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Ancora sulla statua bronzea di San Pietro 
nella Basilica Vaticana 

di

Margh erita Guarciucci 

Una delle maggiori attrattive della Basilica Va-
ticana e senza dubbio la grande statua bronzea di 
San Pietro collocata nella navata destra della 
chiesa, presso l'ultimo pione prima del transetto. 
I visitatori che affluiscono nella Basilica da ogni 
parte del mondo si fermano di regola, almeno per 
qualche istante, a guardarla; mold fedeli poi le 
s'inchinano davanti e baciano devotamente II pie-
de proteso dell'Apostolo, un piede già consunto 
da altri innumerevoli baci (figg. 1-2). 

In questo luogo della Basilica la Statua fu cob-
cata nel 1620, dal papa Paolo v, ma ha dietro di 
se una lunga storia, sulla quale altri studiosi ed io 
stessa abbiamo versato in nostri inchiostri . Di 
questa storia mi limito a ricordare qui che, secon-
do le fonti letterarie di cui disponiamo, la statua 
si trovava anticamente - oggetto d'intensa vene-
razione - nell'oratorio del monastero di San Mar-
tino dietro l'abside della Basilica coStantiniana e 
che ad un certo momento fu trasferita nell'orato-
rio dei Santi Processo e Martiniano nella Basilica 
stessa, donde poi, attraverSo vane vicende, rag- 
giunse (nel 1620) la posizione attuale2. 

Scrivendo queste pagine mi propongo di 
esporre alcirne ulteriori considerazioni che con-
fermano la datazione della statua all'età tardo an-
tica e gettano nuova luce su certi altri interessanti 
particolari della sua storia. 

Per lungo tempo gli studiosi attribuirono con-
cordemente la statua di San Pietro all'età tardo 
antica; poi nella generale concordia irruppe una 
nuova e rivoluzionaria idea. Ciè avvenne nel 
1890, quando Franz Wickhoff, basandosi su ele-
menti quasi tutti di carattere stiistico, credette di 
riconoscere nell'insigne bronzo un'opera di Ar-
nolfo di Cambio . Nel prodigioso salto dall'età 
tardo antica at xiii secolo, il Wickhoff fu, com'è 
noto, seguito da non pochi altri studiosi e al-

l'estero ed anche in Italia. Qui gli tennero dietro, 
fra gli altri, Adolfo Venturi e Mario Salmi e anco-
ra lo segue con tenacia Angiola Maria Romanini, 
per la quale la tesi che la statua sia di Arnolfo o 
per lo meno di un artista a lui contemporaneo, è 
divenuta quasi cavallo di battaglia. 

Q uesta tesi <<arnolfiana>> (o, se si vuole, <<du-
centesca>>) è stata da me decisamente contestata 
nei miei citati scritti, a favore della tesi <-<tardo 
antica>> (cfr. nota 1). Gli argomenti da me addotti 
sono (a me sembra) cosI gravi da non lasciar dub-
hi in proposito. Certo non li ha meditati la Ro-
manini la quale, scrivendo nel 1991 la voce Ar- 
nolfo di Cambio per l'Enciclopedia dell'arte 
medievale, non cita affatto i miei scritti e resta 
tenacemente avvinta alla tesi sua. Credo perô che 
i miei pur non citati scritti non le siano stati del 
tutto ignoti ed abbiano lasciato in lei qualche 
impressione; tanto è vero ch'essa tenta di trovare 
un compromesso fra il Duecento e l'età tardo 
antica con l'ammettere che Arnolfo e i suoi con-
temporanei abbiano tratto qualche ispirazione 
clall'arte di questa eta. 

L'ingiustificata fedeltà della Romanini alla te-
si <<arnolfiana>> è forse ancorata, almeno in parte, 
al risultato degli esami della termoluminiscen-
za eseguiti per iniziativa della stessa Romanini 
presso l'Istituto di Fisica dell'Università di 
Milano sulle terre residue estratte dall'interno 
della statua bronzea, risultato secondo il quale la 
statua sarebbe databile fra II xiii e il xiv secolo '. 
Ma contro ii suddetto risultato insorgono, nel 
nostro caso, gravi difficoltà, che alla Romanini 
sono evidentemente sfuggite . E poi tanto piil 
deplorevole che l'ingiustificata insistenza sul-
la tesi <<arnolfiana>> sia stata pubblicata in una 
Enciclopedia largamente aperta, come tale, anche 
e soprattutto a lettori poco informati, e perciô
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1. Statua bronzea di S. Pietro in trono, particolare. Roma, 

Basilica di S. Pietro (foto Alinari). 

inclini ad accogliere per buone anche notizie che 
non lo sono. 

Per parte mia, dopo avere confermato con ar-
gomenti sicuri la datazione della statua all'età tar-
do antica, giunsi fadilmente a concludere ch'essa 
fosse stata eseguita all'inizio del v secolo d. C., 
probabilmente a Roma, da maestranze antio-
chene, e destinata ad ornare II mausoleo degli im-
peratori romani d'Occidente. Questo mausoleo, 
ricavato da un antico edificio pagano, situato a 
sud della Basilica costantiniana non lontano dal-
la tomba di Pietro, venne piü tardi in possesso 
dei re di Francia, che si atteggiavano ad essere 
legittimieredi dell'impero di Roma, ed accolse II 
sarcofago contenente le spoglie di Petronifia, cre-
duta figlia di Pietro. E proprio dal mausoleo 
imperiale, venuto in possesso dei re di Francia, la 
preziosa statua dell'Apostolo dovette essere tra-
sferita nell'attiguo monastero intitolato al san-
to francese Martino di Tours, forse nell'846, per 
essere salvata dalla violenza dei Saraceni, che 
proprio in quell'anno saccheggiarono la Basilica 
Vaticana. 

Ma torniamo alla tesi <<arnolfiana>>. Agli argo-

mend da me addotti per confutarla vorrei aggiun-
gere oggi qualche altra cosa. 

Arnolfo di Cambio passa per essere stato un 
geniale architetto. Tale almeno lo considerô pi 
tardi ii bene informato Giorgio Vasari. Ma se 
anche - da uomo versatile - egli si esercitô talvol-
ta con successo nell'arte della scultura e si esibI 
per giunta come bronzista (un'attività, questa, 
che perô nessuna fonte gli attribuisce), è mai pos-
sibile - e lecito chiedersi - che una grande ed 
impegnativa statua di Pietro gli sarebbe Stata uffi-
cialmente commessa? 

Ancora pi6 eloquente, anzi decisiva, contro la 
teSi <<arnolfiana>> e la presenza di una figura di 
Pietro seduto molto simile, sia pure con alcune 
varianti, su certi oggetti di arte <<minore>> sicu-
ramente piil antichi, e di non poco, della statua 
famosa. E logico, del resto, che gli artisti cosid-
detti minori abbiano a lungo ricordato un'opera 
di quella importanza unica nel suo genere, e 
l'abbiano talvolta riprodotta, non senza qualche 
variante, nelle piil modeste opere loro. 

Ho già ricordato la statuetta bronzea rinvenuta 
a Charsacldä nel Pakistan (fig. 3), bronzetto ese-
guito fra il V e il vi secolo e comunque non poste-
riore al vii cioè all'epoca in cui comincia ad esse-
re impossibile una relazione fra il mondo medi-
terraneo e la lontana India'. 

Dopo la statuetta bronzea del Pakistan ho 
ricordato una piccola placca a riievo (fig. 5), oggi 
conservata a Londra nel Victoria and Albert 
Museum'. Di arte siro-palestinese databile, come 
sembra, fra il VII e l'viii secolo, essa rappresenta 
Pietro seduto che, aizando autorevolmente Pin-
dice della mano destra, detta a Marco II suo Van-
gelo. La scena si svolge a Roma, come vuole una 
nota tradizione e conferma l'apposta epigrafe 
greca. L'indicazione topografica s'intona bene 
alla figura dell'Apostolo, motto simile, special-
mente nella testa, alla nostra celebre statua. Si 
sarebbe quasi indotti a ritenere che questa testa 
fosse una copia fedele dell'originale bronzeo esi-
stente in Vaticano. 

Ad ulteriore confutazione della tesi <<arnolfia-
na>> vorrei aggiungere oggi altri due cimeli: una 
gemma ed un sigillo, anch'essi sicuramente ante-
riori al XIII secolo8. 

La gemma cui mi riferisco è di forma ovale. 
Nota a noi soltanto da un disegno del dotto p. 
Raffaele Garucci, essa fu probabilmente incisa 
nel V secolo. Pietro, seduto in cattedra, è motto 
simile a quello della statua bronzea, salvo la so-
stituzione alle chiavi di una lunga Croce asti-
le, simbolo della religione che Cristo ha portato 
sulla terra'.
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Basilica di S. Pietro (foto Alinari), 

inclini ad accogliere per buone anche notizie che 
non lo sono. 
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sibile - è lecito chiedersi - che una grande ed 
impegnativa statua di Pietro gli sarebbe stata uffi- 
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Ancora più eloquente, anzi decisiva, contro la 
tesi «arnolfiana» è la presenza di una figura di 
Pietro seduto molto simile, sia pure con alcune 
varianti, su certi oggetti di arte «minore» sicu- 
ramente più antichi, e di non poco, della statua 
famosa. E logico, del resto, che gli artisti cosid- 
detti minori abbiano a lungo ricordato un'opera 
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alla figura dell'Apostolo, molto simile, special- 
mente nella testa, alla nostra celebre statua. Si 
sarebbe quasi indotti a ritenere che questa testa 
fosse una copia fedele dell'originale bronzeo esi- 
stente in Vaticano. 

Ad ulteriore confutazione della tesi «arnolfia- 
na» vorrei aggiungere oggi altri due cimeli: una 
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3. Statuetta di S. Pietro assiso da Charsaddã (foto Indian 

Office). 

It sigfflo, oggi conservato ad Oxford, e di eta 
posteriore (fra II vi e II vii secolo). Esso porta il 
nome di Macario, vescovo di Tripoli nella Siria e 
presenta un Pietro in cattedra del tutto simile a 
quello della statua, col normale attributo delle 
chiavi nella mano sinistra ". 

A questo punto vorrei considerare l'annoso 
problema della datazione del famoso San Pietro 
di bronzo da un punto di vista nuovo. La mia 
proposta si esprime in una domanda. Dato e non 
concesso che Arnolfo (o un suo contemporaneo) 
sia stato l'autore della statua, è possibile ch'egli le 
avrebbe dato l'aspetto quale oggi noi conoscia-
mo? No: dico subito che il suo aspetto sarebbe 
diverso e aggiungo che una ricerca di questo ge-
nere conferma la condanna della tesi <<arnolfia-
na>> e avvalora invece la datazione del nostro San 
Pietro all'età tardo antiCa. 

La statua presenta, Com'e noto, l'Apostolo ye-
Stito di tunica e pallio e Calzato di sandali. La sua 
mano destra esce dal pallio Con le prime tre dita

protese e le altre due ripiegate, mentre la sinistra 
stringe al petto le simboliche chiavi. 

Elementi importanti per la datazione sono il 
gesto della mano destra e la grandezza normale 
delle Chiavi. 

Fermiamo anzitutto l'attenzione sul gesto. E 
importante, a questo proposito, il confronto Con 
una ben conosCiuta statuetta di bronzo rinvenuta 
a Roma ed oggi conservata a Berlino, Che fu pro-
babilmente eseguita tra la fine del IV e l'inizio del 
V secolo Essa rappresenta Pietro Stante, vestito 
di tuniCa e pallio, Con la mano destra levata in un 
gesto del tutto analogo a quello della statua fa-
mosa e Con la sinistra Che regge una vistoSa croe 
monogrammatica (fig. 4). 

L'identiCo gesto della mano destra, Con tre dita 
aizate e due ripiegate, si nota poi nella figura di 
Cristo, sempre a Roma, in una serie di sCulture e 
di pitture databii tra la fine del iii e il V seColo. 
Notevoli fra gli altri sono un marmo a riievo oggi 
Custodito nel Museo Nazionale Romano (fine del 
III seolo) ed una pittura della CataComba della 
via Latina (seConda metà del iv seColo). Nel mar-
mo, Cristo, vestito - seCondo l'uso dei CiniCi - di 
solo pallio, e rappresentato nell'atto di pronun-
Ciare il disCorso della montagna. Naturalmente 
seduto, egli alza la mano destra nel noto gesto 12 

Nella pittura inveCe, il Redentore (questa volta 
vestito di tuniCa e pallio) siede solennemente in 
trono, tra gli apostoli Pietro e Paolo rappresenta-
ti in piedi 13 Si nod Che di queste due figure è 
rimasta soltanto quella di Paolo, sulla quale avrô 
in seguito l'ocCasione di tornare Ma ora c'inte-
ressa soprattutto la figura di Cristo. AnChe qui 
la sua mano destra si alza nel solito gesto delle 
dita. La mano sinistra e andata perduta, ma non è 
diffiCile intuire Ch'essa doveva reggere un libro o 
un rotolo. 

A queste figure di Pietro e di Cristo distinte 
dal tipiCo gesto della mano destra aizata Con tre 
dita protese e due ripiegate si puô aggiungere 
opportunamente una figura simboliCa della Chie-
sa. Alludo ad un mosaico esistente nella chiesa 
romana di Santa Sabina, sulla parete interna della 
facciata, e databile intorno al 430 15 L'artista, vo-
lendo rappresentare la Ecciesia ex gentibus, la 
ConCepI come una donna seduta, Con la mano de-
stra atteggiata nel solito modo e con la sinistra 
sorreggente un libro. 

In una serie di opere eseguite a Roma e per 
eta abbastanza viCine Puna all'altra, il tipico gesto 
della mano destra ha evidentemente il medesi-
mo significato. Il gesto ha poi senza dubbio un 
preCiso valore, come lo avevano nell'antichità 
pagana dei Greci e dei Romani gli atteggiamenti
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3. Statuetta di S, Pietro assiso da Charsadda (foto Indian 
Office). 

Il sigillo, oggi conservato ad Oxford, è di età 
posteriore (fra il VI e il VII secolo). Esso porta il 
nome di Macario, vescovo di Tripoli nella Siria e 
presenta un Pietro in cattedra del tutto simile a 
quello della statua, col normale attributo delle 
chiavi nella mano sinistraI0. 

A questo punto vorrei considerare l'annoso 
problema della datazione del famoso San Pietro 
di bronzo da un punto di vista nuovo. La mia 
proposta si esprime in una domanda. Dato e non 
concesso che Arnolfo (o un suo contemporaneo) 
sia stato l'autore della statua, è possibile ch'egli le 
avrebbe dato l'aspetto quale oggi noi conoscia- 
mo? No: dico subito che il suo aspetto sarebbe 
diverso e aggiungo che una ricerca di questo ge- 
nere conferma la condanna della tesi «arnolfia- 
na» e avvalora invece la datazione del nostro San 
Pietro all'età tardo antica. 

La statua presenta, com'è noto, l'Apostolo ve- 
stito di tunica e pallio e calzato di sandali. La sua 
mano destra esce dal pallio con le prime tre dita 

protese e le altre due ripiegate, mentre la sinistra 
stringe al petto le simboliche chiavi. 

Elementi importanti per la datazione sono il 
gesto della mano destra e la grandezza normale 
delle chiavi. 

Fermiamo anzitutto l'attenzione sul gesto. È 
importante, a questo proposito, il confronto con 
una ben conosciuta statuetta di bronzo rinvenuta 
a Roma ed oggi conservata a Berlino, che fu pro- 
babilmente eseguita tra la fine del IV e l'inizio del 
V secolo11. Essa rappresenta Pietro stante, vestito 
di tunica e pallio, con la mano destra levata in un 
gesto del tutto analogo a quello della statua fa- 
mosa e con la sinistra che regge una vistosa croce 
monogrammatica (fig. 4). 

L'identico gesto della mano destra, con tre dita 
alzate e due ripiegate, si nota poi nella figura di 
Cristo, sempre a Roma, in una serie di sculture e 
di pitture databili tra la fine del III e il V secolo. 
Notevoli fra gli altri sono un marmo a rilievo oggi 
custodito nel Museo Nazionale Romano (fine del 
III secolo) ed una pittura della catacomba della 
via Latina (seconda metà del IV secolo). Nel mar- 
mo, Cristo, vestito - secondo l'uso dei Cinici - di 
solo pallio, è rappresentato nell'atto di pronun- 
ciare il discorso della montagna. Naturalmente 
seduto, egli alza la mano destra nel noto gesto12. 
Nella pittura invece, il Redentore (questa volta 
vestito di tunica e pallio) siede solennemente in 
trono, tra gli apostoli Pietro e Paolo rappresenta- 
ti in piedi13. Si noti che di queste due figure è 
rimasta soltanto quella di Paolo, sulla quale avrò 
in seguito l'occasione di tornare14. Ma ora c'inte- 
ressa soprattutto la figura di Cristo. Anche qui 
la sua mano destra si alza nel solito gesto delle 
dita. La mano sinistra è andata perduta, ma non è 
difficile intuire ch'essa doveva reggere un libro o 
un rotolo. 

A queste figure di Pietro e di Cristo distinte 
dal tipico gesto della mano destra alzata con tre 
dita protese e due ripiegate si può aggiungere 
opportunamente una figura simbolica della Chie- 
sa. Alludo ad un mosaico esistente nella chiesa 
romana di Santa Sabina, sulla parete interna della 
facciata, e databile intorno al 43015. L'artista, vo- 
lendo rappresentare la Ecclesia ex gentihus, la 
concepì come una donna seduta, con la mano de- 
stra atteggiata nel solito modo e con la sinistra 
sorreggente un libro. 

In una serie di opere eseguite a Roma e per 
età abbastanza vicine l'una all'altra, il tipico gesto 
della mano destra ha evidentemente il medesi- 
mo significato. Il gesto ha poi senza dubbio un 
preciso valore, come lo avevano nell'antichità 
pagana dei Greci e dei Romani gli atteggiamenti 
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delle mani e delle dita, regolati spesso da apposi 
te norme16 

Nel nostro caso, ii valore del tipico gesto che 
c'interessa è chiaramente spiegato dagli attributi 
tenuti dalla mano sinistra: libro o rotolo (per Cri-
sto), libro (per la Chiesa). Ambedue questi attri-
buti esprimono infatti con certezza II concetto di 
<<dottrina>> e perciô d'insegnamento della medesi-
ma. In realtà, Cristo è maestro, anzi ii Maestro 
per eccellenza, e la Chiesa impartisce ai fedeli 
l'insegnamento di Cristo. Quanto poi alla statuet-
ta bronzea di Pietro conservata a Berlino, e chia-
ro che la grande Croce monogrammatica sorretta 
dalla mano sinistra dell'Apostolo ha un significa-
to praticamente equivalente a quella del libro 
e del rotolo. Pietro, anch'egli rappresentato nd-
l'atteggiamento di docente, impartisce ai fedeli 
la dottrina della nuova Fede. E c'è appena biso-
gno di ricordare le notissime parole del Vange-
lo di Matteo (12,9) con le quali Cristo ordinô agli 
Apostoli, e specialnente a Pietro d'<<insegnare>> 
ai fedeli la Buona Novella: euntes, clocete omnes 
gentes, ecc. 17 

A proposito del gesto di Pietro docente e della 
necessità di riconoscerlo nella statua bronzea, 
voglio aggiungere che se, come credo, la statua si 
trovava nel monastero di San Martino durante II 

ix secolo, tornerebbe assai bene la presenza di un 
Pietro docente nell'ambiente in cui fioriva, per 
impulso del futuro Leone iv e poi durante il suo 
pontificato, un cenacolo di cultura religiosa u 

Parlando della statua bronzea di San Pietro, 
non ero andata troppo lontana dal vero quando 
riconobbi nel gesto della sua mano destra i con-
cetti di <<sapienza>> e di <<magistero>> sia pure chia-
mando in causa, non senza una certa confusione, 
i retori e i filosofi dell'antichità pagana. Ai con-
cetti di <<sapienza>> e di <<magistero>> credetti di 
poter associare anche quello di <<benedizione>>. 
In realtà, se pure un gesto di questo tipo nel 
senso di <<benedizione>> potrebbe, a rigore, essere 
ammissibile anche per l'età tardo antica, sta di 
fatto che in quest'età predomina in esso II valore 
di <<magistero>>. E interessante, a questo proposi-
to, ii confronto con un sigillo usato dal Capitolo 
di San Pietro per autenticare i suoi documenti nel 
corso del xiii secolo (forse, come spiegherô fra 
poco, fino dalla prima meta del secolo) e all'ini-
zio del xiv. Ii piii antico esemplare a noi perve-
nuto, oggi conservato a Marsiglia, è apposto a un 
documento del 1283, altri due, conservati rispet-
tivamente a Parigi ed a Londra, sono databili 
l'uno al 1302, l'altro al 1304. 

Di questi sigilhi mi riservo di parlare ancora 19 

Intanto perô voglio precisare ch'essi alludono

4. Statuetta bronzea di S. Pietro. Berlin, Kaiser Friedrich 

Museum (da Testini). 

con certezza ahla statua famosa, divenuta ormai 
simbolo della sede di Pietro e che in essi ii ge-
sto della mano destra non ê pi6 quello del docen-
te. Pietro infatti non alza pid la mano nell'at-
teggiamento del maestro, ma impugna una pic-
cola Croce, la quale non puô essere interpretata 
se non come un'insegna della Fede ch'eghi rap-
presenta. 

Le date che ho indicate ci riportano all'età 
in cui Arnolfo di çambio lavorava a Roma (dal 
1277 circa in poi). E dunque ragionevole ammet-
tere che, se Arnolfo avesse davvero ricevuto 
l'incarico certamente ufficiale, di eseguire quella 
importante statua bronzea di Pietro, egli avrebbe 
rappresentato l'Apostolo con la mano destra aiza-
ta nell'atto della benedizione. Del resto e molto 
probabile che l'antico gesto del docente non 
sarebbe pid stato comprensibile ai fedeli. 

Al gesto della mano destra si aggiungono poi le 
dimensioni delle chiavi. Mentre nel famoso bron-
zo le chiavi dell'Apostolo hanno dimensioni nor-
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delle mani e delle dita, regolati spesso da apposi- 
te norme16. 

Nel nostro caso, il valore del tipico gesto che 
c'interessa è chiaramente spiegato dagli attributi 
tenuti dalla mano sinistra; libro o rotolo (per Cri- 
sto), libro (per la Chiesa). Ambedue questi attri- 
buti esprimono infatti con certezza il concetto di 
«dottrina» e perciò d'insegnamento della medesi- 
ma. In realtà, Cristo è maestro, anzi il Maestro 
per eccellenza, e la Chiesa impartisce ai fedeli 
l'insegnamento di Cristo. Quanto poi alla statuet- 
ta bronzea di Pietro conservata a Berlino, è chia- 
ro che la grande Croce monogrammatica sorretta 
dalla mano sinistra dell'Apostolo ha un significa- 
to praticamente equivalente a quella del libro 
e del rotolo. Pietro, anch'egli rappresentato nel- 
l'atteggiamento di docente, impartisce ai fedeli 
la dottrina della nuova Fede. E c'è appena biso- 
gno di ricordare le notissime parole del Vange- 
lo di Matteo (12,9) con le quali Cristo ordinò agli 
Apostoli, e specialnente a Pietro d'«insegnare» 
ai fedeli la Buona Novella: euntes, docete omnes 
gentes, ecc.17. 

A proposito del gesto di Pietro docente e della 
necessità di riconoscerlo nella statua bronzea, 
voglio aggiungere che se, come credo, la statua si 
trovava nel monastero di San Martino durante il 
IX secolo, tornerebbe assai bene la presenza di un 
Pietro docente nell'ambiente in cui fioriva, per 
impulso del futuro Leone IV e poi durante il suo 
pontificato, un cenacolo di cultura religiosa18. 

Parlando della statua bronzea di San Pietro, 
non ero andata troppo lontana dal vero quando 
riconobbi nel gesto della sua mano destra i con- 
cetti di «sapienza» e di «magistero» sia pure chia- 
mando in causa, non senza una certa confusione, 
i retori e i filosofi dell'antichità pagana. Ai con- 
cetti di «sapienza» e di «magistero» credetti di 
poter associare anche quello di «benedizione». 
In realtà, se pure un gesto di questo tipo nel 
senso di «benedizione» potrebbe, a rigore, essere 
ammissibile anche per l'età tardo antica, sta di 
fatto che in quest'età predomina in esso il valore 
di «magistero». È interessante, a questo proposi- 
to, il confronto con un sigillo usato dal Capitolo 
di San Pietro per autenticare i suoi documenti nel 
corso del XIII secolo (forse, come spiegherò fra 
poco, fino dalla prima metà del secolo) e all'ini- 
zio del XIV. Il più antico esemplare a noi perve- 
nuto, oggi conservato a Marsiglia, è apposto a un 
documento del 1283, altri due, conservati rispet- 
tivamente a Parigi ed a Londra, sono databili 
l'uno al 1302, l'altro al 1304. 

Di questi sigilli mi riservo di parlare ancora19. 
Intanto però voglio precisare ch'essi alludono 

4, Statuetta bronzea di S, Pietro. Berlin, Kaiser Friedrich 
Museum (da Testini). 

con certezza alla statua famosa, divenuta ormai 
simbolo della sede di Pietro e che in essi il ge- 
sto della mano destra non è più quello del docen- 
te. Pietro infatti non alza più la mano nell'at- 
teggiamento del maestro, ma impugna una pic- 
cola Croce, la quale non può essere interpretata 
se non come un'insegna della Fede ch'egli rap- 
presenta. 

Le date che ho indicate ci riportano all'età 
in cui Arnolfo di Cambio lavorava a Roma (dal 
1277 circa in poi). È dunque ragionevole ammet- 
tere che, se Arnolfo avesse davvero ricevuto 
l'incarico certamente ufficiale, di eseguire quella 
importante statua bronzea di Pietro, egli avrebbe 
rappresentato l'Apostolo con la mano destra alza- 
ta nell'atto della benedizione. Del resto è molto 
probabile che l'antico gesto del docente non 
sarebbe più stato comprensibile ai fedeli. 

Al gesto della mano destra si aggiungono poi le 
dimensioni delle chiavi. Mentre nel famoso bron- 
zo le chiavi dell'Apostolo hanno dimensioni nor- 
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mali, o per lo meno non esagerate, esse assumo-
no nel sigillo proporzioni quasi enormi. Credo 
di non errare pensando che questa eccezionale 
grandezza sia stata suggerita dal desiderio di 
esprimere l'accresciuta importanza del potere 
papale di cui le chiavi di Pietro erano simbolo, 
un potere che per l'appunto nell'età di Arnol-
fo raggiunse la sua massima evidenza, prima 
dell'esilio dei papi ad Avignone (1305). Si pen-
si che proprio in quell'eta cade ii pontificato di 
Bonifacio viii (1294-1308) e che questo pontifica-
to culminô col famoso giubileo del 1300, quando 
fedeli di ogni parte del mondo cristiano affluiro-
no devotamente a Roma nel desiderio di ottenere 
dal successore di Pietro la grazia dell'indulgenza 
plen aria20 

Ii gesto di docente e le normali dimensioni 
delle chiavi sono dunque ulteriori argomenti per 
negare alla famosa statua la paternità di Arnolfo 
o di un suo contemporaneo. 

Ho già rilevato Che la Romanini, volendo di-
fendere la prediletta tesi <arnolfiana>> e d'altra 
parte non ignorando del tutto (cosI, almeno, a me 
sembra) gli argomenti che le si oppongono, a 
favore dell'età tardo antica, ha creduto di uscire 
dalla difficoltà Con l'ammettere che Arnolfo (o 
chi per lui) abbia eseguito la celebre statua bron-
zea ispirandosi all'arte dell'età tardo antica. Per 
avvalorare poi la sua nuova tesi condiiativa, l'Au-
trice crede di poter addurre, fra l'altro, un paral-
lelo die, a prima vista potrebbe, in realtà, fare 
una certa impressione. 

Fermando l'attenzione sopra una statua lignea 
di San Paolo esistente nella Basilica di San Paolo 
fuori le mura, la Romanini ritiene che l'ignoto 
autore della statua stessa sia stato un contempo-
raneo di Arnolfo (altri perô la datano ad eta un 
po' pió recente) ed ammette come cosa certa che 
l'opera medievale sia stata <<puntualmente ripresa 
dal San Paolo affrescato nella catacomba della via 

21 E questo l'affresco che ho ricordato a 
proposito del gesto di Cristo docente22. 

Ma ii tentativo della Romanini di conciliare, 
per la statua di San Pietro, la tesi <<arnolfiana>> 
con quella dell'età tardo antica è, se appena si 
riflette un poco, del tutto illusorio. Nel xiii seco-
lo Arnolfo e i suoi contemporanei erano, sí, in 
grado di conoscere - a Roma - alcuni monumenti 
paleocristiani e d'ispirarsi ad essi (in particola-
re alcune chiese ornate di mosaici ed alcuni sar-
cofagi pid o meno frammentari), ma le figure di 
Pietro ch'essi talvolta presentavano avevano nel-
la mano destra un atteggiamento molto diver-
so da quello della statua bronzea che c'interessa. 
Per quanto poi riguarda ii parallelo istituito dalla

Romanini fra la statua lignea di San Paolo fuori le 
mura e il San Paolo dipinto a fresco nella data-
comba della via Latina, si tratta di un lapsus. La 
studiosa infatti non ha riflettuto che quella data-
comba fu scoperta soltanto nel 1950, e che perciô 
non era umanamente possibile che l'ignoto auto-
re medievale della statua stessa potesse <<puntual-
mente>> riprodurre la figura di un affresco che 
soltanto alcuni secoli pin tardi sarebbe tomato 
alla luce. 

Dopo aver confutato ancora una volta la tesi 
<<arnolfiana>> e nuovamente confermato quella 
dell'età tardo antica, vorrei ora riprendere in esa-
me un importante cimelio da me già ricordato23 
che in pieno medioevo rievoca suggestivamente 
la famosa statua bronzea. 

Alludo al sigillo (in cera) del Capitolo di San 
Pietro (figg. 6-9) che fu apposto a un documento 
del 1283 ed oggi è conservato a Marsiglia 24 Nel 
sigillo Pietro ci si presenta seduto. Vestito di 
tunica e pallio, egli impugna con la mano destra 
una Croce greca, insegna della Fede cristiana 
bandita dall'Apostolo, mentre con la mano sini-
stra stringe al petto le due simboliche chiavi, le 
quali perô hanno dimensioni assai piü rispettabii 
che non nella statua di bronzo. Di qua e di la dal-
la figura corrono poi le due parti di un'iscrizione 
metrica (un verso leonino) che evidentemente la 
riguarda. Si noti che, mentre la seconda parte 
dell'epigrafe (a sinistra della figura) è perfetta-
mente integra, la prima parte (a destra) è un po' 
ladunosa, ladune Che potranno essere attribui -
te non tanto ad un guasto della matrice di bronzo 
quanto al danno subIto, dopo l'impressione, dalla 
fragile cera del sigillo. 

Nel 1860 Louis Blancard, pubblicando per la 
prima volta il sigillo di Marsiglia aveva letto 
Antiq[ua in] rep[ublica /fulget imago Petri. A mia 
volta, messa in sospetto da quel rep[ublica che, 
oltre ad offendere ii metro, non dava un senso 
plausibile, proposi la lettura Anticj[ua aelre p[ii] 
ecc., che mi pareva e tuttora mi pare conforme 
sia al metro sia al senso. Le tre parole del primo 
emistichio si adattano infatti benissimo alle tre 
del secondo: Anticj[ua] a imago; iae]re a fulget; 
p[ii] a Petri. Inoltre l'unione del sostantivo aes al 
verbo fulgere e l'uso dell'aggettivo Pius nel signi-
fidato che qui si attende, di <<misericordioso>> è 
comune nel medioevo. Quanto all'aggettivo an-
tiq[ua], io lo intesi semplicemente come <<antica>>, 
mentre oggi propendo a sentirvi soprattutto il 
significato di <<veneranda>> che del resto è implii-
to in esso. Ma si tratta di una sfumatura, della 
quale per altro tornerô a parlare25. 

Anche prescindendo dal mio supplemento
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mali, o per lo meno non esagerate, esse assumo- 
no nel sigillo proporzioni quasi enormi. Credo 
di non errare pensando che questa eccezionale 
grandezza sia stata suggerita dal desiderio di 
esprimere l'accresciuta importanza del potere 
papale di cui le chiavi di Pietro erano simbolo, 
un potere che per l'appunto nell'età di Arnol- 
fo raggiunse la sua massima evidenza, prima 
dell'esilio dei papi ad Avignone (1305). Si pen- 
si che proprio in quell'età cade il pontificato di 
Bonifacio Vili (1294-1308) e che questo pontifica- 
to culminò col famoso giubileo del 1300, quando 
fedeli di ogni parte del mondo cristiano affluiro- 
no devotamente a Roma nel desiderio di ottenere 
dal successore di Pietro la grazia dell'indulgenza 
plenaria20. 

Il gesto di docente e le normali dimensioni 
delle chiavi sono dunque ulteriori argomenti per 
negare alla famosa statua la paternità di Arnolfo 
o di un suo contemporaneo. 

Ho già rilevato che la Romanini, volendo di- 
fendere la prediletta tesi «arnolfiana» e d'altra 
parte non ignorando del tutto (cosi, almeno, a me 
sembra) gli argomenti che le si oppongono, a 
favore dell'età tardo antica, ha creduto di uscire 
dalla difficoltà con l'ammettere che Arnolfo (o 
chi per lui) abbia eseguito la celebre statua bron- 
zea ispirandosi all'arte dell'età tardo antica. Per 
avvalorare poi la sua nuova tesi conciliativa, l'Au- 
trice crede di poter addurre, fra l'altro, un paral- 
lelo che, a prima vista potrebbe, in realtà, fare 
una certa impressione. 

Fermando l'attenzione sopra una statua lignea 
di San Paolo esistente nella Basilica di San Paolo 
fuori le mura, la Romanini ritiene che l'ignoto 
autore della statua stessa sia stato un contempo- 
raneo di Arnolfo (altri però la datano ad età un 
po' più recente) ed ammette come cosa certa che 
l'opera medievale sia stata «puntualmente ripresa 
dal San Paolo affrescato nella catacomba della via 
Latina»21. E questo l'affresco che ho ricordato a 
proposito del gesto di Cristo docente22. 

Ma il tentativo della Romanini di conciliare, 
per la statua di San Pietro, la tesi «arnolfiana» 
con quella dell'età tardo antica è, se appena si 
riflette un poco, del tutto illusorio. Nel XIII seco- 
lo Arnolfo e i suoi contemporanei erano, si, in 
grado di conoscere - a Roma - alcuni monumenti 
paleocristiani e d'ispirarsi ad essi (in particola- 
re alcune chiese ornate di mosaici ed alcuni sar- 
cofagi più o meno frammentari), ma le figure di 
Pietro ch'essi talvolta presentavano avevano nel- 
la mano destra un atteggiamento molto diver- 
so da quello della statua bronzea che c'interessa. 
Per quanto poi riguarda il parallelo istituito dalla 

Romanini fra la statua lignea di San Paolo fuori le 
mura e il San Paolo dipinto a fresco nella cata- 
comba della via Latina, si tratta di un lapsus. La 
studiosa infatti non ha riflettuto che quella cata- 
comba fu scoperta soltanto nel 1950, e che perciò 
non era umanamente possibile che l'ignoto auto- 
re medievale della statua stessa potesse «puntual- 
mente» riprodurre la figura di un affresco che 
soltanto alcuni secoli più tardi sarebbe tornato 
alla luce. 

Dopo aver confutato ancora una volta la tesi 
«arnolfiana» e nuovamente confermato quella 
dell'età tardo antica, vorrei ora riprendere in esa- 
me un importante cimelio da me già ricordato23 

che in pieno medioevo rievoca suggestivamente 
la famosa statua bronzea. 

Alludo al sigillo (in cera) del Capitolo di San 
Pietro (figg. 6-9) che fu apposto a un documento 
del 1283 ed oggi è conservato a Marsiglia24. Nel 
sigillo Pietro ci si presenta seduto. Vestito di 
tunica e pallio, egli impugna con la mano destra 
una Croce greca, insegna della Fede cristiana 
bandita dall'Apostolo, mentre con la mano sini- 
stra stringe al petto le due simboliche chiavi, le 
quali però hanno dimensioni assai più rispettabili 
che non nella statua di bronzo. Di qua e di là dal- 
la figura corrono poi le due parti di un'iscrizione 
metrica (un verso leonino) che evidentemente la 
riguarda. Si noti che, mentre la seconda parte 
dell'epigrafe (a sinistra della figura) è perfetta- 
mente integra, la prima parte (a destra) è un po' 
lacunosa, lacune che potranno essere attribui- 
te non tanto ad un guasto della matrice di bronzo 
quanto al danno subito, dopo l'impressione, dalla 
fragüe cera del sigÜlo. 

Nel 1860 Louis Blancard, pubblicando per la 
prima volta il sigillo di Marsiglia aveva letto 
Antiq[ua in] rep[ublica / fulget imago Vetri. A mia 
volta, messa in sospetto da quel rep[uhlica che, 
oltre ad offendere il metro, non dava un senso 
plausibüe, proposi la lettura Antiq[ua ae]re p[ii] 
ecc., che mi pareva e tuttora mi pare conforme 
sia al metro sia al senso. Le tre parole del primo 
emistichio si adattano infatti benissimo alle tre 
del secondo; Antiq[ua] a imago', [ae]re & fulget', 
p[ii] a Vetri. Inoltre l'unione del sostantivo aes al 
verbo fulgere e l'uso dell'aggettivo pius nel signi- 
ficato che qui si attende, di «misericordioso» è 
comune nel medioevo. Quanto all'aggettivo an- 
tiq[ua], io lo intesi semplicemente come «antica», 
mentre oggi propendo a sentirvi soprattutto il 
significato di «veneranda» che del resto è implici- 
to in esso. Ma si tratta di una sfumatura, della 
quale per altro tornerò a parlare25. 

Anche prescindendo dal mio supplemento 
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5. Placchetta eburnea con S. Pietro e S. Marco. London, Victoria and Albert Museum (foto 

Museo). 

[ae]re, una <<fulgida immagine di Pietro>> senza 
dubbio largamente nota, non puô essere - nella 
Roma medievale - se non la famosa statua bron-
zea della Basilica Vaticana. Ne consegue che 
l'aggettivo antiq[ua letto dal Blancard costituisce 
un altro fortissimo ostacolo contro la tesi <<arnol-
fiana>>. Se infatti Arnolfo o un artista a lui con-
temporaneo avessero veramente eseguito quella 
statua, come potrebbe essa venir considerata 
antiqua (<<antica>> o <<veneranda>> che sia) nel sigil-
lo pertinente a un documento del 1285?

Tale derimente ostacolo ha forse creduto (io 
penso) di eliminare Paola Refice con un suo arti-
colo recentemente pubblicato nella rivista <<Arte 
medievale>> 26 Nel mio citato libro San Pietro e 
Santippolito, ecc. ho avuto plo volte l'occasione 
di ricordare Paola Refice, associandone II nome a 
quello di Angiola Maria Romanini, della quale 
essa è collaboratrice27. 

In questo caso, la Refice si presenta da sola per 
occuparsi del sigillo di Marsiglia e dei relativi 
problemi. Essa accosta ora, giustamente, al sigillo
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7. Sigillo in cera del Capitolo Vaticano sul documento di 	 8. Sigillo in cera del Capitolo Vaticano sul documento di 
Marsiglia: disegno di L. Blancard. 	 Marsiglia: disegno di L. Blancard con integrazione dell'epi-

grafe.
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6. Documento provenzale con vidimazione e sigillo in cera del Capitolo Vaticano. Marseille, Archives Départementales des 
Bouches-du-Rhône (foto Archives). 

7. Sigillo in cera del Capitolo Vaticano sul documento di 
Marsiglia: disegno di L. Blancard. 

8. Sigillo in cera del Capitolo Vaticano sul documento di 
Marsiglia: disegno di L. Blancard con integrazione dell'epi- 
grafe. 
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9. Sigillo in cera del Capitolo Vaticano sul documento provenzale. Mar-
seille, Archives Départementales des Bouches-du-R}iône (foto Archives) 

marsigliese due analoghi sigilli che a me erano 
sfuggiti, conservati rispettivamente a Parigi ed 
a Londra e apposti a documenti di una ventina 
d'anni posteriori (1303 e 1304). 

I due nuovi sigilli sono perfettamente uguali a 
quello di Marsiglia sia nella figura di Pietro sia 
nella seconda parte del verso leonino (fulget ima-
go Petri). Una grande novità si trova invece nel-
l'orlo di destra, all'inizio del verso. Scomparso 
l'incomodo antiq[ua], ii verso comincia con un 
chiarissimo davis seguito a sua volta, dopo la o-
lita lacuna, dalle lettere REP già notate dal Blan-
card nel sigfflo di Marsiglia (fig. 7). 

La Refice aveva in precedenza accettato sen-
za esitare la lettura del Blancard antiq[ua in]

rep Lublica 28 Ora perô, confortata dai due sigilli 
di Parigi e di Londra, essa rinnega quella lettura 
non soltanto nelle lettere del Blancard discutibil-
mente integrate, ma anche in quelle da lui date 
per certe: ANTIQ... REP. In sostanza, it Blancard 
avrebbe letto male l'inizio del verso ed avrebbe 
trascinato anche me nell'errore. A questo punto 
mi si permetta di osservare che se nella lettura del 
Blancard l'aggettivo antiq[ua applicato al proble-
matico rep lublica era stato praticamente innocuo 
per la tesi <<arnolfiana>>, nella lettura mia il mede-
simo antiq[ua applicato alla statua di bronzo 
diveniva aiquanto pericoloso. 

Scomparso pertanto, grazie al due nuovi sigilli 
l'incomodo antiq[ua, la Refice ha creduto di po-
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ter leggere ii primo emistichio davis [honoire 
p[ol]i intendendo polus come <<cielo>> con allusio-
ne alla celeste chiave di Pietro. 

Ma l'interpretazione della Refice suscita gravi 
difficoltà. Anzitutto è lecito chiedersi come un 
davis chiaramente scritto avrebbe potuto essere 
scambiato dal Blancard e dal suo disegnatore per 
un diversissimo antiq[ua, difficoltà tanto piii 
grave quando si pensi che lo stesso Blancard sen-
tI ii bisogno di garantire esplicitamente l'asso-
luta esattezza dei suoi apografi. Sarebbe poi 
motto strano che la lettura antiq[ua da me ac-
cettata e debitamente intesa 29 avesse dato luo-
go ad una cosI perfetta e direi quasi impres-
sionante corrispondenza tra la prima parte e la 
seconda parte del verso. C'è infine da notare che 
II poll letto dalla Refice e lontano dall'essere per-
suasivo. 

Davanti ai due sigilli di Parigi e di Londra, 
sorge spontanea la domanda: come spiegare la 
loro differenza da quello di Marsiglia? 

Si potrebbe, 11 per 11, pensare che i primi pro-
venissero da una matrice diversa da quella del-
l'altro. Ma questo è impossibile. Lo dimostra 
l'identità - in tutti e tre i sigilli - della figura di 
Pietro e di tutte le lettere del secondo emistichio. 
No: si tratta certamente della medesima matrice. 
E allora? La soluzione dell'apparente rebus è 
l'uovo di Colombo: la matrice del sigilo di Mar-
siglia venne ad un certo punto modificata nel-
l'orlo destro, e proprio, come si vedrà, con lo 
scopo d'introdurre nell'epigrafe la parola davis. 

Che le matrici metalliche dei sigihi potessero, 
per impulso di nuove circostanze venir modifica-
te, e cosa nota Lo stesso avveniva (ed è corn-
prensibile) anche per i conI delle monete, quando 
il succedersi degli eventi imponeva nuovi nomi e 
nuove date. 

La soluzione da me proposta, che cioè l'origi-
naria matrice del sigillo di Marsiglia sia stata mo-
dificata, riceve coriferma da un significativo mdi-
zio. Se infatti si osserva con attenzione - sulla 
bella fotografia pubblicata dalla Refice - l'inizio 
dell'epigrafe, ci si accorge che le lettere CLAVIS / 

HONO hanno un andamento diverso da quello 
delle lettere che chiudono l'epigrafe a Sinistra 
della figura di Pietro: un andamento quasi rettile-
neo nelle prime, decisamente curvilineo nelle 
seconde31. 

La matrice del sigfflo di Marsiglia fu, dunque, 
modificata. Ma quando e perché? 

Ii rifacimento avvenne nel periodo compreso 
fra il 1283 (data del documento cui fu apposto ii 
sigfflo di Marsiglia) e II 13 03 (data del documento 
cui spetta il sigillo di Parigi, nel quale per la pri-

ma volta compare ii ricordo della davis). Ora, fra 
ii 1283 e il 1303 è compreso, come ho già det-
to, il pontificato di Bonifacio viii (1294-1303), 
grande assertore del potere non soltanto spiritua-
le ma anche temporale della Chiesa di Roma, un 
potere garantito appunto dalle chiavi simboliche 
di Pietro, del quale i pontefici romani sono i le-
gittirni successori. Questo concetto si manifesto 
con particolare evidenza nel 1300, anno del fa-
moso giubileo che da ogni parte del mondo cri-
stiano attirO a Roma schiere di fedeli, desiderosi 
di ottenere dal pontefice il beneficio dell'indul-
genza plenaria; e certo perO che l'idea del potere 
associato alle chiavi di Pietro era già viva fino 
dall'inizio del pontificato di Bonifacio viii, II qua-
le la porto con sé sul trono pontificio e la rin-
forzô poi decisamente. 

Stando cosI le cose, sembra verosimile che la 
matrice del Sigillo del Capitolo fosse modifi-
cata subito dopo l'elezione del nuovo ponte-
fice e che in quella occasione si volesse introdur-
re nell'epigrafe il ricordo delle chiavi di Pietro, 
piil importante allora che non quello della sua 
antichità. 

Ma - bisogna subito riflettere - le chiavi di 
Pietro erano due, secondo la tradizione evangeli-
ca e l'uso del tempo "; e, del resto, nella statua 
stessa Pietro portava due chiavi. Perché, allora, 
dlavis al singolare e non dlavium al plurale? E 
facile rispondere: perché clavium avrebbe fatto 
zoppicare il verso. 

Ma il singolare dlavis, consacrato nel sigillo 
ufficiale del Capitolo di San Pietro ebbe, se non 
erro, una sua interessante conseguenza: esso fece 
si che la chiave singola venisse talvolta raffigurata 
al posto delle due chiavi. A me finora sono noti 
tre esempi di questo tipo: una matrice di sigillo 
da Centumdellae (odierna Civitavecchia) e due 
statuette lignee policrome provenienti dalla Ger-
mania meridionale; ma è probabile che questi tre 
esempi non siano i soli. 

La matrice di Centumdellae (fig. 10), apparte-
nente alla collezione privata di Pico Cellini, fu 
pubblicata da me per la prima volta 33 . Perfet-
tarnente integra, essa consiste in un dischetto di 
bronzo sul quale la figura di Pietro è circondata 
da un'epigrafe allusiva al comune di Centumdel-
lae i cui documenti il sigillo era destinato ad au-
tenticare. La figura dell'Apostolo vuole evidente-
mente riprodurre la statua bronzea della Basilica 
Vaticana. Lo dimostrano le vesti e la mano destra 
atteggiata nel tipico gesto del docente. Ma c'è 
un'importante differenza: la mano sinistra invece 
di stringere al petto le due chiavi, ne tiene una 
sola, grandissima, e l'appoggia alla spalla sinistra.
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mania meridionale; ma è probabile che questi tre 
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Ricordando che II comune di Centumcellae pas-
so nel 1290 alla dipendenza della Santa Sede, io 
credetti di poter affermare che <<probabilmente>> 
in quell'anno la matrice potesse. essere stata ese-
guita. Oggi invece, riflettendo meglio, propendo 
a ritenere che II motivo della chiave unica, troppo 
singolare per essere fortuito, possa essere stato 
ispirato da una determinata e precisamente dal 
davis inserito a ragione veduta nell'epigrafe della 
matrice vaticana, nel qual caso la matrice di Cen-
tumcellae sarebbe anch'essa databile al pontifica-
to di Bonifacio viii e forse ad eta di poco poste-
riore all'inizio di esso. 

Quanto poi alle statuette di legno 34 , datate con 
un po ' di larghezza fra la seconda metà del xiii e 
la prima del xw secolo (fig. 10), esse ci presentano 
una figura di Pietro molto analoga a quella della 
matrice di Centumcellae, donde sembrerebbe 
risultare che II tipo di San Pietro munito di una 
sola chiave si era abbastanza largamente diffuso. 

Voglio da ultimo aggiungere qualche parola sul 
sigillo di Marsiglia e sulla sua epigrafe (figg. 7-9). 

Dopo piil matura riflessione, mi sembra oggi 
che il verso leonino da me integrato 

antiqu[a ae]re p[ii] fidget imago Petri, 

non sia una pura e semplice didascalia alla figura 
di Pietro rappresentata nel sigillo ma voglia in-
sieme alludere ad un avvenimento memorabile 
del quale la statua dell'Apostolo fu protagonista. 
Non potrei nemmeno esciudere che il verso fos-
se stato composto e subito inciso nella matrice 
del sigillo. 

Se ora ci chiediamo in quale occasione prima 
del 1283 ii verso possa essere stato composto, 
forse proprio per arricchire una nuova matrice di 
sigillo, è facile e quasi ovvio fermare l'attenzione 
sopra un avvenimento di notevole importanza. 
Voglio dire II definitivo trasferimento della statua 
bronzea nella Basilica Vaticana. 

Ho giâ rilevato che secondo ii bene informato 
umanista quattrocentesco Maffeo Vegio la statua 
fu trasferita dall'oratorio del monastero di San 
Martino, dov'era oggetto d'intensa venerazione, 
alla cappella dei Sand Processo e Martiniano, si-
tuata nel transetto della Basilica". Nel mio già 
citato libro San Pietro e Sant'Ippolito ecc., credo 
poi di aver dimostrato che il trasferimento ebbe 
luogo fra il xii e il xiii secolo, motto probabil-
mente durante il pontificato d'Innocenzo in 
(11981216) 36 . Devotissimo a San Pietro, sulla cui 
Cattedra egli volle essere consacrato pontefice", 
Innocenzo fu uomo assai attivo e sollecito per 
l'interesse della Basilica Vaticana, che pin voi-

10. Calco della matrice di un sigillo medievale di Centum-

cellae. 

te beneficO. Non sarebbe davvero strano ch'egli 
avesse provveduto, fra l'altro, a trasferire dal-
l'ormai fatiscente monastero di San Martino alla 
Basilica la preziosa statua dell'Apostolo. Si puO 
aggiungere la ragionevole ipotesi che al trasferi-
mento abbia dato occasione il quarto Concilio 
Lateranense (1215). Prevedendo infatti che quel 
Condiio avrebbe attivato a Roma una grande fol-
la di prelati e di principi italiani e stranieri, il 
pontefice, promotore del Concilio stesso, d'ac-
cordo col Capitolo vaticano, puO aver desiderato 
di mostrare agli ospiti la Basilica adorna di un 
insigne cimelio quale la statua bronzea di San 
Pietro. Al memorabile ingresso della statua nella 
Basilica sembrerebbero intonarsi sia la creazione 
di un nuovo sigfflo del Capitolo sia il tono quasi 
solenne del verso leonino che in esso fu scritto. 
Chi legge quell'impeccabile e armonioso verso 
riceve - si direbbe - l'impressione ch'esso voglia 
esaltare la fulgida comparsa del Santo fra le mura 
della nuova e definitiva sua dimora, nella fiducio-
sa attesa dei favori che il pius Petrus largirà ai 
suoi fedeli. 

In quest'ordine d'idee acquista una particolare 
concretezza anche II discusso antiqua relativo alla 
fulgida statua. Era infatti opportuno, anzi neces-
sario, che della statua si esaltasse la veneranda 
antichità, quale motivo di rispetto e garanzia di 
efficace protezione.

Ancora sulla statua bronzea di San Pietro 

Ricordando che il comune di Centumcellae pas- 
sò nel 1290 alla dipendenza della Santa Sede, io 
credetti di poter affermare che «probabilmente» 
in quell'anno la matrice potesse essere stata ese- 
guita. Oggi invece, riflettendo meglio, propendo 
a ritenere che il motivo della chiave unica, troppo 
singolare per essere fortuito, possa essere stato 
ispirato da una determinata e precisamente dal 
clavis inserito a ragione veduta nell'epigrafe della 
matrice vaticana, nel qual caso la matrice di Cen- 
tumcellae sarebbe anch'essa databile al pontifica- 
to di Bonifacio Vili e forse ad età di poco poste- 
riore all'inizio di esso. 

Quanto poi alle statuette di legno34, datate con 
un po' di larghezza fra la seconda metà del XIII e 
la prima del XTV secolo (fig. 10), esse ci presentano 
una figura di Pietro molto analoga a quella della 
matrice di Centumcellae, donde sembrerebbe 
risultare che il tipo di San Pietro munito di una 
sola chiave si era abbastanza largamente diffuso. 

Voglio da ultimo aggiungere qualche parola sul 
sigillo di Marsiglia e sulla sua epigrafe (figg. 7-9). 

Dopo più matura riflessione, mi sembra oggi 
che il verso leonino da me integrato 

antiqu[a aejre p[ii] fulget imago Vetri, 

non sia una pura e semplice didascalia alla figura 
di Pietro rappresentata nel sigillo ma voglia in- 
sieme alludere ad un avvenimento memorabile 
del quale la statua dell'Apostolo fu protagonista. 
Non potrei nemmeno escludere che il verso fos- 
se stato composto e subito inciso nella matrice 
del sigillo. 

Se ora ci chiediamo in quale occasione prima 
del 1283 il verso possa essere stato composto, 
forse proprio per arricchire una nuova matrice di 
sigillo, è facile e quasi ovvio fermare l'attenzione 
sopra un avvenimento di notevole importanza. 
Voglio dire il definitivo trasferimento della statua 
bronzea nella Basilica Vaticana. 

Ho già rilevato che secondo il bene informato 
umanista quattrocentesco Maffeo Vegio la statua 
fu trasferita dall'oratorio del monastero di San 
Martino, dov'era oggetto d'intensa venerazione, 
alla cappella dei Santi Processo e Martiniano, si- 
tuata nel transetto della Basilica33. Nel mio già 
citato libro San Pietro e Sant'Ippolito ecc., credo 
poi di aver dimostrato che il trasferimento ebbe 
luogo fra il XII e il XIII secolo, molto probabil- 
mente durante il pontificato d'Innocenzo III 
(1198-1216)36. Devotissimo a San Pietro, sulla cui 
Cattedra egli volle essere consacrato pontefice37, 
Innocenzo fu uomo assai attivo e sollecito per 
l'interesse della Basilica Vaticana, che più vol- 
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10. Calco della matrice di un sigillo medievale di Centum- 
cellae, 

te beneficò. Non sarebbe davvero strano ch'egli 
avesse provveduto, fra l'altro, a trasferire dal- 
l'ormai fatiscente monastero di San Martino alla 
Basilica la preziosa statua dell'Apostolo. Si può 
aggiungere la ragionevole ipotesi che al trasferi- 
mento abbia dato occasione il quarto Concilio 
Lateranense (1215). Prevedendo infatti che quel 
Concilio avrebbe attivato a Roma una grande fol- 
la di prelati e di principi italiani e stranieri, il 
pontefice, promotore del Concilio stesso, d'ac- 
cordo col Capitolo vaticano, può aver desiderato 
di mostrare agli ospiti la Basilica adorna di un 
insigne cimelio quale la statua bronzea di San 
Pietro. Al memorabile ingresso della statua nella 
Basilica sembrerebbero intonarsi sia la creazione 
di un nuovo sigillo del Capitolo sia il tono quasi 
solenne del verso leonino che in esso fu scritto. 
Chi legge quell'impeccabile e armonioso verso 
riceve - si direbbe - l'impressione ch'esso voglia 
esaltare la fulgida comparsa del Santo fra le mura 
della nuova e definitiva sua dimora, nella fiducio- 
sa attesa dei favori che il pius Petrus largirà ai 
suoi fedeli. 

In quest'ordine d'idee acquista una particolare 
concretezza anche il discusso antiqua relativo alla 
fulgida statua. Era infatti opportuno, anzi neces- 
sario, che della statua si esaltasse la veneranda 
antichità, quale motivo di rispetto e garanzia di 
efficace protezione. 
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NOTE 

'Cfr. M. GUAUCCI, in Xenia, 16, 1988, pp. 57-72; EAD., San 
Pietro e Sant'Ippolito: stone di statue farnose in Vaticano, Roma 1991, 
pp. 13-84; EAD., Ii prirnato della Chiesa di Roma (Documenti, rifles-
sioni, conferme), Milano 1991, pp. 102-109. 

2 La phi antica notizia letteraria del-la Statua 6 quella dell'umanista 
quattrocentesco Maffeo Vegio ii quale, intorno alla meta del xv seen-
In atteSta la presenza della status nel monasrero di San Martino e 0 
suo trasferimento Della Basilica (M. VEGI0, De rebus antiquis mernora-
bilibus basilicae S. Petri Rornae, in Acta Sanctorum, VII, 2 Iunii, 
Antverpiae 1717, pp. 61-85). 

F. WICKHOFF, in Zeitschriji für die bildende Kunst, 1 N.S., 1890, 

pp. 108-114. 
Gfr. A. M. ROMANINI, S. ANGELUCCI, in Arte rnedievale, 2 serie, 

Iv, 2, 1990, pp. 1-46, 51-55. 
Cfr. le mie osservazioni in San Pietro e Sant'Ippolito..., cit., p. 82 s. 

6 Cfr. GUUccI, San Pietro e Sant'Ippolito..., cit., p. 62 s. La sta-
tuetta, nota soltanto da due fotografie conservate nella biblioteca 
dell'Indian Office, 6 da lungo tempo perdura. Per un materiale errore, 
venne atrribuira alla collezione Dumbarton Oaks di Washington da P. 
TESTINI, in Saecu.lania Petri at Pauli, Città del Vaticano 1969, p. 304. 

Cfr. Guxnuccs, San Pietro e Sant'Ippolito..., cit., pp. 63-65. 
8 Ha richiamato la mia atrenzione su questi oggetti Letizia Pani 

Ermini, che qui ringrazio. 
9 Cfr. TESTINI, op. cit., p.280 a., fig. 29. 
10 Cfr. TESTINI, op. cit., p. 281 a., fig. 30 (a p. 280). 
11 

Cfr. TESTINI, op. cit., p. 262 s., fig. 13. 
12 

Cfr. P. TESTINI, Le catacombe e gli antichi cirniteni cristiani in 
Roma, Bologna 1966, p. 322 a., fig. 215a. 

13 Cfr. A. FEaxuA, Catacombe sconosciute: una pinacoteca del IV 
secolo sotto la via Latina, Firenze 1990, p. 99, fig. 105. 

14 V. sotto, P. 10. 
17 Cfr. G. MATTHIAE, Mosaici rnedioevali delle chiese di Roma, 

Roma 1967, p. 96a., ray. 50. 
16 Cfr. J . JUCKER, in EAA, II, Roma 1959, s. v. Cheinonornia. 
17 Che nella Roma dell'erà tardo antica le parole di Cristo riporrate 

da Marten foaaero vivamente sentite e confermato dal commento che 
il papa Leone Magno (447-461) ne fece in sua nmelia (Leone Magno, 
Horn., 82,3).

18 Cfr GuxseDuccs, San Pietro e Sant'Ippolito..., cit., pp. 23,32 a. 
19	

sotto, P. 10 
20 

Perla grandezza delle chiavi v. anche sotto, p. 14. 
21 

A. M. ROMANINI, in Enciclopedia dell'ante rnedievale, ii, Roma 
1991, s. v. Annolfo di Carnbio, p.511. 

22 
V. sopra, p. 9. 

23 
V. septa, p. 9. 

24 L. BLANCAJOD, Sceaux et bules consenvées dans la partie anténieune 
a 1970 des Archives Depanternentales des Bouches du Rhóne, Paris 
1860, p. 282, tav. 105, n. 2. Cfr. GUARDUCCI, San Pietro e 
Sant'Ippolito..., cit., pp. 66-71. 

25 V. sotto, p. 13 s. 
26 

REFICE, in Ante rnedievale, VII n. a., 1993, pp. 147-152. 
27 Cfr GUARDUCCI, op. cit., pp. 71-79. 
25 

P REFICE, in Ante rnedievale, II, 1990, p. 64, nota 19. Si osservi 
che invece di antiq[ua, l'Autrice dà erroneamenre entice, di tutr'alrro 
significato. Questo ho già rilevato nel mio citaro libro San Pietro e 
Sant'Ippolito..., cit., p. 68, nota 1. 

29 
Cfr. GUARDUCCI, San Pietro e Sant'Ippolito..., cit., p. 67. 

30 Cfr. F. MENENDEz PIDAL DE NAVASCUES, Apuntes de sigilografia 
española, Guadalajara 1993, p. 131. Cfr. anche: Il sigillo ne/la stonia e 
nella culture, a cura di S. Ricci, Roma 1985, p. 180, n. 187. 

31 
Quesra impressione 6 condivjsa da due specialisti di grande 

esperienza quail il prof. Giulio Barrelli e il dort. Marco Buonocore 
della Biblioteca Apostolica Vaticana. Ai ringraziamenri che debbo a 
questi due studiosi ne aggiungo altri vivissimi per mons. Aldo 
Martini, prefetto dell'Archivio Apostolico Vaticano, il quale mi ha 
darn utili suggerimenti aul problema di questo interessanre sigillo. 

32 
Non è II caso di pensare nel XIII aecolo - alla chiave singola 

suggerita in eta paleocriariana dalle due prime lettere del nome Petnus 
(cfr. M. Guioxnuccs, Misteni dell'alfabeto, Milano 1993), pp. 74-76,83 
e bibliografia ivi addorta. 

D M. GUARDUCCI, in Xenia, 19, 1990, pp. 31-38. Cfr. EAD., San 

Pietro e Sant'Ippolito..., cit., p. 34 s., fig. 12. 
GUARDUCCI, San Pietro e Sant'Ippolito..., cit., p. 37, nora 2, fig. 

15; cfr. Xenia, 19, 1990, p. 37, fig. 6. 
' V. septa, p. 9. 

36 Gui.RnuCCI, San Pietro e Sant'Ippolito..., cit., p. 57. 
37 Cfr. M. GUA1ODUCCI, La cattedna di San Pietro nella scienza e 

ne/la fede, Roma 1982, p. 90 a.
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Note 

I Cfr. M. Guarducci, in Xenia, 16, 1988, pp. 57-72; Ead., San 
Pietro e Sant'Ippolito: storia di statue famose in Vaticano, Roma 1991, 
pp. 13-84; Ead., Il primato della Chiesa di Roma (Documenti, rifles- 
sioni, conferme), Milano 1991, pp. 102-109, 

La più antica notizia letteraria della statua è quella dell'umanista 
quattrocentesco Maffeo Vegio il quale, intorno alla metà del XV seco- 
lo attesta la presenza della statua nel monastero di San Martino e il 
suo trasferimento nella Basilica (M. VEGIO, De rebus antiquis memora- 
hilihus basilicae S. Vetri Romae, in Acta Sanctorum, VII, 2 lunii, 
Antverpiae 1717, pp. 61-85). 

3 F. WICKHOFF, in Zeitschrift für die bildende Kunst, 1 N.S,, 1890, 
pp. 108-114. 

4 Cfr. A, M. Romanini, S. Angelucci, in Arte medievale, 2" serie, 
IV, 2,1990, pp. 1-46,51-55. 

5 Cfr. le mie osservazioni in San Pietro e Sant'Ippolito..., cit., p. 82 s. 
6 Cfr. GUARDUCCI, San Pietro e Sant'Ippolito..., cit., p. 62 s. La sta- 

tuetta, nota soltanto da due fotografie conservate nella biblioteca 
dell'Indian Office, è da lungo tempo perduta, Per un materiale errore, 
venne attribuita alla collezione Dumbarton Oaks di Washington da P. 
TESTINI, in Saecularia Vetri et Pauli, Città del Vaticano 1969, p. 304. 

7 Cfr. GUARDUCCI, San Pietro e Sant'Ippolito..., cit., pp. 63-65. 
8 Ha richiamato la mia attenzione su questi oggetti Letizia Pani 

Ermini, che qui ringrazio. 
9 Cfr. Testini, op. cit., p. 280 s,, fig. 29. 
10Cfr. Testini, op. cit., p. 281 s,, fig. 30 (a p. 280). 
II Cfr. Testini, op. cit., p. 262 s,, fig. 13. 

Cfr, P. Testini, he catacombe e gli antichi cimiteri cristiani in 
Roma, Bologna 1966, p. 322 s., fig. 215a, 

13 Cfr. A. pERRUA, Catacombe sconosciute: una pinacoteca del IV 
secolo sotto la via Latina, Firenze 1990, p. 99, fig. 105. 

14 V. sotto, p. 10. 
15 Cfr. G. Matthiae, Mosaici medioevali delle chiese di Roma, 

Roma 1967, p. 96 s., tav. 50. 
16 Cfr. J. JUCKER, in EAA, II, Roma 1959, s. v. Cheironomia. 
17 Che nella Roma dell'età tardo antica le parole di Cristo riportate 

da Matteo fossero vivamente sentite è confermato dal commento che 
il papa Leone Magno (447-461) ne fece in sua omelia (Leone Magno, 
Horn., 82,3). 

18 Cfr. GUARDUCCI, San Pietro e Sant'Ippolito..., cit., pp. 23, 32 s. 
19 V. sotto, p. 10 ss. 
20 Per la grandezza delle chiavi v. anche sotto, p. 14. 

A. M. ROMANINI, in Enciclopedia dell'arte medievale, II, Roma 
1991, s. v. Arnolfo di Cambio, p. 511. 

V. sopra, p. 9. 
23 V. sopra, p, 9. 
24 L. Blancard, Sceaux et bules conservées dans la partie antérieure 

à 1970 des Archives Departementales des Bouches du. Rhône, Paris 
1860, p. 282, tav. 105, n. 2. Cfr. GUARDUCCI, San Pietro e 
Sant'Ippolito..., cit., pp. 66-71. 

"5 V. sotto, p. 13 s. 
26 P. RefiCE, m. Arte medievale, VII n. s., 1993, pp. 147-152, 
27 Cfr. Guarducci, op. cit., pp. 71-79. 
28 P. REFICE, in Arte medievale, II, 1990, p. 64, nota 19. Si osservi 

che invece di antiqlua, l'Autrice dà erroneamente antica, di tutt'altro 
significato. Questo ho già rilevato nel mio citato libro San Pietro e 
Sant'Ippolito..., cit., p. 68, nota 1. 

29 Cfr, Guarducci, San Pietro e Sant'Ippolito..., cit., p, 67. 
30 Cfr. F. MenÉNDEZ Pidal DE NavascuÉS, Apuntes de sigilografía 

española, Guadalajara 1993, p. 131. Cfr, anche: Il sigillo nella storia e 
nella cultura, a cura di S, Ricci, Roma 1985, p. 180, n. 187. 

31 Questa impressione è condivisa da due specialisti di grande 
esperienza quali il prof. Giulio Battelli e il dott. Marco Buonocore 
della Biblioteca Apostolica Vaticana. Ai ringraziamenti che debbo a 
questi due studiosi ne aggiungo altri vivissimi per mons, Aldo 
Martini, prefetto dell'Archivio Apostolico Vaticano, il quale mi ha 
dato utili suggerimenti sul problema di questo interessante sigillo. 

32 Non è il caso di pensare - nel XIII secolo - alla chiave singola 
suggerita in età paleocristiana dalle due prime lettere del nome Petrus 
(cfr. M, Guarducci, Misteri dell'alfabeto, Milano 1993), pp. 74-76, 83 
e bibliografia ivi addotta. 

33 M. Guarducci, in Xenia, 19. 1990, pp, 31-38. Cfr. Ead., San 
Pietro e Sant'Ippolito..., cit., p. 34 s., fig. 12, 

34 GUARDUCCI, San Pietro e Sant'Ippolito..., cit., p. 37, nota 2, fig. 
15; cfr. Xenia, 19,1990, p. 37, fig. 6. 

35-sr a V. sopra, p. 9. 
36 GUARDUCCI, San Pietro e Sant'Ippolito..., cit., p. 57. 
37 Cfr. M. GUARDUCCI, La cattedra di San Pietro nella scienza e 

nella fede, Roma 1982, p, 90 s. 



La pratique du bain chaud par immersion en Sidle 
et dans la péninsule italique a l'époque hellenistique 

di

Henri Broise 

Dans la Grèce antique, les premiers bains col-
lectifs étaient des hams de gymnases destinés 
essentiellement au nettoyage du corps. Le bain 
de propreté auquel s'adonnait l'utilisateur était 
clirectement lie a la pratique de l'athlétisme et 
non une fin en soi. Ce n'est qu'au ye siècle qu'ap-
paraissent des bains publics indépendants des 
installations sportives. A partir du lye siècle, le 
plaisir du bain, tant a la maison que dans les eta-
blissements publics, connaitra un essor dont 
témoignent la multiplication de ce genre d'édifi-
ces ainsi que l'urbanisme d'une ville comme 
Olynthe, dont les maisons sent systématiquement 
pourvues des l'origine d'une salle de ham . Le 
bain public, dont la frequentation se démocrati-
sera rapidement, devient peu a peu l'un des lieux 
privilegies du déroulement de la vie sociale. On y 
pratique un bain de délassement et de plaisir 
dont les différentes étapes, au cours des siècles, 
deviendront de plus en plus sophistiquees pour 
aboutir au debut de notre ère aux circuits très 
élaborés des thermes remains. 

Les modalités de la diffusion de ce type de 
bain dans la péninsule italique et le passage pro-
gressif du bain hellenistique au bain romain ont 
fait l'objet de nombreuses etudes dont, parmi 
les plus récentes, celle de I. Nielsen'. Pour ap-
préhender le phénomène, ces etudes se fondent 
essentiellement sur les edifices de la region vésu-
vienne et en particulier sur les thermes de Stabies 
a Pompéi. Ces derniers présentent en effet plu-
sieurs phases qui permettent de retracer les gran-
des lignes de l'évolution generale du complexe 
du iv siècle jusqu'à l'éruption de 793 En revan-
che, ces restructurations successives ont le plus 
souvent entraIné la suppression d'une partie des 
structures antérieures, entre autres au niveau des 
aménagements intérieurs dont l'importance est

souvent capitale pour comprendre la fonction 
precise des espaces et la nature des operations de 
bain qui s'y deroulaient; II n'est pas possible en 
particulier de saisir a partir de quelle époque, 
grace a quel procédé technique et selon quelles 
modalités se pratique le bain chaud par immer-
sion totale dans une baignoire, qu'elle soit indivi-
duelle ou collective, pratique qui constitue Fun 
des moments essentiels du bain remain des le i 
siècle avant notre ère. 

Dans sa synthèse sur l'art du bain dans l'anti-
quite grecque, R. Ginouvès remarquait que <les 
grandes baignoires ouvertes pour le bain par 
immersion sont rares dans la période hellénisti-
que>> et ne donnait finalement qu'un exemple 
indiscutable, celui de Gortys d'Arcadie 4 . En fait, 
cette constatation reflète d'avantage les lacunes 
de nos connaissances archeologiques qu'une réa-
lité historique. Un examen attentif des bains hel-
lénistiques mis au jour depuis le debut du siècle 
en Sicile orientale et des découvertes récentes en 
Italie centrale permettent de reposer le problème. 

En Sicile, au lue siècle, existent des bains 
publics semblables a ceux de Grèce comme en 
témoignent les edifices de Géla, Morgantina, 
Mégara Hyblaea et Syracuse. Certains de ces édi-
fices présentent probablement les vestiges des 
premieres baignoires collectives pour le bain 
chauci par immersion. 

LES BAINS DE MEGARA (fig. 1 et 2) 

Ces bains, qui sont l'objet d'une breve descrip-
tion dans le guide de Mégara', datent probable-
ment du milieu du iii ' siècle et sent de toute 
facon antérieurs a la destruction de la ville par les 
remains en 213.

La pratique du bain chaud par immersion en Sicile 

et dans la péninsule italique à l'époque hellénistique 

di 

Henri Broise 

Dans la Grèce antique, les premiers bains col- 
lectifs étaient des bains de gymnases destinés 
essentiellement au nettoyage du corps. Le bain 
de propreté auquel s'adonnait l'utilisateur était 
directement lié à la pratique de l'athlétisme et 
non une fin en soi. Ce n'est qu'au Ve siècle qu'ap- 
paraissent des bains publics indépendants des 
installations sportives. A partir du IVe siècle, le 
plaisir du bain, tant à la maison que dans les éta- 
blissements publics, connaîtra un essor dont 
témoignent la multiplication de ce genre d'édifi- 
ces ainsi que l'urbanisme d'une ville comme 
Olynthe, dont les maisons sont systématiquement 
pourvues dès l'origine d'une salle de bain Le 
bain public, dont la fréquentation se démocrati- 
sera rapidement, devient peu à peu l'un des lieux 
privilégiés du déroulement de la vie sociale. On y 
pratique un bain de délassement et de plaisir 
dont les différentes étapes, au cours des siècles, 
deviendront de plus en plus sophistiquées pour 
aboutir au début de notre ère aux circuits très 
élaborés des thermes romains. 

Les modalités de la diffusion de ce type de 
bain dans la péninsule italique et le passage pro- 
gressif du bain hellénistique au bain romain ont 
fait l'objet de nombreuses études dont, parmi 
les plus récentes, celle de 1. Nielsen2. Pour ap- 
préhender le phénomène, ces études se fondent 
essentiellement sur les édifices de la région vésu- 
vienne et en particulier sur les thermes de Stables 
à Pompéi. Ces derniers présentent en effet plu- 
sieurs phases qui permettent de retracer les gran- 
des lignes de l'évolution générale du complexe 
du IVe siècle jusqu'à l'éruption de 793. En revan- 
che, ces restructurations successives ont le plus 
souvent entraîné la suppression d'une partie des 
structures antérieures, entre autres au niveau des 
aménagements intérieurs dont l'importance est 

souvent capitale pour comprendre la fonction 
précise des espaces et la nature des opérations de 
bain qui s'y déroulaient; il n'est pas possible en 
particulier de saisir à partir de quelle époque, 
grâce à quel procédé technique et selon quelles 
modalités se pratique le bain chaud par immer- 
sion totale dans une baignoire, qu'elle soit indivi- 
duelle ou collective, pratique qui constitue l'un 
des moments essentiels du bain romain dès le Ie 

siècle avant notre ère. 
Dans sa synthèse sur l'art du bain dans l'anti- 

quité grecque, R. Ginouvès remarquait que «les 
grandes baignoires ouvertes pour le bain par 
immersion sont rares dans la période hellénisti- 
que» et ne donnait finalement qu'un exemple 
indiscutable, celui de Gortys d'Arcadie4. En fait, 
cette constatation reflète d'avantage les lacunes 
de nos connaissances archéologiques qu'une réa- 
lité historique. Un examen attentif des bains hel- 
lénistiques mis au jour depuis le début du siècle 
en Sicile orientale et des découvertes récentes en 
Italie centrale permettent de reposer le problème. 

En Sicile, au IIIe siècle, existent des bains 
publics semblables à ceux de Grèce comme en 
témoignent les édifices de Géla, Morgantina, 
Mégara Hyblaea et Syracuse. Certains de ces édi- 
fices présentent probablement les vestiges des 
premières baignoires collectives pour le bain 
chaud par immersion. 

LES BAINS DE MÉGARA (fig. 1 et 2) 

Ces bains, qui sont l'objet d'une brève descrip- 
tion dans le guide de Mégara5, datent probable- 
ment du milieu du IIIe siècle et sont de toute 
façon antérieurs à la destruction de la ville par les 
romains en 213. 
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1. Mégara, vue générale des hams prise vers l'ouest (neg. EFR, MHO1007).

18 Henri Brotse 

1. Mégara, vue générale des bains prise vers l'ouest (nég. EFR, MH01007). 

2. Bains de Mégara: les salles d et g. La base du labrum est signalée par la lettre x (nég, EFR, MH5113). 
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AGORA 

3. Plan des bains de Mégara Flyblaea. Les fours sont indiques par une flèche. 

lOm 

L'éclifice dans son état actuel possède deux 
vestibules d'entrée (a et b), mais II n'est pas exclu 
que le vestibule a ainsi que les salles r, s et t 
appartiennent a une deuxième phase. La salle c 
avec ses banquettes disposées le long des parois 
est très certainement in apoclyterion. Les salles 
ofi se déroulaient les operations du bain, toutes 
pourvues de pavements en opus signinum, sont 
disposées autour d'une grande salle centrale (d). 
Au sud se développent les trois salles destinées 
au bain de proprete, une étuve (j) dont le systbme 
de chauffage par le sol est identique a celui,

mieux conserve, des hams de Syracuse dont nous 
parlerons plus loin, une rotonde (k) qui abritait 
une quinzaine de cuves du type de celles des 
bains de Géla (fig. 11), destinées au bain de pro-
preté par affusion, et enfin me salle d'attente (1-
m) munie de banquettes. A l'est de la salle ci 

s'ouvre la partie de l'édifice réservée au bain de 
délassement qui s'organise autour de la salle g. 
Contre la paroi sud de cette salle est conservée la 
base stuquée (fig. 3) de ce qui devait étre un 
labrum mural. Le long de la paroi nord court une 
banquette d'attente. Dans l'angle nord-est
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L'édifice dans son état actuel possède deux 
vestibules d'entrée {a et h), mais il n'est pas exclu 
que le vestibule a ainsi que les salles r, s et t 
appartiennent à une deuxième phase. La salle c 
avec ses banquettes disposées le long des parois 
est très certainement un apodyterion. Les salles 
où se déroulaient les opérations du bain, toutes 
pourvues de pavements en opus signinum, sont 
disposées autour d'une grande salle centrale {d). 
Au sud se développent les trois salles destinées 
au bain de propreté, une étuve (/) dont le système 
de chauffage par le sol est identique à celui, 

mieux conservé, des bains de Syracuse dont nous 
parlerons plus loin, une rotonde {k) qui abritait 
une quinzaine de cuves du type de celles des 
bains de Géla (fig. 11), destinées au bain de pro- 
preté par affusion, et enfin une salle d'attente (/- 
m) munie de banquettes. A l'est de la salle d 
s'ouvre la partie de l'édifice réservée au bain de 
délassement qui s'organise autour de la salle g. 
Contre la paroi sud de cette salle est conservée la 
base stuquée (fig. 3) de ce qui devait être un 
labrum mural. Le long de la paroi nord court une 
banquette d'attente. Dans l'angle nord-est 
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