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PRESENTAZIONE 

La considerazione, l'affetto e la riconoscenza per una perso-

nalità di altissimo valore morale e culturale, mi hanno spinta a re-

cuperare i manoscritti sui "Palazzi tardo antichi" (zona orientale), 

in paiicolare quelli della tetrarchia, del Prof Paolo Verzone. Egli 

flu emerito del Politecnico di Torino, docente ordinario di Storia 

dell'Architettura e di Restauro presso la Facoltà di Architettura di 

Torino, fondatore nel 1957 della Missione Archeologica Italiana a 

Hierapolis di Frigia in Turchia e direttore finn at 1977, anno in cui 

andb in pensione: non mancb tuttavia di partecipare agli scavi finn 

al 1981. Egli mi propose presso la Direzione generate di Antichi-

tà e del Musei di Turchia come sua continuatrice nella direzione 

delta Missione, incarico che mantenni fino at 1999, anno netquale 

anch'io andai in pensione. 

Documentano l'attività delta Missione numerosi articoli del 

prof Verzone e, a conclusione della mia attività sul campo due vo-

lumi: Saggi in onore di Paolo Verzone, a cura di D. De Bernardi 

Ferrero, Roma 2002, e II teatro di Hierapolis di Frigia, Genova 

2004, net quale sono inserite le Iasi delta ricerca e del restauri ope-

rati; altre pubblicazioni, quali ad esempio le relazioni annuali, testi-

moniano le attività svolte presso la Missione fin dal 1957. 

E stata mia precisa intenzione il non apportare alcuna modi-

flea at testo del prof Verzone, che qui appare cos! come l'aveva 

lasciato net1986 e soprattutto nessun aggiornamento sia storico 

che bibliografico. 

La rilettura del suoi manoscritti mi fu in parte facilitata dalla 

mia collaborazione, soprattutto negli ultimi tempi, quando il pro-

fes sore aveva difficoltà nello scrivere e nei disegni, molti purtrop-

p0 smarriti, ai quali collaborai e perse furono anche molte fotogra-

fie; dovetti perciO servirmi di quelle provenienti dal volumi o dagli 

articoli citati. 

E mio dovere ringraziare, anche per la stima e la riconoscen-

za che aveva il professore Verzone nei suoi confronti, it Pro-

fessore emerito Nicolas Moutzopoulos, per la generosità con la

quale aveva inviato al collega torinese i disegni, eseguiti sotto la 

sua direzione dai suoi allievi, con l'autorizzazione di pubblicarli 

e che a me perfuse di pubblicare tutte Ic fotografle che io ritenes-

si necessarie, stampate net suo prezioso articolo: Contribution a 

l'étude c/uplan de la yule de Thessalonique a l'époque romaine, 

in "L'architettura in Grecia", Atti del XVI Congresso di Storia 

dell'Architettura,Atene, 29 settembre-5 ottobre 1969, ma pubbli-

cato solo net1977 dal Centro di Studi per la Storia dell'Architet-

tura a Roma. Un grazie alla collega e arnica Donatella Ronchetta 

Bussolati, che misc a mia disposizione l'archivio delta Missione, 

aiutandomi a ricercare le fotografie, i disegni e quanto poteva 

essermi d'aiuto per il volume. Un affettuoso grazie all'architetto 

Erdogan Yalkin che fu assistente del professor Verzone dal 1952 

at 1957, nei cinque anni nei quali iT professore fu ordinario di 

Storia dell'Architettura a Istanbul presso l'Università Tecnica, 

e che lo aiutô nei rilievi degli edifici piui importanti; in questa 

occasione Si ffllSd a mia disposizione per tutto quanto potesse 

servirmi di nuovo dalla Turchia anche con l'invio di importanti 

fotografle e per la disponibilitf relativa a testi turchi; un grazie 

anche all'architetto Nihat Aksoy, per avermi fornito alcune pre-

ziose indicazioni. 

Net testo sono citate dal Verzone altre persone che si occupa-

rono di rilievi e di fotografie. 

Un grazie particolare rivolgo 
at 

personate delta Biblioteca 

Nazionale di Torino ed a quello delta Biblioteca del Dipartimen-

to di Scienze Antropologiche, Archeologiche e Storico territoriali 

dell'Università di Torino. 

Desidero inoltre esprimere la mia pib sincera gratitudine 

all'amica Signora Clelia Luce Verzone, figlia del professore ed ai 

suoi nipoti, che hanno messo a mia disposizione la ricca biblioteca 

del professore.

DARIA DE BERARDI FERRERO



GENERALITA 

Cenni storici 

1. Net 285 l'imperatore Diocleziano nominô Cesare it generale 

Massimiano designandolo quindi come suo successore; l'anno 

seguente to elevô at rango di Augusto e net 293 instaurô la "te-

trarchia" creando Cesari Galerio e Costanzo Cloro. Negh anni che 

trascorsero fino all'abdicazione nel 305, i quattro associati ressero 

le sorti dell'impero. 

In realtà questa forma di govemo, creata in un'epoca difficile 

dal genio di Diocleziano per reggere uno stato enorme, evitando 

congiure e guerre civili, era una "diarchia": imperatori erano so-

lo i due Augusti, anzi Diocleziano era ii "capo", ii cervello me-

tore d'ogni cosa con it titolo di "Jovius", mentre a Massimiano, 

l'"Herculius", spettava la direzione militare dell'Occidente; i due 

Cesari concorrevano semplicemente a difendere e ad amministrare, 

in qualita di ausiliari degli Augusti, i territori, i confini del quali p0-

tevano anche variare2 . "Duo sint in republica maj ores, qui summam 

rerum teneant, item duo minores, qui sint adiumento" scriveva Lat-

tanzio. I Cesari dovevano anche in caso di necessità agire fuori del 

territori a loro affidati in via normale e Galerio combatté non solo 

i Marcomanni cdi Sarmati ma portô a termine brillantemente la 

spedizione contro i Persiani del 297 per incarico dello stesso Dio-

cleziano, impegnato in Egitto. E fu lo stesso Diocleziano a fissare 

condizioni umane di pace con ii re Narseh cui era stata catturata la 

moglie, la regina Arsane, e ciO contro la vo!ontà di Galerio; questa 

pace del 298, trattata con saggezza, assicurd quarant'anni di tregua 

fra Roma e la Persia 3. 

In conseguenza, pur restando i tetrarchi dislocati in città ben

distanti fra loro, agli Augusti furono riservate sedi pifi arretrate e 

sicure mentre al Cesari, pin giovani e, in ogni modo, sperimentati 

nella condotta degli eserciti, spettarono invece sedi "in prima linea" 

come Treviri, prossima at Reno e Sirmium, vicina a! Danubio. In 

queste condizioni la direzione degli affari dello Stato restô concen-

trata nelle sedi degli Augusti: Nicomedia per Diocleziano, Milano 

ed Aquileia per Massimiano, essendo quest'ultimo personaggio 

rozzo ("civilitatis penitus expers" dice Eutropio) ma militare fede-

lissimo a!!'amico e per questo associato at massimo potere. 

Il trasferimento delle sedi del potere in altre città privd Roma 

delta sua effettiva autorità pur restando "caput mundi"; vi rimase 

ii Senato ma depauperato delI'effettivo suo potere4 . Diocleziano 

testimoniô ai Senatori ii massimo riguardo e ricostrui nobilmen-

te la Curia' ma fece definitivamente sparire l'antica suddivisione 

fra province senatorie ed imperiali ed i tributi affluirono solo at 

"Fiscus Caesaris" 6 ; ciononostante it Senato to colmO servilmente 

di elogi, forse in contrapposizione a Massimiano dal quale Roma 

direttamente dipendeva. Anche i Pretoriani uscirono dal quadro 

dell'effettivo potere: motto diminuiti di numero divennero sempli-

cemente guamigione di Roma; ii prefetto del Pretorio, autorità di 

primissimo piano, fu cos! confinato a Roma ed escluso dal govemo 

degli Augusti e del Cesari. 

La riforma di Diocleziano fu in quel periodo tempestiva e 

saggia. Restare a Roma come Imperatore gli sarebbe stato agevole 

all'inizio ma la storia del Principato negli ultimi decenni gli face-

va prevedere ma fine non diversa da quella toccata ai molti suoi 

predecessori da Alessandro Severo in poi ad opera del Pretoriani e 

del Senatori contrari. La costituzione delta tetrarchia vietava impli-

'Ercole, l'"Invictus" era it protettore delle armi, it modello dci soldati, tar-

tefice delta vittoria ed it suo culto non venne meno neppure in eta cristiana. Cfr. M. 

SIMON Hercule et le Christianisrne, Paris 1955, pass. e p. 129. La grande statua di 

basalto di Ercole non fu mai rimossa dal "salutatorium" delta "domus Flavia" e fu 

ricuperata durante gil scavi del sec. XVIII. 

1Gih it Mommsen a sue tempo mise in evidenza che nella stessa circoscrizione 

assegnata ai Cesari risiedevano spesso gli Augusti. Diocleziano rimase a Sirmium una 

volta per Otto mesi. Cfr. anche per la bibliografia, G. CICOGNA, Consiliusn Pr/nc/-

p/s. Cons/s/or/urn, Torino 1902 (anast. 1971), p. 186, n. 1. 

Si noti che dopo la sconfitta iniziale, Galerio fu umiliato ma non sconfes-

sato da Diocleziano cisc gli concedette i mezzi per la definitiva rivincita. Vedi: R. 

PARIBENI, Da Diocleziano al/a caduta dell'inspero d'Occidente, in "Storia di Ro-

ma", VIII, Bologna 1941, pp. 27-28; A. CHRISTENSEN, L 'Iran sous les Sassan/des,

Copenhagen 1936, p. 233; E. STEIN, Gesch/chte des spdtrönsische Reich von 284 

his 476, Wien 1928, p. hIss., trad. Francese 1959, p. 7Iss.; H. MATTINGLY, The 

Imperial recovery, in "The Cambridge Ancient History", XII, cap. IX, pp. 297- 351, 

in particolare pp. 336-37. 

Ch. LECRIVAIN, Le sinai romain depuis Dioclétien a Rome ci d Constan-

tinople, Paris 1888, p. 131ss. e pass. 11 Senato comunicava con Milano dalla quale 

dipendeva solo per mezzo del Prefetto di Roma e di deputazioni di Senatori; conservb 

teoricamente it diritto di scegliere l'imperatore ma di fatto dovette solo confermare 

Augusti e Cesari. 

3 Ch. LECRI VAIN, op. cit., p. 133. 

W. ENSSLI7', The reforme of Diode//en, in "The Cambridge Ancient Histo-

ry", XII, Cambridge (1965), pp. 383-408, specialmente pp. 389-391.
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citamente la residenza a Roma per ognuno degli Augusti; risiedere 

nell' Urbe avrebbe costituito sia per la tradizione deli' "Imperium" 

che per la presenza del Senato un atto di sostanziaie supremazia, 

intollerabile per una gestione collegiate. 

Massimiano che aveva Roma net territorio da lui amministrato 

entro la seconda provincia d'Italia, non vi risiedette mai stabilmen-

te ma vi indugiè solo saltuariamente; costrul le grandi terme come 

un dono regale all' Urbe ma in nome di Diocieziano. L'importante 

conferenza fra i due Augusti, che ebbe luogo net 289-290 ebbe per 

sede Milano e non Roma ma ii Senato inviè a fare omaggio ed a 

rappresentarlo eminenti Senatori ("lumina")'. Solo la riunione del 

303 ebbe luogo a Roma e Diocleziano fece appositamente it viag-

gio dall'Oriente. Si tratlava tuttavia di un evento eccezionale. 

La posizione ambigua di Roma, capitale di nome ma non di 

fatto e pure incombente, fu l'incubo di tutti i tetrarchi ed è probabi-

le che ii timore che Massimiano, dopo l'abdicazione di Dioclezia-

no, si trasferisse nell' IJrbe, ne abbia consigliato la contemporanea 

rinunzia at potere ed abbia anche fatto impedire la scelta di Mas-

senzio come Cesare. 

Massenzio si era allevato e risiedeva a Roma e forse Massi-

miano aveva fatto calcolo delle relazioni di lui con l'aristocrazia 

dell' Urbe per trasferirvi la sua dinastia ma ciô non fu possibile. 

Come è noto la reazione di Massenzio stesso alla mancata nomi-

na incontrô subito l'implacabile ostilità degli altri monarchi t e Si 

concluse infine tragicamente a Ponte Milvio; d'altra parte l'appog-

gio del Senato e del Pretoriani, aimeno nella prima fase della sua 

reggenza, erano la sola forza di lui insieme at saltuario appoggio 

del padre. Vedremo a suo tempo che egli cercô di sfuggire alla 

sua sotle costruendosi un "Palatium" particolare sulla via Appia e, 

pensiamo, lasciando deserta la sede tradizionale del Palatino, fino 

at 1110 secolo sede unica deil'Imperatore con i suoi due comples-

Si affiancati della "domus publica populi Romani" e delta "domus 

Augustana", ma l'artifizio non ebbe, né poteva avere, successo. 

Per ii suo "Palatium" dell'Appia Massenzio adottô naturalmente 

to schema del palazzi recentemente costruiti dai tetrarchi nelle loro 

residenze periferiche; questi in effetto costituiscono i capisaldi per 

comprendere gli sviluppi dell'architettura civile di lusso della tarda 

romanità e dell'età paleobizantina, che sono l'oggetto dello studio 

presente. 

Dal tempo di Domiziano netquale erano state innalzate Ic 

grandi fabbriche della "Domus Flavia" e delta "Domus Augustana" 

era passato molto tempo e profonde variazioni erano intervenute

sia net costumi che nel cerimoniale; alla distribuzione delle sale 

e del vani d'abitazione attorno a peristili s'era sostituita una pià 

libera articolazione di ambienti, e già la villa di Adriano a Tivoli, 

pur essendo una residenza di riposo e svago, era stata articolata in 

vari padiglioni. 

Le nuove sedi del tetrarchi si articolarono pure in padiglio-

ni ma furono progettate per rispondere a richieste di culto, di am-

ministrazione e di costume diversi da quelli dell'età dci Flavi pur 

conservando tutti gli annessi tipici del Palatino come ad esempio 

il circo. 

Ad esse spettô il nome di "Palatia" 9 , nome che rimase anche 

dopo Costantino per le residenze imperiali, anche se queste, come 

a Costantinopoli, furono pil d'una'°. Invece la residenza di Dio-

cleziano a Spalato, cioè di un imperatore che aveva rinunziato alla 

porpora, quantunque avesse molti ambienti tipici di un "Palatium" 

fu chiamata "villa" da Eutropio" ed in effetti manca un annesso 

tipico: il circo. 

In tutti gli altri casi le dimore, anche Se molto sontuose, furono 

chiamate semplicemente "domus"; in realtà questa espressione è 

usata dalla "Notitia" non solo per abitazioni particolari ma anche 

per queue delle principesse e delta stessa Augusta Galla Placidia 

che, pur avendo le sue sedi imperiali in Italia, come madre di Va-

lentiniano III, aveva anche due sontuose residenze a Costantino-

poli, nella prima e nella decima regione, ed erano pure "domus" 

queue della Augusta Eudocia e delta Augusta Puicheria. 

I "Palatia" imperiali tetrarchici, che conosciamo solo dal resti 

di Salonicco, Treviri, Roma (Massenzio) o dalla villa di Spalato, 

si componevano di unità aventi ciascuna una precisa funzione, a 

contatto diretto tra loro o collegate da percorsi fissati dal cerimo-

niale e dalla convenienza del funzionamento; questi percorsi sono 

all'aperto oppure coperti da gallerie. 

Particolare sviluppo ebbero i centri di culto; tutti sanno che ii 

culto delta divinità imperiale era Stata sempre ii nocciolo dell'azio-

ne politica romana nelle province orientali poiché le popolazioni 

erano cola avvezze at carattere trascendente del Monarca, a divi-

nizzarlo o a vederlo divinizzato, ma per i Romani, durante it Prin-

cipato, ii culto si manifestava con omaggi sacri ad un vivente od 

all'apoteosi dopo la morte. 

Con i tetrarchi invece fu suggerita una filiazione diretta da 

Glove e da Ercole e non è mancato chi ha collegato questa inter-

dipendenza aIl'influenza del Cristianesimo con Gesü, figlio di Dio 

Padre. Diocleziano attribui it titolo di "lovius rector coeli" a se 

7 Ch. LECRI VAIN, op. cit. 
8 Cfr. A. FRAZER, The iconography of the Emperor Maxentius buildings in via 

Appia, in "ArtB", XLVIII, (1966), p. 385ss. 

II nome di "Palatium" verme, come è iota, usato at tempo delta dinastia Flavia 

per indicare la reggia del colle Palatino ed in eta tetrarchica fu esteso alle residenze 

degli Augusti di Milano, Treviri, Aquileia, Nicomedia e Salonicco. Cfr. M. CAGIA-

NO DE AZEVEDO, Adimaranda Pa/ada. Ipalazzi imperiali e le residence tetrar-
chiche, in "BCStStorArchit." 14, (1959), pp. 3-5, che riassume la ricerca della Dr.sa

Fausta Rigamonti Canale, che purtroppo non venue rnai stampata. 

11 La "Nolitia Urbis Constantirropolitanae ", ma lista compilata circa net 440, 

elenca oltre at "Palatium Magnum" (quello costantiniano), it "Palatium Flaccillia-

num", intitolato a Helia Flaccilla, prima moglie di Teodosio it Grande, nella undi-

cesima regione, it "Palatium Placidianum" alla seconda moglie di lui, nella prima 

regione, nonchd it "Palatium" dell"Hebdomon" nella quattordicesima regione, cioè 

nella attuale Bakrrkdy: di essi tratteremo in seguito. 

"M. CAGIANO, art. cit., p. 4.



stesso ed a Massimiano quello di "Herculius pacator tenarum", 

mettendo in evidenza sia la sua preminenza che ii peso net campo 

militare del rozzo soldato a lui associato. I panegiristi di Dioclezia 

no to chiamarono apertamente Din; Sparziano, dedicandogli le sue 

opere, dice che le mette davanti ai piedi delta sua divinità. Vennero 

cosi innaizati i temph dinastici di Salonicco, Spalato, Roma (la en-

siddetta tomba di Romolo) sui quali ritorneremo. 

Ii secondo annesso di carattere ufficiale e aulico del palazzi 

delta tetrarchia fu l'ingrandita aula del "consilium principis" 2 che 

con Costantino prese il nome di "consistorium" 13 . Ii "consilium 

principis", nato at tempo di Augusto e vivo per tutto it Principato, 

era composto prevalentemente di senatori ed il membro piü impor-

tante era ii Prefetto del Pretorio che integrava l'autorità dci Membri 

del Consesso con la forza deile truppe al suni comandi. Con la in-

staurazione delta tetrarchia e dci monarchi dislocati e spesso itine-

ranti, il Senato ed il Prefetto del Pretorio, come si è detto, vennero 

esautorati e per Ic attivitf legislative ed amministrative gli Augusti 

nominarono un nuovo Consiglio, costituito sostanzialmente da per-

sone di fiducia dell'Augusto e che riunivano in sé i poteri deH'anti-

en "consihum principis" e del Senato: in esso si tenevano sessioni 

legislative, giudizi impottanti, udienze solenni. 

Ci riserviamo di ritomare brevemente sull'argomento special- 

mente per it cerimoniale usato; basterà qui ricordare che restano 

tre esempi: a Roma net"Palatium" dell'Appia, a Salonicco ed a 

Treviri. La grandiosita di queste aule absidate, speciaimente delle 

ultime due, fa sospettare che non fossero solo destinate ad adunate 

solenni di carattere politico ed amministrativo ma anche a banchet-

ti ufficiali, di etichetta. 

L'esempio del triclinio del diciannove letti a Costantinopoli, 

net quale si facevano banchetti, nomine di autorità e persino le 

esposizioni delle salme imperiah, puô essere istruttivo. Alto stesso 

gruppo di ambienti aulici appartenevano quelli deil'ingresso e de-

gli omaggi preliminari e di essi discorreremo presto; sia permesso 

tuttavia accesmare di nuovo at circo Massimo, coilegato at Pala-

tino. Durante la tetrarchia ogni "Palatium" ne fu fornito; i giochi 

circensi non erano solo un mezzo di svago e propaganda ma, come 

vedremo, di unione fra popoio e monarca: questi era inaccessibiie 

altrimenti, invece netcirco i cittadini potevano esprimere non solo 

la loro devozione con le acciamazioni ma anche i loro desideri ed 

i loro dissensi. 

Le residenze imperiali fornite di tutte queste infrastrutture era-

no certamente quelle degli Augusti. I Cesari non potevano legifera-

re ed e dubbio se avessero nelle loro sedi un vero "consistorium" e

I  

templi dinastici. Esse avevano invece il circo: così a Sirmium. 

Oltre agli ambienti di rappresentanza i "palatia" tetrarchici 

ebbero anche quartieri con sale per banchetti intimi, articolati a 

nicchie per i tavoli semicircnlari in uso nella tarda romanità e vani 

satelhti di ripnso e anche appartamenti con salette da pranzo di 

stretto impiegn per i famigliari, nonché cubicoh. Ma di questo a 

sun iuogo. 

Certo se noi possiamo cercare di identificare la destinazione 

degli ambienti di rappresentanza e di quelli residenziah, quali ri-

sultano dagli scavi, purtrnppo tutti eseguiti parzialmcnte, è difficile 

risalire agli elementi costitutivi delle corti e delta vita di questi mo-

narchi itineranti che si trasferivano, se necessarin, daH'una all'altra 

sede, seguiti dall'immenso corten del "cnmitatum"14. 

2. Noi abbiamo offerto un cenno delle residenze del tetrarchi, del 

"paiatia" costruiti nelle loro capitali provvisnrie nelle quah essi vi-

vevano. 

Questi grandiosi edifici furono spesso edificati con sorpren-

dente rapiditf ma it breve perindo di tempo delta realizzazione non 

deve stupire poiché l'impero d'Occidente, a dispetto deHe crisi di-

nastiche del III secolo e delta progressiva invasione barbarica deile 

Gallie e delta Britannia continuô a vivere in un clima di prosperità 

finn at 410, anno netquale il saccheggio gnticn di Roma rovinO 

le grandi famighe e privO l'Urbe di quella cornice di lusso e di 

prestigio, che rispondeva alla sua indiscussa posizinne di "caput 

mundi". 

L'impero d'Oriente dopo 11 412 si snstitui in certo modo a 

quello d' Occidente ma non poté acquistare in stesso lustro, neppure 

durante il regno di Giustiniano, e netVII secolo fu ridimensionato 

e ferito dalI'invasione araba. La sua economia venne naturalmente 

influenzata dalle sorti deli'Occidente e dopo it 415 cominciô a de-

clinare; l'appoggio reciproco deHe due patti deH'impero era essen-

ziale per it loro benessere. 

Le testimonianze archeologiche ci dimostrano, comunque, che 

la costruzinne dci "palatia" poté realizzarsi per tutto it IV secolo con 

estrema rapidità e straordinaria larghezza di mezzi' 5 anche se, in un 

primo tempo, talune opere furono escguite in modo sbrigativo; cosi 

a Salonicco il pavimcnto del grande "consistorium" fu fatto econo-

micamente in mosaico e pure qucllo del triciinio ottagnnn: quest'ul-

timo fu poi ricoperto da un aitro impiantito in iastre di marmo. 

Del resto in ho cercato di dimostrare che negli anni immedia-

tamente susseguenti aIl'editto "cunctos populos" del 380 furono re-

G. CICOGNA, Consilium Principis. Consistorium, cit., pass. 

G. CICOONA, lvi, p. 199ss. 

'A.H.M. JONES, The later Roman Empire, 284-602, I, Oxford 1964, pp. 366-

67. L'autore dO una viva immagine dell'interminabile corteo di truppe, ftinzionari 

carri che trasferivano da una sede all'altra anche it tesoro dello Stato. 
15J miei sopralluoghi nelle cittO classiche dell'Asia Minore mi hanno suggerito

che se l'architettura "ufficiale" del III secolo subi un rallentamento e probabilmen-

te molti edifici di gran costo non flirono nemmeno ultimati, le fabbriche civili ed 1 

sepoicri furono costruiti in gran numero. A Hierapolis le tombe del III secolo delta 

necropoli nord sono nurnerosissime. CE. la  mia relazione in Un decennio di ricerclle 

archeologiche, I, Roma cNR, 1978, pp. 436-37 e pp. 414-417; M. CAGIANO DE 

AZEVEDO, Admiranda Palatia cit., passim.
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alizzati i vescovadi e costruite o rifatte tutte le cattedrali delle città 

dell'Impero' 6, ii che è indice della straordinaria prosperità sia delle 

popolazioni che le costruirono che della disponibilità finanziaria 

del fisco che vi contribul. Anche le residenze private si adeguarono 

al benessere generale e le famiglie piü ricche cercarono di imitare i 

"palatia" per le loro sontuose "domus" sia in città che in campagna: 

le "villae" infatti, essendo a capo di una grande tenuta, compren-

dente talora villaggi od addirittura città, dovevano apparire come 

sedi di autorità, sedi di "potere", per usare una parola di moda. 

Ma quali erano le risorse di questi privati committenti? In primo 

luogo vanno citate le famiglie d'ordine senatorio a Roma, finn al 

saccheggio di Alarico (410). 

Q . Aurelius Symmachus t7, uno del capi dell'aristocrazia pa-

gana di Roma offte un quadro abbastanza dettagliato dci requisiti 

convenzionali per la nomina: nascita, distinzione nelle pubbliche 

cariche, moralità, cultura e sufficienti ricchezze't. 

Durante ii principato la riunione di tutti i Senatori d'Italia e 

delle province con le torn famiglie costituiva una specie di "or-

dine" senatorio (l'ereditarietà non fu iscritta nelle leggi che nelta 

tarda romanità), ma già al tempo del Seven vi erano oltre a quelli 

che sedevano al Senato, altri che restavano nelle loro città e do-

po Diocleziano le antiche leggi che obbligavano i senatoni a vi-

vere in Italia ed a possedervi dci fondi vennero abbandonate ed 

un numero sempre maggiore di Senatori abitarono nelle province 

ed amministrarono i loro beni' 9, finché alla metà del V secolo (c. 

443) Teodosio II e Valentiniano III permisero loro la partenza "ad 

genitalem solum" e la residenza 2t . Ad ogni modo, mentre i membri 

delle antiche e famose famiglie conservavano i loro diritti, numero-

Si personaggi aventi caniche importanti o posizione culturale cmi-

nente o ricchezza, entravano a far parte del Senato 2 ' modificando 

di tanto in tanto ii tono di esso ma opportuni matrimoni ed acquisti 

di beni di rilievo ristabilivano ai nuovi arrivati le carattenistiche

della classe in una o due generazioni. L'appartenenza al!'ordine 

Senatorio assicurava privilegi fiscali e giunisdizionali e soprattutto 

una posizione finanziaria eminente ed in continuo accrescimento e 

la possibilité di accedere alle alte cariche che consentivano, data la 

mancanza di scrupoli di molti, ulteriori arricchimenti22. 

Lo Stato d'altronde era timoroso di urtarsi con i grandi pro-

pnietari ternieri; un episodio delle guerre civili del III secolo lo 

dimostra: Ic esose contnibuzioni nichieste da Massimino in Afri-

ca avevano scatenato la nivolta del propnictari a Tisdro (El Gem), 

ne!!'Afnica proconsolare, e I'offcrta delta corona impeniale a Marco 

Antonio Gordiano Semproniano. Seguirono l'uccisione di questi 

e del figlio, la nibellionc del Senato ed in conclusione l'uccisione 

dello stesso Massimino ad Aquileia23. 

Cosi dopo Diocleziano la pressione fiscale, talora insopporta-

bile, gravô soprattutto sull'agricoltura e sui terreni poiché le tasse 

sui commerci e l'artigianato sembrano essere state modeste24 e ic 

conseguenze piO gravi si ebbero per la classe degli agricoltoni che 

accudivano anche con il loro lavoro manuale a modeste superfici di 

terreno agricolo 25 . La piccola proprietà era anganiata dalle impos-

sibili pretese degli esattoni e dalla crudeltà delle estorsioni 2t contro 

gli inadempienti; ciô risultava un tempo agli storici dalle leggi e 

dagli editti con i quali gli Imperatori cercavano di porre nimedio 

agli abusi, ma particolarmente realistici e numerose testimonian-

ze dinette sono cmersc dal papiri che ci hanno offerto il quadno 

del!'organizzazione economica dell'Egitto e dclle sue propnietà 

fondiarie27 . L'unico scampo per i piccoli propnietari insolventi per 

annate agnicole infelici climaticamente o per invasioni od accidenti 

di qualunque genere, era fuggire e nifugiarsi presso un grande pro-

prietanio terniero ccdcndo a lui i terreni e divenendo colono oppurc 

invocandonc il patronato e pagando a lui una somma annuale. 

I latifondisti non temevano il fisco: ebbero perfino, dal V Se-

cob, guardie armate e pnigioni2° c potevano trattare da una posizio-

6 P. VERZONE, L 'editto ecunctos populuso del 380 e la propagazione dei 
vescovi in tutto l'impero, in "Studien zur spstantiken und byzantinische Kunst", 

Festschrift Friedrich Wilhelm Deichmann, Monographien des romisch-germanischen 

Zentralmuseums, Band 10 (Mainz 1986), pp. 149-162. 

17 A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, The Prosopography of 
the later Roman Empire, I, Cambridge 1971, p. 865. 

°A.H.M. JONES, The later Roman Empire cit., p. 523ss. 
° Ch. LECRI VAIN, Le Senat romain depuis Dioclétien, cit., Paris 1888, pp. 

61-65.
20 Cod. Just., XII, 1, 15. 

2 A.H.M. JONES, The later Roman Empire cit., pp. 524-25. 

22 AHM JONES, op. cit., p. 535-536; Ch. LECRIVAIN, op. cit., p. 83ss. 

23 A CALDERINI, ISeveri e la crisi deli 'Impero romano nel Illsecolo in "Sto-

ria di Roma", VII, Bologna 1949, pp. 132ss. e 225. 

24 A.H.M. JONES, op. cit., p.465. Lo studioso ha messo in evidenza che la "colla-

tio lustralis" che gravava sui "negotiatores" di Edessa (citta capitale dell'Osroene e sulla 

via eonimerciale delta Persia) era di 2.520 solidi per amio netquinto secolo; poco dopo 

Hierapolis, in Egitto, una citth con vasto territorio, pagava annualmente 57.500 solidi 

ed Oxyrhyncus eon la piccola Cynopolis 59.500 soldi di "tasse" sui terreni e ne dedusse 

che le tasse sull'agricoltura potevano essere venti volte quelle sul lavoro urbano.

25 A.C. JOHNSON, L.C. WEST, Byzantine Egypt: Economic studies, Princeton 

1949, pp. 3-4: "The reader of Theodosian Code, if there is any such, is profundly im-

pressed by what seems to be vain struggle of honest and sincere rulers to control time 

Frankenstein monster of the bureaucracy which they had themselves created to rule 

the empire. We seems to see a vast uncontrolled and insatial political machine preyeng 

upon the helpless and halpless provincials". 
26 Talora per costringere i contribuenti at pagamento si arrestavano i membri 

delta famiglia. G. ROUILLARD, L'admninistration civile de l'Egypte Byzantine, 2°, 

Paris 1928, pp. 214-15. Lo stesso imperatore Costantino (CTh., XI, 7, 3) aveva pure 

rassicurato it "popolo" a proposito dei feroci procedimenti fiscali con frasi che sono 

un atto di accusa: "Nemo carcerem plumbatarum verbera aut pondera ab insolentia 

judicem repperta supplicia in debitorum solutionibus vel a perversis vel ab iratis iu-

dicibus expavescat". Quale fosse it risultato di questi temperamenti neile lontane pro-

vince, nei contrasti fra zelanti ed "irati" funzionari e contribuenti derelitti, chiunque 

puO immaginare: La legge d'altronde mitigava solamente, non proibiva Ic punizioni 

corporali ai debitori. 
27 Cfr. la serie di volumi delta Princeton University, Studies in Papyrology, dei 

quali fanno parte A.C. JOHNSON, op. cit., it volume di C. ROUILLARD, op. cit. 
quello di A.H.M. JONES, op. cit. p. 779ss. 

21 CJust., IX, 12, 10; divieto di mantenere "bucellarios vel Isauros armatosque



ne vantaggiosa sia per la loro potenza intrinseca e ricchezza che per 

le cariche occupate; essi potevano concordare I tributi e riavere le 

somme indebitamente pagate, ii che era pressoché impossibile agli 

"humiiiores" 29 . Per di piü, in molti cast, ii piccolo proprietario non 

stipulava l'atto di vendita del terreno at latifondista ma si iscriveva 

come colono fra I suoi dipendenti ed era irrimediabilmente obbli-

gato alla permanenza net fondo, in una posizione analoga a quello 

di uno schiavo con it suo "peculium"; era perd un coitivatore con i 

suoi eventuali terreni facenti parte del fondo stesso ma con la digni-

tà di un uomo libero che poteva prendere servizio neii'esercito. 

Fra I molti coloni nullatenenti vi erano anche prigionieri di 

guena che non erano venduti come schiavi ma distribuiti come 

coloni a determinate tenute 3° a vantaggio dell'agricoltura. Certo 

i'essere obbligatoriamente legati ad un fondo rustico era meno 

odioso di quanto possa sembrare oggi perché nello stato romano, 

agglomerato di città, anche gil abitanti di esse non erano del tutto 

liberi per i vincoh deli' "origo" mail peso diveniva grave quando it 

padrone che pure era responsabile deile imposte anche per le parti 

del coloni, era esoso. In questi casi i'unico rimedio possibile era 

fuggire, riparando presso un aitro padrone che, per aumentare la 

sua mann d'opera, celava ii nuovo arrivato it quale net fondo di 

provenienza non aveva lasciato né proprietà, né eredità ma solo 

debiti3 . Che la pressione fiscale fosse in moiti casi ingiusta risulta 

anche daila nomina da pare dell'Imperatore di "defensores plebis" 

che dovevano reprimere gli abusi 32 . Per difendere dagli abusi i pic-
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coil proprietari che non volevano ridursi a coloni, essi cercavano 

l'appoggio di un personaggio potente attraverso it "patronato" che 

comportava it pagamento di una somma annua a titolo di "ricono-

scenza". Questa pratica, prima proibita (non certo per umanità ma 

perché si conciudeva con un minor gettito di imposte) 33 , fu ammes-

sa net41 534 poi ancora proibita tanto pitt che una legge di Leone del 

468 cita "patronati" ricompensati non con una tassazione annua ma 

con ii trapasso di proprietà35 . Aggiungendo gil affitti senza limite di 

tempo e le enfiteusi abbiamo un quadro delle transazioni del tardo 

impero, popolato da pochi ricchi o ricchissimi 36 e da una moltitudi-

ne di miserabi!i 37 e da un ceto medio sempre pià ridotto. 

La progressiva spoliazione deile piccole proprietà fu quindi 

una delle cause dell'aumento ulteriore di moite proprietà terriere3t: 

queste costituivano (come sempre nei tempi, si potrebbe dire) le 

rendite delie famiglie senatorie ed aristocratiche ed erano talora 

disseminate in vane localitf dell'Impero. Per di piü un controilo 

delie competenti magistrature cercava di impedire vendite e dis-

sipazioni pregiudizievoli at preStigio della dignità senatoria 39 ed ai 

suoi obblighi (fra i quali la pretura per i'inaugurazione delta quale 

dovevano darsi sontuosi spettacoii4t). Non si poteva quindi aiterare 

to stato patrimoniale "nisi causa actis probata". Ii senatore era quill-

di, in certo modo, in posizione simile a quella del "maggiorasco" 

delie famiglie nobili prima delta rivoiuzione francese, e quindi I 

beni feudali non erano dati in proprietà ma in enfiteusi. I patrimoni 

tenieri erano, fino at 410, veramente cospicul per alcune famiglie 

servos" (an no 468). G. ROUILLARD, op. cit., p. 10.11 nome corrispondeva in origine 

a bande di "foederati": A.H.M. JONES, op. cit., pp. 665-67. 
29 E' significativo un papiro contenente l'esposto deli'agricoltore Apollos che 

aveva affittato certe terre per un tempo indefinito dalla famiglia del come Phoibam-

mon. Gil eredi del conte non pagarono le imposte per i terreni affittati ad Apoilos che 

dovette pagarie due volte e doveva ancora at fisco Otto soldi d'oro. Un primo ricorso 

fu rigettato e gil eredi del conte fecero sequestrare tutti i raccoiti edit bestiame del 

povero Apoilos perché non aveva pagato it fitto devote. L'agricoitore conciuse l'espo-

sto promettendo un terzo di quanto gil avrebbero restituito ai funzionari che avessero 

esaminato con favore la richiesta (0. ROUILLARD, op. cit., pp. 215-17). 

30 A.H.M. JONES, op. cit., p. 794. 
a L'intero lit. XLVII [XLVIII] del cJust., riguarda i coioni deiie vane cate-

goric. Ii c. 6 prescriveva che le autorità provinciaii dovessero rimpatriare at fondo 

di origine I "fugitivos", mentre it c. 2 vietava persino che in caso di vendita o 

donazione si disponesse con atto privato o donazione e si patteggiasse di trattenere 

inviare aitrove I coloni (anno 357). Per un esame delle diverse categoric di coloni 

cfr. A.H.M. JONES, op. cit., p. 795ss. E per on esame particoiare: Ch. SAUMA-

GNE, Du rd/c de 1' "origo" et du "census" dane laformation du Co/onat Roinain, 
in "Byzantion", XII, (1937), p. 4I7ss. La decisione che la popolazione rurale in 

genere rimanesse nei luoghi dove era stata censita pare fosse dovuta a Diocieziano. 

Cfr. A.H.M. JONES, II trainonto del inondo antico, (trad. Ital.) Bari 1972, p. 433. 

Neiia stessa opera (pp. 433-438) vie un lucido riassunto deiie categoric dci coloni 

che esorbita tuttavia dal nostro tema. 

32 A.H.M. JONES, Later Roman Empire cit., pp. 726-27 (in origine "defen-

sores").

E. STEIN, Histoire die Bas Empire, I, Dc l'Etat Roenain a l'Etat Byzantin 
(284-476) (trad. Franc.), Paris 1959, pp. 180 e 512, n. 123; pp. 234 e 544, n. 86; 

"Cm.", 1, 29, 2 ci, 29, 1. 11 cap. XXIIII del CT/I., 6 tutto relativo ai patrocini.

a CT/I. XI, 24, 6, consacrato speciaimente aH'Egitto. La legge, come notO G. 

ROUILLARD, op. cit., p. 13, era valida non solo per i piccoli proprietari ma anche 

per i coloni. La Rouillard cita Dioscoro, it poeta d'Aphrodito, che avendo acqoisito I 

favori di un certo come ne ebbe notevoli vantaggi; 
it 

come fece togliere it suo nome 

da una lista di contribuenti. Designato di nuovo, certo per ordine dci protocometi, it 

conic intervenne una seconda volta edit papiro contiene anche le sense deii'impiegato 

troppo zeiante (Lvi, p. 113). 

55 G ROUILLARD, lvi, cita due papiri d'Aphrodito per it quaie un certo Pra-

tes e suo padre Geremia rinunziavano nile loro terre, it reddito deile quali non era 

proporzionato aBe imposte e Ic vendevano a Dioscoro, proprietario del iuogo. Per la 

iegisiazione (di Marciano e poi di Leone) cfr. A.H.M. JONES, Later Roman Empire 

cit., I, p. 777. 

Già M. ROSTOVTZEFF, Storia economica e sociale dell 'impero romano 

(trad. Ital.) Firenze 1946, p. 609, aveva conciuso che "vendita, Otto, patronato, fitto 

senza termine, Otto ereditanio con i'obbiigo delta coltivazione (enfiteusi) furono tutti 

sistemi per i quali si creb la ciasse dci grandi proprietari terrieri e si formarono vasti 

domini sparsi per tutte Ic provincie..... . Ogni uonso enuovon che facesse fortune si 

sforzava tenacemente di fame parte". 

55 NeiIa zona deH'attuaie Tunisia e Algeria (regioni "coloniah", diremmo oggi) 

tipiche terre di latifondi, si conobbero rivolte sanguinarie, in parte tinte di religione 

ma certo, in sostanza a sfondo sociale, che iacerarono cittb e campagna; donatisti e 

"circumceHiones" ne furono i protagonisti. CE: A.H.M. JONES, Later Roman Empire 

cit., pp. 69-70. 
38 Cfr. R. PAR.IBENI, Le dimore dei potentiores nel basso impero, in "RM", 

LV, (1940), p. 132. 

39 CTIe., VI, 2, 18, 15 apnile 397. 

40 A.H.M. JONES. Later Roman Empire cit., pp. 537-39; CT/I., VI, 4, pass.
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senatorie di Roma: parecchie di esse avevano un reddito annuo di 

4.000 lb. d'oro (2to2.6t otKol) dice Olimpiodoro) oltre ai prodotti 

in natura, calcolati un terzo del reddito 4t . Questi patrimoni42 erano 

costituiti da "massae", agglomerati di tenute ("fundi") e l'ammini-

strazione si effettuava per mezzo di fiduciari ("Procuratores") che 

agivano in nome del proprietario e, pagate le imposte, spedivano 

annualmente ii reddito: gli affitti per tradizione duravano cinque 

anni ("lustrum") ma abbiamo visto che a questa gestione tradizio-

nale erano spesso sostituite altre ben pia pesanti per i lavoratori. 

Le enormi proprietà, tipiche dell' Urbe, appattenevano spesso 

a famiglie die vantavano discendenza addirittura dai Gracchi43 o 

da altre autorità deli'epoca repubblicana e si erano formati gradual-

mente con l'accumulo del redditi, del proventi di cariche pubbli-

che44, di eredità, di legati, di adozioni e di vantaggi matrimoniali, 

oltreché con le trasformazioni fondiarie delta tarda romanità. Que-

ste devono avere avuto un'impottanza decisiva poiché, a quanto 

pare, le grandi residenze provinciali, come quelle testé apparse in 

Sicilia, non ebbero rivali nell'età del Principato. In conseguenza 

poi delle diverse località dell'Impero nelle quali i membri delta 

famiglia avevano esercitato le loro cariche od avevano abitato, si 

assommavano poi proprietà, talora anche numerose, in Asia, Eu-

ropa e Africa. 

Le notizie particolareggiate sulla composizione dci patrimoni 

delle grandi famiglie pagane delta tarda romanità sono piui scarse; 

sappiamo tuttavia delta vita opulenta ed oziosa di molti senatori fra 

banchetti e svaghi, con trasferimenti dall'una all'altra delle loro 

residenze in compagnia di un numeroso corteo di amici, parassi-

ti ed istrioni45 . I piui raffinati si dedicavano anche a cacce, letture 

e corrispondenza con amici per mezzo di appositi corrieri spediti 

talora in paesi lontani. 

Indicazioni indirette si hanno delle somme richieste, come si 

è accennato, per la nomina ad una insigne carica pubblica: pretu-

ra, questura e via via fino at consolato. I! ricchissimo Petronius 

Maximus, che dopo la morte di Valentiniano III si fece nominare 

imperatore (e dopo undici settimane di regno morl massacrato), 

spese per la pretura del figlio 400 libbre d'oro cdi festeggiamenti 

durarono una settimana4t . Simmaco, che aveva un patrimonio nella 

striscia media del redditi (1.000-1.500 !ibbre d'oro) spese 200 lib-

bre per la pretura del figlio e le sue lettere precisano le sue preoc-

cupazioni per procurare alle esibizioni richieste quanto di meglio

Si poteva trovare nell'Irnpero: cavalli di Spagna, fiere africane con 

i loro cacciatori, orsi di Dalmazia, coccodrilli, cam di Scozia, leo-

pardi, attori ed aurighi ed anche gladiatoni, pur vietati dalla legge. 

Ii trasferimento poteva avvenire con it servizio di trasporti di Sta-

to. Egli aveva comunque, come risulta ancora dalle sue lettere, un 

molteplice patrimonio immobiliare: tre sontuose "domus" a Roma 

e quindici yule, queste ultime evidentemente relative alle tenure 

netSannio, in Apulia, Sicilia e Mauretania". Qualche effettiva 

notizia sulla ricchezza delle grandi farniglie senatonie si ha quasi 

esclusivamente per alcuni personaggi che dopo 11 380 si votarono 

con entusiasmo a! Cristianesimo e che sono nimasti famosi nella 

letteratura agiografica; i piui noti sono: Santa Melania juniore con 

il marito PinianuS e Paolino da Nola". Melania è nota attraverso 

due vite, latina e greca49 nispettivamente, che ne raccontano le vi-

cissitudini inquiete di lussi, d'astinenza e poi di nuovo di rapporti 

sociali d'alto rango per concludersi a Gerusalemme con l'impera-

trice Eudossia. In origine il patrimonio di Melania comprendeva 

fondi in Spagna, Apulia, Campania, Sicilia, Africa (Mauretania e 

Numidia), e Britannia "aut procul in reliquis regionibus" ed it red-

dito annuo era di 120.000 Solidi, cioè 160 !ibbre d'oro; essa era 

figlia unica di Valerius Publicola a sua volta ereditario unico di 

Valenius Maximus, "praefectus Urbis" net362. Sposata giovanis-

sima a Pinianus, pure nicco ma in minor misura, Melania iniziô a 

vendere i suoi bent in Italia net403-404 per diStnibuirne il ricavato 

at poveni e per opere di bene; valendosi delta legge i senatori cer-

carono di impedire quella che giudicavano una dissipazione e di 

nominane un curatore, ma Melania nicorrendo a Serena, moglie di 

Stilicone e nipote di Teodosio, riusci a togliere it vincolo; cinque 

anni dopo net409, quando Alarico era alle porte di Roma, il pagano 

"praefectus Urbis" Pompeiano, decise addirittura di confiscare le 

proprietf residue a favore del Senato, senza perui riuscirvi a causa, 

dice l'agiografo, di una sedizione. Partiti da Roma senza aver potu-

to vendere la casa di Melania 
at 

Cello, una sontuoSa "domus" che 

ella aveva ereditato dal padre, ricchissima di marmi, cioè di n yc-

stimenti e pavimenti nonché di statue e suppellettili, queste furono 

donate a Serena nel 404 e it palazzo, invenduto per l'incornbere di 

Alarico, fit poi saccheggiato e distrutto net410. Melania possedeva 

anche una villa suburbana con vasti terreni circostanti; in essa 5 ° di-

moravano quindici eunuchi, sessanta vergini e molte altre ancelle, 

mentre trenta monaci tenevano preghiene con Piniano; nella stessa 

4 Ibic/., p. 554ss. 

42 Ibid., p. 785. 

43 lbid.,p. 545. 
44 Una voce a sé 6 quella del grandi funzionari di corte, ad esempio i "praepositi 

sacri cubiculi" che ebbero in dono 0 Si procurarono (come Antioco a Costantinopoli) 

enormi sostanze dalle confische. Cfr. JONES, p. 537. 

45 Ibid,, p. 559. Cfr. AJVIMIANO, XIV, 6, anche per i SontuoSi abiti ed i cortei 

nella stessa Roma; XXVIII, 4 per i cortei nei bagni e Ic Stranezze nei banchetti ed i 

viaggi nelle torn tenute e le ricerche di eredità. 

46 A.H.M. JONES, op. cit., pp. 537-38 e pass.

471vi, pp. 560-61 e 782. 

48 Regesto di Melania (2) inA.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, 

Prosopography cit., I, p.593; gencalogia in "Stemma 20" per Valerius Pinianus, hi, p. 

702; Regesto di Meropius Pontius Paulinus (21), lvi, p. 681. 

19 Le vile di Melanin e Pinianus furono pubblicate con un diffuso cominento del 

Card. M. RAMPOLLA del TINDARO, Santa Melania juniores, senatrice roinana, 

Roma 1905. Alcune rettifiche sono contenute in JONES, op. cit., p. 554 peril reddito 

p. 778 per il comportamento con i lavoratori in occasione delle vendite. 

50 M. RAMPOLLA del TINDARO, op. cit., p. 179.



villa furono ospitati gli ecclesiastici venuti a Roma per la causa 

di Crisostomo nel 404-405 ed erano inoltre ospitati pellegrini di 

passaggio. I miseri servi delta tenuta, quando essa fu venduta, te-

mendo i trattamenti del nuovo proprietario si ribellarono e furono 

poi accolti dal fratello di Piniano, Severus. Melania in effetto liberà 

i suoi ottocento schiavi ma non cedette mai la proprietà al coloni 

nelle svariate vendite del fondi in Italia, Sicilia, Africa, Britannia 

e Spagna. Partita la coppia da Roma, sostô a Nola da Paolino, poi 

procedette alla volta della Sicilia, in un latifondo con grande villa 

presso Messina e quindi, accompagnata da Albina, madre di Me-

lania, in Africa, sede di latifondi posseduti da Melania stessa nella 

Proconsolare Numidia e in Mauritania. La coppia si stabilI a Taga-

ste, piccola città in cui era nato San Agostino e che probabilmente 

era compresa nel latifondo di Melania; vi erano due cattedrali e di 

quella cattolica era vescovo Alipio, devotissimo naturalmente alla 

proprietaria benefattrice. Qui, recuperando denaro da ulteriori yen-

dite, la coppia costrui due monasteri: uno per centotrenta donne, 

l'altro per ottanta monaci e Melania distribuI ii suo denaro con la 

solita prodigalità. 

San Agostino aveva già avuto donazioni nella vicina Ippona, 

città importante e invitO la coppia nel suo vescovado e nella catte-

drale; Pinianus fu acclamato prete senza risultato ma la conclusio-

ne di una promessa di residenza. Melania donô alla chiesa gioielli e 

oggetti d'oro, veli con perle e anche la sua tenuta, la maggiore della 

città (nella fabbrica padronale vi era un bagno ed artigiani ed argen-

tieri). Dopo sette anni di residenza a Tagaste la coppia con Albina 

parti per l'Egitto dove fu ricevuta ed ospitata dal patriarca Cirillo, 

quindi a Gerusalemme, dove Melania ricevette l'importo delle sue 

proprietà di Spagna che non avevano potuto essere vendute per 

l'invasione dci Vandali e ricominciO le sue peregrinazioni prima 

in Egitto dove visitô monaci e religiose lasciando a tutti elemosine 

in oro e Melania vi visse lungamente come reclusa; Pinianus ebbe 

undici anni di libertà ma quando Melania ritornà a Gerusalemme 

e organizzô un nuovo monastero femminile con liturgia romana, 

fu richiamato e reclutà novanta vergini che si riunirono in esso. 

Motto Pinianus (432 c.) e seppellito accanto ad Albina, defunta 

l'anno prima, Melania organizzô un monastero di monaci presso 

le loro tombe. Avendo ricevuto una lettera dallo zio Volunianus di 

Costantinopoli dove si trovava per trattare it matrimonio di Valen-

tiniano III con la figlia di Teodosio II, Eudocia, Melania, dopo 

una settimana, part! con Gerontius, il suo biografo, ed una corte di 

domestici. Usavano delle poste ufficiali per it trasferimento ed a 

Tripoli di Palestina on mastro di posta, Messala, avendo rifiutato, 

regolamento alla mano, i mezzi relativi, fu costretto ad obbedire; 

giunta a Costantinopoli, dove lii ospitata da un noto personaggio
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dell'aristocrazia, Lausus, essa cercô di convertire Volunianus, an-

cora pagano, ma vi riusci solo quando to zio, ammalatosi, fu in 

punto di morte. Nel febbraio 437 Melania partI per Gerusalemme 

dove giunse nel periodo delta Pasqua, ma nell'anno seguente, sa-

puto che l'imperatrice Eudossia voleva visitare i luoghi santi, si 

recô ad incontrarla a Sidone, l'accompagnO per Gerusalemme, poi 

la scortO fino a Cesarea. Mori infine net 438, 11 31 dicembre, in un 

ultimo piccolo monastero femminile da lei costruito ed inaugurato 

dalla stessa imperatrice. 

Un altro noto e tipico personaggio cristiano dell'aristocrazia 

è Paolino da Nola. Nato net353 circa a Bordeaux da una fami-

glia cristiana ed influente 5 (il padre era prefetto del pretorio del-

le Gallie) che possedeva degli immensi bent in Gallia, in Spagna, 

in Campania (questa "massa" comprendeva anche due cittadine: 

Fondi e Nola); egli ebbe per maestro addirittura Ausonio. Dopo 

gli studi andO a Roma dove sedette in Senato e fu console "suffec-

tus", quindi in Campania nelle sue terre come governatore di quella 

provincia senatoriale. Si sposô quindi in Spagna con una Theta-

sia: soggiornô a Vienne ed a Milano dove subi l'influenza di Sant' 

Ambrogio, poi a Bordeaux dove fu battezzato. Net390 la coppia 

Si recô a soggiornare in Spagna e su consiglio di San Gerolamo di 

Gerusalemme, vendette molti fondi in Spagna e Gallia, conservan-

do in parte quelli di Narbona e di Nola e destinando il ricavato ad 

opere di bene. Nominato prete per acclamazione a Barcellona net 

392, Paolino e Therasia si recarono in Italia, prima a Firenze dove 

si incontrarono con Sant' Ambrogio, poi a Roma dove ebbero acco-

glienze contrastate, infine a Nola dove Paolino creô un monastero 

e la basilica di San Felice. Personaggi cristiani influenti vi furo-

no ospitati: net398 e 400 il vescovo di Remesiana, Nicetas, e poi 

continuamente viaggiatori dalla santa vita; fu nominato vescovo di 

Nola net 409 ma net410 la città subI l'occupazione di Alarico ed 

egli riusci a sfuggire at peggio a forza di continui pagamenti che 

gli permisero di riscattare molte persone ed anche, naturalmente, 

se Stesso. Egli mantenne una viva corrispondenza con letterati e 

personalità religiose e delle lettere erano spesso incaricati appositi 

colTieri per l'Italia, le Gallic e l'Africa. Mori net 431 lasciando, 

oltre alle lettere, i noti poemi cnistiani. 

Qualche volta anche i grandi proprietani, inabili ad ammini-

strare i propri fondi, erano travolti dagli avvenimenti. Cosi fu per 

Paolino di Pella 52 . La sua famiglia era una delle piü cospicue delle 

Gallic (Ausonio, il maestro di Graziano console net379 era suo 

nonno per parte di madre) ma Paolino era nato a Pella in Macedonia 

net376 (dove il padre, Hesperius, esercitando le funzioni di "vica-

rius" aveva sposato una ricca ereditiera) ed infatti egli possedeva 

fondi in Grecia ed in Epiro, nonché altri nella zona di Bordeaux, fra 

v Un riassunto della vitae delI'attività di Paolino ê in CABROL F., LECLERCQ 

H. MARROU H. I., Dictionnaire c/'archéologie chrétienne, S.'c ito/c, XII, p. II, col. 

143tss. Per i testi di Paolino relativi alle chiese di Nola: R.C. GOLDSCHMIT, Pauli-

nits Churches at Nola, Amsterdam 1940.

52CABROL, LECLERCQ, Did., sub Paulin c/c Pc/la, XIII, p. II, cot. 2727ss. 

ed anche JONES, MARTINDALE, Prosopography: Paulinus of Pella, (tO), P. 677, 

stemma 8, parte II.
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i quali una "domus" motto sontuosa; i beni delta moghe non con-

tarono molto perché in cattive condizioni; la sconfitta di Ataulfo e 

l'incendio di Bordeaux net414 distrussero la sua agiatezza ed i ter-

rem di Grecia gli vennero contestati da un fratello. Battezzato net 

422 console la sua vecchiaia (mori a circa ottant'aimi) scrivendo un 

poema teologico e autobiografico: 1'"Eucaristicon". 

Delle larghezze e dci costosi viaggi di aristocratiche roma-

ne cristiane dopo it 380 abbiamo qualche altra notizia: Paula 13 Si 

trasferI da Roma in Palestina dove costrui monasteni a sue spese. 

Assistita ripetutamente da San Gerolamo e da Etheria54 , influente e 

ricchissima dama, forse di origine spagnola; viaggiO per anni con 

una vera carovana di dipendenti e conoscenti cui si aggiungevano 

contei di monaci e scorte militari; alle spese per queste provvedeva 

naturalmente essa stessa. 

Dalla storia agitata delta fine del secolo IV e delta prima metà 

del V e dai particolari contenuti nelle vite di questi personaggi en-

stiani (fatta astrazione naturalmente delle loro elargizioni) sembra 

emergere un quadro economico delle grandi famiglie, soprattutto di 

estrazione senatoria, dell'Occidente; netIV secolo, eccezion fatta 

per le Gallie che già avevano sofferto per le invasioni, i grandi 

patnimoni fiorirono e continuarono fino at 410; l'invasione gota 

e quella vandala mutarono di colpo it corso delle cose: i latifondi 

furono saccheggiati e dovettero essere venduti o meglio svenduti. 

A Costantinopoli, dopo la creazione del Senato ad opera di 

Costanzo, dal 356 circa 55 furono nominati con le stesse regole 

generali i componenti del nuovo consesso ma le possibilitf finan-

ziarie di essi erano molto inferiori a queue dci senatori romani.

Abbiamo visto che in generate i patrimoni delle grandi famiglie 

dell'Occidente si erano formati con l'accumulo e l'oculata ammini-

strazione in due o tre secoli (persino cinque); i senatoni di Costanti-

nopoli erano partiti da una sostanza media netterzo e quarto secolo 

e non avevano potuto arricchirsi smisuratamente con Ic pubbliche 

caniche5t; un "dux", citato da Libanio, aIl'atto del suo ritiro, aveva 

un solo fondo e undici schiavi 57 . Anche le spese per i giochi erano 

infime nispetto a Roma. Net361 due pretori furono esentati dal gio- 

chi con it pagamento di 1.500 libbre d'argento (non d'oro!) Pochi 

anni dopo le spese diminuirono ancona: net 384 ii primo paio di 

questori dovette spendere 1.000 libbne d'argento, il secondo paio 

450, ii tenzo 250. Due senatoni di Costantinopoli, che vollero ga-

reggiare con i colleghi nomani andarono in novina e furono salvati 

solo dalla munificenza dell'imperatone Anastasio. Paolo celebnava 

it suo consolato net498 e Zenodotus ii consolato onorario, tassato 

100 libbre d'oro. Anastasio volendo salvare i due personaggi, di 

altissimo nango, page 2.000 libbne d'ono; come giustamente è stato 

osservato it capitale di un aristocnatico pnimario connispondeva at 

reddito di uno delta fascia media a Roma 59. 

I giochi dopo Marciano rimasero obbligatoni solo per i consoli 

ondinari; una Novella di Giustiniano, relativa appunto ai consoli, 

precisa cinque delle sette manifestazioni nichieste: la prima e la 

settima, forse processioni; la seconda e la sesta corse ("mappae"); 

la tenza cacce di belve; la quinta spettacoli piccanti, commedie, con 

e spettacoli varl ed allegri, il tutto net teatro come le cacce di fiene 

e le relative vanianti; i dittici illustnano questi giochi che, secondo 

Pnocopio, costavano talora piC di due mila libbne d'orott. 

53 CABROL, LECLERCQ, Dirt., sub Paula Sainte, XIII, p. II, col. 2706ss., e 

JONES, MARTINIDALE, Prosopography, Paula, 1, Pp. 674-75. 

54 CABROL, LECLERCQ, Diet., 

55 A.H.M. JONES, Later Roman Empire cit., pp. 132-33. 

56 Ibid., pp. 546, 551, 556. 

57 Ibid., p.547.

58 Ibid., passim. 

59 Ibid.,p. 555. 

"Ibid., p. 539 en. 424,111, p. 157; GIUST., Novellae, (Dr consulibus, pass.); 

PROC., HistoriaArcana, XXVI, 12-15; egli precisa tuttavia che la maggior parte dei 

fondi venivano dal pubblico erario. Giustiniano nel 521 spese 4.000 libbre d'oro ma 

66 stupi tutti (Cfr. Misc. II, pp. 101-102).



GENERALITA GLO S SARIOLO 

In parecchi codici medievali ricorre un breve elenco degli am-

bienti di una "domus", in parte ispirati a quelli dei "palatia" tardo-

romani. Manca ogni accenno a zone templari ed at circo e ricorre 

it nome di "consistorium" che ci riporta pure ad una eta posteriore 

a Costantino. 

Ogni voce, relativa generalmente ad an gruppo di vain pii che 

a singoli beau, è accompagnata da poche parole di illustrazione, 

che talvolta sono, o paiono, iliuminanti per to studio dell'archi-

tettura civiie di iusso altomedievale: la lista di esse, ripetute con 

ordine costante, è questa: 

I Proaulium VII Epicaustorium 

II Salutatorium VIII Thermae 

III Consistorium IX Gymnasium 

IV Trichorum X Coquina 

V Zetae hiemales XI Columbus 

VI Zetae aestivales XII Hypodromum

Le pi6 antiche versioni datano al'VIII-IX secolo mentre le phi 

recenti sono del XIII e del XIV; i codici si trovano in molti paesi, 

specialmente in Italia, Francia, Germania e non furono mai studiati 

tutti insieme sistematicamente ma singoiarmente, ad eccezione di 

un breve "excursus" di I. Lavin 

Ii documento, neiie sue varianti, venue interpretato come 

descrizione di un edificio particolare ed anche riferito ad una o 

all'altra reggia 2 ma è opinione corrente che Si tratti di un capitolo

giossario compilato in origine nella tarda romanità e che rimase poi 

popolare particolarmente in Europa. 

La pi6 antica descrizione (sec. VIII) risulta quella ritrovata dal 

Mabillon in un codice dell'Abbazia di Farfa, ora perduto, e da iui 

pubblicata net l739: data la sua priorità cronologica ii commento, 

come vedremo, aderiva meglio degii altri alla realtà archeologica. 

Un'altra versione di aita antichità è quelia delta Casanatense 

a Santa Maria sopra Minerva (ms. 651), attribuita at secoio IX e 

scritta, pare, a Benevento; essa porta ii nostro glossario at f. 93 col 

titolo "De domicihis"; fu pubblicato la prima volta net 1884 e 1885 

da G. Schepss4. 

Antichi sono pure it codice Cassinese, attribuito ai secoh 

IX-X, che ha it giossario at f. 83 e che fu pubblicato da HUlsen 

net 1902 ed it Bambergense, attribuito at X secobo, che contiene 

it glossario at f. 124, e fu reso di pubblica ragione da Wattenbach 
net18866. 

Pia recente ma sempre interessante è ii codice Parigino 5009, 

attribuito at secolo XIII; contiene it glosssario at f. 123 col titolo 

"Etimologiae nominum domus Thomae"; fu pubblicato net1902 

da 1-151sen7 . Questi cinque sostanziali testi sono esposti nella tavola 

seguente. 

Altre versioni si ritrovano in codici e compilazioni vane di 

eta compresa Ira l'XI ed il XIV secolo ma esse poca importanza 

hanno per noi perchè non aggiungono nuila di essenziale t : in questi 

manoscritti pil vicini a noi il testo è anzi piO o meno alterato od 

inserito in Dizionari, in narrazioni put o meno ieggendarie, come 

la "Passio S. Thomae od addirittura ampbiato in un pro lisso poema. 

Nella "Passio S. Thomae" b'apostolo in un sun viaggio in India 

'I. LAVIN, The House ofthe Lord. Aspects of the Role ofPalace Triclinia in the 

Architecture ofLate Antiquity and the Early Middle Ages, in "ArtB", XLIV (1962) pp. 

1-27. L'esame dei sari testi 9 lucidamente riassunto nella introduzione dell'articolo. 

2 lbidem, p.2. 

3 Annales Ordinis Sancti Benedicti, II, Lucae, p. 383, ripubblicato da C. PRO-

MIS, Vocaboli latini di architetturaposteriori a Vitruvio oppure a lui sconosciuti, rae-
cold da C. P a completamento del lessico Vitruviano di Bernardino Balbi, in "MAT, 

Scienze morali, storiche, filologiche", XXVIII, (1876) p. 435. 

G. SCHEPSS, Beschreibung eines alten Palastes, in "NA", IX, Hannover 

(1884) p. 177ss.; X (1885) p. 378ss. 

5 C. HULSEN, Die angebliche inittelalterliche Beschreibung des Palatins, in 

"RM", XVII (1902) pp. 255-268. 

6 W. WATTENBACH, Urkunden und andere Aufzeichnungen, in "NA", XI

(1886) pp. 389-403 

7 Cfr. Sepia nota 5. 

'Ad Cs.: ORDERICUS VITALIS (1075-1143) "Ecce januas hie disponam, et 

ad ortum solis ingressum; primo Proaulium, secundo salutatorium, in tertio consi-

storium, in quarto tricorum, in quinto zetas hiemales, in sexto Was aestivales, in 

septimo epicaustorium et triclinia accubitalia, in octavo thermas, in nono gymnasia, in 

decinio coquinam, in undecimo colymbos et aquarurn Incus affluentes, in duodecimo 

hypodromum et per gyrum arcus deambulatorios". Ed. Le Prévost et L. Delisle, I, II, 

(Société de l'Histoire de France, I, pp. 310-3 11).  Da questo testo e da altre versioni 

del "glossariolo": Ph. LAUER, Le palais du Latran. Etude historique et archéologi-

que, Paris 1911, pp. 122-124 ha proposto che l'ispirazione a questa cad altre lezioni, 

compresa quella Farfense, venisse dal palazzo Lateranense. 
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viene richiesto da un Signore locale, Gundaforus, del progetto di 

un palazzo e ne precisa le disposizioni. 

Questi Atti Apocrifi deIl'Apostolo Tommaso sono conosciuti 

in molte versioni, talora antichissime, orientali, siriache, greche, 

armene, etiopiche ma in esse la nostra lista non si trova: è presente 

invece nella citata "Passio S. Thomae, versione latina degli Atli 

stessi: it glossariolo risulterebbe cosi di origine e d'uso occidenta-

1e9 . Ii Lavin che ha riesaminato recentemente il problema è incline 

ad una interpolazione su un manoscritto greco o siriac&°, ma l'etf 

è incerta (it piü antico manoscritto di Montpellier delta "Passio", 

VIII-IX secolo, è frammentario e comincia solo dopo il punto in 

questione1t). 

II poema, ehe ha per not sostanzialmente l'interesse di una 

esercitazione letteraria a sfondo morale, è "L'Intelligenza" del tem-

po di Dante; l'autore si diffonde per 309 stanze in nona rima sul suo 

amore per una bella Dama a lui apparsa in una visione angelica, 

in uno splendido palazzo orientate, costruito dall'Amor Divino "a 

la guisa indiana"; alla fine del poema it significato di esso viene 

svelato: la Madonna è l ... Intelligenza", il palazzo è "l'anima del 

corpo" cioé l'Uomo'2. 

L'opera fu indicata da C. De Batines ad A.F. Ozanam che la 

pubblicO per la prima volta "in extenSo" net1850"; un'altra edizio-

ne a cura di C. Teoli, segul nella rara Biblioteca Daelli net186314; 

essa illustra prima minutamente ii sontuoso costume delta Dama, 

con mantello ad ermellini e abito di seta del "Cataio", e con corona 

di sessanta pietre preziose di cut si descrivono prolissamente le ca-

ratteristiche di colore e luce e si illustrano le virti magiche. Ii poe-

ma si dilunga poi nella descrizione del sontuoso palazzo riccamen-

te ammobiliato con pareti a moSaico, seguendo grossolanamente 

la traccia del glossario ma, come la descrizione delta Corte delta 

Dama, che segue pili tardi, è occasione di dissertazione sui fatti di 

Troia, di Alessandro e di Cesare, cosi l'elenco delle sale è pretesto 

di divagazioni di carattere retorico e convenzionale. 

In realtà it problema del minuscolo glossario di dodici parole 

è complesso e gli studiosi che se ne sono occupati non potevano 

risolverlo in modo definitivo. 

Ire studi pressoché contemporanei sono essenziali scritti da J. 

Von Schlosser (1890)', P. Clemen (1890)16 e C. Htilsen (1902)';

in essi ognuno degli anton, i quali lavorarono, a quanto pare, se-

paratamente, studio un gruppo di codici traendone deduzioni par-

ticolani. Una prima conclusione pertanto è fuoni di dubbio: come 

Si acceimato l'elenco non si puô riferire at palazzo longobardo 

del Duchi di Spoleto, nè at palazzo Carolingio di Farfa, nè alla 

regggia dei Flavi at Palatino, nè alla residenza papale del Laterano 

e nepppure at palazzo ellenistico di Palatitza cui fu riferito dai van 

commentatoni ma è, come si è detto, un minuscolo e particolare 

glossario; netcodice Cassinese è inserito fra altri glossari. L'origi-

ne delta breve compilazione è tuttavia oscura: Hülsen fece l'ipotesi 

di un "glossaniolum de domiciliis" del quinto o sesto secolo ma 

non vi è alcuna prova at riguardo. Ii testo stesso sembra tuttavia 

offrire qualche suggestione: alcuni dei dodici termini delta lista non 

si trovano in Vitruvio e negli autori classici e niconono solo net 

IV secolo: cosi l'espressione "Consistorium", legata alle niforme di 

Diocleziano dell'amministrazione e del cenimoniale ed usata, come 

si ê detto, anche pifl tardi. 

Alcune delle dodici parole base delta lista appaiono poi lati-

ne di origine e di uso, cosi ad esempio "Consistorium", "Salutato-

rium", "Trichorum", "Thermae", "Coquina", "Hippodromum"; le 

altre invece sono trasposizioni o combinazioni di parole greche. 

Un raifronto fra gli ambienti descnitti net glossario e quelli dei 

palazzo tardo-romani non è stato finora tentato; solo J. Lavin net 

suo articolo sull'argomento ha fatto un elenco di ambienti corn-

spondenti all'espressione "tnichorum". 

Net corso di questo studio cercheremo di esaminare dappnima 

partitamente le singole voci, per riconoscere a quali strutture archi-

tettoniche corrispondessero o potessero corrispondere. 

A questo niguardo nisulterà evidente che la lezione del codi-

ce piü antico, quello Farfense, era la piui aderente ed appropriata, 

mentre le altre, per il passare del tempo, appaiono sempre meno 

precise ed introducono talora elementi di confusione e 66 perchè 

it quadro dell'architettura era gradatamente cambiato, quello dei 

costumi pure e talune espressioni, un tempo evidenti, erano dive-

flute enigmatiche: in qualche caso tuttavia le spiegazioni dci codici 

meno antichi offniranno un utile contributo chiarificatore. 

Puntroppo Ic espressioni del presunto "glossaniolo" non si ri-

feriscono a tutti gli ambienti di una "domus" signorile, non sono 

9 Cfr. M.R. JAMES, The apociyphal New Testament, Oxford 1955, p. 364. Ii 

testo greco è in M. BONNET, Acta Thomae (supplementum Codici Apocriphi, I), 
Leipzig 1883. L'opinione di U. MONI4ERET de VILLARD che le redazioni orientali 

del "glossariolo" fossero pih antiche di queue latine (Les couvents près de Sohag, 
Milano 1925, I, p. 53) sembra contraddetta dai fatti ed appare pib probabile proprio 

ii contrario; cfr. LAVIN, The house of the Lord, cit., in "ArtB", p. 2, n.9; lo studio 

sull'argomento promesso da U. Monneret de Villard non vide la luce. Egli aveva 

citato un'omelia metrica di Jaqob di Serdug (451-457): ii glossario sarebbe unifier-

pretazione latina. 

"°LAVIN, art. cit., p.2; NELSEN, art. cOin "RM", p. 257 diede una lista dei 

manoscritti. 

°LAVIN, art. cit., p.2, n. 13. 
12 Fu attribuita a Dino Compagni per una nota, ora illeggibile, del Cod. Ma-

gliabechiano, I, VII, 1035, ma altri codici del poems fra cui uno laurenziano ed uno 

vaticano (ed. Daelli, pp. VII-IX) non portano alcun nome. 

' 3 F. OZANAuvI, Documents inhdits pour servir hi 'histoire littéraire de i'Itaiie, 
Paris 1850, p. 138ss., ep. 321ss.; 

4̀ L 'Inteiligenza. Poema in noisa 1iga di D. Compagni nuovamente ridotto a 
miglior lezione, Milano 1863, a cura di C. TEOLI. 

15 1. Von SCHLOSSER, Beitrdge zur Kunstgeschichte otis den Schr(flqueilen 
des Friihen Mitteraiters, in "SBWien", CXXIII (1890) p. 41ss.; ID. Quelienbuch zur 
Kunstgeschichte des abendlOndischen ivlittelaiters, Wien, 1896, p. 342ss. 

lip CLEMEN, Der karoiingische Kaiserpalast zu higeiheim, in "Westdeutsche 

ZeitschriftfttrGeschichteundKunst", IX (1890) pp. 54-148, specialmentep. Illss. 

' t Cfr. Sopran. 5.



per numero di vocaboli paragonabili a queue del trattatello rinasci-

mentale "de partibus aedium", nè hanno un commento altrettanto 

esteso. Esse si riferiscono solo a locali particolari od a gruppi di 

ambienti di rappresentanza e di abitazione e non sono mat relative 

ai vani di collegamento, anche se questi, come net caso delle galle-

ne e del peristili, occupavano motto spazio ed erano di gran costo. 

1 - Proaulium 

"In primo proaulium id est locus ante aulam" ci informa it Farf. e 

"Proaulium porta prima est ab Oriente" ii Casan ed it Casin., men-

tre le altre lezioni complicano la frase senza aggiungere nulla di 

importante; ii Par. solo precisa "quadratis lapidibus constructum", 

espressione tipica di un cortile lastricato. 

E comunque evidente che it "proaulium ... 8 era nelle regge e 

nelle grandi "domus" tardo-romane l'area scoperta d'ingresso sus-

seguente alla "porta prima", cioè all'ingresso dalla via pubblica; 

evidentemente Au4 originariamente atrio, quadriportico, divenne 

termine meno esclusivo (l'espressione moderna "corte" ne è l'equi-

valente). 

Era un'area che in certo modo corrispondeva all'atrio delta 

casa romana dove era tradizione che i "salutatores" in toga si adu-

nassero per una "matutina salutatio" at padrone di casa; questa era 

una consuetudine diffusa e di antiche origini; nelle case del ricchi 

si assiepavano ogni mattina i visitatori, appunto per la "salutatio" 

al padrone di casa: erano amici o clienti o parassiti e spesso a que-

sti ultimi il saluto mattutino era ricompensato e quindi una folla 

di spostati attendeva la "sportula" nelle case del ricchi, passando 

anche dall'una all'altra. 

L'accoglienza era naturalmente diversa secondo la classe so-

ciale. Le persone di qualità e gli amici ("amici primi") erano am-

messi all'intemo della casa, gli altri sfilavano davanti at "signore" 

e il "nomenclator" diceva il nome di ognuno; dopo i saluti tradi-

zionali: "have", "domine", "rex", i clienti ricevevano dal "signore" 

accoglienze diverse secondo ii grado ("primae et secundae admis-

sionis") e l'umore: strette di mano, ammissione at baciamano op-

pure indifferenza; in molti casi poi it "signore" non si faceva nep-

pure vedere; la "turba salutantium" attendeva comunque a lungo, e 

spesso invano, assiepata davanti all'ingresso o nell'atrio e doveva 

patire ingiurie dal portiere e dal domestici che, in alcuni casi pre-

tendevano anche mance, I "clienti" di un certo grado erano invece
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ammessi nella casa per un pin decoroso e graduato ricevimento. 

La "salutatio" naturalmente aveva un carattere diverso quando 

era rivolta non ad un privato bensi all'imperatore. L'ammissione 

di una folla generica non era ammessa, anche per ovvie ragioni di 

prudenza: la "promiscua" o pubblica "salutatio" pare fosse limitata 

a determinate ricorrenze festive: l'anniversario delta assunzione e 

Ic calende di gemlaio; i giomi degli spettacoli erano esclusi o l'ora-

rio anticipato. 

Nella tarda romanitf la persona dell'imperatore fu oggetto di 

un vero culto, di sacra venerazione e qualunque sfilata davanti at 

monarca, che restava impassibile, era regolata e controllata seve-

ramente. Una processione davanti ad un Augusto in eta tetrarchica 

ricordava in certo modo queue relative ad una statua di culto nei 

suoi giorni di festa: in un caso o in un altro i fedeli sudditi pen-

savano ad una "epifania". Del resto omaggi e riverenze venivano 

prodigate anche davanti alle immagini imperiali esposte per la cittf 

e solo net425 vennero proibiti gli omamenti divini ("fastigia") e 

l'adorazione (C. Th, XV, 4, 1). 

Naturalmente le grandi famiglie riecheggiavano nelle lore, 

abitudini e cerimonie private la trasformazione del cerimoniale di 

corte.

Queste considerazioni ci permettono di evidenziare le caratte-

ristiche fra "atrium" , circondato da camere e "proaulium", spazio 

preliminare senza vani di abitazione, che non faceva parte della 

"domus" pur non essendo put un'area pubblica. 

In realtà spazi del genere, ma aperti, Si trovano anche net pa-

lazzi imperiali romani; nello stesso Palatine uno spazio scoperto, 

intermedio, separava l'arco di Domiziano, ingresso esterno, dalla 

"domus publica populi romani" conic sale di ricevimento e rappre-

sentanza dal peristilio e dalla "coenatio Jovis" con gli annessi. 

Le funzioni dell'atrio e del "proaulium" erano pure differenti 

in conseguenza delle mutate consuetudini: alla "salutatio" romana, 

usanza non priva di un reciproco rapporto umano, i grandi perso-

naggi dell'età tardo-romana sostituirono un omaggio ad un diviniz-

zato Monarca 19 0 ad un "Signore" che voleva imitare, in certe mani-

festazioni fomali ed entro certi ambigui limiti, ii monarca stesso. 

Ii "Palatium" e la "domus" cos! non si articolarono nei due 

tradizionali complessi dell ... atrium" e del "peristilium" ma spes-

50 Si arricchirono di uno spazio preliminare, rigorosamente chiuso 

tutt'attorno e fomito di regola di un ingresso monumentale che ser-

viva a filtrare i visitatori con eventuali soste e controlli; in ogni caso 

quest'area d'attesa contribuiva ad accrescere venerazione e timore. 

° Come già osservO it DUCANGE, Gloss. Lat., ad vocem "Proaula", la parola 6 

greca: itpocei32ov, e venne già usata a proposito dell"Augustéon" di Costantinopoli 

da Zonaras. Cfr. it commento delte stesso Ducange alto descrizione di Santa Sofia di 

Paolo Silenziario, in "ByzZ", Par., XI'f p. 540; Ven., p. 206. Zonara effettivamente 

precisa, net Lib. XIV, che ta iota statua dett'imperatore Giustiniano situata nett"Au-

gustdon", era stata cottocata cv Ti 7Tp0al52do0 toi .a9762ou va03; "ByzZ", Par., 

XII, p. 63; Ven., XIV, P. 50. 

9 L'investitura imperiate per votontà di Giove era stata suggerita in certi aurei

già at tempo di Settimio Severo e continua sattuariamente ad esistere net III secoto 

finché ebbe da Diocteziano una integrate accettazione, come sotuzione delta crisi ide-

otogica detl'autorità imperiate. I titoli di Jovius ed Hercutius impticavano uno stato 

di vicari, di reggenti di Giove e del suo aiutante Hercules. J.R. FEARS, Princeps a 

deis electus: The Divine Election of the Emperor as a Political Concept at Rome, in 

"PAAR" XXVt (1977), p.258s. e speciatrnente p. 296ss.; W. ENSSLIN, The Reforms 

of Diocletian, cit., Xtt, p. 356ss.
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Noi non sappiamo se e quando gil Augusti od i Cesari, in eta 

tetrarchica, apparissero ai gruppi di fedeh adunati net "proauiium" 

ma dobbiamo pensare che i monarchi si mostrassero at pubblico ed 

alle delegazioni che sostavano, acciamando, net "proaulium" stes-

so, di rado e per brevi istanti, comunicando eventuali messaggi con 

gesti o brevi formule at funzionario incaricato di trasmetter!i20. 

Una reahzzazione monumentale ci viene offerta dal "proau-

hum" di Spalato; si tratta deiio spazio rettangolare compreso fra i 

due coionnati monumentali, chiusi da graticci marmorei, terminan-

te ne!!a grande scahnata con facciata ipostiie a frontone e l'incrocio 

deiie vie. Secondo Dyggve era una specie di "basilica discoperta 

per "cerimonie", secondo i'amico de Francovich 2 ' un braccio di 

via per l'accesso at "Paiatium", e questa polemica cui presero parte 

anche aitri studiosi, era coiiegata in certo modo aiia tipo!ogia del-

la stessa "basilica discoperta", postuiata dal Dyggve 22 . Ora è fuori 

dubbio che le basiliche cristiane "sub divo" non sono esistite mai23 

ma anche !'identificazione del "proau!ium" di Spa!ato (Tav. I) con 

un tratto di via non convince. 

Gil Scavi recenti hanno mostrato che i'area relativa era circon-

data da tre iati da tre gradini mentre netquarto lato si svi!uppavano 

due tratti !aterah simmetrici di scalea, ascendenti alla dimora di 

Diocieziano ed un terzo tratto centrale che discendeva alla spiag-

gia, passando sotto at pavimento del ripiano superiore 24 ; !a facciata 

ha qui !'aspetto di un tempio tetrasti!o con frontone (simbo!o del 

cielo25) e neii'intercolumnio centrale Si 6 proposta la col!ocazione 

di una tribuna con parapetto, adeguatamente ornato per Diociezia-

no, i suoi dignitari e le sue guardie2t ; in effetto I tre gradini del 

perimetro precisano it carattere di sosta dell'area stessa, distinta 

daiie vie propriamente dette. 

L'ingresso daiia cosiddetta "Porta Aurea" (Tav. II) era natural-



mente decorato nobilmente anche se non articolato in tre aperture

per ragioni di sicurezza: due delie nicchie ricavate in esso contene-



vano probabi!mente !e statue di Giove e delta Vittoria, le altre due

quelia di Diocleziano e forse di una divinità: quelia centrale supe-



riore era poco profonda per una statua: forse conteneva un rilievo. 

Anche net"Palatium" di Salonicco il "proau!ium" era costi-

tuito da un tratto di via accompagnata da colonnati ma esso non si 

conchiudeva in una fronte di pronao templare ma continuava fino 

at circo dopo aver attraversato it cosiddetto arco di Galerio che 

esa!tava nei suoi ri!ievi i'Augusto e le sue Vittorie. Purtroppo non 

Si potuto verificare dove l'area del "proaulium" iniziasse e qua!e 

sbarramento la separasse daila città poichè non è ammissibile che 

it popoio di Salonicco circolasse !iberamente in zone cosl ge!o-

samente messe in va!ore ed aventi anche carattere di pre!iminare 

sacrahtà; penso che it "Palatium", anche a Salonicco, fosse ben 

chiuso da un muro di cinta, provvisto di una porta monumentale: 

a Spalato la "Porta Aurea" (Tav. II) era non solo ingresso nobile at 

recinto quadrato turrito, ma anche porta onoraria at "proau!ium". 

Un ingresso a tre arcate doveva avere, secondo !e antiche 

notizie, it "proauhum", grandissimo, del "Palatium Magnum" di 

Costantinopoh: esso si identificava, come vedremo, con l ... Augu-

stéon", un vasto piazzale porticato fra ii palazzo costantiniano e la 

Santa Sofia, ma purtroppo sia it grande ingresso che it padiglione 

delta Calché e le terme di Zeuxippe, che su di dSSO si affacciavano 

non esistono piü ed è pure sparito !'edificio de! Senato, at termine, 

verso 11 mare. Noi sappiamo perd dal Libro deile Cerimonie che i1 

corte imperia!e ne!la processione "standard", dopo it quinto rice-

vimento davanti al!a grande porta delta Calcé, procedeva fino al!a 

porta dell'orologio di Santa Sofia, dove aveva !uogo ii sesto ricevi-

mento, attraversando, senza cerimonie di sorta, ! ... Augusteon". An-

che quando it corteo usciva dal Palazzo per la Mdse H ricevimento 

aveva luogo at "Milione", fuori da!! ... Augusteon" stess0 27 . Non si 

ha quindi notizia di "cerimonie" in quest'u!timo. 

Anche pii significativi sono altri esempi di "proaulium", sia 

anteriori che posteriori alla eta tetrarchica ma eretti ancora netIV 

secolo; essi si presentano come un corti!e porticato di pianta curva: 

at centro de!!'esedra era !'ingresso a!le sale mentre un muro retto 

ad arcate to faceva comunicare con l'esterno; questa disposizio-

ne aperta verso l'esterno esprimeva un chiaro e nobile concetto di 

invito. Le origini di questo schema si possono far risalire at II se-

colo d.C., sia pure con esempi di tono minore: nel!a "Schola" del 

Traianeo di Ostia (Reg. IV, Is. \' 15) !a parte anteriore, riferita ad 

20 Cfr. ad es. L. BREHIER, Le monde Byzantin, II, Les Institutions de l'Empire 
Byzantin, Paris, 1969, p. 67ss.; A. ALFOLDI, Die Ausgestaltung des inonarchischen 
Zeremonielle am rö,nische Kaiserhof "RIvI", (1934) pass. e pp. liss., 56ss., etc. 

ha messo in evidenza i rapporti, già noti in generate, con it cerimoniale di corte 

persiano. 

21 G de FRANCOVICH, II "Palatium" di Teodorico a Ravenna, Roma 1970, 

P. lOss. 
22 La teoria della "basilica discoperta" nacque per la modestia dei supporti di 

una chiesa cimiteriale di Marusuae, giudicati adatti a porticati piL che ad una chiesa 

vera e propria: E. DYGGVE, Die altchristliche Friedhof Marusinae, in "Forschun-

gen in Salona" III, Wien 1939, pass. e p. 90 ss., fig. 125; E. DYGGVE, Basilica 
discoperta, in "Atti IV Congr. di Archeologia Cristiana", Roma 1940, pp. 415-431. 

Per le polemiche cfr. G. de FRANCOVICI-I, op. cit., p. 8ss., note 25-35. 
23 CE. A. PRANDI, Ii complesso inonumentale della basilica celimontana dei 

SS. Giovanni e Paolo, Roma 1953, pp. 425-435 e soprattutto R.M. MILOSEVIC, 

Zum Problem der "Basilica Discoperta' in "0Th" XLI (Beibi.), coll. 129-158 e G.

de FRANCOVICH, op. cit., 11. 33; per una comunicazione di Marrou (Akten des VII 

Intern. Kongr. der Christ, Archaeol.", Trier 1965, Città del Vaticano 1969, pp. 621-

22). Dopo A.M. Schneider anche A. von Gerkan prese posizione contro la teoria del 

Dyggve, in "Tortulae", Roma, Friburgo, Vienna 1966, pp. 143-146. 

24 Cfr MARASOVIC J. e T. in "Urbs", n.5, (1965) Split, pass. Riassunto in-

gleseap. 153. 

23 P. HOMMEL, Studien zu den rdinischen Figurengiebeln der Kaiserzeit, Ber-

lin 1954, p. 54ss., p. 76ss.; ID. Giebel undHimmel, in "IstMitt", 1957, pp. 11-55; P.E. 

ARIAS, in "EAA", sub v. Frontone, III, p. 749. 
21 J. e T. MARASOVIC, in "Urbs", 1961-62, p. 23ss.; E. DYGGVE, art. cit., p. 

55ss.; N. DUVAL, Le Opalais3 de Dioclétian a Split ala lu,nière des récentes décou-
verles, in "BSAF" 1961,p.76-117; J. e T. MARASOVIC, DerPalast des Diocletian, 
Wien-Munchen 1969, pp. 13-14. 

27 Di questo e di altri monumenti di Costantinopoli ci occuperemo diffusarnente 

ed anche una bibliografia b qui prematura. Per la processione cfr. : Liber Cer, ed. Lip-

sia, 1851,1, viii, pp. 8-9; ed. Vogt., 1935, II, p. 10, linee 10-26; ed. Bonn, p. 14.



Antonino Plo, si apriva sul Decumano con un'esedra arricchita da 

un porticato di quattro colonne preziose28, 

Net IV secolo ii presunto "Palatium Flaccillianum" di Costan -

tinopoli29 offriva un'area, pure approssimativamente semicircola-

re ma molto spaziosa, aperta verso via con on tratto rettilineo ad 

archeggiture o colonnati (provvisti forse di una cancellata) e due 

portici a "sigma": questi contenevano al centro un tratto di porti-

cato monumentale con tre intercolumni ed in mezzo vi era la Porta 

d'ingresso at "Palatium". Verosimilmente ii grandioso pronao era 

terminato da un frontone, come a Spa!ato: in ambo i casi risultava 

una facciata tetrastila di tempio ma, mentre a Spalato essa era si-

tuata al fondo di co!onnati rettilinei, a Costantinopo!i si trovava fra 

i due bracci de! "sigma". 

Analoghe disposizioni Si possono ritrovare nell'ambiziosa 

"domus" de! "praepositus" Antioco 3 ° pure a Costantinopoli: una 

facciata monumentale con grandi arcate in muratura si apriva sul-

la stretta via che fiancheggiva ii lato nord del circo e, posteriore 

ad essa, si svolgeva la corte lastricata, accompagnata sui fianchi 

da due portici curvi e centrata sull'ingresso pure monumentale del 

grande padig!ione del ricevimenti; questo era nobilitato da un pro-

nao ipostile con preziosi fusti di granito egiziano e terminato pro-

babilmente a frontone: i portici laterali davano accesso ad ambienti 

di servizio e di sicurezza. 

Un altro "proaulium" del genere, che esprimeva ancora la sua 

funzione di ingresso nobile e di smistamento, ma meno e!egante 

per la forma e meno sontuoso sia per i materiali usati che per le 

dimensioni, è quello delta "Villa" di Piazza Armerina31 (lay. III). 

Ha pianta a poligono irrego!are, che in certo modo arieggia ad una 

curva d'invito e tutt'attomo si sviluppava un portico sorretto da 

colonne di modeste dimensioni ed abbastanza distanti Puna dall'al-

tra. La fronte, a differenza dci due monumenti di Costantinopoli, 

conserva i piedritti delle tipiche tre arcate, abbelliti estemamente 

ed intemamente da vasche e da edicole ipoSti!i con nicchia. 

L'arcata centra!e era sempre pifl larga delle laterali e cid aveva 

molta importanza per g!i antichi; secondo le consuetudini del mon-

do c!assico questi passaggi in numero dispari affermavano una ge-

rarchia ed ognuno corrispondeva ad una diversa dignità. Basta ricor-

dare le porte delta frontescena dci teatri, nei quali at centro Stava la 

"Porta Regia", la pili grande e ricca, e quelle laterali in progressione

21 

od il nartece delta Santa Sofia di Costantinopoli con le sette porte di 

dimensioni variate decrescenti dal centro verso Ic estremità. 

Da una parte delta corte del "proaulium" di Piazza Armerina 

sporgeva una scala a doppia rampa che dava accesso alla residenza 

del "Signore"; davanti ad essa potevano anche sfilare, secondo la 

tradizione romana, i clienti che volevano porgere i loro omaggi e 

dal pianerottolo il "Signore" poteva forse anche giudicare. L'im-

piantito delta corte era in effetto lastricato come nelle aree ante-

riorl del pretori dove si amministrava !a giustizia e cost pure era 

lastricato ii primo peristilio delta residenza del "Dux Ripae" a Dora 

Europos52 e ancora to erano le aree scoperte del "proaulium" di 

Spalato, della residenza di Antioco e del "Palatium Flaccillianurn" 

di Costantinopoli. 

I porticati del "proaulium" di Piazza Armerina (la y. III) erano 

invece pavimentati a mosaico ed in quello di fondo, di fronte agli 

ingressi, si apriva l'accesso alle terme; gli ospiti, giungendo stanchi 

ed impolverati dopo una lunga cavalcata, potevano trovare nelle 

vasche e nelle sale calde, conforto e pulizia prima di entrare nella 

"domus"; e do in conseguenza della posizione della villa, isolata in 

un grande "praedium" e non legata a una grande città: 

Ne! "proaulium" dci Palazzi imperiali erano sistemati im-

portanti monumenti celebrativi che i cittadini ammiravano anche 

dall'esterno, cioè dalla pubblica via. Cosi nell ... Augustéon" di Co-

stantinopoli furono eretti importanti monumenti fra i quali le co-

lomie di Teodosio I, di Leone I e quella di Giustiniano, distrutta nd 

secolo XVI e delta quale Pierre Gylles vide distruggere nel 1544 gli 

ultimi resti°°. Ma la p10 famosa delle colomie delta zona fu quella 

argentea di Eudossia, eretta net403 e che fri l'elemento finale di 

rottura fra San Giovanni Crisostomo e l'imperatrice e causa di gra-

vi disordini che culminarono con l'incendio di Santa Sofia e con 

l'esilio del Santo. Come tutti sanno, gli elementi determinanti del 

gravissimo contrasto furono gli omaggi e gli scomposti festeggia-

menti34 del popolo di Costantinopoli, ancora in parte pagano, da-

vanti all'inmiagine delta imperatrice. Era infatti abitudine romana 

di celebrare la dedicazioni di statue imperiali con feste folcioristiche 

e con spettacoli di saltimbanchi e di istrioni, che si aggiungevano 

alle generali affermazioni di fedeltà e lealismo del cittadini e queste 

forme di idolatria, contrarie allo spirito cristiano furono vietate solo 

net425°. Esse avevano luogo anche davanti alle edicole, ai sacelli 

28 AA.VV., Scavi di Ostia, I, p. 142, Tavv. 140 e 141, piante 1:500, nn. 7 e 12. 

29 R. NAUMANN, Die anti/ce Rundbau be/rn Myrela/on und der Palast Roma-

nos ILekapenos, in "IstMitt", XVI (1966) p.199ss. 
30 Cfr. La mia no/a: La distribuzione dei Palazzi di Roma e di Ravenna e la 

nsfrutturazione del palazzo del Laterano siel Sec. LI nei rapporti con quello di Co-

stantinopoli, in "Roma e l'età Carolingia", Roma 1976, pp. 41-47. 

Lo studio phi diffuse, al presente (1964), sulI'architettura di Piazza Armerina 

è attualmente quello di LUGLI, Contributo a/la storia ed/lizia del/a villa rornana di 

Piazza Asrnenina, in "RIA", N.S., XI-XII (1963) p.28 ss. 

32 Cfr.: A.H. DET WElLER, The Palace of the Dux R/pae, in "The Excavation 

at Dura Europos, Ninth Season 1935-36", New Haven, Parte III, 1952, p. 7ss. (court

58), e in seguito la scheda. 

33 A. BANDURI, Irnpen/ urn Or/entails, siveAntiquitates Constantinopolitanae, 
Paris, 1711 p.381; egli vide anche sette colonne del porticato (Ibid.); Cfr, J. EBER-

SOLT, Constantinople Byzantine ct/es voyageurs du Levant, Paris 1918, p. 77ss., 

pass.

CE.: A. THIERRY, Jean C'hrisostorne et / 'irnperatnice Eudoxie, Paris 1872, 

p. 229ss,, per una esposizione vivace dci diversi episodi del contrasto. L'incendio di 

Santa Sofia, su cui ritorneremo a suo tempo, è descritto con magistrate esattezza nelle 

lettere del Santo. 

35 "CTh.", XV, iv, (Dc irnag/nibus imperial/bus, 5 maggio 425) ed. Mommsen, 

pp. 818-19, già citato nel testo.
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e persino in cospetto di statue imperiali, situate nei portici pubblici, 

per non parlare del "Caesarea" e delle sale apposite di taluni edifici 

pubblici (fra i quali le terme) di cut parleremo brevemente a pro-

posito del culto imperiale "ufficiale". Ben si comprendono cosi gil 

scopi delie statue erette nd "Proaulium" dei Palazzi delia tetrarchia; 

esse ci danno un'idea delle funzioni di questa area preliminare, mdi-

pendentemente dal passaggio eventuale dell'Imperatore. 

In effetto anche nel "Proaulium" del "Flacillianum" dovevano 

esservi due statue imperiali su due colonne di porfido; dei rilievi 

del monarchi che Si abbracciavano; restano i frammenti di Venezia 

e questi frammenti, asportati daH'ignobiie saccheggio della capita-

le bizantina del 1204, godevano di tanta popoiarità da dare ii nome 

alla iocahtà, ii "Philadelphion"36. 

2 - "Salutatorium" 

Ii "Salutatorium", ii secondo ambiente della serie del "glossariolo", 

come precisano 11 cod. Farf.: "est locus salutandi officio deputatus" 

ed il Casanat.: "ubi aliqua potestas a subditis vei estraneis saluta-

tur" era destinato a cerimonie d'omaggio37. 

Spesso era un edificio a sè, staccato dalla residenza ed in ef-

fetto ii cod. Farf., che è, per la sua antichità, ii pii vicino alla tarda 

romanità ed alle sue "domus" articolate aggiunge: "locus... juxta 

majorem domum constitutus" come di un padiglione distinto dal 

corpo di fabbrica principale. 

Non era stato perô sempre cosI: il "salutatorium" della "Do-

mus Flavia" (Tavv. 4-5) a Roma era ii gigantesco salone media-

no deHa parte anteriore. Come è stato recentemente prospettato3t, 

i'ingresso abituale al "Palatium" era probabiimente ii cosiddetto 

"Lararium", mentre dail'altra parte vi era la grande sala del "consi-

hum Principis", quella rimaneggiata dal Rosa. L'ingresso centrale,

preceduto in eta tarda da un pronao tetrastiio, era invece riservato 

agh Augusti ed ai cortei e forse al Senatori ed aHe maggiori Autori-

tà dehi'Impero: dal "saiutatorium" Si passava, con la porta di fondo, 

al peristilio ed aila "Coenatio Jovis". Questo saione, data l'estre-

ma importanza delia "salutatio" nei primi due secohi dehi'Impero, 

concentrava in sé he funzioni rappreSentative deila reggia e pri-

meggiava sia per dimensioni (m. 40,40 x 29,50) che per la nc-

chezza della architettura, articolata in cinque campate nelie parti 

laterahi (tre nicchie in leggera curvatura e due porte) e tre nehie 

estreme (una nicchia pure poco incavata e due porte). 

Purtroppo attualmente questo immenso ambiente desta solo 

rimpianti. Monsignor Bianchini che assisté aghi scavi Farnese del 

1720-25, ci ha iasciato nel suo sontuoso volume39 molte disserta-

zioni erudite e grandi disegni di ricostruzioni di fantasia dell'intero 

palazzo ma pochi rihievi, fra cui una grande pianta del "salutato-

rium" ed imprecise frasi di descrizione delle architetture. Comun-

que parrebbe che il grande ambiente fosse copento da una botte: 

grandi blocchi in calcestruzzo deHe volte delle tre sale erano sep-

pelhiti nella terra e net rottami 40 . Le cohonne deil'ordine maggiore 

avevano fusti di 28 paimi (m. 6,25) d'altezza, queHe minoni nelle 

nicchie un terzo meno4t e he nicchie stesse contenevano statue (due 

di basalto sono ora a Parma, aitre a Napoli) ed aicune deile basi 

erano mirabilmente intaghiate; il particoiare offerto dal Bianchini 

ne illustra una a soggetti mihtari42 che si accordano con la presenza 

di una delle statue, quella di Ercole, ed aitre incisioni relative alle 

trabeazioni ed aghi ornati delie porte 43 che ci fanno rimpiangere he 

distruzioni operate; ho scopo deghi scavi era infatti quasi solo ii re-

cupero di preziosi marmi da vendere a scaipelhini44. 

Cia Si SOflO ricordati a proposito del "proaulium", he mattu-

tine sfilate dei simpatizzanti e del parassiti nelle case del ricchi, 

tradizionahi della civiltà e del costume romano, ma evidentemente 

se la cerimonia della "sahutatio"45 dci "chentes" verso ii padrone 

v Cfr it mio articolo in "Palladio", VIII, n. 1 (1958) p. 8ss.: I due gruppi in 
potjido di San Marco di Venezia ed ii Philadeiphion di Costantinopoli; come è noto 
on frammento di piede fu poi rinvenuto in sitU; R. NAUMANN, Die anti/ce Rundbau 
cit., p.209. 

37 B. TAMM, Auditorium undPalatium, Stockoim, Goteborg, Uppsala 1963. 

3T COARELLI, Guida archeologica di Roma, Milano 1974, P. 150. 

31. BIANCHINI, Del Palazzo dei Cesari. Opera postuma a cura di Mono. FB. 
VERONESE, Venezia 1737. Per ulteriori ricerche e rilievi del monumento Pm altri 
cfr. I. BTJHLMANIN, Der Pabst der Flavier auf dens Palatin in Rom, in "Zeitschrift 
Mr Gesch. der Architektur", I, 1908, p. I13ss.; sono anche illustrati (Abb. 5 e 6) i 

frammenti di architettura conservati a Palazzo Famese. La sezione (Abb. 2) è pib 
ragionevole sia di quella Bianchini che di quella Tognetti. C. HULSEN, Forum and 
Pa/atm, Berlin 1926, Taf. 52, con gli enormi alveoli dell'intradosso. A. BOETHIUS, 
The reception hall of the Roman emperors, in "BSA", XLVI (1951) PP. 25-3 1; segue 
Ic insostenibili teorie di E. Dyggve. Un importante contributo, per ogni riguardo, è B. 
TAIvIIIvI, Auditorium cit. Per una minuta indagine delle ravine H. FINSEN, Domus 
Flavia sur be Palatin. Au/a Regia, basilica, in "AnalRom", suppl. II, 1962, e La 
dence de Domitien sur Ic Palatin. In "AnaiRom", Suppl. V. Diffusa bibliografia in G. 
CANTINO WATAGHIN, La domusAugustana, Torino 1966. 

40 F. BIANCHINI, op. cit., p.48: "Nella parte compresa negli Orti Farnesi resta-
no in piedi alcune patti di grosse muraglie.....veggendosi fra quei muri un ammasso

di rome.....formato come poi si/c riconosciuto nello scavarlo, da cementi delle volte 
cadute che infransero e seco trassero a terra molta parte delle pareti netruinare". 

°Ibid., p.64: "Sono di giallo antico Ic pits di esse e si ritrovano infrante dall'op-
pressione del tetto e delle pareti". It palazzo, come ho mostrato, fu ad arte distrutto circa 
l'anno 790 per congiunta decisione di Adriano I cdi Carlomagno. CR. I miei articoli: La 
demobizione deipabazzi imperiabi di Roma e di Ravenna neiquadro de/leforzepobitiche 
del secobo VIII, in "Festschrift F. Gerke", Baden 1962, p. 77ss.; La distruzione dei Pa-
lazzi imperiabi di Roma e di Ravenna, cit., pp. 41-54; cfr. bibliografia alle pp. 51-53. 

'2 F. BIANCH[NI, op.cit.. p. 52 e pass., Tav. III. 
43 Ibid., p. 54ss., Tav. IV. 

massacro delta "Domus Flavia" segui quello delta "Domus Augustana"; 
net 1775 questa P.s scavata da on altro rapacissimo saccheggiatore, Roncureil, passato 
alla storia dell'archeologia per it mastino messo a guardia delle rovine, che veniva 
rabbonito dal disegnatore inviato da Piranesi con pane per poter misurare a lume di 
lana o di candela. Cfr.: G.A. GUATTANI, fivlonumenti antic/si inediti ovvero notizie 
sulbe antichità e belle arti di Roma, Roma 1786, p. lss., Tavv. XIX ss.; LIss.; LIXss.; 
LXXIss.; XCIss. 

45 Esposizioni pits a meno diffuse delta "salutatio mattutina" si trovano nei ma-
nual fino a quelli di FABIA, in DAREMBERG CV., SAGLIO F., Dictionnaire des 
antiquités grecques et roinaines d'après les textes et bes monuments, e di HUG, in 
"RE" ad vocem sa/utatio
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