
Mosaici con iscrizioni forniscono dati preziosi sul modo di vivere in Istria nell’età tardoantica e indicano numerosi esempi 
di donazioni di singole persone ecclesiastiche e laiche che parteciparono alla realizzazione di mosaici. Vengono menzionati 
donatori prestigiosi, quelli a malapena accennati, oppure del tutto anonimi. L’organizzazione della Chiesa nell’Alto Medioevo 
si basava in larga misura sulla mediazione tra ricchi e poveri. Le sue attività comprendevano la distribuzione di una parte delle 
ricchezze ecclesiastiche e l’amministrazione del patrimonio raccolto con atti di beneficenza cioè donazioni ai monasteri. Queste 
donazioni riflettevano, in un certo senso, le aspirazioni del potere temporale di prendere il sopravvento sulla Chiesa nella sfera 
sociale. Tuttavia, le donazioni implicano anche un pegno per la vita d’oltretomba e il pensiero cristiano vivo. Una donazione 
può anche rappresentare un anticipo, pegno, e diventa così uno dei principi di comportamento e riflessione nella vita quotidiana, 
nelle circostanze più semplici e, naturalmente, tra gente comune. Tutto ciò che una persona benestante fa deve essere accentuato, 
visibile, segnalato negli atti, e mostrato a tutti ed evidente per tutti. È per queste ragioni che il donatore fa scrivere il proprio nome, 
ma anche i nomi della sua moglie e figli. Tutto ciò deve essere pubblico, accessibile a tutti quelli che esistono intorno a lui e che 
fanno parte della sua vita. 
 L’iscrizione nella Basilica Eufrasiana che si riferisce ad una donazione per la realizzazione di una parte del pavimento 
sontuoso è una vera rarità, in quanto uno dei donatori voleva rimanere anonimo e mise in rilievo che Dio conosce il suo nome.

MOSAICI
Mozaici s natpisima pružaju dragocjene podatke o načinu 
življenja u Istri u doba kasne antike, te ukazuju na brojne 
primjere donacija crkvenih i svjetovnih osoba, koje su 
sudjelovale u izvedbi mozaika. Spominju se ugledni, 
jedva nagovješteni ili potpuno anonimni donatori. 
Organizacija ranosrednjovjekovne crkve u znatnoj 
je mjeri počivala na posredovanju između bogatih i 
siromašnih. Njena se aktivnost sastojala u distribuciji 
dijela crkvenog bogatstva, zatim u upravljanju imovinom 
koja je prikupljena kroz djela dobročinstva, odnosno 
donacijama samostanima. Ove donacije su u neku ruku 
izražavale nastojanja svjetovne vlasti da u socijalnoj 
sferi zavlada crkvom. No donacije u sebi sadrže i zalog u 
zagrobni život, te živu kršćansku misao. Donacija može 
biti i anticipacija, zalog. Samim time postaje jedan od 
principa ponašanja i razmišljanja u svakodnevnom životu, 
u najjednostavnijim prilikama i, dakako, među običnim 
ljudima. Sve što imućnik radi mora biti naglašeno, 
vidljivo, zabilježeno i svima očito. Zato donator bilježi 
i svoje ime, i imena svoje žene i djece. Sve to mora biti 
javno, dostupno svima koji oko njega postoje i koji su 
dio njegova života. 
 Velika je rijetkost natpis u Eufrazijevoj bazilici u 
Poreču koji se također odnosi na darivanje za izradu dijela 
raskošnog poda, ali je darivatelj poželio ostati anoniman 
te je naglasio da Bog zna njegovo ime.

cum fili<i>s suis f(ecerunt)
dali su načiniti, zajedno sa svojom djecom 
fecero realizzare, insieme ai loro figli

Damianus et Laurentia fecerunt p(edes) CC
Damjan i Laurentija dali su načiniti dvjesto stopa 
Damiano e Laurenzia duecento piedi

Katedrala Uznesenja Marijina u Puli 
Cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a Pola

[Lu]picinus et Pascasia p(edes) CCCC f(ecerunt)
Lupicin i Paskazija načinili su 400 stopa 
Lupicino e Pascasia fecero 400 piedi

Clamosus mag(ister) puer(orum) f(ieri) f(ecit) <cum> Successa p(edes) C
Učitelj Klamozus načinio je sa Sukcesom 100 stopa
Clamosus insegnante fece insieme a Successa 100 piedi

Felicissimus cum suis p(edes) C
Felicismus sa svojima 100 stopa 
Felicissimus con i suoi 100 piedi

Eufrazijeva bazilika u Poreču / Basilica Eufrasiana a Parenzo

Prijepis i prijevod: Milena Joksimović
Trascrizione e traduzione di Milena Joksimović

Restauratorski radovi u katedrali 1926. i 1927. godine sa mozaicima 
donatora
Lavori di restauro nella cattedrale nel 1926 e 1927 con i mosaici dei donatori
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