
IL COSTUME ROMANO 

E I MOSAICI DI PIAZZA ARMERINA 

O
gni argomento degli studi antiquari presuppone un continuo confronto di analisi 
tra fonti monumentali e letterarie ; ciò è a maggior ragione necessario nello studio del 

costume antico per il quale ci si trova in una situazione particolare, perché molte sono 
le fonti letterarie che parlano dell'abbigliamento nelle varie epoche, ma quasi nessuna 
lo descrive, sicché l'analisi esige l'integrazione costante di tutti i dati raccolti dalle sin
gole fonti per poter giungere ad una successione cronologica relativa di tipi e di forme 
abbastanza sicura. 

Le fonti letterarie presentano talvolta nomenclature lunghissime di abiti, di manti, 
di calzature che, spesso assai vicini per etimologia, presuppongono delle sfumature di 
uso o di aggiustamento della cui portata nulla si può dire. Tranne rare eccezioni, esse 
non aggiungono delle spiegazioni che aiutino a dare una fisionomia al semplice nome, 
sicché spesso per l'interpretazione di un particolare tipo di abito antico bisogna basarsi 
principalmente sulle fonti monumentali, che variano secondo le epoche e i luoghi. 

In generale la grande statuaria serve più che altro a tracciare la forma di un 
abito, ma poco può servire per la precisazione dei particolari, che potrebbero essere 
chiariti solamente dalla coloritura, ormai perduta, della statua. Dalla statuaria si può 
ricostruire la tipologia di un abito e seguire la sua evoluzione attraverso i tempi, 
ma non si può vedere l'abito in sè, con i suoi caratteristici modi di adattarlo, i suoi 
ornamenti e il suo taglio . Nel mondo greco la scultura, e quasi sicuramente anche la 
pittura parietale, data la loro ispirazione mitico-religiosa, sono di scarsa utilità per il 
nostro scopo, in quanto trasformano spesso l'abito in un modulo stereotipo.  Più utili 
m questo campo sono le opere delle arti minori. 

Così, la fonte più chiara per il costume attico del periodo classico è la ceramica, 
m particolare quella a figure rosse che presenta spesso scene di genere, effigiate con 
curiosa attenzione, specie per quanto riguarda l'abbigliamento. 

Nell'ambito delle civiltà italiche, la relativa abbondanza di pitture con soggetti 
di vita reale, come danze rituali, banchetti funebri, lotte gladiatorie, ecc., permette di 
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conoscere con una certa approssimazione il costume contemporaneo.  Trattandosi però 
generalmente di cerimonie cultuali, ed essendo il rituale molto rigido, specie per gli 
Etruschi, sorge il dubbio se anche l'abito indossato dai personaggi non fosse più o meno 
strettamente legato a regole di prassi religiosa e quindi si differenziasse dall'abito di uso 
consueto u. 

Nel mondo romano, escluse le pitture pompeiane che per il loro carattere e i loro 
limiti cronologici fanno parte a sé, ci si trova in una situazione in pratica opposta, in 
quanto ogni monumento per la sua ispirazione, fondamentalmente « storica », a qualsiasi 
epoca e a qualsiasi « corrente » appartenga può diventare documento del costume, 
quando addirittura non dà delle precisazioni di carattere antiquario che altrimenti sa
rebbero sfuggite 2). 

A partire dal 11-111 sec. d. Cr. nella documentazione dei costumi alle opere di scul
tura si affiancano i mosaici figurati, che si diffondono in tutto il territorio dell'Impero ; 
e naturalmente, sono le scene più legate al gusto dell'epoca, e cioè le « venationes », 

le corse nel circo e le scene di vita reale, che dicono le parole più chiare sul costume. 
Fanno parte a sè le scene di soggetto cristiano, in cui tutti i personaggi, anche quelli 
biblici, sono generalmente trattati come contemporanei. 

E se la scultura, con la resa plastica e volumetrica, indica il tipo di veste e le sue 
linee di sviluppo, il mosaico permette di riconoscere e di determina1e la forma e la po
sizione della decorazione ricamata e tessuta, che verso la tarda antichità acquisterà 
sempre maggior importanza;  e soprattutto permette di apprezzarne la smagliante poli
cromia. 

Talvolta il mosaico presenta delle decorazioni che sono identiche a quelle conser
vate negli esemplari delle stoffe 3) e in qualche caso permette addirittura, dopo un 
confronto con i frammenti tessili, di avanzare ipotesi sul materiale e sulla tecnica con 
cui le decorazioni venivano eseguite sui tessuti. 

Le stoffe sono la classe di monumenti che più di ogni altra permette di avvicinarsi al 
costume antico, in quanto sono l'unica fonte assolutamente obbiettiva che prescinde 
da qualsiasi interpretazione anche antica. A questo proposito occupano un posto di 
particolare importanza le tuniche, di cui alcuni esemplari si sono conservati interi, 
mentre per le « anaxyrides l) abbiamo solamente alcuni esemplari frammentari, cui s'ag
giunge una numerosa serie di frammenti singoli, per cui non si può andare più in là 
della ricostruzione generica di un drappo. 

E se, oltre alla tunica, si fossero conservati completamente altri capi di vestiario, 
o perlomeno l'area di ritrovamento dei frammenti fosse più estesa, molte ipotesi avan
zate sul costume antico diverrebbero certezza, mentre altre si dimostrerebbero di per 
sè insostenibili. Purtroppo, i tessuti, quasi ovunque, sono andati irrimediabilmente 
perduti, tranne in paesi particolarmente felici a questo riguardo come la Siria e l'Egit
to, dove il clima arido ha conservato frammenti tessili in notevole abbondanza sin dal 
II sec. d. Cr. 
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Solamente integrando i frammenti tessili, con i disegni del mosaico, senza tra
scurare gli altri manufatti e le fonti letterarie si potrà ricostruire il costume romano 
nell'epoca imperiale avanzata 4l. 

LA TOGA 

Uno sguardo, anche superficiale ed affrettato, ai mosaici di Piazza Armerina, 
ci mostra un mondo che non veste più in modo classico, ma porta abiti che s'avvicinano 
al paramento liturgico o all'abito medievale. Il drappeggio, che era una delle principali 
caratteristiche dell'abito classico, è ormai sparito, perché non si può dare questo nome 
alle pieghe funzionali delle vesti, determinate da cinture e da fibule. Si può dire che la 
evoluzione del costume è parallela a quella del gusto, sicché la crisi del senso plastico 
si sviluppa insieme a quella del drappeggio, identificabile in una lenta e progressiva 
crisi della toga, che tuttavia coinvolge anche altri capi dell'abbigliamento antico e 
che si risolverà in epoca tetrarchica con la sostituzione quasi totale dell'abito drap
peggiato con quello tagliato e cucito. 

I mosaici di Piazza Armerina documentano chiaramente la crisi della toga. In 
tutto il vasto complesso essa appare una volta sola, e precisamente nella scena della 
corsa delle quadrighe, indosso al magistrato che consegna la palma al vincitore della 
gara. 

Il passaggio tra uso generale e uso formale della toga fu lento e graduale e inco
minciò, si può dire, dal primo secolo dell'impero. Probabilmente l'inizio di questo pro
cesso è dovuto a m':llteplici ragioni insite nella forma stessa della toga con « umbo » 

e « sinus l>, nella difficoltà di drappeggiarla elegantemente e nel suo costo notevolmente 
elevato : non ultimo va considerato un cambiamento dei gusti influenzati da sempre 
più vivaci infiltrazioni straniere e orientali 5l. 

Del prezzo notevole della toga e del suo uso tendenzialmente limitato ad alcune 
occasioni e a determinate categorie sociali, danno notizia Marziale e Giovenale. La loro 
testimonianza vale per Roma e per l'Italia. Secondo Giovenale, infatti, fuori di Roma 
la toga viene indossata fondamentalmente in cerimonie, come i funerali, dove è resa 
necessaria dal suo particolare valore tradizionale, mentre gli stessi magistrati muni
cipali eviterebbero d'indossarla anche in pubbliche adunanze Hl. 

Se Giovenale presenta un'Italia non togata, Marziale presenta addirittura se 
stesso « eques rnmanus l} senza toga. A questo proposito si possono citare i due epi
grammi in cui il poeta parla della famosa toga che gli era stata donata e della sua im
possibilità di sostituirla una volta logora 7l. 

Bastano queste due fonti a chiarire due punti : e cioè che la toga è d'obbligo nel 
bel mondo, ma che il suo costo considerevole costringe a limitarne l'uso anche in certi 
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ambienti della capitale, mentre fuori di Roma, già in quest'epoca, la toga non è altro 
che un abito da cerimonia. 

In questa valutazione tuttavia, accanto al lato economico bisogna considerare 
anche quello pratico dell' « aggiustamento della toga », e a questo proposito la fonte 
più chiara è Quintiliano che descrive minutamente le complesse operazioni che ne 
regolano il drappeggio 81• 

La prima esigenza è che la stoffa venga opportunamente tagliata. La toga poi, 
sul davanti, deve scendere fino a mezza gamba, e posteriol'mente il lato superiore non 
deve lasciar scoperta la cintura della tunica. Il « sinus » che il drappeggio forma ante
riormente dovrà essere tenuto un poco più alto dell'orlo inferiore della tunica, mentre 
il « balteus » 9l non deve essere né troppo lento né troppo teso, e la lunghezza del lembo 
posteriore terminale deve essere opportunamente calcolata per equilibrare tutto l'am
manto. Queste regole valgono naturalmente per la « toga fusa » cioè quella classica, 
mentre per la « toga contabulata » le cose si complicheranno ulteriormente. 

Considerando dunque quelle di Marziale e di Giovenale come le prime voci di una 
posizione in un certo senso di critica, o per lo meno di non totale accettazione della 
toga, nella storia di questo vestimento si assiste ad un doppio fenomeno, in pratica 
parallelo: una rarefazione nel suo uso accompagnata da uno snaturarsi delle sue forme 
funzionali originarie in un progressivo complicarsi di pieghe che ne altera la fisiono
mia io). In termini moderni, direi che a un certo punto la toga rappresenta il doppio
petto grigio e che, al termine del suo processo evolutivo, nella tarda romanità, essa si 
trova ad essere nella posizione del tight, anche per quanto riguarda il suo rapporto 
con gli abiti in uso. 

Considerando le fonti letterarie, e in primo luogo gli « Scriptores Historiae Augustae » 

si può quasi tracciare un diagramma dell'uso della toga attraverso i tempi : la curva che 
ne risulterà sarà discendente, considerando l'epoca di Augusto come quella di maggior 
diffusione della toga. Una prima flessione si osserverà in corrispondenza dell'età di 
Vespasiano. Si ha notizia di ciò nel Dialogus de oratoribus in cui si lamenta l'abitudine 
degli oratori contemporanei di stare in giudizio indossando la « paenula l) rn; e questa 
osservazione vale per Roma. Quasi negli stessi anni, però, Quintiliano sembra con
traddire questa notizia; tuttavia bisogna tenere conto del fatto che egli parla sempre 
dell'optimum con intento didattico, più che della reale situazione contemporanea. 

All'alba del u sec., e in questo caso si può anche precisare la data, anno 105 d. Cr., 
una notizia dell'Historia A ugusta riguardante Adriano, che era allora tribuno della 
plebe, presenta una situazione leggermente mutata. Il passo rende attenti sull'uso 
invalso anche tra gli alti magistrati di indossare la penula in caso di maltempo, uso 
cui si oppone Adriano dando origine ad una nuova tradizione, rispettata ancora ai tem
pi del suo biografo, per cui gli imperatori non porteranno mai la penula 12l. L'opera 
restauratrice di Adriano tuttavia non si fermò qui ma rese obbligatorio l'uso della toga 
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per i senatori e i cavalieri in ogni occasione 131, sicché si può presumere con qualche 
fondamento che si fosse manifestata una certa tendenza, anche nelle classi elevate, ad 
evitarla, e che, in determinati casi, anche alcuni magistrati ne abbiano fatto a meno; 
diversamente non sarebbe spiegabile un simile provvedimento coercitivo. 

Già agli inizi del II secolo, dunque, l'uso della toga non sembra più sentito neanche 

nelle classi elevate. 

Una notizia analoga è tramandata per Marco Aurelio, che va più in là, perché ri

torna alla toga non soltanto per ossequio formale alle tradizioni del passato, ma perché 

ne avverte ancora l'antico significato civile di segno della « libertas » rn. 
Uno spirito del tutto differente nei riguardi di questo abito animò invece il suo 

successore Commodo Antonino, che operò in materia una vera e propria rivoluzione 

legislativa, in quanto « iussit » (è il termine tecnico delle disposizioni di legge) che gli 
spettatori presenziassero ai « munera gladiatoria » con la penula invece che con la to

ga 151• Il provvedimento deve aver suscitato notevole scalpore se ancora nelle biografie 

imperiali si nota che ciò era contro la consuetudine che, come si sa, vale per legge : 
una riprova indiretta l'abbiamo nel citato passo di Giovenale. 

Da Adriano a Commodo quindi, la situazione praticamente si capovolge ; questo 

di Commodo sembra essere il più antico provvedimento limitativo, che se non segna, 
come è chiaro, la morte della toga, tuttavia indica che in quel tempo si cessò di consi
derarla un abito d'uso consueto, e si cominciò a vederla ufficialmente come abito da 

cerimonia. 
Per quasi tutto il II secolo quindi, la toga rimane d'obbligo nelle manifestazioni 

ufficiali, ma nel III secolo, con l'avvento al trono di imperatori provenienti da regioni 

di meno profonda romanizzazione o di tradizioni civili diverse, la situazione muterà 
rapidamente ad opera soprattutto di quelli di estrazione militare che, addirittura, 
creeranno una tradizione nuova e diversa nell'iconografia imperiale. 

Questo nuovo uso, che traspare con maggiore o minore chiarezza anche dalle fonti 
letterarie, prende l'avvio con Settimio Severo che considera la clamide come insegna 
di potere 1"1• 

Ci saranno ancora imperatori che, con il loro esempio, tenteranno di restaurare 
l'uso della toga (e sarà il caso di Severo Alessandro, che pur vestendo abitualmente 

la clamide, tuttavia in Italia si atterrà alla toga 17)) , ma si tratterà di un tentativo de
stinato a fallire. 

Verso la metà del secolo Gallieno sarà il primo ad infrangere la vecchia tradizione 
vestendo la clamide anche a Roma 181• Si parla sempre, come logico, dell'uso ufficiale ; 

il fatto quindi è di particolare rilievo, perché segna una rottura manifesta con le tra

dizioni del passato, e coincide con il ripudio del principato civile di impronta augustea 
di cui la toga era stata il simbolo esteriore. Nelle biografie imperiali questa è la notizia 
più tarda che riguardi la toga. 
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Parallelamente a questo restringersi dell'uso della toga si svolge un processo di 
trasformazione, che in un certo senso snatura la toga più antica, e la trasforma in un 

nuovo tipo d'abito che non risponde più alle esigenze funzionali che avevano deter
minato la sua forma classica. Alla fine di questo processo la « toga fusa », attraverso 
molteplici e progressive « contabulationes » si è mutata da mantello in rigida sciarpa. 

Questo processo evolutivo si svolge, se posso dir così, in linea retta attraverso 
passaggi graduali (fig. 1 ) .  

La  « toga fusa », nel suo passaggio anteriore dal fianco destro alla spalla sinistra, 
veniva ripiegata nel senso 
della lunghezza in modo 
da formare un doppio 
« sinus », l'uno che non 
oltrepassava il ginocchio, 
e l'altro che scendeva fino 
alla caviglia; questo ul
timo prendeva il nome di 
« ima toga » 19) . La parte 
superiore della stoffa così 
ripiegata attraversava il 
petto di sbieco, arric
chendosi di molte pieghe 
profonde il cui numero 
dipendeva dall'ampiezza 
del tessuto. Questo pan
neggio, da cui si faceva 
sporgere un gruppo di 
pieghe (« umbo ») ottenu
to dal sottostante lembo 
anteriore della toga che 

dalla spalla sinistra scen
deva sino a terra, poteva 

FIG. 1 - ROMA, COLONNA TnAIANA - Scena di sacrificio. Esempi di costume classico, « toga 
fusa" e tunica romana. Il drappeggio della toga corrisponde ai canoni; il « balteus,, 
è attorcigliato. 

essere tenuto più o meno teso così da attraversare la persona come una bandoliera 
(« balteus ») , o da dar l'impressione quasi di una cintura. 

Data la presenza dell'« umbo » non sempre è molto facile distinguere subito le 
diversità di panneggio sottostante, ma gli esempi di entrambi sono particolarmente 
numerosi nella statuaria giulio-claudia. 

In età flavia il « balteus » si accentuerà sempre più, diventando importante e tur
gido, finché in epoca traianea darà l'impressione che la stoffa sia attorcigliata su se 
stessa, e questo sembra essere il primo tentativo di dare un assetto sicuro a questa 
parte del panneggio che per la sua posizione e funzione richiedeva una stabilità che 
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non aveva per natura. E proprio la trasformazione del « balteus » è il filo conduttore 
dell'evoluzione della toga. 

La « contabulatio » sarà la seconda e definitiva sistemazione della toga : infatti 
se il balteus attorcigliato, aveva ridotto in parte le lunghe operazioni preparatorie, 
non aveva assicurato ancora un sufficiente equilibrio all'abito. Questa massa di stoffa 
ingombrante e poco stabile deve aver fatto sentire ad un certo punto l'esigenza di una 
regolarizzazione che si poteva ottenere disponendo le pieghe secondo un ordine deter
minato. Da questo piegare la stoffa in precedenza, intorno ad una tavoletta, come 
dice il nome, e drappeggiarla così stirata nasce la « contabulatio » che, ovviamente, 
tenderà a ridurre il « sinus » fino a farlo sparire del tutto, e soltanto in questo senso 
si può intendere l'idea del ritorno all'antico (della toga senza « sinus ») che era stata af
facciata a proposito di questa foggia. Gli esempi più antichi di questa toga con « sinus » 
ridotto e rimbocco spianato sono stati ravvisati nel Lucio V ero di un rilievo Torlonia 20) 

nella statua dello stesso imperatore nel Museo di Berlino 2u, e in una serie di ritratti 
della famiglia di Marco Aurelio 22); sicché per l'inizio di questa foggia si può parlare pres
sapoco dei primi anni della seconda metà del II sec. d. C .  

Tuttavia i l  passaggio dalla « toga fusa » alla « toga contabulata )} non è repentino : 
infatti la mancanza dell'« umbo », che è il primo passo verso la « contabulatio », si nota 
già in età traianea, come per esempio nei busti della tomba dei Manilii (Museo Chia
ramonti 722-723) 23) e in un busto di età traianea 24l. 

Il fatto che la foggia tradizionale sparisca prima in opere estranee alle correnti 
auliche, sembra confermare l'ipotesi che la nuova moda nasca come esigenza pratica 
in un ambiente non troppo legato ai gusti tradizionali. 

D'altra parte la « contabulatio » escludeva a priori l'« umbo », perché la banda 
di stoffa che viene a formarsi dalla sovrapposizione delle pieghe intorno alla persona 
deve essere tenuta ben tesa per potersi sostenere, mentre lo sboffo di pieghe del-
1'« umbo » ha bisogno di un risvolto relativamente lento, disposto ad arco, e non in 
diagonale, come è stato provato dal drappeggio eseguito per prova sui figurini. 

La moda della « contabulatio » vera e propria comincia a prendere vigore sotto i 
Severi, e si diffonde con rapidità in tutto l'impero. In questa foggia, il risvolto del « si
nus » viene piegato più e più volte su se stesso come una tavoletta e viene portato assai 
alto e teso, in modo da lasciare scoperta la falda verticale sinistra fino all'ascella. L'<mm
bo » naturalmente è sparito. Maggiori perplessità lascia invece la sistemazione poste
riore della toga. Il primo giro panneggiato dalla spalla sinistra all'ascella destra na
turalmente resta costante, ma, poiché manca una serie di statue a tutto tondo che 
permetta di constatare de visu come stessero le cose nel corso del secolo III, non è molto 
chiaro come ricadesse la « contabulatio » dietro la schiena. 

Ci soccorre tuttavia un passo di Tertulliano che descrive la « toga contabulata » 
dei suoi tempi e permette di seguire le varie fasi necessarie per indossarla 25) . Nell'opera 
che si riferisce circa all'epoca severiana in cui la nuova foggia si consolida nelle sue 
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caratteristiche e si diffonde velocemente, si afferma con chiarezza che il lembo estremo 
della toga, « tabulato », dalla spalla sinistra veniva buttato all'indietro. Non è facile 
trovare una vera e propria conferma monumentale di questa asserzione, perché nel 
corso del III secolo le statue di togati si diradano e gli stessi imperatori preferiscono 
farsi effigiare in clamide e corazza; si può supporre però che tale sia stato l'uso per 
tutto il secolo perché i più antichi documenti di una diversa sistemazione del lembo 
estremo sono dati dal rilievo processionale della Base dei Decennali del Foro Ro
mano e da quelli della « liberalitas » e dell'« adlocutio » dell'arco di Costantino, di poco 
posteriori. 

In questi rilievi si osserva un'ulteriore evoluzione della « toga contabulata » che 
la rende sempre meno simile alla toga classica da cui era derivata. 

La toga di Tertulliano dunque, è formata da un unico giro del tessuto (« remea
tio ») intorno alla persona : una parte di esso dalla spalla sinistra viene fatta cadere 
sul davanti, poi l'altra parte avvolgendo il dorso di traverso (drappeggio sciolto) ri
torna davanti e attraversando il petto con una falda « contabulata » termina in una 
banda verticale analoga che scende lungo la schiena. 

Nella prima metà del III secolo dunque, il panneggio anteriore non è ancora spa
rito del tutto; il risvolto si è trasformato in una rigida fascia di pieghe stirate, la « con
tabulatio », che però non occupa tutta l'altezza della stoffa, ma soltanto la parte su
periore, mentre l'inferiore è sciolta in un drappeggio ridotto e teso; posteriormente la 
toga termina in una falda ripiegata che continua la « contabulatio » anteriore. 

Questa è d'altro canto la soluzione più semplice, perché uno scomporsi del ri
svolto « tabulato » in una falda sciolta avrebbe richiesto il sostegno di ganci e fibbie 
che la fissassero sulla spalla. Inoltre questa sistemazione è una logica conseguenza della 
evoluzione della toga classica. 

Di questa descrizione testimonia perfettamente l'unica toga effigiata a Piazza 
Armerina, che è quella del magistrato, probabilmente console, che consegna la palma 
e il premio all'auriga vincitore (fig. 2 ) .  

La falda anteriore della toga, che scende dalla spalla sinistra è piuttosto corta e 
non raggiunge nemmeno il ginocchio. La « remeatio » che continua dietro, scende am
pia e con poche pieghe fino al fondo della tunica, e giunge restringendosi al fianco de
stro dal quale riappare davanti 26>. Qui si osserva che la stoffa è piegata in due nel sen
so dell'altezza come nelle toghe di tipo classico. Molto probabilmente la piegatura è 
stata fatta prima di drappeggiare la toga sulla persona; ciò si arguisce dalla doppia 
piega che appare nella falda anteriore verticale visibile nel mosaico. Della stoffa così 
ripiegata, la parte superiore è stata usata per ottenere una « contabulatio » larga e 
tesa formata da tre doppie pieghe di cui si distinguono gli orli segnati con una fila di 
tessere scure. La parte inferiore forma I'« ima toga », poco allentata, modellata da tre 
pieghe soltanto, che viene raccolta dal braccio sinistro e lo copre sino al polso. Nella 
falda verticale, che conclude posteriormente la toga, è probabile che si sia mantenuta 
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FIG. 2 - PIAZZA ARMERINA - Complesso termale: toga contabulata con una sola 
<< remeatio )) e tuniche tagliate e cucite. 

una sistemazione analoga, 
senza troppa difficoltà, 
perché delle pieghe verti
cali sovrapposte tendono 
a mantenere la loro po
s1z10ne. 

Questa toga permette 
di osservare chiaramente 
come venivano disposte le 
pieghe per formare la « con -
tabulatio ». La piegatura 
della stoffa doveva essere 
fatta a fisarmonica, perché 
altrimenti l' « ima toga » 
non avrebbe potuto svi» 
lupparsi dalla piega infe
riore e soprattutto non si 
sarebbe potuto avere un 
numero dispari di pieghe, 
in questo caso tre. Se per 
ottenere la « contabulatio » 
la stoffa fosse stata arro-
tolata su se stessa e spia
nata, un'unica linea segne
rebbe la « contabulatio », 
mentre se venisse di volta 
in volta duplicata le linee 
sarebbero in numero pari. 

La piegatura a fisar
monica del panno è anche 
il presupposto della fase 
successiva (molto vicina 
nel tempo, e forse parzial
mente contemporanea) di 
aggiustamento della toga. 

In questa fase l' « ima 
toga » sparisce e il lembo posteriore, dissolta la contabulazione, avvolge la persona 
con un secondo « amictus » completo che si conclude in una falda raccolta dal brac
cio sinistro. Questo nuovo modo di drappeggiare la toga è il vero grande cambia
mento che la snaturerà e la trasformerà del tutto, più ancora dell'introduzione della 
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« contahulatio ». Infatti fino a quando ci si limitava a piegare e a stirare il risvolto, 
la toga conservava la sua forma originaria di mantello. Il disuso in cui era caduta, 
la sua funzione puramente formale indicavano chiaramente che le esigenze prati
che che la avevano fatta nascere erano mutate, che il gusto era cambiato, la men
talità era diversa, ma che l'idea da cui era nata si conservava. Si trattava sempre 
di un mantello che avvolgeva la persona e fondamentalmente l'effetto e il modo 
di aggiustarlo erano sempre quelli; i vari passaggi per sistemarla, da Augusto a Dio
cleziano, non erano mutati; ciò che variava era l'ampiezza visibile della stoffa, il por
tare il panneggio sciolto o stirato, perché la « contabulatio » altro non è che il panneggio 
del « sinus » stirato e saldato. 

Il fatto nuovo nella sistemazione della toga è dato dal doppio giro che a partire 
da un certo periodo si riscontra abitualmente su tutte le figurazioni. 

Il motivo di questa nuova sistemazione probabilmente si può ravvisare nel pro
gredire dalla «contabulatio », che occupa anche l'« ima toga » e quindi crea un eccesso 
di lunghezza che in qualche modo si deve utilizzare. Infatti nei monumenti in cm com
pare questo doppio giro l'« ima toga » è 
sparita del tutto, assorbita dalla « conta
bulatio », non solo, ma anche la falda ver
ticale anteriore che scende dalla spalla 
sinistra non è più sciolta e appare rigida
mente ripiegata. In questo modo buona 
parte della lunghezza della stoffa che ser
ve a formare la toga rimane inutilizzata, 
perché il drappeggio ampio e curvilineo 
richiede una lunghezza molto maggiore 
dei passaggi rettilinei delle toghe conta
hulate, e perciò si fa fare un ulteriore giro 
al sovrappiù, lasciandolo sciolto in modo 
da non impedire il passo, e lo si raccoglie 
sul braccio sinistro. 

Il più antico monumento sicuramente 
datato che presenti questa foggia è il ri
lievo Est della « Base dei Decennali » nel 
Foro Romano, che rappresenta un gruppo 
di togati variamente disposti che incedono 
processionalmente verso l'ara su cui l'im
peratore versa una libagione 27) (fig. 3). 

La prima « remeatio l }  sembra che sia 
quasi completamente contahulata; di essa 

1''1G. 3 - ROMA, Fono ROMANO - Base dei Decennali. Primo 
esempio di toga contabulata con doppio giro del tessuto 
intorno alla persona. 
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si vede la falda verticale anteriore ripiegata così da sembrare una sciarpa. A metà si 
nota una piega incavata che ci assicura che la falda non è contabulata ; questa piega 
incavata continua pure nel tratto superiore alla « contabulatio » fino alla spalla. Come 
essa continui dietro non è dato sapere, perché è coperta dalla seconda « remeatio » che 
è sciolta. E presumibile che le pieghe assumano caratteristiche di fissità e di rigidezza 
tali da far sembrare contabulata anche la falda. Infatti una « contabulatio » a due pie
ghe attraversa il petto dei personaggi, passa oltre la spalla sinistra e si disfà scendendo 
in ampie pieghe che avvolgono il dorso, come si osserva su una figura vista di scorcio. 
La falda lasciata sciolta. ripassa poi davanti e viene raccolta sul braccio sinistro. 

La stessa foggia si trova su alcuni rilievi dell'Arco di Costantino, sui dittici, e, 
con qualche variazione, pure in monumenti successivi fino alla base dell'Obelisco di 
Teodosio. 

Il periodo della tetrarchia dovrebbe quindi segnare il momento storico in cui nasce 
la nuova foggia e rappresentare, anche in questo campo, la sutura tra il vecchio e il 
nuovo. Infatti i mosaici di Piazza Armerina (complesso Termale - sala del Circo) e la 
Base dei decennali ci presentano l'uno l'ultimo esempio di toga con « ima toga » visi
bile, l'altro il primo esempio di toga a duplice giro. Ora se il secondo monumento è da
tato dall'iscrizione al 302-3 d. C. ,  il primo, per quanto di datazione ancora discussa, è 
assegnabile, almeno per le parti esaminate, ad un periodo che sta tra gli ultimi anni 
del secolo III e i primi decenni del secolo IV, sulla base delle ceramiche e delle monete 
trovate negli strati. Questa datazione trova conferma nella toga e in altri elementi 
antiquari che verranno via via messi in luce 28' . 

Nel periodo della tetrarchia e nei primi anni del secolo IV, dunque le due foggie 
furono probabilmente entrambe in uso, e la presenza di quella più vecchia a Piazza Ar
merina può forse indicare un provincialismo o un maggior attaccamento a schemi noti 
e a cartoni di bottega, perché, come non si possono anticipare i mosaici per una serie 
di ragioni stratigrafiche e stilistiche, così non si può ammettere che l'uso della toga 
con un solo giro superi di molto la fine del III sec. ,  in quanto non viene più documen
tata dai monumenti. 

Inoltre il pavimento di queste sale deve essere stato eseguito nella prima metà 
del secolo perché riproduce fedelmente tutti i monumenti esistenti nel Circo Massimo 
e ad esso prospicienti, ad esclusione del grande obelisco innalzato da Costanzo II nel 
357, ed è poco probabile che proprio il più recente ed impo1tante sia stato trascu
rato 29'. 

Si potrebbe però affacciare anche un'altra ipotesi cioè che la toga indossata dal 
console sia di modello più antico di quella realmente in uso in quegli anni, e questo 
sia perché questa toga è realmente il tipo di abito più antico e con più sicure delimita
zioni cronologiche d'uso, documentato in questo monumento, sia perché gli altri abiti 
documentati nel complesso termale sembrano più recenti. 
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Esempi di ciò sono dati dal c .  d.  Simmaco di Ostia ( cfr. n. 2) e dal rilievo di Marco 
Aurelio sacrificante dal Foro, tanto per citare i più consueti, in cui però i personaggi 
hanno funzione pontificale. L'ipotesi allora non sembra del tutto verosimile, perché, 
mentre per il Pontefice Massimo rimane sempre di rigore la toga classica per quelle 
serie di tabù sacrali che non è qui il luogo di discutere, e quindi è logico che con essa siano 
effigiati i Pontefici in tutte le epoche, non è provato che ciò avvenga anche per magi
strati civili come il nostro di Piazza Armerina. 

In più il fatto che negli stessi anni, all'inizio del secolo IV, a Roma si usi la nuova 
foggia, e la vecchia foggia sia presente in Sicilia in un monumento semmai posteriore, 
conferma a mio avviso l'ipotesi che la toga a doppio giro sia nata proprio in questo 
periodo. 

Non ostante il possibile attardamento provinciale, non è probabile tuttavia che i 
mosaici in questione sieno molto più tardi, perché il vecchio tipo di toga in seguito 
non si trova più raffigurato. 

L'ipotesi per la datazione basata su questi elementi sarebbe valida, a rigor di ter
mini, soltanto per i mosaici delle Terme, ma è estensibile anche alla parte residenziale 
vera e propria perché non sembra logico che essa sia stata decorata e completata per 
ultima. 

Nel IV secolo la documentazione della toga, per le ragioni gia viste, è piuttosto 
scarsa e confusa (fig . 4) .  Per la maggior parte si tratta di sarcofagi che portano 
l'« imago clipeata » del defunto togato. Ma il loro numero non è grande, anche per la 
preferenza accordata da cristiani e non 
cristiani al pallio, sicché non mette conto 
di aggiungere un elenco dubbio, sia per il 
taglio del ritratto che per la difficoltà di 
distinguere la foggia di un abito in busti 
spesso dozzinali. 

Il processo di trasformazione della 
toga non si ferma a questa fase. In breve 
verrà rigidamente contabulata anche la 
falda verticale anteriore ; anzi, forse, il 
passaggio precedente non esiste come a sè 
stante in quanto l'unico esempio facil
mente controllabile di « contabulatio » 
completa, estesa cioè anche all'« ima toga », 
che non presenti la falda verticale con
tabulata, è dato proprio dalla Base dei 
Decennali. Del resto la « contabulatio » 
della falda anteriore, oltre ad essere un'esi-

FIG. 4 - AQUILEIA, BASILICA TEODORIANA SUD - Ritratto di 
donatore togato. 
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genza di gusto per analogia con quella trasversale, era anche un'esigenza pratica, in 
quanto le pieghe sciolte non avrebbero permesso facilmente di tenere tesa a dovere 
la « contabulatio » orizzontale. 

La contabulazione verticale si trova già nei rilievi costantiniani del 315 circa 
(fig. 5), ma non è sicuramente individuabile nei busti dei sarcofagi; il tratto che sporge 
sulla spalla sinistra tra l'orlo della contabulatio e il collo è spesso eseguito in fretta e 
somiglia assai più ad una piega incisa che a una fascia di stoffa rilevata. Essa rimarrà 

FIG. S - ROMA, Anco DI COSTANTINO - « Congiarium "· L'imperatore e i suoi dignitari indossano la toga con la contabulazione 
estesa anche alla falda verticale e a doppio giro, mentre i cittadini portano sopra la tunica manicata la « paenula " e il palio. 

fondamentalmente invariata fino ai più tardi momenti della « toga pura », fintantoché 
l'antico abito sarà indossato dagli ultimi senatori d'Occidente. 

La modifica più notevole nell'ultima toga è data dall'uso di rialzare un lembo della 
seconda « remeatio » sino a coprire la spalla destra. Quest'uso, in certi casi almeno, 
deve essere nato abbastanza presto, probabilmente come ricordo della più antica toga, 
se è già chiaramente visibile in un aureo di Diocleziano, sia nel busto imperiale del 
recto che nel « processus consularis » del verso 30). 

Questa foggia tuttavia non esclude l'altra ed entrambe sono documentate circa 
fino alla metà del v secolo, come si osserva per l'una nella base dell'Obelisco di Costan
tinopoli (fig. 6) e nelle porte di Santa Sabina, per l'altra nei Consolari del Museo dei Con
servatori, nel togato dell'Agorà di Atene e nel Missorium di Ardaburio Aspare (fig. 7) . 

Anzi è stato proprio dalla toga dei « consolari » che hanno preso l'avvio gli studi 
del costume nella tarda antichità 31>. 

Questa è la toga che la « lex vestiaria theodosiana » del 382 imporrà ai senatori 
per recarsi in Curia, ultimo tentativo di far rivivere quest'abito come veste cerimo
niale dopo il predominio degli abiti militari che si è notato nel III secolo. 
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FIG. 6 - COSTANTINOPOLI, OBELISCO DI TEODOSIO. - Secondo la «!ex vestiaria » del 382 solo l'imperatore veste la clamide 
mentre i magistrati portano la toga con duplice (( amictus )). 

I monumenti del IV secolo, e poi ancora del v, non raffigurano soltanto questa 
toga. Le monete (ormai per l'uso « ufficiale » della toga sono i soli monumenti che ce 
la presentino regolarmente), a partire da una emmissione milanese di Valentiniano I 
intorno al 370, ci mostrano una toga con doppia « tabula » incrociata che quindi è con
temporanea nell'uso a quella con « tabula verticale e orizzontale e con falda rialzata 
sulla spalla destra raffigurata m monu
menti diversi. 

Questa toga, che compare solo sui 
monumenti ufficiali e soppianterà comple
tamente l'altra, non è mai effigiata come 
« toga pura », ma appare sempre decorata 
da ricchi ricami che fanno pensare ad 
una sua derivazione dell'abito trionfale, la 
« toga picta ». 

Essa appare portata sulle spalle a 
modo di scialle sin dai tempi di Licinio 
Seniore e sembra fondersi con la foggia 
consueta dopo la metà del secolo. L'ipo
tesi dell'origine della « toga picta » prende 
vigore dal fatto che questa toga è riser
vata, almeno in occidente, agli Augusti 
nell'annuale celebrazione del « processus 
consularis ». 

Una tale toga però, per le sue pre-

l'IG. 7 - :FIRENZE, MUSEO AHCUEOLOG!CO - Missorium di 
Ardaburio Aspare. Esempio di toga contabulata a doppio 
giro con lembo rialzato. 
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messe concettuali e la sua forma esula dal campo del costume tardoromano di tradi
zione occidentale e il suo aggiustamento segna una ulteriore, completa e definitiva 
snaturalizzazione della originaria toga romana, tanto che quest'abito propriamente fa 
parte del costume e dell'iconografia imperiale bizantina. 

GLI ABITI INFIBULATI 

Parallelamente alla trasformazione e alla decadenza nell'uso degli abiti drappeg
giati del tipo della toga e del pallio, nel mondo tardo romano si assiste ad una parti
colare fioritura di mantelli sostenuti da una fibula, quali la clamide e il sago. 

La struttura essenziale di questi abiti è analoga a quella della toga, in quanto 
fondamentalmente consistono anche questi in un drappo di forma allungata, diverso 

soltanto per forma e proporzioni. Tra gli abiti infibulati, poi, per le loro caratteristiche 
non possono esistere profonde differenze strutturali; vi sono però alcuni notevoli par
ticolari di forma e di uso che li differenziano, per cui esamineremo singolarmente cia
scuno dei principali abiti infibulati riconosciuti nei mosaici di Piazza Armerina. 

LA CLAMIDE. 

La clamide è il mantello che fu usato più a lungo nel mondo antico. Essa, nata con 
la civiltà greca classica 32), trova in Roma un equivalente nel « paludamentum » degli 
« imperatores l>, trionfa come manto imperiale nel III secolo e perdura come manto re
gale a Bisanzio per tutta la durata dell'Impero d'Oriente. 

In un così lungo periodo la forma della clamide è notevolmente cambiata, ma i 
mutamenti non sono stati tali da snaturarla o da alterarne le funzioni, come è stato 
il caso della toga e del pallio che, da mantelli, attraverso l'irrigidimento progressivo 
degli schemi del drappeggio, sono diventati sciarpe distintive dei funzionari. 

La clamide, nata come mantello, è sempre rimasta tale, probabilmente per la sua 
funzionalità e la sua semplicità di aggiustamento. Ridotta all'essenziale, infatti, non è 
altro che un pezzo di tessuto di forma allungata sospeso su una spalla mediante una 
fibula ; essa quindi copre completamente il corpo pur lasciando la massima libertà di 
movimento. A queste stesse caratteristiche corrispondono però anche altri mantelli ; 
ma le fonti letterarie, che a questo proposito sono più precise di quelle sulla toga, per
mettono di ricostruire la forma della clamide, distinguendola così dai mantelli analoghi. 

Le fonti letterarie interessanti questo problema sono fondamentalmente tre : Am
monio, Tolomeo di Ascalona e Cirillo, e tutte tre concordano nell'affermare che la ca
ratteristica principale della clamide è l'orlo inferiore rotondeggiante. Tolomeo lo af
ferma esplicitamente illuminando così il passo di Didimo citato da Ammonio :rn); dello 
stesso tenore è la notizia di Cirillo. Una conferma di queste affermazioni si trova nelle 
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descrizioni della pianta della città di Alessandria, soprattutto in Plutarco che ci parla 
di una pianta ad ala circolare con lati rettilinei e convergenti secondo lo schema della 
clamide 341• Una riprova archeologica non esiste, in quanto la pianta primitiva non è 
stata mai riconosciuta con certezza, ma l'ipotesi sembra convincente per confronto 
e sostenibile attraverso i dati noti finora. Notizie analoghe, convalidate dalla sicura 
informazione ellenistica degli autori, troviamo in Plinio e Strabone 351• 

La clamide quindi in origine (perché è della clamide originaria che parlano le no
stre tarde fonti) doveva essere simile ad un trapezio isoscele con la base maggiore cur
vilinea, che veniva sospeso alla spalla destra mediante una fibula fissata presso l'orlo 
superiore. La posizione di questa fibula e la sua distanza dagli angoli determinavano 
delle variazioni nell'aspetto della clamide che hanno dato adito a varie interpretazioni 
di cui ci occuperemo soltanto di sfuggita perché non interessano la clamide romana. 
Le clamidi rappresentate nei monumenti mostrano sui due lembi ricadenti dalla spalla 
un risvolto sbieco svolazzante di forma triangolare formato dal ripiegarsi verso l'esterno 
delle falde rettilinee, non essendo la fibula agganciata sull'estremità. Si può calcolare 
approssimativamente che il tratto libero sia la metà di quello drappeggiato intorno al 
corpo 361• In questi risvolti, con ogni probabilità, vanno riconosciute le « ali tessale » 

citate dai più tardi lessicografi 37i. 
Questa foggia è riconoscibile nei monumenti pressapoco fino al periodo di Ales

sandro, quando si nota una trasformazione della clamide, nella forma e nell'uso, da 
mantello militare a man
tello reale, trasformazio
ne parallela a quella che 
noteremo in Roma. In 
quegli anm infatti, il 
mantello assume, proba
bilmente per la prima 
volta, le funzioni e l'a
spetto di sontuoso attri
buto reale, funzioni che 
nel mondo greco conser
verà fino alla caduta di 
Costantinopoli 381• 

Il processo evolutivo 
sembra estremamente lo
gico, in quanto i sovrani 
conquistatori dell'elleni
smo conservano anche 
sul trono il loro usuale 
mantello militare arric-

F1G. B - J:loMA, COLONNA THAIANA - L'imperatore e gli alti ufficiali iudossano la 
clamide-paludamentum sopra la corazza; i personaggi in secondo piano portano 
una lacerna, tipico mantello d'uso comune. 
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chendolo con il colore e i ricami. Quindi pur non avendo una documentazione icono
grafica, ma solo quella delle fonti, si può ammettere che all'incirca in questi anni la 
clamide sia stata allungata e abbia perduto le ali : in questa clamide si riconoscerà 
un mantello romano, il « paludamentum », tanto che dagli autori sarà stabilita l'equi
valenza tra i due termini 39) (fig. 8) .  Non si può dire tuttavia se il « paludamentum » 

sia un mantello originario o sia importato dalla Grecia traducendone il nome ; ricor
diamo che in Roma non sono note sue vere e proprie :figurazioni antecedenti all'epoca 
dei primi contatti con il mondo greco, e in quell'epoca la clamide che i Romani pos
sono conoscere (ovviamente quella dei sovrani, date le modalità del processo di elle
nizzazione) non è più quella militare che era breve ma quella grande e lunga. 

Il paludamentum ricorre costantemente fino al I sec. d. C. come mantello militare 
per soldati e comandanti, distinto soltanto nei colori come segno di dignità propria 
dell'« imperator » 40). Poi le notizie si fanno più rade ; nell'Historia A ugusta compare 
una sola volta a proposito di Marco Aurelio e Lucio V ero, e una volta in Ammiano a 
proposito di Giuliano 41). 

Dalle sole fonti letterarie si dovrebbe quindi dedurre una rapida e inesorabile de
cadenza del « paludamentum », mentre gli stessi autori citano più e più volte la clamide, 
e sempre con maggior frequenza. Data però l'equivalenza dei termini, dato che il « pa
ludamentum )) è per eccellenza il mantello dell'« imperator » e quindi dell'imperatore, 
e dato che gli autori latini riservano la parola « chlamys » al solo « paludamentum )>, si 
può riconoscere un ritorno al nome originario qualora si ammetta I' origine greca (poco 
probabile) dell'abito; o perlomeno una prevalenza del nome greco nell'uso letterario. 
Quindi, pur potendosi usare indifferentemente i due nomi, preferisco conservare il 
termine di « paludamentum )) o, per maggior chiarezza, di clamide-paludamentum quando 
il mantello è portato sopra la corazza come veste militare, e di clamide negli al
tri casi. 

Quanto alla forma, data la stretta fusione e l'identità postulate dalle fonti, si accetta 
generalmente quella della clamide anche per il « paludamentum », ammettendo che 
l'orlo curvilineo sia rimasto una sua caratteristica costante, comune a tutte le epoche. 

La fortuna della clamide nel mondo romano ha un'ampia documentazione icono
grafica e letteraria. Il maggior numero di notizie riguarda il III-IV sec. d. C. che segnò 
l'epoca della sua maggior diffusione e del suo ingresso tra le insegne imperiali romane. 
I motivi sono semplici: generalmente in questo periodo l'impero è in mano militare, 
per cui è logico che gli imperatori usciti dalle legioni, sempre in lotta nei loro brevi 
regni, non abbandonino mai la loro insegna di generali, la clamide-paludamentum 
per la toga, che è estranea alle loro esigenze e forse alla loro mentalità. La clamide di
venta dunque insegna imperatoria, pur senza perdere il suo carattere di mantello mi
litare, e tale sarà ancora nel IV secolo a quanto vediamo dai monumenti ; la legge teo
dosiana del 382 riconoscerà ancora questa sua funzione. 
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La più ricca documentazione della clamide ci viene dall'Historia A ugusta, che 
considera il suo uso come una manifestazione di gusto del singolo imperatore, priva di 
altro significato. In questo senso possiamo dire che si cominciò a guardare con maggior 
simpatia alla clamide all'epoca dei Severi, in concomitanza con le riforme degli ordina
menti statali verso una maggior partecipazione militare. 

La prima notizia riguardante la clamide imperiale, compare nell'Historia A u

gusta a proposito di Settimio Severo 42), mentre Severo Alessandro la riserva al suo 
uso personale 43), il che lascia supporne una notevole diffusione. Verso la metà del III 

secolo Gallieno usa la clamide anche a Roma, con manifesta violazione di tradizioni se
colari; sostituendo, come insegna imperiale, la clamide alla toga, segna una chiara 

rottura con gli abiti imperiali tradizionali. Si esteriorizza così l'idea del principato 
militare che andava sostituendosi a quello civile 44) . Dal III secolo in poi, per esigenze 
pratiche, storiche e di moda, la clamide si diffonde talmente che non occorre più cercare 
nelle fonti i documenti del suo uso perché se ne occupano i due più importanti testi 
giuridici che riguardano il vestiario tardoromano: l'Edictum de praetiis e la Lex ve

stiaria del 382. 
N ell' Edictum de praetiis la clamide è il primo degli abiti calmierati (compare 

due volte) e ciò indica che è il mantello più diffuso 45) . N ell' I ndictio dello stesso 
editto la clamide appare citata come veste militare, e come tale è considerata anche 
nella legge vestiaria del 382, che, proibendo ai senatori l'uso degli abiti militari, ri
conosce esplicitamente una situazione postulata, ma non dichiarata da altre fonti, 
e cioè che la clamide era il mantello militare che aveva sostituito il « paludamentum » 4m . 

Certamente la clamide di queste fonti 
è ben diversa da quella greca e forse, se
condo le definizioni non avrebbe nemmeno 
le caratteristiche per portare questo no

me, come testimoniano i documenti fi
gurati. 

Bisogna ammettere che nella tarda 
romanità, il nome di clamide sia stato 
usato in senso estensivo per ogni mantello 
lungo e ampio affibbiato sulla spalla de
stra, anche se esso non aveva l'orlo infe
riore curvilineo. In questo stesso modo 
usano il termine di clamide anche gli stu -
diosi moderni. 

Fino al III sec. d. C. si può parlare 
quasi esclusivamente di clamide militare, 
o piuttosto « paludamentum », in quanto 

FIG. 9 - ROMA, BASILICA SOTTERRANEA DI PORTA MAGGIORE 
- Orfeo. Nella scena, di iconografia greca, la clamide com· 
pare come una mantella da viaggio già nel I sec. d. C. 
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FIG. 10 - ROMA, MUSEI CAPITOLINI - Busto di Caracalla. 
Clamide-paludamentum, tipica veste militare agganciata 
sopra la corazza. 

tino, pur se documentariamente probante, 
non deve far dimenticare la volontarietà 
di certi atteggiamenti ed usi filoellenici. 

Nel III secolo la clamide è usata co
me mantello tanto civile che militare un 
po' in tutte le parti dell'impero. Come 
mantello militare appare ad esempio in 
una pittura di Doura Europos, cronologi
camente non lontana dalla metà del se
colo, con il sacrificio del tributo al « Vexil
lum » e agli dei Palmireni assimilati alle 
divinità protettrici dell'esercito 481• Uno 
degli dei in abito da « imperator » porta la 
clamide purpurea sopra la corazza liscia, 
mentre gli ufficiali schierati dietro al tri
buno portano una clamide gialla. Anche 
il tribuno veste un mantello analogo, ma 

questa veste compare generalmente come 
attributo dei soldati, agganciata sopra la 
corazza 471, per quanto un uso diverso sia 
documentato da scene di iconografia tra
dizionale (fig. 9) . A questo proposito si pos
sono ricordare la statua di Antonino Pio 
del Museo Vaticano, il rilievo dell'apoteosi 
di Marco Aurelio da Efeso, i busti di Set
timio Severo e di Caracalla dei Musei Ca
pitolini (fig. 10), ecc. Gli esempi più chiari 
tuttavia li dà il rilievo della colonna Tra
iana dove la clamide è diffusissima e l'im
peratore la porta sempre, anche al di sopra 
della tunica nelle scene di viaggio (fig. 1 1  ) . 

La sua presenza nelle scene di caccia 
dei medaglioni adrianei dell'arco di Costan-

FIG. 11 - ROMA, COLONNA TRAIANA - Esempi di (( bracae )) 
e clamidi militari. 
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m questo caso probabilmente non si tratta di una clamide perché il personaggio ha 
funzione sacerdotale. 

Come mantello civile la clamide appare in un disco da Antinoopolis con il ritratto 
di due fratelli 49> .  Per quanto nella pittura sia visibile soltanto la parte superiore del 
manto, si tratta indubbiamente di una cla
mide per il modo con cui è infibulata, la ric
chezza dell'insieme e il modo di cadere della 
stoffa. Questa clamide, di cui non conosciamo 
la lunghezza, ha i due orli verticali rettilinei, 
dimostrando così che si conservano ancora 
le proporzioni classiche del settore circolare 
tronco il cui angolo al centro non eccede i 
180°. Il giovane effigiato non presenta alcun 
elemento che lo faccia considerare apparte
nente alla milizia, sicché in questo caso la 
porpora e il tipo di manto devono essere 
considerati soltanto segno di onore perso
nale, più chiaramente comprensibile in am
biente orientale. 

Le stesse osservazioni valgono per nu

merosi altri esempi di clamide che vengono 
presentati in particolar modo nei mosa1c1, 
ormai ampiamente diffusi. 

Gli esempi più numerosi sono quelli ri
guardanti Orfeo che incanta le belve, ma 
poiché la clamide fa parte della sua icono
grafi.a tradizionale non hanno valore docu
mentario. 

Un posto particolare per quel che ri
guarda l'uso e la diffusione della clamide in -
vece occupano i mosaici con scene di caccia, 
in cui anche i mantelli costituiscono una ca
tegoria a sé in quanto sono funzionali e pro
pri dei cacciatori. Come esempi, scelti per 
il loro valore rappresentativo, si possono ci
tare i tre cavalieri dalle clamidi svolazzanti 
del mosaico di Oudna che si avventano con
tro una pantera 50l, e il cacciatore che trat
tiene i cani in una battuta di caccia alla le-
pre in un mosaico di El Diem 51) .  Il motivo 

FIG. 12 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO - Stele di soldato. 
Esempio di clamide in età tetrarchica, usata come 
manto militare sopra una tunica rnanicata. 
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della clamide svolazzante alle spalle dei cacciatori a cavallo, diffusissimo soprattutto 
in Africa, da cui sembra originario, sarà presente ancora per il suo valore ornamentale, 
al di fuori di ogni realtà storica, nei mosaici del VI secolo. 

Nel mondo romano occidentale l'uso di indossare per la caccia la clamide e il 
« sagum » sembra essere stato introdotto, probabilmente da Adriano, nel corso del II 

secolo d. Cr., in quel periodo di grande fervore di caccie imperiali, considerate per il 
loro valore morale, consacrato nei tondi dell'Arco di Costantino 521• 

Sotto questo profilo i mosaici di Piazza Armerina non costituiscono un'eccezione, 
ma rientrano anch'essi nella serie di monumenti che raffigurano la clamide come man
tello da caccia. Bisogna aggiungere anzi che, per il numero e la varietà di rappresenta

zioni, essi segnano il trionfo di questa moda la quale, in questa composizione musiva 
a soggetto reale, ha dato la misura delle qualità ornamentali della clamide. 

Il complesso di scene che più interessa è quello della Grande Caccia con settantasei 
personaggi; dei ventisei mantelli qui raffigurati, sedici sono clamidi (fig. 13) . 

Questo complesso riveste una particolare importanza, perché presenta alcuni 
elementi di generale interesse per la storia del costume. Qui la clamide si afferma, forse 
per la prima volta, come veste d'uso comune, limitata ancora a certe classi sociali ma 
non a determinate situazioni e avvenimenti, insegna onorifica, ma non soltanto divisa 

FrG 13 - PIAZZA ARMERINA - Ambulacro della Grande 
Caccia: esempio di clamide del tipo più diffuso e noto. 

militare. 
A Doura, alla metà del III secolo, era 

portata dal tribuno e dagli ufficiali, a 
Piazza Armerina è il mantello dei caccia
tori più vicini per rango, significato dalla 
ricchezza delle vesti, al « dominus ». 

Le premesse sulla forma e sull'uso 
della clamide poste in questi mosaici, sa
ranno sviluppate nel corso del IV secolo, 
continueranno, per certi aspetti, sino al
l'arte bizantina e carolingia. 

Che la clamide diventi parte inte
grante del costume civile in età tetrar
chica è documentato dalla situazione sto
rica. Gli imperatori provengono dall'eser
cito, e così i loro dignitari e funzionari; 
Gallieno innalzerà persino dei centurioni 
alla dignità di « Comites Palatini » e nella 
riforma dioclezianea tutto l'apparato bu
rocratico imperiale sarà militarizzato. La 
clamide dunque, diffusasi lentamente nella 
moda e nel gusto attraverso la caccia, 
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oltrecchè attraverso l'influenza personale dei singoli imperatori, s1 troverà cittadina 
di diritto nella nuova compagine tetrarchica, prendendo il posto che, come abbiamo 
visto, era stato lasciato libero dalla toga 531 . 

A Piazza Armerina anche i cittadini che assistono ai giochi, assiepati nei « moe

niana », indossano la clamide, segno palese della sua diffusione anche quale usuale 
veste civile. 

Questi mosaici risultano anche particolarmente interessanti per quel che riguarda 
la forma della clamide oltre che per il suo uso. 

La lunghezza delle clamidi qui raffigurate, è sempre tra il ginocchio e la caviglia, 
generalmente a metà polpaccio. 

Questo elemento, insieme alla limitazione dell'uso nel 382, costituisce una base 
cronologica almeno approssimata per la collocazione nel tempo dei mosaici, poiché dalla 
fine del IV secolo in poi la clamide sarà lunga quasi fino a terra. Si può dire che questa 

lunghezza a metà polpaccio sia la lunghezza base della clamide - paludamentum 
romana da Adriano fino a Teodosio, quale si ricava da tutti i monumenti, mentre la 
clamide che sfiora i piedi può esser considerata caratteristica del v-VI secolo. 

Anche come ampiezza la clamide di Piazza Armerina rientra nella tradizione, 
perché raggiunge ma non supera quasi mai il semicerchio. Ciò si rileva chiaramente 

osservando il numero limitato di pieghe che questi mantelli formano intorno alla 
persona e nel misurato ventaglio svolazzante dietro alle spalle dei personaggi in 
movimento. 

Quanto all'orlo superiore della clamide, esso è rettilineo e lungo quel tanto che 
permette di allacciarla con comodità, ma senza rimbocchi sulla spalla destra. Il punto 
d'allacciatura coincide naturalmente con gli angoli estremi, cosicchè l'orlo laterale 
della clamide ricade verticalmente. 

Un esame più lungo è richiesto dall'orlo inferiore che non è uguale in tutte le cla

midi della Grande Caccia. Anzi, attenendosi rigidamente alla definizione, questo nome 
non compete a tutti questi mantelli, ma lo si può attribuire ad essi in vista dello svi
luppo futuro dello schema della clamide. Inoltre la metà dei mantelli presenta sicura
mente le caratteristiche della clamide greca, escluse le ali già sparite da secoli; anzi 

in certi casi gli angoli inferiori sono smussati e arrotondati così da far quasi sparire i 
lati verticali rettilinei. 

In alcuni mantelli invece, come quello dell'ufficiale, o dignitario che fustiga un 
servo, l'orlo inferiore è chiaramente rettilineo e anche gli angoli formati con i lati ver

ticali sono vivi (fig. 14) . In breve : sviluppando in pianta questo mantello si otterrebbe 

un trapezio isoscele perfetto. Ora, secondo le notizie delle fonti, bisognerebbe rifiutare 

il nome di clamide a mantelli come questo che non hanno l'orlo inferiore curvilineo -

unica caratteristica che permette, come abbiamo visto, di distinguere la clamide dagli 

altri abiti infibulati - , tuttavia in tal maniera verrebbero esclusi automatfoamente 

15 
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F1G. 14 - PIAZZA ARMERINA - Ambulacro della Grande Caccia: 
esempio di clamide a lati rettilinei :  da notare l'uso della 
tunica manicata comune per il servo e per il dignitario, e la 
presenza contemporanea delle " bracae n e delle " anaxy
rides )>. 

dei mantelli che hanno il 't"&�Àwv che è ca
ratteristico della clamide, e ciò in mani
festa contraddizione con le fonti bizan
tine 51l . 

Bisogna quindi ammettere che nel 
mondo tardoromano, in particolare in 
oriente, e più tardi nel mondo bizantino, 
sia venuta meno la regola fondamentale 
dell'orlo curvilineo e che quindi le clamidi 
abbiano potuto avere tutti e quattro i lati 
rettilinei. 

Credo che proprio a Piazza Armerina 
si trovi la più antica documentazione di 
questa nuova foggia, da poco nata, e che 
anche in questo caso il periodo tetrarchico 
segni la transizione tra la vecchia e la 
nuova moda che si diffonderà rapidamente 
e verrà raccolta in breve dai compositori 
dei mosaici. Nella Grande Caccia infatti 
si riflettono le diverse tendenze, perché, 

oltre alle clamidi di tipo greco, sono presenti quelle tutte rettilinee e quelle ad an
goli arrotondati che costituiscono un unicum. Queste ultime sono tanto arrotondate 
che assumono talvolta la forma di un ampio semicerchio : l'esempio più chiaro è dato 
dalla clamide del « dominus J> (fig. 15) . 

Questi di Piazza Armerina sembrano gli unici esempi di clamide semicircolare 
sicuramente riconoscibili e sembrano essere l'unico presupposto strutturale possibile 
delle singolari clamidi a collo risvoltato dell'Arco di Galerio. Infatti nelle pitture del 
sacello del campo di Luxor, assai vicine, per elementi di costume, a Piazza Armerina, 
è documentata soltanto la clamide consueta, mentre nell'Arco di Galerio di Salonicco, 
si trova una clamide inconsueta con un ampio drappeggio triangolare a bavero rove
sciato al posto del lato superiore rettilineo 55l. Questo mantello, per il resto, rientra 
negli schemi consueti : cioè la fibula è fissata sugli angoli, l'orlo inferiore è arroton
dato, e così pure gli angoli tanto da far sparire i lati rettilinei verticali. L'eccezione 
più appariscente è costituita dall'ampio risvolto che gira attorno al collo 56) formando 
un tutto unico con il resto del mantello. Sviluppando in pianta questa clamide essa 
non avrebbe la consueta forma di trapezio compreso in un semicerchio (o quella di 
una figura poco diversa), ma sarebbe costituita invece da una sezione di elisse il cui 
angolo al centro interno supera i 180°. Drappeggiando questa clamide intorno alla 
persona, essa risulterebbe molto più lunga sul lato sinistro ma, poiché un simile man
tello sbilenco non è documentato, si presume che l'eccesso di lunghezza venisse rac-
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colto sulla spalla sinistra 
e disposto a pieghe con
centriche, ottenendo così 
una specie di colletto . 

La forma ad elissi di 
questa clamide è un natu
rale sviluppo di quella se
micircolare che per dare 
sufficiente movimento a si
nistra avrebbe richiesto 
uno scollo troppo ampio, 
mentre un passaggio re
pentino dalla forma solita 
a trapezio a questa così 
poco diffusa - ma docu
mentata tuttavia da due 
stele di legionari del Museo 
di Aquileia - non trova 
alcun parallelo . 

Nell'Arco di Salonic
co, questa clamide è indos
sata dagli Imperatori so
pra la tunica, come veste 
civile. 

FrG. 15 - PIAZZA ARMERINA - Ambulacro della Grande Caccia : gruppo del dominus. 
Da notare la presenza contemporanea di tutti gli elementi di distinzione : la cintura 
purpurea, il « pileus pannonicus ,,, i « campagi ,,, il bastone a fungo. 

Anche nei particolari ornamentali i mosaici di Piazza Armerina rivelano l'appar
tenenza dei loro costumi ad un periodo di crisi e quindi di innovazioni, e costituiscono 
il primo e più antico esempio di un particolare ornamentale della clamide, il "'*�Àwv, che 
avrà una straordinaria diffusione. 

Si tratta di un rettangolo tessuto di fili d'oro o di porpora a ricchi e complessi 
disegni, che a partire dal v secolo orna le clamidi degli imperatori e dei loro più alti 
dignitari, e nei monumenti cristiani compare sulle clamidi dei martiri. Generalmente 
è posto lungo l'orlo verticale anteriore all'altezza della cintura. 

A Piazza Armerina però non sono raffigurate delle vere e proprie « tabulre » di 
forma rettangolare tipica, che del resto non sono mai documentate nel secolo VI, ma 
sono raffigurate delle decorazioni rotondeggianti che si avvicinano molto agli « orbiculi » :  
decorazioni che si possono genericamente chiamare « segmenta » 571 • Ci sono tre soli 
esempi di questi « segmenta » decorati da rombi inclusi uno nell'altro e ornati da volute 
vegetali, sulle clamidi rispettivamente del « dominus » del cacciatore col leone e di 
quello che spinge un carro 081 • 
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Sulle clamidi dei due cacciatori il « segmentum » è ricamato come nelle tuniche, 
presso l'orlo inferiore del manto, mentre in quella del « dominus » si trova nella posi
zione del "rif�Àwv (cfr. fig. 15), come nelle pitture perdute di Luxor. 

Da questo punto di vista questi mosaici costituiscono un &mxl; ypw:p6µi::vov , perché 
questo è l'unico caso in cui tale ornamento compare sulla clamide. Sono quindi portata 
a credere che questo « segmentum » sia l'antenato diretto del "rif�Àwv, dato che questi 
sono gli unici ornamenti ricamati e tessuti che impreziosiscono tale mantello e che fi
gurano in una posizione in pratica uguale. 

Respingere una tale derivazione significherebbe non ammettere alcun punto di 
contatto con altri ornamenti. Ammettendo tale ipotesi la linea di derivazione risulterà 
chiara : I'« orbiculus » dalla tunica passa alla clamide, indi assume forma rettangolare 
probabilmente per facilitare la tessitura in un unico pezzo. Questa tuttavia resta sol
tanto un'ipotesi senza alcuna possibilità di prova, perché la « tabula », nei limiti della 
documentazione a noi nota, si diffonderà appena nel V secolo e trionferà nel VI. 

Nel IV secolo la clamide continua ad essere usata indiscriminatamente con lar
ghezza ancor maggiore che nel 111. La forma però è naturalmente cambiata : tutti e 
quattro i lati sono rettilinei e la lunghezza tende ad aumentare sempre più. 

F1c. 16 - BRESCIA, MusEo DELL'ETÀ CmsTIANA - Lipsanoteca. La clamide è usata come insegna di potere dai magistrati romani. 
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Nei sarcofagi del IV secolo, e, ancora 
prima, in quelli del III, la clamide vestirà 
esclusivamente i soldati, mentre in altre 
opere sarà indossata da personaggi che si 
vogliono mettere in « maestà ». Così, ad 
esempio, nel busto nimbato di una croce 
bronzea del Museo di Aquileia, o nel Pi
lato e nei suoi « cohortales » della lipsa
noteca di Brescia (fig. 16) .  Nei monumenti 
non cristiani la clamide è ancor più vivace
mente documentata; basterà ricordare i 
mosaici del « Mega Palation » di Costanti
nopoli e quelli di Antiochia, in particolare 
nella sala delle stagioni della Villa Costan
tiniana 59l . Si può ricordare ancora lo schie-

FrG. 18 - AQUILEIA, MUSEO PALEOCIUSTIANO - Stele di 
Maximus. Clamide con "C'tX�),tov e croci gammate. 

FIG. 1 7  - AQUILEIA, MUSEO PALEOCRISTIANO - Stele di Tertion. 
La clamide, fissata con una fibula a balestra, giunge a 
sfiorare i piedi. 

nale ad intarsio del Museo di Firenze, di 
epoca evidentemente post-costantiniana 
per l'brlcn1µcx. a forma di croce inciso sugli 
scudi, in cui le clamidi sono lunghe alla 
caviglia 60l �  L'esempio migliore per la sicu
rezza della datazione è dato dal Missorium 
di Madrid e dalla base dell'Obelisco di 

· Teodosio dell'Ippodromo di Costantino
poli, che intorno al 380 presenta i fatti 
salienti del regno di Teodosio, i giochi, e 
le fasi dell'erezione dell'obelisco stesso. 
L'imperatore e i suoi comites che assi
stono da un palco alle varie cerimonie, 
lsono quasi tutti vestiti di una clamide 



226 MARIA LUISA RINALDI 

Frc. 19 - DuROSTORUM (SILISTRA) - Tomba affrescata : servo 
che reca una clamide ornata di doppio Ta()Àwv e di una 
ricca fibula a balestra. 

lunga fino alla caviglia e quasi totalmente 
priva di pieghe, come sarà quella degli 
imperatori bizantini ( cfr. fig. 6) . Una cla
mide analoga, lunga e ricamata, ma come 
queste senza « tabula », è indossata da 
Stilicone e dal figlio nel dittico del 395 del 
tesoro del Duomo di Monza, dove il -ra�Àwv 

è automaticamente escluso dalla tessitura 
ad anelli che ritornerà nei mosaici di S .  Vi
tale e nelle stoffe bizantine. 

Ma nel IV e v secolo la clamide, che 
non è più riservata solo alla milizia, alla 
caccia o alle cerimonie di corte, viene libe
ramente usata anche dal privato cittadino. 
L'esempio più chiaro e sicuro è dato dalle 
numerose modestissime stele graffite del 
Museo Paleocristiano di Aquileia, attribui
bili per motivi antiquari al IV secolo avan
zato e alla prima metà del v, stele che pre
sentano delle clamidi lunghe a lati rettilinei 
(fig. 17) ,  riservandole però ai meno modesti 
tra i personaggi effigiati. Tuttavia il 't"tX�Àwv 

non compare né sulla base dell'obelisco di 
Teodosio né ad Aquileia - tranne in un 

caso (fig. 18) - per il motivo che un tale 
particolare coloristico del costume esulava dall'esecuzione generalmente affrettata 
delle stele aquileiesi e poco interessava i rilievi teodosiani. Sono invece le opere pitto
riche e i mosaici che lo valorizzano appieno, come ben si può vedere negli affreschi 
dall'ipogeo di Silistra Gll . Entro riquadri geometrici si affacciano il « dominus » e la sua 
famiglia intenti alla « mutatio vestis J>. La clamide del « dominus l) è lunga fino alla 
caviglia, ampia, con l'orlo inferiore rettilineo e un grande 't"tX�Àwv rettangolare nella po
sizione regolamentare. Siccome le pitture sono datate al IV-V secolo, questo è uno dei 
più antichi esempi del 't"tX�Àwv vero e proprio (fig. 19, cfr. fig. 43).  

Nel v secolo saranno sempre i mosaici a testimoniare che la clamide era ancora 
abbastanza diffusa : lo provano quelli del registro inferiore (verso Sud) nell'arco trion
fale di S .  Maria Maggiore. Afrodisio infatti porta una lunga clamide bizantina con 
« tabula J> allungata, mentre il personaggio che gli viene dietro veste una clamide di 
tipo ancora tetrarchico che tuttavia, data l'epoca del mosaico e la forma dell'abito, 
non si può escludere essere un sago il cui uso durerà abbastanza a lungo anche in epoca 
bizantina. 
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L'ultimo ricordo dell'antica diffusione si trova nei pavimenti musivi delle Basi
liche del Nebo, ma anche qui limitatamente ai cacciatori e ai portatori d'offerte isolati 
negli scomparti geometrici, motivo ormai di repertorio stilizzato che si ripeterà nelle 
sete di Costantinopoli, nei damaschi, e più tardi nei velluti di Broussa, mentre nei ri
tratti, come quello di Giovanni Ammonio e S. Giorgio, compare la clamide bizantina. 

Nel VI secolo dunque, la clamide ha ormai finito in Occidente il suo ciclo quale 

mantello d'uso, ma gli imperatori di Bisanzio, rendendola sempre più preziosa di por
pora, d'oro e di gemme, continueranno ancora ad usarla come manto da cerimonia per 

sé e per i loro più alti « comites », come segnalano le fonti e dimostrano i mosaici di 
Ravenna. 

Ma ormai la clamide tende sempre più a diventare simbolo e insegna, tanto che 
passerà nell'iconografia degli Arcangeli e dei Martiri (ultimo ricordo della sua remota 
origine militare) conservandosi dovunque per tutta la durata dell'influsso dell'arte 
bizantina. 

IL SAGUM 

Il « sagum » per quanto sia di origine gallica, è il mantello militare per eccellenza 
del mondo romano antico 62) . 

Esso viene portato comunemente da legionari e truppe di cavalleria, compresi gli 
ufficiali di rango meno elevato. Molto più della clamide romana che corrispondeva al 
« paludamentum J> imperatorio, il « sagum J> corrisponde, per uso e per forma, a quello 
che era stata la clamide greca prima dell'ellenismo. Il parallelismo tuttavia non era 
stato avvertito dagli antichi, perché la clamide che giunge a Roma è già quella elle
nistica, ben diversa da quella greca classica. 

Anche il « sagum » come la clamide, è un mantello infibulato, che trae le sue ca
ratteristiche dalla fibula che lo sostiene sulla spalla destra; ma la sua forma suppo
niamo fosse diversa, anche se l'unica esigenza a noi sicuramente nota è che fosse ag
ganciato con una fibula ;  nessun autore, infatti ne tratta diffusamente, né spiega la 
sua forma. 

Il « sagum J> molto probabilmente era di forma quadrangolare, e forse era addirit
tura un rettangolo. Sulla Colonna Traiana, che è uno dei pochi monumenti su cui, per 
la ricchezza dei particolari figurativi, si riescano a riconoscere con sicurezza i saghi, si 
può osservare che la fibula è fissata a circa due terzi dell'orlo superiore. Lungo il fianco 
destro si formano quindi dei risvolti simili alle ali delle antiche clamidi greche, che 
però non hanno mai avuto questo nome. La certezza dell'identificazione è data appunto 
da queste ali, che non sono mai esistite nelle clamidi romane, e dalla diversa lunghezza 
dei mantelli. Questi risvolti permettono di affermare che, almeno nelle rappresentazioni 
della Colonna Traiana, la stoffa che forma il sago è rettangolare, perché altrimenti o il 
mantello non avrebbe un'ampiezza sufficiente o scivolerebbe dalle spalle. 
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Successivamente però queste ali devono essere sparite, perché in opere tarde non 
si osservano più in mantelli che certamente sono dei saghi. Del resto è logico che anche 
qui si sia svolto un processo di trasformazione simile a quello subito dalla clamide. 
Data la limitatezza di una documentazione sicura non è precisabile il momento in cui ciò 
avvenne. Non si può escludere tuttavia che a questa trasformazione sia estranea la truppa, 
soprattutto quando nell'esercito sulle legioni sono prevalse le formazioni stanziali formate 
da popolazioni superficialmente romanizzate che conservano le proprie armi e le pro
prie vesti caratteristiche anche nell'inquadramento romano. 

Circa la lunghezza del sago non si può dire molto : essa al massimo può essere de
terminata di volta in volta paragonandola con quella della clamide contemporanea, 
qualora i due mantelli compaiano nello stesso monumento o in due monumenti affini 
e sicuramente vicini per cronologia. Ma anche in questo caso i risultati possono avere 
soltanto un generico valore indicativo, perché la clamide romana, come si è visto, non 
ha caratteristiche costanti tali da non lasciare un discreto margine di dubbio. Si può 
presumere tuttavia che il « sagum » sia sempre notevolmente più corto - ma non è 
obbligatorio - della clamide : questo principalmente per la diversità di funzioni dei due 
mantelli. 

Tra clamide e « sagum » sarebbe possibile una distinzione : quella basata sul tipo 
del tessuto. E noto per tradizione e per analogia col saio, che come nome deriva da esso, 
che il « sagum », a differenza della clamide, è fatto di stoffa ruvida e grossolana. Su que
sta base che sarebbe metodologicamente sostenibile è però impossibile fare una distin
zione, perché i tessuti sono arrivati a noi solo in casi eccezionali, né tra essi ci sono dei 
frammenti tali che permettano di ricostruire una clamide e un sago contemporanei. 
Solo in questa maniera si potrebbe stabilire un rapporto tra i due vestiti e, conside

randolo valido, sia pure a grandi linee, anche per altri periodi, tentare di riconoscere 
i saghi nei monumenti superstiti. 

Nella situazione attuale ogni distinzione aprioristica è impossibile e il campo ri
mane aperto all'intuizione individuale. 

L'unica classe dei monumenti che per mezzo del colore permetta una maggior 
approssimazione nella distinzione tra clamide e « sagum » è, come al solito, il mosaico, 
poiché è lecito pensare che i colori nelle scene di vita reale siano consoni alla realtà e 
quindi permettano di convalidare le identificazioni fondate sulle differenze di lun
ghezza. Si può pensare infatti che i toni di rosso carico tendente al bruno o al violetto, 
che generalmente indicano la porpora, siano riservati alle clamidi. Questa sarebbe la 
unica distinzione possibile, basata su dati obbiettivi, che permetterebbe di affermare 
che un mantello di tali colori non è un « sagum ». 

Questo stato di dubbio non permane nelle epoche più tarde, quando la clamide, al 
termine del suo processo evolutivo, si consolida nelle forme bizantine che le sono pro
prie, forme caratteristiche e invariabili : i quattro lati rettilinei, la lunghezza fino a 
terra, la « tabula » e, in certi esemplari, i] tessuto ricamato. 
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Quindi dalla fine del secolo IV in poi, epoca in cui la clamide assume queste carat
teristiche, un manto infibulato lungo al polpaccio è con ogni probabilità un « sagum »;  

questa distinzione perdura anche in occidente almeno fino all'vnI secolo 03 > .  

In opere di secoli precedenti al IV ogni distinzione tra clamide e « sagum », che non 
si riferisca a figurazioni di battaglie, è soggettiva. Nelle scene di battaglia del I e II 
secolo dell'Impero si può (basandosi su notizie storiche) chiamare « sagum » il mantello 
dei soldati, agganciato sulla spalla destra, in quanto la clamide-paludamentum è riser
vata al solo comandante. Sulla Colonna Traiana, infatti, su circa un centinaio di man
telli riconoscibili nelle figure di soldati circa i due terzi possono essere chiamati saghi. 

Nei secoli successivi tale distinzione è difficile, anche se la figurazione è di soggetto 
militare, perché nell'esercito cominciano 
a comparire anche per la truppa mantelli 
diversi dal sago (fig. 20). 

Nonostante questa posizione di dub
bio aprioristico, credo che nei mosaici di 
Piazza Armerina si possano riconoscere 
alcuni saghi, in particolare nella Grande 
Caccia, che presenta grande varietà di ve
sti, anche se limitate dalle esigenze prati
che di una battuta di caccia grossa. 

In questo complesso soltanto due o 
tre cavalieri portano un mantelletto che 
per il suo colore smorto, in evidente con
trasto con la ricchezza delle altre vesti, e 
per le sue modeste proporzioni (pur es
sendo agitato dal vento del galoppo non è 
visibile sul piano prospettico dietro ai pic
coli scudi) può essere individuato come 
« sagum ».  Al contrario, il mantello di altri 
cavalieri che pure imbracciano lo scudo, 
svolazza ampiamente alle loro spalle. Si 

FIG. 20 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO - Stele di soldato: 
probabile « sagum "· 

tratta evidentemente di due tipi di manti diversi, e poiché il più ricco è una clamide 
si può senza troppa incertezza chiamare « sagum » il più modesto. 

Non ostante la difficoltà di identificare questi due tipi di mantelli, derivata a noi 

moderni dalla mancanza di esattezza e di precisione nelle fonti antichè, per quel che 

riguarda l'uso non si può certo dire che il « sagum » sparisca senza lasciare traccia di sè. 

Dopo la scissione oriente-occidente e, in seguito, in età bizantina, il « sagum » è quasi 

completamente scomparso dall'equipaggiamento militare, ma è sopravvissuto come 

manto riservato a particolari cerimonie fino al vn ed è documentato anche nel x se-

colo 64> . 
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LA LAENA 

Nelle corse nel Circo, oltre alla clamide e al sago, è presente anche un terzo 
tipo di mantello infibulato, molto simile alla clamide per forma e colore, ma tuttavia 
differenziato da una lunga frangia che ne borda l'orlo inferiore (cfr. fig. 2) .  

La documentazioi& monumentale di  questo tipo di  mantello, contrariamente a 
quella della clamide, non è numericamente molto estesa, anzi è limitata a pochi esem
plari che però direi omogenei, perché, a differenza degli altri mantelli infibulati che nelle 
varie epoche compaiono in scene di ogni genere, questo mantello viene impiegato sem

pre e soltanto in scene rette da determinate regole rituali. Si può citare in proposito 
il « munus iustum et legitimum » dei mosaici di Zliten, dove, come a Piazza Armerina, 
il mantello in questione è indossato dal « tubicen » che regola le fasi della gara 65>. Una 
simile analogia a due secoli di distanza, di un mantello identico indossato nella mede
sima occasione da personaggi con funzioni analoghe, appare per lo meno singolare. 

Sempre in Africa, ai primi del IV secolo, questo mantello compare ancora nel tem
pio imperiale di Luxor ed è indossato dai due personaggi che celebrano il culto 66> . 

Ma questo tipo di mantello non è documentato soltanto in Africa. A Roma, per 
esempio, lo si trova in alcuni tondi Adrianei dell'Arco di Costantino e in alcune scene 
della colonna di Marco Aurelio e in una serie di busti di epoca adrianea dei Musei V a
ticani (Braccio Nuovo nn. 68, 75, 122) . Trattandosi di sculture, i particolari minuti 
come le frangie non sono sempre riconoscibili molto chiaramente anche per la diffi
coltà della loro conservazione. 

Da questo punto di vista un'eccezione è data dall'arco di Galerio di Salonicco dove 
le frangie sono chiaramente visibili, eccezione ancora più notevole considerando l'età 
nella quale è stato scolpito questo monumento, non troppo sensibile all'esattezza for
male e alla cura nell'esecuzione ; nella scena della libagione di Diocleziano e Galerio 
compare un mantello allacciato sulla spalla destra e sfrangiato in basso (fig. 21 )  67>. 

In tutti questi monumenti, così diversi tra loro per epoca, genere e luogo d'origine, 
si osserva che questo capo d'abbigliamento ha caratteristiche identiche e costanti. 
Date le premesse si può escludere a priori la possibilità di influenze reciproche. Si trat
ta sempre di un mantello ampio, che non presenta variazioni regionali, d'aspetto ro
tondeggiante, sospeso con una fibula alla spalla destra, lungo circa fino a metà polpaccio 
e con l'orlo inferiore sfrangiato. L'unico legame esistente tra le figurazioni non isolate 
dove appare questo mantello è di carattere rituale : tutti i personaggi che indossano 
questo tipo di mantello prendono parte ad una cerimonia o di culto (libagioni) o 
che con il culto può essere riallacciata nelle sue origini prime (giochi del circo) .  I per
sonaggi stessi hanno funzione sacerdotale, o perlomeno - è il caso del « tubicen » - data 
l'origine religiosa dei giochi, partecipano della sfera sacrale os> . 

Nei testi moderni questo mantello viene chiamato, senza distinzione alcuna, cla-
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mide o « lacerna » e talvolta con tutti e due i nomi, prova evidente della poca certezza 
del riconoscimento. E da ricordare che la clamide varia nei suoi usi e nelle sue caratte
ristiche attraverso i tempi, e nelle fonti che la riguardano non è mai precisata una sua 
funzione sacrale. Sembra perciò poco probabile che questo mantello sfrangiato, sempre 
uguale, limitato alle scene rituali, possa essere riconosciuto come clamide. 

Quanto poi alla « lacerna » che è un 
mantello a scialle allacciato davanti con 
un fermaglio, le fonti parlano di essa co
me di un indumento estremamente diffuso 
e di uso comunissimo presso tutte le classi 
sociali fin dai primi anni dell'impero, an
che nelle occupazioni più umili della vita 
quotidiana, come fanno fede Orazio e 
Marziale 69). Non sembra quindi di poter 
riconoscere, in questo mantello sacrale, la 
comunissima e differente « lacerna J>, a 
maggior ragione se si considera I' origine 
straniera probabilmente gallica di que
st'ultima 70J .  Un altro elemento, a poste
riori, è dato dalla iconografia cristiana : 
la « lacerna J> e la « penula J>, che come 
aspetto le rassomiglia, divengono mantelli 
sacerdotali, cosa che non sarebbe potuta 

FrG. 21 - SALONICCO, ARCO DI GALERIO - Uno dei sacrifi
canti indossa una « clamide sfrangiata » ( cfr. fig. 2). 

essere se la « lacerna » fosse stata un antico mantello sacerdotale pagano, com'è il 
caso di questo con le frangie : basta ricordare Tertulliano. 

Le fonti antiche, tra i tanti abiti poco definiti e non sicuramente riconoscibili, 
parlano di uno che dalle scarse e confuse notizie sembra più degli altri rispondere alle 
caratteristiche osservate in questo mantello : la « laena » 71) . 

Servio e Festo ne parlano in maniera piuttosto vaga : da essi si sà che la « laena » 
era di colore vivace, ampia, sostenuta da una fibula e che era di uso sacrale proprio 
come il manto in questione 721 • Quest'ultima notizia trova conferma alla sua autenti
cità anche nell'incertezza che Servio fa nell'attribuire la « laena » a vari collegi sacer
dotali, antichissimi ed originari in Roma (Salii e Auguri) , fondandosi evidentemente 
su vecchie tradizioni, perché altrimenti non ci sarebbero dubbi. Non sembra quindi 

del tutto improbabile che l'antico manto dei Salii o degli Auguri sopravvivesse nelle 
sue funzioni di manto sacro, specie considerando il vivo senso della « religio » sempre 
tanto diffuso in Roma. 

Si potrebbe quindi ammettere che questo mantello indossato dal « tubicen » di 
Piazza Armerina, di colore purpureo, ampio, sostenuto dalla fibbia, che corrisponde 
con singolare esattezza alle descrizioni che della « laena » fanno le fonti antiche, e per 
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di più documentato soltanto in cerimonie in certo senso sacre, sia una « laena »; senza 
per questo escludere che ci siano anche delle clamidi sfrangiate. In questo modo la do
cumentazione, numericamente limitata ma omogenea, così come le caratteristiche co
stanti del mantello, sarebbero una conferma dell'identificazione, perché è estremamente 
logico che un mantello sacro, quale è la « laena », non muti di forma attraverso i tempi 
a causa di legami rituali, e venga usata soltanto in determinati casi. 

ABITI TAGLIATI E CUCITI 

In base alla classificazione fondata sulla struttura rimangono da esaminare gli 
abiti tagliati e cuciti. 

E questo il tipo di abiti che avrà la massima importanza nello sviluppo futuro 
del costume, in quanto tutta la moda posteriore del mondo occidentale, dal Medio Evo 
ai giorni nostri, è derivata da questi abiti che sono più funzionali e comodi perché non 
richiedono di essere costruiti sulla persona ogni volta che vengono indossati, e meglio 
di ogni altro tipo si adattano alle varie taglie, dato che una delle loro caratteristiche 
principali è il poter essere fatti su misura. 

A partire dalla tarda romanità nel mondo occidentale l'abito drappeggiato si 
avvierà ad una sempre più rigida decadenza, senza alcuna possibilità di risollevarsi, 
tanto da essere in un prossimo futuro totalmente dimenticato . Più tardi coloro che ri
volgeranno la loro attenzione al passato per riconoscere le sue caratteristiche, scambie
ranno gli abiti drappeggiati per vesti tagliate e cucite, come quelle a loro contempo
ranee, tanto quegli abiti saranno ormai lontani nella concezione e nel gusto da chi li 
studiava. 

In questa chiave il Medio Evo e il Rinascimento interpreteranno la toga antica e 
la trasformeranno nella toga dei giudici, considerandola un tutto unico con la tunica 
sottostante. 

LA TU NICA E LA S UA DECORAZIONE 

Osservando i mosaici di Piazza Armerina risalta immediatamente un particolare 
significativo : la veste più diffusa è la tunica presso gente di ogni rango e in tutte le 
occupazioni della vita pubblica e privata. 

Questa tunica che si diffonde universalmente nell'Impero Romano tra il 111 e il 
VI secolo, è totalmente diversa nell'aspetto e nella struttura dalla tunica classica, che 
rientra fondamentalmente nella categoria degli abiti infibulati, perché è formata da 
un unico pezzo di stoffa rettangolare drappeggiato intorno al corpo nel senso della 
lunghezza in modo che l'apertura resti su di un fianco, e sospeso sulle spalle con fibule, 
bottoni o nastrini (cfr. fig. 1 ) .  
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Questa è fondalmentalmente, con l'aggiunta di una cintura, la tunica greca e 
romana di buona epoca, con l'unica variante che può essere formata da due teli invece 
che da uno solo, e che nelle tuniche romane (a differenza di quelle greche dove ciò non 
sempre si verifica) le giunture sui fianchi sono sempre cucite. 

Le maniche, quando ci sono, sono formate da un prolungarsi dell'allacciatura dalle 
spalle verso l'estremità. Caratteristica costante di questo tipo di tunica era l'avere 
l'eventuale cucitura per congiungere le due parti sempre lungo le spalle, cosa che non 
si verifica assolutamente più nelle tuniche raffigurate nei mosaici di vita reale di Piazza 
Armerina. Le tuniche di tipo antico sono però note e usate di proposito dai decoratori 
della villa che vestono di esse i compagni di Ulisse prigionieri nell'antro di Polifemo. 
In queste tuniche il lembo posteriore si allaccia su quello anteriore per mezzo di due 
bottoni tondi. Questa scelta dimostra una completa conoscenza del costume tar
do-antico da parte del pittore dei cartoni e una voluta distinzione nell'impiego dei 
vari tipi. 

In altre scene invece, di carattere altrettanto mitico, come quella degli eroti pe
scatori, accanto alle tuniche esomidi, se ne osservano altre, contemporanee nell'uso a 
quelle effigiate nelle scene di vita reale nl. 

La tunica esomide portata da alcuni eroti nei mosaici di Piazza Armerina, non 
è che un modo particolare di aggiustare la tunica classica fissandola solamente sulla 
spalla sinistra e trattenendola con la cintura ; la falda destra è invece lasciata libera. 
Questa foggia che è propria (per motivi di praticità) di agricoltori, pescatori e artigiani 
- sui sarcofagi cristiani spesso contraddistinguerà S. Giuseppe - ha goduto di una no
tevole diffusione ed è testimoniata ancora nel VI secolo in quell'isola di gusto attardato 
che è costituita dal complesso delle Basiliche del Monte N ebo 74l . 

La tunica più ampiamente documentata in questi mosaici, è però quella di tipo 
copto 75l che indubbiamente sarebbe più esatto chiamare tardoromana, tenendo conto 
del periodo che presenta il massimo numero di esemplari diffusi nell'area più vasta . 

Essa si fonda su un principio totalmente opposto a quello della tunica classica. Mentre 
questa era costituita da un determinato taglio di tessuto che di volta in volta veniva 
drappeggiato sulla persona, la tunica tardoromana è fatta di un unico pezzo di stoffa 
rettangolare che varia di dimensione a seconda delle proporzioni e delle caratteristiche 
della tunica da ricavare. 

Il tessuto veniva piegato a metà nel senso della lunghezza, e in corrispondenza del 
tratto centrale della piega veniva praticata una apertura necessaria per passare il capo. 
I due orli laterali della stoffa venivano cuciti insieme, lasciando però un tratto aperto 
per infilare le braccia. 

Il principio informativo della tunica tardoromana è dunque questo, sebbene pochi 
siano gli esemplari documentati di abiti siffatti, in quanto generalmente questa tunica 
era munita di maniche che formavano un tutto unico con il corpo della veste (fig. 22). 
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Questa tunica è in conclusione il primo vestito moderno, nel vero senso della pa
rola, dell'antichità. 

Per una singolare e fortunata evenienza, le discussioni e le interpretazioni sulla 
forma della tunica non si basano, come per gli altri capi dell'abbigliamento antico, 
sulle sempre ipotetiche ed opinabili ricostruzioni tratte dall'esame dei testi e dei monu
menti figurativi, ma si basano su esemplari reali conservati tuttora, per cui il problema 
di fondo è costituito dall'origine e dalla cronologia di questo indumento e non dalla sua 
forma. 

Le tombe della Siria e le sabbie dell'Egitto hanno restituito parecchie tuniche 
intere e numerosissimi frammenti, sicché si può dire che la tunica e la sua decorazione 
siano tra le pagine più chiare della storia del costume antico 76). 

La tunica tardoromana che è documentata dai ritrovamenti di stoffa si può con
siderare un perfezionamento del principio informatore già esposto. Infatti dal rettan
golo di stoffa, alle quattro opposte estremità vengono ritagliati quattro rettangoli 
identici ; il tessuto rimasto forma così il corpo della veste e le maniche. Questa tunica 
sviluppata in pianta ha la forma di una croce con braccia uguali a due a due ; ripiegata 
invece lungo la linea delle spalle, assume la forma caratteristica della T maiuscola. Le 
cuciture vengono quindi a trovarsi esclu
sivamente lungo i fianchi e sotto le ma
niche. 

L'esempio diretto più antico di tuni
che di Siria che sia giunto fino ai giorni 
nostri proviene da una tomba di Èlahbel 
costruita nel 103 d. C .  77) . Si tratta di tre 
frammenti di lino ricamato che permet
tono di riconoscere gli elementi essenziali 
della tunica e di integrarla. Si vede cioè 
che la stoffa è tessuta nel senso della lun
ghezza e che le maniche formavano un 
tutto con il resto della veste ; da ciò si 
ricava che le cuciture correvano lungo i 
fianchi. 

E così dimostrato che già nei primi 
anni del n secolo la tunica di tipo tardo
romano è usata a Palmira, e che essa è 
fatta di un unico pezzo di stoffa, come 
le tuniche trovate in Egitto .  I suoi orna
menti sono uguali a quelli che si osserve
ranno su tutte le tuniche posteriori, da 

F1G. 22 - CAIRO, MUSEO ARCHEOLOGICO - Esemplare di 
tunica del VI sec., in lino con « segmenta in lana, per 
struttura di tipo tardo-romano. Notare le maniche unite 
e le cuciture lungo i fianchi. 
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quelle egiziane, a quelle di Piazza Armerina (p. es. nella Grande Caccia), a quelle 
del Nebo (Basilica di S. Giorgio) e di Argo (Mosaico dei Mesi) a quelle veramente 

copte note attraverso i trovamenti di tes!'luti in Egitto. Questi ornamenti prendono 
collettivamente il nome di « segmenta » e si compongono di due orbiculi (dischi ri
camati) che ornano le spalle, di altri quattro (due davanti e due dietro) ,  che ornano 
i lembi inferiori della veste, e di parecchi galloni che bordano la scollatura, l'orlo in

feriore delle maniche e quello della tunica ; talvolta questi ultimi risalgono per un 
tratto lungo la cucitura dei fianchi. Due altri galloni posti a lato della scollatura 
scendono sia sul davanti che sul dietro della tunica, terminando generalmente prima 
della cintura. Spesso il loro apice, tondeggiante, è completato da una foglia lanceo
lata o da un dischetto unito ad esso da un cordoncino. Questi galloni sono general
mente indicati col nome di « clavi brevi » e ciò per analogia con la classica decorazione 
dell'antica tunica romana, sebbene questa nuova decorazione non abbia certamente la 

tipica funzione sociale di quella antica (cfr. figg. 13, 14, 15, 19) .  

Tutto l'insieme di questi elementi è concentrato di solito sulla stessa veste, ma 

mentre alcuni di questi ornamenti possono mancare si nota sempre il doppio gallone 

in fondo alle maniche (fig. 23) . 
Queste decorazioni sono di solito ricamate a grossi fili di lana colorata su trama 

di lino e possono essere tutte uguali sulla stessa tunica oppure avere disegni e colori 
diversi 78). Fondamentalmente, gli ornati sono di ispirazione geometrica : quadrati, 
losanghe intrecciate, cerchi concentrici ecc., per gli orbiculi; meandri geometrici e stri
scie alternate o pelte per i galloni. Talvolta gli ornamenti sono di ispirazione vegetale 
con particolare insistenza sui girali di vite che il più delle volte sono resi geome
trizzati. 

La tunica frammentaria della tomba 20 di Palmira ha solamente gli orbiculi delle 
spalle, i clavi brevi apicati e il gallone che orla il collo con un motivo di pelte. 

L'origine di questi motivi decorativi non è chiara, e anzi non si può neanche porre 
tale problema distinguendolo da quello delle origini di questo tipo di tunica, perché 
nei monumenti non si osserva un punto di partenza (indifferente se topografico o cro
nologico), uno sviluppo e un'evoluzione delle decorazioni, dato che esse compaiono 
insieme con la più antica tunica. Neanche la mancanza dell'uno o dell'altro elemento 
può essere utile per stabilire una successione cronologica, perché spesse volte (è il caso 
di Piazza Armerina) uno stesso ciclo figurativo presenta la più ampia varietà nell'uso 
e nei soggetti di questi elementi ornamentali. Una ulteriore prova è offerta dalle scul
ture funerarie palmirene contemporanee pressapoco alla tomba di Elahbel, che pre
sentano tuniche di tipo tardoromano decorate da galloni, ma senza orbiculi. 

Gli scavi di Palmira hanno dato numerosi altri frammenti di tessuti risalenti 
al II e al III sec. d. C.,  che per il tipo della decorazione appartengono certamente a 
tuniche. Di più alcuni graffiti di Doura Europos datati all'anno 97 d. C .  raffigurano 
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Fic. 23 - PIAZZA ARMERINA - Complesso termale : uno degli esempi più completi della decorazione ricamata della tunica 
tardo-romana : " orbi culi ,,, galloni e clavi apicati mostrano una tecnica e un gusto propri del III-IV sec. 

delle tuniche di tipo palesemente tagliato e cucito, ornato di orbiculi a quadrati in
trecciati 79) . 

Da questi ritrovamenti si può quindi dedurre che agli inizi del II secolo la tunica 
tagliata e cucita, completa di decorazione, è già notevolmente diffusa in Siria. 

In Egitto la tunica non ha una documentazione altrettanto antica, per quanto 
provenga da là il maggior numero di esemplari. Questo fatto è dovuto piuttosto al per
durare del tradizionale uso funebre egiziano dell'imbalsamazione, piuttosto che ad 
un tardivo diffondersi della tunica tagliata e cucita. Infatti i grandi ritrovamenti 
di stoffa in Egitto sono tutti relativi a tessuti che si datano dal III sec. in poi. 

Il ritrovamento più antico però, risale circa alla metà del secolo II ed è costituito 
da una tunica proveniente da Saqqara soi. 

I trovamenti posteriori di tuniche sia complete che frammentarie, sono molto 
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numerosi soprattutto per quel che riguarda la parte superiore, che si conserva più fa
cilmente perché è quasi tutta ricoperta dalle decorazioni in lana molto più resistenti 
del tessuto di lino ; e per riconoscere il tipo della veste quello che più conta è la po
sizione reciproca delle decorazioni. 

Poiché la tunica tagliata e cucita presenta sempre gli ornamenti m questione, 
sui monumenti è sufficiente individuarne uno solo per specificarne il tipo. 

Con questi criteri si è indotti a riconoscere attraverso i monumenti una presenza 
della tunica molto più antica di quanto non sia direttamente documentato dai tro
vamenti. 

Così, sulle tuniche di un gruppo di busti di mummie in stucco del Museo del Cairo, 
datati per la loro pettinatura all'età flavia, si riconoscono dei clavi decorati, per cui si 
potrebbe presumere che le tuniche indossate, siano di tipo cosiddetto copto ; non c'è 
però l'assoluta certezza perché manca l'orbiculo che è il tipico elemento discriminante 
per riconoscere una tunica tagliata e cucita. 

Sempre al museo del Cairo il busto in stucco di Sambation presenta una tunica 
che, dall'aspetto e dal tipo e posizione delle pieghe, si potrebbe presumere tagliata e 
cucita s u .  La prova sul figurino confermerebbe quest'ipotesi, ma tale prova avrebbe 
un valore puramente indicativo. Accettandola si dovrebbe ammettere che già nel I 

secolo (il busto di Sambation è considerato di poco posteriore all'età flavia) in Egitto 
s1 usasse la tunica tagliata e cucita. 

La priorità in base ai trovamenti appartiene dunque senza dubbio alla Siria 
che con i ritrovamenti di Palmira, offre il più antico esempio di tunica tagliata e cucita 
giunto fin a noi. Questo fatto però, non autorizza a considerare « sic et simpliciter », 

la tunica originaria della Siria. 
Gli ornamenti che per colore e proporzioni, sono l'elemento più appariscente della 

tunica, non permettono di affacciare alcuna ipotesi sulla loro origine. Essa si può con
siderare in parte spontanea, almeno per quanto riguarda le orlature. Infatti è logico 
e naturale bordare con un gallone importante un orlo, o il taglio di una scollatura, 
sia perché in questo modo si evita che l'orlo ceda, o si sfrangi o si strappi, sia perché 
è spontaneo sottolineare gli elementi essenziali del taglio. 

La foggia della tunica tagliata e cucita e il modo di usare il tessuto praticandovi 
un'apertura per il capo non può essere considerata un fatto peculiare di una deter
minata area di civiltà e originario di un determinato popolo. Infatti su questo prin
cipio si basano fondamentalmente le tuniche siriache, egizie e persiane, ma esso è co
mune anche alle vesti delle popolazioni barbariche centroeuropee e, sebbene il riferi
mento sia estraneo, ai « poncho » degli lndios. Se per giustificare la nascita di questa 
veste, si invoca per i popoli del nord un fattore climatico, che determina l'esigenza di 
abiti più protettivi, questo medesimo fattore non si può invocare per i paesi dell'Oriente 
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mediterraneo, dove anzi, sarebbe logico aspettarsi l'adozione di vesti più leggere. Sa
rebbe logico quindi che i popoli delle pianure settentrionali usassero tuniche tagliate 
e cucite a maniche lunghe, e quelli dell'Oriente mediterraneo, usassero vesti scollate e 
senza maniche. 

In base a questi elementi di ordine geografico e climatico sarebbe possibile avanzare 
l'ipotesi che la tunica sia nata in un tempo indeterminato in una zona con caratteri
stiche climatiche continentali, e da qui si sia poi diffusa attraverso la Siria fino all'Egit
to. Questa è l'unica via per la quale questa veste possa essere arrivata fino alle sponde 
del Nilo, ammettendo che essa non appartenga all'Egitto faraonico, in quanto i Greci 
di Alessandro non conoscevano l'abito tagliato e cucito. 

Se si tenta di ricostruire il cammino della tunica attraverso l'analisi del materiale 
di cui è fatta, si arriva ad un risultato che in pratica è contrario a quello ora esposto. 
Le tuniche di Palmira e quelle egiziane sono tutte in tessuto di lino, tranne poche 
eccezioni egiziane, tutte precostantiniane, che sono di lana mista a lino . Il lino è la 
fibra egiziana per eccellenza. Si sa che il lino è una produzione tipica dell'antico Egitto 
e che la pianta non attecchisce sull'arido suolo della Siria, per cui si può, con relativa 
sicurezza, parlare di importazione per il lino trovato a Palmira, per quanto la man
canza di analisi adeguate non permetta di stabilirne la provenienza. Si dovrebbe quindi 
dedurre, che la tunica, insieme con il lino che la componeva, sia passata dall'Egitto 
alla Siria in tempo non determinabile. 

Le opposte ipotesi si potrebbero però conciliare, ammettendo che la tunica sia 
giunta in Egitto attraverso l'Asia anteriore (tuniche tagliate e cucite a maniche lun
ghe sono documentate con sufficiente chiarezza nelle statue-ritratto dei re partici sin 
dal I sec. d. C.), che in Egitto si sia sostituito il lino alla lana, e che da qui la tunica 
di lino si sia poi diffusa seguendo un cammino opposto al precedente. 

Ma qualsiasi sia l'origine prima di quest'abito, esso si è diffuso in tutti i terri

tori soggetti all'influenza di Roma ed ha soppiantato nell'uso tutti gli « indumenta » 
precedenti. 

A seconda del suo uso e di particolari caratteristiche, la tunica ebbe svariati nomi. 
« subucula » o «  indusium », secondo Nonio 82l ,  è la tunica sottabito, chiamata generalmen
te, dagli studiosi moderni, tunica intima ; essa doveva essere più corta e più stretta 
della tunica vestito per non sporgere da questa. Alcuni studiosi ritengono che essa 
avesse maniche lunghe ornate ai polsi da bordi di porpora che sporgevano dalle maniche 
della tunica-abito, tenute più ampie e più corte. Questa ipotesi trova conferma, però, 
soltanto nel costume più tardo. 

Sopra alla tunica intima si indossava la tunica vera e propria, presumibilmente 
di lino nell'area mediterranea, ornata di « segmenta » di varia forma e dimensione, 
ricamati in lana colorata su trama di lino. Questa tunica era un abito generalmente 
bianco, rallegrato da pesanti ricami in colori vivacissimi e spesso contrastanti. La sua 
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lunghezza era varia : poteva giungere anche soltanto a mezza coscia, ma pm spesso 
copriva il ginocchio e parte del polpaccio ; verso epoche più tarde le tuniche tendono 
ad allungarsi consolidandosi su una lunghezza che giunge a metà polpaccio. Natural
mente queste osservazioni non valgono per le tuniche femminili, che sono sempre lun
ghe fino a terra (talari o 7to�ep�c;) . 

Anche l'ampiezza e la lunghezza delle maniche variano, sebbene la grande mag
gioranza dei monumenti figurati ci mostrino delle maniche lunghe e notevolmente 
strette. 

I monumenti suggeriscono anche che la tunica - abito d'uso comune - non doveva 
essere molto ampia e poteva essere portata sciolta o stretta in vita da una cintura, 
nel qual caso, la tunica copriva generalmente il ginocchio. 

Anche il « colobium », x.oÀo�6c;, e la dalmatica si basano sullo stesso principio della 
tunica tagliata e cucita, anzi, sono semplicemente delle tuniche che si distinguono dalle 
altre, forse più per particolarità d'uso che di forma. Il « colobium » è una veste poco 
nota che probabilmente si portava discinta e doveva avere maniche corte e ampie o 
esserne addirittura priva. Per questi motivi non è molto facile distinguerla dalla dal
matica. 

Nei testi moderni, sono chiamate impropriamente con questo nome quasi tutte 
le tuniche che per un motivo o per l'altro escono dalla normalità. Così si hanno dal
matiche talari e dalmatiche corte, con maniche lunghe, con mezze maniche o addirittura 
senza maniche, discinte o strette da una cintura. In tutte queste vesti c'è solo una ca
ratteristica costante : esse sono sempre molto ampie. Le fonti letterarie antiche non 
danno precisazioni circa la forma della dalmatica, ma affermano chiaramente essere 
la sua origine della Dalmazia, come indica lo stesso nome e parlano della poca simpatia 
che essa godette in Roma, almeno fino alla fine del II secolo, come del resto avvenne 
per tutte le altre vesti di questo tipo, l'uso delle quali era considerato segno di mollezza. 
A questo porposito, la dalmatica di Commodo venne considerata una stranezza da non 
imitare 83l e, con non diminuta animosità, Giulio Capitolino, guarda alle « chiridotae 
Dalmatorum » di Pertinace 84l. È proprio questa l'unica notizia precisa circa la forma 
della dalmatica : essa arrivava fino alle mani e quindi non aveva delle vere proprie 
maniche perché altrimenti non sarebbe stata necessaria questa specificazione in quanto 
tutte le tuniche generalmente erano fornite di maniche, ma era l'ampiezza stessa della 
veste che copriva le braccia completamente fino ai polsi (fig. 24) . 

La dalmatica quindi è un ampio rettangolo di stoffa con uno scollo a fessura e 
due aperture per le braccia ricavate nei tagli laterali bordati da un ricamo intessuto 
nella stoffa (cfr. la sopravveste arrotolata della fig. 23) . 

Questo elemento dovrebbe da solo operare una selezione tra le vesti comunemente 
dette dalmatiche, selezione, però, che è difficilmente e raramente verificabile sui monu
menti a causa dell'ampiezza di queste vesti che non sempre permette di distinguere 
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se le maniche sono reali o apparenti. Infatti, in un personaggio in posa di « orante » 
con le braccia alzate, sia le maniche lunghe che l'ampiezza della veste scivolano racco
gliendosi alle spalle così da rendere difficile distinguere il tipo dell'abito. Viceversa in 
una dalmatica lunga ampia e stretta da una cintura è difficile distinguere se le maniche 
sono date dall'ampiezza della veste o se sono reali trattenute dalla cintura stessa 
(figg. 25 e 26) . 

La dalmatica è citata più volte nell' Edictum de praetiis, nel quale però, come è 

F1G. 24 - PIAZZA ARMERINA - Complesso termale: l'unica veste per cui sia proprio il nome di dalmatica è quella dell'ancella 
di destra; la « domina » e l'altra ancella portano tuniche manicate, i giovanetti tuniche coperte da « paenulae "· 

logico, non è specificata la sua forma, ma le caratteristiche che ne alterano il prezzo 
base, come ad esempio le aggiunte di decorazioni particolari o di porpora 85).  

Assumendo forme così varie e sotto nomi particolari la tunica tagliata e cucita si 
diffuse nel mondo romano a partire dal III sec. d.  C. 

Il punto « storico » di irraggiamento può essere posto, con fondatezza, in Egitto. 
Questa ipotesi è avvalorata dall'abbondanza di documentazione che va dal II-III al
l'VIII sec. d. C. o, volendo escludere il periodo copto propriamente detto, fino al VI 
sec. Questa documentazione dimostra come la tunica si sia « naturalizzata l> in Egitto. 
anche ammettendo che vi sia giunta per vie carovaniere attraverso la Siria, dove, ad 
un certo punto, le forte influenze partiche prima, quelle sassanidi poi, hanno fatto 
prevalere sulla tunica gli abiti dei cavalieri quale il x.&v8uç e il più tardo crx.ixpixµ&yywv. 

Fino al III secolo la documentazione monumentale è limitata quasi esclusivamente 
alle provincie romane d'Africa, e solamente verso la fine del secolo la tunica varcherà 
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il mare e sarà testimoniata dai monumenti anche in Italia e nel resto del mondo ro• 
mano. 

Così si può ricordare il già citato disco da Antinoopolis col ritratto dei fratelli, 

e soprattutto le scene di caccia con particolare attenzione a quelle delle Terme di Lep

tis Magna 86> . 
Anche in Siria le tuniche tagliate e cucite sono documentate nelle pitture e nei 

mosaici, tra cui la scena del sacrificio del tribuno con i colori distinti a seconda dei 

ranghi 871 • 

Tra i mosaici s1 possono citare le scene di caccia di Beit Djehrin che presentano 

tuniche con decorazione completa 88> .  Questa tunica così riccamente decorata avrà 

una grande diffusione e sarà testimoniata quindi nel massimo numero di monumenti 
figurati . 

Numerosi sono anche gli esempi offerti dai documenti figurativi dell'Africa pro

consolare. Si tratta per la maggior parte di mosaici del III-IV secolo come quelli già 
ricordati di El-Djem ora al Museo del Bardo di Tunisi 89\ della fine del III secolo, che 

l<'rGG. 25 e 26 - DuROSTOIIUM (SILISTRA) - Tomba affrescata: ancella con turibolo e ancella con ampolla e specchio. Entrambe 
indossano probabilmente una dalmatica, ma i rigonfiamenti laterali, non bene spiegabili, lasciano qualche incertezza. 



242 MARIA LUISA RINALDI 

per convenzioni prospettiche e per schemi compositivi, s1 avv1cmano molto a quelli 
della Piccola Caccia di Piazza Armerina 90>. 

Si può ricordare ancora un mosaico di Cartagine contemporaneo o di poco poste
riore a questi, tanto vicino per alcuni particolari alla piccola caccia da indurre a par
lare forse di identità di cartoni 9u. 

Ma nella seconda metà del III sec. d.  C. le tuniche di tipo cosiddetto copto sono do
cumentate anche nell'area europea del dominio romano, in Germania (Trier, Koln}, 
in Italia e nella stessa Roma dove nel frattempo sembrano cadute le animose resistenze 
che avevano fino ad allora accolto gli abiti orientali. 

I primi esempi sono dati da pitture che si possono definire private. La più antica 
tunica tagliata e cucita, documentata in Roma, è certamente del III secolo e compare 
in una pittura scoperta alla fine del secolo scorso e conservata al Museo Nazionale di 
Napoli. Rappresenta un giovane, probabilmente uno schiavo, vestito di una tunica 
bianca, lunga al polpaccio con decorazione completa, che tiene in mano una coppa 92>. 
Ancora al III secolo appartiene un affresco con un cacciatore proveniente dall'Esquilino 
e conservato all'Antiquarium comunale. La tunica è tardoromana con orbiculi, galloni 
e croce gammata, elemento questo che ricorre su una tunica della grande caccia e nel 
ritratto dei fratelli di Antinoopolis. 

Riguardo la tunica un complesso di documenti a sé è dato dalle pitture delle cata
combe. Buon Pastore e oranti vestono sempre la tunica tarda o la dalmatica, o en
trambe, e molto spesso le indossano anche i personaggi delle scene sacre. Tra le pitture 
catacombali si possono ricordare quelle della cripta di S .  Pietro e Marcellino « ad duas 
lauros » 931• Ma nel corso del III secolo la tunica non si limita a questi esemplari di ca
rattere periferico; in pratica essa deve aver invaso il mercato vestiario e deve esser 
stata adottata con entusiasmo per motivi di praticità e di gusto. Infatti in quest'epoca, 
in Italia e nella stessa Roma la sensibilità al drappeggio si era molto affievolita, come 
è ampiamente dimostrato dall'evoluzione degli altri capi di vestiario. 

Questo capovolgimento del gusto deve essere avvenuto in meno di un secolo, per
ché a Piazza Armerina la tunica si presenta in una vera e propria antologia, tanto vari 
sono i tipi, gli usi, e le decorazioni. In questo complesso, lasciando da parte in un primo 
tempo le scene ispirate alla vita reale, si osserva che la tunica tardoromana ha invaso 
anche alcune scene mitologiche o simboliche come quella del ratto delle Leucippidi 
e l'esedra degli amorini pescatori. 

Così nelle scene degli Appartamenti Infantili, dalle gare musicali, alla caccia, 
alla raccolta delle frutta, all'allegoria delle stagioni tutti i piccoli personaggi por
tano la tunica tardoromana sgargiante di ornamenti ricamati, e anche la dalmatica 
ricorre con una libertà d'uso e una diffusione non ancora note nelle scene di vita quoti
diana in particolare nel mosaico delle « puellae coronariae ».  

Del pari nella scena mitologica del vestibolo di Eros e Pan, il giudice della lotta 
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porta una tunica bianca con orbiculi, clavi brevi e galloni purpurei ai polsi. Le spet
tatrici indossano tuniche con maniche lunghe, ornate al centro da una fascia verticale. 
Questa decorazione stacca un po' questi abiti da quelli più diffusi e li avvicina per il 
tipo della decorazione ai costumi partici e sassanidi. 

Nelle scene di ispirazione reale le tuniche tardo-romane sono veramente indossate 
da tutti, dai domini, fino al più umile servo. Il tipo di tunica varia a seconda delle 
funzioni e varia pure I' abbondanza e la ricchezza delle decorazioni. Nella scena della 
« adventus », per esempio, purtroppo molto guasta (fig. 27), si riconoscono soltanto sei 
personaggi coronati di fronde (tre per registro) ,  e di tre di essi si distingue bene il co
stume, mentre di un quarto lo si indovina appena. Fortunatamente il costume più 
interessante è conservato ; si tratta di un sontuoso abito da cerimonia indossato dal 
« cerularius », una tunica ampia non talare, discinta, con ampie maniche di media lun
ghezza. Più che il tipo di veste è eccezionale il tessuto, che, con tutta probabilità, do
veva essere d'oro, poiché è reso con tessere di un giallo pieno e squillante e le pieghe 
della veste su cui batte la luce sono rese con filari di tessere bianche, evidentemente 
per renderne lo scintillio. Questa tecnica 

è un po' un'eccezione in questi musaici, 
perché in nessuna altra figura è adottata 
completamente e di solito, nelle vesti co
lorate, si preferisce rendere le luci e le om
bre con toni della stessa tinta. Di più, que
sta tunica è ornata da ampi clavi lunghi 
e purpurei e nella stessa maniera sono or
late anche le maniche. Da queste spor
gono gli ornamenti di porpora di una tu
nica intima a maniche lunghe e strette, 
simile a quella degli altri personaggi della 
stessa scena. 

Il personaggio che si affaccia alle 
spalle del « cerularius » regge con la de
stra una fronda, veste una tunica rossa 
con ornamenti in porpora e oro. Il tipo 
della decorazione è molto interessante : i 
brevi clavi e il gallone del collo sono un 
tutto unico a disegno continuo di soggetto 
vegetale (un tralcio di foglie, forse di 
acanto), estremamente stilizzato. Di sog
getto geometrico sono invece gli orna
menti della tunica del registro inferiore, 
più modeste anche nel colore. Gli orbiculi 

F1G. 27 - PIAZZA AnMEHINA - Tablino : notare la tunica 
ad ampie maniche - probabilmente un « colonium » - del 
personaggio principale, e la decorazione a intreccio vege· 
tale della veste dell'altra figura. 
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delle spalle sono decorati da una rosetta quadripetala e 1 clavi sono invece ornati da 
rombi e frecciette. 

Ma una varietà ancora maggiore si osserva nei mosaici del complesso termale, 
anche perché vi sono effigiate delle figure femminili. Il pavimento del vestibolo trape
zoidale delle terme è decorato con la scena della « domina » che si reca al bagno accom
pagnata dai figli e da due ancelle ( cfr. fig. 24) . La « domina » veste una larga tunica talare 
rosso carminio, con maniche lunghe e molto larghe, ornata di clavi lunghi e molto larghi 
color rosso bruno ; anche le maniche sono bordate da un doppio gallone purpureo. Le 
vesti dei figli sono molto più semplici e comuni, di colore brillante senza un particolare 
significato . Più interessanti e varie sono le vesti delle ancelle. L'ancella che regge la 
cassa delle vesti indossa una tunica rosa carico, identica per forma a quella della sua 
« domina »; la veste è ornata con clavi e galloni scuri. Sulle spalle essa porta uno scialle 
a mantella di colore rosso bruno, che come forma può far pensare a una « palla conta
bulata ». L'ancella di sinistra, che reca il cofanetto dei profumi, è vestita di una dal
matica gialla decorata di clavi rossi e neri; la veste è probabilmente senza maniche 
ed è stretta in vita da una cintura, ma è talmente ampia che ricade dalle spalle fino 
a coprire le braccia. 

Questa foggia, poco diffusa e ancora nota solamente da una pittura tombale di 
Silistra, è la vera illustrazione del termine « chiridota » ed è l'unico tipo di veste che 
si possa con sicurezza chiamare dalmatica. 

Una maggior varietà di ornamenti si osserva nelle lunette della « mutatio vestis » 
del Frigidarium (fig. 28) .  Le tuniche sono sempre dello stesso tipo e dei colori più 
diversi (rosso, giallo arancio, bianco) ;  la loro lunghezza arriva poco oltre al ginoc
chio, hanno maniche e sono senza cintura. Gli ornamenti, « orbiculi », « clavi » e gal
loni, sono trattati con maggior cura, cosicché si possono riconoscere chiaramente i 
loro disegni. Si distinguono orbiculi a contorno dentellato che racchiudono dei rombi 
concentrici, clavi con girali di vite geometrizzati e altri orbiculi a raggi. 

Una prova di bravura, nel suo genere, è data dalla tunica dell'esedra B ( cfr. fig. 23) .  
Gli ornamenti sono di una ricchezza straordinaria, ricamati a più colori e formano com
posizioni geometriche di fantasia a rombi e cerchi alternati intersecati fra di loro, con 
singolare varietà. I clavi sono apicati e il gallone dell'orlo inferiore risale per un tratto 
lungo le cuciture dei fianchi. Il giovinetto sta sfilandosi una sopravveste bianca ornata 
di clavi e galloni purpurei. Dato che la veste è in parte arrotolata sulle braccia alzate 
è difficile riconoscerla con sicurezza, ma sembra chiaro che si tratti di una dalmatica 
e ciò in base alle seguenti osservazioni: il collo a fessura esclude che si tratti di un 
mantello drappeggiato e comprova che si tratta di una veste tagliata e cucita; gli orna
menti sono uguali a quelli delle altre dalmatiche di questo complesso musivo, cioè : 
clavi lunghi, doppio gallone terminale alle coperture delle braccia e mancanza di « or
biculi ». 

Una cura non minore ha animato l'artigiano che ha composto il musaico delle 
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« Corse del Circo ».  Si distinguono con chiarezza le vesti di numerosissimi personaggi e 
la varietà delle tuniche è notevole. Tra queste sono interessanti quelle degli aurighi che, 
pur essendo di tipo consueto, accanto agli orbiculi, ai clavi e ai galloni a girali di vite, 
presentano delle maniche a striscie colorate, e molti piccolissimi galloni che ornano il 
petto e la schiena della tunica il cui orlo è smerlato. Le tuniche degli « sparsores » e 
degli inservienti delle singole « factiones » rientrano invece completamente nella nor
malità, così come quelle degli spettatori. In questo caso è però singolare che, pur 
trattandosi di figure piccole e raggruppate, si riescano a distinguere sulle loro tuniche 
dei particolari, quali orbiculi a giglio, a scacchiera, a rombi inclusi l'uno nell'altro, a 
rosette quadripetale, e clavi a scaletta, a meandro, a girali di vite. 

Tuniche multicolori che rientrano tutte negli schemi sono presenti anche in quel 
prezioso quadro fantastico che è costituito dalle scene dei fanciulli cacciatori. 

Una bella e varia panoramica di tuniche-abito è offerta dalla scena della Piccola 
Caccia (fig. 29) . Anche in questo caso, la varietà è data da una policromia molto vasta, 

FrG. 28 - PIAZZA AnMERINA - Complesso termale, Esedra del frigidarium : scena di " mutatio vestis » .  
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FIG. 29 - PIAZZA ARMERINA - Complesso della Piccola Caccia: 
i falconieri. Da notare, come in altre scene di caccia, le tu
niche strette in cintura e l'uso delle « fasciae crurales ». 

sapientemente accordata, che non rispar
mia nessuna tonalità di colore, dai più 
squillanti ai più tenui. Le tuniche sono 
tutte di tipo usuale, di moderata am
piezza, con maniche lunghe e strette, or
nate, come sempre, dal duplice gallone ai 
polsi (fig. 30) ; l'unico elemento che le dif
ferenzia è dato dal fatto che sono tutte 
molto più corte delle altre raffigurate nello 
stesso complesso e non arrivano nemmeno 
al ginocchio . Esse sono portate discinte 
o strette da cintura, a seconda dei com
piti dei vari cacciatori. Anche in questa 
scena, sono gli ornamenti che attirano 
maggiormente l'attenzione. Pur rimanendo 
nei rigidi limiti della « copia dal vero J> essi 
sono trattati con la massima libertà di sog
getto (fig. 31 ) .  Così, i due cacciatori del 
registro superiore hanno rispettivamente 

tunica verde e gialla, con orbiculi rossi a punti bianchi, senza clavi, o con clavi brevi 
apicati neri e crocette diagonali. Il sacrificante indossa una tunica rossa con decora

zioni geometriche di porpora, mentre il giovane che gli sta di fronte veste una tunica 
azzurra con clavi di porpora ricamati a 
foglie d'edera in oro (fig. 32) nelle quali 
sono state ravvisate le insegne della fa
miglia Erculia 94l. Il palafreniere invece 
porta una tunica gialla più modesta, sulla 
quale, sulle spalle al posto degli « orbi
culi », si notano dei « segmenta » color 
bruno che diventano via via più brevi 
verso le maniche. E un ornamento que
sto, che ricorrerà ancora tre volte nella 
scena della Grande Caccia (fig. 33) e 
anche in un musaico tombale di Henchir 
Thina 95l, ma non si può dire se abbia un 
particolare significato. 

L'elenco delle decorazioni potrebbe 
continuare, senza soverchio interesse, per 
tutti i venticinque personaggi di questa 
scena, poiché queste tuniche corrispon-

F1G. 30 - PIAZZA ARMERINA - Complesso della Piccola Caccia: 
cavaliere con venabulum. A differenza dei cavalieri della 
Grande Caccia porta la sola tunica, senza clamide o sagum. 
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dono tutte ad un unico modello e anche 
le loro decorazioni, che sono la parte di 
esse più appariscente, non sono affatto 
eccezionali (fig. 34). 

Anche nella scena della Grande cac
cia, limitando l'esame alla tunica ed ai 
suoi ornamenti, si può osservare che que
sti rientrano nella stessa serie. Anche qui, 
le tuniche rispondono agli stessi canoni 
determinati dalle tuniche tessute trovate 
in Egitto, e gli ornamenti, quanto a sog
getto, rientrano negli schemi : di ispira

zione geometrica - figure geometriche in
ters

.
ecate (fig. 35) - di ispirazione vege

tale - rosette e girali stilizzati (fig. 36 ; 
cfr. figg. 27 e 28) - di ispirazione tessile -
meandro e nastro cangiante. Il pano
rama nel suo insieme è vario e la fantasia 
decorativa dei musaicisti si è sbizzarita a 
creare liberamente fantastiche stelle a otto 
punte, illusioni ottiche di figure geometri-

FIG. 32 - PIAZZA AllMERINA - Complesso della Piccola Caccia: 
caccia al cinghiale. 

FIG. 31 - PIAZZA AllMEllINA - Complesso della Piccola Caccia: 
cacciatore con lepre. Tipico esempio di tunica tardoromana, 
manicata, di modesta ampiezza, ornata di « orbiculi » a in
treccio geometrico, galloni e clavi brevi apicati. 

che incluse le une nelle altre, fiori simili 
a cristalli di ghiaccio ( cfr. fig. 14) ; in com -
plesso questi ornamenti sono simili alle 
innumerevoli figure che nascono dai vetri 
colorati di un caleidoscopio. Ma la varietà 
è solo apparente, perché questi tipi di di
segni sono documentati un po' su tutti 
gli ornamenti di questo genere giunti sino 
a noi e in particolar modo sui frammenti 
tessili del III-IV secolo. Infatti, per la man
canza di scene figurate, per il tipo geome
trizzante della decorazione, per la vivacità 
dei colori e la tecnica della esecuzione tes
sile, essi sono strettamente paragonabili 
ai ricami in grossi fili colorati con il tes
suto e il fondo ben visibile che fanno di
segno proprio del secolo I V ;  i tessuti del 
II-III secolo hanno generalmente il ricamo 
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Frc. 33 - PIAZZA ARMERINA - Ambulacro della Grande Caccia: trasporto della tigre e dell'antilope. 

monocromo in cui il motivo è dato dai sottili fili della trama, nel v secolo con una 
policromia vivace ma più limitata predominano le scene figurate. Nella fattispecie, 
questi ornamenti si distinguono soprat
tutto per la cura particolare con cui sono 
disegnati. Ad esempio uno dei tre perso
naggi che dalla barca sostengono una pas
serella ad un cavaliere inseguito da una 
pantera, ha sull'orlo inferiore della tunica 
un gallone decorato con girali di vite di 
cui si distinguono tralci, pampini, e grap
poli. La tunica di un cacciatore che avvi
cina un elefante ha degli orbiculi ornati 
con un candido fiore che si apre in campo 
scuro . 

Alcuni di questi ornamenti però si 
differenziano anche per la loro originalità; 
è il  caso della croce gammata di un cac
ciatore, ancora di più, della foglia d'edera 
e della lettera H ricamate sulle vesti dei 
« protectores ». Questi due motivi pur non 

Frc. 34 - PIAZZA AnMEllINA - Complesso della Piccola Caccia: 
trasporto del cinghiale. 
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essendo esclusivi di questi mosaici, hanno 
fatto porre l'ipotesi antistorica che il 
« dominus », effigiato tra i « protectores » 

le cui tuniche sono ornate di questo mo
tivo, sia l'imperatore Massimiano Erculio 
( cfr. fig. 15) 96) . Purtroppo, l'abito indos
sato dal « dominus », non permette di fare 
alcuna sicura distinzione di rango, perché 
non c'é nessun elemento che gli sia esclu
sivo e quindi lo distingua. Anche la « ta
bula l} della sua clamide, che pure rappre
senta un'eccezione, non è un elemento 
valido, perché la si ritrova su altre due 
clamidi dello stesso mosaico ; così il « pi
leus pannonicus », beretto cilindrico della 

FrG. 35 - PIAZZA AME!UNA - Ambulacro della Grande Caccia: 
portatori di gabbia. 

tetrarchia (sui sarcofagi cristiani contraddistinguerà i soldati), che potrebbe essere 
considerato insegna di regalità, è riconoscibile anche in capo ad altri personaggi, in 
altri monumenti, ed è tuttora in uso presso le popolazioni dell'interno della Dalmazia. 

F1G. 36 - PIAZZA ARMERINA - Ambulacro della Grande Caccia : esempi di ornati geometrici e d'ispirazione vegetale 
su tuniche con clavi di vario tipo. 
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FIG. 37 - PIAZZA ARMERINA - Ambulacro della Grande 
Caccia: traino del rinoceronte. Esempi di tuniche bianche 
con bandoliera e cintura purpurea. 

che scende dalla spalla destra al fianco 
sinistro ; entrambe sono sempre congiunte 
ad una tunica bianca (fig. 37) . 

Da questi elementi, verrebbe fatto di 

stabilire come ipotesi di studio una se
quenza di ranghi anche in base all'ana
logia già notata a proposito del sacrificio 
agli dei Palmireni. Il grado inferiore (in 
questi musaici naturalmente) sarebbe con
traddistinto dalla « tunica alba »; quelli 
successivi, in ordine crescente, dalla « tu
nica alba » con cintura purpurea, fino alla 
« tunica alba » con cintura e bandoliera 
purpurea. 

Anche il bastone a fungo, caratteristico del

la tetrarchia, per la forma e per l'epoca in 

cui comincia ad essere documentato, inse
gna di potere che sopravviverà sino ai 
giorni nostri come pastorale o come scet
tro, è comune ad altri tre personaggi e 
non è altro che una generica insegna di 

potere nota anche in stele aquileiesi. 
C'è però un fatto che richiama l'at

tenzione : la concentrazione di questi tre 
elementi, eccezionali per questo musaico, 
è realizzata solamente per questa figura. 

Altri elementi, quali il colore delle 
vesti o il tipo di ornamenti, non hanno 
valore a questo riguardo, in quanto sono 

distribuiti senza un manifesto criterio se
lettivo fra tutti i cacciatori, sicché non 
permettono di stabilire una sequenza di 

gradi e di dignità. Ci sono due soli ele
menti che, evidentemente, sono propri di 

un determinato rango, senza che tuttavia 
si possa stabilire quale : si tratta di una 

cintura di porpora che spesso si accom
pagna ad una bandoliera pure di porpora 

FIG. 38 - AQUILEIA, BASILICA TEODORIANA Sun - Orante: esem
pio di tunica tardoromana discinta in ambiente cristiano. 
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La « tabula », il « pileus » e il  « bacu
lus », insegne di gradi più elevati, sono dì
stribuiti in modo tale, da non permettere 
di affacciare alcuna ipotesi. Ad uno solo di 
questi gradi si potrebbe dare un nome, si 
può supporre cioè che la bandoliera con
traddistingua coloro che genericamente la 
« lex vestiaria » del 382 d. C. chiama « offi
ciales ». Con questa ipotesi però, si ammet
terebbe che già agli inizi del secolo IV sia 
diffuso questo uso che

_ 
verrà codificato ap

pena da Teodosio 97l . 

Dopo aver raggiunto la larga testimo
nianza nei musaici di Piazza Armerina, le 

FIG. 40 - AQUILEIA, ORATORIO SETTENTRIONALE - Figura 
pastorale nimbata, con tunica riccamente decorata, 
anaxyrides, " campagi n e clamide. 

FrG. 39 - AQUILEIA, BASILICA TEODORIANA Suo - Portatrice 
di offerte : tunica talare cinta, ad ampie maniche, decorata 
di clavi e galloni, in ambiente cristiano. 

tuniche sono documentate per altri tre se
coli in tutto l'impero romano. Esse sono 
ormai universalmente diffuse e si può dire 
che ogni monumento figurato ne porti degli 
esempi. Tutti i monumenti citati a propo
sito delle altre vesti possono venir ragio
nevolmente citati come documento della 
tunica. Infatti, le pitture di Luxor ci pre
sentano delle tuniche bianche, identiche 
a quelle di Piazza Armerina, con orna
menti dello stesso tipo. Le stesse tuniche 
compaiono anche sull'Arco di Galerio, e 
nella scena dell'« adlocutio l>, sulla tunica 
dell'imperatore è inciso un grande orbi
culo in cui è chiaramente riconoscibile un 
disco radiato. In questo monumento anche 
tutti gli altri personaggi, imperatori, uffi
ciali, o soldati portano tuniche di tipo tra
doromano, mentre il personaggio che reg
gendo una fiaccola e un bouquet si fa in
contro all'imperatore al suo ingresso in 
città, indossa una tunica corta molto am-
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FrG. 41 - ODERZO, MusEo C1v1co - Cacciatore con « venabu
lum » : per taglio e decorazioni la tunica ha gli stessi carat
teri di quelle di Piazza Armerina. 

FIG. 43 - DuROSTORUM (SrLISTRA), TOMBA AFFRESCATA -

I " domini '" Costituisce un vero e proprio compendio del 
costume romano tardo-imperiale in uso presso le classi 
elevate prima della trasformazione bizantina. 

Frc. 42 - ÙDERZO, MUSEO Crvrco - Cacciatore con laccio: 
tunica tagliata e cucita con clavi semplici; da notare i 
gambali non intrecciati. 

pia (forse un « colobium ») come quella del 
« cerularius » di Piazza Armerina. 

Praticamente tutto il mondo romano 
del IV secolo può essere citato a confronto, 
dai sarcofagi ai dipinti delle catacombe, 
ai mosaici, cristiani e no, di Aquileia 

(figg. 38  e 39) - e ricorderò per la sua 
singolarità soltanto il Pastore Persiano 
(fig. 40) - alla caccia di Oderzo (figg. 41  
e 42) tanto vicina per stile e soggetto a 
Piazza Armerina. Fuori d'Italia si possono 
ricordare ancora le Muse e i Circensi di 
Treviri, i mosaici di Tabarca e le pitture 

di Gargaresch e di Silistra (fig. 43) 98) . 
Nel v secolo la documentazione delle 

tuniche è immutata, anzi quelle di tipo 
classico costituiscono un eccezione limi
tata a scene di carattere mitologico come 
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nel dittico dei Simmaci e dei Nicomaci. 
Gli ornamenti sono sempre gli stessi, sem
mai appaiono lievemente più piccoli: la 
lunghezza della tunica, invece, general
mente aumenta fino a restare fissa a mezzo 
polpaccio. Spariscono quindi le tuniche che 
lasciano le ginocchia scoperte come quelle 
della piccola caccia di Piazza Armerina. 

Ai primi anni del secolo v appartiene 
il mosaico del Dominus lulius che presu

mibilmente presenta il primo esempio di 
tunica talare maschile nell'arte romana 99l. 

Nel VI sec. le tuniche sono presenti 
ancora in una fiorente documentazione nei 

Frn. 44 - ARGO, MUSEO ARCHEOLOGICO - Mosaico dei Mesi: 
tuniche tagliate e cucite con allacciatura a nastro sulle 
spalle. 

musaici del Monte Nebo e ancor più nel complesso dei « mesi » di Argo (fig. 44) 100l . In 
questo musaico, le tuniche variano di lunghezza e colore, ma hanno le stesse decorazioni 
delle loro ormai lontane antenate palmirene. Queste vesti hanno però una scollatura 
molto piccola ; per permettere di infilare il capo c'è invece sulla spalla sinistra un'aper
tura chiusa con dei cordoncini allacciati. Questo nuovo particolare compare per la 
prima volta in questo musaico e chiude la serie delle tuniche tagliate e cucite di tipo 
tardo-romano. 

La corte bizantina intanto, avrà adottato lo crxapaµ&yywv, veste dei cavalieri, aperta 
davanti, antenata della moderna giacca. La tunica tagliata e cucita, che è stata la più 

semplice e la più importante veste del mondo antico, resisterà nell'iconografia religiosa 
almeno fino all'x1 secolo. 

LE ANAXYRIDES 

Tra le vesti di ogni genere e tipo che sono documentate a Piazza Armerina, si tro
vano anche le brache. Per essere esatti, in questi mosaici sono effigiati dei calzoni lun
ghi e aderenti alle gambe che arrivano a coprire anche il piede. In Grecia si sarebbero 
chiamate, con maggior proprietà, « anassiridi J>; ma in Roma tutti gli indumenti di que
sto tipo, vengono genericamente detti « bracae », anche se questo nome dovrebbe in
dicare propriamente i calzoni non aderenti e lunghi fino alla caviglia. Che il nome di 
« bracae » stesse ad indicare proprio i calzoni di questo tipo, lo si ricava dal noto modo 
di dire « Gallia bracata l> e ancor più dai monumenti che raffigurano tutti i personaggi 
celti o i barbari del Nord, con dei larghi calzoni legati in vita. Del resto, l'uso di questo 
indumento presso le popolazioni barbariche del Nord è parallelo e analogo a quello, 
documentato da fonti letterarie e monumenti, di vesti manicate, indipendenti, nella 
loro forma storica e nella loro documentazione, dalle tuniche tardo-romane. 

1 7  
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Roma apprese probabilmente dai Galli l'esistenza e l'utilità dei calzoni, che non 
tardò a sperimentare. Infatti, questo « indumentum barbarorum » fu introdotto per 
la prima volta nell'Urbe nel I secolo da Cecina che ne ebbe grandi rampogne. Ma le 
brache, pur tra la generale riprovazione, e pur restando indumento caratteristico dei 
barbari (basta pensare ai Prigionieri dei Musei Vaticani e di quello di Firenze, e ai Daci 
della Colonna Traiana), furono ben presto adottate dalle legioni che combattevano 
nel Nord e che quindi, per esigenze climatiche, avevano la necessità di vestire come i 
popoli del settentrione. Ciò non toglie che fu un vero e proprio scandalo quando Elio
gabalo, in Roma, sul trono di Augusto, sacrificò agli dei di Emesa indossando lunghe 
brache preziose 1011 • Ancora nel 397 d. C.,  quando i costumi originari latini erano ormai 
morti, Onorio proibì di portare i calzoni a Roma. 

Ma l'insofferenza dei Romani, almeno in un secondo tempo, non si manifestò, 
probabilmente, contro le brache delle legioni, che il biografo di Alessandro Severo 
considera vere e proprie « vestimenta militaria » 102) né contro quelle largamente usate 
dai cacciatori 103), che sono documentate in una forma tutta particolare anche nei fa
mosi tondi adrianei dell'Arco di Costantino, ma contro le sfarzose e lucenti brache di 
Eliogabalo, vale a dire contro le brache di tipo orientale, cioè le anassiridi. Esse erano 
un indumento caratteristico del mondo orientale e sono documentate già su rilievi 
achemenidi; questa constatazione concorda con le notizie che si ricavano da Erodoto 104)

. 
Due secoli dopo, i Persiani porteranno ancora le anassiridi ; infatti, nel mosaico 

della battaglia di Isso da Pompei, il guerriero che fa scudo del suo corpo al re contro 
l'ira di Alessandro è effigiato vestito di anassiridi decorate da un fregio gigliato . 

Le anassiridi, o le brache sboff anti, semplici od ornate da uno o più galloni posti 
sul davanti o lateralmente, sono documentate da monumenti del periodo partico e più 
tardi non mancheranno mai sui rilievi sasanidi dal III sec. d. C. in poi. 

Nella tomba palmirena di Elahbel, accanto ai frammenti di tunica, sono stati 
scoperti dei brandelli di tessuto, ornato da un gallone disposto nel senso della lunghezza; 
questi brandelli sembrano aver fatto parte di brache 105).  Nell'ambiente palmireno le 
brache sono, del resto, documentate con vera ricchezza sui rilievi funerari. Se ne 
possono citare di tutti i tipi, con le più diverse decorazioni di galloni, da quelle di ispi
razione vegetale e quindi occidentali, a quelle derivate dall'orificeria, con perle e mo
nete, e quindi di origine orientale. 

Sono queste probabilmente le « brache » che irritavano i Romani, anche se l'ambi
guità del termine da essi usato, non permette di affermarlo con maggior sicurezza 10m . 
Esse devono essere giunte a Roma nei primi anni del III secolo ed essersi poi diffuse 
lentamente e con difficoltà. 

Per maggior chiarezza, chiamerò anassiridi le brache aderenti di derivazione 
orientale, che molto probabilmente coprivano anche il piede, come quelle riprese nel 
Rinascimento italiano, e « bracae l>, quelle larghe, lunghe fino alla caviglia, di deriva
zione nordica, che sono in generale di aspetto più modesto. 
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I calzoni che sono raffigurati nei musaici di Piazza Armerina (Grande Caccia) per 
la loro forma e per le loro caratteristiche, sono più propriamente delle anassiridi (fig. 45) . 
Esse, però, sono di un uniforme colore grigio tendente al verde o al nocciola e sono 
prive di qualsiasi di quegli ornamenti che impreziosiscono le anassiridi orientali, per 
cui si può affermare che partecipano di alcune caratteristiche comuni alle bracae. Di
fatti, le anassiridi che si osservano in questi musaici sono tutte usate, come le brache, 
esclusivamente per motivi di comodità. Quest'uso ragionato e funzionale delle « ana
xyrides » è dimostrato dalla distribuzione operata dal pittore dei cartoni nelle varie 
scene. Infatti, indossano questo indumento soltanto i personaggi la cui attività ri
chiede che le gambe sieno particolarmente protette, e cioè gli aurighi del circo e i cac
ciatori della Grande caccia impegnati nelle azioni più pericolose. Ma quelli della 
Piccola caccia, che per il tipo di preda si può presumere localizzata in Italia, portano 
invece le « fasciae crurales » intrecciate, che sono caratteristiche dei cacciatori. Appare 
quindi evidente, che anche tra i cacciatori sono state fatte delle distinzioni e che i cal
zoni sono stati riservati a quelli di essi che agiscono in condizioni ambientali più av
verse o comunque diverse da quelle usuali. Si dovrebbe anche poter escludere che tale 

distinzione sia basata su una scala di dignità, perché essa non corrisponderebbe a quella 
postulata riguardo alla cintura e alla bandoliera purpurea . 

Queste anassiridi, contrariamente a quelle documentate in Oriente, in particolar 
modo sui rilievi di Palmira, non hanno traccia alcuna di decorazione. Su alcune di esse, 
però, si osservano delle sottili righe scure disegnate in posizioni diverse che non è ben 
chiaro che cosa stiano ad indicare. Probabilmente si tratta di un segno che indica delle 
cuciture che servono a modellare 1 calzoni sulle gambe . In una di queste figure però, 
data la posizione delle 
presunte cuciture, si può 
supporre che si tratti un 
raddoppio di tessuto, ana
logo per forma e per posi
zione, ai rinforzi in cuoio 
dei calzoni usati per ca
valcare. Da questi mo
saici non si possono rico
noscere altri particolari 
circa la loro forma, né 
tanto meno sul loro « ta
glio tecnico ». 

Gli affreschi di Sili
stra invece, posteriori di 
circa un secolo ai mosaici 
di Piazza Armerina, ma 

F1c. 45 - PIAZZA ARMERINA - Complesso della Grande Caccia : carro trainato da zebù.  
Esempi di  anaxyrides ( (  funzionali >>, 
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vicini ad essi quanto al costume 107), illustrano le anassiridi con la chiarezza di un 
album di modelli. In questa pittura, oltre ai calzoni indossati dal « dominus » e dai 
servi, se ne vede un paio spiegati recato da uno di essi. Questa è la figura più interes
sante, perché queste anassiridi, essendo spiegate, sono completamente visibili e nes
suna parte di esse deve essere indovinata, perché seminascosta da altri indumenti. 

FIG. 46 - DUROSTORUM (SILISTRA), TOMBA AFFRESCATA -
Servo che porta le anassiridi : una specie di calzamaglia 
fissata da cintura. 

Esse sono modellate secondo la forma delle 
gambe e dei piedi che certamente ricoprono 
e danno l'impressione di essere fatte di un 
tessuto di maglia ; una cintura, infilata in 
larghi passanti, serve a sostenerle ai fianchi . 

Questo monumento costituisce, si può 
dire, la sola fonte, certamente la più chia
ra, che illustri le « anaxyrides ». Le fonti 
letterarie, anche se talora citano questo 
indumento, ne danno raramente una sia 
pur sommaria descrizione. 

La documentazione delle anassiridi, 
eccezion fatta per la Grande caccia di 
Piazza Armerina, non è molto estesa, se
gno palese della generale avversione per 
questo indumento. Anzi, si può dire che 

fino alla fine del IV secolo la documenta
zione sia limitata solamente a situazioni 
che non rientrano nella normalità della 
vita quotidiana, quali sono la caccia, o la 
guerra. Difatti, in Italia, fino al 111 secolo 
si ha un solo est'mpio di documentazione 
di anassiridi nel già citato affresco. 

Anche nei mosaici di Piazza Arme-
rina, le anassiridi, pur avendo una vasta 

documentazione numerica, risentono della limitatezza d'uso e perciò sono indossate 
esclusivamente dai cacciatori. 

I rilievi dell'Arco di Galerio di Salonicco documentano, invece, dell'uso « militare » 
dei calzoni. Sono gli imperatori e i soldati che le indossano nelle scene di battaglia e 
anche in quelle di sacrificio . 

Alla fine del IV secolo, le anassiridi cominciano ad apparire anche in scene che non 
hanno alcuna attinenza con delle attività specifiche. Ne fa testo il dittico di Stilicone 
in cui il console indossa un paio di anassiridi decorate. 

Infatti nel IV sec. le anassiridi sono documentate in scene che non hanno relazione 
né con la guerra, né con la caccia. Una prova è offerta dalle pitture di Silistra in cui sono 
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effigiati il dominus e i suoi servi intenti alla cerimonia della « mutatio vestis ».  Tutti 
questi personaggi indossano questo indumento particolarmente necessario in un paese 
freddo come la Bulgaria. A partire da quest'epoca le anassiridi entrano a far parte del 
costume degli imperatori bizantini, e mutando nome saranno riprese nel Rinascimento. 

LA PAENULA 

Alla nostra rassegna di abiti tagliati e cuciti manca ancora un mantello : la « pae

nula », che forse è l'unico abito antico che, sebbene sotto altro nome, duri nell'uso, pres
sochè immutato, ancor oggi. 

Questo mantello è citato per la prima volta nel III sec. av. Cr. con il suo nome greco 
di qi-x�v6À"Y)c;, in un frammento di Rinthon di Taranto 1081 • Questo fatto lascia supporre 
che si tratti di un mantello italico di tipo popolare e di uso comune, tal quale rimarrà 

durante tutta la sua storia. 
La supposizione è avvalorata dalla forma semplice e pratica di questa veste ta

gliata a foggia di mantella allacciata davanti, talvolta completata da un cappuccio. 
In Roma, per generale ammissione delle fonti, la « paenula » fu considerata sempre 

un mantello da viaggio, buono per maltempo anche in città, ma disdicevole nella vita 

pubblica 1091 • Tuttavia un suo uso abbastanza diffuso è documentato già alla fine del 

I secolo noi e nel II è ammesso in certi casi anche per alcune magistrature m>. 

La diffusione aumenta nel III secolo anche per iniziativa imperiale 112\ finché 
Severo Alessandro ne ammette l'uso per le persone anziane anche in città (nelle pub
bliche cerimonie evidentemente) e per le donne in viaggio usi . 

Alla fine del IV secolo le « paenulae » diverranno addirittura il mantello d'obbligo 

dei senatori nella stessa città di Roma u41 • 

FIG. 47 - ROMA, ARCO DI CoSTAN'l'INO - « Adlocutio ». L'imperatore e i dignitari indossano la toga o la clamide; il popolo la 
« paenula », che raccolta sulle spalle assume la forma di un triangolo. 
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Free. 48 e 49 - AQUILEIA, BASILICA TEODORl.\NA Suo - Ritratti di donatori: esempi di " paenulae n allacciate con cordoncini e 
rialzate sulla spalla destra. 

FIG. 50 - AQUILEIA, BASILICA TEUDOIUANA Sun - li Buon 
Pastore. L'(c alicula >> può essere considerata, corne struttura, 
una penula di lunghezza ridotta. 

I documenti figurati confermano que

sta lenta diffusione attestata dalle fonti ; 

sulla colonna Traiana i centurioni indos

sano delle « paenulae » sebbene esse non 

facciano parte della divisa. Sull'arco di 

Costantino, tutto il popolo porta la « pae

nula », mentre la toga, ormai decaduta 

dall'uso, è indossata solamente dai digni

tari (fig. 47). 

La « paenula », sviluppata in pianta, 

doveva presumibilmente avere la forma di 

un cerchio con una scollatura rotonda per 

infilarci il capo. Era possibile che non fosse 
tanto ampia e in questo caso assumeva la 
forma di un settore circolare tronco ; spesso 
la « paenula » era tutta aperta davanti 
(come i tabarri) ed allacciata con dei cor
doncini o degli alamari. 

Una « paenula » di dimensioni così ri
dotte si avvicina molto come forma alla 
« lacerna », che è un mantello buttato a 
scialle sulle spalle e fissato davanti con 
un fermaglio. La <( lacerna » sembra essere 
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di ongme gallica, ma le glosse ne fanno un tutto unico con la « paenula » irn. Basan
dosi su queste testimonianze, l'Albizzati ha riconosciuto i termini « paenula » e « la
cerna » come nomi diversi di uno stesso mantello 116> ma, per quanto l'aspetto possa 
tavolta essere simile, il concetto informativo è diverso perché la « lacerna » altro non 
è che un abito infibulato, di forma rettangolare ( cfr. fig. 8), mentre la « paenula » è 
fondamentalmente un abito tagliato e cucito. 

Nei mosaici di Piazza Armerina questo mantello è poco diffuso : compare sola
mente nella scena della terme indosso ai due giovinetti. Le « paenulae » in colore vivace, 
sono lunghe a metà polpaccio e una ha l'allacciatura chiusa ad alamari ( cfr. fig. 24) . 

Ad Aquileia nella seconda campata Nord della Basilica Teodoriana Sud, sono raf
figurate due (( paenulae » allacciate con cordoncino e ornate da grosse cuciture che ne 
sottolineano la forma. Anche queste (( paenulae » sono indossate da giovinetti, proba
bilmente i figli della dama ritratta al centro del riquadro (figg. 48, 49 e 51) .  

F1G. 5 1  - AQUILEIA, BASILICA TEODORIANA Suo - Costume tardoromano in ambiente paleocristiano. Si noti l'uso delle 
consuete tuniche con decorazione ricamata, l'assenza del mantello nelle vesti femminili, la presenza dcl « pallium n accanto 
alla toga contabulata, e le « paenulae n con allacciatura a nastro. 
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Vien fatto quindi di pensare che nel IV secolo la « paenula » sia usata anche come 
mantello dai giovani di buona famiglia. Questa ipotesi sembra trovare una conferma 
nel « Missorium » di Teodosio del Museo di Madrid dove i giovani figli dell'Impera
tore compaiono vestiti di paenula. 

Nel IV secolo tuttavia la « paenula » si diffuse anche come abito di uso comune, 
come si ricava dalle stele cristiane graffite del Museo di Aquileia e dalle lastre delle 
Catacombe, mentre precedentemente nell'iconografia cristiana sembra aver contrad
distinto i personaggi con funzione sacerdotale (fig. 50). 

La « paenula » tuttavia dura tuttora tra i paramenti liturgici della Chiesa Cattolica, 
e mutando il suo nome latino in quello greco-bizantino di "t"cxµn&pwv (tabarro),  soprav
vive ancor oggi nei territori italiani che fecero parte dell'esarcato, dove la forza 
conservatrice di Bisanzio esercitò anche sui costumi la sua durevole influenza. 

CONCLUSIONI 

L'età tetrarchica segna un periodo di profonda evoluzione nella vita del mondo 
romano ; evoluzione che coinvolgerà e trasformerà compiutamente tutti gli aspetti 
della romanità, dalle credenze religiose alla politica, alle espressioni esteriori come la 
moda e il cerimoniale. 

Nei venti anni contrassegnati dal regno di Diocleziano e negli anni immediata
mente successivi giungono a maturazione completa le premesse poste da tre secoli di 
impero, e si fanno sentire, come non procrastinabili, le esigenze sorte spontaneamente 
per l'evoluzione dei tempi. 

Nel campo della vita spirituale, l'età tetra1·chica segna la crisi parossistica del pa
ganesimo, caratteristico in un certo senso dell'età antica, crisi esplosa con le ultime e 
più violente persecuzioni che hanno spianato la strada al completo trionfo del Cristia
nesimo. 

In sede politica la crisi, e quindi le trasformazioni, non sono minori. Per la prima 
volta in quegli anni viene meno la fondamentale unità della compagine statale romana. 
Lo smembramento dell'Impero in entità territoriali minori, reso necessario dalle mutate 
condizioni storiche e politiche interne ed esterne, nella mente del riformatore, avrebbe 
dovuto servire a migliorarne le condizioni di vita e a consolidarne la difesa con 
la sorveglianza diretta e la presenza personale dei quattro imperatori. Nella realtà 
pratica, invece, non poteva portare ad altro che ad una scissione definitiva e sempre 
più profonda tra regioni ormai eterogenee, con proprie tradizioni, propria individualità 
e quindi propri interessi, talvolta anche contrastanti tra di loro. 

Anche nel campo dell'amministrazione militare la tetrarchia portò un soffio di 
novità, demolendo completamente l'ormai consunto ordinamento legionario che so
pi·avviveva per forza di tradizione, vuoto ormai del tutto del suo spirito originario, 
alle necessità che lo avevano determinato . Ad esso, la tetrarchia sostituì un sistema più 
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funzionale e più agile di truppe stanziali, legate più al loro comandante che allo Stato 
e inquadrate in unità numericamente minori. 

A questo complesso di rivolgimenti innovatori non sfuggirono nemmeno gli aspetti 
esteriori della vita romana, un'espressione della quale è anche l'abbigliamento. 

In sede di storia del costume il periodo tetrarchico segna il tramonto non solo 
dei vecchi capi di vestiario, ma anche del vecchio modo di concepire e costruire il 
vestito. 

La toga, insegna e vanto di Roma, nella sua vita plurisecolare aveva subito varie 
modifiche, alcune anche di apprezzabile importanza. La toga era stata di volta in volta, 
stretta e modesta con Aulo Metello, dignitosa e moderata con Augusto, ampia e solenne, 
ma non eccessiva con i Claudi, turgida e sboffante con i Flavi ; con i Severi essa aveva 
spianato il rimbocco del sinus in pieghe stirate, fino a diventare gradatamente « conta
bulata ». Col trascorrere del tempo, era passata dall'uso abituale a quello cerimoniale, 
ma aveva sempre conservato le sue antiche caratteristiche di mantello. Dalle lontane 
origini etrusche, fino agli anni intorno al 300, la toga aveva sempre avvolto i cittadini 
di Roma con un solo giro di tessuto, conservando quindi, pur nelle sue numerose mo
difiche, l'idea originaria di mantello che l'aveva generata. 

A partire dall'età tetrarchica invece, la toga diventa un drappo ripiegato che viene 
girato due volte nello stesso senso intorno alla persona, trasformandosi così soltanto in 
insegna, in puro e semplice ornamento. E degli anni intorno al 300 sono i due monu
menti che meglio degli altri mostrano l'ultimo esempio della toga di vecchio tipo, e il 
primo della nuova. Si può quindi dire che proprio l'età tetrarchica segna la sutura tra 
la vecchia toga che conserva l'idea del mantello, anche se non ne conserva l'uso, e la 
toga nuova completamente afunzionale, ridotta nel suo aspetto a quell'ampia sciarpa 
nella quale non tarderà a trasformarsi effettivamente. 

Anche per la clamide, la tetrarchia può essere considerata un periodo di parti
colare importanza. Negli anni intorno al 300, infatti, questo mantello è entrato nell'uso 
comune quotidiano, mentre prima era riservato in pratica alla milizia ed alla caccia. 

Pressapoco in questo periodo la clamide deve aver raggiunto la sua posizione di pre
minenza assoluta tra le insegne imperiali. Ciò si arguisce dal fatto che nei monumenti 
posteriori gli imperatori appaiono abitualmente vestiti di clamide, mentre la toga è 
riservata a quelle rare occasioni in cui alla personalità del « dominus » si sovrappone 
quella del magistrato, di antica tradizione, cioè nei casi in cui l'imperatore agisce da 
Pontefice Massimo o da Console. 

L'età tetrarchica non è meno importante per quel che riguarda la forma della cla
mide ed anche in questo caso si assiste ad una trasformazione radicale. Fino a quel 
periodo, pur con le inevitabili modifiche dovute ad una vita plurisecolare, la clamide 
aveva mantenuto fondamentalmente costante la sua forma, in quegli anni invece, si 
trovano i primi esempi di una forma nuova. Anzi, è proprio a Piazza Armerina che 
coesistono le clamidi di vecchio tipo, ampie e arrotondate, e quelle nuove più strette, 
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più lunghe e completamente rettilinee che rendono geometrica la persona e che trion
feranno nel mondo bizantino. 

Ma in sede di storia del costume, l'età tetrarchica rappresenta la crisi del vestire 
antico anche in senso lato. 

Tra gli ultimi anni del secolo III e i primi del IV viene meno il drappeggio che aveva 
innervato tutta la precedente moda greca e latina. Si affaccia alla ribalta la veste ta
gliata e cucita e in breve vi domina da signora sovvertendo i canoni della moda pre
cedente. E la tunica manicata, che per tutto il III secolo era stata considerata una ec
centrica stravaganza, diventa norma. 

Dall'età tetrarchica in poi, la veste non è più concepita come un qualche cosa di 
sempre vario che viene determinato di volta in volta dalla volontà di chi l'indossa. La 
veste non viene più creata nel momento del suo uso con lo spostamento di fibule o di 
cinture, ma viene ideata ed eseguita una sola volta con qualità e caratteristiche deter
minate ed immutabili per tutta la sua durata. In questo modo, alla improvvisazione 
del singolo si sostituisce la forma fissa già preparata .  Sparisce così l'antico concetto di 
moda individuale e nasce quello moderno che dura tuttora. 

All'inizio del IV secolo si notano delle innovazioni anche nei particolari minori del 
vestire, quali possono essere le acconciature, le calzature e i gioielli. 

Tra le calzature, ad esempio, al posto dei « calcei », tradizionali calzari antichi della 
nobiltà, si diffondono rapidamente i « campagi », che furono usati non solamente dai 
dignitari del tardo impero, ma che, ornati di croci e di gemme, divennero caratteristici 
dei Vescovi e degli imperatori bizantini. 

In quest'epoca neppure gli ornamenti femminili sfuggono a questi rivolgimenti : 
è il caso del « patagium », che negli anni della tetrarchia si sostituisce nell'uso alle col
lane a catena tutte di metallo o di perle. Questo ornamento sfarzoso si arricchisce sem
pre più, fino a trasformarsi nel fastoso collare di gemme e di perle che cinge l'esile collo 
di Teodora nei mosaici di S. Vitale. 

Di questo mondo in fermento e in trasformazione testimonia nei decenni successivi 
Piazza Armerina con una particolare sensibilità alle sfumature di una moda di transi
zione non ancora ben determinata nelle sue correnti. 

Infatti, nei mosaici di Piazza Armerina, accanto agli abiti ormai decaduti dall'uso 
che contraddistinguono le scene di carattere mitico, nelle scene di vita reale sono raf
figurate le vesti abituali di quell'epoca. E sono proprio queste che riflettono le vecchie 
e le nuove tendenze del costume. Così, accanto forse al più tardo esempio di toga ad 
unico giro, la clamide rappresenta una sutura tra la vecchia e la nuova moda, mentre 

la tunica tardo-romana, che predomina come veste d'uso comune e nel cerimoniale, 
fissa la base della nuova moda degli abiti tagliati e cuciti. 

MARIA LUISA RINALDI 
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1 1 Questo fatto è documentato in epoca storica nella serie di tabù che circondano la persona del 
flamine (FESTO, passim) - ad esempio può indossare solo un determinato tipo di veste filata e tessuta 
dalla moglie con la lana di determinate greggi - e che per la loro natura manifestano chiara origine 
precedente e forse protostorica . .  

2 >  Vedasi in proposito R .  CALZA, Una statua imperiale del I V  sec. nel Museo Ostiense, in Bol
lettino Commissione A rch. di Roma 1946-48, LXXII, p. 83, sgg. In questo caso la toga clas
sica su una statua dcl IV sec. d. C. permetterebbe di specificare la particolare funzione pontificale del 
personaggio imperiale che la indossa. A. ALFOLDI, Insignien und Tracht der Romischen Kaiser, 
in Rom. Mitt. L (1935) , p .  49. 

3> Mi riferisco naturalmente ai tipi di decorazione, intrecci geometrici, foglie che si rincorrono 
ecc. che compaiono sulle bande d'ornamento degli abiti, e non ai mosaici il cui disegno deriva dai 
motivi tessili o dai tappeti. 

4> Tra le opere fondamentali di storia del costume si possono citare : J. MARQUARDT, Das Privat
leben der Romer, Lipsia 1879; W. AMELUNG, Die Gewandung der alten Griechen und Romern, Lipsia 
1903 ; L. HEUZEY, Histoire du Costume Antique, d'après des études su le modèle vivant, Parigi 1922 ; 

M. BrnBER, Griechische Kleidung, Lipsia 1928 ; M. BERCHEM-E . CLOUZOT, MosaYques chretiennes 
du I V"" au xme siècle, Ginevra 1924; M. HousToN, A ncient Greek, Roman and Byzantine Costume and 
Decoration, Londra 193 1 ;  L. WILLSON, The Clothing of ancient Romans, Baltimora 1 938; C. CECCHELLI, 

Vita di Roma nel Medioevo. XII. Il Costume, Roma 1960. 

Le opere specifiche sui singoli abiti saranno di volta in volta citate nei capitoli particolari. 
5>  Per la terminologia e per lo studio dettagliato della toga vedere soprattutto : C. L. VISCONTI, 

Di due statue togate in atto di dar le mosse ai circensi, in Bull. Com., 1883, pp.  17 e segg. ; E. HuLA. 

Die Toga des spiiteren Kaiserzeit, in Jahresbericht des KK. deutschen Obergymnasium in Briin, 1895 

(estratto) ; G. WILPERT, Un capitolo di storia del vestiario, in L'Arte, 1898, pp. 90 e segg. ;  C .  F. Ross, 

The reconstruction of the later Toga, in AJA, XV, 191 1 ,  p. 23 ; C. ALBIZZATI, L'ultima toga, in Rivista 
italiana di numismatica, 1922 pp. 69 segg. ; L. WILSON, The Roman Toga, Baltimore 1924 ; A. AL

FOLDI, Insignien und Tracht der Romischen Kaiser, in Rom Mitt., L, 1935, p. 7 1 ;  C. ALBIZZATI, Il 
costume nel De Pallio di Tertulliano, in A thenaeum, 1939, p. 138;  G. BECATTI, Sul costume isiaco 
in una stele ostiense, in Critica d'A rte, IV 1939 pp. 40 e segg. ; R. CALZA, Una stele imperiale del 
I V  secolo nel Museo Ostiense, in Bull. Com., 1946, pp. 83 ss.  

G >  Iuv., I, sat. III vv. 171-181 .  

7l MART., Epigrammi VIII, 28 e IX, 49. 

3 >  QmNT., Inst. Or. XI, 3; 139-14 1 .  

9 >  Secondo Quintiliano il risvolto superiore del « sinus ll prende il nome di « balteus ll, 
io> Considero l'età augustea il punto di partenza della storia dell'uso e dello sviluppo della toga 

per motivi di aderenze al tema. 
w Dialogus de oratoribus, 49. 
12) AEL. SPART., Hadrianus, Ili, 4-5.  

rn AEL. SPART., Hadrianus, XXIII, 3-4.  
1 4 )  luL. CAP., Marcus A urelius, XXVII, 3.  
15) AEL. LAMPR., Commodus Antoninus, XVI, 6. 

w AEL. SPART., Severus, I, 7 e XIX, 7.  

1 7) AEL. LAMPR., Severus Alexander, XXXX, 7.  
18) TREB. PoLL., Gallienus, 16.  

m i  Secondo Quintiliano è il drappeggio inferiore sottostante al « smus ll che attraversa la per
sona da destra a sinistra. 
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20l MARZ-DUHN, A ntike Bildw, in Rom. II, n. 3526. 

2u Berschrebung, n. 37. 

22> AMELUNG, op. cit., I, p. 100 n. 84, e p. 103 n. 87. 

23) C. ALBIZZATI, L'ultima toga, in Rivista italiana di Numismatica, 1922 pp. 69-92 ; W. AMELUNG, 

Sculpturen des Vaticanischen Museums I p. 804, Berlino 1903 ; attribuisce i rilievi all'età flavia stac
candoli dai busti sicuramente traianei. 

24> AMELUNG, op. cit., I, p .  103 n. 88. 

25) TERTULLIANO De pallio, I, 5.  Vedere anche C. ALBIZZATI, Il costume nel « De pallio ii  di Ter
tulliano, in A thenaeum, 1939, pp. 138 ss. 

26) « Remeatio ii è secondo Tertulliano il giro di stoffa intorno alla persona. La ricostruzione che 
qui si dà alla toga si fonda sulla faccia anteriore visibile e sulla soluzione induttiva dei particolari 
per analogia con altri monumenti. 

27) CIL, VI 1203-31261. I rilievi rappresentano sul lato Nord due vittorie sorreggenti il clipeo 

con l'iscrizione; sugli altri lati l'imperatore sacrificante, la processione e gli animali per il sacrificio, 
celebrante i decennali dei Cesari Costanzo e Galerio. 

28) Il problema della datazione di questo complesso, sebbene in questo ultimo tempo le posi

zioni estreme si siano smussate, con il frazionamento cronologico dell'esecuzione, resta ancora aperto 
e si può sintetizzare nelle due tesi del Pace e del Gentili che primi illustrarono il monumento. Il 

primo assegna il monumento « per interpretazione storica, confronti, motivi intrinseci e tecnici alla 
fine del IV sec. se non agli inizi del v ii, mentre il Gentili attribuisce il complesso alla prima metà 
del IV secolo sulla scorta di dati archeologici quali gli antoniani da Gallieno a Probo ritrovati nei 
livelli inferiori al mosaico (il più tardo è di Massimiliano Erculeo) e i tipi delle ceramiche che sono 
classificabili per confronto insieme a quelle datate dal Lamboglia al sec. III d. C.  

Il l'Orange, riconoscendo nella villa il  « buen retiro ii di Massimiano Erculeo dopo l'abdicazione 
(in contradizione con le fonti letterarie che non nominano mai la Sicilia) attribuisce il complesso alla 
età tetrarchica. 

Più recentemente il Lugli, sulla base di un attento e minuzioso esame dei resti architettonici e 

delle fonti letterarie, stabilisce una successione di fasi costruttive per i vari settori della Villa che 
tenendo conto dell'evidenza storica e delle difficoltà tecniche occupa il III e il IV secolo. 

G. V. GENTILI, Grandiosa Villa romana in Contrada Casale, in Notizie degli scavi, IV 1950, pp. 
291 e segg. ;  In.,  La Villa Romana di Piazza A rmerina, in A tti del I Congresso di A rcheologia Cri
stiana, Siracusa 1950; In., La Villa Imperiale di Piazza A rmerina (Itinerari dei Musei e Monumenti 
d'Italia No 87) Roma 1951 ed. I ;  B .  PACE, Nota su una Villa Romana presso Piazza A rmerina, in 
Rendiconti Accademia dei Lincei, serie VIII vol. VI 195 1 ;  H. P. L'ORANGE, È un palazzo di Massi
miano Erculeo che gli scavi di Piazza A rmerina riportano alla luce, in Symbolae Osloenses 1952 

pp. 114 ss.; ID., Aquileia e Piazza A rmerina, in Studi Aquileiesi offerti a Giovanni Brusin, Udine 1953 ; 

In., The Adventus Ceremony and seaying of Pentheus as represented in the Mosaics of A bout A .  O. 
300, in Late Class. and Med. Studies in Honour of A. M. Friend, Princeton 1953;  S. MAZZARINO, 

Sull'otium di Massimiano Erculio dopo l'abdicazione, in Rendiconti dei Lincei, VIII 1953, pp. 417 

e segg. ; B .  PACE, I mosaici di Piazza Armerina, Roma 1955 ; G. V. GENTILI, Le gare del circo nel 
Mosaico di Piazza A rmerina, in Bollettino d'Arte, 1957, pp. 7 ss . ;  ID., La Villa Erculia di Piazza 
A rmerina. I mosaici figurati, Roma 1959; G. LUGLI, Contributo alla storia edilizia della Villa Romana 
in Piazza A rmerina, in Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'A rte, 1963, pp. 28 ss. 

29> LUGLI, op. cit. 
3o> F. GNECCHI, Medaglioni imperiali romani, Milan� 1912, I, tav. V, figg. 1-2.  

3u C. L. VISCONTI, Di due statue togate nell'atto di dar le  mosse ai Circensi, in Bull. Com. 1883, 
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pp. 17 ss . ;  E. HuLA, Die Toga der spiiteren Kaiserzeit, in Jahresbericht des KK. deutschen Ober
gymnasium in Brun, 1895 ; G. W1LPERT, Un capitolo di storia del vestiario, in A rte, 1898, pp. 90 ss.  

32l La clamide è citata per la prima volta da Saffo, Bgk 64 nopcpup[ocv . . .  xÀiXµuv. Il mondo greco 
del II millennio non sembra aver conosciuto la clamide, per lo meno nella sua forma corrente, e del 
resto l'interpretazione del famoso passo omerico dell'Odissea è sempre suscettibile di discussioni; 
cfr. L. A. STELLA, Il poema di Ulisse, Milano 1956. 

33l AMMONIO, de differentia vocabulorum 147. Riporta anche i passi di Tolomeo e Cirillo.  
Didimo sembra voler contrapporre la claina alla clamide, ma il  fatto non sussiste perché l'orlo 

inferiore circolare non esclude la possibilità dei quattro angoli, e in questo caso i monumenti sono 
espliciti. Inoltre le particelle µe:v e Se: possono avere valore di elenco qui non appurabile poiché si 
tratta di un frammento. In secondo luogo anche volendo riconoscere al passo un valore stretta
mente avversativo, la contrapposizione rimarrebbe limitata ai due termini. Una riprova archeolo
gica di quest'ultima ipotesi non c'è in quanto della xÀiX�voc citata un po' da tutti gli autori si sa 
soltanto che era un mantello da parata fissato con una fibbia, ma di essa non esiste una de
scrizione. 

34l PLUTARCO, A lex, 26;  309 S .  
35l PLINIO, Nat. Hist. V ,  62 ; STRABO, Geographica, c 793. 

36l Questa foggia era indubbiamente di origine tessalica, come per alcuni era la stessa clamide. 
37l GIULIO POLLUCE, Onomasticon Z 46; SunA, ad vocem 0e:TrnÀ�xd n-rÉpuye:ç. 

38) ATENEO, XII 50. 

39l NONIO, M 538-9. 

401 CESARE, De bello Gallico, passim. 
411 JuL. CAP, Marcus A urelius F 14. 

42l AEL. SPART. , Severus, 19, 7. 

431 AEL. LAMPR ., Severus A lexander, 34, 4. 

44l TREB . PoLL., Gallienus, 16. 

45l CIL, III suppl. 1911-1953. Edictum Diocletianeum XIX : ne:pl. fo&�-roç. 

46l Codex Theodosianus X de abitu quo uti oportet intra urbem. 
47l Tuttavia la clamide non ebbe sempre esclusivamente questa destinazione, nel mondo ro

mano, perché già nel I e II secolo si osserva qualche esempio in cui essa non è usata come manto 
militare; fondamentalmente in scene mitologiche come in uno stucco della Basilica sotterranea di 
Porta Maggiore che raffigura Orfeo clamidato che conduce per mano Euridice. L'esempio, che sem
bra essere il più antico, non deve far dimenticare che la clamide fa parte dell'iconografia consueta 
di Orfeo. 

48l F. CuMONT, Le sacrifice du tribun Romain Terentius à les Palmyreniens à Doura, in Monu
ments Piot XXVI 1923, p .  14. 

491 H. EDGAR, Graeco-Egyptian coffins masks and portraits. Catalogue général des Antiquités Egyp
tiennes du Musée du Caire, Il Cairo 1905, N. 33267. Sebbene il pinax sia stato trovato distac

cato è quasi sicuramente funebre, e non dovrebbe assolutamente discendere oltre la metà del III se
colo, non solo per motivi stilistici e confronti con pezzi consimili, ma anche per il fatto che in quel 
periodo viene meno l'uso di fissare questi ritratti tra le fascie delle mummie. 

5ol P. GAUCKLER, Inventaire des MosaYques de la Caule et de l'Afrique, Parigi 1909-12, n. 362 

Oudna. 
511 P. GAUCKLER, op. cit., II n. 64 El Diem. 

52l J. AYMARD, Essai sur les chasses Romaines des origines à la fin du siècle des A ntonins, Parigi 

1951 passim. Clamide e sago si distinguono nei monumenti più che altro per differente lunghezza 
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e nei mosa1c1 non sempre si possono distinguere con esattezza perché sono visti in pro· 
spetti va. 

5�> Nelle classi più umili però il mantello consueto sarà la penula. 

54> Il < <  -ra�Àwv » che nelle fonti latine prende il nome di tabula - ormai non c'è più pericolo di 
confusioni con l'aggiustamento sorpassato della toga - è un « segmentum J J  (cfr. n. 53) rettangolare 

proprio del costume bizantino. Cfr. COSTANTINO PoRFIROGENITO, De caeremoniis, passim. 
55> U. MoNNERET DE VILLARD, The tempie of the Imperia! Cult at Luxor, in A rchaeologia, 95, 

1953, pp . 85 ss. 
56> K .  F.  KrncH, L'arch de triomphe de Salonique, Parigi, 1890, chiama ÈTI[crx'Y)µix questo aggiu

stamento. 
57> « Segmenta J>  sono in generale tutte le decorazioni tessili che compaiono sugli abiti tardo

romani : « orbiculus » è propriamente la decorazione rotonda che viene ricamata a vari colori in lana 
e qualche rara volta in seta sulle tuniche tagliate e cucite, all'altezza delle spalle e delle falde. 

53> Questo tipo di decorazione a soggetto geometrico misto ad elementi di origine vegetale è 

particolarmente diffuso nei tessuti egiziani e si compone di grossi fili di lana colorata su trama di 
lino. Cfr. L. GuERRINI, Le stoffe copte del Museo Archeologico di Firenze, Roma 1957;  MuTO lTm, 

Coptic Textiles, Tokio 1958. 

59> D. LEVI, Anthioc Mosaic Pavements, Princeton, 1947. 
oo> A. MINTO, Spalliera di bronzo decorata ad intarsio del Museo Archeologico di Firenze, in Cri

tica d'A rte, I, 1936-37, pp. 127 ss. 
ou A. FROVA, Pittura Romana in Bulgaria, Roma, R. Istituto d'Archeologia e Storia 

dell'Arte, 1943 . 
02> Per l'origine non latina del « sagum J> cfr. :  STRABO, Geographica IV, 3 ;  APPIANO, Bell. Hisp., 

VI, 42, 8 ;  PoLIBIO, II, 28, 7.  Per la funzione militare dal sagum cfr. : NONIO MARCELLO, 538 M. 

63 >  H. ToRP, Il problema della decorazione originaria del tempietto longobardo di Cividale del 
Friuli, in La Face, XVIII, 1959, fig. 7a. 

Non è troppo chiaro perché Sant'Adriano indossi il sagum invece della clamide che in quella 
epoca è preferita per i martiri. È certo tuttavia che questo mantello non è una clamide perché è 
più corto di questa ed è privo di -ra�Àwv che è sempre presente dal VI secolo in poi. 

64> COSTANTINO PoRFIROGENITO, De caeremoniis : il termine ricorre più volte a proposito delle 
varie dignità della corte imperiale. 

65> S. AuRIGEMMA, I mosaici di Zliten, Roma 1926, fig. 86-87 ; In., L'Italia in Africa, I, Ro
ma 1960, tav. 143. L'attribuzione dei mosaici alla fine del I secolo è convalidata da un'acconciatura 

caratteristica dell'età flavia. 
66> U. MoNNERET DE VILLARD, op. cit., p. 85 ss. 
67 >  K. F. KINCH, op. cit., p. 36. È il terzo rilievo (dall'alto) della faccia Sud-Est. 
68> Questo fatto è chiaramente indicato dalla corona di fronde che gli cinge la fronte. 
69> HoR. , Serm. II, 7, 53-56; MART. loc. cit. 
7o> C. ALBIZZATI, Civis lacernatus, in Annali della Facoltà di Lettere e filosofia dell' Università 

di Cagliari, 1926-27, p. 14. 

rn L. WILSON, The clothing of ancient Romans, Baltimora 1938; C. CECCHELLI, Vita di Roma 
nel Medio Evo, XII. Il costume Roma, 1 960. 

rn SERVIUS, Ad. Aen., IV, 262. 

73> Questo fatto getta uno spiraglio sull'interpretazione della dimensione tempo nell'ambito 
delle scene mitologiche; indica infatti che su un piano affettivo e mitopoietico la scena omerica è 
considerata come avvenuta definitivamente nel passato e irripetibile, sia pure in chiave fantastica, 
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mentre queste ultime scene sono considerate partecipi di una continuità e quindi proiettabili nel 
presente. Da questo punto di vista, in un'analoga posizione, si trovano i mosaici del ciclo cristolo
gico delle scene di Giona nella basilica Teodosiana Sud in Aquileia, in quanto, alcuni degli amo
nm navicellai vestono la tunica esomide. 

741 S. SALLER-B. BAGATTI, The town of the Nebo, Jerusalem 1949. 

751 La tunica viene così chiamata perché i tessuti scoperti · dalla prima missione del Gayet ad 
Antinoe, ed esposti a Parigi nel 1898, furono in primo momento attribuiti tutti all'vIII secolo e con
siderati copti. A. GAYET, Les fouilles d'Antinoe, Parigi s. d. ,  passim. 

761 La conservazione è stata resa possibile dalla concordanza di due fattori; il primo di essi è 
rappresentato dalle favorevoli condizioni climatiche, che per l'aridità e la temperatura coadiuvate 
dalla deposizione in sabbia hanno impedito lo svilupparsi di germi. Il secondo fattore è di ordine 
rituale; l'antico uso funerario egiziano di imbalsamare i cadaveri, giunge con i suoi esempi più tardi 
fino alla metà del III secolo d. C. ;  ma già nel corso del II secolo comincia a prendere piede l'uso della 
normale sepoltura in terra, in cui i defunti vengono deposti rivestiti di abiti sontuosi e avvolti in 
un considerevole numero di drappi e lenzuoli. In questo modo le stoffe si sono conservate fino alla 
epoca della scoperta, e sono state poi sottoposte a speciali trattamenti chimici di riduzione progres
siva degli ossidi e di inalterabilità agli agenti esterni per garantirne la conservazione. 

771 R. PFISTER, Le textiles de Palmyre, I Parigi 1934, tav. 20. 

781 Fino alla metà del VI secolo sono noti due unici esemplari di ricamo in seta. 
791 R. PFISTER, op. cit., pag. 19.  
80' P. PERDRIZET, La tunique liturgique historiée de Saqqara, in Monuments Piot, XXXIII-IV, 

1933-34, pp. 97-128. 
81 1 H. EDGAR, op. cit., tav. VII. 
821 NONIO MARCELLO, 539-40 M: « lndusium est vestimentum quod corpon mtra plurimas 

vestes adhaeret, quasi intusium n :  V ARRO de vita populi romani, 542-43 M « posteaquam binas tu
nicas habere coeperunt, instituerunt vocare subucula et indusium >>. 

831 AEL . LAMPR. Commodus Antoninus, VIII, 8 « • • • dalmaticatus in publico processit . . .  >>. 
34> I UL. CAP . ,  Pertinax VIII, 2-3.  
851 Edictum de praetiis XIX, 8-9-28-30-31 e XXII, 5-6-8-10-11 -12-13.  
861 W. PERKINs-J. ToYNBEE, The hunting Bath at  Leptis Magna, m A rchaeologia, 1949, 

p. 192 . 

37> F. CuMONT, op. cit., pp . 1 ss. 
881 L. H. VINCENT, Une villa Greco-Romaine à Beit-Djehrin, in Révue Biblique 1922, pp. 259 ss. 
891 P. GAUCKLER, op. cit., Il, p .  64. 

9o> In entrambi i mosaici infatti i secondi piani e la profondità vengono resi con registri sovrap
posti, separati da una fascia di tessere grigie, e alcuni personaggi sono ritratti in posizione uguale. 
Identiche sono anche, fin nei minimi particolari, le tuniche. 

9u P. GAUCKLER, op . cit., 607. Il simulacro dell'Artemis-Diana davanti a cui sacrificano i 
cacciatori è assolutamente identico in entrambi i mosaici. 

921 A. M. CoLINI, Storia e topografia del Celio nell'antichità, in Memorie della Pontificia Accademia 
Romana di A rcheologia, VII, 1944, p.  263, fig. 222 b.  

931 KrnscH, Cripte inedite del cimitero « inter duas lauros n, in Rivista d'Archeologia Cristiana, 
V 1928, pp. 167-227. 

941 G. V. GENTILI, La villa imperiale di Piazza A rmerina, pag. 29. 

951 P. GAUCKLER, op. cit., 24. 

961 Anche la scena dell'Adventus tuttavia indurrebbe per la concomitanza di alcuni particolari 
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come i dittici, le fiaccole e le torcie e riconoscere un arrivo imperiale, perché con un cerimoniale di 
questo genere l'Adventus è documentato soltanto per un imperatore : Galerio. 

97> In questa interpretazione sarebbe implicito ammettere che già alla fine del III secolo il pal
lio fosse ridotto ad una semplice sciarpa. 

93> Il complesso offre una documentazione particolarmente ricca e precisa del costume tardo 
imperiale. Sia per gli uomini che per le donne le tuniche sono lunghe e prive di cintura, arricchite 
da decorazioni ricamate in lane multicolori. Le donne al posto dei mantelli, ormai in disuso, portano 
un'altra tunica con maniche ampie e lunghe, o una dalmatica impreziosite da ricami. Al posto della 
collana appare il « potagium », che è una specie di collare intessuto di nastri, di perle e di gemme 

(cfr. a Piazza Armerina la « domina » nel « frigidarium » delle Terme, le Nereidi, il busto femminile 
del sarcofago di Adelfia e in epoca più avanzata la Teodora di S. Vitale e le basilisse bizantine) di 

cui i mosaici di Piazza Armerina offrono la più antica documentazione. 
Nell'abbigliamento maschile si nota la clamide con il -rif�ÀLOV sostenuta ancora dalla fibula a 

balestra (più tardi si osserveranno fibule a rosone con o senza pendenti), le anassiridi e i « compagi >>. 
99> A. BLANCHET, La mosa'ique, Parigi 1928, p. 83, tav. IX. 
100> R. GINOUVES, Le mosa'ique des mois à A rgos, in Bull. Corr. Hel. LXXXI, 1957, II, 

p. 210.  
lOl) ERODIANO, V, 3, 12.  
102> AEL. LAMPR., Alessandro Severo, 40-69 cc • • • donavit . . . et bracas; 

militaria >>. 
103> AYMARD J.,  Essai sur le chasses Romaines, Paris 1951, pag. 203. 

inter vestimenta 

104> ERODOTO, VII, 61 : Oi i)è: cr-rpo:-re:'Y)6µe:voL . . .  oi òe: �cro:v Ile:pcro:� µÈv c1i3è: icrxe:vo:crµévoi ne:pt 

i)è: -rà crxéÀe:o: &.vo:i;upli3o:c;. 
105> Uso la parola cc bracae >> indiscriminatamente come le fonti latine. Cfr. R. PFISTER, op. cit., 

passim. 
106> Del resto sembra strano che si sia considerato oggetto di lusso un abito che fa parte dello 

equipaggiamento legionario. 
101> FROVA, op. cit., passim. 
108> RINTHON (Phliaces 7) KEIBEL C. G. F. 'lqny�ve:�o: e:v To:vpo�c; EXwcro: xo:wàv <po:�v6Ào:v xo:no:p-rlw. 
109> AEL. SPART., Hadrianus, 3, 5 .  

no> Dialogus de oratoribus 3 9  cc quantum humilitatis putamus eloquentiae attulisse paenulas 
istas quibus adstricti et velut inclusi cum iudicibus fabulamur . . . >>. 

rn> AEL. SPART., Hadrianus, 3, 5 .  
112> AEL . LAMPR., A ntoninus Diadumenianus 2, 8. << Paraverat sane paenulas populo coloris rus

sei dare Macrinus imperator in honorem Antonini filii sui >>. 
113> AEL. LAMPR., Severus Alexander 27, 2. « Paenulis intra urbem frigoris causa ut senes uteren

tur permisit, cum id vestimenti genus semper itinerarium aut pluviale fuisset. Matronas tamen 
intra urbem paenulis uti vetuit, in itinere permisit >>. 

114> Lex Vestiaria X: « Sine exceptione temporis matutini, dumtaxat intra moenia constitutus 
nullus senatorum habitum sibi vindicet militarem, sed chlamydis terrore deposito, quieta colobo-

rum ac 
115) 
116) 

paenularum induat vestimenta >>. 
Thesaurus ad voces : paenula, lacerna, 
C. ALBIZZATI, Civis lacernatus cit. 

cuculla. 


