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SCULTURE E MOSAICI TARDO ANTICHI A CONCORDIA 

Più che uno studio analitico e completo sui documenti musivi 
e plastici riconosciuti o riconoscibili a Concordia e nel territorio 
immediatamente adiacente, questo vuole essere un discorso panora
mico e c-itico mirante a ricostruire la facies culturale di Concordia 
tardo ;,nt1c;! e quindi anche di Concordia paleocristiana, fra terzo e 
settim-:-: �,c:•.)!o e dunque in quella stagione in cui la cultura antica o 
classica 'i·-:e ancora ma attraversa una crisi profonda, che diviene 
crisi di u,_.,,:ita e di maturazione, nei casi migliori, specialmente per 
effe:.cc, , '.l l:'a coglimento di schemi o di strutture formali non natu
ralisticb:: i.1er lo più di provenienza estranea a una cultura organica
mente rnt,uralistica, per soddisfare meglio gli interessi e i program
mi dell'estetica cristiana. 

In quest'ordine di considerazioni l'orizzonte concordiese risul
ta molto istruttivo e talora esibisce anzi soluzioni e risultati scon
certanti nella loro esasperazione e anche nella complessità delle im
plicazioni che sono sì ideologiche e dottrinali ma significative prin
cipalmente sul piano strutturale e formale. 

Sullo sfondo dell'omogeneità culturale che permea e distingue 
l'area, la Venetia et Histria o l'alto Adriatico, in cui si colloca e in 
cui vi ve il nostro centro (1 ), questo presenta un orizzonte con due 

(1) Alcune opere principali: P.L. ZovATTO, Antichi 1110111111m1ti cristia11i di I,tfia
Co11cordia Sagittaria, Città del Vaticano 1950; G. BRUSIN-P.L. ZovATTO, Mo1111111e11li 
ro111a11i e cristia11i di I,tfia Co11cordia, Pordenone 1960; P.L. ZOVATTO, Mosaici paleocri
stia11i delle Vmezie, Udine 196 3; P.L. Zov ATTO, Portogruaro, Co11cordia, S11111111aga, Sesto 
al Reghma, Caorle, Bologna 197 1; I. FuRLAN, Architett11ra del complesso paleocristia110 di 
Iulia Co11cordia: revisio11e e proposte, in Scrilli storici i11 memoria di P.L. Zovatto, Milano 
1972, 79-95; G. Bov1N1, Co11cordia paleocristia11a, Bologna 1973; AA.VV., I,tfia Co11-
cordia dalfetà ro111a11a all'età moderna, Treviso 19782; AA.VV., Da Aq11ileia a Ve11ezia, 
Milano 1980 (in particolare per i mosaici: L. BER TACCHI, pp. 3 11-3 31; per la scultura: 
L. BESCHI, pp. 399-429). Inoltre: AA.VV., Smlt11ra i11 Friuli. I. Dall'epoca ro111a11a al
gotico, Pordenone 198 3; A. LEANDRIN, L' arie 11el F ri11/i Occidentale dalla preistoria al go-
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anime o con due tipi di presenze parallele ma dispari e distinte: da 
un lato si devono indicare le testimonianze d'una produzione o di 
produzioni estranee all'iniziativa locale (se non a livello di commis
sione) o altoadriatica e possono essere testimonianze di alto livello, 
con precedenti pregevoli (2); si affiancano e spesso ne traggono 
spunti anche sostanziali numerose altre testimonianze che si devono 
far risalire a botteghe o a tradizioni concordiesi e talora aquileiesi o 
genericamente altoadriatiche; in questa seconda categoria risultano 
molto interessanti i prodotti che si devono all'iniziativa della nume
rosa e vivace comunità d'orientali che è ben attestata in Concordia e 
che però pare che si appoggiasse di regola a scuole o botteghe loca
li; pare anzi di poter dire che, a parte talune punte veramente alte, 
come per esempio il sarcofago con la dextrart1111 i1111ctio o i capitelli 
teodosiani, sicuramente importati rispettivamente da Ro!1la e dalle 
aree orientali del Mediterraneo, ma non necessariamente o certa
mente per interesse o per iniziativa della ricordata comuni,·; cl'o
rientali, ciò che rimane del cosiddetto sepolcreto dei sold�:Li ioJica 
un livello culturale o artistico-culturale piuttosto mediocre --: t<::sti
monia di capacità o di mezzi economici alquanto limitati. Cl 1 c poi 
non sia dato di constatare alcuna significativa presenza d'oricuali (a 
parte l'epigrafe greca di Aurelio Cirino e di Marsilla) nell'cditicio di 
culto episcopale, di contro all'intensa frequenza di latini o alla forza 
dell'iniziativa della clarissi111a fe111i11a Fausti11ia11a, potrebbe indllrre a 
vedere la presenza di due sfere o ceti culturalmente e socialrnente 
ben differenziati, se non anche contrapposti e magari concorrenti 
per vie distinte a comporre una comunità ecclesiastica unica e unita
ria (3), 

Mosaici tardo-antichi 11011 cristiani 

Per incominciare, noteremo che il mosaico delle Grazie (4) può
aiutare a indagare e a comprendere abbastanza bene i modi e le di
rezioni di quella che potè chiamarsi disgregazione delle forme anti-

tico, Pordenone 1983; G. BERGAMINI-S. TAVANO, Storia dell'arte 11el Friuli Venezia 
Gi11lia, Reana del Roiale 1984, 

(2) L. BESCHI, in Da Aquileia ... , cit., 3 j 3 ss.
(3) S. T AVANO, Te11sio11i mlturali e religiose i11 Aquileia, in Vita sociale, artistica e

commerciale di Aquileia romana, «AAAd» XXIX (1987), 211-245. 
(4) Il mosaico è variamente datato: dal Brusin (p. 50) al secondo secolo; dalla
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che o classiche ma che in verità è sintomo d'una direzione di con
guiste o soluzioni formali più «avanzate» almeno concettualmente o 
intenzionalmente (fig. r): l'esile disegno geometrico esterno si col
loca abbastanza facilmente nella consueta tradizione riconosciuta fra 
secondo e terzo secolo o piuttosto soltanto nel terzo secolo, non 
molto diversa da guello che fa vedere il frammento di mosaico più 
antico scoperto sotto il pavimento paleocristiano della basilica (5), 
che può apparire tenuto entro le linee regolari e uniformi, mentre 
nel caso del mosaico delle Grazie si inseriscono con forza ingrossa
menti e inspessimenti «sbilanciati» di foglie e di volute, a cui corri
spondono, pur su un piano formalmente e funzionalmente diverso, 
i larghi grumi di colore che si rapprendono intensamente e in stri
dente contrasto con la non robusta linea di contorno, gui tenuta 
prudenzialmente su tinte bruno-rossastre piuttosto che irrigidita in 
nero, com, �arebbe prevalso più tardi, per esempio nell'età costan
tiniana. ;·,� macchia, che un tempo costruiva volumi e atmosfere 
con sapicmc poesia, ora si va esasperando con effetti cli bruciante 
vigore che contrasta col tema che invece tradizionalmente era trat
tato co11 h,1ce delicate e con proporzioni felici. 

Quaiche confronto può aiutare a comprendere la posizione del 
nostro mosaico: si veda, ad esempio, il mosaico trevirense con la 
nascita elci Dioscuri e in particolare la figura femminile, Leda (6), 
prossima strut:rnralmente alle nostre Grazie, benché sia da collocare 
forse addirittura nel guinto o sesto decennio del secolo guano. I 
confronti con opere cronologicamente e anche tipologicamente più 
vicine, come ad esempio il mosaico della Teodoriana meridionale 
cl' f\guileia (scena della pesca sullo sfondo della storia di Giona) o il 
mosaico della villa di Desenzano, permettono invece di notare un 
processo diverso, mirante cioè, come si è detto, al prevalere della li
nea cli contorno, in una concezione quasi di disegno colorato (7), 
congiunto ad una struttura volumetricamente asciutta e non lievita
ta o lievitante nel colore: eia guesto punto di vista non è distante 

Scarpa Bonazza (in lulia Concordia ... , cit., 92) al secondo-terzo secolo; da L. Bertac
chi (p. 313-314, fig. 285) al secolo terzo. 

(;) L. BER TACCHI, Da Aq11ileia ... , cit., fig. 285. 
(6) \Xl. DORIGO, Pittura lardoroJJJa11a, Milano 1966, tav. XXXII.
(7) S. T AVANO, La crisi JorJJJale tardoa11tica e i JJJosaici teodoria11i, in Aquileia nel

IV secolo, «t\AAd» XXII (1982), 549-569. 
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qualche mosaico africano, come quello col trionfo d'Oceano e Anfi
trite da Costantina, ora al Louvre (8), che si può attribuire agli anni 
di transizione fra tetrarchia ed età costantiniana, a riprova d'una 
tendenza non isolata o isolabile nell'area aquileiese, dove pure è me
glio documentata. 

Non è molto distante da questo nodo nemmeno il ciclo dei 
mosaici di Oderzo (9), riconducibile senza troppe forzature in un 
orizzonte che comprende anche Concordia e che potrebbe com
prendere anche Altino e Treviso, nell'area veneto-orientale (od oc
cidentale dal punto di vista d'Aquileia): i mosaici opitergini rappre
sentano un momento di poco anteriore sia dal punto di vista crono
logico sia soprattutto dal punto di vista formale rispetto al nodo o 
al passaggio fra tetrarchia ed età costantiniana e, fra i mosaici ricor
dati, possono essere accostati meglio di quanto sia stato farro finora 
al mosaico concordiese delle Grazie: li caratterizzano n:;a [.:rande 
padronanza di mezzi espressivi e una sapiente utilizzazione : · ,,n re
pertorio formale (e iconografico) di buon livello. Gli eL. ' , p1u 
«avanzati» sono da indicare nella veduta scorciata dall',ì 1

•_,, ,:,)l'aia 
col pollame e con la massaia e nella caccia ugualmente cc;•_: ·.dl'al
to, mentre invece altri particolari e specialmente la scena di •: 1.::-cia al 
cinghiale rivelano strette parentele con formule e con schemi J i ot
timi modelli dell'età severiana o di poco successivi, come fanr,L) ca
pire i celebri mosaici coi lavori campestri di Cherchell, dove però il 
realismo espressivo ha un che di teso e di agitato che non si ritrova 
a Oderzo; è importante però la precisa concordanza di qualche par
ticolare non secondario dei mosaici opitergini proprio col mosaico 
di Cherchell: si veda il rameggiare (di olivi?) sul fondo (1°) e so
prattutto il frammento col muso di un torello o d'un bue, nella sce
na dell'aia, che qui combacia con la figura simile ma intera di Cher
chell (11). Si può intuire nei mosaici d'Oderzo una trattazione an
che più ferma e precisa rispetto a quella dinamica e svelta ma affret
tata di Cherchell, da dove è più facile il passaggio a soluzioni ulte-

(8) DoRIGO, Pittura ... , cit., tav. XV1Il.
(9) AA.VV., Smlt11ra e 111osaici del Museo civico di Oderzo, Treviso 1976, 153 ss. 

(10) Si confronti lo splendido dittico dei Simmaci e dei Nicomaci.
(11) S. TAVANO, Considerazioni mi 111osaici nella« 1/metia et 1--/istria», in Aquileia

nella « Vmetia et Histria,,, «AAAd» XXVII (1986), 234-236, figg. ij-16. 
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riori, documentate bene per esempio nella catacomba della Via La
tina (12).

Le concordanze tematiche, specie per quel che riguarda la cac
cia, potrebbero allargare e arricchire di molto il panorama, da altri 
mosaici africani (per esempio, El Djem) alla villa costantiniana 
d'Antiochia: non è detto che il tema sia esclusivo d'un'area né che 
sia restringibile fra terzo e quarto secolo, potendo vedersi a lungo 
anche in ambito cristiano (13), fino al noto pluteo di Grado (14) che
non a caso ha offerto uno spunto istruttivo per riconoscere il grado 
di «deformazione» o d'incidenza della cultura popolare o artigiana
le (15), che finisce per essere «senza stile» fuori del tempo, se rima
ne a livello cli balbettio impersonale. Sull'argomento si ritornerà 
più oltre: bas[i qui però rilevare questa non occasionale concordan
za cli mos3ici altoadriatici con mosaici africani (16), dalla quale 
non è t:irno strettamente consequenziale o necessaria una forma di 
dipenclc!ì.7::; o, come si dice troppo spesso, d'influsso, quanto un'o
moge,1cic.: Torientamenti culturali e formali, facilitata dallo scam
bio o dd:a <:omune utilizzazione di cartoni e di schemi iconografici. 

Mosaici pa/e(lcrisl iani 

11 mosaico paleocristiano più esteso (fig. 2) ma fors'anche più 
originale che possiamo vedere a Concordia sopravvive, sia pure con 
larghi vuoti, nella basilica episcopale che dobbiamo attribuire agli 
anni successivi al 388 e più probabilmente al 392 o 393, se possiamo 
riferire al 3 94 la dedicazione della basilica apostolom111 d' Aqui
leia (17). Come la stessa basilica concordiese, consacrata da san 

(12) D. GrosEFFl, Dal IV all'XI secolo, in Storia della pit111ra, I, Novara 1983,
60-62.

(13) J. An1ARD, Essai s11r /es chasses ro111ai11es des origi11es à lafi11 d11 siècle des A11-
l011i11s, Paris 1951; D. LEVI, A11tioch Mosaic Pa11e111enls, Princeton 1947, 304-305. 

(14) S. TAVANO, Aquileia e Grado, Trieste 1986, ;44.
(15) D. GIOSEFFl, Scultura alto111edioe11ale i11 Friuli, Milano 1977, 7, figg. 2-3.
(16) S. TAVANO, Aquileia e l'Africa, in Aquileia, Udine 1968, 190 ss.
(17) Nel 394 il 3 settembre cadeva di domenica (giorno dell'i11gressio e della

dedica/io della basilica aposto/or,1111 d'Aquileia); la coincidenza precedente rimanda al 
388, a prima cioè della consacrazione dello stesso vescovo Cromazio; la basilica di 
Concordia, se fu perfecta velociter e prima di quella d'Aquileia (pri11s co11s11111111aslis), 
poté essere stata consacrata nello stesso 394 o nei due anni precedenti, dal momen
to che le reliquie non poterono giungervi prima del 390: Y.M. DuvAL, Aquilée et la 
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Cromazio d'Aquileia, si accorda dal punto di vista tipologico con 
gli schemi che saranno canonici nell'area aquileiese e anzi li precor
re, probabilmente in armonia col modello cromaziano ( 18) ma nel
lo stesso tempo nelle proporzioni ( 19) e in taluni particolari non 
marginali (2°) svela una certa originalità di soluzioni, non foss'al
tro per la fase precoce e cioè d'avvio d'un modello aquileiese, al
trettanto e a maggior ragione si può dire per il mosaico pavimenta
le, che nei particolari tematici o iconografici non si discosta da 
quanto era comune alla produzione musiva altoadriatica (e non sol
tanto altoadriatica) del quarto e del quinto secolo, mentre invece si 
deve giudicare molto singolare per il modo con cui venne concepi
to e realizzato. Sia per le soluzioni architettoniche, sia per l'esecu
zione del mosaico si sarebbe dunque tentati di supporre !a presenza 
di abili maestranze locali, attive a vari livelli e capaci d'introJurre e 
tradurre in modo particolare (sul piano formale ma anche te•i-tatico) 
i modelli tipologici che si erano imposti o che si stavano il1'1•t,nen
do sul finire del secolo quarto. 

Le navate laterali accolgono una successione di qua[t1 (' t'Ci tan
goli di cui due presentano (o presentavano un tempo, dal iw.i:ncnto 
che ora ci sono larghi vuoti), entro una cornice con esilissime: Yolu
te aventi pallide reminiscenze vegetali, una successione di ah: i due 
rettangoli, privi d'una cornice specifica, che erano occup2ti da una 
serrata trama di ottagoni (fig. 3) bianchi comprendenti ciascuno 
una stella nera a quattro punte, con un quadratino bianco al cen
tro (21) oppure di rombi tangenti a quadrati, secondo uno schema 
che avrebbe avuto grande sviluppo fra quinto e sesto secolo. Per 
completare il discorso si deve precisare che l'ultimo tappeto ( o cam
pata) corrispondeva al pavimento del diaconicon e comprendeva in 
un emblema quadrato (fig. 4) centrale l'epigrafe di Ursus et Ma11111111-

Pale1ti11e entre jfO et 420, in Aquileia e l'Oriente mediterraneo, «AAAd» XII ( 1977), 
3o9-,22. 

(l8) S. TAVANO, Aquileia cristiana, «AAAd» III (1972), 74-78.
(19) S. TAVANO, Le proporzioni nelle basiliche paleocristiane dell'alto Adriatico. Ap

punti per 11110 storia, «Quaderni Giuliani di Storia» II1, 1 (1982/1), 10-20. 
(20) Sette sono le colonne (la metà di quelle adottate nelle basiliche post

teodoriane d'Aquileia) ma in più ci sono due colonne o semi-colonne addossate ai 
muri di facciata e di fondo. 

(21) P.L. ZovATTO, Mosaùi ... , cit., 59 e n. 25, istituisce un parallelo con la casa
dei Dioscuri di Ostia, della fine del secolo quarto. 
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Fig . 1 - Portogruaro (Musco Nazionale) Mosaico delle Grazie.
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Fig. 2 - Concordia (Cattedrale paleocristiana) Pianra col dis-:i-
saici (da Bertacchi). 
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Fig. 3 - Concordia (Cattedrale paleocristiana) Mosaico nella navata de
stra. 



Fig. 4 - Concordia (Cattedrale paleocristiana) Emblema con epigrafe. 
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Fig. G Concordia (Cattedrale paleocristiana) Mosaico nella navata cen
trale. 
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Fig. 7 - Concordia (Cattedrale paleocristiana) Emblema con cerchio e 
pelte. 



Fig. 8 - Confronto fra mosa1c1 in cui sono sviluppati gli stessi motivi: t\. 

Concordia; B. Aquileia e Cividale; C. Brescia. 

Fig. 9 - Concor, 
(Cattecl1 
paleocn 11,, 
Particol. 
nella , ,\li 
centrale. 

Fig. 10 - Concordia (Cat
tedrale paleocri
stiana) Fram
mento dell'epi
grafe musiva di 
Fa11Sti11ia11a. 



Fig. 1 1 - Concordia (Cattedrale paleocristiana) ìvlosaico entro il 
presbitcrialc. 
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Fig. 1 2 - Concordia 
(Cattedrale 
paleocristia
na) Mosaico 
presbiteriale 
(livello supe
riore). 
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Fig. 14 · Portogruaro (Museo Nazionale) 
Frammento di sarcofago. 
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Fig. 13 - Portogruaro 
(Museo Na
zionale) Sar
cofago di 
Vita/io. 



Fig. 16 - Portogruaro 
(i\foseo Na
zionale) Sar
cofago con 
la dexlrnr11111

i1111ctio. 
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Fig. 1 5 -
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I 
Portogruaro I 
(Museo Nazio-

I nale) Frammen
to cli sarcofago. 

Fig. 1 7 _ Particolare 
della fig. 16. 



Fig. 19 - Porrogruaro 
(Museo lazio
nale) Frammen
to di sarcofago 
con scena di 
caccia. 

Fig. 18 - Portogruaro 
(Museo Na
zionale) Edi
cola rustica. 
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Fig. 20 - Portogruaro (Museo Nazionale) Coppa con Da11iele Jm i leoni. 



> 
-. : ... �i-.�. - ''":"\ ..

� ��l:i:t.:��-��:1�·- 1'.�.-�··r;·-�·�r,�>�� .. ��
- . ---� ._-.;-:.-.:...�. 

Fig. 21 :)or;, -�ruaro ( 1vluseo Nazionale) Frammento di sarcofago con

ane1<·. 

Fig. 22 - Porrogruaro (Casa 1\lu
schierri) Capitello a due 
zone. 

Fig. 2 3 - Portogruaro (Casa Mu
schietti) Capitello a due 
zone. 



Fig. 24 - Portogruaro (Casa ì\fo
schietti) Capitello corin
zio. 

Fig. 25 - Conc< i1.1 (:attcdrale p3 
cristul'., C, ,lonnina con e 
tcllo. 

Fig. 26 - Portogruaro (Museo Nazionale) Timpano di sarcofago con gal
li in lotta. 
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Fig. 27 - < nnc, 1,1 (1\ rea funeraria) Sarcofago di Faustiniana. 

Fig. 28 - Fianco destro del sarcofago di Fausriniana. 
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Fig. 30 - Concordia 
(davanti alla 
trichora) Sar
cofago di 
Maurenzio. 

Fig. 29 - Concordia 
(/\rea fune
raria) Stipite 
destro. 



Fig. 32 - Concordia 
(Area fune
raria) Muro 
tardo. 

Fig. 31 Concordia 
(davanti alla 
trichora) Sar
cofago ane
pigrafe. 



Fig. 34 - Portogruaro 
(ìvl useo Na
zionale) Ca
pitello-impo
Sta. 

Fig. 3 3 - Portogruaro 
(i'vluseo Na
zionale) Ca
pitello-impo
Sta. 

Fig. 3 5 - Lison di 
Portogruaro: 
Archetto. pa
leobizanttno. 
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lo (22) e che si può supporre che simmetricamente a quanto è dato di 
vedere nella navata destra si ripetesse la successione dei quattro ret
tangoli anche nella navata sinistra, benché il secondo tappeto a mo
tivi bianco-neri appaia più breve del corrispondente di destra. 

Negli intercolunni correvano leggeri motivi filiformi (fig. 5) o 
geometrici, stranamente privi di qualche accenno di cornice. Il 
grande tappeto della navata centrale è unitario (23): sono cento e 
ventiquattro ottagoni (non esagoni, com'è stato detto) che si rac
corciano fra cli loro mediante croci gammate o «svastiche»; questo 
schema trova riscontri in Africa ma anche altrove, per esempio a 
Firenze (24), confermando per conto suo la facile conoscenza e l'uti
lizzazione cli rnoti\·i (o di cartoni: e qui di applicazione di cartoni si 
tratta, comt: lasciano capire gli inizi o punti di partenza) anche in 
luoghi lontani fra di loro e forse inducendo a vedere una preferenza 
dell'uso di t ,k �chema nel quinto secolo e oltre (ma non ad Aqui
leia, alm no iÌ:1ora, né a Grado). 

Intere.,:,, o�snvare il modo con cui la rete d'ottagoni si disten
de regolare e h..n spaziata ma affidata a una robusta linea ottenuta 
con tre file (li 1.:sscre nere. l motivi destinati a occupare gli ottagoni 
(fig. 6), cli�posti �enza precise simmetrie, sono ugualmente risolti 
con tessere unicamente nere ma su uno o due filari, il che produce 
un effetto (o l'intenzione) di compatta regolarità che pare interrom
persi soltamo in alcuni radi «rosoni», quasi chiazze nere. Questi 
motivi presentano uno per uno tipi abbastanza consueti nell'alto 
Adriatico (25): si può isolare il motivo dei due cerchi inscritti in 
un cerchio maggiore (fig. 7) sì da generare due pelte, con una ricer
ca d'essenzialità schematicissima, che non vuole però dire primitivi
tà né elementarità, specie se si confronta con elaborazioni, anche 
più antiche (fig. 8), a Brescia nel secondo secolo o ad Aquileia o a 

(22) Esistono due piante col disegno dei mosaici in t\J\. VV ., folio Concordia ... ,
cit., tav. 4 (n.n.f.r.) e nel contributo di L. BERTACCHI in Da Aquileia a Venezia, cit., 
p. 3 10, ivi anche varie e buone riproduzioni a colori dei mosaici.

(23) Su tre lati, nord-est-ovest, ciascun ottagono si conclude con la greca men
tre a sud ciò non avviene, sicché non si può avere un asse centrale riconoscibile da 
un qualche motivo allineato e allineante. 

(24) R. FARIOLI, / 111osaici pavi111entali paleocristiani della cattedrale di Firenze, in
Atti del III Congresso nazionale di Archeologia cristiana, «AAAd» Vl (1974), 383 s�.;
EAO., Pa11i111enti IJ/usivi di Ravenna paleocristiana, Ravenna 1975, 81-8 2; L. BER TACCHI In 

Da Aquileia a Venezia, cit., 3 14. 
(25) I. FURLAN, Architettura ... , cic., 87-88.
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Cividale nel quinto (26). Originale risulta lo sviluppo del disegno 
delle pelte (fig. 9) a formare dei disegni «a tulipano», fra le tante de
rivate dalle rielaborazioni d'un repertorio non inusuale nel corso 
del secolo quarto. 

Tra l'altro, similmente a quanto avviene nella basilica triestina 
di Via della Madonna del Mare risalente agli anni attorno al 
400 (27), nel mosaico concordiese colpisce l'impiego ridottissimo 
del colore, destinato a nobilitare soltanto alcune epigrafi e l'emble
ma della prima campata della navatella destra (28), dove in vece ri
corre un motivo a onda con misurate gradazioni di tinte, d'intento 
vagamente chiaroscurale. 

Com'è ovvio e come si constata anche altrove, incominciando 
dai mosaici teodoriani d'Aquileia, viene attribuita maggior impor
tanza all'asse maggiore e alle zone orientali: con quesro criterio ap
paiono infatti collocate le epigrafi votive, che sono raccolte: ':,n-:rnti 
al presbiterio e dietro il banco presibiteriale. Qui poi, c:1 ,·o : na 
cornice a matassa bicolore, un quadro conteneva l'epigra!,_ .,. ,':a 
di Faustiniana (fig. 10), che si ha ragione di identificare con : 1 , :,·is
si111a fe111i11a del sarcofago che sarà studiato più oltre. Con r;..:1,_, ;_ ·:i

serve necessarie davanti a un lavoro alquanto originale, alrn .'J .,d
l'esecuzione, se possiamo istituire utib confronti con epigr:1, t rr1u$i
ve paleocristiane aquileiesi e gradesi (29), dovremmo coiìoc:m: le 
epigrafi della cattedrale di Concordia accanto a quelle che si atrri
buiscono grosso modo alla prima metà del secolo quinto. 

Allo stesso periodo, con la possibilità d'una precisazione entro 
i primi due-tre decenni del secolo, fa pensare il solo brano di n,osai
co che abbia figure e qualche addentellato simbolico (fig. 1 1 ): è 
quanto rimane dello strato inferiore all'interno del banco presbite
riale (3°): volute molto aride ma geometricamente precise, con no
te di grigio e di rosso, conservano tracce di fogliame, stilizzazioni 
vitinee spinte all'estremo ma anche qualche volatile, sottoposro 
ugualmente a una semplificazione di tipo quasi ideografico, appa
rendo fusiforme. Sull'asse centrale scendeva un motivo a «otto» da 

(26) s. T AVANO, Considerazioni ... , cit., 250-25 I. 

(27) M. MrRABELLA ROBERTI, S. Giusto, Trieste 1970, figg. 11 5 ss.
(28) L. BERTACCHI, in Da Aquileia ... , cit., figg. 270, 280, 28 1. 

(29) S. PANCIERA, Osservazioni ml/e iscrizioni musive paleocrislia11e di Aquileia e di
Grado, in Mosaici in Aquileia e nell'alto Adriatico, «AAAd» VIII (1975), 217-234. 

(30) L. BERTACCHI, in Da Aquileia ... , cit., 316, fig. 388. 
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cui pare svilupparsi o pendere una gabbietta o piuttosto un reci
piente su cui si alzano a piramide alcuni elementi sferici rossi e gri
gio-azzurri che parrebbero acini d'uva, similmente a quanto è dato 
di vedere nel mosaico absidale della basilica della Beligna ad Aqui
leia (31), che tra l'altro dovrebb'essere stata dedicata proprio al cul
to delle reliquie apostoliche. 

Accanto a questi punti di contatto si devono aggiungere quelli 
che riguardano ancora i mosaici aquileiesi: sono quelli della prima 
come della seconda fase della basilica di Monastero (32), sia, in par
te, dal punto cli vista tematico, sia per i pochi casi in cui i mosaici 
concordiesi appaiono arricchiti del colore: tanto il clipeo di Um1S et 
l\lla11111111fa, quanto la matassa dell'epigrafe di Faustiniana concorda
no con episodi del mosaico inferiore della basilica di Monaste
ro (33); m;i i: so•,rattutto l'uso del motivo a onda e l'inserimento di 
dentellature , ;'. ·Jnti che inducono a chiamare in causa il secondo 
strato musi,,, ;l Monastero (34), tanto che si può concludere per 
una stretta ,.. "•.:: ;-n ità cronologica (primo quarto del secolo quinto) 
ma soprau rt·> · ?e una traduzione ridotta al massimo e tenuta, for
se per necc.:�·1L. per scarsità di mezzi, sul monocromo al massimo. 

Si dei;� n.>ii.�ludere, anche per altri indizi (35), che la cattedra
le di Conco,·dù ottenne il pavimento musivo tre o quattro decenni 
dopo la sua c.k.dicazione: la cosa non dovrebbe sorprendere molto 
se si tiene conLo della grande fretta con cui fu compiuta la basilica 
prima che fosse terminata quella d'Aquileia. 

Un ultimo documento musivo parla d'un momento non molto 
tardo ma in ogni caso successivo a quello più ampiamente docu
mentato: è rato individuato al di sopra del pavimento musivo nel
l'abside e nel presbiterio (fig. 12), qui con un raffinato arcuarsi di 
rami senza foglie terminanti in due foglioline cuoriformi o d'ede
ra (36), là con un pavimento a lastrelle marmoree (37), che posso
no in parte collegarsi a quelle visibili nel pavimento del presbiterio 
inferiore di santa Maria delle Grazie a Grado. 

(31) lbide111, fig. 208. 

(32) Ibide111, fig. p.
(33) lbide111, figg. 203, 204. 
(34) lbide111, fig. 2oi. 

(35) lbide111, p. 3 1 l ·
(36) lbide111, fig. 286. 

(37) lbide111, fig. 287. 
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Un pavimento a piccole lastre di marmi diversi e un breve trat
to di mosaico sono stati scoperti anche nella trichora (38) e rivelano 
una stessa struttura compositiva e formale, sì che possono dirsi 
contemporanei i due interventi, nella basilica e nella trichora, miran
ti a rispondere probabilmente a nuove esigenze liturgiche ma anche 
a porre rimedio a qualche guasto, che potrebbe essere stato fortuito 
ma forse anche provocato da violenze, per esempio sulla metà del 
secolo quinto. 

Del resto anche il sarcofago di Maurenzio, una volta infranto, 
non venne restaurato ma un suo frammento, la parte sinistra della 
fronte, venne impiegato come pavimento nell'ambone, innalzato al
l'altezza della quarta colonna di sinistra della basilichetta «aggiunta» 
alla trichorn (39). Questi interventi possono essere fatti risalire :il se
sto secolo (40), forse anche nella seconda metà del secolo quinto e 
111 ogm caso prima dell'alto deposito alluvionale che rngioncvol
mente si attribuisce al 5 89. 

Scult11re 

Sostanzialmente diversa è la situazione per quel che rigu:i.-da la 
scultura tardo-antica, nel senso che, di fronte all'originalid d'esecu
zione, se non d'ideazione, dei mosaici, si constatano due grnppi o 
anche ordini di monumenti e quindi anche di problemi, legati alla 
nota e certa possibilità di spostamento e di commercio di prodotti 
finiti o già largamente impostati e, in subordine, ai tentativi molto 
velleitari di imitazione o di ripetizione in loco di schemi e di formule 
desunti da modelli autorevoli e prestigiosi e talora anche proposti 
da maestranze giunte dal di fuori e anche da lontano. 

Nell'alto Adriatico e anzitutto ad Aquileia questa doppia e pa
rallela serie di documenti è ben dimostrata e anche studiata (41) ma 

(38) P.L. ZovATTO, Mosaici ... , cit., 57; G. Bov1N1, Concordia ... , cit., 62, fig. 25. 
(39) Una fotografia scattata il 30 maggio 1956 documenta il fatto: ora purtrop

po il documento archeologico è stato distrutto, anche se ne ha rratto vantaggio il 
ricomposto sarcofago di Maurenzio. P.L. ZovATTO, in Mo11u111mti ... , cit., dice invece 
(p. 121) che il frammento fu scoperto nel 1959: «e ben presto lo si tolse di là per ri
metterlo sulla fronte del sarcofago». 

(40) Sui reimpieghi probabili del sesto secolo v. anche I. FuRLAN, Architettu
ra ... , cit., 82. 

(41) V. SANTA MARIA SCRINARI, Museo archeologico di Aquileia. Catalogo delle smlture 
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forse soltanto a Concordia il dislivello qualitativo è tanto vistoso, 
benché proprio a Concordia sia abbondantemente documentata la 
presenza e l'attività d'orientali e di siriaci in particolare che però, 
mentre ci assicurano cli contatti, traffici e scambi anche e soprattut
to fra quarto e quinto secolo, non pare che siano da giudicare i tra
miti diretti o stretti delle importazioni più pregevoli. 

L'orizzonte antico non presenta ancora elementi difformi ri
spetto a quelli che emergono nei centri maggiori, come Aquileia, di 
modo che pare facile vedere continuità fra opere d'un'epoca «buo
na», sostanzialmente ellenistico-romane e opere che, cronologica
mente tardo-antiche, si mostrano coerentemente impegnate nella 
continuità: la splendida statua femminile del Museo Nazionale di 
Portogruaro, riferita all'età giulio-claudia o all'età f1avia e giudicata 
copia deri\·ata clalla Tbe111is cli Chairestatos (42) ma più verosimil
mente derintta da «un comune generico archetipo» (43), non può 
dirsi esempio e, episodio isolato: basti richiamare certo classicismo 
nobile che sos1 iene altre sculture del primo e del secondo secolo 
d.C., fra le <juali una figura «eroica», traianea o preferibilmente
aclrianea ("H).

Parallela e contemporanea, ma con non incisive suggestioni, 
corre anche a Concordia come negli altri centri una linea che si suol 
dire provinciale o «minore» (45) e che fino a tutto il terzo secolo 
non ha ancora cadute notevoli o sbandamenti preoccupanti. 

Sarcofagi !arrlo-r111tichi 

Su questo sfondo e in quest'ordine di valutazioni è relativa
mente facile comprendere le prime testimonianze di quell'orienta-

romane, Roma 1972; H. GABELMANN, Die 117erkslt1tlgmppen der oberitalischen Sarko
phage, Bonn 1973; F. REOECCHI, I sarcofagi romani dell'arco adriatico, in Aquileia e Ra
venna, «A A Ad» X I Il (, 978), 201- 1 5 8; L. BESCHI, Le ari i plastiche, in Da Aq11ileia ... , 
cit., ;;9-450; M. BuORA, in La scultura in Priuli, cit., 1;-114; altra bibliografia in: S. 
TAVANO, Aquileia e Grado, cit. 

(42) Cfr. G. i'vlANSUELLI, Studi mll'arle romana ne/l'Italia selle11lrionale, in «RlA
SA» VII (1958), 75-76; G. BRusrN, in Mon11111enli ... , cit., 45; M. BuORA in Lt1 swllu
ra ... , cic., 41-42. 

(43) F. CANCIANr, recensione a La swll11ra in Friuli, in «Prospettiva» n. 41 (apri
le 1985), 62. 

(44) AA. VV ., Arie e civiltà romana nel�'Italia sellenlrionale dt1l!a rep11bblica alla le
lrarchia, Bologna 1965, ravv. XLVI-XL VII. 

(45) M. BuORA, La sc11ll11ra ... , cit., figg. 27, 28, 4;, 44. 
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mento che si deve ormai dire tardo-antico: trascurando a malincuo
re in questa sede il bronzetto con Diana cacciatrice, fuso agli inizi 
del terzo secolo (46) e importato dalla Siria, conviene dedicare 
qualche attenzione ad alcune opere di plastica e anzitutto ai sarcofa
gi, che, inseriti bene in una produzione e in una tipologia altrimenti 
note nell'Italia settentrionale e nel territorio d'Aquileia (47), paiono 
qui preceduti dal sarcofago di Firmina, risalente forse all'inizio del 
secolo terzo (48), e rappresentati dalla fronte di sarcofago dedicato 
a Vitalia (fig. 13) dai figli Sa/11taris e Britannica (49) e da vari fram
menti (50) per cui si è supposta ragionevolmente l'attività d'u
n'officina aquileiese. 

A fianco delle classificazioni tipologiche da cui si può :irguire 
anche una ragionevole collocazione cronologica, è doveroso notare 
la robustezza plastica o piuttosto volumetrica degli eroti eh :tffian
cano la tabula in molti dei sarcofagi concordiesi: sono voL:n�i dap
..,rima contenuti, analogamente a quanto si constata altrY . , cpe-

�lmente ad Aquileia, che poi però si gonfiano in mani1:�·a ,., <, L':mto 
1aturale (figg. r 4- 1 5 ); per non allontanarci troppo in secs'.1 r0po
_fico, si devono ricordare le soluzioni, molto spinte, di J._,:'. �:irco
i ora a Treviso: l'uno, di Irenea D11/cis (51), mostra un ::cccnno 

(46) L. BESCHI, Le arti plastiche, cit., 395, fig. 376: gli animali, in seda mino
re, appaiono aggiunti e in ogni caso «assecondano» l'inclinazione e il rirmo delh 
dea saettatrice. 

(47) H. GABELMANN, Die 117erkstallgruppm ... , cit., F. REBECC1-11, / sarcofagi ... , cir.
(48) M. BuoRA, Il sarcofago di Firmina nel Museo di Portogruaro e le decomzio11i a

ghirlanda 11ei sarcofagi aquileiesi, in Studi su Portogruaro e Concordia, «i\ i\ ;\cl» XX V 
( I 984), 4 7-67. 

(49) G. BRUSIN, Mo1111me11ti ... , cit., fig. 73; H. GABELMANN, Die 11'/erkstallgmp
pm ... , cit., n. 17, 5 5 s., 82. 

(50) H. GABELMANN, Die ll'/erkstallgruppe11 ... , cit., n. 25 (cav. 15, 3: tipo III, 2
oppure III, 5); n. 26 (tav. 15, 1, p. 57 s.: tipo III, 4); n. 28 (tav. 16, 1, pp. 62, 66, 
81: senza dubbio il migliore); altro sarcofago frammentario in P.L. Zov.nTO, Porto
gmaro ... , n. 46 (non si vedono le partizioni o le strutture architettoniche). Murato 
nel piccolo edificio innalzato da C. Costantini a Concordia accanto alla casa canoni
ca, c'è un piccolo frammento (42 cm) d'un sarcofago, di cui rimane parte della ce
sta d'un erote e della mano reggente una ficcola, sotto un archetto: è inedito e può 
corrispondere a sarcofagi concordiesi noti (GABELMANN, n. 26, del Museo Naziona
le di Portogruaro), secondo il tipo III, 4. 

(51) F. REBECCHI, J sarcofagi ... , cit., fig. 26.
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alla disarticolazione e all'irrigidimento della positura, che poi si 
spinge a deformazioni addirittura espressionistiche ( o para
espressionistiche) nel sarcofago di P. Acculeius Apolaustus (52), 
probabilmente di provenienza concordiese e risalente agli anni fra il 
245 e il 260; il precedente non si scosta da questa cronologia. 

Si può pensare che il potenziamento e anzi la concentrazione 
dell'attività artistico-artigianale nei centri maggiori, come Aquileia, 
piuttosto che nella pur non lontana periferia (53), siano dimostrati 
anche attraverso questi fenomeni. Se si confrontano con quelle con
cordiesi e trevigiane, le documentazioni tipologicamente (54) e
cronologicamente omogenee reperibili ad Aquileia (55) o a Gra
do (56), parrebbe confermata quest'ipotesi d'uno scadimento 
qualitati,·o, più che non quantitativo, dell'attività art1st1co
artigianak lont8no dai centri urbanisticamente più importanti: ma 
la distrihuzio 1'.: non appare così uniforme come si vorrebbe sia per 
la casualit:1 ck. reperimenti, sia perché anche lontano da Aquileia si 
riconoscv,1{) t·-,...:rnplari di buon livello (57). 

Un c,,:,c , , episodio del tutto singolare, in un orizzonte con 
ombre .., t:r,j, è: rnppre entato dal sarcofago (fig. 16) concordiese, 
ora nel M u,ul Nazionale di Portogruaro, con la dextrarnm itmc
tio (58), che lìnora è stato associato per lo più al gruppo dei sarco
fagi lidi i o cli Sidamara (59), principalmente per l'intenso e maturo 
colorismo del partito architettonico retrostante, con cui il sarcofago 
concorcliese deve anzitutto inserirsi in un gruppo di sculture aqui
leiesi (60) e padane, come lascia vedere il sarcofago di Tortona 
con Fetonte (61), ammesso che non sia da giudicare anche questo 

(52) lbide/11, p. 246, fìg. 23.
(53) J'vl. BuORA, L" sc11/t11ra ... , cit., 105-106. 

(54) Si veda l'aggiornamento proposto da F. REBECCHI, I SfJrcofagi ... , cit. 
(55) H. GAnELMANN, Die IIYerkslfJllgruppe11 ... , cit., n. 18 (tav. 11, 1); n. 23 

(tav. 11, 2); n. 33 (rav. 17, 1). 
(56) Ihide/11, n. 11 (rav. 8, 2); n. 13 (rav. 9, 2). 
(57) Jbide/11, n. 20 (tav. 12-13) a Belluno; n. 21 (tav. 14) a Desenzano; n. 28 

(tav. 28); e cfr. a Grado n. 1 5 (tav. 10, 2). 
(58) G. BRUSIN, Mo1111//le11li ... , cit., 46-48 (appare incerto fra terzo e quarto se

colo); B. SCARPA BoNAZZA in !ulia ConcordifJ ... , cir., 110-111, fìg. 79 (propende ugual
mente per gli anni a cavallo fra terzo e quarto secolo). . . 

(59) L. BESCHI, Le arti p!fJsliche, cit., 395, fìg. 376; S. T AVANO, In LfJ sc11/t11rfJ 111 
Friuli, cit., 124-126, fig. 1 e I a. 

(60) H. GABELMANN, Die 1/1/"erkstallgmppen ... , cit., tav. 22, 1-4. 
(61) Ibidem, rav. 24 (seconda metà del secolo terzo). H. BRANDEBBURG, U11 Nr-
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di produzione aquileiese: vi è documentata una maniera microasiati
ca che ha il suo vertice nel sarcofago di Sidamara, ora nel Museo 
Archeologico di lstan bui. 

Ciò che però fa del sarcofago di Portogruaro un «ibrido» (62) 

è l'adozione d'uno schema architettonico non pertinente ai modelli 
micro-asiatici bensì a quelli più precisamente aquileiesi: si ha qui in
fatti il tipo III, 1, detto di Lanuvio, col frontoncino o timpano cen
trale che ha le stesse colonnine in comune con gli archetti latera
li (63). 

Nel commercio di sarcofagi da Roma verso l'Italia padana vie
ne però compreso anche questo sarcofago (64): rispetto ai sa rcofa
gi di Grado e di Tortona, accesi da vivace colorismo nelle trabea
zioni ma ancora equilibrati «classicamente», sia pure con significati
ve stilizzazioni, nelle figure antistanti, nel sarcofago di Pon\igruaro 
colpiscono le proporzioni più abbreviate delle figure e h stmlcnte 
modellazione dei drappeggi, profondamente solcati dal trap.1r10 cor
rente e quindi assimilati al vibrante colorismo delle trabeazioni_ di
versamente da quanto è dato di osservare nei sarcofagi di Crado e 
di Tortona, dove invece si ripete, pur con mezzi più p:icui, :,! dia
lettica e l'antitesi così nobilmente sovvertitrice e innov::irricc del 
sarcofago di Sidamara. Col sarcofago di Sidamara il nostro �arco
fago concordiese ha in comune l'incompiutezza di molti ritratti 
(65), che conferisce una suggestione particolare alle figure e all'o
pera intera per tanti aspetti inquietante e problematica. 

Dalla prima metà del terzo secolo in poi pare che cessasse del 
tutto la produzione e quindi anche l'esportazione dei sarcofagi mi
croasiatici (66); se, come pare, il sarcofago di Portogruaro è da

cofago romano co11 scena pastorale nella cripta del Duomo di Osimo, in Atti del VI Co11gr. 
11az. di Archeologia cristiana, Firenze 1986, 429-431. 

(62) F. CANCIANI recensione cit. alla n. 4 3. 
(63) Per il quale pare che si debba riconoscere in Aquileia «l'unico centro di

produzione»: H. GABELMA1''N, Die 11'/erkstattgmppw ... , cit., pp. 5 1-5 2; F. REBECCHI, / 
sarcofagi ... , cit., 248. 

(64) G. KocH, Ei11 Emlymionsarkophag in Arles, «Bjb» 177 (1977), 257 ss.; F.
CANCIANI, recensione citata. 

(65) Resta irrisolto il problema specifico, anche se ora pare prevalere la tesi
contraria a quello che si pensava circa l'affidamento della rifinitura a maestranze 
del luogo a cui era destinata l'opera. 

(66) Sintesi dei problemi connessi con l'attività di maestranze microasiati
che e sulla loro migrazione a Roma: F. REBECCHI, J sarcofagi ... , cit., 215, n. 239. 
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attribuire almeno alla fine del terzo secolo, ad un momento post
gallienico, e se si deve accettare la sua importazione da Roma, vi si 
dovrebbe riconoscere uno dei primi documenti di quegli indirizzi 
formali e strutturali che possiamo definire tetrarchici, in una dire
zione che avrà larga accettazione in età costantiniana e quindi uno 
dei primi «messaggi» di tale orientamento giunto nell'area aquileie
se. 

La struttura cilindreggiante delle figure, che non si sciolgono 
in ritmi interni, in linee spezzate né in proporzioni allungate (come 
avviene invece nel sarcofago di Sidamara, che prefigura ben note 
impostazioni paleobizantine), è aggredita dalle nere tracce dei sol
chi, che, come avverrà in maniera più ardita e rivoluzionaria nell'ar
co di Costantino, non concedono nulla al plasticismo e semmai Io 
mortificano in soluzioni appunto coloristiche su una massa volume
tricamentc conchiusa e incastrata ciascuna nel proprio «guscio» o 
spicchio sp::izialc cubico. 

La rartirnl:ire struttura dei capitelli (fig. 17), investiti dal colo
rismo anche per l'uso della punta del trapano a formare linee vi
branti ma dure, ha nel coronamento di quattro «chiocciole» un sor
prendente elemento plastico, affidato a note chiaroscurali che con
cordano tra l'altro con i capitelli del sarcofago delle Muse, nel Mu
seo Nazionale delle Terme (67) ma che richiamano, assieme a que
sti, l'originale inserimento di clementi chiaroscurali e plastici nel 
più volte ricordato sarcofago di Sidamara, dove gli ovoli si alterna
no, a intervalli sapientemente calcolati, nelle fasce coloristicamente 
frantumatissime e bidimensionali: c'è un reciproco respingersi e 
sottolinearsi in questo affiancamento molto abile. 

Smit11re vo/111mtriche e 11011 

È ben noto questo volgersi della scultura tetrarchica verso ri
duzioni volumetriche anziché plastiche, in accordo parziale, benché 
non necessariamente concordato, con una tendenza semplicemente 
«popolare» più che «provinciale». A Concordia esprimono questa 
preferenza (per certi aspetti, fatale) alcuni rilievi che nella loro scar
sa «personalità» e individualità artistica o stilistica sono quasi senza 

(67) Considerazioni opportune in: D. GJOSErFI, SC11ll11ra ... , cit., 37, figg. 42-

44. 
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tempo: il balbettio approssimativo permette di intravedere un fon
do culturale e formale tardo-romano in un'accezione o in una va
riante locale ma non concede molti indizi a una ragionevole e 
istruttiva storicizzazione. 

In quest'ordine di valori si possono segnalare nel Museo Na
zionale di Portogruaro cinque edicole (fig. 1 8) in pietra calcarea con 
soggetti apotropaici o variamente augurali (68), che dovrebbero 
attribuirsi con qualche approssimazione al terzo secolo, e alcuni ri
tratti su acroteri che più verosimilmente, anche per indizi offerti da
gli abiti, risalgono al secolo quarto e forse agli inizi di quel seco
lo (69). 

Di contro a queste soluzioni, che sono pur sempre semplifica
zioni ma affidate a volumi senza vere e proprie articolazioni. se ne 
andò maturando un'altra fatta piuttosto di schemi bidimen!;ion:.li e 
quindi affidata al disegno, a silho11ettes, talvolta anche mo��e e :nti
colate ma non solo antiplastiche bensì senza dubbio ami ve· \,,1,c!:ri
che: esempi vari si noteranno in sarcofagi cristiani ma un ct,'Ci.ll'1Cn
to chiaro è offerto da una scabra lastra in pietra calcare:: c�Y, una 
scena di caccia (fig. 19): un cacciatore con asta e un cane a�s,, '.;:r�no 
da sinistra un cinghiale, mentre «dall'alto», ma in realtà di Luo. si 
avvicina un altro cane (7°). 

La visione di lato e dall'alto, non è infrequente fin dagìi inizi 
del secolo quarto (ma ci sono precedenti molto notevoli) e ciuindi 
anche fra quinto e sesto secolo (71): qui si può apprezzare ancora la 
forza della linea che costruisce la figure sulla base dunque di esempi 
prossimi; parrebbe ragionevole un'attribuzione al secolo quarto; la 
scena fu ritagliata dalla fronte d'un sarcofago (72). 

(68) P.L. ZovATTO, Portogruaro ... , cit., nn. 24, 25, 26, 27, 4; («età imperiale» o 
«età romana»; nn. 11 5, 116, 120, 1 zz (quarto secolo); cfr. M. BuoRA in La srultu
ro ... , cit., 101-102, fig. 56. 

(69) Cfr. H. P. L'ORANGE, Studie11 zur Geschichte des spatantiken Por/rais, Oslo
19;;, figg. 146-1 50; G. BRUSIN in Mo1111111enti ... , cit., 52-5;. fig. 68 (secolo quarto). 

(7°) G. BRUSIN in lvlo1111111enti ... , cit., 57 (quinto-sesto secolo); P.L. ZOVATTO, 
Portogruaro ... , cit., n. 49; ancora sulla caccia (V. nota 13): R. BRILLrANT, Gesture 011d 
Ro11k in Ro111011 Art, New Haven 1963, 169-180; E. S1MON, Ei11 spatgollienischer Ki11-
der-sorkophog mit Eberjogd, «Jdl» LXXXV (1970), 215-220. 

(71) Si vedano, ad esempio, il dittico dell'Ermitage e la placchetta di bronzo
intarsiato del Louvrc (D. TALBOT R1cE, Arte di Bisanzio, Firenze 1959, tavv. 36-;7). 

(72) BRUSIN-ZOVATTO, Mo1111111enti ... , cit., 5 7, fig. 75.
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Opere importate 

Passando a soggetti esplicitamente cristiani, in un ambiente 
che fece ricorso di preferenza ad artigiani locali o alle officine aqui
leiesi, non manca qualche altra isolata opera d'arte plastica che si 
può dire importata: è il caso della coppa vitrea (fig. 20) con Daniele 
nella fossa dei leoni (73), per la quale attraverso il confronto utile 
col 111issorù1111 di Teodosio si viene indirizzati verso la fine del secolo 
quarto, nel clima cli quella rinascenza; ma il modo di stilizzare se
condo schemi che sono già orientali, sulla base di confronti con 
opere costantinopolitane o tessalonicesi oppure anche proto-copte, 
indurrebbe ad attribuire l'opera agli inizi del secolo quinto fra Ar
cadio e Teodosio II e ad un ambiente culturale collegato o sugge
stionato appì.111w da modi proto-bizantini, difficilmente riscontrabi
li a Rorri;i C,1). 

PorrdJi.;e ;!'vece mandarci ad Aquileia o a qualche altro centro 
importar,(,_ ; ' : , ,1mmento di sarcofago (fig. 21) con un ariete che 
volge la i:c,:t.- ·.crso l'alto, verso il Buon Pastore o verso la croce, di 
cui forse :1 L, .·,.1 ra rimane parte dell'asta se non è interpretabile come 
lesena a!igolarc: C5). Il rilievo (in questo caso è più che legittimo 
l'uso del [u-rninc «scultura») svela un'ottima fattura sia nella tratta
zione dell'immagine, squisitamente naturalistica, sia in particolare 
nell'uso soffice e «irregolare» (ma è l'irregolarità della natura) del 
vello a ciocche: mentre infatti questi particolari appaiono più spesso 
schematizzati anche in opere di primaria importanza, come nel sar
cofago di S. Ambrogio a Milano o come nella capsella di Samagher, 
ora a Venezia (76), e poi finiranno per essere sottoposti a sigle o 

(73) La bibliografia è notevole: per esempio, BRUSIN-ZOVATT0, Monu111CJ1li ... ,
cit., 70; P.L ZovATTO, Portogruaro ... , cir., n. 22; SCARPA BoNAZZA, in lulia Concordia ... , 
cit., 11 2; M.C. CALVI in Da Aquileia a Venezia, cir., 488-489, fig. 488; R. BAR0VIER 
M ENTASTI, Una coppa incisa con <r Daniele mila fossa dei leoni» al /\fosco Nazionale Concor
diese, «AqN» LIV (1983), 157-172. 

(74) H. Busc1-IHAUSEN, Metallscri11ia 1111dfriihchristlichCJ1 Reliquiare, \Xlien 1971, A 
29 (cassetta già a Saint-Quentin: fra Graziano e Onorio), A 54 (bronzo di Bonn: fi
ne del quarto secolo), A 62 (bronzo di Budapest, rardocosrantiniano), B 9 (avorio 
del Cairo, degli inizi del quinto secolo; il più vicino). 

(75) G. BRUSIN in Mo11111mnti ... , cit., 56-57; P.L. Z0VATT0, Portogmaro ... , n. 
I06. 

(76) Cfr. un frammento paleocristiano aquileiese: R. UBALDINJ, Scu/l11ra lar
doantica in Aquileia: i rilievi cristiani, in I musei di Aquileia, «AAAd» XXIII (1983), 
191-192. 
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cifre molto stilizzate (77), qui è vivida la sensibilità plastica e pun
tuale la resa anatomica e spaziale, al punto che sul breve «pianerot
tolo» è collocata in primo piano la zampa esterna, verso lo spettato
re, rispetto all'altra «spinta» più verso l'interno, come non avviene 
mai in rilievi tendenzialmente simbolici come questi. Rimane da de
finire la qualità del marmo, forse orientale, ma la datazione più ra
gionevole ci orienta sulla metà o nella seconda metà del secolo 
quarto. 

Certamente di provenienza orientale sono i tre capitelli che si 
trovano a Portogruaro nc:I piano rerreno della casa Muschierri (H) 
ma non si può essere certi che non siano qui giunti attraver�o il 
mercato antiquario veneziano, per esempio durante il Quartroccn
to: si tratterebbe pur sempre di un'operazione inseribile nclh cultu
ra umanistica (79). 

I due capitelli laterali (fig. 22) sono del tipo teodosiano a clue 
zone con aquile in alto e acanto finemente dentellato nella zona in
feriore, ben noti nella seconda metà del secolo quinto e anche ,)ltre; 
il capitello di sinistra (fig. 23) si distingue, rispetto alJ'alLrn che è 
ruotato di novanta gradi, per la presenza d'una croce «a g10rnm> al 
centro dell'abaco (SO). 

Il capitello centrale (fig. 24) è invece semplicemenrc corinzio 
con acanto a larghe maglie, del tipo detto «a lira», diffuso anziLUtto 
nelle regioni orientali ma poi anche a Ravenna (81) dalla seconda 
metà del secolo quinto. 

(77) Cfr. il sarcofago detto di Costanzo Ili e quello di Onorio e di Valenti
niano lii nel cosiddetto mausoleo di Galla Placidia a Ravenna, forse della seconda 
metà del quinto secolo o anche della fine. Una composizione spazialmente analoga 
ma una «resa» meno organicamente «corporea» nei pavoni del sarcofago di lsacio 
(Ravenna, S. Vitale) attribuito agli inizi del secolo quinto o più ragionevolmente 
alla fine del quarto: G. DE FRANC0VICH, Studi sulla scultura rave1111ate, «FR» XX\/1-
XXVll (1958), 61-68. 

(78) Una prima segnalazione in: P.L. ZovATTO, Capitelli concordiesi, «ì'vl.S.F.»
XXXIX (1943-1951), 109-111; S. TAVAN0 in La smltura ... , cit., 142-144, fig. 10. 

(79) È stato scoperto accanto alla cella trichora un capitello corinzio (P.L. Zo
VATTO, Portogruaro ... , cit., n. 392) che rivela un tipo piuttosto del secolo quarto. 

(80) R. KAuTZSCH, Kapitellstudien, Leipzig 1936, n. 96 (Cairo; capitello com
posito), n. 100 (corinzio, dall'Egitto, ora a Francoforte), n. 145 (composito), n. 405 
(finemente bucherellato; S. Demetrio di Salonicco), n. 523 (a due zone, ma a panie
re nella parte inferiore; Cairo). Cfr. R. FARIOLI, La scultura architeffonica, «Corp,m> 
della sc11lt11ra paleocristiana, bizantina e altomedioevale di Ravenna, Ili, Roma 1969; 
EAD., I capitelli paleocristiani e paleobizantini di Salonicco, «CARB» XI (1964), 133-
177. 

(81) R. FARIOLI, La smltura ... , cit., n. 20 ss.
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Ad alcuni rifacimenti della seconda metà del secolo quinto o 
della prima metà del secolo sesto, che certamente intervennero al
l'interno del nucleo episcopale concordiese, in teoria potrebbero 
anche corrispondere questi capitelli, i quali però in tal caso dovreb
bero essere rimasti unitariamente erratici fino al Quattrocento; i re
sti di scultura architettonica riconoscibili nella basilica episcopale o 
cattedrale non paiono però assolutamente di questo tipo (82). Nei 
due capitelli laterali, così ben conservati, sorprende assai l'elimina
zione dell'asta superiore della croce, ridotta in tal modo a una «T», 
come avviene non di rado per volontà dei turchi: può essere indizio 
a sostenere la tesi d'un'importazione tardiva, forse dalla Grecia o da 
altre città occupate. 

Un magnifico capitellino (fig. 25) con quattro doppie foglie li
sce angolari, superstite assieme alla lunga e sottile colonna a cui si 
saldava, ,·enne alla luce lungo il lato settentrionale del presbiterio 
della caw�dr:ile del quinto-sesto secolo (83): potendosi attribuire a 
quel torno di i·t:mpo e legandosi a officine costantinopolitane o mi
croasiatiche, s,1rebbe d'aiuto nel ricostruire un momento per Con
cordia cultur�lmente impegnato nella ripresa di contatti con le re
gioni più atti,·c. 1ors'anche nella ventata impressa dalla rinascenza 
giustinianea che toccò direttamente anche l'alto Adriatico (84). 

Rilievi paleocristiani locali 

La riduzione disegnativa, non volumetrica, dunque, né plastica 
o nemmeno lontanamente memore di valori spaziali o tridimensio
nali, già notata per alcuni aspetti della fronte frammentaria di sarco
fago con la scena di caccia, trova accoglienza ma anche incoraggia-

(82) Si può osservare la presenza simultanea a Concordia-Portogruaro d'un
capiteUo composito appena sbozzato e d'uno identico tipologicamente ma rifinito, 
ambedue forse del terzo secolo: P.L. ZovATTO, Capitelli ... , cit., tav. XLII, 1-2. 

(83) Iulia Concordia ... , cit., 196-198, fig. 140; L. BERTACCHI in Da Aquileia a Ve
nezia, cit., fig. 282; quasi identico il capitellino reimpiegato rovesciato nel livello 
inferiore di S. Maria delle Grazie a Grado e un altro nella pergula della stessa basi
lica (S. TAVANO, Aquileia e Grado, cir., fig. a pag. 406); a Ravenna si possono indica
re esemplari analoghi piuttosto nei sarcofagi (P. ANGIOLINI MARTINELLI, «Corpus»del
la smltura paleocristiana, bizantina e alto111edioe11ale», I, n. 5). 

(84) S. T A VANO, Restaurazione gimti11ia11ea i11 Africa e nell'alto Adriatico, in Aqui
leia e l'Africa, «AAAd» V (1974), 251-283. 
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mento in ambito cristiano, in parte - nei casi migliori - in armo
nia con la nuova estetica e in buona parte per le possibihtà alternati
ve d'icasticità e quindi per l'efficacia dei valori o significati simboli
ci di cui venivano caricate le immagini o con cui il repertorio ico
nografico veniva scelto e organizzato. 

Benché impiegati a fini cristiani, come fa pensare il ricorso al 
monogramma cristologico entro una coroncina, dipendono da una 
non inconsueta iconografia precristiana i due soggetti scolpiti sui 
due frontoni d'un sarcofago (85) e cioè tanto i due delfini con le 
code intrecciate, che qui portano con sé qualcosa della volumetria 
tradizionale (86), quanto i due galli, resi più pittoricamente cia
scuno con uno spicchio minimo di terreno, che rivelano un'inten
zione o una potenzialità interpretativa nuova rispetto agli schemi 
tradizionali e di cui tra i monumenti romani della stessa Concordia 
non mancano precedenti, per esempio del secondo secoio (8-); ma 
qui la palma, che potrebbe essere in sé forma stilizzatissime, (, .,·,sie
me allusiva) della verzura in cui si solevano inserire più ant; .. '"':•lte 
i galli ( o altri volatili) araldicamente contrapposti (fig. 26), •·,.,:e '\S
segna il gallo che evidentemente sarà vincitore e che dif,1· • � r•1Ù 
grande e dominante, un po' come avviene neLle due figura,·::· rr�o
doriane d'Aquileia per i galli rispetto alle tartarughe (88): .: -.'.ul. ri
lievi potrebbero risalire alla metà del secolo quarto. 

Nelle regioni periferiche si giunse, com'è ben document;ito :i.b
bastanza presto in ambito paleocristiano, a rappresentare emblemi e 
simboli in forma fortemente semplificata e senz'ambientazionc alcu
na: si veda per esempio il sarcofago anepigrafe di Levico (Trento), 
risalente alla seconda metà del secolo secondo (89): sono gli oggetti 
comuni al rituale funebre e non tanto simboli: deve piuttosto inte
ressare, in questi sarcofagi veneti (90), l'imitazione ( e ancora la 
semplificazione) di sarcofagi aquileiesi più ricchi e più completi. 

Su questo sfondo e su una linea più avanzata di segno cristiano 

(85) G. BRUSIN-P.L. ZovATTO, l\1on11111enli ... , cit., 5 5, n. 70-71; I,i/ia Concor
dia ... , cic., 157, fig. 102. Un semplice e povero monogramma «posccoscanciniano» 
anche in un'altra tabella di sarcofago: BRus1N, pag. 97, 1 1 a. 

43. 
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(86) A Concordia stessa: lulia Concordia ... , cit., fig. 69.
(87) P.L. ZovATTO, Portogruaro ... , cit., n. 29; M. BuoR.A, La smltura ... , cit., fig.

(88) S. TAVANO, Aquileia e Grado, cit., 139, 156.
(89) F. REBECCHI, J sarcofagi ... , cit., 207-209, figg. 2-3.
(90) Ibidem, 207-209.



SCULTURE E MOSAICI TARDOANTICl-11 A CONCORDIA 

devono porsi almeno tre dei sarcofagi figurati situati a occidente e 
anche a oriente della trichora di Concordia, che a modo loro aiutano 
a scoprire e a capire i modi della traduzione e la durata degli schemi 
decorativi e figurativi dei sarcofagi architettonici di cultura aqui
leiese, sì che è da accettare il giudizio che sarebbe stato pronunciato 
da Friedrich Gerke (91) circa una loro indipendenza dall'evoluzione 
tipologica e formale riscontrabile a Ravenna, dove pure si ricono
scono Unee di continuità e varianti rispetto ai sarcofagi altoadriatici 
del terzo eco lo (92). 

Il sarcofago di Faustiniana (fig. 27), a oriente della trichora(93),

con una tabella rettangolare per l'epigrafe affiancata da due archetti 
su colonnine, potrebbe dirsi una variante prossima al tipo II, indi
viduato dal C�abelmann, o, per rimanere a Concordia, potrebbe dir
si derivalo da un modello del tipo del sarcofago di Vita/io: diverse 
sono le pro1:w/ioni, che qui si avvicinano piuttosto a quelle dei
sarcofagi w1 ,.· •;�;:ipanca» (94), e molto semplificate le incorniciature; 
inoltre Lu i · h�lla e gli archetti è inserita una croce per lato (95).

Qua1, 1
• •':-\ratteri formali della modellazione o della conce-

zione dei r;.._ ":. si nota il risalto veramente plastico (episodio del
tutto isob·, · \', forse non casuale) della conchiglia nell'archetto di 
sinistra, chl'. l'L.r�1lcro è usata forse perché poteva richiamare l'acqua
e quindi il r�/ì"itfri11111 ma non secondo la consuetudine che la voleva
a coronare :ippunto una nicchia contro cui collocare ed esaltare una
figura o a dominare un cantaro. r on poco elaborato e anzi ricco di
particolari descrittivi è il cantaro sulla destra: !'«episodio» però sca
de nella raffigurazione della palma che dal cantaro s'innalza, con
fondendo i quasi con gli zampilli d'acqua che spesso coronano tanti

(91) Ricordat0 da B. FORLATI TAMARO in lulia Concordia ... , cit., 191.
(92) H. GABEUIAN, , Die IPerkslallgmppen ... , cit., 192 ss. 
(93) On Aquileia a Venezia, cir., fìgg. 49-io; S. TAVANO in La sm/111ra ... , cit., 

fìg. I j. 
(94) F. REBECCHI, / sarcofagi ... , cit., 78. È un'operazione analoga a quella del 

sarcofago dell'arcivescovo Felice (S. f\pollinare in Classe) del 723, ma dipendente 
ancora dal tipo 11 I, 2. 

(95) Più spesso, specie a Ravenna, la croce giunse a occupare il postO che ne
gli schemi antichi era destinato agi.i eroti: analoga la vicenda tipologica di altri sar
cofagi ravennati: per esempio, quello detto di Onorio, del tipo III, 2; quello a tre e 
quattro nicchie, che nel retro riflette il ripo III, 2 con qualche contaminazione col 
11I, i; quello di Seda, del Musco Arcivescovile, fonde, molto prima però, il tipo I e 
il tipo li: risperrivamente nn. 30, 31, 42 in L. VALENTI Z.-i\L Bucc1, <rCorp11w ... , cit., 
II. 

127 



SERGIO TAVANO 

cantari, per esempio a Ravenna (96). Non è detto che non ci fosse 
qualche confusione con certe varianti (quasi «vegetali») con cui un 
tempo si rappresentava l'acqua uscente o zampillante dal canta
ro (97); ma qui, come fanno vedere i grappoli dei frutti pendenti, 
prevale l'immagine (o l'intenzione dell'immagine) della palma in 
un'inevitabile confusione o interscambiabilità, che tuttavia non 
comprometteva alcun risultato, sia che si volesse indicare il signifi
cato salutare dell'acqua, sia che si volesse alludere alla vita che ger
moglia e si alimenta in Cristo, rappresentato dal cantaro. 

In questo secondo ordine di idee si inserisce la figurazione 
scolpita nel fianco destro (fig. 28) dello stesso sarcofago di Fausti
niana: da un cantaro, molto approssimativamente «ritagliato» (98), 
escono tralci che non seguono curvature o volute in quaichc modo 
simmetriche, secondo convenzioni geometriche ben note da tempo, 
ma, senza riattingere alla naturalezza dell'invenzione o ddla rappre
sentazione antiche, si dispongono a occupare casualmc:1k un po' 
tutta la superficie ai lati del cantaro. Da questo punto di \-;�1:1 è più 
ordinato e regolarmente spaziato lo stesso tema rapprcsin:;un in un 
altro frammento di fronte di sarcofago (99), da confrontar..:: D« l rnen
te con un pluteo del Museo Arcivescovile di Ravenn::1, attribuito 
agli inizi del secolo sesto (100). 

In questo lato minore del sarcofago di Faustiniana ii livello 
qualitativo è molto basso, al limite dell'infantilismo: arricciamenti, 
pampini e grappoli fanno pensare a formule addirittura del secolo 
ottavo: si veda in proposito il rovescio del pluteo cividalcse detto 
di S. Paolino (101) o, per guardare in una direzione opposta, il ci
borio di S. Eleucadio a S. Apollinare in Classe ( 102): questa però, e

(%) Ibidem, n. 1 7 (sarcofago detto di S. Barbaziano, deUa metà del secolo 
quinto), n. 3 1 (sarcofago a tre e quattro nicchie, degli iniz.i ciel secolo sesto): sono 
esempi di zampilli d'acqua resi in forma di foglia o di giglio sulla bocca del canta
ro. 

(97) Un precedente forse ciel terzo secolo si deve indicare ad Aquileia, in un
coperchio di sarcofago: V. SANTA MARIA ScRrNARI, Catalogo ... , n. 5 34 (non sarebbe 
difficile però spostarlo anche nel secolo successivo). 

(98) S. TAVANO in La smltura ... , cit., 15z, fig. 15.
(99) G. BRUSIN, in Mo11u111enti ... , cit., 5 8, fig. 76.
(100 ) P. ANGIOLINI MARTINELLI, «Corpus» ... , cit., I, n. 73.
(101) A. TAGLIAFERRI, Le diocesi di Aquileia e Grado, voi. X ciel Corpus deliri sml

l11ra a/l0111edioe1,ale, Spoleto 1981, p. HO, n. 333, tav. XCVII.
(1°2) M. LAVERS, I cibori d'altare delle chiese di Classe e di Ravenna, «FR» Cli

(1971) fig. 16. 
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in particolar modo nei rilievi del livello del pluteo ci vidalese, è una 
versione mirante a ricuperare e parzialmente a continuare una linea 
«antica» di sostanza naturalistica, mentre il rilievo concordiese se
gna il limite o la tendenza verso una balbettante e sbrigativa defini
zione del dato visivo o figurativo, quindi senza precisa concordanza 
o corrispondenza a livello storico-formale.

Da quest'ordine di considerazioni e di valutazioni si ricava la 
difficoltà estrema di collocare il nostro sarcofago plausibilmente in 
un momento preciso già noto: forse giungono indicazioni più utili 
dall'epigrafe, dal suo contenuto e dai suoi caratteri, che dovrebbero 
riportarsi a un momento più vicino addirittura al quarto che al 
quinto secolo, e dalla concordanza o dal tentativo di accordare tra 
di loro i tre nionumenti in cui compare il nome di Faustiniana e 
cioè il mosaico pavimentale della basilica, del primo quarto del se
colo quinto, questo sarcofago e il capitellino frammentario trovato 
nella stessa are\ funeraria di Faustiniana, aggiunta dopo il 390 circa 
alla lrid1or·:1 ( 1 e j): q uest'ultirno esemplare, con tre foglie costola te e 
due «uncini'>, combacia puntualmente dal punto di vista tipologico 
e anche f0rt11"lll� coi capitellini della fronte del sarcofago di Fausti
niana ( 104) e negli «uncini» o viticci stilizzatissimi a sua volta si ar
monizza con gli elementi secondari di altri capitelli, per esempio del 
grande capitello ionico d'Aquileia, proveniente da Thasos e risalen
te alla fine del secolo quarto o meglio agli inizi del quinto (105). 

Gli stipiti d'accesso (fig. 29) all'area sepolcrale di Faustinia
na ( 106), scolpiti con due alte croci monogrammatiche poggiate
su rocce a gradini o con cascatelle d'acqua, a loro volta affiancate 
da due pesciolini, presentano anch'essi il motivo del cantaro con la 
vite, rappresentato in modo ancora diverso. La funzionalità e insie
me l'allusività sono assicurate nuovamente dall'essenzialità del dise
gno, 

Tutti questi rilievi sono stati attribuiti più o meno al secolo 
quinto, con poche anticipazioni alla fine del secolo quarto (presto 

(103) L. BERTACCHI in Da Aquileia a Venezia, cit., fig. 278.
(104) Ibidem e fig. 50. 
(105) S. TAVANO, Sculture aquileiesi e gradesi inedite, «MSF» LI (1971), 98-99.

Di altri «uncini» simili si parlerà oltre. 
(106) P.L. ZovArro, Portogmaro ... , cit., n. 111; si confrontino le foglie simil

mente incise in un pluteo di S. Agata Maggiore a Ravenna, che sarà piuttosto degli 
inizi del sesto secolo che del settimo: P. ANGIOLINI MARTINELLI, "Corpm» ... , cit., 81. 
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abbandonate) e con punte verso il sesto (107). Le perplessità, co
me s1 e notato, derivano dall'approssimazione e dall'impaccio del 
lapicida nella resa delle figure e degli schemi, il che non significa 
necessariamente un avanzamento stilistico (e cronologico), come a 
prima vista parrebbero imporre i confronti con il vario repertorio 
ravennate, meglio ispirato e meglio pilotato da officine che sapeva
no dove guardare e come adeguarsi. 

Se Faustiniana intervenne nel completamento della basilica, 
forse verso il 420-430, potè predisporsi (o lasciare disposizioni te
stamentarie in merito) un'area per la propria sepoltura, forse trenta 
o quarant'anni dopo al massimo, per cui il suo sarcofago non do
vrebbe scendere di molto oltre il 450.

* * *

Il sarcofago di Maurenzio (fig. 30) si ispira un po' meno arten
tamente alla tipologia dei sarcofagi architettonici dell'Italia setten
trionale, in particolare al tipo II, 1 ('08), con la duplicazi,me delle 
colonne: fra le due lesene laterali, infatti, si inserisce, gu:isi m: riyo a 
sé stante, l'archetto su colonnine minori tra le quali pende una ten
da annodata (altrettanto avviene su un lato minore). 

Lo sfondo culturale già intravisto per altri rilievi riµetc '-JL,i si
gnificativamente le sue caratteristiche. Il sarcofago fu colloc:1co ante 
li111i11a do11111onm1 apostolom111 (109) probabilmente nel primo quarto 
del secolo quinto. 

Non è dissimile dal punto di vista formale il sarcofago ( o 
quanto ne resta) collocato lungo il lato meridionale del guadriporti-

(107) G. BovrNI, Sulla datazione delle scullure paleocrislia11e rinvenute 11rl sarei/o f11-
mrario di Fa11sti11iana presso la calledrale di Concordia, in Méla11ges Di111!e Koco \I I-V li, 
Skopje 1975, 69-78. 

(108) F. REBECCHI, I sarcofagi ... , cit. Il sarcofago di Maurenzio precede da vi
cino il sarcofago di S. Apollinare in Classe detro «a tre e quattro nicchie», dove ri
corre anche il motivo della tenda sotto l'archetto (che non è raro: si veda il sarcofa
go di Cleveland o la parte centrale del dittico-milanese «delle cinque pani»: G. 
FRANCOV!CH, Studi ... , cit., 19i9, 72-82, 94-9), fig. 73, che più ragionevolmenre anri
c.ipa la datazione del sarcofago di S. Apollinare in Classe alla fine del secolo quinro; 
in quesro sarcofago va notato anche il capitellino della lesena con una struttura 
identica a quella del sarcofago di Faustiniana). 

(109) S. TAVANO, Il bai/istero di Concordia e il sacello triestino di S. Giusto, in Stu
di s11 Portogmaro ... , cit., 91; n. 9. Cfr. M. MACCARRONE, // pellegri11aggio a San Pietro e il 
giubileo del 1300. I. I «limi11a apostolomm», «RSCI» XXXIV (1980), 404 ss. Sul patri
monio epigrafico: G. LETT!CH, Le iscrizioni sepolcrali tardoantiche di Concordia, Trieste 
198;. 
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co (fig. 3 1) della basilica aggiunta a occidente della trichora: qui la 
fedeltà al tipo II, 1 è maggiore, a dimostrazione della forza d'una 
tradizione ma anche della possibilità di scostarsene. Si aggiunga il 
particolare molto interessante della ghirlanda, che potrebbe sembra
re qui trasferì ta dalla consuetudine che la voleva sui lati minori; ma 
ghirlande con rosette sono frequenti anche nelle fronti (110) e in
particola re in un sarcofago di Aquincum (111 ), che ai lati della ta
bella mostra una ghirlanda similmente bidimensionale, ma più lar
ga, e dominante un cantaro da cui s'innalza la vite; qui il cantaro è 
associato alla colomba. Nel sarcofago di Concordia l'esecuzione 
rientra nella maniera già riconosciuta, fin nei particolari (bocca e 
anse del cantar ), per esempio nel sarcofago di Faustiniana, per cui 
non sorprende l'esiguità della ghirlanda accanto però a una prege
vole chiaréz,:a e precisione del modellato delle foglioline, della ro
setta, della ,:-,._,lomba ecc. 

Tantn c
1
uc.:sw sarcofago quanto quello di Maurenzio, affini tra 

di loro in · lrnrii particolari, si possono forse collocare prima, ma 
non di mo!,·>, -jspetto al sarcofago di Faustiniana e cioè nella prima 
metà o nri pr!:ni decenni del secolo quinto. 

* * *

Come .:: osservato sopra, alcuni dei sarcofagi di quest'area fu
nera ria da vanti e dietro alla lrichora, danneggiati per cause non pre
cisabili, furono reimpiegati abbastanza presto: la parte sinistra della 
fronte del sarcofago di Maurenzio fu posta nel pavimento del nuo
vo ambone in muratura ("2). Altre lastre da costruzione vennero 
ricavate dai lati minori di altri sarcofagi e impiegate nel muro innal
zato a chiudere parzialmente il vano centrale a oriente o a NE della 
trichora: si vedono bene le piccole lesene con i relativi capitelli che 
rimangono in vista e che concordano con quelle superstiti nel sar
cofago di Faustiniana (fig. 3 2). 

Se è ragionevole attribuire queste operazioni a un momento 
precedente il 5 89, si deve pensare a una nuova sistemazione attuata 
fra quinto e sesto secolo: a meno che non si possa dimostrare una 

(110) G. KocH-H. S1c1-1TERMANN, Rò-,11ische Sarkophage, Mi.inchen 1982, nn.
389, 391,393,398,405, 505, 532, 541, 550, 553, 563 (particolarmente utile il con-
fronto per Concordia), 561, 597. . 

(111) Ibidem, n. 352: il sarcofago di Aq11ùm1111 non dovrebb'essere posteriore
rispetto al secolo quarto. 

(112) V. sopra n. 39.
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ripresa e una continuità di utilizzazione e di culto anche dopo il 
5 89 (113) e allora il ricupero sarebbe avvenuto reimpiegando sarco
fagi distrutti o irrecuperabili da un settore parzialmente interrato e 
definitivamente abbandonato. 

Verso l'alto 111edioevo 

Della durata a Concordia di almeno una bottega cli lapicidi si 
potrebbe ricavare qualche prova mediante i due capitelli-imposta 
del Museo Nazionale di Portogruaro (figg. 33-34), che, mirando a 
modelli di capitelli-imposta paleobizantini per caso ben documenta
ti anche a Grado(114), traducono con soluzioni molto originali ico
nografie ben note e cariche di significati simbolici: sono impiegati 
materiali non importati a conferma d'un'attività locale. 

Fra sesto e settimo secolo anche altrove, ma nelle regioni 
orientali del Mediterraneo, si tradussero geometricamem-.: e �111teti
camente schemi già fortunati in epoca giustinianea (1 15), CPn croci 
affiancate da foglie d'acanto o da rameggiare sinuoso. Qui \<'1 :> tra
spare esasperata e asciutta la volumetria dei capitelli-impo�r� di par
tenza o dei pulvini: del colorismo e della scioltezza del discg?10, che 
qualificavano nobilmente ma anche irrequietamente i modelli giu
stinianei, che esprimevano orientamenti molto innovativi ncila basi
lica dei santi Sergio e Bacco e in S. Sofia, è rimasto poco e nulla; i 
lapicidi concordiesi o altoadriatici tentano di ricuperare il signitìca
to descrittivo e simbolico dell'immagine, tenuta schematicamente e 
simmetricamente distribuita sulle facce con intenti quasi soltanto 
ornamentali. Non c'è traccia del colorismo astratteggiante e vibran-

(113) Il segno più evidente d'una continuità, non ancora valurarn in pieno,
forse dopo il ritorno da Caorle, si desume dal banco presbiteriale sovrapposto, ma 
non concentrico, al banco presbiteriale della fine del quarto secolo; sull'argomento 
si dovrà tornare in altra sede. 

(114) S. TAVANO, Aquileia e Grado, cit., 374-377: in quella sede non si è segna
lato un altro capitello-imposta della serie, venuto alla luce di recente a confermare 
la ricchezza della «fornirura». 

(115) R. KAUTZSCH, Kapitellst11die11, cit., n. 557 (è il parallelo «aulico» più pun
tuale rispetto alla serie gradese, evidentemente «provinciale» a modo suo ma d'un 
provincialismo bizantino-orientale e non occidentale); stilizzazioni geomerrico
vegetali anche altrove in arca palcobizantina e quindi con un'altra impostazione 
estetica e formale: n. 568 (Costantinopoli, S. Andrea in Krise"i), 569 (ibidem), 583 
(Musco di Brussa), 584 a, b, c (Paros). 
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te dei modelli ma non viene nemmeno ricuperato o riscoperto il 
substrato del naturalismo di partenza (116). 

* * *

Non si possono invece ragionevolmente collegare a un'attività 
di scultori locali i rilievi squisitamente bizantini o al massimo paleo
bizantini di Li son di Portogruaro (117).

Le tre facce di ciborio (fig. 3 5), che nella scritta parlano d'un 
funzionario di Costantinopoli che non si può facilmente collegare a 
Concordia o a un'altra sede altoadriatica, continuano nel corona
mento taluni stilemi cli ascendenza sassanide filtrati attraverso la 
cultura costantinopolitana ciel tempo di Giustiniano, anche se ico
nograficament·c il morbido e sinuoso tralcio vitineo ha precedenti 
non rari anche nei secoli quinto e sesto (118).

Rispetto ai monumenti scultorii o d'arte «minore» che presen
tano aspetti e moti vi cli somiglianza (119), interessa molto notare 
qui nella c, ,rnicc la particolare arcuatura delle foglie, che in tal mo
do si appa,-en,ano alle palmette care al gusto sassanideggiante anche 
e soprattuttu 1:elia Costantinopoli della prima metà ciel secolo sesto 
ma poi rimaste stilema cli lunga durata. Ma i capitellini, i volatili 
(colombe, aciuile) e gli stessi grappoli richiamano molto da vicino 
formule paleobizantine abbastanza frequenti in opere costantinopo
litane o in quell'ambito dal secolo sesto in poi. 

I tre archetti, forse troppo piccoli per un consueto ciborio 

(116) S. T AVANO in La scultura ... , cit., 1 73-174. Un capitello, a modo suo
composito, 3ltomedioevale del Musco di Portogruaro (P.L. ZovA1TO, Portogruaro ... , 
cit., n. 362) ha strette affinità con un capitello della basil.ica d' t\quileia, in fondo al
la navata sinistra: ambedue segnano un inreressanre ricupero dal repertorio antico 
evidenremcnre promosso e coordinato nel!' t\lto t\driatico fra ottavo e nono seco
lo. 

(117) B. FoRLATI TAMARO, Iscrizioni di orientali nel/'architellura paleocristiana della
metropoli di Aquileia, in Aquileia e l'Oriente mediterraneo, «t\J\J\d» XII ( 1977), 391-
392; EADEM, Un cimelio di Liso11 di Portogruaro, «t\qN» XLIX (1978), 161-188; M. 
GuARDUCCI, Epigrafia greca, JV, Roma 1978, 5 10-5 1 2; M. BONFIOLI, Tre arcate 111ar1110-
ree protobizanti11e a Liso11 di Portogruaro, Roma 1979; B. FORLATI TAMARO in Da Aq11i
leia a Venezia, cit., 87-88, fìgg. 5 2-5 7. 

(118) G. DE FRANCov1c1-1, Studi ... , cit., 1958, 73, fìg. 61 (sarcofago di Sinope), 
131, fìg. 10 3 (sarcofago di S. Oecenzio a Pesaro). 

(119) Cfr. pluteo di S. /\gara Maggiore a Ravenna (<,Corp11s» ... , ca., n. 82);

cornici divisorie nella cattedra di Massimiano. 
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d'altare, benché siano associati a plutei più o meno coevi ( 120), con 
cui verosimilmente costituivano un gruppo omogeneo, furono im
portati nell'alto Adriatico da Costantinopoli, forse già nel secolo se
sto per conto del sinator Stefano; non si può tuttavia escludere che 
la loro provenienza sia più recente, come si è potuto pensare per i 
tre capitelli «teodosiani» della casa Muschietti, e cioè che siano pas
sati da Venezia durante il medioevo inoltrato. 

(120) Da Aquileia a Ve11ezia, cit., figg. 60, 62-63.
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