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Il periodo di tempo che corre all'incirca fra la metà del 
III secolo d. C. e la metà del IV coincide con l'epoca, se non 
più fertile, certamente più ricca della produzione musiva pavi
mentale aquileiese, sia per la varietà delle invenzioni icono
grafiche introdotte sia per la complessità dei messaggi culturali 
trasmessi. 

Anche nel mosaico pavimentale infatti - come in tutte 
le espressioni della civiltà arti�tica contemporanea - si riflette il 
profondo e talora drammatico dissidio che anima, turba e scon
volge la coscienza dell'uomo tardo antico. Anche nel mosaico 
pavimentale si possono rintracciare le testimonianze suggestive 
del vasto conflitto che oppone alle vecchie strutture politiche, 
economiche e religiose, nuovi modelli sociali, una nuova spi
ritualità. 

Tradotto nei termini propri d.elle arti figurative il con
flitto si esprime nei mosaici pavimentali aquileiesi attraverso la 
convivenza dialettica e spesso contradditoria (facilmente riscon
trabile) fra le forme proprie della cultura figurativa ellenistica 
tradizionale ed impulsi innovatori e polemici riconoscibili nel-
1' esasperazione dei valori cromatici, nell'intrusione sempre più 
frequente di costrutti impressionistici, nella ricerca spasmodica 

I 

di un nuovo lessico espressivo, nell'alterazione e trasformazionè 
delle stesse tecniche musive. 

Entro quest'ambito cronologico ed ideale fanno la loro 
comparsa anche le manifestazioni della ritrattistica musiva aqui
leiese che formeranno l'oggetto di questa lezione. Manifesta
zioni - come si vedrà - non numerose, ma, per la loro 
rarità nell'ambito di tutta la produzione musiva pavimentale 
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antica, per la loro dislocazione cronologica e per i loro conte
nuti storico artistici, altamente significative. 

E' però opportuno precisare subito che la nostra indagine 
intende limitarsi alla considerazione del ritratto in senso pro-

. prio e restrittivo, ossia al ritratto fisionomico, quello cioè che si 
propone la piena individualizzazione di una persona, attraverso 
la resa delle sue fattezze individuali. Estenderemo perciò le 
nostre osservazioni ai ritratti simbolici e tipologici, solo nella 
misura in cui il raffronto con essi potrà servire ad una mi
gliore comprensione dell'oggetto primario della nostra ricerca. 

Tale rigorosa prospettiva ci pare possa favorire una più 
puntuale verifica delle eventuali connessioni esistenti fra le espe
rienze ritrattistiche musive e quelle della pittura e della pla-

• 

st1ca contemporanee. 

• 

Non conosciamo ritratti musivi aquileiesi anteriori al III 
sec. Possiamo tuttavia ragionevolmente ricostruire i caratteri 
fondamentali della ritrattistica musiva pavimentale del secolo 
II ad Aquileia, grazie a due teste, una maschile ed una fem
minile, che compaiono nel pavimento della Casa di Licurgo· ed 
Ambrosia (scavato nel 1963) (1

). Infatti - quantunque i due 
splendidi volti rappresentino due esseri marini mitologici, un 
tritone e una nereide o forse Oceano e Tetide, ed appartengano 
dunque al ritratto simbolico - gli ingredienti stilistici che li 
compongono attribuiscono loro u11a così definita personalità che 
si sarebbe indotti (come il Brusin) a scorgervi senz'altro i pro
prietari stessi della ricca dimora (2

). 

La figura virile (fig. 1) è caratterizzata dalla foltissima chio·
ma a ciocche, dai capelli verdi di varie tonalità e dalla barb,a, 
dello stesso colore. Dal capo sporgono due appendici sottili di 
colore rossiccio, piante marine o chele di gambero e, forse, un 

(1) L. BERTACCHI, Nuovi mosaici figurati di Aquileia: << Aquileia 
Nostra>> 34 (1963) coll. 57-68. 

(2) G. BRUSIN, Notizie: << Archivio Veneto>> 76 (1964) p. 117. 
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pesciolino. Il volto è animato da grandi occhi rotondi, profon
damente ombreggiati e dal cangiante naturalismo dell'incarnato. 

Il bel volto pieno della figura femminile (fig. 2) è illumi
nato dagli occhi in'tenti ed è incorniciato dai capelli, con discri
minatura centrale, lunghi e lisci, appena ritorti alle estremità 
ricadenti sulle spalle; anche qui i capelli sono verdi in varie 
tonalità. Dal capo si ergono quattro alghe marine. Gli elementi 
del viso sono stilisticamente molto vicini a quelli della testa 
virile, << ma - come osserva giustamente la Bertacchi - l'ac
centuarsi del contrasto tra i to·ni scuri e i toni chiari dell'incar
nato, la impostazione leggermente più di tre quarti e l'ombra 
al di sotto del mento, tolgono a questa figura il carattere gene
rico, che si, può notare nell'altra, e le conferiscono una più 
spiccata individualità >> (

3

). 

L'illusionismo coloristico, che ricoll�ga queste due figure a 
tante espressioni dell'arte pompeiana, non lascia dubbio circa il 
loro classicismo serenamente co·ndiviso. 

In particolare, ci sembra che in questi volti si rifletta in 
• 

modo palese quella situazione ottimale creatasi in epoca medio 
imperiale, in cui si ricomposero le due componenti fondamentali 
della ritrattistica romana classica, quella privata e naturalistica 
o realistica e q11ella aulica, generica e idealizzante. I sapienti
tratti di accentuazione psicologica, lascito ereditario dell'età fla
via, convivono qui infatti pacificamente con il neo-ellenismo del
l'età adrianea e antonina.

Allo stesso ambiente culturale appartiene sicuramente la 
graziosa testina di giovinetta, purtroppo frammentaria, apparsa 
nella zona degli scavi a nord della basilica (fig. 3) ( 4

). 

I più antichi ritratti fisionomici che compaiono nei mosaici 
pavimentali aquileiesi sono dunque le protomi degli atleti pro
venienti dalle sale delle Grandi Terme.

(·3) L. BERTACCHI, Nuovi nzosaici ... cit. p. 63.
( 4 ) Cfr. G. BRUSIN, Aquileia e Grado (Padova 1964) p. 100. 
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Si tratta di due gruppi di ritratti: il primo comprende 
protomi di atleti, distribuite fra cerchi ed elissi e formanti un 
grande pannello incorniciato da meandro plastico (fig. 4) (pur
troppo alcuni sono talme11te danneggiati da renderne la lettura 
estremamente difficoltosa); il secondo gruppo comprende tre 
grandi busti di atleti inclusi entro ottagoni: il primo raffigura 
un giovane atleta, grasso e robusto, con la testa rasata ed un 
ciuffo raccolto alla sommità del capo; la bocca è atteggiata ad 
un accenno di sorriso che però si risolve in una smorfia sciocca 
(fig. 5); il seco,ndo atleta è invece una persona matura, dal volto 
ben proporzionato, dall'atteggiamento no·bile e fiero, con la barba 
riccia e curata ed i capelli raccolti a treccia sopra la fronte e 
disposti a ciambella su tre ordini (fig. 6); il terzo ritratto (par
zialmente alterato dal fuoco) rappresenta un uomo anziano, bar
bato, con manto, dall'aspetto dignitoso e severo; probabilmente 
si trata di un atletfl vincitore incoronato, come indicano gli 
attributi della palma (inscritta e concentrica all'ottagono della 
cornice) e della corona (fig. 7) (5

). 

Nell'insieme i tre ritratti, nella loro monumentale pos
sanza, sono resi con notazioni cromatiche discrete, sapientemente 
sfumate, di sicuro effetto plastico e realistico. L'espressionismo 
dei volti, particolarmente nel secondo ritratto, carico di conte
nuti psicologici, concorre alla loro forte individualizzazione. In 
tutto ciò appare evidente la residua permanenza della tradizione 
classica ed, in particolare, della sua componente realistica. 

Diversi fattori tuttavia proclamano ad evidenza come que
sti tre ritratti siano già partecipi di quel movimento di rottura 
con la tradizione formale ellenistica e con il suo naturalismo 
che, iniziatosi all'inizio del III sec., divenne inarrestabile dal
l'epoca di Gordiano III in poi (238-44 ). 

In particolare va segnalato l'emergere tagliente del disegno 
di contorno, non assorbito più dal colore, la scomposizione della 
logica anatomica, specie nella resa della muscolatura dei torsi, 

(5) G. BRUSIN, ibid. p. 206 s.; P.L. ZovATTO, Mosaici paleocristiani
delle Venezie (Udine 1963) p. 64. 
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accentuata dall'uso di tessere di quadratura maggiore. Ma ancor 
più significativa è l'espressione dei volti, vagamente idealizzata, 
quasi trasognata per lo sguardo rivolto verso l'alto od obliquo. 
Sembra qui di ritrovare quell'espressione di tormento interiore 
tipica della ritrattistica pittorica e scultorea tardo antica e già 
segnalata in alcuni esempi della metà del sec. III (come nel 
busto di Decio del Museo Capitolino od in alcuni ritratti fune
rari di Fayyilm). Lo stesso sfondo anonimo, senza spazio, entro 
cui sono campite le figure concorre a decantarne e comprimerne 
l'originale vitalità. 

20 e �

Sotto il profilo tipologico comunque gli episodi aquileiesi si 
riconducono facilmente ai modelli più noti dei ritratti d'atleti 
delle Terme ·di Caracalla (ora al Museo Lateranense) nei quali, 
pur attraverso ingredienti morfologici diversi, che ci impongono 
un lieve divario cronolo·gico, si ritrova il medesimo contenuto 
iconografico, oltre che la stessa tensione caratterizzante, lo stesso 
realismo, la stessa trasognata emozione (6

). 

I confronti con altri testi musivi potrebbero ovviamente 
qui allargarsi al fine di reperire ulteriori riferimenti probanti 
sia sul piano ritrattistico sia su quello stilistico, spaziando dal-
1' ambiente africano (ad es. i mosaici di Zliten e di Cherchell) 
alla Siria (la casa di Ifigenia ad Antiochia), alla Germania (le 
muse ed il ritratto di Virgilio di Treviri, i filosofi di Colonia). 
Ne risulterebbe tra l'altro una suasiva documentazione delle _varie 
fasi di •quella dialettica immanente a tutta l'arte della seconda 
metà del III sec. e dell'epoche tetrarchica e costantiniana, cui 
si è accennato, e che forma la ragione del fascino segreto di 
quella stagione artistica. 

Non credo tuttavia opportuno aggravare il testo con eru
dite dissertazioni anche perché ritengo che l'aneddoto ritrattistico 
delle Grandi Terme di Aquileia sia ormai sufficientemente defi
nito nella sua sostanza storico artistica. 

( 6 ) Cfr. W. DoRIGO, Pittura tardoromana (Milano 1966) p. 168; 

S. TAVANO, Aquileia cristiana (Udine 1972) p. 179.

77 



• 

G.C. MENIS

Dobbiamo scendere quindi all'inizio dell'epoca costantiniana 
per incontrare ad Aquileia un altro gruppo di ritratti musivi 
pavimentali; e questa volta si tratta di alcuni fra i più celebri 
esempi di ritrattistica pittorica di tutta l'Antichità. Mi riferisco 
evidentemente ai quattordici ritratti di donatori raffigurati nel 
pavimento della Basilica teodoriana Sud, databile - com'è 
noto - al II decennio del IV sec. (315-20) ( 1

).

I ritratti sono inseriti in tre dei nove scomparti in cui si 
suddivide il fantasmagorico tappeto musivo dell'aula nel suo set
tore riservato ai fedeli. 

Nel primo scomparto, sito nell'angolo nord occidentale della 
basilica, sono effigiati, entro ottagoni, quattro busti femminili, 
vestiti di tuniche con clavi di porpora e con encolpio al collo. 
Nonostante la relativa esiguità dei mezzi tecnici, i volti risul
tano vivacemente caratterizzati, tanto che qualcuno (Cecchelli, 
Brusin) propose di riconoscere in una di esse (la più anziana) 
la madre J e nelle altre le sue tre figlie. 

Nell'angolo nord-est si vede una donna matura con i capelli 
raccolti al sommo della fronte da una treccia o nastro (fig. 8). 

Il nastro serve pure a reggere la chioma sotto la linea occipi
tale in modo che i capelli risultano divisi in due parti: una 
liscia sul cranio e la seconda sporgente sulla nuca ai lati del 
collo con boccoli rigonfi. La tunica della donna è di colore ver
dognolo, con riflessi azzurri; i « clavi » sono purpurei. L'en
colpio è giallo-oro con un tocco di verde al centro. 

La figura a Sud-Est ha un volto più giovanile, più tondo 
e leggerffiente atteggiato al sorriso (fig. 9). Le carni hanno sfu
mature di grigio roseo, con qualche impasto di giallo. L'abito 
e l'acconciatura dei capelli sono uguali a quelli del ritratto pre-
cedente. 

Sul lato occidentale dello scomparto si dispongono gli altri 

(7) Cfr. G. BRUSIN - P.L. ZovATTO, Monumenti paleocristiani di
Aquileia e di Grado (Udine 1957) pp. 69-87. 
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due ritratti di giovani donne (figg. 10-11); anch'esse indossano 
tunica muliebre listata di clavi e portano un encolpio al collo. 
La giovane dell'angolo Nord-Ovest è la sola che non abbia i 
capelli raccolti con nastro; la capigliatura scura è meno abbon-. 
dante e scende a ciocche sulla fronte. 

L'acconciatura di tutti questi ritratti è quella cosiddetta 
« a turbante », diffusa all'inizio del IV secolo, che appare per 
la prima volta in una moneta di Galeria Valeria, figlia di Dio
cleziano, e che sostituì la moda precedente della pettinatura 
« a elmo ». La policromia dei motivi decorativi è piuttosto mo
desta: il rosso e il giallo sono di laterizio, l'arancione, il gri
gio e il fondo biancastro sono di calcare. 

Altri cinque ritratti - quattro maschili e uno femminile 
al centro - sono figurati nel vicino scomparto, lungo la parete 
Nord dell'aula, disposti entro riquadri. 

Il ritratto della donna (parzialmente guasto) riproduce « un 
volto di romana provinciale, buona madre di famiglia, senza 
pretese intellettualistiche » (fig. 12) (

8

). Ella ha i capelli discri
minati alla sommità del capo e coperti da un palliolum, di 
colore giallastro, cadente sulle spalle. La tunica rossastra è fre
giata di laticlavi scuri, distintivo del ragguardevole rango della 
famiglia. 

Anche i ritratti dei quattro uomini, forse i figli della ma-
trona, portano attributi di grado elevato. 

Verso l'angolo Nord-occidentale è ritratta una protome ma
schile leggermente mutila alla base, con tunica giallastra con 
clavi neri e pallio grigio (fig. 13). L'uomo ha il volto magro, 
naso camuso, pieghe incise ai lati della bocca, occhi allungati 
e asimmetrici, fronte bassa, capelli biondi cadenti sulla fronte 
a frangia. L'aspetto è di persona più anziana rispetto agli altri 
personaggi dello stesso scomparto. 

Il secondo uomo, sul lato simmetrico (fig. 14), ha i capelli 

( 8 ) C. CECCHELLI, Gli edifici e i mosaici paleo·cristiani nella zo1ia 
della basilica: << La basilica di Aquileia >> ( Bologna 19 3 3) p. 18 9. 

79 



G.C. MENIS · · 

a frangia, fronte bassa, occhi �llungati, naso . affilato in con
trasto con la grossolanità degli zigomi,. mento breve, collo .largo. 
L'espressione ferma un sottile sentimento di sorpresa, di timido 
smarrimento. Il p�llio reca una larg� _contabulatio. . . 

Disposti sul lato Sud, ci sono infine · due volti di. giova
nett�, che ind(?�sano ves�iti della stessa foggia, cioè una paenula, 
gettata. sopra un� tunica di cui son� messi in evidenza gli orbi
culi _ neri_ rica�ati sull'attacco della manica (figg 15-16). Degni 
di nota sono nei due ritratti i cordoncini decorativi della penula, 
qisposti all'altezza del petto. Come i due ritratti del lato Nord, 
anch�. questi si caratterizzano p�r la pettinatura a frangetta, 
che fu in voga nella prima metà del secolo IV. 

Finalmente altri cinque ritratti sono raffigurati nello scom
parto centrale del quadratum po·puli) quattro_ donne e un uomo 
disposti entro clipei ricc�mente decorati. Nello scomparto sono 
superstiti anche due dei quattro clipei originali racchiudenti le 
protomi delle stagioni. · 

Al centro _dello scomparto, è ritratta con particolare cura 
e rara maestria una figura virile che indossa una tunica fregiata 
di · laticlavi rossi, ed il pallio ornato da un'ampia contabulatio 
che �chiarano l'alto rango sociale . del personaggio _ (fìg. 17). Il 
volto, reso di tre quarti è impe·rioso e severo, fortemente car�t
terizzato attraverso u11'insolita incisività di segno, una inedita 
profusione di colori, una spregiudicata violenza di accostamenti 
tonali. Ciocche di· capelli scendono in modo irregolare sulla 
fronte e sulla tempia. Fronte sfuggente, orecchie piccole, Zigomi 
pronuriciati, occhi grandi ed intenti, sopracciglia folte, naso 
corto e un pò' schiacciato, bocèa arcuata, mento breve, sono 
tutti elementi che concorrono a costruire l'identità di una per
sona eccezionalmente vitale. 

Sul lato occidentale, in asse col ritratto maschile, appare 
l'immagine clipeata di una fanciulla dal viso ovale, dai grandi 
occhi un po' melanconici, con i capelli divisi sulla fronte e rac
colti con treccia girata a diadema e nella quale sembrano inse
riti dei nastri (fig. 19). Riccioli di capelli sporgono ai lati del 
collo. La giovane indossa una semplice tunica color giallo-aran-
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Fig. 1 - Casa di Licurgo e Ambrosia Tritone.

Fig. 2 Casa di Licurgo e Ambrosia Nereide.

Fig. 3 Scavi a Nord della basilica Testina femn,zinile.

Fig. 4 Grandi terme Atleta.
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Fig. 5 Grandi terme Atleta. 

Fig. 6 Grandi terme Atleta. 

Fig. 7 Grandi terme Atleta. 

Fig. 8 Basilica teodoriana Ritratto femminile. 

-



9 e 

11 

Fig. 9 Basilica teodoriana 

Fig. 10 Basilica teodoriana 

Fig. 11 � Basilica teodoriana 

Fig. 12 Basilica teodoriana 

. . ..... " ......... -� . 

Ritratto femminile. 

Ritratto femminile. 

Ritratto femminile. 

Ritratto femnzinile. 

... ......... . ........... .. ., . 

-

10 

. --------.............. ________________ _ 

12 



• 

13 
14 

15 16 

Fig. 13 Basilica teodoriana Ritratto maschile. 

Fig. 14 Basilica teodoriana Ritratto maschile. 

Fig. 15 Basilica teodoriana Ritratto maschile. 

Fig. 16 Basilica teod-oriana Ritratto m·aschile. 
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Fig. 17 - Basilica teodoriana - Ritratto virile. 



Fig. 18 Basilica teodoriana Ritratto femminile. 
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Fig. 19 Basilica teodoria11a Ritratto femminile. 

Fig. 20 Basilica teodoriana Ritratto femmi1iile. 

Fig. 21 Basilica teodoriana Ritratto femminile. 

Fig. 22 Basilica teodoriana Protoma dell) estate. 
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Fig. 23 - Casa di Calendio e Yovina Primavera. 

Fig. 24 Casa di Calendio e Yovina - Estate. 

Fig. 25 - Casa di Calendio e Yovina - Autunno.

Fig. 26 - Casa di Calendio e Yovina Inverno. 



Fig. 27 Oratorio del Buon Pastore Ritratto di giovane donna. 
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Fig. 28 - Oratorio del Buon Pastore dall'abito singolare Primavera. 

Fig. 29 - Oratorio del Buon Pastore dall'abito singolare - Estate.

Fig. 30 - Oratorio del Buon Pastore dall'abito singolare - Autunno.

Fig. 31 - Oratorio del Buon Pastore dall'abito singolare - Inverno.
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cio, co·n breve orlo scuro alla scollatura, e ornata verticalmente 
d·a due clavi ricamati a girali. 

Sul lato Sud un altro ritratto raffigura una fanciulla dal 
volto grassoccio ed alquanto volgare (fig. 20). L'oreçchio destro, 
'visibile, ha un largo padiglione; i capelli bruni scendono sugli 
on;ieri e in alto hanno la solita treccia girata a diadema. La 
tunica giallo-arancione con o�bre variegate è ornata da patagia 
di color viola scuro. 

Sul lato opposto, verso Nord, è ritratta un'altra giovinetta, 
dal volto allunga_to e nobile, atteggiato ad �n lieve sorriso 
(fig. 18). Indossa una tunica con clavi e sopra i capelli discri
minati sulla fronte porta la solita treccia a diadema. 

Sul lato orientale appare infine una figura di donna ma
tura, magra, con grandi occhi dallo sguardo intenso, fortemente 
incisi (fig. 18). Il naso è breve, la bocca severa, il mento spor
gente. I capelli, discriminati, sono, in parte, velati dal pallio-. 
lum che scende sulle· spalle. Agli orecchi sono attaccati due 
pendenti, con grosse perle. E' un volto che tradisce una sottile 
nota di sofferenza e di malinconia. La tunica, che sul davanti 
forma _panneggi trasversali, è fregiata di laticlavi rossi. 

Non v'è dubbio che i cinque ritratti di questo scomparto 
sono stati delineati con particolare impegno; è probabile che le 
persone qui effigiate godessero una posizione di preminenza fra 
i donatori del mosaico, anche tenendo conto del p�sto centrale 
ad esse assegnato nell'organizzazione compositiva dell'intero pavi
mento. 

La letteratura dedicata ai ritratti dell'aula teodoriana Sud è 
ormai sterminata. A partire dalla notizia di scavo curata dallo 
Swoboda nel 1909 fino ai recentissimi studi, i più vari �spett.i 
ad essi collegati - esegetici., stilistici, liturgici, culturali - sono 
stati oggetto di acute indagini e di vivacissimi dibattiti ( 9 ).

(9) H. SwoBODA, Neue Funde aus dem altchristlichen Oesterreich
(Wien 1909) p. 13; C. DREXLER, Aufdeckung von Mosaiken in der Basi
ka zu Aquileia: << Mitteilungen der k.k. Zentralkommissio-n fiir Erfor
schung und Erhaltung der Kunst und Hist. Denkmale >> 10 (1909) pp. 
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Se volessimo oggi prospettarne un consuntivo potremmo rias
sumerne cosl i termini essenziali: mentre i problemi storico arti
stici sono ormai chiariti nella loro sostanza, permangono ancora 
perplessità circa la loro significanza storico culturale, legata so-
prattutto al problema della identificazione dei personaggi ritratti. 

Sotto il profilo stilistico i ritratti teodoriani, pur nelle loro 
differenziazioni somatiche e nelle loro diversità formali dovute 
a mani diverse - riteniamo che, accanto al cosiddetto << mae
stro dei ritratti >> cui si deve sicuramente il ritratto virile cen
trale, abbiano lavorato collaboratori di bottega riconoscibili par-

4 70-4 77; L. PLANISCIG, Le nuove scoperte arche·olo·giche nella basilica 
di Aquileia: << Emporium >> 31 (1909) pp. 473-490; W. DE GRUENEISEN, 
Le portrait. T raditions hellénistique·s et inf luences orientales (Roma· 1911) 
pp. 70-72; L. PLANISCIG, Mosaici aquileiesi: << Forum Iulii >> 12 (1911) 
pp. 361-362; G. RESSMAN, Un meraviglioso documento d}arte cristiana: 
il pavimento a mosaico della basilica d}Aquileia: << Ars et Labor>> (1912) 
pp. 970-973; O. FASIOLO, I mosaici di Aquileia (Roma 1915) p. 63; 
A. GNIRS, Die christliche Kultanlage aus konstantinischer Zeit am Platze
des Domes in Aquileia: << Jahrbuch der k.k. Zentral Kommission fiir
Denkmalpflege >> 9 (1915) pp. 140-172; O. MARUCCHI, La basilica di
Aquileia e i suoi mosaici: << Arte Cristiana >> 3 ( 1915) pp. 202-207; 
C. CosTANTINI, Aquileia e Grado. Guid·a storico artistica (Milano 1916)
p. 40; C. CECCHELLI, Litostrati di Aquileia: << Memorie Storicl1e Foro
giuliesi >> 18 (1922) pp. 1-27; C.M. KAuFMANN, Handbuch der christliche·n
Archaologie (Paderborn 1922) p. 415; G. BRUSIN, Aquileia. Guida storica
e artistica (Roma 1929) p. 265; M. JusTULIN, Nuovo contributo alla spiega
zione dei mosaici teodoriani di Aquileia: << Arte Cristiana>> 17, 2 (1929) pp.
34-42; C. CECCHELLI, Gli edifici e i mosaici paleocristiani nella zo·na de·lla
basilica: << La basilica di Aquileia>> (Bologna 1933) pp.·177 .. 191; D. LEVI,
Antioch Mo-saic pavements (Princeton 1947) p. 557; J. FINI<, Der Ursprung
der altesten Kirchen am Domplatz van Aquileia (Miinster Koln 1954)
pp. 71 s.; G. BRUSIN, Contributo all}interpretazione dei mosaici cristiani
nella zona della basilica di Aquileia: << Actes du V'° Congrès Internatio•nal
d'Archéologie chrétienne >> (Città del Vaticano - Paris 1957) pp. 433-455;
G. BRUSIN - P.L. ZovATTO, Monumenti paleocristiani di Aquileia e di
Grado (Udine 1957) pp. 69-87; B. BAGATTI, Note sul contenuto dottri
nale dei mosaici di Aquileia: << Rivista di Archeologia Cristiana >> 34
(1958) pp. 119-135; S. BETTINI, Le origini dell}arte mediev�le (Padova
1962) pp. 153 s.; H. KAEHLER, Die Stiftermosaiken in der konstanti-
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ticolarmente nei ritratti femminili del primo. scomparto -, re
stano nella loro sostanza rigorosamente coerenti. Il loro linguag
gio stilistico palesa senza possibilità di dubbio la << cifra >> tipica 
del momento di passaggio dall'espressionismo tetrarchico all'e
spressionismo costantiniano. 

L'eredità tetrarchica è riscontrabile nella marcata linea nera 
che profila duramente i tratti fisionomici. Il Levi ( 1

'
0

) ha acuta�
mente analizzato tale aspetto mettendo in risalto la struttura 
isometria delle teste, la sommaria e secca resa dei lineamenti, 
le pupille rese solitam•ente da un unico punto le folte e lunghe 
sopracciglia, il naso ad angolo, la bocca dalla linea dritta, a 
volte incurvata verso il basso, quasi in una specie di smorfia; 

nischen Sudkirche van Aquileia (Koln 1962); G. PICARD: ree. a Kahler: 
<< Revue des études latines >> 40 (1962) pp·. 401-402; A. CARANDINI: ree. 
a Kahler: << Archeologia Classica>> 14, 2 (1962) p. 311; P.L. ZovATTO, 
Mosaici paleo·cristiani delle Venezie (Udine 1963) pp. 78-83; G. BRUSIN, 
Aquileia e Grado (Padova 1964) pp·. 28-33; T. KLAUSER: << Jahrbuch fiir 
Antike und Christentum >> 7 ( 1964) pp. 158 ss.; J. HAGENHAUER, Omnis 
in Domini potestate. Das theologische Programm des fruhchristlichen 
Mosaikfussbodens im Dom zu Aquileia: << Jahresheften des osterreichischen 
arch.aologischen Institutes >> 47 (1964-65) pp. 149-177; G.C. MENIS, I

mosaici cristiani di Aquileia (Udine 1965) pp. 24-28; W. DoRIGO, Pittura 
tardoro·mana (Milano 1966) pp. 174-177; P.L. ZovATTO, I ritratti musivi 
della basilica di Aquileia e una nuova proposta di identificazione: << Aqui
leia Nostra>> 37 (1966) pp. 105-108; G. BRUSIN, Il mosaico pavimentale 
della basilica di Aquileia e i suoi ritratti: << Rendiconti della classe di 
scienze morali, storiche e filologiche dell'Accademia Nazionale dei Lincei>> 
22 (1967) pp. 176M188; F. GERKE, Le sorgenti dell'arte cristiana (Milano 
1969) p. 99; W.N. ScHUMACHER, Die Op·ferprozession in Aquileia: 
<< Akten des VII internationalen Kongresses fiir christliche Archaologie >> 
(Città del Vaticano-Berlin 1969) pp. 683-694; C. DEGANO, I ritratti nel 
pavimen·to musivo della basilica teodoriana di Aquileia, Tesi di laurea 
presso l'Università di Trieste ( 1969-70); G.C. MENIS, Nuovi studi icono
lo,gici sui mosaici teodoriani di Aquileia (Udine 1971) p·p. 21-26; G.
BovINI, Antichità cristiane di Aquileia (Bologna 1972) pp. 156-164;
G.C. MENIS, I mosaici paleocristiani di Aquileia: << Aquileia e l'Alto
Adriatico. 1. Aquileia e Grado>> (Udine 1972) pp. 181 s.; S. TAVANO,
Aquileia Cristiana (Udine 1972) p·p. 184 s.

(1'0) D. LEVI, Antioch Mosaic Paveme11,ts, Princeton 1947, 557. 
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i capelli degli uomini ridotti a una serie di tocchi verticali 
paralleli, i capelli delle donne ad una serie di piccole lingue. 
Preludono invece l'esperienza stilistica costantiniana l'espressio
nismo cromatico, ottenuto attraverso accostamenti tonali vio
lenti, non naturalistici ,un certo patetismo psicologico che -
come ben osserva il Tavano - costituisce << una carica poe
tica nuova, conferita ,ad un'immagine che non è più solo cor
rispondente ad un dato storico, ma anche un precisabile sim
bolo morale ». Il tutto è però fuso e plasmato da una inedita 
capacità critica, da una vigorosa volontà d'arte che tutto piega 
ed ordina verso un originale principio d'unità. 

E' qui in fondo che si realizza in una delle sue più definite 
espressioni quella che giustamente viene detta ormai la maniera 
di Aquileia », intesa come manifestazione esemplare del momento 
critico della rottura con i presuppo·sti ellenistici del mosaico tardo 

• antico. 
Utili raffronti per una definizione dei caratteri dell'arte ritrat

tistica musiva nell'epoca costantiniana ad Aquileia si possono 
stabilire con alcune fig·urazioni pavimentali raffiguranti le sta
gioni, appartenenti ad alcuni edifici cittadini. Per quanto si tratti 
di protomi simboliche, in esse sono singolarmente presenti tutti 
gli ingredienti stilistici e morfolo·gici rilevati nei ritratti teodo
riani. Oltre ai busti delle stagioni presenti nella stessa aula t-eodo
riana Sud (fig. 22), ricorderemo. quelli dell'Oratorio della pesca
nel fondo già Cossar e quelli della Casa di Calendio e Y ovina
(figg. 23-26). Particolarmente in quest'ultimo caso il fatto che 
le quattro stagioni siano definite nella loro rispettiva età con
ferisce loro una così intensa verità espressiva che << le allon
tana infinitamente dai consueti valori simbolici >> generici. Ver
rebbe dato di pensare che anche per questi ritratti anonimi 
l'artista sia ricorso a .modelli reali, anzichè a cartoni di reper
torio (11 ). 

(11 ) L. BERTACCHI, Nuovi mosaici figurati di Aquileia: << Aquileia 
Nostra>> 34 (1963) coli. 42-53; G. BRUSIN, I mosaici della casa, di Calen
dio e Yovina: <<Archivio Veneto>> 77 (1965) pp. 13-17. Per l'O·ratorio 
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Il problema dell'identità dei quattordici ritratti dell'aula 
teodoriana resta invece tuttora aperto, anche perchè esso è stato 
riproposto in quest'ultimo decennio da una p9lemica tuttora in 
corso e sulla quale riteniamo doveroso esprimere un giudizio (12

)
.

La quasi totalità degli studiosi che si sono occupati di tali 
ritratti aveva infatti aderito sostanzialmente alla soluzione for
mulata dal Cecchelli già nel 1922, che vi aveva visto i ritratti 
degli « offertori del mosaico », ossia dei munifici cittadini aqui
leiesi che coadiuvarono Teodoro (come dice l'epigrafe dedica
toria) nella realizzazione del complesso basilicale (13

), mentre
cadeva del tutto la pro·posta dello Gnirs che vi individuava ( con 
notevole forzatura) i busti dei martiri aquileiesi (13

). Ma nel 1962
usciva a Colotlia l'opera del Kahler, dedicata appunto ai « Stifter
mosaiken in der· Konstantinischen Siidkirche von Aquileia >>, che 
rimetteva in discussione tutta la materia (15

). 
I 

Il Kahler parte dall'esame del ritratto clipeato virile, posto 
al centro dello sco·mparto mediano e che raffigura ( come abbiamo 
facilmente dedotto dal vestiario) un alto funzionario imperiale 
(fig. 17). Egli nota come un posto cosl onorifico, situato sul 
punto d'intersezione de-Ile due diagonali segnate dai busti delle 
quattro stagioni, non possa spettare ad un, sia pur alto, magi
strato, ma soltanto a un Dio o ad un'autorità divina, come quella 
dell'imperatore. Anche negli archi di trionfo e sulle monete 
l'immagine dell'imperatore - continua il Kahler - si trova 
infatti solitamente abbinata al tema delle stagioni proclamanti 
la / elicitas tem·porum. 

Che si tratti anche qui del ritratto di un imperatore inse
rito nel contesto della simbolica trionfale imperiale, è confermato 

della Pesca vedi: G. BRUSIN - P.L. ZovATTO, Monumenti paleo,cristiani di 
Aquileia e di Grado (Udine 1957) pp. 191-209.

( 12 ) Lo abbiamo, del resto, già dichiarato in: Nuovi studi iconolo-
gici... ( 1971) cit. pp. 21-26. 

(i8 ) C. CECCHELLI, Litostrati di Aquileia ... (1922) cit. p. 14 ss.
(
14

) A. GNIRS, Die christliche Kultanlage ... (1915) cit. p. 149 ss.
(
15

) H. KAEHLER, Die Stiftermosaiken ... ( 1962) cit.
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dagli attributi del ritratto femminile posto nello scomparto con
tiguo (fig. 12): la donna infatti cinge, sulla testa, sopra il pal
liolum - sempre a giudizio del Kahler - la stephane o corona 
imperiale. I mosaici aquileiesi esalterebbero dunque una coppia 
imperiale, che non può essere (data la cronologia sicura dei 
mosaici) che quella di Costantino e Fausta. 

Da questa conclusione al ricercare ogni genere d'indizi che 
la confermino il passo è ovvio. Veniamo così a sapere che le 
quattro donne che circondano Costantino sono la madre Elena, 
le figlie Costanza ed Elena e la nuora Elena, moglie di Crispo; 
mentre i quattro ritratti maschili che circondano qu.ello di Fau
sta riproducono il volto dei figli Crispo, Co·stantino, Costanzo e 
Costante. Infine i quattro volti femminili ritratti nello scom
parto d'angolo rappresentano altrettante dame di corte! Non 
seguiremo evidentemente il Kahler nell'intrico delle minute con
ferme che egli invoca e nepp1;1re nelle forzate giustificazioni per 
le troppo palesi mancanze che egli adduce. 

Le reazioni al saggio del Kahler furono in genere ne·gative. 
Recensioni del Picard, del Carandini, del Toynbee, dello Zovatto 
furono molto critiche. Soltanto il Klauser, pur con alcune riserve, 
dava il suo consenso. Il tema fu ripreso con ampiezza dal Brusin 
in un prezioso contributo pubblicato nel 1968 nei << Rendi
conti >> dell'Accademia Nazionale dei Lincei (·16

). Le sue conclu
sioni nettamente negative ci trovano pienamente consenzienti. 

L'obiezione pregiudiziale che opponiamo al Kahle·r è questa. 
E' mai possibile che l'imperatore venga rappresentato, in un 
complesso così solenne, senza gli attributi della sua dignità? Il 
vestiario del personaggio. centrale è sicuramente di alto dignitario 
( come dichiarano il pallio e la contabulatio ), ma esso non è suffi
ciente per indicare un imperatore ( 11

). E sul capo della presunta 

( 1<> ) Cfr. nota 9. 
(17) Avevamo già espresso il nostro giudizio negativo nel volume·:

I mosaici cristiani... cit. 27, dove tra l'altro scrivevamo: << Non ci si po
trebbe meravigliare ·di trovare qui il primo imperatore cristiano che lasciò 
tracce copiose della sua munificenza e della sua attività edilizia cristiana 
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Fausta nessuno potrà individuare con certezza una stephane, 
essendo il disegno eventualmente più simile ad un semplice dia
dema, al quale del resto mancherebbe la solita fibula gemmata 
posta alla sommità ( 18 ). Ora, poichè, come riconosce lo stesso 
Kahler, in mancanza di ogni iscrizione e rendendosi vano ogni 
confronto fisionomico con i ritratti ufficiali e con le monete 
( trattandosi di generi artistici diversi), la decisione deve affi
darsi unicamente ai richiami iconografici, ci sembra che l'ipotesi 
venga a mancare del suo appoggio fondam.entale. 

A questo principale si aggiungono altri motivi di dissenso. 
Tralasciando alcune discutibili affermazioni del Kahler circa i 
caratteri somatici di Costantino e dei suoi familiari, ci chiediamo, 
ad esempio, come si possa ipotizzare un programma simbolico 
di trionfo imperiale in un'aula indiscutibilmente cultuale cristiana, 
basandosi sul raffronto con l'arte aulica delle monete e degli archi 
di trionfo. Ciò significa disattendere le più elementari norme del-

-

in tutto l'impero· e che fu legato ad Aquileia da particolari rapporti di 
simpatia. Tuttavia la mancanza di ogni esplicito attributo imperiale e di 
ogni accenno ad una presenza così augusta nella e·pigrafe dedicatoria, 
sconsigliano decisamente ad avallare l'ipotesi >>. Analoghe osservazioni 
si potrebbero fare per i presunti figli di Costantino. Come spiegare la 
mancanza nei ritratti dei quattro Cesari degli attributi militari e civili 
della loro dignità? E perchè indossano vesti diverse? Senza dire che le 
loro vesti sono più simili a divise << chierico-monacali >> (Bansa). 

(18 ) Vale la pena di riferire a questo proposito l'autorevole giudi
zio di ULRICH BANSA, il quale, dopo aver respinto· << in modo categorico >> 
l'identificazione del ritratto femminile in questione con quello di Fausta, 
aggiunge: << Mi sento categorico al riguardo poichè il palliolum ... non ha 
alcuna rassomiglianza con la corona (ste·phane ), termine poco· proprio per 
definire quello che eventualmente potrebbe essere un diadema ... Tutte 
le Auguste, quando vogliono mettere in evidenza la loro dignità, recano 
un diadema che per lo più nei ritratti di fronte è sintetizzato da una 
:fibula gemmata che alla sommità del capo fissa l'ornamento ... Tutte le 
Auguste poi, di larga massima, portano vezzi di perle al collo ed una 
ricca fibula alla sommità della spalla per fermare il drappeggio >>. Molto 
oppprtunamente a questo pu11to il Brusin statuisce un significativo con
fronto con i ritratti di donne imperiali affrescati nel Palatium di Treviri. 
G. BRUSIN, Il mosaico pavimentale ... cit. 8 s.
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l'ermeneutica contestuale. Accettando poi l'ipotesi della presenza, 
fra i ritratti, dei quattro figli di Costantino, bisognerebbe far 
scendere la cronologia del mosaico almeno al 320-24, cioè dopo 
la nascita di Costante: ma ciò contrasta con la datazione comu
nemente accolta per un insieme di motivazioni generali. D'al
tronde la datazione al 324 contrasta con i tratti somatici dei quat
tro personaggi che appaiono tutti approssimativamente maturi e 
della stessa età (mentre, se in quell'anno Costante aveva un anno, 
Crispo ne aveva 24 ). Ancora, è mai possibile che il ritratto di 
Fausta abbia potuto restare indenne, in un luogo così eminente 
di una basilica cristiana, dopo la ignominiosa damnatio memoriae

del 326? (19

).

Ma non vogliamo ulteriormente dilungarci. Vogliamo solo 
ripetere, concludendo, che, a nostro avviso, pur riconoscendo 
che il programma ideologico dello scomparto centrale, abbinando 
ritratti e protomi delle stagioni, mutua il suo lessico dall'arte 
trionfale, la possibilità di individuare la famiglia imperiale di 
Costantino nei busti dell'aula meridionale è insussistente. 

* * *

Un ultimo gruppo di ritratti fisionomici musivi era inserito 
entro quattro ottagoni del pavimento dell'Orat-orio del Buo·n

Pastore nel fondo già della CAL (Coop. Aquileiese del Lavoro), 
che riteniamo per lo meno di un decennio posteriore ai mosaici 

(19) In proposito il Brusin annota come l'argomento addotto dal
Kahler per giustificare l'asserto che la damnatio memo·riae non avrebbe 
avuto alcu.n effetto nei mosaici ( o.e. p. 14 ), cade· del tutto. Infatti neppure 
il L'Orange, che l'aveva proposto, ritiene ormai che << l'uomo dal berretto 
tondo e protetto da due guardie>>, ritratto nel mosaico della Grande 
Caccia nella villa romana di Piazza Armerina, sia Massimiano. G. BRUSIN, 
Il mosaico pavimentale... cit. 9 s. Si avverte infine che il Kahler ( o.e. 
p. 15) trova conferma per la sua tesi in un'ipotesi che nessuno più am
mette, ossia la vicinanza, se non addirittura l'appartenenza, dell'aula teo·
doriana al palazzo imperiale. Cfr. M. MIRABELLA RoBERTI, L)edificio
romano nel << Patriarcato >>, supposto palazzo imperiale: << Aquileia No
stra>> 36 (1965) pp. 45-78.
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teodoriani. Purtroppo dei quattro ritratti uno solo è integral
mente superstite, nel settore nord occidentale dell'aula (fig. 
2 7) ( 20). 

Esso ritrae un_a giovane donna (forse la proprietaria della 
casa) dalle guance piene, carnose, con le braccia lasciate nude 
dalla tunica smanicata. L'incarnato è tenuto su tonalità d'un 
rosso intenso, con qualche punto bianco in corrispondenza delle 
luci. Gli occhi e le ciglia sono di pasta vitrea azzurra, le soprac
ciglia di rossocupo. La bocca, formata da una breve linea oriz
zontale, conferisce al volto una certa durezza, che è smorzata 
però dallo sguardo mite e partecipe. La capigliatura è accon-· 

ciata a turpante e, nella parte superiore, sembra raccolta da 
una << reticella a fili n•eri >>.

Qualcuno ha creduto, in base a certi residui dei ritratti dan
neggiati (intrecci fitomorfì fra i capelli?), di poter avanzare dubbi 
circa il carattere :fisionomico di questa figura, ipotizzando l'esi
stenza di un ciclo di protomi allegoriche delle quattro stagioni, 
disposte attorno al Buon Pastore (come nell'oratorio aquileiese 
del Buon Pastore dall'abito singolare ed analogamente a quanto 
si verifica nella stessa aula teodoriana Sud) (21 ).

Ma, a parte l'assoluta impossibilità di ricostruzione ragione
vole dei busti scomparsi e l'anomalia che si verificherebbe nella 
disposizione dell'eventuale ciclo (mancanza di simmetria), biso
gna pur ricono•scere che nell'unico ritratto superstite e perfetta
mente leggibile non c'è proprio nulla che insinui una i11tenzione 

allegorica. La forte caratterizzazione del volto palesa al contrario 
la perentoria volontà ritrattistica, al punto che non ci appare 

, (20) G. BRUSIN - P.L. ZovATTO, Monumenti paleo·cristiani di Aqui
leza e di Grado (Udine 1957) pp. 221-223; P.L. ZovATTO, Mosaici paleo
cristiani delle Venezie (Udine 1963) pp. 118-121; I. BoRTOLOTTO, Il sa
cèllo paleocristiano della CAL ad Aquileia (Udine 197 3).

(21) Questo sarebbe il pensiero del ·Kahler, espresso in una lettera
al prof. Brusin. Cfr., in merito, I. BoRTOLOTTO, Il sacello paleo,cristiano ... 

cit. pp. 54-61. 
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infondata l'ipotesi che qui fosse piuttosto ritratto un gruppo di 
famiglia (22).

I notevoli effetti illusionistici e plastici sono ottenuti con 
sorprendente ricchezza cromatica e con esperta tecnica divisioni
stica. Rilevanti affinità legano dunque anche questo ritratto a 
quelli dell'aula teodoriana; in esso tuttavia la struttura composi
tiva risulta più unitaria ed organica, i piani più distesi, il con
trasto tonale meno violento. In altre parole le tendenze stilistiche 
invalse nell'epoca costantiniana appaiono qui ormai pacificamente 

• • 

acqu1s1te. 

Forse non furono estranei a queste nuove espressioni ritrat
tistiche del mosaico i modelli dell'arte aulica, venuta di moda 
con l'affermarsi del nuovo regime. « Questo singolare ritratto -
scrive Wladimiro Dorigo - è uno dei più belli e originali che 
ci abbia lasciato la pittura tardoromana. La sicura capacità di 
connessione del tessellato, mediante segni secchi e brevi e agglo
merazioni per sè espressionistiche di materiale cromatico di una 
fredda vivezza, è dimostrazione della pacificazione formale che, 
senza intaccare il nuovo linguaggio, poteva essere stata indotta 
dalla momentanea prevalenza del bello stile, quasi per una 
domanda di committenti di recente egemonia sociale e Politica, 
non dimentichi di precedente diversa condizione e, soprattutto, 
del carattere della precedente arte funeraria cristiana >> (

23
).

J... * ., ..." ,,

Con quest'ultimo episodio si chiude la serie dei ritratti fisio
nomici musivi aquileiesi. E' noto che nei pavimenti delle basi
liche i ritratti dei benefattori vennero in seguito definitivamente 
sostituiti dalle iscrizioni commemorative e che, nel corso del 
IV secolo, la mutata situazio.ne economica consentì sempre meno 
ai proprietari delle case di ricorrere all'opera più costosa dei mae-

{ 22) G. BOVINI, Antichità cristiane di Aquileia (Bolo,gna 1972)

pp. 409-411. 

( 23 ) W. DoRIGO, Pittura tardoromana (Milano 1966) p. 176. 
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stri m1:1sivari. Ciò causò la riduzione degli emblemi e dei motivi 
figurati di maggio.r impegno ed il ricorso ad una decorazione 
pavimentale musiva p·revalentemente decorativa ed artigianale. 

I ritratti delle stagioni inseriti nel pavimento dell'01�atorio 
del Buon Pastore dall'abito singolare ci pCrmettono tuttavia di 
recuperare ancora un campione che può documentare l'ulteriore 
sviluppo della ritrattistica musiva fin dentro il terzo quarto del 
secolo, se, come crediamo, quel mosaico va attribuito all'epoca 
di Giuliano l'Apostata (361-63 (figg. 28-31) (24

).

Le quattro protomi ivi inserite, agli angoli dell'emblema 
centrale, sono delineate con notevole volontà d'arte e clamorosi 
effetti espressionistici. Tuttavia il segno risentito ed impacciato, 
che squadra o lineamenti piuttosto grossolani, il ricorso troppo sco
pertamente meccanico a costrutti illusionistici, la cascata disordi
nata delle tessere, la profusione so·ntuosa ed arbitraria dei colori, 
vanifica irreparabilmente la sostanza dei modelli ellenistici cui 
sicuramente l'artista è rico,rso. Anche la ritrattistica musiva, dun
que, al suo tramonto deve essersi lasciata sedurre ad Aquileia da 
quell'effimero movimento di restaurazione classicistica, favorito 

· dalla politica giulianea, cui furono sicuramente sensibili le vec
chie famiglie senatorie locali.

Quello comunque che colpisce in questi ritratti è. la verità 
umana che da essi ancora promana, la concretezza personaliz
zata che da essi prorompe, nonostante l'insistenza dei richiami 
simbolici, nonostante le corone di pampini e grappoli, nonostante 
i grandi nimbi che circondano le teste. 

E su quest'ultimo riscontro possiamo anche fermarci, a modo 
di conclusione, poiché se una « costante » ci pare di aver chiara
mente individuata nell'esame della ritrattistica musiva aquileiese 
superstite dal II al IV secolo, è proprio questa concretezza, que-· 
sta adesione cordiale all'uomo-persona, questa capacità di co-

(24) G. BRUSIN, Due nuovi sacelli cristiani di Aquileia (Aquileia
1961) pp. 12-15; G.C. MENIS, I mosaici cristiani di Aquileia (Udine 

1965) pp. 30-33; P.L. ZovATTO, Mosaici paleocristiani ... cit. p. 113; 
G. BOVINI, Antichità cristiane ... cit. pp. 413-416.
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glierne la segreta ed individuale spiritualità, fino a catturarne il 
palpito fuggevole nel trasmutare dei sentimenti. Costante critica 
che supera la sigla scontata della cultura artistica provinciale e 
che permane pur nel variare dei modelli e delle tecniche, dei mezzi 
espressivi e delle preferenze stil·istiche. 

Questo è il dato che permette, per ora almeno, di intra
vedere nella ritrattistica musiva aquileiese una fondamentale 
coerenza, che forse non fu minore di quella già riconosciuta 
nella ben più celebre e documentata ritrattistica plastica . 

• 
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