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La  Vitla  della  contrada  Casale  ρνessο  Piazza  Ar-
meriiwi,  provincia  di  Εina,  conserva  circa 3500 me-
tri  quadrati  di  pavimenti antichi  a  mosaico,  in gran  
parte  figurati  e  caratterizzati  da  una ricca  νarietό  
ornamentale  anche  in  quelli  non  figurati. Essa co-
stituisce  il  complesso unitario  di  mosaici pavimen-
tali  ρi'4  straordinario che sia  dato  di  vedere ancora  
in situ.  Eppure, essa  non ha  ancora ricevuto una  
documentata  e  completa edizione,  come di  ogni mo-
numento posto  in  luce dagli scavi  la  scienza ar-
cheologica avrebbe diritto  di  attendere  perchό  ogni  
studioso  fosse  posto  a  conoscenza  di  quella serie  di  
dati  di /atto  dai quali  si  possono trarre conclusioni  
ragionevoli  e  fondate.  

Sono  stati pubblicati  due  volumi  con  riproduzioni  
anche  a  colori  (put o  meno buone), che  sodisfano  
la  cυriositό  di  un  pubblico  più vasto,  ma  che  non  
ci  rendono  conto delle  osservazioni fatte  durante  lo  
stern f6  dei  dati  ρiit minuti che servano  a  stabilire  
la  cronologia  dei  mosaici.  In  nessun luogo  dato  
studiare  le  strutture murarie  ne'  avere sott'occhio  la  
riproduzione fotografica  di  tutti  i  mosaici.  Sicché  
si  rimane sempre  in  dubbio che  le prove  addotte  per  
sostenere questa  o  quella cronologia  pOssanO  essere  
contradette  da  altri elementi che  non  vengono men-
zionati.  Per  esempio:  si  trova menzionata qualche  
moneta rinvenuta nelle strutture murarie,· elemento  
cronologico certamente  interessante;  ma non  sap-
piamo  f6  quali  ne'  quanti  siano gli elementi  di  que-
sto genere rinvenuti;  sicché  possibile che ogni au-
tore citi  solo  quelli che servono  alla  prO  pria  ipotesi.  

E le  ipotesi sulla datazione  di  questo complesso  
sono  partite  generalmente  dalla  ricerca  del  tutto con-
getturale  di chi  pOtesse  esser stato  il  do minus di  cosi  
grandiosa dimora silvestre.  I  nomi  pro  pOsti  sono,  
finora, almeno quattro  e la  datazione  dei  mosaici  
stata  via via  adattata  a  queste proposte,  spostando/a  
dalla  fine del III al  Ν  secolo.  La  complessa storia  
della  ciνiίt'  artistica tardo-antica  ό  cosi  incerta,  an- 

cora, cosi  poco  esplorata, che  ό  sempre possibile  
credere  di  trovare argomenti  di  natura  «  stilistica  »  

p  er  tirare l'acqua  al  proprio  mulino.  
Tutto questo  forma  uno stato  di  cose  insodisfa-

cente,  senza dubbio.  Si  ρu ό  comprendere,  perciό ,  
come  un  giovane che  si  incammini  con  molta  se-
rid& con  tutto  il  suo sincero impegno  e con  piena  
buona  jede  agli studi archeologici  la  trovi  non  sol-
tanto  insodisfacente,  ma  addirittura  irritante.  Que-
sta irritazione  morale  traspare  qua e la dal  tono  di  
questo  studio  che pubblichiamo volentieri nel  70  fa-
scicolo  del  nostro Seminario  di  Archeologia  dove  
esso  ό  stato elaborato  e  discusso.  Ρotrό ,  essa,  spia-
cere  a  qualcuno;  ma  noi  la  riteniamo buon  segn  o.  
Come  segno  di  quelΙ 'ansiό  di  voler  tutto  dire,  che  
prende  chi  si  aίfaccia  con  animo  nuovo alla  sco-
perta  di intricate  vicende storiche, valutiamo certo  
aίfollarsi  di  richiami che rendono talora faticoso  il  
cammino  al  lettore.  Sono  difetti che derivano  da  
qualit'  e  che gli anni placheranno  e  rischiareranno.  
(Non  si  nasce modesti  ;  lo  si  diviene  con  l'esperienza).  

Il  Dr.  Carandini  non  poteva  dare  della  Villa di  
Piazza  Armenina  quella edizione scientifica che  
manca  e  che spetta  ad  altri  di  eflettuare.  Ma  egli  
ha  ripresa  la  questione  della  cronologia  dal verso  
giusto, che  ό  quello  di  partire  dal  monumento  e non  
dalle  con  getture.  Il  suo  non  ό  un  saggio storico-arti-
stico conclusivo,  ma  soltanto  la  raccolta  di  una do-
cumentazione  di  confronti  icono  grafici  e  stilistici che  
consenta  di  pOrre  la  questione cronologica  su  basi  
meno incerte,  su  documenti attendibili.  

Viene fuori,  cosi,  che  vi  sono  taluni  elementi stilisti-
ci che iniziano  ne/  III  secolo  e  altri che continuano  
sino  al V,  dando appoggio  alle  ipotesi  da  altri sinora  
avanzate,  ma  che ve  ne  ό  tutta una serie  di  altri,  
che  non  sono  documentabili  prima del 320 f6  dopo  
il  370.  Questi dati  pOrtanO  dunque  a  collocare  in  
questo  cinquante'nnio  la  esecuzione  dei  pavimenti  a  
mosaico, che  non  saranno stati certamente eseguiti  
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tutti  nello stesso  tempo,  anche  se le  maestranze  si  
sup  ponessero  assai  numerose  e  i  procedimenti tecnici  
in  qualche misura «industrializzati  ».  

Ma  dai confronti istituiti,  dalle  datazioni rag-
giunte,  e dal  ρνοροsitο  di  chiarire  il  rapporto  di  
brοduziοne  che  ha  presieduto  alla  esecuzione  dei  mo-
saici  e  alla  loro  ιι invenzione »  stessa,  e  quindi dal-
l'indagine sull'ambiente, vengono fuori  anche  altri  
fatti, che portano contributi  di  natura  storico-arti-
stica  put  generale.  Si  delineano,  cio,  gli elementi  
di due  correnti artistiche, una africana  (cio  del-
l'Africa settentrionale  a  occidente  dei  confini libici)  

e  una urbana  (εiοd procedente  da  Roma, ma a  sua  
volta contesta  di  elementi diversi), che  si  giustap-
pongono nei mosaici  delta villa,  confermando quei  
caratteri  di  notevole autonomia artistica che  il  mo-
saico pavimentale aveva acquistato  in  quelle  aree  
culturali  e in  quei  tempi.  Ne  restano  illuminati  
anche  i  rapporti fra provincia  e  centro, che  sono  
fondamentali  per  l'interpretazione  dell'arte  tardo-an-
tica. Altri rapporti,  poi,  che possibile istituire  con  
vicende  di  storia politica ed economica,  concorron"  
a  confermare,  ci  sembra,  la  validitό  delle  proposte  
avanzate.  

R.  Βιλνc ι BANDINELLI  
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PREMESSA  

La  storia dello scavo  della  villa di Piazza  Ar-
renna lunga.  Ι  primi ricordi  dei  ruderi  risal-
gino  al xviii  secolo;  poi  gli scavi  di  dei  Muto 
(18'1),  dei  Pappalardo  (1881), dell'Orsi (1929),  
del Pace (1935-1939) ;  infine quelli  del  Gentili  (1950-
1954)  che  completarorio  io scavo degli ambienti  
signorili.  

Hanno studiato  il  complesso  dei  mosaici pavimentali  
della  villa: M.  Ρ.  L'ORANGE  (  un  palazzo di  Massimiano  
Erculeo che gli scavi  di Piazza  Armerina  portano  alla  luce?,  
in SO,  XXIX  (1952), p. 114 e ss.; Aquileja  e Piazza  Ar-

renna,  in  Studi  Aquileiesi  in  onore  di G.  Brusin, Aquileja,  

1953, p.  185 e ss.; Olduisslottet  p4 Sicilia, Oslo, 1954; The  
« adventus »  ceremony and the slaying of  Pentheus  as repre-
sented in two mosaics of about Α.D.  300, in Late Classical 
and  Mediaevai  Studies in Honor of A. M. Friend,  jr.,  Prin-

ceton, 1955, p. 7 e ss.;  Il  palazzo di  Massimiano  Erculeo  
di Piazza  Armeni  na,  in  Studi  in  onore  di A.  Caidenini  e R.  
Panibeni,  III, Milano, 1956, p. 593 e Ss.; con P. J. NOR-

D1{AGEN, Mosaikk,  Oslo, 1958, p.  τ e Ss, p. 19 e ss), S.  
MAZZARINO (Sull'otium  di  Massimiano Erculio  dopo  la  
abdicazione,  in RALinc, CCCL (1953), p. 417 e Ss.;  Trattato  
di  Storia  Romana,  II, Roma, 1956, pp. 327, 578), G.V.  GEN-
TILI  (Piazza  Armenina.  Grandiosa  villa  romana  in  con-
trada  Casale, in IS, IV (1950), p. 291 e ss.;  La Villa  Ro-
mana  dei  Casale di Piazza  Armerina,  in  Atti  del  Ι  Con-
gresso Nazionale  di  Archeologia Cristiana,  Roma, 1950  
(1952), p. 171 e Ss.;  Ι  mosaici  della  villa  romana dei  Casale  
di Piazza  Armerina,  in BA,  XXXVII  (1952), p. 33-55;  
La Villa  Imperi  ale di Piazza  Armerina  [Itinerari  dei  Musei  

Monumenti  d'Italia,  τι.  87,  j α ed.],  Roma, 5956; La  
villa  Imperiale  di Piazza  Armerina,  in  Atti  dei  ΙΙΙ  Con-
gresso Nazionale  di  Storia dell'Architettura,  Palermo [24-
30  settembre  19501,  1955, p. 2 e ss.;  Le  gare  del  circo nel  
mosaico  di Piazza  Armerina,  in BA,  XLII (1957), p. 7 

 

ss.;  La Villa  erculia  di Piazza  Armerina.  Ι  mosaici  
gυraέi,  Roma, 1959),  Β.  PACE (I  mosaici  di Piazza  Ar -

renna,  Roma, 1955), A.  RAGuA  (Un  sicuro punto  di  
partenza  per la  datazione  dei  mosaici  della  Villa  romana  
di Piazza  Armenina,  Caltagirone,  1961;  Il  proprietario  
della  Villa  romana  di Piazza  Armerina,  Caltagirone,  
1962), M. CAGIANO  DE  AZEVEDO  (Ι  proprietari  della  

Villa di Piazza  Armenina,  in  Scritti  di  Storia dell'Arte  
in  onore  di M. Salmi, Roma, 1961,  ρ. 15 e ss), B. NETJTSCH  

(Archilologische  Grabungen und Funde im Bereich  der So-
printendenzen  von  Sizilien  (1949-1954), in  ΑΑ,  69 (1954),  

p. 554 e ss. (Piazza  Armerina),  fig.  8ι  (Mosaico  di  Agri-
gento),  fig. 127  (Mosaico  di  una  villa  presso  Marsala) e L.  

LAUREIZI  (Il  palazzo di Piazza  Α  rmerina,  I  suoi mosaici  
l'arte  dei  tardo-antico,  in  ΙΧ  Corso di  cultura sull'arte  

ravennate  e  bizantina,  Ravenna, 1962, p. 307 e ss.).  
Vediamo quale  il  metodo seguito  in  generale dagli  

studiosi nei lavori  sopracitati  (1).  

Gli archeologi  e  storici  dell'arte  che  si sono  oc-
cupati  di  questi mosaici  sono  stati presi  dalla  an-
tica smania  attribuzionistica,  la  quale  non  potendo 
esercitarsi nell'individuazione  dei  nomi  dei  mae-
stri  esecutori  —  si  tuttavia parlato  di  maesYri,  

tanto basti  —  si  scatenata invece nella ricerca  
della  ρeτsοnaiit ι  dei  committente.  

( ι)  Abbiamo  di  proposito tralasciato  di  menzionare  
nell'elenco  bibliograflco —  pur  avendoli vagliati  in  sede  di  
studio e  citati nelle  note —  quegli studi che  ci sono parsi  
troppo generici  o  riassuntivi  di  altri;  come pure  quegli  
accenni  al  nostro problema inseriti negli studi che  non  si  
riferiscono direttamente  alla  questione  dei  mosaici  di P.  Α.  
A  questo proposito citiamo  G. GALASSI,  Roma o  Bisanzio,  
ΙΙ  (Congedo classico  e  l'(irte nell'alto medioevo)  ‚Roma, 1953,  
p. 367 e ss.,  ove,  a  proposito  dei  mosaici  di P. A.,  si parla  
di  un  intervento  —  che  a  noi  pare  assurdo  —  di  maestranze  
alessandnine.  

Vale  poila  pena  di soermarsi  un  attimo  su  quelli che  
sono  stati definiti rapporti  di stile  tra  Aquileja  e Piazza  
Anmenina  (G. DE  FRANCOvICH,  Studi sulla scultura Raven-
nate,  in  FeiRau,  26-27 (1958),  ρ.  iss,  nota  174).  Siamo d'ac-
cordo  (con  il  de Francovich,  contro  il  Brusin)  nel  non  ri-
tenere  romani  i  mosaici  teodoriani  di Aquileja e  nell'am-
mettere l'esistenza  di  un  rapporto tra essi  e la  cultura  nord  
africana.  Non  siamo invece d'accordo nel credere che que-
sto rapporto debba implicare  la  Ιetrarchicit4  dei  comples-
so  di  Ρ.  A. Cosa  significhi  tetranchico —  a  parte  l'implica-
zione cronologica  evidente  —  nella  parte occidentale  del-
l'Impero, deve ancora essere chiarito  in  sede critica; forse  



ό  

Ne  sono  derivati degli studi che,  se  hanno avuto  
il  pregio  di  mettere  in  luce  tutti  i  dati forniti  dalle  
fonti possibilmente interessanti  la villa, non  hanno  
recato alcun valido contributo  alla  conoscenza  del  
rapporti  di  produzione — c ίοè dei poli  maestran-
za-committente — che sta  alla  base del  fenomeno  
artistico  espresso  nei mosaici pavimentali  della  
villa  medesima. Nessuno  ha  dato  una spiegazione  
del  significato  dei  segni, nessuno  ha  storicamente  
letto.  

Da  una  parte ci si è accaniti,  come  si è 08.  

non sarύ  mai  chiarito  ad  un  simile  livello  di  generalizza-
zione. Crediamo che  i  mosaici  di  Ρ. Α.  —  eseguiti  da mae-
stranze  africane — siano  da  attribuirsi  al  secondo  quarto  
dei  iv  secolo  o  poco  oltre (daccordo  in cib con  il Galassi  
ed  il Rumpf) ;  non  crediamo  alla  tetυarchic ιi  dei  mosaici  
di Aquileja,  alla cοntemροrαneità tra questo ciclo musivo  
e  quello  di  Ρ. Α.,  alla  dipendenza  o al  rapporto stilistico  
di  quest'ultimo complesso  con  quello  di Aquileja (dac-
cordo in  ciel  con  l'Orange,  contro  il  de Francovich  ed  il  
Voelkl, il  quale  ultimo  voleva  far  rientrare nell'ambito  
di  questi rapporti  anche  i  mosaici  da Zliten  del  Museo  
Archeologico  di Tripoli).  Crediamo che  i  mosaici  di  Aqui-
leia rappresentino una versione  provinciale  —  l'epoca  e lo 
stile  sono costantiniani  (313-320) (cfr. A. CARANDINI,  Art.  
cit. (cfr.  nota  208) —  dei  primi elementi artistici africani  
migrati  verso  il  nord  prima  della grande  circolazione  cul-
turale  testimoniata  per  il  iv  secolo inoltrato (cfr. Ca-
pitolo  ΙΙΙ,  p. 69 e Ss).  Versione  provinciale, si  detto,  
che presenta notevoli  analogie —  mediate come  vedremo  
(cfr.  nota  60) — con  i  mosaici  della  cupola del  Mausoleo  
di Centcelles (350 ca.). La  concretezza  di  questo con-
fronto  si basa  sulla comune posizione  di  questi  due  fe-
nomeni artistici nel seno  della biροlarit:  Africa -pro-
vincia.  Bene  inteso che  per «  elementi artistici africani »  
intendiamo  la  cultura  dei  centri  ad  occidente  della  Tri-
politana: gli unici che abbiano raggiunto una completa  
indipendenza dai centri  di  produzione orientali (cfr.  A.  
CARANDINI,  Art.  cit. (cfr.  nota  191). Fu  questa cultura  
che  permise  la  stesura  del  complesso musivo  di  Ρ.  A.,  
il  quale  pure ha le sue  anticipazioni stilistiche,  ma non le  
stesse  e non con  il signiόcatο  proprio alla  produzione  di  
Aquileja.  Crediamo  di aver  ravvisato  a  Ρ.  A.  una bipola-
riti che  non  quella  Africa -provincia,  bensi —  come  ve-
dremo  in  seguito — quella  Africa-Roma; e non nel  senso  
di  una cultura ibrida propria  delle  maestranze  (come, in  
fondo,  il  caso  per Ceutcelles  ed Aquileja), bensi nel senso  
preciso  della bίρο lαr ία del  rapporto  di  produzione  corn-
mittente-maestranza  e  d'accordo  con  esso secondo  la for-
mula:  committente (cultura tardo -romana)  -maestranza  
(cultura tardo-antica africana).  Ai  mosaici  di P.  Α.  manca  
quel  carattere che diremmo progressivo, tipico degli altri  
due  complessi musivi-citati;  non  nel senso che essi siano  
sfuggiti  alla  crisi tardo-antica,  ma  nel senso che  il  loro  

detto, nel tentativi  di  individuare  dei  maestri (2)  

-  si sono  addirittura voluti scoprire  dei  rapporti  di  
discepolato, ciοè una scuola, tra  le  varie  perso-
iiaΙitό  che avrebbero pianificato ed eseguito  la  de-
corazione musiva  (3)  mentre dall'altra  si  ύ  cercato  
di  individuare  il  proprietario costruttore  della  villa  
e  committente  dei  mosaici tra  le  varie ρersonalit ι  
storiche pilι  o  meno  famose  di  cui  ci  parlano  le  
fonti  (4).  Nel primi caso  si  l  incorso  in  una serie  
di  errori metodologici  (5);  nel secondo,  in  errori  
di  carattere filologico  (6).  

Lettura dello  stile non c'è stata, ρerch  non  
stata  mai  libera,  ma  sempre dipesa dagli inte- 

signiόcato  fondamentale —  e  qui  la quαlità artistica  non  
si  pub  scindere dall'intenzione ideologica — presenta  i  
caratteri propri  della  conservazione  occidentale  non per  
nulla risultano fuori dall'esperienza  culturale  cristiana  
(cfr.  i  mosaici  della  villa di Desenzano).  Queste diffe-
renze che abbiamo voluto sottolineare  non  escludono  
delle  relazioni pilι generali  con  gli altri ambienti artistici  
occidentali.  Ma data  l'astrattezza indeterminata  di  que-
sto parentele stilistiche, abbiamo creduto necessario  met-
tere in  evidenza  quelle  che  sono  le  ιίiνersitό ,  di  modo  che  
la  relazione  dei  mosaici  di  Ρ. Α.  con  gli altri complessi  
musivi  della  provincia, potesse raggiungere,  sui  piano  
dello  studio  critico, quella categoria dell'astratto  deter-
minato che sola garantisce  la  comprensione concreta  del  
particolare  (per la  bibliografia sulla questione cfr.  G. DE  
FRANcovIcH,  Art.  cit.  (vedi sopra),  nota  174).  

Non  vogliamo citare  le  opere che hanno  im  interesso  
esclusivamente  commerciale:  le  stampe  dei  mosaici  di  
Π.Α.  su  tavolette  di  plastica  e  su  fogli  di seta. 

PACE,  capitolo  ΝΙ;  GENTILI,  p.  41 e ss.  (ove si par-
la della  altissima senibi'itό  artistica  di  un  maestro). 

PACE, p. 96. Le  differenze artistiche fra mosaico  

e  mosaico vengono  qui  spiegate  dal  fatto che  i  maestri  
associano erediti  di  scuola  a  nuove istanze espressive.  
Si  arriva anche  (p.  105) a  stabilire una cronologia rela-
tiva proponendo  il  distacco  di  una generazione tra  il  mo-
saico  della  Strage  e  quello  della  Grande  Caccia.  

()  Per la  questione, cfr. CAGIANO,  PPA.,  p.  15 e ss. 
t  un  assurdo parlare  di  personalitd  relativamente  

a  un  periodo storico caratterizzato  dalla  crisi  della  per-
sonalit'i.  Quindi ogni distinzione  di  mani, ogni  studio  sul-

la composizione  delle  maestranze risulta  del  tutto  inutile  
ai fini della  storia  dell'arte  (R. BiAicui BANDINELLI,  
Archeologia  e  cultura,  Milano-Napoli, 1961, p. 47 e ss.). 

In realtli  l'unica cosa certa  al  riguardo  della  villa,  
che  le sue  dimensioni  e  il  fasto  della sua  decorazione do-

cumentano eccezionali ροssibilità finanziarie,  e  che  il  suo  
complesso musivo celebra,  non  direi ρerδ  ostentatamente  
e con  carattere polemico  (PACE, p. 3), la  cultura pa-

gana  e la  potenza  di  classe (cfr.  cap. III, pp. 66-68).  
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ressi  di  una particolare tesi attribuzionistica.  Per  
nascondere  le  incoerenze che nell'ambito dell'in-
dagine stilistica procedevano  da  tali  ipotesi  di  
lavori,  e per  puntellare  le  medesime,  si è ricorso  poi 
in  modi sconsiderato  a  dei  confronti  con  opere  
prodotte negli ambienti artistici pil ι disparati,  di  
modo  che  sono  state confuse  parentele iconografi-
che  e  parentele stilistiche.  Ne  derivata un'altra  
serie  di  errori che procedono  dalle  prime  errate  
impostazioni;  e ciò vale  anche  se  spesso  si  voluto  
celare questo rapporto,  perché  i  risultati che deri-
vavano  dalle  indagini potessero sembrare indi-
pendenti  e  valere quindi  di  conferma l'uno  per  
l'altro;  il  che naturalmente accadeva sempre,  dato  
il  circolo vizioso  alla  base del  sistema.  

Ciò  non  toglie perό  che  i  sistemi organizzati  
dai vari studiosi abbiano portato  a  delle  conse-
guenze paurosamente divergenti,  le  quali,  se  proiet-
tate  in  ambito cronologico,  si  definiscono  in  risul-
tati distanti fra loro  un  secolo  e ρ i ι. 

La  lettura  non  ύ  stata libera  e  quindi neppure  
completa.  

Nella produzione artigiana  dato  quasi  sem-
pre notare, gli  uni  accanto agli altri ed  in  contrasto,  
vari elementi artistici tipici ora  della  cultura sca-
duta (c ίοè del  passato), ora  della  cultura attuale  
(cίοè del  presente),  ira  di  una cultura  in  forma-
zione (cioY  del  futuro). Queste discordanze,  o  me-
glio ambiguitk — riscontrabili, seppure  con  maggior  
dimcοlt ι,  anche  in  opere  di  artisti  ρersοnαlί  —  di-
ventano  poi  tanto pilι sensibili quanto maggior-
mente  la  produzione artigiana  si  estende nel  tem-
pi (7)  e  quanto  minore è l'omogeneitii della  cul-
tura figurativa  delle  diverse  squadre che lavorano  
insieme nello stesso luogo.  

Nella lettura stilistica occorre quindi tener  

presente  le diverse  parti  artistiche  e le  caratteri-
stiche  della  produzione,  perché solo in  questo  modo  

dato  cogliere  la  parte centrale,  il  punto  a  fuoco,  
insomma  il  ρresente  del  complesso figurativo; al-
trimenti  si  ha  una lettura parziale; c ίοè non  dia-
lettica.  

Ciδ  premesso, possiamo illustrare brevemente  

il  nostro metodo  di  lavoro.  

(7)  Secondo gli accurati calcoli  del PACE (p. 95,  no-

ta  i),  la  stesura  dei  mosaici  della  villa  avrebbe richiesto  

il  lavoro  di  dieci squadre  di  artigiani lungo almeno  un  
cinquantennio.  

Tutta  la  critica  ha  concordemente ammesso,  
seppure  in  modo  vago, che  la  produzione musiva  
di P.A.  dovette dipendere dai centri artistici del-
l'Africa  (8)  Gli studiosi  si  erano contentati  di  al-
cune generiche affermazioni fondate  su dei  con-
fronti ancora pil ι generici. Occorreva tentare fi-
nalmente una dimostrazione.  

Se è vero che  i  mosaici  della  villa  furono esegui-
ti  da  maestranze  di  cultura  e di  provenienza afri-
cana — questa una ipotesi  di  lavoro — potrebbe  
sembrare  in  un primo  momento indispensabile —  
per chi  si  proponesse  di  tentarne una giustificazione  
storica — analizzare  in  ordine cronologico tutte  le  
fasi  della  cultura figurativa africana.  

Chi  ritenesse esatto questo metodo  di  indagine  
si  troverebbe ρerό  neΠ 'assοΙυta imρossibilit  di  se-
guirlo: gli scavi  sono  stati condotti  in  quelle  re-
gioni  in  modo  disordinati, gli studi archeologici  
sono  arretrati, quelli storico-artistici  dei  tutto  
inesistenti;  i  cataloghi incompleti  e  condotti se-
condo sistemi antiquati; pessimo  il materiale  foto-
grafico pubblicato.  

Noi tuttavia  non  crediamo nel metodo che  
considera  il  principio  della  successione cronolo-
gica quale  base di  un  atteggiamento storicistico  
concreto; pensiamo che  i  fenomeni nati  prima  si  
trasformino  in forme di  manifestazioni cominciate  
molto  ?Ri tardi; che  alla superficie  del  processo  
storico  la  causa  oggettiva  di  un  fenomeno  si ma-
nifesta  nel  tempo  successivamente  al  proprio  ef-
fetto.  Ci  pare ρerciό  che  la forma  storicamente  
piecedente puό  essere compresa  solo se  si  muove  
dalla  legge  della  forma  superiore  in  cui  ύ  inserita  (9).  

Con  il  che  si cαρ ίrα. per  quale ragione abbiamo  
iniziato  un primo  tentativo  di  conoscenza  dell'arte  

(8) PACE, p.  106 e  ss.;  GENTILI,  p.  17 e  ss.,  e passim.  

() 
 Ε.  VASIL'EVIY IL'ENKOV,  La  dialettica dell'astrat-

to  e del  concreto nel  Capitale  di Marx, Milano, 1961, pp.  
172-174.  

Α  dimostrazione  di  queste affermazioni teoriche,  lo  

autore  fa  un  esempio:  la  rendita  come/orma  dell'economia  

capitalistica  non pub  essere  capita prima del  capitale.  Ma  
il  capitale  pub e  deve essere analizzato nelle  sue  contraddi-
zioni intrinseche  prima  della  rendita,  anche  se  questa stori-
camente  1  apparsa  prima  ed  ha  persino costituito una con-
dizione storica  dei  suo sorgere. Infatti  non  pochi  grandi  pro-

prietari terrieri hanno cominciato  a  usare  come  capitale  la  
rendita  feudale  che avevano accumulato.  Lo  stesso  vale per  
il  projitto  commerciale.  (ib.,  p.  174).  
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della  provincia africana cominciando  a  studiare  
proprio  il  complesso musivo  della  villa di P.A. (lO),  

ciοè a dire  partendo  dal  punto  di  sviluppo  in  cui 
essa  arte  ha Γaggiυntΰ  la  sua  piena  maturit,  la  
sua  classicitY.,  e  incomincia  ad  un  tempo a  declinare  
le sue  tradizionali  resροnsabilit,  a  divulgarsi  ;  do-
ve  il  pieno raggiungimento  di  un  ordine  formale-
culturale  coincide con la  crisi  del  medesimo. 

Vediamo ora  come  dai problema ambientale 
siamo passati  a  quello cronologico (sul  piano  del-
l'indagine,  la  parte  riguardante  i  problemi ambien-
tali  fu  ideata  prima di  quella relativa  a  quelli  cr0-
nologici).  

La villa di P.A.  situata  a meth della  strada 
Agrigento-Catania  che metteva  in  comunicazione  
i  centri dell'Africa (Cartagine  in  particolare)  con  
quelli  della  Sicilia  orientale  e  dell'Italia. Quindi, 
dopo l'Africa, l'ambiente artistico geografica  mente  
pui  vicino  e  artisticamente qualificato  era  quello  

(ιο) Ι  mosaici  della  Villa di  P.A.  sono sufficientemente  
ben  riprodotti -  se  pur  con  gravi lacune -  negli studi  dei  
PACE e  dei  GENTILI che citeremo  in  seguito; una buona 
raccolta  di  fοtοgrae  in  proposito conservata nella 
collezione  dei  G.F.Ν.  

Nell'estate  del 1962, in  seguito  alla  prima  stesura  
di  questo lavoro,  mi sono  recato  a  visitare  la villa di  

P.A.,  ove  ho  eseguito - grazie  al  consenso  dei  Soprin-
tendente  aile Antichitii. della  Sicilia  orientale,  e  anche  
all'aiuto  di  Alvise Passigli,  B.  Α. -  una serie  di  foto.  
graue  (lastre  g  χ  12; r.  ι  ca.  da  terra) con  un  appa-
recchio « LINHOF  TECHNIKA » (cfr.  Referenze fotografiche,  
Foto  AC., p. 77).  

romano;  ad  esso  ci  siamo  per ciό  rivolti nell'intento  
di  stabilire  i  termini  cronologici  dell'arte  piazzese,  
anche  ρerché ricco  di  testimonianze  figurative  da-
tabili  e  datate.  

Se non  che,  proprio  nel  corso  di  questo lavoro  
di  accertamento cronologico, tutto contenuto nella  
prima  parte  di  questo  studio,  ci  siamo accorti 
che l'altro problema  di  cui  si  era  parlato, quello 
dell'ambiente artistico,  si  veniva modificando  e  
allargando rispetto  alle  posizioni prese all'inizio 
dello  studio; cίοè a dire,  che  la  cultura africana  non  
bastava  pilι  a  spiegare l'arte  della  villa di P.A.: 
era  necessario ammettere,  alla  base di  questa, una  
biροlarit ι  ambientale  Africa-Italia(Roma), la  
quale risultava  poi per  nulla disgiunta  o  esterna 
all'altra  biροlarit ι,  quella  dei  rapporto  di  produ-
zione artistica maestranza -committerite.  La  nuova 
impostazione  del  problema dell'ambiente artistico 
veniva quindi  a  confermare  a  ροsteriοrί  la va1idit  
delle  conclusioni derivate dai confronti  dell'arte  
di  Ρ.  A. con  quella  romana,  i  quali  in  un primo  
tempo  pareva dovessero rivestire  un  significato 
meramente cronologico.  Ma è mai  possibile risol-
vere problemi cronologici  e  ambientali separando 
gli  uni  dagli altri  ?  Sta  di  fatto che, nel  corso  di  
questo lavoro, cronologia  e  ambiente  si sono  fusi  
in  un  unico problema (che abbiamo tentato  di  ri-
solvere nella  seconda  e  terza parte  di  questo  stu-
dio), di  modo  che  la relatiνit ι  dei  rapporto spazio-
tempo non  stata superata. 

Questo  studio  nato  come  tesi  di  laurea  in  Archeologia  e  Storia dell'Arte Greca  e  Romana  (Roma,  anno  ac-
cademico  1961-1962).  Il  titolo originario  era  Ricerche sulla pittura tardo-antica  in  riferimento  al  complesso musivo  

di Piazza  Armerina;  una  parte  del  ΙΙΙ  capitolo - che  qui resta  escluso -  si  intitolava Traccia  per  una storia  
del  realismo nel mondo antico:  il  realismo ellenistico,  il  realismo africano,  il  realismo  romano.  Non era  che  un  ab-
bozzo  di  uno  studio  sull'arte  della  provincia africana nel quadro  della  cultura neo-ellenistica, tardo-antica  e  tardo-
romana  al  quale dovremo ancora lavorare  per non  poco  tempo.  

ΙΙ  lavoro,  in  qualche  parte  riveduto  e  corretto, vede oggi  la  luce grazie  alla  benevolenza  dei  Prof.  Ranuccio  
Bianchi  Ι3andineili.  Va  ora  a  Lui  la  mia riconoscenza  per aver  sorvegliato -  con  cura  e  comprensione - questi 
miei primi passi  di  archeologo. 



I.  ELEMENTI  PER LA  DEFINIZIONE  DELLA  CRONOLOGIA  

Scrive  G.  Ν.  Gentili nella  sua  recente pubbli-
cazione  sui  mosaici  della  villa di P. A.:  L'analisi  
tecnica  e  stilistica  [ . . . ] jorta  a  datare  i  mosaici  

[...]  alla jase  finale  della trima  Tetrarchia.  
Α  lia  stessa cronologia conducono  le  osservazioni  
antiquarie ed  eigra/iche  (1).  

Noi metteremo  al  vaglio queste osservazioni  
per  vedere  se  sono  esatte  e  realmente confer-
mino  la  cronologia proposta  (3).  Ρrocederό  per  
ordine attribuendo  a  ogni singolo argomento  un  
numero arabo;  ove  poi  mi  parso che  il  Gentili ab-
bia sorvolato  o  tralasciato qualche osservazione,  

non ho  mancato  di  inserire qualche  piccolo  mio  
studio.  

ι.  Tuniche  orbicolate  e  clavate.  

L'uso  di  tuniche  orbicolate  e  clavate,  quali  
compaiono  sui  mosaici  di P.  Α.,  sarebbe diffuso  
per  tutto  il  mondo  romano  verso la fine  dei  in,  
e  continuerebbe fino  alla  meth del iv  secolo  cir-
ca (3).  

Termini  cosi  vaghi servono  assai  male a  re-
care conforto  ad  una tesi cronologica.  A  questo  
proposito prenderemo  in  considerazione alcuni  
dati storici ed esamineremo una serie  di  monu-
menti  in  qualche  modo  databili,  sui  quali  figu- 

(i)  GENTILI,  p. 68.  Gli ultimi  due  paragrafi  dei  capi..  
tuo Tecnica,  stile,  cronologia  sono  appunto dedicati  alla  
analisi antiquaria  dei  mosaici.  

GENTILI,  p. 33 (ii  complesso originario  delle  com -
posizioni jigurate  della  Villa  έ  sta  to  creato intorno  al 300  
d. C.). 

L'autore  si  riferisce  alle  pitture catacombali  d  
Roma,  alle  pitture  della tomba  di  Gargresh  in Tripoli-

tania,  alla  Villa Costanliisiana  e  ai  Bagno  Ε  di  Antio-
chia.  

rino  tuniche  clavate  e  orbicolate;  in  un  secondo  
momento vedremo quali  di  queste  piiΙ  somiglino  
a  quelle  che compaiono  sui  mosaici  di P. A. e  
confronteremo  i  dati cronologici che  se  ne  rica-
veranno  con le  ipotesi  del  Gentili.  Ci  baseremo  
a  questo proposito essenzialmente  su  di  uno  studio  
che  il  Prof. R. Bianchi  Bandinelli  ha  svolto  sui  seg-
menta  in  generale  e  sugli  orbiculi  in  particolare  (4).  

Non  sarY sumciente  cogliere  delle  analogie  
di  carattere puramente  formale, dato  che  i  seg-
menta,  nel volgere  dei  tempi,  sono  stati impiegati  
con  intenzioni diversissime.  Sono  nati  in Africa  
e  usati  come  semplici decorazioni  e  fregi; dopo  
essersi largamente di ffusi  per  tutto l'Impero,  
hanno assunto  un  significato particolare:  il  segmen -
turn  diviene  badge 01  rank  (distintivo  di  grado),  the  
degree being indicated by the size, shape and colou-
ring (5);  dopo  di  che esso torna  a  perdere ogni si-
gnificato; ridiventa pura decorazione  e  muore  cosi  
come era  nato.  

Si  possono quindi  grosso modo  distinguere  
tre fasi.  

Prima  fase.  L'uso  di  decorare tuniche  e  sto ffe  
con  segmenta  dovette sorgere nel  ι  secolo  in  ter-
ritorio alessandrino  (6);  di  qui si  diffuse per  tutta  
l'Africa civilizzata  verso la  seconda  meth del  
n  secolo  (7);  largamente conosciuto nel  in, con-
tinuò  nel  iv e y,  fino  a  morire nei  corso dei  νι  se-
colo.  Le  decorazioni diventano progressivamente  

BIANCHI  BANDINELLI, M.I.A .,  p. 97 e  ss.  

ID.  ib.,  p. 97.  
C.  DAREMBERG-E.  SAGLIO,  Dictionnaire  des anti-

quités  grecques  et  romaines,  Parigi,  1877-1919,  s.v. seg-
mentum,  IV, 2, p. 1172;  BIANCHI  BANDINELLI,  
Π.  97.  

TERT.,  Pudic., VIII,  τ.  
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pilι  complicate,  i  ricami sempre  pilι  ricchi  (8)  e  
figurati.  

In Africa  l'industria  vestiaria  era  sviluppa-
tissima ed organizzata  in  corporazioni  (9).  Anche  
dopo  il  235  il  carattere precipuo dell'industria  e  dei  
commercio  di  questa  parte  dell'Impero quello  
alimentare  a  parte  -  era  l'assoluta preminenza  dei  
prodotti tessili.  Al tempo di Claudio  c'era una fab-
brica  imperiale  di  porpora nell'isola  di  Djerba  (10),  

e a  Cartagine, una  fabrica  di  tessili  e  vesti  la  cui  
produzione testimoniata  dal quarto  decennio fino  
a  tutta  la  seconda  meth del iv  secolo  (11).  

Seconda  fase.  Verso la fine del iii  secolo l'uso  
delle  tuniche segmentate  ha  invaso tutto l'Im-
pero  (12);  per  ciò,  da  questo momento  in poi,  
non  pili possibile spiegare l'uso  dei segmenta  
come  qualcosa  di  esclusivamente africano.  

Le  condizioni  c]imatiche  particolarmente  f a-
vorevoli  hanno permesso  in  Egitto  la  conserva-
zione  di  stoffe  e  abiti databili tra  la fine del  ηι  
e  il  νι  secolo. Fino  alla seconda  meth del iv,  no-
tiamo  la  prevalenza  deΙΙ ' ουbicΙ4Ιυs  sugli altri  seg-
renta ;  questo presenta ricami geometrico-floreali  
semplici,  molto  simili  a  quelli che compaiono  su  
mosaici  e  pitture  delle altre  parti  dell'Impero;  pilι  
tardi  si  complica  di  ricami  e  fitte  figurazioni  
di  carattere prettamente  locale;  sopravvive fino  
agli inizi  dei  i,  ma fin  dalla seconda  meth del  
iv  secolo appare soppiantato dai  tablion  che d'ora  
in poi  frequentissimamerite  testimoniato  con  ri-
cami figurati  col  passare  dei  tempo  sempre  pilι  
complessi  (13).  D'altra  parte  non pare  lecito  am- 

Βιλνcn ι BANDINELLI, M.I.A.,  p. 97, note  ι -6;  
p. 98,  nota  ι.  

Τ.  FRANK (Ed.), An Economic Survey of Ancient  

Rome, Paterson, 1959, IV, pp. 71-72.  
(io)  TREB. PoL.,  Claud.,  XIV,  8.  
(ii) T. FRANK,  ορ.  cit. (cfr.  nota  9),  IV, pp.  1ι7 -1 ι8.  

Nell'editto  di  Diocleziano  si  citano  i  centri  di  
produzione  di  stoffe  e di  vestiti;  i  nomi  di  Egitto,  Africa  
e  Numidia  scompaiono accanto  a  quelli  delle  numerosis-
sime  altre  loca Ιit:  Arabia,  Damasco,  Modena,  Laodicea,  

Cappadocia, Pinto,  Nervi,  lirico,  Dacia, Britannia,  
Canosa,  Argo,  Acaia,  Frigia,  Taranto,  Mileto,  Tiro,  Ni-

cea,  Tarso,  Scitopoli, Biblo, Asturia,  ecc.  
Cfr.  O.  WuLF-W.F. VoLBAcH, Spdtantike  und  

koptische Stoffe aus ligyptischen Grabjunden  in den  Sta-
atlichen Museen,  Kaiser Friedrich Museum,  Agyptisches  

mettere  la  ρossibilit ι  di  attribuire  a  simili  ricami  
altro senso che  non  sia quello  del  puro ornamento  
prima  della  fine  dei ill  secolo,  e  ciò  vale  anche  per  
l'Egitto  e  l'Africa  (14).  Resta  poi  difficile  ammet-
tere  in  questo  campo  mode  particolari proprie  a  
certe  parti  dell'Impero  (15):  le  uniche differenzia-
zioni  si  possono trovare fra l'Africa  e le  altre  pro-
vince. In Africa  infatti gli ornamenti  di  stoffa  
sono  particolarmente complessi  e  soprattutto figu-
rati.  Le  ragioni  di ciò  dovranno trovarsi nello  
sviluppo continuato  di  certi generi decorativi  e di  
certe tecniche  del  manufatto che una lunga tra-
dizione artigiana aveva permesso,  dato  l'uso an-
ticipato che  quivi  si  era  fatto  di  fregi  e  decorazioni  
su  stoffe  e  abiti  (16);  sviluppo che altrove  non  aveva  
avuto  modo  di  succedere,  perch€ non  molto  dopo  
il  costituirsi  delle  fonti  di  produzione  -  alla fuie  
del in  secolo,  come  abbiamo visto  -  e  dello stabi-
lirsi  delle  nuove reti  di  mercato,  cominciό  a  decli-
nare  la  richiesta  di  questo prodotto;  le  condizioni  
di vita  nel frattempo erano profondamente  mu-
tate.  

Esaminiamo  a  questo punto cosa dicono  le  
fonti storiche.  

Museum,  Schliemann  Sammlung,  Berlino,  1926,  tavv.  40  
(6822, p. 4,  orbiculus,  iii-iv  secolo),  41 (n. 9583, p. 4,  orbi-
culus,  iv  secolo),  42 (n.  9Ι37,  p. 5,  orbiculus,  iv-v  secolo;  
n. 4669, p. 3,  orbiculus,  iv  secolo),  64 (n. 9630, p. 31,  
orbiculus,  iv  secolo),  90 (n.  15076,  p.  69), 91 (n. 15076,  
p. 69,  orbiculus,  iv-v  secolo),  52 (n. 4627, p.  22,  tablion,  iv  
secolo),  70 (n.  10829,  p. 44,  tablion,  iv-v  secolo),  73  (n.  
2881, p. 47  tablion,  iv-v  secolo),  74  (n. 9052, p. 48,  ta-
buon,  iv-v  secolo),  77  (n. 11421, p. 54,  tablion,  ν-νι  secolo),  
83 (n. 9325, p. 42,  tablion,  Iv-v  secolo);  A. F.  KENDRIcK,  

Catalogue of Textiles from Burying-Grounds in Egypt  [lic-
toria  and Albert Museum, department of textiles], I (Grae-
co-Roman Period),  Londra,  1920,  tavv.  III, n. 8; VII,  
n. 33;  XXVII,  nn.  ι2,187, ι88;  XXVIII,  n. 194  (abiti  
e  stoffe  con  orbiculi  a  disegno geometrico,  III-IV  secolo);  
tav.  I, n. 4  (orbiculi  figurati,  Iv-v  secolo).  

U.  MONNERET  DE  VILLARD,  The Temple of the  

Imperial Cult at Luxor in  Archaeologia, XCV  (1953), p. 
 

92 (the form of tunic and its decoration is characteristically  
Egyptian, although it was by no means restricted to Egypt).  

Pittori, mosaicisti  e  ricamatori  si  valgono degli  
stessi  tipi  decorativi. Cfr.  U.  MONNERET  DE  VILLARD,  

Op.  cit (cfr.  nota  14),  tav. XXXI,  b,  sinistra  in basso (de-
tails from the painted plinth, imitating opus  sectile).  Ora  
gli stessi disegni geometrici compaiono sugli  orbiculi  delle  
tuniche  del group of figures from the western half of the  

hall, perhaps on the south wall (ID.,  ib., tav. XXXI,  a).  
(ι ό )  LAIPR.,  Alex.  Sei.,  XXVIII,  ι.  



ΙΙ  

L'idea  di  assegnare  un  particolare tipo  di  abito  
alle  varie  classi sociali  (a  quella  dei  dignitari, de-
gli impiegati  e  dei servi), ai  fine di  poter meglio  
controllare  e  dominare  i  vari gradi dell'ammini-
straziorie statale, venne  per la prima  volta  in  men-
te  ad Alessandro  Severo  (222-235) (17).  Il  progetto  
non  piacque ρerό  affatto  ai  giuristi  di  corte  (18),  per  
cui  non  ebbe  modo  di  essere realizzato;  ci si  Ιimitό  
ad  alcune misure che potessero soddisfare  alle  pri-
me  esigenze  (19).  A  questo  programma  corrispose  
d'altro  canto  il  desiderio  di  riformare  i  costumi  dei-
la  corte stessa  (20):  innanzitutto furono abolite  le  
stravaganti  mode  orientali introdotte  da  Elaga-
balo  (21);  furono imposti  dei  limiti negli abbiglia-
menti  delle  matronae regiae  (22)  e  nelle livree  della  
servitii  di palazzo (23).  Dopo  il  235 pare  che nulla  
di  particolare avvenisse nel  campo della  regola-
mentazione  del  vestiario  dei  funzionari  (k).  

Il  problema dovette ripresentarsi  sotto  Aure-
liano  (270-275),  il  quale accent υό  appunto  il  pro-
cesso  di  statizzazione — iniziatosi  sotto Alessandro  
Severo -.  a  tal punto,  da  apparire quale  capo  di  
una burocrazia completamente militarizzata  (25).  

Sotto  il  suo regno, stoffe, vestiti, tappeti egizio-
africani conquistarono  un  credito fino  ad  allora  
mai  raggiunto nelle  diverse  parti  dell'impero,  non 
solo  fra  le  classi ricche,  ma  anche  fra  quelle  ρi λ  

(17) ID.,  ib.,  XXVII,  2.  
( Έ 8)  ID.,  ib.,  XXVII,  3.  
(59) ID.,  ib.  

Desiderio  che  ben  si  inquadra nel tentativo che  
l'Imperatore fece  di  ritornare  ai  principi  della  monarchia  
illuminata  (RosTovzuv, S.E.S.,  p.  487).  

LAMPR., Elag.,  XXIII,  3;  ID., Alex.  Sei.,  IV,  
ι -3;  XXXIII,  3-4.  

ID., Alex.  Sei.,  XLI,  i.  
ID.,  ώ .,  XXXIV.  5.  
Durante  il  tempo  dell'anarchia militare,  i  mem-

bri  delle  classi  elevate,  dimentichi  della  lezione  di  auste -
riti fornita  da  Alessandro  Severo, continuarono  ad  in-
dossare abiti coperti  di  ricchi ornamenti. Cfr.  TREu.  

Tyr. triginta, Quietus,  XIV,  4:  [. . .] tunicae,  limbi  et  
penulae matronales {. . .] quae A lexandri ejlgiem deliciis  
variantibus monstrent.  

RoSTovzEv, S.E.S.,  pp. 535-537. Al tempo  del-
l'anarchia  si  pub  notare  in  Egitto  un  assoggettamento  
al  controllo statale dell'industria tessile:  il  motivi  era  
la forte  richiesta  da  parte  dello stato  di  indumenti  
tari (Io.,  ib.,  p. 566).  

umili  (26).  Queste impressionanti oscillazioni  della  
moda dovettero portare  non  poca confusione,  la  
quale testimoniata nelle fonti  della contraddit-
tοriet.  delle  misure prese dall'Imperatore mede-
simo.  Da  una  parte  egli  non  vuole possedere  vestern  
holesericarn  (in seta  pura)  in  vestiario suo  (27)  ed  ha 
in  animo  di  proibire  aurum [. . . ]  in  tunicas  (28);  dal-
l'altra costretto  a  concedere  ut  blatteas  (color  por-
pora)  rnatronae tunicas haberent  et  ceteras  vestes,  cur  
antea coloreas  (di  vari colori)  habuissent  et  ut  mu/-
turn  oxypaederotinas  (color  opale);  e fin  qui poco  
male, ma c'è di pilι: paragaudas  (gallonate)  vestes  
ipse primus militibus dedit,  cur ante non nisi  rectas  
purpureas  acce  pissent,  et  quidern alus mono/ores  
(una  lista),  alus dilores, tn/ores alus  et us  que  ad ten-
te/ines qua/es hodie [Flavius  Vopiscus  /for.  305]  
lineae sunt  (29)  

Quando Diocleziano saie  al  trono  (284), ii gusto 
per le  stoffe, gli abiti leggeri, scintillanti  di  por-
pora  e  coperti  di  intricati ricami ormai perfet-
tamente acquisito  e stabile (30);  egli stesso  orna-
renta gernmarzem vestis catceamentis  que  indidit.  lam  
prius  (31)  imerii  insigne in  chiamyde ρururea  
tantum erat; reliqua  communia  (2).  Tutto questo  
apparato  serve  assai bene  a  significare simboli-
camente che  si  ormai stabilito definitivamente  

ViP., AureI.,  XII,  s;  XLVIII,  5:  sciendum  tarnen  
congiaria  ilium ter dedisse,  donasse etiam  populo  Romano  
tunicas albas manicatas ex diversiis proiinciis et lineas  

"'frets atque Aegyptias puras,  ipsum  que  primum  donasse  
oraria  populo  Romano.  

ID.,  ib., XLV,  4.  
ID.,  ib., XLVI,  4.  
ID.,  ώ .,  XLVI,  6.  

(so)  Vορ.,  Carus.,  XX,  5-6: jar quid lineas petitas Ae-
gypto loquar? quid Tyro et Sidone tenuitate perlucidas,  mi-
caftes purpura,  plumandi dijjlcultate pernobiles  2  

Per  prius  si  intende probabilmente  il  tempo  che  
comprende  il  regno  di Alessandro  Severo  e  gli anni del-
l'anarchia militare.  Anche  Elagabalo  infatti  era  usus  
[...]  aurea orni tunica,  usus  et purp urea,  usus  et de gem-
mis  Persica (LAMPR., Elag.,  XXIII,  3),  ma  il  suo tentativo  
di  consacrare  il  potere dell'Imperatore quale rappresen-
tante  di  Dio sulla  terra  falli  (RosTovzFv, S.E.S.,  p.  486).  

EUTR.,  IX, 26.  Diocleziano  pensb  di  aumentare  
il  potere  imperiale  attribuendogli  un  carattere sopran-
naturale che  si  esprimeva nell'identificazione dell'Impe-
ratore  con  Dio  e  nel cerimoniale  orientale  introdotto  a  
corte. Costantino doveva impostare  e  risolvere  ben  al-
trimenti  il  problema, conciliando  cioύ  lo  stato  con la  
chiesa  (Rosrovzzv,  SES.,  pp.  590-595).  
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un nuovo  sistema  di  governo fondato sull'Impe-
ratore  e  su  di  una nuova burocrazia militarizzata 
sorretta dall'esercito ().  Tutti  gli Imperatori  dei  
iv e  i  secolo cercheranno  di  accrescere  il  numero  
dei  funzionari  e  si  sforzeranno  di dare  alla  ge-
rarchia  un  carattere militare ():  la sοcieti non  
si  divide pifi in  classi  ma in caste (35).  

In  questi anni  il  problema  di  regolare l'abito  
dei  funzionari  fu per la prima  volta  radicalmente 
risolto (). Dobbiamo quindi supporre,  e le  testi-
monianze  figurate  confortano  la  tesi, che  sotto  il  
regno  di  Costantino  (37)  doveva ormai esistere tutta 
una serie  di  costituzioni riguardanti  il  regolamento  
della divisa  statale.  Ora  si  possono distinguere dal-
l'abito personaggi  della  corte,  militari,  proprie-
tari fondiari, curiali, popolazione  dei  territorio cit-
tadino  e  coloni  servi;  ora finalmente  sono  realiz-
zati  su  larga scala  i  progetti  di Alessandro  Se-
vero,  perché  si  effettivamente arrivato  ad  attri-
buire  omnibus  eciis  genus  vestium probrium [. . .] 

 

et omnibus  dignitatibus,  ut  a vest  itu dinoscerentur,  
et omnibus  servis ut  in  pojulo  pissent  agnosci, ne quis  
seditiosus  esset,  simul  ne  servi  ingenui  miscerentur  (38).  

Fino agli ultimi decenni  del xv  secolo  non riuscì 
difficile αll'αutοrίt α. Imperiale  far  rispettare  i  re-
golamenti sull'abito. Tuttavia g ία sotto  il  regno  
di Teodosio  (379-395)  le  infrazioni cominciarono  
a  farsi frequentissime.  Il  che testimoniato  da  

(33)  Classe  senatoria,  classe  equestre (borghesia  mu-
nicipale) sono  ormai scomparse  e  l'aristocrazia  munici-
pale  b  completamente asservita allo stato  (RosTovzEv,  

5 .Ε. 5 . ,  pp. 538-539).  

() Rοsτονzzν, S.E.S,,  pp. 594-596.  
Sebbene  tutti  siano similmente schiavi dello  

stato, permangono tuttavia diversi gradi  di  sudditanza  
(RosTovzav, 5. Ε.8.,  pp.  606-607).  

Abbiamo visto  come  insumcienti  e  contraddi -
tone  furono  le  misure prese  a  questo riguardo  da  Aure-
liano. Notizie interessanti, sempre  a  questo proposito,  
si  ricavano dall'editto  di  Diocleziano  (T. FRANK,  Ο.  
Lit.  (cfr.  nota  ),  Ν  (Appendice  di  ELSA  RosE  GRASER),  

p. 304 e Ss.), VII (De  merceclibus operariorum),  48:  sarei-
natori  in  beste subtili replicaturae,  49: eider  aperturae  cur  
subsutura hotosericae;  XIX  (περ ί έστος);  XX  (πε$ µισών  
rών Ιτλουµαρίων  κα ί  τών σε tρικαρ ίων),  ii  :  k  όλοσειφuών  
σκουτλότον;  XXII  (Περ ί  φουλλώνων),  ιο:  6ελµατικς [...]  

άή ου [. ..] (cfr.  XIX,  38:  asema [. . .] trilex).  
E. STEIN,  Histoire  du  Bas-Empire,  I  [ι  (De  "Etat  

Romain  il "Etat  Byzantin),  2 (notes)], Bruges, 1959  (ri-
stampa),  I,  ι, ρρ.  iii-n ι.  

LAMPR.,  Alex.  Sei.,  XXVII,  ι.  

una costituzione  dei  382,  nella quale fra l'altro  si  
legge: ο ciaΙes quoque, 5er quos slatuta cοm1entur  
ac  necessaria  ρerαgαntur, uti qstidem paenulis  lu-
bemus, verum in/eriorem vestem  ad  modurn  cm-
gulis obseruare  [ein  gulis obserare, Gothofredus] ita  
tarnen,  ut  discoloribus quoque palliιs pectora  con - 
tegentes condicionis suae necessitatem  ex  huiusce- 
modi  agnitione testentur  (39).  Oltre gli abusi  in  seno  
alle  divise  civili  e  militari, si nota  in  questo pe- 
riodo presso alcuni ceti  della  popolazione una pre- 
ferenza davvero preoccupante  per le  fogge barba-
riche  (40)  

Riassumendo possiamo  dire  che, secondo quan-
to  ci  testimoniano  le  fonti storiche, l'uso  di  tu-
niche  con  fregi significanti distinzione  e  grado  com-
pare verso la flue  dei ιιι  secolo,  si  diffonde  e  trionfa 
nel successivo, ed  entra  in  crisi negli ultimissimi 
decenni  di  questo. 

Nel  corso  del  quinto  secolo — entriamo nella  
terza  fase  di  cui  si  parlato — irregolaritU, di-
sordine  e  confusione sempre maggiori regneranno 
tra queste fogge, mentre d'altra  parte  sorgeran-
no nuovi sistemi  di  abbigliamento piii rispondenti  
alle  mutate  condizioni  di vita;  nel  corso  del  νι  
secolo,  le prime  cadranno ovunque  in  disuso  e le  
seconde si  affermeranno definitivamente. Queste 
considerazioni valgono  per  tutta l'estensione del-
l'Impero, l'Africa  non  esclusa.  

Se  ora confrontiamo  le  conclusioni ora esposte  
con  una serie  di  testimonianze  figurative  datate  o 
in  qualche  modo  approssimativamente databili, 
troveremo  un  singolare accordo che  conforta  e  
prova  la bontk  delle  medesime  (41).  

(y) Cod. Theo".,  XIV,  io,  ι  (382  lan.  12,  Constan-
tinοοΙi).  

(ο)  Cod.  Theod.,  XIV,  io,  3 (9  lun.  6):  Intra  ur-
bem Roram  neri ve'  bracis  ve'  tzangis utatur.  lb .,  XIV,  

Ii, 4 (416 Dec. 12  Ravennae):  maures  crines, indumenta  
pellium etiam  in  servis  intra  urbem sacratissimam praeci-
pimus inhiberi [...]. non  solum  intra  urbem protinus,  ve-
rum  etiam  in  vicinis regionibus.  

(41)  Nell'elenco  sono  prese  in  considerazione  silo le  
testimonianze che presentano tuniche  orbicolate;  il  ta-
buon infatti  non compare  sui  mosaici  di  P.A.  

La  cronologia indicata  per le  pitture catacombali ri-
mane,  salvo  indicazione  contraria,  b  quella proposta  da  
DE WIT,  S.B.  Per la  cronologia  dei  mosaici  di  Antiochia  
si seguirà. la  tavola cronologica  del  LEVI,  A  .M.P.,  I, pp.  
625-626.  
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Fine  dei  ΙΙΙ  secolo (l'uso  deΙΙ ' ουbicsΙrs,  che ora  
partendo dall'Africa  si  diffonde  per  ΙΙmρerο,  
ancora sporadico  e legato per  molta  parte  ad  esi-
genze meramente  decorative). 

Arco di  Galerio  a  Salonicco,  scena  di  adlocu-
lii (297-305) 

 (42).  

Pitture catacombali  di Roma:  ι)  S. Pietro 

e  MarceHino,  Camera di Susanna (270-290 ca.) (43);  

2) S.  Cal]isto,  Cripta  dei  cinque santi  (292-328  

ca.) (44); 3) S. Pietro e  Marcellino, regione  dell'A-

gape (295-305 ca.) (45).  

Pitture  del  tempio  dei  culto  imperiale  a 

Luxor (46)  

IV  secolo (l'uso  dell'orbicnlus, diffussissimo  ora  
ovunque nell'Impero, acquista  un  significato di- 
stintivo  di  posizione nella scala gerarchica  dell'ar-

ministrazione  statale)  (47).  

a)  Pitture  catacombaii  di Roma:  ι)  S. Pietro 

e  Marcellino, regione dell'Agape  (310-320 ca.) (48);  

2) S.  Domitilla, arcosolio  dei  piccoli  oranti  (320- 
330 ca.) (48); 3)  Trasone,  sepolcro  con  rappresenta- 
zione dell'Epifania  (50)  (330 ca.) (51); 4)  ipogeo  dei  
cacciatori sull'Appia (primi decenni  dei  secolo)  (52);  

K.-F.  Κινcη,  L'arc  de  triomphe  de  Salonique,  Pa-
ris,  1890,  p. 23,  tav.  IV.  

DΕ Wir,  S.B.,  p. 33;  WILPERT, P.C.R., tav.  
186,2.  

DE  Wir ,  S.B.,  pp. 42-43;  WILPERT, P.C.R.,  tau,  
I  Il-III.  

DE  Wir ,  S.B.,  pp.  34-36;  WILPERT, P.C.R.,  tal.  
157,1.  

U.  MONNERET  DE  VILLARD,  Op.  cit. (cfr.  nota  14),  
ρ.  8 - ιο.  

(7) Come  si è già detto,  il  grado  era  indicato  dalla  
misura,  forma,  colore  e  tipo  di  ricamo; soltanto relativa-
mente  a  questi particolari l'uso  ανrà variato nelle  varie  
parti  dell'Impero.  Ϊ  necessario notare che  l'orbicu  lus  
non  arrivb  mai  a  designare posizioni precisissime nell'am-
bito dell'amministrazione, quali, oggi,  i  gradi nella gerar-
chia militare.  

DE  Wir,  S.B.,  pp. 37-39;  WILPERT, P.C.R., 
tav.  259,2.  

DE  Wir,  S.  Β.,  p.  ο;  WILPERT, P.C.R., tav.  
190.  

Vi compare  un  segmentum  in forma di  svastica.  
(52) DE  Wir ,  S.B.,  pp.  50-52;  WILPERT, P.G.R.,  tal.  

212.  
(52) C.  CECCHELLI,  Monumenti cristiano-eretici  di  Ri-

ma,  Roma, 1943, p. 183,  tav.  28,1.  

5)  ipogeo  di  Trebio  Giusto  (330-350 ca.) (53); 6)  nuo-
va catacomba  di via Latina (320-350 ca.) (I);  

7) S.  Callisti, cripta  delle  Pecorelle  (400 ca.)  ().  

ι)  Mosaico  con scene di  caccia  da  S.  Bibiana,  
Musei Capitolini (collezione  dell'A ntiquarium  Co-
munale),  Roma  (inizi  dei  secolo)  ();  2)  mosaico  
con  venator  dal  Castrum  di  Gamzigrad  (Dacia  Ri -
pensis)  (inizi  del  secolo)  (57); 3)  mosaico dell'Aula  
Teodoriaria  della  Basilica di  Aquileja  (308-319 ca.); 

4)  mosaico  della  Villa  Costantiniana  (c.  ι)  di  Antio-
chia  (325 ca.); 5)  mosaico  del  Bagno  Ε  (vest. 3) 

di  Antiochia  (325-350 ca.); 6)  mosaico  dei  misteri  
del  Mercato  dei  grani  di  Treviri  (370-390 ca.) (58).  

ι)  Pittura  con figure di  servi  tricliniari,  dagli  
affreschi  di  una  casa romana  scoperti nel  xviii  
secolo nella vigna dell'ospedale  di S. Salvatore ad  
Sancta  Sanctorum  (presso  il  Laterano),  Museo  di 

Napoli (59);  2)  affreschi  di  una  tomba  nella regione  

BIANcHI BANDINELLI, M.I.A.,  p. 98.  
FERRIJA, N.C.V.L.,  pp. 93, 103  (cronologia),  

tau.  XIV,  XXIII; XXVII;  XLI,  ι;  LXXII  (vi compare  
anche  il  segmentum  a  svastica);  LXXIII,  i;  LXXVI,  2;  
LXXXIV,  2;  LXXXV;  CV;  CXV  (vi compare  ancora  il  
.segmentum  in forma di  svastica)  .  Gli  orbicoli  Compaiono  
tre  volte  nei cubicoli  ABC, due  volte  nei cubicoli  D-F,  
cinque  volte  nei cubicoli  Η-Ο:  si  potrebbe quindi osser-
vare  un  usi  piAi  frequente  dei  segmentum  verso  il  quinto  
decennio  del  secolo, rispetto  al  terzo  e al quarto; ma la  
osservazione  ha  scarso valore  data la  maYcanza  di  una  
larga  base  statistica.  

DE WIT,  S.B.,  pp. 61-63;  WILPERT, P.C.R., tav.  237.  

J.  AVIARD,  Quelques  scènes  de  chasse sur une mi-
saqυe  de  l'Antiquarium,  in  MEFR, LiV  (1937), pp. 65-66.  

D.  Μλνο - Ζιs ι,  Le  castrum  de  Gamzigracl  et  ses  
mosaiques,  in  Archaeologia iugoslavica,  11 (1956), pp.  67-
84,  fig.  20.  

K.  PARLASKA,  Die  rimischen  Mosaiken  in Deut-
schland [Römisch-Germanische  Forschungen,  XXIII], 
Berlino,  1959, p. 56, tau.  5 ; J.  MoRRAI,  Das  trierer  Korn-
marktmosaik [Monumenta  Artis  Romanae,  II],  Cθlonia,  
1960, p. 7. 

 

G. M.  Cλssινι,  Pitture antiche ritrovate nello sca-
vo aperto  di  ordine  di  Nostro  Signore  Pio  VI P.M. in  
una vigna  al e.  ospedale  di S. Giovanni in  Laterano  l'anno  
1780 [Incise e  pubblicate  da  Giovanni Maria  Cassini  C. R.  
Somascol,  Roma, 1783;  Α. Μ.  CoLINI,  Storia  e  topografia  
dei  Celio  µeii'antichiti [Dalla  Navicella  ai  Laterano  (io.  
Avanzi  di  una nobile abitazione  con  pitture,  ρ.  263 e 
p. 264, 11g. 222 (le  pitture  sono  genericamente  conside-
rate  databili  al iv  secolo.  Il  confronto  con  il  servo  tricli-
niare  nella catacomba  di Pietro e  Marcellino che  il  WIL- 
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di Gargόresh (Tripoli) () (fig. 162); 3)  pitture tom-
bali  di Durostorum (Silistra) in Bulgaria  (terzo  
quarto  dei  secolo)  (61).  

PERT  (P.C.R. , tav.  95)  considera databile  alla  prima me-
th  dei  iv  secolo,  permette  forse  di  precisare maggiormente  
la  situazione cronologica  di  questi affreschi).  

(  61)  Ρ.  ROMANELLI,  Tomba  romana cο z afffeschi  de?  
Ι Ν  secolo  d. C.  -nella regione  di  Gargciresh  (Tripoli)  ,  in  Νο -
tiziano Α rcheοΙοgcο [Μιώsteυο  delle  Cο tοώe].  ΙΙΙ  (1922),  

p. 28, fig. 8; U. MoNNERET DE VILLARD, Ορ. Cit. (cfr.  nota  
14), p. 92, tav. XXXIII, a. Le  pitture  sono  considerate  
genericamente databili  al iv  secolo.  t chiaricante a  que-
sto proposito confrontare  il  genio giacente sul fianco  de-
stro del  sepolcro  principale ( ΙD. , ib.,  fig. 7) con  il  pro-
feta Giona  giacente  su  di  un banco  sormontato  da  una  
pianta  di  cetrioli,  IV  campata dell'Aula Teodoriana  di  
Aquileja (G. BRUSh-P. L. Ζλνλττο, Μοµυmeiti  paleo-
cristiani  di  Aquileja  e  Gi'ado,  Udine, 1957, p. 106, fig. 48;  
G.F.N., neg.  serie  C, n. 10268).  Α  parte  la quasi  perfetta  
ίdentità nella iconografia,  la  pittura  e  il  mosaico  sono  vi-
cmi  stilisticamente fra loro. Arti  e  parti  anatomiche  si  con-
giungono senza rapporti organici;  le  giunture  sono  messe  
in  evidenza (cfr.  in special  modi  le  ginocchia  e  il  ventre)  
tramite forti contrasti  di  luce  e di  ombra,  i  quali natural-
mente  non  hanno nessuna relazione  con le  fonti  di  luce  
dell  'ambiente circostante. Questa dissociazione dell'ele-
mento anatomico  dal  complessi organici  e  dell'elemento  
luce  dalle  sue  fonti  di  provenienza ed insieme questa fu-
sione  dei  medesimi — fenomeno che viene  ad  isolare l'uo-
mo-personaggio  dalla  natura-ambiente-- significa nelle  due  
figurazioni  uni  stesso momenti  dei  processo  di  aliena-
zione  della  tradizione figurativa ellenistica. È chiari che  

ciò rim implica  la  contemporaneitd  fra l'affresco pagano  
e  il  mosaico cristiano,  dato  che gli ambienti artistici che  
li hanno pridotti  sono  lontani  e  diversi fra loro. Sappia-
mo  per  esperienza che  in Africa la  concezione artistica  
tradizionale  si  dimostra  ben pilι  tenace  che  non  nella  Ve-
nezia; non pare  quindi errato supporre che  le  pitture  di  
GargYiesh  siano  state  eseguite vari decenni dopo  i  mo-
saici  di Aquileja:  pensiamo —  per  precisare —  alla  meth  
o  meglio  al  terzo  quarto del iv  secolo.  Esse  verrebbero  
cisl  ad  essere contemporanee  al  mosaico  della  Toilette 
di  Venere  da  Djemila (PICARD,  M.A.  ΙΙΙ  sec., p.  48).  
Un  secolo dονrà ancora passare  prima  che nei centri  di  
produzione artistica dell'Oriente  si  riscontrino  dei  segni  
di  crisi analoghi  a  questi che abbiamo riscontrato  in  Oc-
cidente; bαsterà a  questo propisito confrontare gli enti  
pescatori  del  mosaico dell'Aula  di  Teodoro (campata  IV)  
ad Aquileja (G. BRUSh,  Op.  cit  (vedi sopra),  fig. 48)  
con  i  putti  del  mosaici  di Thetis,  Yakto  Complex, Daphne  
(450-460 ca.)  ove, sitto  le  firme  tradizionali tutte este-
riori,  si  intravede una durezza  e schemαtίcitα che  ben  

pub  chiamarsi perdita  della  organicitii  (questa  si  era  man-
tenuta salva nei centro  di Antiochia  fino  a  tutto  il  secondo  
quarto del IV  secolo: cfr. gli enti  della  Villa  Costaisti'niaiia  

d)  ι)  Medaglione aureo  di Licinio  (coniato  a 
Nicomedia) (314-317) (62);  2)  calendario  del 354 
(Cod. Barb. la?. 2154); 3)  medaglione aureo  di  Co-
stanzo  ΙΙ  (coniato  ad Antiochia) del 357 (63);  piatto 
d'argento  di Costanto  ΙΙ,  da Κer,  Museo  dell'Er-
mitage,  Leningrado  (343 ca.) (); 5)  bordo fram-
mentario  di  piatto  da Hammersdorf,  Museo  di Ka-
lingrado (metà dei  secolo)  ();  6) lipsanoteca del  
Museo Civico  di Brescia (360-380 ca.) (66); 7)  mis- 

(c. s),  pannelli  del  bordo ed  i  karpoi  del  Bagiw  Ε  (c. 4).  
Agli enti pescatori  e al Giona  della  IV  campata dell'Aula  
Teodoniana  di Aquileja, al  genio ed agli eroti dell'ailresco  
della tomba  di GargYresh,  agli eroti pescatori  del  mosaico  
della  Toilette di  Venere  da  Djemila, ai putti  del  mosaico  
di Thetis,  Yakto  Complex, Daphne,  vorrei avvicinare  i  
mosaici  di Fraga del  Museo  di Zaragoza (J.  GALIAV,  Los  
mosaicos  de  Fraga  en e?  Museo  de Zaragoza, in  λ Ελ,  XVI  
(1943), p. 227 e ss., figg.  3,  e; 6, a-b) e per  certi aspetti  il  
mosaico  delle  Dieci ragazze (GENTILI, tav.  43)  e  quelli  
dei  miti minori dell'aula tniloba  di P. A.:  anche qui si  
colgono certi aspetti  simili  del  grande  processo  di  dissol-
vimento  della  forma  tradizionale. Nella provincia  il  feno-
meni seguirà modi diversi: cfr.  il  mosaico  dei  misteri  di  
Treviri  (terzo quarti  dei  IV  secolo) ed  il  mosaico  della  leg-
genda  di  Enea  da Liw  Ham  (secondi  quarto del iv  secoli).  

I  mosaici  di Fraga  sino collegabili  con  quelli delia  cupo-
la del  mausolei  di Centcelles (T.  HAUSCHILD-H. SCHLTJNK,  
Vorbericht  fiber die  Arbeiten  in  Centcelles,  in  Madrider Mit-
teilungen,  II (1961), p.  ι  19C ss.):  siamo quindi intorno  alla  
metà del Iv  secoli,  i  poco  oltre. Cfr.  anche  il  mosaico  di  
FORTI  NAT'S  che chiaramente  si  ispira  a  modelli afri-
cani ed indirettamente ricorda  la  decorazione musiva  di  
S.  Costanza).  

(6τ)  A. FROVA,  Pittura  romana  in Bulgaria, Roma,  
1943, fig.  io,  pp.  17-18. La timba  dovette essere stata  
decorata  poco  prima  delle  invasioni  dei  376-378 (Αµµ.,  
XXX,  5).  

MAURICE,  NC., III,  tav.  II, 7.  
F. GIECCHI,  Ι  medaglioni  romani,  Milano, 1912  

I,  tav. Ii, 8;  LEVI,  AMP., I, p. 34°, fig. 138,  nota 108.  

DELBRUECK, S.K.,  p. ι5ι; PEIRCE, A.B.,  I,  tav.  
27. Da  notare  la  rassomiglianza  del costume dell'Impe -
ratine  con  quelli  dei  funzionari addetti  alla  cattura  del  
rinoceronte, mosaico  della  Grande  caccia (GENTILI, tav.  
27).  

P. E. ARIAS,  Ι?  piatto argentei  di  Cesena,  in  
AnnScAt, n.s. X (1948), p.  309 e ss., fig. 	BIANcHI BAN- 
DINELLI, Μ./.Α.,  p. 98,  nota  2  (ove  gli  orbiculi  del  piat-
to vengono avvicinati  a  quelli che figurano sul mosaico  
di Oderzo).  Cfr.  note 68, 204.  

VOLBACH,  ΑΡ.,  p. 75, tavv. 85-89;  BIANCHI  
BANDINELLI, M.I.A.,  p. 98.  
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sorium  di Teodosio, Real Academia de  Historia,  
Madrid (388) (67);  8)  piatto argentei  di  Cesena  (me-
th dei  secolo)  (68)  

Ν  secolo (l'usi  deli  'ουbici4s  diviene incerti.  A  
volte  tuttavia permane  il  ricordi  del  suo signifi-
cati  di  distinzione gerarchica.  importante  no-
tare che nei mosaici  della  navata  di S. Maria Mag-
giore a Roma (432-440) (69)  e  nel mosai'o  dei  Pa-
lazzo  Imperiale  di Costantinopoli (450 ca.) (70)  non  
compaiono  m4  segmenta  in forma di  ουbici4i)  (71).  

(  67) R.  DELBRUEcK,  Die CοisυΙαυdiρtychen  und  ver-
wandte Denkmäler [Studien zur sp&tantiken Kunstgeschich-
te],  Lipsia,  1929, II, (tail. in  fase.  ΝΙ).  Sulle spalle  dei-
l'Imperatore, degli Augusti  e  delle  guardie compaiono  
orbiculi  di diverse  misure,  ma  sempre eccezionalmente  
grandi:  l'uso tradizionale  del  segmentum  si  va  snaturando.  

Ρ. Ε.  ARIAS, Art. cit. (cfr.  nota  65), p. 344  (da-
tazione  alla  fine  dei  Il  secolo),  tav.  26.  

Nuove ipotesi  si  vanno affacciando sulla cronologia  
del  piatto  di  Cesena  in  relazione  alla  scoperta  di  un  «  te-
soro'>  a  Kaiseraugst  datato tra  il  350 e  il  361. Per la  que-
stione  e  relativa bibliografia,  cfr.  A.  CARANDINI,  Art. cit.  
(cfr.  nota  370), p.  221, note 3,  204.  

C.  CECChELLI,  Ι  mosaici  di S. Maria Maggiore,  
Torino, 1956.  

G.  BRETT,  W. J.  MAcAuLAY  and R. B. K.  STE -

vENSON,  The Great Palace of Byzantine Emperors (first  
Report), Oxford, 1947, p. 91 e  ss.  lo  considerano databile  
frail 410 e  il  425. D. TALBOT RICE, The Great Palace of By-
zantine Emperors [second Report],  Edimburgo,  1958, p. 

 

148 lo  considera invece databile fra  il  450 e  il  500  [. . .].  
The manner 01 setting the background in a scale or fan pat-
tern (ID.,  ib.,  p.  149) compare ad  Antiochia  per la prima  
volta  nella  casa dei  Buffet supper (425-450 ca.) e  nella  
casa  del Beribboned lion (425-450 ca.).  Appare  in  seguito  
nella  casa  del Green carpet (450 ca.),  nei frammenti  con  
bordo topografico  (465-475 ca.),  nel mosaico  dei  Feleet  
village (475 ca.),  nel  Yakto  Complex,  mosaico  della  lega-
lopsychia  (450-460 ca.),  nella  casa della Fenice  (500 ca.),  
nella  casa della  Ktisis  (500-525 ca.),  nella chiesa  di  Kaous-
sie  (521-534  ca.),  nel mosaico  della  Dumbarto'n  Oaks Hunt  
(525-535 ca.),  nel  Bagno  F (530-535 ca.),  nella  casa della  
Worcester Hunt (530 ca.),  nel mosaico  dei  Martyrion  di  
Seleucia  (530 ca.) e  nella chiesa  di  Machuka  (540 ca.).  

Sempre  a  proposito  dei  mosaico  di  Costantinopoli  
dice  il  Levi  (A.M.P. ,  Ι,  p. 581,  nota loi):  we may notice  

[. . .] their close resemblance to the style of the latest A ntioch  

mosaics (in  particolare  il  mosaico  della  Megalopsychia  
e  delia  Worcester Hunt) [. . .], in spite of the former's  
high artistic quality (in  cmq.  ιο,  troviamo nel mosaico  
di  Costantinopoli —  testa  della figura  sbalzata dai muro  
—  425  tessere; mentre nella  Worcester Hunt —  cacciatore  
che uccide  la  tigre  —  solo 239  tessere;  record  questo  supe- 

a)  ι)  Dittico  di Halberstadt (417 ca.) (72);  

Virgilio Vaticano  (cod. tat. 3225) (420 ca.) (73) ; 
 

Virgilio  Romano (cod. tat. 3867) (74).  

b)  ι)  Mosaico  della  Megalopsychia, Ya.kto  Com-
plex, Daphne (450-460 ca.); 2)  mosaico  della  chie-
sa  di Khald€ (sacrestia),  Libano  (meth o  tutti  
al ρ i Ι fine del  secolo)  (75); 3)  mosaico  della parte  
superiore  dei  muri  di S.  Apollinare  nuovo,  Ra-
venna (fine  dei  secolo  o prima meth.  dei  succes-
sivo)  (76)  

ΝΙ  secolo (l'uso  dell'orbiculns  casuale, irrego-
lare, incerto, retrospettivo; l'artigiano che  copia  
meccanicamente  da  modelli  non  afferra pilι  la  
particolare funzione che  il  segmentum  aveva eser-
citato  per  oltre  un  secolo;  i'orbicukss  torna  ad  
essere semplice fregio  ornamentale. È impor- 

rato  ad  Antiochia  nel periodo che  va  dal  312  al 550 Ca.  
soltanto  dalle  266  tessere  dei  mosaico  della  Ktisis ,  casa  
di  Ge  e  delle  Stagioni, livello superiore,  470-475 ca.).  
The human figures at Constantinople also recall the horseman  
ofApamea  (mosaico datato  al 539,  cfr. ΙD., ib.,  Ι,  581, no-
ta  Iii)  [ . . .] ,  while the stylization of the animals [ . . .] 

 

approaches that of the animals in  the  Martyrion  of Secleu-
cia. The terminus post  quer,  fixed by ceramics of the  

early fifth century, as well as by capitals of columns and  
other details of sculpture, in the reign of Theodosius  ΙΙ,  
«  probably during its earlier years s, refers only to the con-
struction of the portico, and not exactly to the laying of the  

mosaics,  wich  might be a little later [. . .].  Ma  cfr.  ora  
ByzZ,  56 (1963), p. 52 e SS.  

Nessun  segmentum  compare  sui  mosaici  del pa-
lazzo di  Costantinopoli;  nei mosaici  della  navata  di S.  
Maria Maggiore compare  sporadicamente  ii  tablion.  

R.  DELBRUECK, ορ.  cit. (cfr.  nota  67), I, p.  
87, Cat. n. 2.  Nel frammento  di  dittico  della  Staats-
bibliothek  di Monaco (450 ca.) (ID.,  ib.,  p.  180,  cat.  
n. 45),  si  ha  un  esempio  di come  i'orbiculus  torni definiti-
vamente,  verso la  metα dei  i  secolo,  ad  essere usato  come  
semplice ornamento.  

J. DE WIT, Die  Datierung  der splitcintiken  illu-
strierten Vergilhandschrift,  in  Inemosyne  (serie  III),  ΙΙΙ,  
pp. 75-82; A. W.  ΒΥΝΑΝC Ιζ,  Antike Buchmalerei  [Ι,  Die  
Datierung  der Berliner Ιtala],  in Mnemosyne  (Serie  ΙΙΙ),  
VI (1938), p.  247; DE WIT, 1.1.1., pp. 151-157.  

C.  NORDENFALK,  L'enluminure  a la fin de  l'Ypo -
que  romaine, in Le Haut  logen  Age [Les  grands siecles  
de la  peinture,  collection A. Skira],  Ginevra,  1957, p. 98;  
BIANchI BANDINELLI, M.I.A.,  p. 99.  

Μ.  CHIlHAB, Mosaiques  du  Liban  [Bulletin du  
Μυsόe de  Beyrouth.  XIV],  Pargi,  1958,  Ι,  pp.  113, 116;  
II,  tav.  73.  

Βιλνcrn BANDINELLI, I.I.A.,  p.  ioo.  




