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con un mmlmo di esigenze estetiche. Si cercò anche che 
le lapidi conservassero in certo qual modo la posizione che 
avevano in età antica, lasciando cioè a terra are e cippi, 
rialzando gli architravi, collocando alle pareti le lastre che 
anche in origine avevano avuto tale destinazione. 

Per le lapidi da fissare al muro ho studiato un nuovo 
sistema di sostegni in ferro a T rivestiti di ottone con 
scorrevoli fermati da viti. Le lapidi sono così staccate dal 
muro, in modo da permetterne l'esame anche a tergo, non 
si danneggiano perchè l'ottone non lascia tracce di ossi
dazione sulla pietra, e per la loro rimozione è sufficiente 
l'allentamento di due o tre viti. 

Trovarono posto nell'ambiente una novantina di epi
grafi, generalmente di grandi dimensioni, di cui oltre la 
metà non pubblicate nel Corpus Inscriptionum Latinarum, 
e molte di particolare interesse per la storia di Brescia. 16) 

N. DEGRASSI 

I) La pubblicazione fondamentale del monumento rimane ancora il Museo 
Bresciano Illustrato, voI. I, Brescia 1838, in cui manca però una vera relazione 
dello scavo, di cui non si tenne il regolare giornale; confronta anche L . BASI
LETTI, Alcuni cenni sullo scavo del tempio d'Ercole in G. LABUS, Antichi Monu
menti scoperti in Brescia, Brescia 1823, pp. 133-139. Per la decorazione 
del tempio vedi P . H . V. BLANCKENHAGEN, Flavische Architektur und ihre De
koration, Berlin 1940, pp. 57-60 e passim. 

2) M. CAGIANO DE AZEVEDo, I Capitolia dell ' Impero Romano, in Memorie 
della Pont. Acc. Rom. di Arch., V, '940, p. 34; U . BIANCHI, Disegno storico del 
culto capitolino, in Mem . Acc. Lincei, S. VII!, II, '949, fasc. 7, p. 413 . 

Per la zona archeologica bresciana (Foro, Capitolium, Teatro, Curia, ecc.) 
vedi C. BALLERIO, in Saggi nell'architetrura etrusca e romana (III Congresso 
Nazionale di Storia dell'Architettura), Roma '940, pp. 291-296. 

3) Per la Vittoria di Brescia vedi recentemente L. BORRELLI in Boli. 1st. Centro 
Restauro, I, 1950, p. 29 ss., e Kunstschiitze der Lom1)Qrdei, Zurich, 1948, p. 23 
(A. FROVA) con bi bI. prec. Per le circostanze del ritrovamento G. NICODEMI, 
in Commentari dell'Ateneo di Brescia, 1926, p. 27 ss. 

4) L'iniziativa si dovette al conte Fausto Lechi allora Pod.stà e Presidente 
dell' Ateneo di Brescia; si ebbe un notevole concorso finanziario del Ministero 
Pubblica Istruzione, che si limitò ad una sorveglianza di mafisima dei lavori. 

5) C. I. L., V, 4312. 
6) Ancora nel Museo Bresciano I/lIL.trato, cit., tav. III. 
7) Qualche notizia in N . DE GRASSI, Boli. Mu seo ImpPro Romano XI, '940, 

p. 309 s., e Fasti Archaeologici, I, 1946, n . 1948. Cfr. anche C. BALLERIO, S cavi 
e restauri nella zona romana di Brescia, in Palladio, V, 1938, pp. 187-190. 

8) I lavori di restauro e d i sistemazioni museo grafiche, lavori che si estesero 
anche ad altre parti del Capitolium, durarono dal novembre 1948 al giugno 1949, 
e furono condotti in economia dalla Soprintendenza alle Antichità della Lom
bardia, cui il Comune di Brescia forni parte della manovalanza e del materiale. 
Collaborarono con me pe!" la parte architettonica l'architetto Claudio Ballerio 
e l'assistente geom. Aldo Baldi, per qudla museografica l'ispettore dotto Antonio 
Frova : tutti della Soprintendenza alle Antichità. 

9) Senza voler entrare nel complesso problema dei rapporti di dimensioni 
delle port~ dei templi secondo i canoni vitruviani (VITRUV. IV, 6), per cui vedi, 
oltre al DURM, Baukunst der Romer, p. 4'4, anche il vecchio T . LEVERToN Do
NALDSON, A Collection oj Doorways in Greece and Italy, 1833, cap. Il, ricorderò 
che il rapporto I:2 compare in buona parte delle porte romane conservateci, tra 
cui quella del Pantheon, il portale dell'edificio di Eumachia a Pompei, la porta 
della base della colonna Traiana. 

IC') Per simili fregi a girali su frontoni di templi vedi ad es. il tempio di Roma 
e Augusto a Pola (fot. in F. NOACK, Baukunst des Altertums, tav. 75). Il motivo 
a girali, del resto assai comune, acquista particolare diffusione in età flavia, ed 
i fregi del Capitolium di Brescia e dell' Aula Regia del Palazzo dei Flavi sul Pa
latino (BLANCKENHAGEN, op. cit., p. 64 s.) sono tra gli esempi più interessanti. 

II) Non si è ritenuto di eseguire il restauro in laterizio - cosl come è invece 
nella ricostruzione del pronao- non solo per non alterare ancora di più la to
nalità cromatica del monumento, già troppo compromessa, ma anche perchè 
si doveva tener conto del precedente restauro vantiniano in pietra delle porte 
del tempio. 

12) I due architravi vennero eseguiti, anche per ridurne l'altezza, con pu
trelle di ferro di profilo 18 e 22 bullonate e annegate in un getto di calcestruzzo 
di cemento. 

13) Cfr. Museo Bresciano Illustrato, cit., tav. X. 
14) Museo Bresciano Illustrato, cit., p. 21. 
15) La collezione epigrafica di Brescia è tra le più importanti d'Italia sia per 

numero (oltre 1000 lapidi) che per interesse dei singoli pezzi, ed è seconda in 
Italia settentrionale solo ad Aquileia. 

16) È in corso di pubblicazione sulle Notizie degli Scavi di Antichità, 1950, 
un primo gruppo di epigrafi bresciane inedite. 

5° 

PITTURE DI TOMBA PALEOCRISTIANA 
A MILANO 

N EL r949, nei lavori di demolizione della chiesa di 
S. Giovanni in Conca a Milano, veniva in luce nel 

sottosuolo, addossata ad antiche murature, parte di una 
tomba dipinta che fu salvata per merito del sig. V. Bor
roni, assistente della Soprintendenza ai Monumenti della 
Lombardia. Per gentile concessione del Soprintendente 
prof. L. Crema diamo qui notizia di queste pitture, mentre 
l'architetto M. Crosignani, che diresse i lavori per conto 
della Soprintendenza ai Monu menti, darà relazione delle 
importanti scoperte relative a tu tto il complesso architet
tonico. 

Alla profondità di m. 3,20, lungo il muro laterizio del
l'antica basilica (mattoni di m. 0,44 X 0,26 X 0,06, connes
sure in malta biancastra di m. 0,025) scompartito in varie 
campate di m. 3,ro da lesene della stessa muratura, si sono 
trovati gli affreschi della tomba aderenti al muro di fondo 
e ad una delle lesene che formano appunto una parete 
lunga m. r,82 (dunque poco più di mezza campata) e una 
parete corta (m. 0,65, cioè lo spessore della lesena); 
l'altezza dell'affresco è di m. 0,62, ma il muro continua 
sotto il livello inferiore della tomba per circa m. r,So. 
Gli affreschi erano abbastanza bene conservati perchè 
aderenti a muri massicci, mentre delle altre due pareti, 
che dovevano essere in muratura leggera, non si è trovata 
traccia. Che si tratti di una tomba e di forma quadran
golare risulta evidente da quanto diremo poi. Inoltre al
l'angolo su periore destro è rimasta una leggera sporgenza 
di intonaco in corrispondenza della copertura, pure scom
parsa, e all'estremità sinistra è pure traccia dell'intonaco 
d'angolo. La tomba dovette essere semidistrutta già in 
antico, perchè non v'era alcun resto del fondo, nè di ossa o 
suppellettili. Di fronte al muro paleocristiano era un muro 
visconteo, il che prova che in quell'epoca (e forse già prima) 
il terreno adiacente era stato rimaneggiato. 

L'intonaco (spessore m. o,or) è rustico, non levigato, 
irregolare e rugoso, ma ben aderente ancora. Il colore è 
dato a pieno pennello nei contorni e slavato nelle tinteg
giature. 

Sulla parete lunga, entro riquadro a linea nero-grigia
stra è rappresentata a contorno rosso-bruno una croce 
latina le cui estremità sono leggermente divaricate e ter
minanti con una specie di perle a pera, fra un cervo ed una 
cerva affrontati, resi a contorno nero sottolineato in rosa, 
tinteggiati in giallo all'interno, fra ciuffi di fiori rosso gialli 
su stelo verde, sorgenti da terra, disposti con una certa sim
metria ai lati della croce in gru ppo di quattro, alle estre
mità del riquadro dietro i cervi a due fiori su unico stelo, 
e fra le zampe dei cervi come riempitivo. 

Sulla parete corta, pure entro riquadro, è una palma dat
tilifera, dal tronco giallastro, con i due grappoli di datteri 
rosso-rosati, parte per parte sotto il grosso ciuffo di fo
gliame grigio-nerastro; ai lati sono due uccelli (pernici ?) 
di forma tozza, quasi appallottolati, affrontati, resi a con
torno nero, con tratteggio delle ali e delle piume, e al 
collo nastro rosso svolazzante (la pernice di destra è con
servata solo in parte). 
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FIG. I - MILANO, TOMBA DIPINTA DI S. GIOVANNI IN CONCA: PARETE DI FONDO 

Senza entrare nella questione topo grafica e toponoma
stica, che ricollega la zona alla regione Erculea della Mi
lano romana, ricordiamo i trovamenti avvenuti nell'area 
della chiesa: pavimento musivo romano a motivi ornamen
tali e con felino scattante entro riquadro (III-IV secolo); l) 

iscrizioni funerarie romane trovate nel 1885 nella muratura 
del campanile (ma potevano provenire da tutta altra par
te). 2) Altri trovamenti avvennero nel 1934 nella zona 
adiacente (pozzi, avanzi di un calidario ed oggetti minuti), 3) 

e più recentemente quello di una dozzina di pozzi romani 
proprio accanto alla chiesa: tutti dati scarsi e frammentari. 

Un'antica tradizione poneva il Cimitero dei Pellegrini 
a S. Giovanni in Conca; altri lo identificarono col" cimi
tero romano" ricordato dall'Anonimo autore del De situ 
civitatis Mediolani, in rapporto al seppellimento ed alla 
scoperta delle reliquie di S. Castriziano nei pressi e lungo 
la Via Romana. Il De Capitani 4) pensa che l'equivoco 
venisse dal fatto che le reliquie venerate sotto il nome di 
S. Castriziano stavano in S. Giovanni in Conca, ma tale 
zona, come intramurana, non poteva essere in età romana 
località cemeteriale, mentre l'indicazione dell'Anonimo 
sulla vicinanza dell'Arco trionfale fa collocare il cimitero 
romano nei pressi di S. Nazaro, dove trovamenti antichi 
e recenti provano l'esistenza di un cimitero almeno fin dal 
III secolo. 5) Quanto alla primitiva basilica di S. Gio
vanni in Conca e a tutte le questioni che i nuovi trovamenti 
sollevano non c'è che attendere la relazione della Soprin
tendenza ai Monumenti. Si tratta qui solo della tomba 
dipinta addossata al primitivo muro della basilica, la cui 
esatta datazione contribuirà certo a meglio datare l'af
fresco tombale. Il muro sembrerebbe databile al V -VI 
secolo, ma la scarsa conoscenza delle murature romane e 
paleocristiane milanesi non ci permette affermazioni defi
nitive. 6) Tracce di altri affreschi tomba li provano che un 
cimitero era sorto attorno alla chiesa, non sappiamo con 
esattezza quando, e le tombe più tarde provano la persi
stenza di questo uso cemeteriale. Non ci interessano qui 
tombe tarde a muretti con lastre di beola per copertura sco
perte presso la chiesa ma, lungo lo stesso muro, più verso 

l'abside, si trovarono resti di una tomba dipinta di buon 
intonaco liscio, allo stesso livello della nostra tomba. E sul
lo stesso muro e sull'altro parallelo, sopra la risega (che 
corrisponde al limite superiore della nostra tomba), sono 
resti di intonaco dipinto di altre tombe posteriori alla nostra. 

A livello molto superiore alla nostra tomba si trovarono 
due tombe dello stesso tipo di cassa in muratura, intona
cate interiormente, di grossolano intonaco sul quale erano 
dipinte rozzamente in rosso delle grandi croci. Esse erano 
simili a quelle trovate nello scavo della basilica di S. Tec1a 
a Milano 7) che mostravano però anche iscrizioni dipinte 
datate al sec. X-XI. Ma tombe di questo tipo (a cassa di
pinta internamente) erano state trovate a Milano nel 1845 
presso S. Nazaro (m. 2 X 0,70, in muratura, coperte da 
embrici o da lastre di pietra). 8) E benchè la descrizione 
del tempo non sia molto chiara, non c'è dubbio si tratti 
dello stesso tipo di tomba, più antica però, come si può 
dedurre dai soggetti che vi erano dipinti (monogramma di 
Cristo, Cristo e Lazzaro, alberelli e fiori, fenice con sette 
stelle e pavone ecc.), dei quali non conosciamo che schema
tic i disegni. Gli scavi condotti dal De Capitani nel 1941 
a S. Nazaro diedero solo pochi resti di altre tombe dipinte 
e del tipo a camera. 

Ma altre tombe in mura tura dipinte internamente (mo
tivi ornamentali ed una testa umana) erano state trovate 
in Brianza nel 1877; disgraziatamente non resta di esse 
che una vaga descrizione. 9) Abbiamo ricordato queste 
antiche tombe distrutte solo per segnalare la presenza in 
Lombardia di questo tipo così insolito di tomba. 

La tomba di Gargaresh (Tripoli) del IV secolo d. C. lO) 
ci mostra entro un ipogeo due loculi rettangolari, senza 
arcosoli, aperti sul lato anteriore e dipinti sui tre lati, sul 
soffitto piano e pare anche sul fondo, che era poi la coper
tura della tomba sottostante; tipo insolito ma che comun
que ricorda gli arcosoli delle catacombe più che la cassa 
funebre dipinta internamente. L'idea di dipingere l'interno 
della cassa funebre è sorta forse dallo stesso concetto della 
camera funeraria, le cui funzioni vengono in certo modo 
assunte e concentrate dalla stessa cassa funeraria. 

SI 
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FIG. 2 - MILANO, TOMBA DIPINTA DI S. GIOVANNI IN CONCA: DETTAGLIO DELLA PARETE DI FONDO 

In Tracia, dove era viva la tradizione della tomba a 
camera, c'è qualche esempio di piccoli ambienti funerari 
dipinti e completamente inaccessibili, come delle fosse 
dipinte; cosÌ a Plovdiv in una tomba del IV secolo dipinta 
con scena di banchetto funebre, II) che però, date le pro
porzioni (m. I,06 X 2; alt. m. I,20) è pur sempre vicina 
alla tomba a camera. Altre tombe da poco scoperte, sempre 
a Plovdiv, sembrano più vicine al tipo a fossa dipinta. 12) 

Ma l'esempio più illustre e più antico di cassa dipinta 
internamente è dato dalle tombe di Pesto, e cioè niente
meno che nel IV secolo a. C. J3) Data la remota età di 
questo esempio e la mancanza di altri monumenti inter
medi, non è possibile tracciare l'evoluzione del tipo; 
la sua continuità per altro è tanto più ammissibile, in 
quanto che in passato simili tombe possono essere state 
scoperte, senza che venisse notata la presenza dell'into
naco dipinto, poi facilmente sfattosi. 

Una curiosa analogia con questo tipo di tomba a cassa 
dipinta presenta il sarcofago di Simpelfeld, J4) nelle cui 
pareti interne è rappresentato a rilievo il mobilio dome
stico della defunta; è dunque il concetto della tomba
casa, mentre ormai la tomba di S. Giovanni in Conca 
rappresenta il simbolismo dell'oltretomba cristiano. 

E veniamo appunto ai soggetti: i cervi, simbolo batte
simale, come emblema del catecumeno che si appresta a 
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ricevere il battesimo. Rari gli esempi in pittura: secondo 
il Cabrol, J5) i soli monumenti dipinti in Occidente sono 
nel battistero di Ponziano nell'affresco col battesimo di 
Cristo (VI-VII secolo), e nell'affresco del 340 del cimitero 
di Marco e Marcellino (cervo al fonte). Un precedente note
vole potrebbe esservi nell'ipogeo di Via Salaria, variamente 
interpretato, J6) che si riattacca comunque alla tradizione 
pagana di Artemide a caccia e delle scene generiche di caccia. 

Più numerosi sono gli esempi nei mosaici: a quelli di 
Sens, Salona, Valenza, citati dal Cabrol, si aggiungono quelli 
di Stobi, Anchialos e, in Oriente, El-Meqerqes e Carta
gine; per lo più sono cervi affrontati con kantharos, e 
isolati in riquadri. Il monumento più vicino al nostro è 
quello di Cartagine 17) del VI secolo. È noto che Costan
tino dedicò nel Battistero Lateranense cervos argenteos 
jundentes aquam. Il più celebre mosaico con cervi in batti
stero resta quello di S. Giovanni in Fonte a Napoli 
(V secolo). 18) 

Per la scultura, per trovarne alcuni esempi bisogna 
andare nelle Gallie non conoscendosene fin qui nessuno 
sui sarcofagi romani. Cinque sono i sarcofagi gallici che 
li rappresentano, tutti del IV secolo. J9) A Ravenna li 
troviamo sul sarcofago di Eliseo con kantharos e su quello 
di S. Ecclesio con la croce. 20) Qui a S. Giovanni in Conca i 
cervi sono in funzione funeraria, come nei sarcofagi citati, 
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e come" già del resto nel ricordato cimitero di Marcellino 
e nel celebre mosaico del mausoleo di Galla Placidia. 

Dapprima i cervi si abbeveravano ai fiumi sgorganti 
dal monticello, poi assimilato alla roccia mistica e sormon
tato da una croce o altro simbolo. Così in uno dei sarco
fagi gallici citati, quello di Arles, nel quale la croce è 
ritta sul monticello con i fiumi ai quali si abbeverano i 
cervi. Nell'affresco di S. Giovanni in Conca non c'è più 
traccia del monti celio, nè dei fiumi e neppure del kantha
roS, così che l'idea del refrigerium è limitata ai fiori sparsi. 
Domina solo la croce. La croce non compare, nettamente, 
che col V secolo; prima nelle catacombe è rappresentata 
assai raramente, e di solito simbolicamente o monogram
mata, essendoci una certa rilu ttanza a rappresentarla 
chiaramente in posizione e dominante. 21) La croce è qui 
fiancheggiata dai fiori; la sua forma è già evoluta e impre
ziosita da quelle estremità a gocce, ma non è comunque 
una croce nè arborescente, nè gemmata, bensì piatta e 
incolore, segnata solo dal suo contorno rossobruno. Ancora 
non si presta all'arabesco, al gioco lineare barbarico, ma è 
schematica e nuda. Richiama un tipo che sta fra alcuni 
esemplari romani (S. Pudenziana, dove però è gemmata), 
e rilievi e mosaici ravennati (mensa d'altare a S. Vitale). 22) 

Non è possibile stabilire che fiori esattamente siano 
quelli della nostra pittura, così carnosi e pieni; una gene
rica somiglianza si può trovare con alcuni fiori di mosaici 
di Antiochia, ma per quanto" naturali "' essi sono pur 
sempre decorativi. 

La palma della parete corta è un motivo molto rappre
sentato fin nell'arte classica (e basterebbe l'ara di Arles), 
e specialmente nell'arte cristiana (mo
saici e sarcofagi ravennati, S. Maria 
Antiqua ecc.) come simbolo del Para
diso. 23) Ma la cosa più rara che tro
viamo qui è la pernice con il nastro 
svolazzante al collo. Comu ne la per
nice nelle rappresentazioni figurate 
come simbolo dell'anima, 24) ma il 
motivo del nastro è persiano, e pro
priamente sassanide. 

da questo isolato elemento che può rispecchiare la par
ticolare intenzione del committente della tomba o forse 
essere ormai un quasi inconsapevole motivo iconografico 
di repertorio e rappresentare genericamente la benda di 
consacrazione; resta però il fatto della sua estrema rarità, 
o meglio assenza, in Occidente. Tratteggiati così tutti gli 
elementi antiquari, che pure non ci offrono dati crono
logici precisi, veniamo al problema artistico. 

Il Toesca ha raccolto tu tti i monumenti pittorici della 
Lombardia, anche per le lontane origini. 29) Scarsissimi sono 
gli avanzi a Milano: per l'età romana solo un altare dipinto 
con figure di divinità, disgraziatamente molto pasticciato 
in epoca moderna (un altro analogo fu trovato presso 
S. Lorenzo nel r840 ed è andato distrutto); per l'età 
paleocristiana le tombe già ricordate di S. Nazaro, i nuovi 
miseri resti trovati dal De Capitani e le pitture puramente 
decorative della "galleria" di S. Aquilino. Restano i 
mosaici di S. Aquilino a S. Lorenzo e quelli di S. Vittore 
in Ciel d'Oro a S. Ambrogio. I mosaici recentemente 
scoperti nel vano absidato che precede la cappella di 
S. Aquilino in S. Lorenzo, databili al IV secolo, sono 
assolutamente romani di maniera. Si è notato che, rispetto 
ai mosaici di S. Aquilino (V secolo), quelli di S. Vittore 
in Ciel d'Oro, più tardi, abbandonano la maniera impres
sionistica (tranne che negli ornati), e riducono quasi 
la forma a contorni lineari. Nei mosaici di Albenga 
(V- VI secolo) la realtà è sostituita dal simbolo : croce e 
colombe al posto di Cristo e degli Apostoli. Essi pre
cedono quelli di Ravenna e di Milano nell' irrigidirsi 
della tecnica e nei concetti astratti (cfr. il mosaico di 

Noi lo troviamo nei mosaici di An
tiochia 25) come simbolo del potere 
dinastico persiano, o " pativ" (fra il 
III e il V secolo d. C.) al collo di 
uccelli (pappagalli) o di arieti. Il Levi 
pensa ad una assimilazione dei motivi 
persiani nel mondo ellenistico. Ritro
viamo il nastro al collo di un uccello 
in un mosaico del IV o V secolo a 
Jenah (Beyruth), 26) in un mosaico di 
Coo del V- VI secolo d. C., 27) in un 
affresco della cappella del monastero 
di Baoui:t (uccelli verdi, forse pappa
galli, col nastro rosso).28) Naturalmente 
nell'arte sassanide se ne trovano molti 
esempi, come anche più tardi nell'arte 
persiana post-sassanide, ma non mi 
risu lta che il Il pativ " sia rappresen
tato in Occidente. Nel nostro caso 
non è prudente tirare delle conclusioni FIG. 3 - MILANO, TOMBA DIPINTA DI S. GIOVANNI IN CONCA : PARETE CORTA 
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Casara nello con la croce isolata del V secolo). Ma, accanto 
ai mosaici, gli affreschi di S. Giovanni in Conca restano 
un esempio pittorico isolato, un frammento nell'evoluzione 
pittorica, a noi sconosciu ta, di quei secoli in Lombardia. 
La conoscenza della pittura romana dopo Pompei si è 
arricchita negli ultimi tempi, cosicchè, oltre che nelle cata
combe, oggi noi possiamo seguirne lo svolgimento in co
lombari, tombe a camera e abitazioni private e pu bbliche. 30) 
Nella stessa necropoli del Porto di Roma, tra il II e il 
IV secolo si segue l'evoluzione della decorazione, e si no
tano anche i cambiamenti del repertorio col prevalere 
degli arcosoli sulle nicchie per il maggior diffondersi 
della inumazione, venendo a prevalere quindi i pannelli al
lungati. È il distacco fra colombari e tombe ad inumazione. 

Per il linguaggio artistico è oggi evidente quanto l'arte 
paleocristiana sia legata alla tarda-romanità.31) Ma fra 
gli ultimi epigoni pittorici romani e il primo medioevo, 
fra il V e il X secolo, se si eccettuino i mosaici, la pittura 
- che fu del resto allora meno usata del mosaico - resta 
per noi quasi sconosciuta. Sui pochi monumenti pitto
rici, come ad es. le pitture di S. Maria Antiqua, le opi
nioni sono ancora discordi. 

Non c'è du bbio che il carattere prevalente della nostra 
pittura è l'energica accentuazione lineare, che sarà propria 
del nuovo linguaggio artistico occidentale. Nei ricordati 
mosaici di Albenga le colombe sono contornate di profili 
di tessere nere; qui il contorno nero è sottolineato da una 
linea rossa con maggior finezza pittorica. Nello schema 
tradizionale e col simbolismo della croce nuda, i cervi, 
appena tinteggiati in giallo, risaltano sul fondo bianco 
proprio per virtù della scattante energia della linea. Una 
finezza natu ralistica è nella leggera differenza tra il cervo, 
più accentuato e particolarmente forte nei tratti del muso, 
nelle partiture interne, nelle ombre, e più rossastro quasi 
a marcare la sua mascolinità muscolosa, e la cerva più 
snella. Non c'è qui traccia del monticello, nè dei fiumi 
sgorganti, cioè di elementi ambientali, paesistici, sia pure 
simbolici e schematizzatii la linea di base ha lo stesso valore 
della inquadratura, e i fiori alludenti al refrigerium sono 
piuttosto riempitivi simmetrici, sul piano aspaziale dove 
giocano i profili in su perficie. Anche nella paretina della 
palma fra le pernici regna la simmetria. Questa disposi
zione a larghi spazi vuoti, calmi come pause, richiama il 
gusto dei sarcofagi ravennati, e non i gremiti sarcofagi 
romani. Siamo lontani dalla tecnica impressionistica ro
mana e dalla schematizzazione orientale; quel tanto che 
c'è di tradizione formale ellenistico-romana è già risolto 
nel nuovo stile lineare. 

La tecnica del muro (fatte le già dette riserve), la forma 
della croce, il complesso di osservazioni che siamo venu ti 
facendo, più che l'impressione che si ricava dallo stile 
(senza possibilità di confronti sicuri) ci inducono a datare 
la tomba non prima del V -VI secolo. 

Questo relitto pittorico di una modesta tomba, lungo il 
muro di una basilica paleocristiana, viene a segnare un 
punto prezioso nell'evoluzione della pittura in Lombardia 
dove si viene scoprendo un ricco patrimonio architettonico 
e figurativo, naturale precedente della sua splendida fiori
tura carolingia e ottoniana. Auguriamoci che altre pitture 
vengano a colmare la lacuna nella storia dell'arte di quei 
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secoli che non furono così bui come si credette; e Castel
seprio non sarà più una pianta miracolosa trapiantata, ma 
un punto di arrivo di uno sviluppo locale. A. FROVA 
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