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LA CRISI FORMALE TARDOANTICA 
E I MOSAICI TEODORIANI 

Nell'ampio orizzonte delle espressioni pittoriche tardoantiche e 
quindi anche paleocristiane, implicanti presupposti e problemi este
tici, dottrinali, culturali e anche politico-sociali, pare di poter avver
tire specialmente fra terzo e quarto secolo un più variegato e anzi 
contraddittorio diramarsi di esiti e di filoni rispetto alle tradizioni 
che semplicemente si definiscono ellenistico-romane; questi conten
gono più o meno in nuce o in potenza tali esiti, senza dubbio tollera
ti, giustificati o anche favoriti, specie se si tratta di «scadimenti» for
mali o di contrazioni allusive o semplicemente evocative, dall'esteti
ca cristiana e dalle esigenze didattiche e dall'accentuazione «conte
nutistica» o dal riscatto sul piano contenutistico d'un repertorio 
neutro o anche originariamente antitetico rispetto agli intendimenti 
cristiani, che la chiesa proponeva agli artisti ed ai fedeli. 

Rimanendo nell'ambito d'un criterio strettamente formale o 
anche linguistico, pare che nella pittura tardoantica possano ricono
scersi almeno quattro principali filoni o linee di tendenza che neces
sariamente possono intersecarsi e influenzarsi in varianti e misure 
disparatissime, proprio perché solo raramente si può dire che fosse
ro effetti di scelte calcolate e precise in antitesi ad altre tendenze: 
salvi i casi in cui si può parlare di cosciente e sicura continuità ri
spetto a scuole e tendenze già autorevoli e perciò classiche, pare che 
nel tardo-antico la ripetizione di routine, la prassi esecutiva, spesso 
impersonale o «~utomatica», caratterizzino tendenze che solo a lun
go andare, per l'intervento di talune personalità, avrebbero potuto 
assumere l'autorevolezza o la coerenza di modelli o di schemi orga
nicamente compiuti e razionalmente giustificati (1 ). 

(1} Per la bibliografia v. W. DORIGO, Pittura tardoromana, Milano 1966; A. 
CARANDINI, La villa di Piazza Armerina, fa circolazione della cultura figurativa africa
na nel tardo impero ed altre precisazioni, «Dialoghi di archeologia», l, 1 ( 196 7) 
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Organicità naturalistica 

La prima tendenza o corrente che si può e si deve riconoscere 
presente e attiva nella pittura tardo-antica si rifa alla purezza idealiz
zante, aulica e aristocratica, di derivazione greca ed ellenistica, senza 
astrattismo ma anche senza concessioni a turgore o enfasi di volu
mi, benché l'evidenza tridimensionale sia «oggettivamente» definita 
con un uso sapiente e proprio del chiaroscuro o, in taluni casi, addi
rittura dal tonalismo. Questa struttura, che aveva avuto largo segui
to nella pittura romana e che, senza soluzioni di continuità, si tra
smette al panorama tardo-antico, si può vedere ben rappresentata, 
per esempio, dal mosaico delle stagioni (fig. l) nella villa costanti
niana di Antiochia (2), dagli affreschi del soffitto del palazzo di Ele
na a Treviri (3), nei putti del mosaico di Centcelles (4) o, per supera
re l'età costantiniana o tardo costantiniana, nei mosaici del peristilio 
del grande palazzo di Costantinopoli (5), che assicurano l'esistenza 
d'una continuità «classicheggiante» nel quinto secolo ma anche ol
tre. 

Questa tendenza, organicamente naturalistica, sostanziata e ali
mentata da continui e facili richiami a un ricco repertorio attingibile 
un po' dovunque, supera tutta la tarda antichità e diviene supporto 
o punto di riferimento per successive «rinascenze» e alimento pri
mario dunque della pittura bizantina, di quella parte della pittura bi
zantina che non rinnega o non vuole rinnegare quei presupposti 
formali e culturali o ideali, non già dunque di quella pittura che af
fonda le sue radici in altri presupposti culturali, nell'espressionismo 

93-120; R. BIANCHI BANDINELLI, recensione a W. DORJGO, Pittura tardoromana ... , 
<<Dialoghi eli archeologia» I, 2 (196 7) 248-262 (ora in: La pittura antica, Bari 
1980, 127-144). 

(2) D. LEVI, Antioch Mosaic Pavements, Princeton 194 7, tavole LIV e ss. (si 
veda in particolare l'emblema di Dionisio: tav. CLXII). 

(3) Bischfliches Museum: T . KEMPF, Konstantinische Denckmalereien aus dem 
Trierer Dom, «Trierer Zeitschrift fi.ir · Geschichte und Kunst cles Trierer Landes 
und seiner Nachbargebiete», Trier 1950, 1-2, pp. 45-51. W. DORIGO, Pittura tar
doromana, cit., figg. 157-159 (per comodità di consultazione e di rimandi, si farà 
qui più spesso riferimento a manuali e repertori eli più larga diffusione). 

(
4
) A. GRABAR, L'arte paleocristiana, Milano 196 7, figg. 200-201. 

(5) G. BRETI, The great Palace of the Byzantine Emperors. First Report, Oxford 
1947; cfr. DORIGO, Pittura tardoromana, cit. tavv. XXXIX-XLI, figg. 218-221. 
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siro-palestinese o in altri orientamenti extra-ellenistici o anche anti -
ellenistici. 

Non è detto che queste strutture fossero continuamente tra
guardate o rinsanguate con i rimandi al 'mondo <<classico»: poté anzi 
avvenire, come avrebbe poi dimostrato l'evolversi della pittura bi
zantina, che le formule si fissassero in riduzioni stereotipate. Icono
grafie e formule strutturali identiche si ritrovano a distanza (a Cent
celles come a Treviri), non tanto per un parallelo ridursi di stilemi 
identici quanto per la circolazione diffusa di cartoni omogenei. An
che nell'interno di questa visione delle forme organicamente natura
listica, peraltro esaltata da una tipizzazione idealizzante, si fissarono 
alcuni schemi iconografici e si sclerotizzarono per essere trasmessi 
dunqqe come clichés di comodo, talora o spesso disarticolati, piutto
sto che come stilemi distintivi in senso linguistico e quindi capaci di 
sostanziare e permeare tutto un orizzonte culturale o tutto un 
«fare». 

Riduzione disegnativa 

Una tendenza caratteristica della cultura formale tardo-antica, 
fra le altre che si sganciano da un'omogeneità classica, si riconosce 
in una riduzione disegnativa delle figure, che perdono dunque la 
loro parvenza volumetrica e vedono assottigliarsi quasi senza senso 
le bande chiaroscurate: più che pittura vera e propria si ottengono 
cosi dei disegni colorati, che pure potevano ancora richiamare la 
realtà delle cose in chi era avvezzo a ricomporre nella memoria la 
verosimiglianza naturalistica (fig. 2 a b): 

Non è il caso di citare dunque la pittura di Dura Europos (6) , 

tutta impostata sul disegno, e nemmeno la pittura vascolare, che 
pure stava «a monte» della conquista cromatica del mondo greco: 
nel caso della pittura tardo-antica, con molti precedenti «popolari» e 
provinciali, si deve riconoscere l'effetto inevitabile dell'evoluzione. 

(6) Non si può accostare que5ta cultura artistica vicino-orientale, sostanzial
mente extra naturalistica, al naturalismo che costituisce l'essenza e la chiave di 
lettura dell'arte ellenistico-romana. D'altronde questa riduzione disegnativa non 
vuole essere nemmeno un ritorno alle «origini» della pittura ellenistica, a una 
fase, cioè, ancora priva del chiaroscuro o del tonalismo: 
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(o dell'involuzione) delle forme fondate sul ceppo ellenistico
romano. 

Senza giungere ai casi-limite (7), resi più facili dall'impiego più 
corrente della tecnica del mosaico, ridotto a filari di tessere scure su 
un fondo chiaro (8), si vedano, ancora per l'età costantiniana o tar
do-costantiniana, gli esiti di taluni mosaici di Piazza Armerina (9), di 
Desenzano (10), di Milano (11), o di altri centri (12); spesso, come a 
Piazza Armerina, rimane più larga traccia del chiaroscuro ed allora 
si hanno delle fasce che delimitano o «chiudono» delle figure senza 
che ne derivi una modellazione volumetricatmente apprezzabile e ra
gionevole (13) . 

In alcuni casi (14) queste strisce colorate uniformi, parallele o 
concentriche rispetto alle parti «descritte», sono accompagnate da 
un indizio più evidente del punto di partenza di questa stilizzazione: 
si vedono rade punteggiature, uno sgranarsi di tessere «a scacchie
ra» lungo i margini (fig.3). 

C) DORIGO, Pittura tardoromana, cit. tavv. XXXVll-XXXVIll. 
(8) Ibidem, figg. 204 (Tauton, Castle Museum: storie di Didone ed Enea), 

205-206 (Lullingstone, Villa romana: ratto d'Europa e Bellerofonte). 
(9) DORJGO, Pittura tardoromana, cit. fig. 98 e passim. 
(1°) E . GHISLANZONI, La villa romana di Desenzano, Milano 1962, tavv. XI, 

XIX e passim. 
(1 1

) Nell'aula di via Olmetto: M. MIRABELLA ROBERTI, Un mosaico figurato in 
via O/metto a Mi/ano, «Archeologia e storia a Milano e nella Lombardia orientale», 
Como 1980, 157-168. 

(1 2
) Ancora nel IV secolo: ad Aquileia nel mosaico absidale della basilica 

della Beligna (G. BRUSIN- P. L. ZOVATIO, Monumenti paieocristiani di Aquileia e di 
Grado, Udine 1957, fig. 103a) e nel portico meridionale tra il battistero e la basi
lica cromaziana (Ibidem, fig. 78). Cfr. il mosaico di S. Peter im Holz (R. NOLL, 
Kunst der Ro!mrzeit in Oesterreich, Salzburg 1949, tav. 55.). 

(
13

) La formula si ritrova quasi regolarmente a Piazza Armerina; altrove (ad 
Antiochia, per esempio) viene adottata molto più tardi (v. «The Worcester 
Hunt»: D . LEVI, Antioch Mosaic ... , cit., tav. CLXX e cfr. CLXXVII: evoluzione 
quasi «cubistica» ineluttabile partendo da quella stilizzazione?). 

(1 4
) Una notevole anticipazione si riscontra già nel mosaico di Dioniso e 

Arianna ad Antiochia, agli inizi del terzo secolo: LEVI, A ntioch Mosaic ... , cit., tav. 
CLIV. Questa formula ha larga diffusione nei mosaici teodoriani d'Aquileia (se 
ne parlerà oltre): cfr. la figura dell'Autunno nel mosaico della cupola a Centcel
les: P. de PALOL, Arqueologia cristiana de /a Espana .romana, Sig/os IV-VI, Madrid
Valladolid 1967, tav. XVI. 
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F.g. 2a - Costantina (ora al Louvre): 
Particolare del mosaico con 
Anfitrite e Oceano. 

' . Fig. 1 - Antiochia (Villa costantiniana): 
J Dioniso. 

' ... -

Fig. 2b - Desenzano (Villa romana): Putto pescante. 



Fig. 3 - Antiochia (Casa eli Dioniso e 
Arianna): Dioniso. 

Fig. 5 - Roma (S. Costanza): Ritratto nella 
volta. 

( 

Fig. 4 - Piazza Armerina (Villa romana): Far
ticolare della Caccia. 

Fig. 6 - Roma (Catacombe di S. Callisto: c ·ip
ta delle pecorelle ): M osé. 
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Fiì';. 7 - Roma (Terme eli Caracalla): Atleta 
VlnCltOre. 

Fig. 8 - Piazza Armerina (Villa romana): Gi
gante ferito. 

Fig. 9 - Aquileia (Aula settentrionale): Capretto davanti al cesto. 



Fig. 10 - Aquileia (Aula settentrionale): Asino. 

Fig. 11 - Aquileia (Aula settentrionale): Aragosta. 



Fig. 12 - Aquileia (Aula settentrionale): Capro accovacciato. 

f:;ig. 13 - Aquileia (Aula settentrionale): Pap
pagallo e ramo fiorito. 

Fig. 14 - Roma (S. Costanza): Particolare del 
mosaico della volta. 

.\ 



Fig. 16 - Roma (Catacombe di S. Calli
sto: cnpta delle pecorelle): 
Agnello. 

Fig. 15 - Aquileia (Aula settentrionaL~): 
Ariete. 

Fig. 17 - Aquileia (Aula meridiona
le): Ariete. 



l 'ig. 19 - Aquileia (Aula settentno
nale ): Capra. 

Fig. 18 - Aquileia (Aula set
tentrionale): Mon
tone. 

Fig. 20 - Aquileia (Aula settentrionale): A
smo. 



Fig. 21a - Aquileia (Aula meridionale): Cervo. Fig. 21 b - Aquileia (Aula meridionale): Ant'lope. 

( 

Fig. 23 - Centcelles («Mausoleo»): Primaver~·. 

·. 

Figg. 22 - Aquileia (Aula meridionale): Putto pe- "" 
scante. 
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Fig. 25 - Aquileia (Aula meridionale): Ibis pescanti. 

Fig. 24 - Aquileia (Aula settentrionale): Ramo 
e uccellino. 



Fig. 28a - Aquileia (Aula settentno
nale): Pernici. 

Fig. 28b - Aquileia (Aula meridiona
le): Pernici nella cornice. 

Fig. 26 - Aquileia (Aula meridionale): Fagi::.no 
nella cornice. 

l 

Fig. 27 - Aqui.Jeia (Aula settentrionale): Fagia
no. 



hg. 29 - Aquileia (Aula 
settentrionale): 
Coniglio. 

Fig. 31 - Aquileia (Aula 
meridionale): Ca
pro nella cornice. 

Fig. 30 - Aquileia (Aula 
settentrionale): 
Capra in riposo. 



Fig. 32 - Aquileia (Aula meridionale): Giona in ripos(j). 

Fig. 33 - Centcelles («Mau:50-
leo» ): Autunno. 



Fig. 34 - Aquileia (Aula meridionale): Ritratto 
femminile. 

Fig. 35 - Aquileia (Aula meridionale): Estate. 

Fig. 36 - Aquileia (Aula meridionale): Ri
tratto femminile della prima cam
pata. 



Fig. 37 - Treviri (Landesmuseum): Musa. 
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Fig. 38 - Aquileia (Aula meridionale): Raga~zo . 

.. 
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Fig. 39 - Roma (Catacombe di S. Sebastiano): 

Motivo «a macchia)) (circa 225 d. 
C.). 



Fig. 40 - Aquileia (Aula meridionale): Ritratto 
masdùle centrale. 

Fig. 41 - Aquileia (Aula meridionale): Ritratto 
femminile. 

Fig. 42 - Roma (Ipogeo della Via Latina): Ri
tratto femminile. 
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Fig. 44 - Roma (Cimitero di Trasone): 
Ritratto di orante. 

• 

{ 

..... 

. . 

\ 

' . " •• 

• l . 

Fig. 43 - Aquileia (Aula meridiom le): 
Ritratto femminile . 
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Non è raro poi che una schematizzazione del genere si accom
pagni o corrisponda a una visione che si suole definire espressioni
stica (1 5), benché si tratti soltanto di accostamenti approssimativi a 
formule che altrove, anzitutto nell'area siro-palestinese, ebbero so
stanza e giustificazione in senso propriamente espressionistico (16). 

Campiture con macchie 

. Una terza tendenza si direbbe antitetica rispetto a quella dise
gnativa ma in realtà è similmente rivolta a una demolizione o al mi
sconoscimento dell' organicità e della razionalità naturalisti ca: è la 
pittura fondata sull'uso della macchia, derivato, per esasperazione, 
da quella tecnica, definita convenzionalmente compendiaria o im
pressionistica, che corrisponde a una visione dei corpi immersi nel
l' atmosfera e quasi sofficemente dilatati nella luce, con un colore 
denso, talora schiumoso e brillante (17). 

Tanto nelle pitture catacombali quanto in un'interpretazione 
più «avanzata» della tecnica musiva, che si prestava molto bene a 
questa operazione, fra terzo e quarto secolo le macchie si isolano e si 
dilatano una per una, (fig. 6) non già in funzione della luce e della 
struttura corporea e «oggettivamente» descritta, ma, rispondendo a 
una prevalente tendenza alla scompaginazione o al misconoscimen
to o al tradimento delle forme «antiche», la superficie inarticolata 

(1 5) Un esempio nel mosaico dei Dioscuri ora nel Landesmuseum eli Treviri: 
DORIGO, Pittura tardoromana, cit., fig. 189 ss. 

(16) È molto frequente la confusione nell'uso eli questi termini (espressioni
smo e impressionismo) benché in eli chino fatti formalmente e strutturalmente 
profondamente diversi. 

('7) Bisognerebbe partire da taluni splenclicli ritratti del Fayyum (una splen
dida riproduzione in: Parigi. Louvre, «Musei del mondo», Milano 1967, tav. a p. 
60: si direbbe ottocentesco) o dalla pittura ricca eli luce e eli colore (DORIGO, Pit
tura tardoromana, cit., figg. 21-24) per giungere ad esiti con macchie tumultuosa
mente contrastanti (testa eli Mosé nella cripta delle pecorelle in S. Callisto: C. 
BERTELLI, Roma sotterranea, Milano 1965, figg. 11; più spinto ancora l'esito in 
un'altra testa di Mosé nel cimitero dei ss. Pietro e Marcellino: P. TESTIN1, Le ca
tacombe e gli antichi cimiteri cristiani in Roma, Bologna 1966, figg. 162-164 ). Deva
stante è l'effetto in altri casi nel ricordato cimitero dei ss. Pietro e Marcellino o 
nel cimitero dei Giordani: DORIGO, Pittura tardoromana, cit., figg. 88-92. 
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appare casualmente chiazzata secondo criteri quasi «Ornamentali» 
(18) o, ancora una volta, piuttosto ideografici e allusivi: si veda il ri
tratto (fig.S) nella volta anulare di S. Costanza a Roma (19) e si ag
giungano i casi-limite del cimitero dei santi Pietro e Marcellino (20) 
o nello stesso cimitero della via Latina (21): a questo proposito è de
gna di nota la coesistenza di soluzioni abbastanza distanti fra di loro 
anche in opere che si direbbero omogenee: gli affreschi della via La
tina, che sono già stati ricordati sopra come documento di soluzioni 
disegnative (e ad un livello molto alto), aiutano a riconoscere una 
pluralità di esiti, non necessariamente pivergenti, specie se soprav
vive un buon supporto culturale e tecnico, com'è dato di riscontrare 
proprio in questa catacomba. Si dovrebbe dedurre per la maggio
ranza degli altri casi che non si tratta altro che di effetti d'un opera
re ripetitivo di orecchianti che non avvertono la disparità potenziale 
o sostanziale delle formule o degli stilemi che imprimono ai loro la
vori (22). 

Giova in ogni caso notare che un procedimento simile, che 
presuppone un'approssimativa intelligenza della tecnica o della 
struttura formale «a macchia», poté divenire strumento utile al di
sfacimento della forma (della bellezza e dell' organicità naturalisti
che) del mondo ellenistico - romano e introdurre o assecondare quel 
parl~re per allusioni schematiche e concettuali. 

Si deve però sempre ammettere l'esistenza di modelli organica
mente e coerentemente legati al repertorio formale antico, ai quali 
gli artigiani si riferivano con sempre maggior disinvoltura e corsivi
tà, instituendo nuovi modelli e parametri, a loro volta incoraggianti 
sulla stessa china. È noto che lungo tutta la tarda antichità soprav
vissero e continuarono a lavo~are maestranze e scuole che padro
neggiavano la maniera «antica», come lasciano ben vedere svariati 

(18) Non a sproposito Dorigo usa il termine fauve. 
( 19) A. GRABAR, L 'arte paieocristiana, cit., fig. 204. 
(2°) P. TESTINI, Le catacombe ... , ck, pp. 292-293, figg. 162-164. 
(21) Ibidem, p. 303, fig. 188. A. GRABAR, L'arte paleocristiana, cit., fig. 37: è 

evidente un livello superiore quanto alla qualità. 
(22

) Si vedano i mosaici parietali di S. Maria Maggiore a Roma, che parecchi 
decenni dopo appaiono ancor più e meglio intonati di tanta pittura catacombale 
alle premesse migliori documentate dalle pitture del cimitero della via Latina. 
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documenti pittorici, da taluni mosaici lungo le pareti di S. Maria 
Maggiore a Roma a quelli del grande palazzo di Costantinopoli per 
giungere fino a Castelseprio. La maniera «cristiana», più nuova ma 
anche più disadorna, pur non cedendo in nulla, quanto ad efficacia e 
a trasparenza per la lettura specie popolare, elaborava schemi, solu
zioni più proprie di ambienti o di «fasce» più o meno periferiche o 
popolari ma trovava conforto dalle forme astrattizzanti e in ogni 
caso antinaturalistiche delle culture artistiche extra-ellenistiche o 
extra-romane: che se ne comprendesse il significato intrinseco è da 
dubitare fortemente ma è possibile che quella «lingua» e quel «siste
ma di segni>>, che si poteva configurare come fortemente «scorretto» 
rispetto alla tradizione ellenistico-romana, autorizzasse una simile 
trasandatezza o sommarietà nella costruzione delle immagini, cari
cate di valori dottrinali e spirituali e perciò da leggersi al di là d'una 
qualsiasi parvenza o verosimigli~nza: e, assecondando l'anti
iconismo e la condanna dell'edonismo predicati dal cristianesimo e 
dall'estetica cristiana, i committenti, speci~ quelli lontani dagli am
bienti aulici, e gli artigiani si trovarono senza dubbio d'accordo nel 
tollerare se non anche nell'assecondare questo calo di qualità o piut
tosto questo sistema di forme stilizzate che si stavano infine istitu
zionalizzando secondo un nuovo «codice», con lunghe e feconde 
prospettive per i secoli a venire, specie in Occidente. 

Volumi schematiz:zati 

Legata invece a un'iconografia che fu in auge fra terzo e quarto 
secolo ma che poi si sviluppò con esiti veramente nuovi nella prima 
metà dello stesso secolo quarto può dirsi una quarta tendenza all'in
terno della pittura tardo-romana, quella che insiste nel ridurre i vo
lumi in forme chiuse, compatte, spesso dilatate a dismisura o addi
rittura scomposte in serie di stereometrie tra di loro coordinate o 
subordinate: sono forme che acquistano importanza in sé e per sé e 
che sono quasi assolutizzate al punto che ciascuna porzione, muscoli 
o membra, può essere concepita e sviluppata quasi separatamente 
dalle altre, in un modo che, fatte le debite proporzioni per quanto 
riguarda l'uso dei termini pertinenti ad epoche diverse, è stato defi
nito o può essere definito «cubistico». 

Anche in questo caso si dovrebbe parlare di elaborazione auto
noma e irrazionale d'uno spunto offerto dalla prassi convenzionale: 
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figure gigantesche e lottatori, fuori dell'equilibrata misura ellenisti
ca, esibiscono corpi gonfiati e quasi inarticolati o disarticolati: è il 
caso, per esempio, dell'Oceano di Treviri (23), degli atleti e lottatori 
provenienti dalle terme di Caracalla (fig. 7) o di quelli della tenuta 
di Torre Nuova (24) ma soprattutto dei giganti e delle figure nella 
«strage di Ercole» (fig. 8) a Piazza Armerina (2j). 

E qui evidente l'identità del punto di partenza rispetto a quella 
che si è def.tn.ita la seconda tendenza, quella con figure a fasce mar
ginali: salvo che qui queste «ombre» circoscrivono i volumi in dire
zione quasi «metafisica» e addirittura t ciascuna porzione dei corpi, 
singolarmente illuminata e quindi con una sua emergenza luminosa 
e con un'enucleazione rispetto al resto (26). 

Operazioni del genere, ma non cosl spinte né così calcolata
mente elaborate come attorno alla metà del secolo quarto a Piazza 
Armerina, si preannunciavano già nel corso del terzo secolo, in 
epoca severiana ma soprattutto nell'imminenza della tetrarchia: nel
la stessa Aquileia ne sono eloquente testimonianza i mosaici delle 
cosiddette Grandi Terme (27). 

I mosaici di Piazza Armerina, però, anche in forza della preci
sione e della sicurezza sul piano tecnico, rappresentano il vero capo
saldo e il culmine di tale processo: ne risentono fortemente anche 
figurine minori, non a caso prossime a taluni esiti africani (28), che a 
loro volta trovano echi non casuali nei putti del mosaico di Desen
zano (29). 

E questo un altro indice evidente della facile e larga circolazio-

(23) B. ANDREAE, L'art de l'ancienne Rome, Paris 1973, tav. 146. 
(24

) DORIGO, Pittura tardoromana, cit., figg. 111, 114. 
(25

) Ibidem, figg. 93, 108; cfr. TESTINI, Le catacombe ... , cit., p. 294, fig. 167. 
(26) DORIGO, Pittura tardoromana, cit., p. 141, figg. 93-97. 
(27) Pare che non sia stata ancora vista la connessione fra il mostro marino 

proveniente da queste «terme» (ora nel Museo archeologico: Da Aquileia a Vene
zia, Milano 1980, fig. 141) e il mostro marino del mare di Giona nell'aula teodo
riana sud (Ibidem, fig. 180). 

(28) DORIGO, Pittura tardoromana, cit., tav. XVIII. 
(29) GH1SLANZONI, La villa ... , cit., tav. XII e passim (ivi pure il mosaico di 

Negrar: fig. 35). Cfr. il mosaico del Louvre (trionfo di Oceano e Anfitrite) pro
veniente da Costantina (DORIGO, tav. XVill). 
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ne di schemi, magari attraverso cartoni (30), che, mentre facilita una 
diffusione di stilemi e di iconografie in direzione abbastanza imper
sonale e, per i mosaici cristiani, una formazione omogenea di sim
boli e di proposte dottrinali, non stimola certamente l'arte o l'arti
~ianato di ciascun centro a costruire o ad adattare temi, programmi 
1conografici, secondo criteri originali e con formule elaborate o svi
luppate sulla base di proprie tradizioni. 

Aquileia 

Fra la tetrarchia e l'età di Costantino Aquileia, come Roma, sia 
pure in misura minore, o come altri centri specialmente occidentali, 
segna una frattura abbastanza netta rispetto alla tradizione tardo
ellenistica o ellenistico-romana e in favore d'una «parlata» più corsi
va se non anche popolareggiante sia come strumento efficace in 
senso didattico sia come forma nuova, preparata del resto da tempo 
ma articolata con maggior consapevolezza in ispecie lungo la secon
da metà del secolo terzo. 

Nei mosaici delle aule progettate e completate al tempo del ve
scovo Teodoro, fra il 313 e il 320 circa, si riconoscono in senso po
sitivo o negativo tutti gli indizi, tutte le tendenze d'una crisi o d'uno 
svolgimento che travagliò profondamente la cultura e l'arte fra ter
zo e quarto secolo. 

Senza tener conto dell'organizzazione o del coordinamento fra 
i singoli settori, fra le singole immagini e fra queste e la compagina
zione complessiva, colpisce la quasi totale indifferenza ai valori pro
spettici e spaziali, tanto all'interno delle brevi composizioni quanto 
per ciò che vale per la grande «scena» marina con la storia di Giona. 
Al massimo si sentono o si possono mentalmente ricostruire quegli 
«spicchi» di spazio, quelle nicchie che non comunicano con il resto e 
che non si possono ricomporrre in un'unità «oggettiva», le quali de
finiscono così bene altre opere-chiave d'età costantiniana, come le 
sculture dell'arco di Costantino. 

Nei mosaici teodoriani si deve riconoscere un «discorso» con 
vocaboli al massimo accostati per asindeti o paratatticamente: man-

(30) R. BIANCHI BANDINELLI, Continuità ellenistica nella pittura di età medio e 
tard~-romana, «R.l.A.S.A.» n.s. II (19 53), 131 e passim. 
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cano legami espressamente riconosciuti e manca una logica o una 
successione razionale d'immagini-concetti o d'immagini-vocaboli, 
che non sia quella suggerita dalla collocazione in tappeti o in riqua
dri diversi fra di loro. Manca insomma una volontà di narrare per 
via di coordinazione o di concatenamento (31): i nessi sono sottinte
si, lasciati all'ingegno o alla cultura del lettore (e dev'essere cultura o 
iniziazione cristiana): nemmeno nelle scene o storie vere e proprie si 
può riconoscere una qualche coerente discendenza dall'uso «antico» 
di narrazioni continue (ma in questo caso mortificanti per il «conte
nuto» dottrinale che vogliono proporre o simboleggiare). 

Proprio il grande mare di Giona testimonia questo criterio 
compositivo; manca una ragionevole indicazione spaziale, prospetti
ca e oggettivamente ambientale, sì che le indicazioni delle onde ma
rine sono veramente ideografiche e gli spicchi o i settori di terrafer
ma (che non sono iso lotti) sono casuali punti di riferimento o sup
porti per non far galleggiare del tutto assurdamente le figure dei pe
scatori o di Giona rigettato dal mostro marino o in riposo. Anziché 
una vera e propria narrazione, si ha qui la sovrapposizione o la fu
sione di due interessi o concetti, in modo che le due storie si legano 
in un reciproco spiegarsi: l'allusione alla predicazione e al battesimo 
con il richiamo alla morte e alla risurrezione di Cristo. 

I concetti di offerta e di vittoria (e i relativi ammonimenti), 
nella terza campata della stessa aula meridionale, sono «narrati» pa
ratatticamente con geometrie che si intersecano o si sovrappongo
no, come fa ben vedere il quadrato della <<Vittoria>> entro gli ottagoni 
degli offerenti. E l'esemplificazione potrebbe continuare e aiutereb
be a riconoscere che l'interesse principale delle figure delle aule teo
doriane ruotava attorno al loro contenuto o «messaggio» dottrinale 
e quindi all'impegno dottrinale, anche a scapito dell'impegno o della 
qualità sul piano formale. 

È inoltre da tener presente in via preliminare che né lo scopo 
né il contenuto determinarono la lingua; i valori formali, l'orienta
mento estetico dell'artista o degli artigiani attivi per conto del ve
scovo Teodoro, il quale potè senza dubbio preferire quegli artisti o 
quelle botteghe il cui modo di fare meglio si adattava al programma 

(3 1
) Se ne è discorso in: Aquileia cristiana, «AAAd» III, Udine 1972, pp. 170 

ss. 
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iconografico, ma non potè fm da principio imporre una svolta nello 
«stile» dei maestri o del capo-maestro, la cui mano riconosciamo 
nelle figure dei settori nord-orientali dell'aula settentrionale, in 
quelle figure che sono state spesso defmite «preteodoriane» o, per 
altre ragioni, criptocristiane (32). 

La maniera più antica 

Si è già fatta risalire la formazione di questo «maestro» all'età 
gallienica, benché non si possano escludere i primi anni della tetrar
chia (33), e la sua «maniera>> si sente ben ambientata prima della co
siddetta «rinascenza>> costantiniana. 

Nel caso dei mosaici di questo artista si può, forse con minor 
improprietà che per altre opere, riconoscere la presenza d'un «mae
stro», se con questo termine si vuole defmire una spiccata personali
tà entro la cultura del suo tempo, al punto che si possono «raggrup
pare attorno ad essa le opere che ne hanno risentito l'influenza. (po
sitiva o negativa)( ... ) entro una linea di sviluppo» (34). 

Senza anticipare del tutto le conclusioni dell'analisi che qui si 
va proponendo, i mosaici di questo «maestro» precostantiniano con
tengono il meglio dell'eredità culturale e formale d'un' arte che in 
Aquileia ebbe un centro originale e vivace ma fissano anche alcuni 
elementi strutturali che riassumono tutte le tendenze individuate 
più sopra, entro la pittura tardo-antica, e che nei seguaci sarebbero 
stati usati, con punte molto alte o nuove ma anche con scadimenti e 
fraintendimenti banali, sempre però senza l'unità e la ricchezza d'a
malgama del vecchio «maestro» e a vantaggio di altre direzioni più o 
meno divergenti che avrebbero potuto dar luogo ad altrettante 
«scuole», se i tempi l'avessero permesso e se le esigenze d'un' arte 
propriamente cristiana non avessero fatto preferire ·e prevalere alcu
ne soluzioni piuttosto che tutte. 

Le figure delle due campate più orientali dell'aula nord, relati
vamente alla porzione superstite a nord e a nord-est delle fondazio-

, 

(32) La bibliografia è sterminata: S. P IUSSI, Bibliografia aquileiese, <<AAAd» XI, 
Udine 1978; successivamente, fra l'altro: Da Aquileia a Venezia, cit., pp. 191 ss. 

(33) S. TAV ANO, Aquileia cristiana, ci t., pp. 1 71 .. 172. 
(34) R. BIANCHI BANDINELLI, La pittura antica, cit., p. 130. 
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ni del campanile popponiano, escluse quindi le figure all'interno del 
campanile popponiano (escluse quindi le figure all'interno del cam
panile e illeprotto o coniglio a oriente), rivelano un'unica impronta 
formale, sia pure con esiti discontinui: l'elemento ~ominante è la 
forza del colore, che è pienamente in linea con la singolare caratteri
stica delle scuole o delle botteghe riconosciute o riconoscibili nel
l' Aquileia precristiana (35). 

Nel caso di questi mosaici, che potremmo definire sbrigativa
mente «proto-teodoriani», il colore non si limita tuttavia ad essere 
vivido e intenso «rivestimento» di strutture figurative o geometri
che, ma assume la funzione di costruirle talora quasi tonalisticamen
te. Non sono quindi campiture colorate lucide ma uniformi: ne ri
sultano volumi solidi (fig. 9) e pieni (l'aragosta, il pappagallo, le per
nici, il capro, l'ariete .. . ), contro i quali non agisce la linea forte (fig. 
1 O) che li circoscrive ma non li blocca (capro, asino) né la sgranatu
ra delle tessere (fig. 11 ), con un cangiantismo «a macchia» (aragosta, 
capro, asino) e con una scomposizione di elegante effetto (fig.12) 
tanto più che non di rado (ariete, capro accovacciato, asino ecc.) si 
riconosce un' evidenziazione delle singole membra e della muscola
tura quasi ai limiti del «cubismo» già ricordato. 

Tutti questi elementi (cromatismo fino ai limiti del «fauvismo», 
gradazione o «tonalismo» in direzione volumetrica e anche plastica, 
linea tesa e scattante, composizione o articolazione delle parti) non 
giungono a far tradire il naturalismo di base o di partenza da cui è 
alimentato il nostro capo-bottega, ma sono avvio ad un processo di 
stilizzazione o di scomposizione che, come si vedrà, i continuatori 
esaspereranno o svilupperanno fino ai limiti del possibile, entro una 
visione che non è sostanzialmente nuova, costruita nella stessa 
scuola, di ascendenza naturalistica, per effetto d'un operare ripeten
do e traducendo quei modelli o quegli insegnamenti con un minor 
impiego del colore e con una minore attenzione «edonistica>> ma 
con un rinsecchimento schematico degli elementi strutturali. 

Oltre che nel primo o più vecchio mosaicista di Teodoro, dove 
mantengono un'unità equilibrata, anche nei suoi collaboratori o 
continuatori (36) si ritrovano dunque tutti gli indizi degli orienta-

es) S. T A V ANO, Aquileia cristiana, ci t., l 79 ss. 
e6) La prima organica proposta d'interpretazione dei mosaici teodoriani en-
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menti formali tardo-antichi, tendenzialmente ormai disancorati da 
quell'unità che faceva del mosaicista «proto-teodoriano», il cosiddet
to <<maestro di Ciriaco» (37), un alto e intelligente interprete della 
cultura formale e dell'estetica «antica». 

È per questo probabilmente che nelle figure proto-teodoriane, 
più che in quelle teodoriane dell'aula meridionale, si trovano con
cordanze e anche anticipazioni rispetto alla pittura paleocristiana di 
Roma: si confronti, ad esempio, il particolare del pappagallo su un 
ramo fiori.to (figg. 13-14) nella campata orientale dell'aula nord (38) 
con motivi simili (pittura «a macchia>> e colore lucente) tanto nella 
cripta di S. Gennaro della catacomba di Pretestato (39) quanto nella 
volta di S. Costanza (40). E si veda ancora l'ariete della stessa campa
ta, colto di tre quarti, in cui la solidità del volume è sottolineata da 
una· trattazione vigorosa delle singole porzioni anatomiche (coda, 
coscia, muscoli pettorali ecc.), con una trama o alternanza seghetta
ta di filari di tessere scure e di tessere più chiare, e lo si confronti 
con la stessa figura nella cripta delle pecorelle delle catacombe di S. 
Callisto (41): si potrà riconoscere una corrispondenza, non casuale, 
fra la tecnica del mosaico e quest'uso di lumeggiare o sottolineare 
con striature chiare i volumi, ben noto negli affreschi specialmente 
catacombali, da cui poté derivare quella tecnica, già ricordata, per 
definire i volumi con ombreggiature «a sega» o dentellate (42) . 

I continuatori 

Se si confrontano le figure di questa prima maniera con quelle 
dei continuatori o seguaci, si ricavano istruttive e illuminanti indi-

tro una stessa cultura risale a M. MIRABELLA ROBERTI, Considerazioni sulle aule 
teodoriane di Aquileia, in Studi aquileiesi, Padova 1953 (ora in «A.M.S.I.A.S.P.» n.s. 
XXVTI-XXVIII, 1979-1980, pp. 197-226). 

(37) D ORIGO, Pittura tardoromana, cit., 175. 
(38) G. C. MENIS, I mosaici cristiani di Aquileia, Udine 1965, tav. 4. 
(39) GRABAR, L'arte paleocristiana, cit. fig. 93. 
(40) Ibidem, fig. 206. 
(41) J. WILPERT, Die rò'mischen Mosaiken und Malereien der kirch/ichen Bauten von 

W bis XIII Jahrhundert, Freiburg i. Br. 1917, tavv. 236-238; P. TESTINI, Le cata
combe ... , cit. 303; BERTELLI, Roma sotterranea, cit., fig. 12. 

(42) Un chiaro precedente si riconosce già ad Antiochia (mosaico di D ioni-
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cazioni nella direzione già indicata. Rimanendo nell'ambito della 
stessa iconografia (solo per maggior efficacia e persuasività), si af
fianchi all'ariete dell'aula settentrionale qualche figura analoga del
l'aula meridionale (43) e si vedrà come lo stesso cartone (fig.17) o un 
cartone di poco modificato, poté prestarsi a un'operazione in cui, 
accanto a un disegno più incerto (fatto incidentale), si nota una 
schematizzazione rigida e quasi grafica di quegli elementi strutturali 
e quasi tonali della pittura «proto-teodoriana». 

A conclusioni simili inducono i confronti con una capra bru
cante o con una pecora della seconda campata (fig.18-19), partendo 
da occidente, nella stessa aula settentrionale: nella prima (44) colpi
sce un'equilibrata coesistenza di questi stilerni (l'animale è <<Zebrato») 
con una forte e tesa linea di contorno, mentre nella seconda la linea 
di contorno è tutto ed esaurisce la figura in un disegno colorato (45) • 

... 
E evidente dunque l'omogeneità d'indirizzi, anche se non d'e-

secuzione, sia nei mosaici dell'aula meridionale, sia in quelli che 
completarono l'aula settentrionale (46). 

Passando poi ad altri soggetti, si metta ora di fronte alle figure 
del mosaicista della prima maniera qualche altra figura, come il cer
vo che nella seconda campata dell'aula meridionale si volge al Buon 
Pastore: all'articolazione dei volumi dell'ariete, fondata su un uso 
sapiente della gradazione del colore, nel cervo si contrappone un 
tronco inarticolato, cilindreggiante con un «ricordo» d'ombreggia
tura lungo il perimetro, con cenni di punteggiature, in un'unità però 
definita dalla luce che corre continua sulla sommità emergente della 
superficie gialla. Se confrontassimo poi lo stesso cervo con l'asino 
dell'aula nord (fig.20) saremmo ancor meglio aiutati a capire la dif
ferenza ormai profonda che caratterizza le due maniere (fig. 21 a). 

-
~o ed Arianna, degli inizi del secolo terzo): D. LEVI, Antioch mosaic ... , cit., tavv. 
XXVIII, CLIV. 

(43) MENIS, I mosaici ... , cit., tav. 55. 
(44) Ibidem, tav. 43. 
(45) Ibidem, tav. 45. 
( 46) Rimane sorprendente la netta differenza fra la porzione mosaicata se

condo la prima «maniera>> e le altre parti, più a sud e più a ovest nella stessa aula 
settentrionale di Teodoro: l'ipotesi d'un'improvvisa interruzione del lavoro per 
la morte del «maestro» rimane senza dubbio la più ragionevole. 
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Un'altra formulazione, divergente rispetto a questa ma simil
mente derivata da uno sviluppo delle potenzialità insite nelle figure 
«proto-teodoriane», è rappresentata dalla gazzella o antilope affron
tata allo stesso Buon Pastore: mentre il cervo è massicciamente 
inarticolato, l'antilope mostra una trattazione delle parti di tipo «cu
bistico» (fig. 21 b). Rispetto all'ariete dell'aula nord, c'è ancora uno 
stilema nella curvatura della coscia ma questa, come le altre parti 
dell'animale, è trattata a sé, quasi separata dal resto del corpo ( 4 7): la 
figtira finisce per perdere la sua unità organica, la sua verosimiglian
za naturalistica e viene scomposta in una serie di volumi «descritti» 
addirittura separatamente o indipendentemente l'uno dall'altro. Il 
precedente immediato, sia dal punto di vista topografico sia in sen
so formale, si deve riconoscere nell'insegnamento del primo mosai
cista, come lascia ben vedere l'ariete ricordato o l'asino. 

Le figure umane, specie quelle generiche, rientrano un po' tut
te in questo processo strutturale, più vicino alla maniera attenta al
l'evidenza dei volumi: i putti pescatori assumono una forma cilin
dreggiante (fig. 22), anzi a doppio cilindro per quella marcata linea 
scura che delimita due tronchi paralleli e poco articolati (48). 

Più che intenti meramente descrittivi traspaiono schematizza
zioni scompositive, con stilemi già notati nell'asino dell'aula nord 
( seghettature e sgranature marginali) e che ritornano macroscopica
mente nel Giona dormiente: nell'asinello la seghettatura è accompa
gnata ancora da gradazioni di tinte, mentre nel Giona sono quasi 
soltanto segni secchi e contrastanti rispetto alle campiture chiare o 
rosate del corpo. 

La tendenza o soluzione disegnativa domina soprattutto nelle 
figure delle due campate occidentali dell'aula settentrionale (fig.24) 
e all'interno del campanile: si vedano i due volatili contrapposti (49), 
caratterizzati da poche note secondarie rispetto alla linea di con t or-

(47) DORIGO, Pittura tardoromana, cit., tavv. VII, XI e figg. 93, 108, cfr. figg. 
111e114. 

(48) Queste soluzioni avevano precedenti notevoli fin dal primo secolo (M. 
BORDA, La pittura romana, Milano 1958, fig. a pag. 253; v. ancora a pp. 293, 354 
ecc.): è la stilizzazione di formule naturalistiche, con avvio a nuove strutturazio-
n t. 

(49) MENIS, I mosaici ... , cit., tav. 41; Da Aquileia a Venezia, cit. figg. 164-165. 
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no che da sola esaurisce la costruzione della figura (50). Qualcosa di 
molto simile si ritrova nell'aula meridionale, con esiti particolar
mente pregevoli nel caso degli animali tra i girali d'acanto della cor
nice: alla soluzione disegnativa si accompagna un pregevole senso 
dell'eleganza, per una linea fluida e per l'allunga,!Dento delle figure e 
si aggiungono alcune notazioni chiaroscurali. E la stessa tendenza 
che si riconosce nell'ibis (fig. 25) in un semiottagono nel settore del 
Buon Pastore (51 ): la riduzione linearistica non è spinta ai limiti 
estremi, tanto che vi si potrebbe vedere una continuità rispetto a 
quanto si riconosce in taluni animali dal colore smagliante eseguiti 
dal maestro proto-teodoriano (52). Si confrdnti poi il fagiano di que
sta prima maniera con qualche fagiano nelle cornici (figg. 26-27) 
con le volute d'acanto: hanno una simile struttura fusiforme, ben 
defmita dal chiaroscuro (nel seguace le notazioni sono meno inten
se) e dal disegno sinuoso e compiaciuto. 

Da una concezione organicamente naturalistica a una conce
zione ideografica, puramente convenzionale e allusiva anziché illu
sionisticamente descrittiva: questo è l'itinerario imboccato dai se
guaci del primo maestro che lavorarono per il vescovo Teodoro: ne 
seguì una certa indulgenza per la trascuratezza o l'approssimazione 
per quel che riguarda la tecnica. Si è notato lo stesso fenomeno nel 
capro dell'aula meridionale rispetto all'ariete della prima maniera. 
Qualcosa di simile si riconosce nelle pernici che compaiono nelle 
volute d'acanto dell'aula meridionale rispetto alle pernici dell'aula 
settentrionale (fig. 28 a- b). 

A proposito di quest'impostazione disegnativa, è notevole che 
la figura della lepre brucante (fig. 29), da tempo nota, perché all'e
sterno delle fondazioni del campanile (a est), rivela tutte le caratteri
stiche delle figure scoperte all'interno del campanile stesso e di quel
le più a occidente: vi sono gli elementi stilizzati (scacchiera ai margi
ni, linea marcata) della «seconda>> maniera (53): il disegno dunque 
definisce ma non assottiglia le figure; l'assottigliamento e la riduzio
ne linearistica si ha piuttosto nella seconda campata da ovest (54) . 

564 

( 50) MENIS, I mosaici ... , cit., tavv. 48, 57, 67. 
( 51) Ibidem, tav. 66. 
( 52) MENIS, I mosaici .... , cit. tavv. 7,9. 
( 53) Ibidem, tavv. 41-4 7. 
( 54) Ibidem, tavv. 48. 
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Lo schema della. capra accovacciata, dal punto di vista icono
grafico, è molto antico (55): la schematizzazione, la consuetudine alla 
ripetizione portano a soluzioni sempre più impacciate: si veda la ca
pra (fig. 30) della seconda campata nell'aula settentrionale (56), che 
ha nastri al posto delle zampe; l'evoluzione nastriforme è più evi
dente nell'impaccio delle articolazioni. 

A quest'evoluzione schematizzante si accompagna anche una 
semplificazione nella descrizione del vello che un tempo, per esem
pio· a Zliten, era indicato a ciocche o a ciuffi su una struttura volu
metricamente sentita, mentre ad Aquileia si dissolve in una tratta
zione complessiva d'una superficie che avvolge quasi indistinta un 
volume; migliori risultati (fig. 31 ), ancora una volta, si devono ap
prezzare nelle cornici (57). 

Lo stesso modo di schematizzare i volumi notato a proposito 
dei putti pescanti si ritrova nella figure di Giona e in tutti gli offe
renti generici. Ciò vale anche per il Buon Pastore, benché qui ci sia
no molte concessioni popolari, assai corsive, fino a un certo punto 
inspiegabili in una figura che, per quel che riguarda il programma 
iconografico, aveva tanta importanza (58). 

A dimostrare che i fenomeni riscontrati ad Aquileia rientrano 
in un processo che coinvolgeva un po' tutti i centri specialmente del 
Mediterraneo centro-occidentale, basterebbe confrontare il Giona 
dormiente d'Aquileia con la figura dell'autunno di Centcelles (ftgg. 
32-33): più schematizzata e più convenzionale risulta la figura di 
Giona; benché più antica almeno d'una ventina d'anni si tratta di 
un'esagerazione, quasi senza logica comprensione del valore del se-

( 55) LEVI, Antioch mosaic ... , cit., vol. l, fig. 216. 
( 56) MENIS, I mosaici .... , cit., tav. 42. 
(57) La basilica di Aquileia, Bologna 1933, tavv. XXVI (in basso): si confron

ti questa formula (quasi inarielita ormai ad Aquileia) nell'esito ben più tardo (500 
ca) eli Antiochia (LEVI, Antioch mosaic .... , cit., tav. CLXXVI, b), che attesta una 
vitalità ancora notevole. 

(58) Si metta eli fronte al Buon Pastore aquileiese quello del cimitero di Calli
sto, di poco più antico (GRABAR, L'arte paleocristiana, cit., fig. 28) e imbevuto eli 
colore e d'atmosfera: si sarebbe indotti a pensare ad una scelta calcolata per que
sta forma cosl elisadorna, nella figura aquileiese, dove affiorano lasciti volumetri
ci ormai disarticolati: ma è differenza anzitutto qualitativa. 
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gno e della sua funzione, del chiaroscuro sfrangiato già riconosciuto 
nell'ariete dell'aula settentrionale (59). 

I ritratti 

Quanto ai ritratti intenzionalmente o sostanzialmente fisiono
mici, si possono riconoscere tre maniere fondamentali, in armonia 
con le tendenze già indicate. 

Un a prima maniera, che potremmo definire idealizzante, com
prende talune figure femminili più generiche e la protome dell'esta
te (60): il compiacimento delle forme è affidato a una linea sinuosa a 
cui s'accompagna un andamento concentrico, curvilineo delle tesse
re; è una delineazione senza tensione, che mira ad esaltare una bel
lezza, per così dire (fatte dunque tutte le riserve), pura e perfetta 
fino alla disumanizzazione (61). Il volume non è annullato ma mo
dellato entro una gradazione lieve delle note cromatiche (62). La 
stessa maniera è impressa a qualche figura generica dello stesso mo
saico teodoriano, a qualche putto pescante (63), e trova ancora un 
parallelo in mosaici costantiniani o tardo-costantiniani, a Centcelles 
ed a Treviri (64), dove si riconosce un simile andamento di linee spi
raliformi, che è la riduzione schematica del modello, d'una bellezza 
idealizzata, che non vuole essere rinnegata nella nuova soluzione 
( figg. 22-23 ). 

Un solo ritratto si adegua o si richiama con mezzi propri ad 
uno schema idealizzante: è un ritratto femminile frontale (65), con 
una limpidezza di contorni, costruiti quasi col compasso, più simile 
all'Estate che ai ritratti veri e propri (figg. 34-35), in cui il mosaicista 

· (
59

) Una bella riproduzione in: A. RIZZI, Pluralità degli ambiti ispirativi e scon-
tro di culture diverse, in Friuli- Venezia Giulia, Milano 1978, fig. 106. 

(
60

) H. KAEHLER, Die Stiftermosaiken in der konstantinischen Sudkirche von Aqui
leia, Koln 1962, figg. 2, 12. 

(
61

) Un bel precedente, ma ben più robustamente plastico, in Aquileia stes-
sa: G. Brusin, Aquileia e Grado, Padova 19645, tav. XV. 

(
62

) Cfr. gli esempi ricordati sopra: nn. 2-3. 
(

63
) T AVANO, Aquileia cristiana, cit., pp. 183-186. 

(
64

) GRABAR, L 'arte paleocristiana, cit., figg. 200-201: si sarebbe potuto be
nissimo aggiungere ~n putto pescante aquileiese (MENIS, I mosaicL., cit., tav. 16). 

(
65

) KAEHLER, Die Stiftermosaiken ... , cit., fig. 2. 
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si scosta abbastanza ingenuamente da queste strutture simmetriche, 
per accostarsi non tanto all'immediatezza della verità visibile, quan
to alla particolarità della realtà oggettiva, con notazioni ed espedien
ti abbastanza elementari, spostando di lato la mascella o torcendo la 
bocca (66) • . 

Una seconda maniera può essere riconosciuta in due figure 
femtpinili della prima campata dell'aula meridionale (67), nelle quali 
pare di avvertire una soluzione schematica della pittura «di mac
chia»; il colore però non è distribuito a chiazze, come si vedrà nella 
terza maniera, bensl a bande o a campiture uniformi, similmente a 

' quanto si riscontra nel mosaico delle Muse a Treviri (68). E un risul-
tato che può avvicinarsi a quella pittura nella quale le note chiaro
scurali o tonali sono ridotte a bande grigie o grigio-azzurre lungo i 
margini (figg. 36-3 7). 

La terza maniera è di gran lunga la più rappresentata ed è quel
la che dà gli esiti più alti: è la continuazione o la rielaborazione della 
pittura «compendiaria», con macchie multicolori, appena appena 
frenate da una linea di contorno. 

Sono i ritratti più vivacemente icastici: non tanto quelli dei ra
gazzi (fig.38) benché in taluni la stesura delle note di colore contra
stanti dissolva nel piano la struttura originariamente stereometrica 
(69), quanto quelli della figura maschile (figg. 39-40) al centro della 
seconda campata (7°) e delle figure femminili della campata stessa 
(71). 

Le macchie di colore, quasi di tipo «fauve» (figg. 41-42), sono 
effetto d'una stilizzazione molto spinta: possono essere richiamate 
alcune figure di Centcelles, oltre a quelle già ricordate sopra della 
catacomba della via Latina o di Callisto (72) . 

L'unica figura che segna un passo lungo ed avanzato rispetto a 
questi tentativi, spesso soltanto abboz~ati ma ~on capiti nel signifi-

(66) Ibidem, figg. 8-1 O. 
( 67) Ibidem, figg. 13-14. 
( 68) DORIGO,Pittura tardoromana, cit. figg. 187-188. 
( 69) Particolarmente significativo: MENIS, I mosaici ... , cit. tav. 23. 
C0) Ibidem, tav. 19. 
C1) MENIS, I mosaici ... , cit., tav. 21. 
( 72) Utili riproduzioni in: BERTELLI, Roma sotterranea, cit. 
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cato potenziale nuovo, è quella d'una domina, talora suggestivamente 
indicata come Elena (73), che si scosta nettamente dallo schema o 
modello idealizzante ma anche da una struttura esclusivamente «im
pressionistica», e invece si avvia o si apre verso una concezione for
male ed estetica veramente nuova e più pertinente rispetto al pen
siero cristiano (fig.43): un filo di tessere nere, non gialle come nella 
luminosa Estate, e grevi chiude tutta la figura, costellata da notazio
ni ancora «a macchia» abbastanza ridotte, ma non tanto che non 
prevalga questa schematizzazione grafica (se non anche coloristica, 
se è ammesso mutuare una terminologia che riguarda la scultura 
tardo-antica). Questa linea robusta opera a scapito del cromatismo 
tradizionale, a scapito dell'evidenza del volume (le spalle sono appe
na accennate e insignificanti rispetto al viso), a tutto vantaggio però 
dei valori spirituali e interiori, in antitesi o in superamento delle no
tazioni fisiche e naturalistiche. 

Torna opportuno il confronto con qualche orante romana, 
(fig. 44) aniitutto con quella della catacomba di Trasone (14), o nella 
Vigna Massimo. Il ritratto è scavato a fondo e, con espedienti anco
ra discordi, punta a sottolineature su un piano almeno concettual
mente, ma poi anche strutturalmente, nuovo e non già a richiamare 
con stilizzazioni corsive, strutture e forme più o meno consunte e 
arcinote. Il ritratto corrisponde ad un invito ad osservare ciò che sta 
«dietro o dentro» la figura «ritratta>> o ricordata: è un'evoluzione 
iconografica ma infine anche estetica e formale. Il ritratto fisiono
mico è caricato o piegato ad altri fini: l'estetica paleocristiana e poi 
quella bizantina proseguono su questi indirizzi. I grandi occhi sbar
rati, la semplificazione spregiudicata del corpo, la fissità «esterrefat
ta», la contrazione della bocca sono tutti indizi verso una spersona
lizzazione, ma non rinnegano ancora la fondamentale forma mentis 
naturalisti ca. 

*** 
Gli altri mosaici aquileiesi del quarto secolo, incominciando da 

quelli ancora tardo-costantiniani dell'oratorio della C.A.L., seguono 
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( 73) KAEHLER, Die Stiftermosaiken ... , cit., p. 14. 
C4

) GRABAR, L 'arte paleocristiana, cit. , fig. 118. 



LA CRISI FORMALE T ARDOANTICA 

e sviluppano gli indlirizzi emersi nell'opera dei mosaicisti teodoriani, 
fmo a soluzioni ancor più semplificate in senso disegnativo e in 
ogni caso sempre più lontane da ogni sensibilità cromatica e ad dir i t
tura figurativa. 

I confronti di volta in volta proposti impongono però di vede
re nei mosaici teodoriani un docwnento o una serie di docwnenti 
che fra la tetrarchia e l'età di Costantino anticipano quasi sempre so
luzioni o formule che saranno più largamente in uso piuttosto verso 
la metà del quarto secolo. Vi si deve apprezzare la forza della propo
sta veramente originale insita nella pittura che si è definita come 
«proto-teodoriana>> ma si deve anche riconoscere la difficoltà per i 
seguaci di capire e seguire in pieno quegli indirizzi. 
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