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I MOSAICI PALEOCRISTIANI DI AQUILEIA 

1. INTRODUZIONE

Il « corpus » dei mosaici paleocristiani di Aquileia (intesi 
in senso restrittivo, cioè limitati a quelli finora noti nella città 
e nell'immediato suburbio) è costituito da centinaia e centinaia 
di metri quadri di pavimento musivo, distribuite tra basiliche 
ed edifici privati databili, nella quasi totalità, al IV ed al V 
secolo. 

Gli episodi più significativi di tale vasta produzione sono 
tuttavia in concreto concentrati nei_!!� seguenti gtupP.i !JlOp.u_-
mentali: 
-

.x'a) il ·centro episcopale con le sue tf .. �_J,lJfçt.s.siv_�_J�_§i architetto
niche: aule teodoriane, basilica « postteodoriana » e basilica 
« postattilana » con i connnessi pavimenti degli ambienti 
ba ttis teriali; 

_X'b) le due basiliche estramurane di Monastero, a nord della città, 
e della Beligna, a sud; 

>(ç) i cinque cosiddetti « oratori privati » individuati all'interno 
del perin1etro urbano e denon1inati: del Buon Pastore, della 
Pesca, del Buon Pastore dall'abito singolare, del Fagiano e 
della Mensa semicircolare. 

Attorno a questi mosaici si è sviluppata dall'inizio del secolo 
una ormai sterminata bibliografia, che va dai primi studi dello 
Swoboda (1906), del Drexler (1909), dello Gnirs (1915) e ·del 
Costantini, ai fondamentali contributi dell'Egger, del Cecchelli, 
del Brusin, dello Zovatto, del Mirabella Roberti, ai più recenti 
della Bertacchi, della Forlati, del Tavano ed ai recentissimi del 
Kahler, del Perler e dello Schumacher (1969).
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Il breve cenno bibliografico basti a dare l'idea dell'interesse 
vivissimo che i mosaici paeocristiani di Aquileia hanno suscitato 
e continuano a suscitare nel mondo della cultura storica. Le 
superfici musive aquileiesi infatti propongono una folla di pro
blemi (archeologici, architettonici, stilistici, esegetici, liturgici e 
storico culturali), non ancora del tutto risolti, che si situano nel 
cuore della vasta tematica relativa alla definizione della civiltà 
tardo antica. 

Evidentemente in questa lezione dovremo limitarci a pro
porre alcune considerazioni d'ordine generale che fàcilitino un 
primo accostamento diretto e costruttivo con i .monumenti e ad 
accennare appena ai problemi più rilevanti. 

2. OSSERVAZIONI GENERALI

Una prima osservazione che ritengo necessaria, anche se 
ovvia, per una adeguata comprensione dei mosaici_p_aeloc�stiani 
di Aguile½, è che essi _119,°:_ possono essere __ co11s}_�e_!,�!! ___ �lsj 
dalle condizioni storiche in cui vissero la città e la chiesa aqui-
Ìeiese nel IV e V seco!q. - - - - --

- - ,. - ---=--
-- -

Non si può dimenticare che praticamente entro l'arco di 
quei due secoli nella metropoli altoadriatica si consuma dram
maticamente un'eredità di gr�ndezza, sotto l'incalzare imperioso 
di circostanze avverse, già imponenti alla fine del IV .secolo, 
ma che nèl secolo seguente diventano risolutive. Basti appena 
accennare alla fatale dj�gregazione �eJ sist�gia economico, ai 
riflessi costantemente negativi del ruolo strategico assolto dalla 
città, alle 0-,.clJrs_ioni barbarie��' allo �PQP.olan:ief!t<?_-12!.Qgressivo 
ed inarrestabile. 

I-,a pJoduzion�--musiva ( come del resto tutte le altre mani
festazioni dell'arte e deìl'artigianato locale) è strettamente legata 
e condizionata da quegli eventi. Solo tenendo_ èontq-di ç;iuel con-

--r--- -- . ·- ... --

testo si potrà comprendere, ad esempio, il_rapido-esaurirsLn.el-
1' ambito del IV secolo delle forze più originali e creatrici dell'arte 
aqufleiese; I' assenza ad Aqùileia, - alla- fin�del secolo, di una rina�
,,.---- -- -- -- -- . 
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sé!a teodosiana, il_someiaciuto .�iEi�g_!.rsi d_ei_ mus,ivari s_g �n' abI
tudirre puramente artigianale nel V secolo ecc. �· " -------- - -

Un secondo dato da non dimenticate è che l'arte musiva 
cristiana -éli. Aquileia ·e� s_t1:èttame·nte~ çqllegata ad una re.rrrot? .. � e 
fi��rité �;�iz1� d-'�!!tgiaf!g!p lgfa,J�, di cui anzi rappresenta 
l'ultima fase evolutiva. 

La conoscenza degli sple11didi ed innumerevoli tappeti di 
mosaico d'epoca imperiale che Aquileia ancora conserva, è pro
pedeutica insostituibile per l'intelligenza dell'arte musiva cristia
na. Come nei secoli precedenti, cosl ancl1e in epoca cristiana il 
mosak-;--continua ai!_ �-�r�il?- ABYi1�Jj .J� _for_!ll� .. P-111 dJffus_a_ çi
pavimentazione sia negli edifici pubblici__cQme_in qu�lli_ _priv�tj. 
Così 11-mosaico-cristiano perpetua, non solo le tecniche tradi
zionali e le consuetudini di bottega, ma anche gli schemi deco
rativi ed i repertori iconografici. Dov-rà perciò tener ben presenti 
questi fatti soprattutto chi volesse intraprendere un'indagine filo
logica ed etimologica sul linguaggio artistico dei musivari paleo
cristiani aquileiesi. 

Da quanto detto finora nessuno però deve essere indotto 
a pensare che il mosaico cristiano � aqutlejes·�-�si� muoy�_- entro . -·- -----
prospettive puramente.loc�_i_<?__P.!_ovi��ial�. _i\! contra!io esso � 
ap-pare, fin aalle sue 2fù _ _tetn.Qte pte.§:�.nze,_COJQ.� _pi�J1a111e.!lt�- inte
grato- neI-éonie�to i![ ':��o de!!_�_ 9:1ltum_ �gurativa c��t�mp�
ranea, anzi vivacemente solidale con quel profondo travaglio che 
anima e agita singolarmente l'evoluzione stilistica di tutta l'arte 
tardo antica. 

Come nei secoli precedenti il mosaico romano aquileiese 
aveva serenamente adottata la koinè ellenistica, cosl ora il mo
saico cristiano partecipa con passione al conflitJq_ çhe,. qall'epoca 
- ·--�--.---·-----.... -----.. ....
tetrarchica, si è ir� ... gçibilll.l�P.�_d eJerminat<? tra __ le _cla_s_siç_q� 
aspirazion1del realismo plastico e spaziale e_ le cont.utban.ti .. �d. 
-==----...--,----.,----..,_--.., ..... __ _______ 

innovatrici tenclenz�pJ�sio_�stich_�. del fun�!l�Y..§filQ__çq11te-
• • nut1st1co. 

Proprio sotto l'urgenza di queste vaste spinte culturali, 
anche ["" mosaocoaquileiesé---,.f'epoca--crisfiana si evolve -rapida
mente, non so o nei contenuti'-emo_!ivi,�-ina -nella sua S!es-s� -te�--
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nica. Prevale infatti ormai ovunque sul « vermiculatum » l' « oe�s 
- tes1ellatum », ossià un mosaico fatto di -�un etti (t�f e!}ge 1_{}.

dimensioni maggiori, clìè rendono la composizione pi4 ango}9�a
. e -contrastata, 1e figure irreali ed_ instabili.. -

A Le innovazioni più sconcertanti avvengono tuttavia sul piano 
\stil}stìco, Ove._al disdegno dell'illusfo?jsmo _tracliziopa!�- �-a� -�ea-
11:ismo cromatico, si accompagna una 11uova sensibilità verso il 
[coio��oluta.mente inedita ed �p.t1çipattlç��dif enomeni◄-che
altrove .tea't�a11no qualche tempo dopo. 

Infine un'ùltit).1a osservazione per quanto riguarda il patri
m_g_nio iconog��co a�i �?saiç� paleocris!iani _9i _Aq�ileia (soprat
tutto teodoriani) � il 's-� �mp�ism.Q. 

Non dirilentichiamo cl{e il p�imento della basilica di Teo
doro (costruito subito dopo l'editto d1-Mi ano)--è una delle 2rime 
��ifestaaj_onì-fgijrati��- di up_'ari;. ·-c!i�iana che;-uscend�d-;i 
cimiteri e dalle aule domestiche, affronta, per la prima volta, 
in piena luce, solenni complessi monumentali. ½'artista perciò 
si trova impreparato a questo nuovo compito; ovunque egli tra
disce la sua- Inesperienza ··a concepire un cfclo originale, vasto 
� organico� atto ad esprimere 11 te!?� cristiano aflidatqgli _.4.al 
committente. . -· - Ed ecco i musivari (come i frescanti delle pareti) _riyo_!g�e�L
�-uria parte all'esp<:rienza :figur�le catacombale, ma dall'altra-� 

'.,1 •-f' 1 f-· · C<.·· i:nolto ,ei� _frequentemente) r_icqrre ai rep.er.tori tra9i��ali1, ,?Ile ) 
o 1-' ;· ,:r-� sillogi i�onogra:fiche ellenistiche, ai cartoni della pittura _p.!_ofana, -- ·-- _,.,.,. __ ,_ - --------··-- __ .., __ �--- o (1.: JJ0 soprattutto aulica. �--------- -- Ciò non deve però portare a concludere semplicisticamente

che il contenuto simbolico dei soggetti profani venga trasferito 
automaticamente nelle aule cristiane. Al contrario, la selezione 
oculata dei soggetti, gli inserti estemporanei, gli accostàmenti 
sicuramente intenzionali, in una parola, il contesto logico ci 
avvertono senza possibilità di dubbio che il ling1.1aggio fìg!;!tato 

..-,c:,;;r T _,,__. c9rrent� viene utilizzato (e non poteva essere diversamente)� 
�Sl?��me�� cont�ut!_ ��oluta�en�e. �uovi. Contenuti, �e si vuole, 
non sempre chiaramente percep1b1l1, ma comunque sicuramente 
cristiani! 
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3. ABBOZZO DI UNA STORIA DEL MOSAICO.

PALEOCRISTIANO A.QUILEIESE

.l-\.lla luce dei criteri suesposti si potrebbe tentare di trac
ciare una storia del �<;:>s�o p�l�c!_istiano_�a�ilei��

? 
.. _i_ cui mo

menti significativi potrebbero essere individuati in quattro 
perìodr-

. . - .... . . . 
--

.... 

a) frimo periodo: et� __ tetrarcgif.§1 �_cost�n!iE!a�_a: E' l'epoca
d'oro del mos_gico paleocristia11<2 -�i_ A�J.�eia. Gli artisti locali, 
beneficiando della lunga tradizione d' artig1an'ato musivo e delle 
favorevoli condizioni storiche, assumono una posizione originale 
ed ·avanzata tra le forze più vive della civiltà figurativa occi
dentale: ravvivano · i repertori decorativi, arricchiscono di _sog
getti e contenuti nuovi i temi iconografici, rinnovano le tec11iche, 
soprattutto sperimentano espressioni stilistiche nuove, lanciandosi 

�-....-c........ 4 ... _ ·- ·�·· .... -· ... __ .,... -··· -�- .... ._ ______ _ 

paiticolatme11te ( come è stato scritto) nell' « avventura del colore » 
e creando coslquefla éhé fu giustamente definita "!a « manièra 

...... -·--;--.,.,,......,...-. . . -- � .  � ... �···· ..... . ------ _ ___,. 

di �q_uileia �>. 
I musi vari pensano�--qis_pongonQ le . rp.asse di _çolor� co111e 

valore autonomo più che fuso nella lqgJ�a_ com_pq_si.tiv� .noncu
rant1de realismo cromatico e dell'illusionismo luministico e 
-----:---·------

prospettico. Alle volte realizzano invenzioni spregiudicate secondo 
procedimenti tecnici che diremmo �ionis�i. La ragione sim
bolica e didattica prevale sull'istanza formale, anima e turba 
l'immagine, per ricomporla in un nuovo equilibrio estetico. 

E' questa l'epoca dei maggiori raggiungimenti dell'arte cri
stiana aquileiese. Il pavimento dell'aula teodoriana, che ne costi
tuisce l'espressione più significante, può essere considerato un 
punto di riferimento obbligato per la storia dell'arte occidentale 
in genere e per la storia delle origini dell'arte figurativa cristiana 
monumentale in particolare_ . 

. b) V�J.f!f__(!!!do__periodo
) 

molto br�ve·.P.��_il vero, si_può 
individuare ( a nostro ayy!§� vei::so Ja_l!le.t� del secplq IV e n.egli 
aitiii vicir

ua
i'Pimgero di Giuliano l�129stg!a._ Il mosaico sembr� .3(D - b 2

còmé fermentato da una tendenza d'inversione in senso classi-

171 

•



G. C. MENIS

cistico; una tendenza reazionaria, in altre parole .. Vi sLnQta un� 
certa ripresa detla volontà plastica,_ un'insofferenza verso le solu
zionÌ antinaturalistiche, un piglio polemiço cont�o interventi cro
ni'a�ici arbitrari. Insomma sembra che alcuni artisti aquileiesi 
abbiano solidarizzato con quel movimento, definito « rinasci
mentale », che tentò - altrove con miglior fortuna, soprattutto 
in Oriente - di contrastare il passo alla « nouvelle vague » 
ormai destinata a prevalere ovunque. 

E�ressi�n� emble.t!!atica di tal� �i�gQl�_�e mome!}t2 .. �embr� 
pgter�i riconoscere nel tappeto ml!,siv:o del. cosiddetto « Oratorio 
del Buon Pastore dall'abito singolare ». -- ----· 

-·- --· 
-·· - . . - . ----

e) A questo breve momento succedono un terzo e quarto
periodo, caratterizzati il primo ( tra l 'ePoi:?--!eoclo�ia�-��--gyella 
onoriana) da una so_ttil_e cri&i o �tan�he�z� di,. �aJ2tL���i capa
c]�à creativa ed il seco.ndo (lu11:go __ il corso _Èel V sec.) dal pro
gressivo stabilizzarsi della produzione musiva su posizìonf9icEia-
ratamente artigian�li. 

· --- =--- ----· -· 

Il mosaico cristiano aquileiese si va cioè estraniando dai 
nuovi-flussi cuJ�urali, rinchiuendosi alfine in una comoda e pro
vì;�iale-· tradizione di bottega. Il processo di stilizzazione va via 
via accentuandosi fino a smarrire la coscienza contenutistica, la 
figura viene quasi del tutto abbandonata a vantaggio esclusiw 

�or.-- - - - .J, ....... 

della decorazione convenzionale e servile. 
Anche se quest'ultimo periodo coincide con una eccezio

nale dilatazione g�;Erafìca dell'�t.tività- dei -mosaiC1sti7ocalI;' in 
--...,,.. ... . ':( - ' -

...... , ....... ---

tutta la regione circostante e nel Veneto, nell'Istria, nella Rezia, 
nel Norico e nella Pannonia, in concreto il convenzionalismo, 
il manierismo alle volte anche ostentatamente sfarzoso, )e scor
rettezze formali e cromatiche non recuperate sul piano stilistico, 
denunciano ovunque l'irreparabile�cadimento delle qualità d'art�. 

Da quanto si è detto risultà dunque che tra le centinaia 
di metri quadri di mosaico d'epoca cristiana che Aquileia ancora 
conserva, quelli che veramente costituiscono il capitolo più im
portante della loro storia ed insieme una pagina fra le più alte 
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della storia dell'arte europea, sono i mosaici delle aule teodo� 
riane che fottu.natam·ente la basilica patriarcale ancora conserva. 
Essi formeranno perciò l'oggetto della nostra particolare indagine. 

4. ANALISI PEI MOSAICI DELLA BASILICA TEODORIANA

I.!_ �9!:Rk�o cl!l!Y�l�.t�.9doria!10 si è _potut� r!�o�trui�e 
con soddisfacente completezza in base alle strutture murarie 

� ,__ • - - --- - - __ .,. _.,.__ -. ... 
' 

l 

ancora superstiti �d ai v.asti__,Ravimenti m_usivi. Esso risulta sol-
tanto in parte inglobato entro il perimetro della basilica attuale 
romanica, estendendosi a settentrione òltre il muro esterno della 
navata sinistra (nella zona ora occupata dal campanile). L'insieme 
architettonico originario formava un organismo complesso, costi
tuito -da due grandi aule re_tt��golari (_�nz'absid�)_,. dis_2os�� paral
lelamente e. c91leg�t�j� J2.r2.. 4� ... !!.JJ. ���t9 atrio e da altri vani 
intermedi. Le due aule -�!1.Q...Q,!.Yi�t? .J�t�J.�ai:nentè _ çl� 2il�str}it 
· i. legno in t_r� _ navatelle �� ��a�o Jic9per!� çla �n �nico -�lfu.to -
piano, mtonacato e decorato �_fres_ç_o ç_Q!Jl,s,. le,__.2areti. __ 1�aula set
��!tlsl!l�lé �;_ secondo l'ipotesi più probabile - era d�stinata 
alle riunioni eucaristiche dei fedeli, mentre quella meridionale 
ser��� (!iginariamente d.�--ç,�t����n_eo,' ossi;··pér la riunione e 
l'istruzione dei catecumeni. Nelle stanze intermedie trovavano 
R.osto la sede battesimal� e le attività necessarie al ctiito�d
all'organizzazione della primitiva comunità cristiana aquileiese.

La datazione dell'edifi�i9 �-- �icur�, P,oichè ,,n�ll� zona pr�
sbiteriale deJ_p�aruento clç!ll'aulLlJl�tidiQP�le ve.nue inserita l'e2!
g�afe dedicatoria c.h.e esaltaJ!...E:�lizzat���--cJ�lla mirabil� .. Ql?�ta, 
il vescovo Teodoro

,, 
noto alle fonti per aver partecipato nel 314 

al Concilio dei vescovi occidentali ad · Arles. L'iscrizione pro
clama Teodoro « felice » perchè « con l'aiuto di Dio onnipo
tente e del gre.gge a lui affidato dal Cielo, ha potuto con animo 
pieno di gioia condurre a termine· l'insieme e solennemente 
dedicarlo ». 

Un serio problema cronologico sorge tuttavia nuovamente 
quando si considerino analiticamente i mosaici delle due aule. 
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Appare infatti incredibile attrjbuire al solo fatto della d�versità 
èfeTI'artista la ·sostanzi�le diversità stilistica che si riscontra tra 
i �saici deif'aula meridio�al�Lq -µ�llL del set�ore nordo;ientale 
dell'aula settentrionale. Mentre infatti i primi appaiono perfet
tamente sintonizzat{ con la. cultura artistica del mondo� costan
tinìano� i--se�ndi se�bra�o di�hiaratamente part,�cipi d�glLl.4.eali 
estetici" d�U:e.poca tetrarchica. E' stat�____2erci� --�va�zata l'ipotesi 
che i mosaici in questione dell'aula settentrionale abbiano costi
tuit� il-pavimento di u� edificio cristiano della_ �n;-_del7ìI 
��colo,riutiiizz�to, c�n �pp�rtuni lavori di riassetto ed integra
zione, nel più ampio complesso teodoriano. 

Non possiamo qui addentrarci nella discussione del com
plesso problema, che, del resto, verrà ampiamente illuminato 
da quanto diremo in seguito; vogliamo però avvertire che, a 
nostro giudizio, l'ipotesi sopra ricordata rimane la più atten
dibile fra quante sono state finora avanzate. Tuttavia, non volendo 
assolutizzare un'ipotesi che deve mantenere il suo carattere di 
proposta, useremo per i n1osaici e gli artisti l'attributo di « pre
teodoriani » e « teodoriani » con prevalente valore fenomeno-
logico, più che cronologico. ✓-

A. I MOSAICI PRETEODORIANI

Il tessellato preteodoriano, purtroppo gravemente mutilato 
..-, • - -- • � - -· I �.. - � -,Q 

dalle fondazioni del campanile romanico, ricopre la zona nord 
e ... ,., - . - -r-..,. • J ,._ 

orientale dell'aula settentrionale. La sua decorazione è formata 
da-un' ampia inteiaiatura geom�triéa, diyisg _i11 du� �ampat; ed 

� - . . 

intrecciata con ricchi elementi floreali che leggiadramente rac-
chiudono un_gran n��ero qi _ a1;1im�f ora in riposo, ora pasco
lanti, ora scalpitanti. 

· Il 'creatore di questo impareggiabile episodio d'arte, che
chiamiamo il .... � maestro dei mosaici preteodoriani », rivela una 
eS,feZionale p_�rsop.aJità d' a.rti�ta

.: 
Egli possiede un sicuro dominio 

di tutte le perizie pittoriche della tradizione classica ect un �·gusto 
!�flì��to _ dell'insie�e. Solo a tratti egli tradisce-;�; ··cert;non-
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..... curanza dei -valori realistici e tridimensionali, certe lib.ertà ct.o
matiche e tonali, che ci permettono di intravedere la diversa 

· spiritualità che lo anima.
Inf àtti è · 1a realtà simbolica che regge e guida 1� __ 11!�.!!Q...

�--- -... --- �..,.., -

dell'artist�, che condiziona l'essere delle immagini. Si tratta di 
un preciso conten11to teologico, che ha il potere di rapire le 
figure dalla loro concretezza, per fermarle, quasi estatiche, inaf
ferrabili, in u11 mondo trascendente. k'all!�iente p_a_�torale ed 
idillico gui ri2r,94ott9, in cui vivono libèramente gli animali 
èIOmestici, allietato dalla varia flora e ·dai frutti, co11trass·egnato 
da alcuni tipici attributi, come il corn0, il pedum-, il falcetto ecc., 
J},rl_ll_�guaggi_Q_Qf�i comu_n��J1.:�rte dé!!.� fine_ del III seco½_, 
· �spgQ).e - come ha ben visto il L'Orange - il concetto della
vita sicura e felice in genere. Ma il linguaggio protocristiano
·actotta ed arricchisce gueita-mini collegandoli .àll'iaèa aeila vita
futura, __ ct�lia vita J?E:adisiac� s'ereiia e-feli�-nélli pàce-deil'eterna
primavera.

In questo contesto ideologico, comune a tutte le immagini, 
si inserfscon'oaìcuni q1iadri che-sicur-àniénte-- racchiudono--ulte- · 
riori -� g_f{i_. s21!1lj..:._�gnilif.a B-:-ancl1e se non sempre chiaram·en te-----··---- · --- -

intelligibili, dato il loro carattere arcaico ed ermetico. §§1.Lso�!!:. 
tuiscono anche. le R�ti 1tilistfç@..me1JJ_e J;,iù meditate e definite 

� 4--- • ..,. -.e� .., 

de1 mosaici preteodoriani. Ne prenderemo perciò in esame gli 
episodi più significativi. 

Nella zona più sacr_a del ,.P!�-�9.iter�o.1 pr��so A'al!are, ammi
riamo una scena particola�rpent.� espressiva, _la lotta fra il gàllo ··· 

_...._.... �,.. ' . �-·•·:..-........ ,...,. .... � . ... _,, 

e1a-tà.tulfuga:71 gallo, « l'alato messaggero del giorno » (Pru-
-.. 

denzio), l'annunziatore della luce, vivacissimo nella sua aggres-
sività e nel piumaggio policromo, s'avventa contro il tartaroukos,

cioè l'abitatore del tartaro o regno delle tenebre, reso con tinte 
terrose, tutto raccolto in sè per la difesa. La scena - magistral
mente interpretata dall'Egger - raffig�a l�et� !o�!.!.Ltr�--�a 
luce e le tenebre, fra la verità e I' errore, fra il V angelo ed il .-- :...::..t.......:::=.��-.;,...;;;..;;;.---------- -- ., 

paga-nesimo e. forse tra l 'ort_odossia niceg__::J,_ � 1 'ari�n��i�o.:..' Sul 
f ��� s!?p�a _ U!?:_ S2!PP?.r.�.9, si scorg�- \1.Qa picçola anfora� �im�olò 
del premio riservato al vi11_çit..9..re. L'allusione alla vita beata, 
�- ---...... .,. . .,_, .-...,..__.- -
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l come frutto di lotta e sacrificio, è qui palese. Il disegno sciolto
e preciso con cui l'emblema è trattato ed il notevole cangian
tismo tonale rivelano le eccellenti qualità dell'artista che, se
non è lo stesso ( come qualcuno propone), certamente condivide
i medesimi ideali estetici del maestro dei mosaici preteodoriani.

In un ottagono affiancato al precedente è ritratto un Y!!��·
L'animale, d·elineato co11 segno agile e ben assorbito dal colore
fluido e palpitante, s'inserisce nel tema generale della fauna
domestica presente in ambedue le aule teodoriane. Ma qui l'evo
cazione dell'idea d�lla beatitudine eterna riservata al cristiano è
resa ancor più esplicita per la presenza dell'iscrizione: «�riac5!
v1vas ». Essa acclama ad t1no sconosciuto fedele, di nome Ciriaco,
che certo dovette avere particolari meriti verso questo ambiente
di culto per meritarsi un simile privilegio. Forse - COf!le pensa
il ,_Brusin_=- Ci!_i_�co f.u il.rr_i_unifico 2ropr]etario c�� mi�-� dis.E._o
sizione della primitiva chiesa aquileiese 1� sua. domus.
- . --

.

Proseguendo verso il centro dell'aula incontriamo un'altra 
singolarissima raffigurazione, una spettacolare �g(?� (è lunga 
oltre un metro) ed una razza. L'estremo realismo compositivo 

� �•:, ..,,L_ _ __ .... _.,..__ .. ---.. - - ..--

e cromatico con cui sono ritratti i dve anim.ali,_c.Qntrasta strana-
.----

- - - -

mente con l'innaturale sostegno vegetale su cui s'adagia il cro-
staçeo. L'espediente non si prefigge solamente .. di armonizzare 

t!-
.. '\---- -

le figure all'economia spaziale dello scom2arto crociato, rria· ancfie -·· 
di accentu�ré maggior�ente_ il- c;ra_tt�i-_e _si�bolico dell'immagine: 

. 
... ·-- ·- - -· • ----�- ... -

-�"J 

Al di sopra del quadro precedente, entro un ottagono con-
vesso risultante dalle giustaposizioni degli scomparti vicini, è 
ritratto un delizioso pappagallo su un tan1etto fiorito. Il piumag
gio del volatile è ottenuto con smalti verdi brillanti, di tonalità 
diverse, legati magistralmente secondo procedimenti di tradizio
nale perizia illusionistica. 

Nella stessa campata, verso il centro dell'aula, parzialmente 
danneggiata a destra dalle fondazioni del campanile, è ritratta 
�! !:lç;g_ta di _pernici. Il tema idillico, svolto da tutta la com
posizione preteodoriana, viene ripreso in questa scena in forma 
quanto mai viva e carica di suggestione. Il simbolismo, connesso 
al contesto generale, sembra qui arricchito di ulteriori sigriifi-
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cazioni; è facile infatt' vedere in. · uesta nidiata, attentamente 
vigjlata .�! .. genitori-:: ci� __ ancora il B�usiD:_ _:;�_l'iiilm�in�_�fà 
chiesa ç,he .. matexnaro.ente__raçç_çgJi� attorno .! ... �è ... i fedel�,. <<_�ome 
l'�<:��-i �1.!<?,i_MI?,j�oli ». 

Ed ecco più sotto, up. ç51Q�o ac���C!�_§..11:�.YD-_.a}l;,ero. Com� 
nel_ quadro dell'aragosta� anche �- S,9..!E!.�!19.� la str�na_colloca
�ne del quadru_p�qe �il fqg!L�e� pi !1� a!�ero. Ma ciò con
tribuisce energicamente a riscattare la figura dalla sua entità 
concreta, per riportarla nell'atmosfera incantata del dialogo 
simbolico. 

Uscendo dal presbiterio ed inoltrandosi nel quadratum
populi, s'incontrano anzitutto due superbi polli sultani disposti 
ai lati di una, specie di tirso. In questa composizione il maestro 
dei mosaici pretodoriani sfoggia tutto il suo virtuosismo colori
stico e la sua genialità inventiva. I due volatili emergono con 
impeto dal fondo, la cui profondità è accentuata anche dalle 
fronde che, con toni sapientemente velati, si sviluppano simme
triche ai lati del cespo. :fiorito. Il denso azzurro del piumaggio 
si scompone dolcemente alla luce in riflessi di celeste e verde 
chiaro, mentre alcune tessere di smalto, distribuite opportuna
mente, rendono le luci brillanti. 

Proseguendo verso occidente, incontriamo un capro con 
basto, corno e verga pastorale. Il quadrupede arruffato e dall'oc
chio vigile, anche per la sua posizione innaturale, quasi ram
pante, è tutto vitalità e movimento, entro uno spazio libero e 
terso, che si dilata ben oltre i limiti segnati dall'intelaiatura 
decorativa. Intanto il discorso allegorico diventa più esplicito 
ed insistente. Il basto, il corno ed il bastone ricurvo del pastore, 
descritti con accurata precisione ( si osservino le cinghie della 
sella e le cordicelle che rannodano corno e pedum ), sono infatti 
i termini più correnti del linguaggio usato negli ambienti arti
stici romani .della fine del III secolo e liberamente adottato dal 
simbolismo paleocristiano. 

I.,a fantasia del maestro dei mosaici preteodotiani è ricca 
d'inventiva nel variare e rianimare gli schemi ricorrenti. Si guardi, 
ad esempio, il quadro con i due merli ai lati di un tirso. Se lo 
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confrontiamo con il precedente, notian10 subito lo sviluppo 
inedito dei rami, dolcemente piegati dal peso delle melagrane, e 
la consistenza vaporosa del tirso centrale. 

Una tensione quasi prepotente di plastico realismo domina 
ed esalta l'asinello scalpitante che compare in tino dei successivi 
riquadri. La sicurezza istintiva del tratto, il vigile studio anato
mico, il verismo coloristico (notevoli i tocchi magistrali di carni
cino all'occhio e sulla bocca aperta), il raffinato lumeggiare, ne 
fanno un quadro impareggiabile di vi�a. 

Infine ancora un saggio, forse uno fra i n1igliori, della 
grande arte del maestro dei mosaici preteodoriani: i due fagiani 
disposti ai lati di un vaso con cespo :fiorito. La composizione 
colpisce st1bito per la sua fantasiosa libertà creativa, esaltata 
dalla sapiente variazione della positura dei due uccelli affrontati. 
Ma qui, con più felice dettato, il disegno perfetto, la ricca tavo
lozza, l'abilità illt1sionistica, gli accostame11ti tonali ed i rileva
menti chiaroscurali appaiono severamente unificati in un sereno, 
quasi decantato equilibrio, vibra11te di sottili richiami lirici. 

B. I MOSAICI TEODORIANI

Qualche decennio più tardi - come crediamo -, sotto 
l'impero di Costantu.10, in piena libertà del cristianesin10, il 
vescovo Teodoro costrt1isce il nuovo complesso basilicale, con 
la grande aula n1eridionale, che abbellisce con lo splendido pavi
mento musivo. Lo schema decorativo del vasto rettangolo è 
segnato da ampli fascioni di girali d'acanto che lo dividono lon
gitudinalmente e trasversaln1ente in dieci settori. Il prin10 di 
essi, verso est, che abbraccia tutta la larghezza dell'aula con 
un'unica composizione, riproduce le tre scene del ciclo di Giona, 
liberamente disposte in un an1biente n1arino, avvivato da una 
ossessionante varietà di pesci e di eroti intenti alla pesca. Gli 
altri nove settori, entro ricche geon1etrie e lussureggia11ti stiliz
zazioni floreali, inquadrano quadrupedi, uccelli, pesci ed alcune 
scene disposte con particolare risalto, con1e la « Vittoria Euca-
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ristica », tra una corona di ragazze e giovinetti offerenti, le pro
tomi delle stagioni, ritratti di benefattori, il Buon Pastore e, 
nuovamente, la scena di lotta fra il gallo e la tartaruga. 

E' ovvio pensare che un'opera di cosi grande impegno abbia 
richiesto la collaborazione di diversi tessellati, che accanto al 
maestro abbiano lavorato anche i discepoli, che accanto all'epi
gono fedele alla prassi figurativa tradizionale abbia operato l'arti
sta moderno. Ciò è del resto ampiamente documentato dagli 
squilibri e dalle diversità morfologiche rilevabili fra le diverse 
parti del mosaico. Essi tuttavia non sono tali da infrangere l'unità 
del piano complessivo 11è - a nostro giudizio - tali da variare 
la sostanziale unità stilistica. 

Si possono cosi riconoscere almeno due artisti, le persona
lità più imperiose e sconcertanti fra le altre, i creatori della 
« 1naniera di Aquileia », che chiamiamo il « maestro del mare » 
ed il « n1aestro dei ritratti ». Il primo - cui si devono attribuire 
le scene di Giona, le scene di pesca, il Buon Pastore e la cosid
detta Vittoria Eucaristica - è più ossequiente ai canoni dell'arte 
tetrarchica e si riconosce per la singolare sensibilità cromatica 
e per l'evanescente consiste11za delle sue creazioni; il secondo, 
più spregiudicato e personale, tende direttamente alla caratte
rizzazione dei suoi personaggi con accostamenti tonali violenti, · 
di sicura efficacia espressionistica. Tuttavia, al di là delle perso-
11ali variazioni, i due maestri usa110 un linguaggio co1nune, b.en 
definibile e decisan1ente evoluto rispetto a quello dei tessellati 
preteodoria1�. E' app11nto questa quella che viene giustamnte 
definita la <.� maniera di Aquileia », come manifestazione esen1-
plare del mo1nento critico della rottura con i presupposti di ori
gine ellenistica, propri del mosaico romano . 

. Il dissidio fra realismo e spiritualismo figurativo tocca· qui 
infatti la sua fase più acuta. Alla ricerca di una perfezione pura
mente formale (fatta di fedeltà veristica, precisione di disegno, 
illusionismo cromatico) si sostituisce uno stile più libero, più 
rapido, forten1ente colorito a masse compatte senza graduazioni 
cromatiche, non alieno da tentativi di resa divisionistica. L'ine
vitabile decadenza dei valori plastici e tonali è riscattata da una 
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nuova vigorosa volontà d'arte che, nel costante interesse simbo
listico, tutto spregiudicatamente piega ed ordina verso un nuovo 
principio d'unità. 

Anche qui, come nell'aula settentrionale, la decorazione, le 
figure isolate e le scene maggiori riprendono nell'insieme il tema 
del simbolismo escatologico. Anche qui il grande numero di ani
mali, i pampini di vite; il mare, le palme hanno il preciso compito 
di creare l'atmosfera pastorale ed idillica, quale insistente richia
mo alla vita paradisiaca. (Sappiamo che il medesimo motivo era 
sviluppato anche sulle pareti dalla decorazione a fresco, che ripro
duceva un gioioso ambiente agreste, popolato di pastori, di putti, 
di quadrupedi, di uccelli, di fontane). Anche qui però sul tema 
generale si inseriscono altri motivi più ricchi, sviluppati ed intes
suti tra loro dalle scene di maggior rilievo. 

Dedicheremo ora la nostra attenzione a queste composizioni 
chiave, seguendo l'ordine ideale con cui esse si presentavano allo 
sguardo del fedele del IV secolo che entrava nell'aula meridio
nale. Bisogna infatti avvertire che l'orientamento stesso delle 
figure è studiato in rapporto all'i11gresso principale originario, 
che non si apriva (come nell'attuale basilica) a occidente, bensì 
sul lato nord, mettendo in comunicazione l'aula con i vani inter
medi del complesso teodoriano. 

La prima immagine dunque che colpiva per la sua gran
diosità lo sguardo di chi entrava nella sala, era, verso la parete 
opposta, la figura del Buon Pastore, disposta al centro dello 
scomparto, tra ricche inquadrature a lacunare. L'immagine, che 
non poteva mancare in questi mosaici aquileiesi tutti dedicati 
al tema pastorale, è ritratta secondo lo schema iconografico più 
antico. Il pastore indossa una tunica manicata succinta, raccolta 
ai :fianchi, e sulle spalle porta l' alicula o piccola mantellina rossa; 
calza sandali con fasce crurali, accuratamente disposte fin oltre 
i ginocchi. Sulle spalle egli regge una pecora le cui gambe sono 
tenute unite sul petto dalla mano sinistra; con la destra egli 
solleva la syrinx o flauto pastorale a otto canne. Una seconda 
pecora sta ai piedi del pastore e rivolge verso di lui il suo muso. 
Davanti a quest'immagine, volutamente monumentale, il pen-
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siero corr.e spontaneo alla celebre iscrizione dettata d'.al vescovo 
Abercio, circa un secolo prima, nella quale egli si proclama 
« discepolo del pio Pastore, che pascola greggi di pecore per• 
monti e per piani, che ha grandi occhi che tutto osservano 
dall'alto ... » .. 

Il quadro è sicuramente dovuto al cosiddetto maestro del 
mare, la cui mano è riconoscibile nelle alterazioni violente della 
sintassi figurativa (notevole Ja prospettiva errata della pecora 
posta ai piedi del pastore), nella distribuzione in masse auto
nome del colore,. soprattutto nel volto impersonale ed attonito 
del personaggio. 

Ai lati del Buon Pastore sono raffigurati un cervo ed una 
gazzella. I dt1e animali .si rivolgono verso di lui e simboleggiano 
l'anelito delle anime cristiane verso il Redentore, seco,ndo l'espres.; 
sione del Salmista. Il corpo del cervo è reso con tecnica quasi 
divisionistica, che a mala pena dà volume alla figura, senza riu
scire a riscattarla dal fondo. La gazzella invece, sicuramente 
dovuta ad altro artista, risulta viva ed elegante; la foga colori
stica è contenuta magistralmente e la compiaciuta ombreggiatura 
riesce a creare un animale scattante e nervoso. 

Il tema dell'animale domestico, che forma il mistico gregge 
del Buon Pastore, è ripreso anche nelle campate vicine, in nume
rosi altri episodi. Particolarmente deliziose le scenette minori 
della campata del Buon Pastore, come quella delle cicogne éhe 
beccano una serpe ed un ranocchio e quella del pappagallo che 
ha versato un cestello di noci. Si tratta di soggetti di prove
nienza ellenistica, assunti senza difficoltà dal repertorio ideogta
fico paleocristiano. 

Ma al seguito del Buon Pastore appaiono anche gli stessi 
benefattori che con la loro munificenza - come attesta l'epi
grafe ricordata - consentirono al vescovo Teodoro di portare 
a termine il suo complesso basilicale. I loro volti infatti sono 
ritratti in tre delle campate più vicine all'i1:1gresso. Sono quat
tordici quadri nei quali il cosiddetto maestro dei ritratti ostenta 
la sua vena disinvolta ed impulsiva, incidendo dei volti forte
mente caratterizzati;, singolare rapidità di segno; profusione di 
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colori, violenti .accostamenti tonali sono i suoi mezzi espressivi. 
Attraverso la personalità vigorosa di questo artista si perpetua 
nel IV secolo la ben nota bravura della ritrattistica romana 
aquileiese. 

Saremmo certo curiosi di conoscere l'identità di-questi antichi 
cittadini di Aquileia, della matrona dalla testa velata e dagli 
occhi grandi e profondi, dal volto soffuso di commossa religio
sità, della fanciulla dal volto soave, coronato da ciocche di ca
pelli stretti da una treccia a diadema... Soprattutto desidere
remmo conoscere l'identità del benefattore ritratto con premu
rosa cura e rara perizia entro il clipeo centrale della campata 
mediana. E' un volto severo, nettamente caratterizzato, di impe
riosa vitalità. Il laticlavio e la larga contabulatio del pallio indos
sato dal personaggio, ci rammentano, senza equivoci, il suo rango 
di alto pubblico t1ffi.ciale. Il Kahler ha creduto di potervi rico
noscere il ritratto di Costantino; ed in realtà non ci si potrebbe 
certo meravigliare di trovare qui il ritratto dell'imperatore che 
lasciò tracce nu1nerose in tutto l'impero della sua munificenza 
verso i cristiani e che fu anche legato da particolari rapporti di 
simpatia con Aquileia. Ma - come osserva giustamente il Brusio 
- la mancanza di ogni esplicito attributo imperiale e di ogni
accenno ad una -presenza così augusta nell'epigrafe dedicatoria
( che sembr� anzi escluder la), sconsigliano di avallare una tale
ipotesi.

La campata mediana dei benefattori si conclude ai quattro 
angoli con le protomi delle stagioni, di cui sono superstiti l'estate 
e la primavera._ Esse evocano evidentemente il perenne ciclo della 
vita, che - al dire di Tertulliano - « testatio est resurrectionis 
mortuorum >>. 

Giunto al centro dell'aula, il fedele del IV secolo, volgen
dosi verso oriente, cioè verso il presbiterio, ammirava ai suoi 
piedi dapprima la trionfale figura della cosiddetta Vittoria Euca
ristica, contornata dalle agili silhouettes dei giovani offerenti, 
mentre verso il fondo scorgeva la vasta distesa del tappeto a 
soggetto marino. 

Lo scomparto della Vittoria è senza dubbio il più elabo-
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rato dal punto di vista decorativo. I vari. motivi s'intrecciano 
tra loro in n1odo da formare venti ottagoni ed al centro il grande 
emblema quadrato della Vittoria. Gli ottagoni sono impegnati 
in parte da uècelli su rametti :fioriti, in parte dalle dieci :figurine 
di offerenti. Quest'ultimi sono ragazze e giovanetti che presen
ta-no grappoli d'uva, spighe di frumento-, pani, fiori, ciambelle (? ), 
t1ccelli; quadretti agili che sembrano ritratti dal vero, come quello 
della ragazza con i grappoli d'uva che sembra ispirarsi alle scene 
di vendemmia o quello della fanciulla che. reca sulle spalle, 
come usavano le venditrici am·bulanti, un canestro :fissato ad 
un'asta. 

Gli offerenti faru10 corona all'emblema centrale che rac
chiude una rappresentazione insolita nell'iconografia paleocri
stiana. Una bionda fanciulla, dalle ali celesti, vestita di tunica 
talare, smanicata ed allacciata ai :fìanèhi, le braccia nude ornate 
al polso da braccialetti, innalza con la destra una corona d'alloro 
e tiene con la sinistra una palma. Si tratta senza alcun dubbio, 
poichè lo dichiarano gl,i attributi tradizionali, della classica Vit
toria, qui però utilizzata ed elaborata in senso cristiano; « laurus 
et palma » sono infatti notoriamente nel linguaggio paleocri
stiano simbolo della eterna ricompensa celeste. Le nuove signi
ficazioni sono però ulteriormente accentuate da due ampi crateri 
disposti ai lati della figura e che raccolgono forse pani l'uno e 
uva l'altro ( quest'ultimo, a destra dell'osservatore, è mutilo e 
non permette una sicura individuazione del contenuto). L'alle
goria escatologica si arricchisce così con tutti gli apporti conte
stuali. La vita eterna sarà la ricompensa per i sacrifici che la 
professione cristiana richiede e costituirà la vera, definitiva vit
toria del cristiano. In tal modo l'immagine della Vittoria costi
tuisce quasi la conclt1sione ideale di tutto il discorso allegorico 
svolto dalle altre scene del mosaico. 

Fi11almente, appressandosi al settore riservato al vescovo 
ed al suo presbiterio} il fedele si trovava dinnanzi al vasto, entu
siasmante tappeto a soggetto marino. Un mobile mare palpi
tante di vita, popolato di pesci guizzanti a fior d'acqua e di 
eroti intenti alla pesca su barche o su scogli. 
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Il maestro del mare stende qui la pagina più bella del suo 
capolavoro ed uno dei documenti più significativi della maniera 
di Aquileia. Egli mostra di conoscere ampiamente il lessico elle
nistico, come appare ad evidenza nelle scenette di pesca o nel 
profilarsi spigliato del disegno. Ma contemporaneamente egli non 
nasconde il suo discredito per i valori plastici e prospettici, ade
rendo cordialmente all'incalzante processo di stilizzazione. Spesso 
riduce il suo modellare a puro espediente calligrafico, come 
quando sfrangia le tessere di contorno o quando, dalle superfici 
compatte dei campi, sbalza vivaci luci centrali. Non meno inno
vatrice è la st1a sensibilità per il colore: le discrete allusioni 
chiaroscurali sono prontamente contraddette dall'irrealismo cro
matico e dalla dissonanza dei timbri. Ma il contenuto senti
mentale che anima l'artista gli detta rapporti e ritmi nuovi, di 
una inedita e rigogliosa sostanza artistica. 

L'acqua ed i pesci costituiscono l'elemento base di questa 
composizione ed esprimono con chiarezza la dottrina della rina
scita spirituale del cristiano per mezzo dell'acqua battesimale. 
Viene qui spontanea la citazione di Tertulliano (De Bapt. 1): 

« Noi siamo dei piccoli pesci, che, sull'esempio del pesce per 
eccellenza, Gesù Cristo, rinasciamo nell'acqua e non possiamo 
essere altrimenti salvi che restando nell'acqua ». 

Le varie scene di pesca evocano invece, presumibilmente, 
la missione evangelizzatrice della chiesa. L'elemento chiave per 
la lettura di questi testi simbolici, si trova forse nella scena 
degli amorini che pescano con la rete. Sulla barchetta dall'alta 
prua terminante a becco, accanto ai due eroti nudi, si trova un 
terzo personaggio che indossa una lunga tunica bianca; a lui 
forse è stata affidata la funzione di tramite tra il simbolo e la 
realtà, concretando visivamente l'espressione di Gesù rivolta agli 
apostoli: « Io vi farò diventare pescatori di uomini » (Mc. 1,17). 

Sono gustosissime queste scene di pesca, nelle quali il sog
getto ellenistico rivive completamente rinnovato nel suo conte
nuto ideale e psicologico. Notevole sotto l'aspetto stilistico l'amo
rino che pesca solo, in piedi, da uno scoglio. La scena sembra 
ritratta dal vero dal maestro del mare ( e di ciò non ci si potrebbe 
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meravigliare in una città marinara come Aquileia). L'amorino, 
piegando la gamba sinistra, facendo forza sul braccio destro teso 
e bilanciandosi con il sinistro, sta dando uno strappo deciso 
alla lenza, sollevando dall'acqua il pesce che ha appena abboc
cato all'amo; ai suoi piedi un cesto è già colmo di pesci pescati, 
mentre un altro di questi è ancora boccheggiante al suolo. Gli 
occhi vivaci ed intenti del fanciullo ravvivano il suo volto roseo 
e paffuto, gioiosamente concitato. Eppure tanta verità è come 
disciolta in una diversa essenza, instabile, quasi arcana, entro 
cui ben si dispongono le idee innovatrici della ideologia cristiana. 

Finalmente il grande quadro marino è impegnato dalle tre 
scene del ciclo di Giona, disposte liberame11te, con sviluppo da 
sinistra a destra. La prima rappresenta Giona buttato in mare 
ed ingoiato dal mostro marino. La composizione (che è la più 
grande delle . tre., avendo oltre due metri e mezzo di sviluppo 
longitt1dìnale) è abbastanza fedele alla tipologia paleocristiana, 
nota attraverso innumerevoli esempi di pitture catacombali e di 
sculture su sarcofagi. A ·bordo della navicella, forse una cymba 
per la poppa rialzata e l'alta prua terminante a becco, vi sono 
due marinai nudi: uno di essi sta remando a prua, il secondo 
è intento a calare Giona nelle fauci del mostro, nelle quali già 
sono entrate la testa e le braccia. Il pistrice svolge le viscide 
spire del suo corpaccio da sinistra a destra e torce indietro il 
lungo collo con le mandibole spalancate per ingoiare la preda. 
L'episodio - com'è noto - è simbolo della morte di Gesù, 
secondo l'applicazione fattane dallo stesso Redentore: « Come fu 
Giona nel ventre del cetaceo tre giorni e tre notti, cosl sarà il 
figlio dell'uomo nel cuore della terra tre giorni e tre notti » (Mt. 
12, 40). Sulla nave però è presente anche una terza, misteriosa 
figura, in atteggiamento di orante, insolita nella pittura, più fre
quente, ma con diversi attributi, nella scultura paleocristiana. 
La sua ricca dalmatica, ornata di corti clavi, di orbicoli sulle 
spalle e di guarnizioni ai polsi, non permette di vedervi sempli
cemente (come in alcuni casi analoghi) un marinaio « spaven
tato che stende le braccia in segno di terrore ». Forse non erra 
chi lo ritiene un sacerdote celebrante, posto Il per rannodare 
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più chiaramente il simbolo alla realtà sacramentale: il sacerdote 
infatti ri11nova, nella celebrazione dei divini misteri, la morte e 
la risurrezione di Cristo, prefigurate appunto dalla vicenda di 
Giona. 

La seconda scena del ciclo mostra Giona rigettato a terra 
dal mostro marino. Anche qui il pistrice viene da sinistra ed ha; 
pur con proporzioni diverse, la 111edesima forma con cui appare 
nella scena precedente. Esso rigetta dalle sue fauci il profeta 
che· sta cadendo a tuffo su un banco di rena, ottenuto con strisce 
biancastre, alternate a vari colori e, sul .davanti, con ampie fasce. 
L'episodio evoca la risurrezione di Gesù. 

La terza scena ci presenta infine Giona in riposo sotto la 
pergola. Su un banco simile a quello del quadro precedente, il 
profeta giace nella solita attitudine (iconograficamente mutuata 
dalle rappresentazioni di Endimio11e dorn1iente), cioè disteso sul 
fianco si11istro, con le gan1be variamente ripiegate e con il brac
cio destro sollevato dietro il capo. Ai fianchi e sopra la figura 
si dispone una pianta di zucca, dalla quale pendono numerosi 
frutti, attorcigliata a due tnontanti e ad un palo trasversale. La 
scena raffigura il Cristo risorto ed insieme il riposo dei giusti 
nella vita eterna. Ancora t1na notazione stilistica. E' particolar-
1nente emblematica in questo quadro la figura di Giona. Essa 
è tutta risolta st1 struttura bidin1ensio11ale, nonostante l'uso abbon
dante di accorgimenti prospettici e luministici, ereditati supina
mente dalla tradizione. Indicativo è il tipico sfrangiamento a 
sega dei contorni, che non riesce ad ombreggiare, ma crea piut
tosto suggestioni divisionistiche. Sono ancora una volta i segni 
distintivi della crisi dell'arte tardo antica, rivissuta ed esaltata 
nella drammatica esperienza del maestro del mare. 
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