articolazioni musive e si impongono anche
come motivi di riempitivo” (FARIOLI 1975, p. 15), diventa peculiare elemento di continuità dell’area in esame;
ancora in età tardoantica, infatti, i mosaici ravennati mantengono partiture geometriche ininterrotte, dotate di un
vero e proprio senso del ritmo, in cui la policromia si presenta accennata, attutita e meno viva rispetto, ad esempio,
a contesti orientali coevi. Tale caratteristica si manifesta anche nei pannelli figurati policromi, la cui ripresa si
registra soprattutto in seguito allo spostamento della sede imperiale da Mediolanum a Ravenna nel 402 d.C.; in
essi il colore, attraverso giochi chiaroscurali, aiuta ancora a mantenere un effetto naturalistico ed un’attenuata
tridimensionalità, la quale tuttavia tenderà a sparire del tutto nel corso del VI secolo, in favore di una più marcata
bidimensionalità. Il repertorio dei temi spazia da scene di caccia e ludi circensi a rappresentazioni di tradizione
mitologica, localizzate in aree di rappresentanza e dunque “allusive al benessere e alla ricchezza […] oppure più
pregnantemente allusive al ruolo-rango del padrone di casa” (GHEDINI 2005, p. 333). Tutto ciò si esplicita
maggiormente in un contesto come quello della regio palatii, caratterizzato dalla presenza della committenza
imperiale, ma anche nel cosiddetto “palazzetto bizantino” di via d’Azeglio, verosimilmente proprietà di dignitari
di corte.

Planimetria del cosiddetto “palazzetto bizantino”, pertinente al complesso di
via D’Azeglio.


