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Mosaico romano di Trento 

con figura di Orfeo 

GIOVANNA TOSI 

In un ambiente di una casa romana di 
Trento, situata in via Rosmini, è stato rin
venuto un mosaico con l'immagine di Orfeo 
che incanta gli animali 1 (fìg. 1). Una bordura 
rosa e bianca e una treccia policroma a cin
que capi (resi in nero, rosa, giallo-bruno, 
bianco, nero) delimitano il tappeto 2, che è 

ripartito in tre scomparti . I due laterali pre
sentano una decorazione a doppio meandro, 
bianco-nero, con foglia d'edera nei quadrati 
interni; e su un margine il motivo policromo 
dei rettangoli che circondano un quadrato. 
Lo scomparto centrale è più largo e costi
tuisce la parte più importante e complessa 
di tutta la composizione: in un quadrato è 

inscritto, con una sottile lista nera, un cer-

1) Una prima notizia sul mosaico è stata data da 
G. DE' FoGOLARI in Fasti Archeologici, XIII, 1958, n. 3685. 
Desidero qui ricordare che mi è stato possibile studiare 
il mosaico di Orfeo per il consenso e le agevolazioni 
della Soprintendente archeologica delle Venezie, prof. 
G. de' Fogolari, alla quale va la mia gratitudine. 

2) Il mosaico misura complessivamente m. 9,15 x 
6,10 circa, mentre il tappeto decorato, incorniciato dal
la treccia esterna, misura m. 7,24 X 4,71 .  Il taglio delle 
tessere è piuttosto irregolare, con misure che vanno 
da cm. 1-1,5 (bordura bianco-rosa, treccia esterna, 

5 

chio che contiene sette esagoni, incorniciati 
da una treccia uguale - tranne per le dimen
sioni minori delle tessere - a quella che cir
conda tutto il tappeto musivo. Questa zona 
centrale è raccordata con l'altezza degli 
scomparti laterali da due fasce con decora
zione geometrica di stelle ottagonali, tra le 
quali gli spazi sono ornati con boccioli, ro
sette a quattro petali, pelte isolate, catene 
di pelte opposte o combacianti e, al centro, 
con una girandola di quattro triangoli (fìgg. 
2 e 3); alcuni di questi elementi sono resi 
in nero, altri in rosa, bianco, giallobruno. 
Le due fasce terminano con piccoli riquadri 
rettangolari, nei quali è ripetuta l 'immagine 
di un pesce che nuota verso un grosso mol-

tappeto a meandro) a cm. 1 circa (fondo bianco dello 
scomparto centrale), a cm. 0,5 circa ( treccia degli esa
goni, pesci, volatili, motivi decorativi non figurati), a 
cm. 0,4-0,5 (figure degli emblemata esagonali), a cm. 
0,1-0,2 (occhi, profili ed altri dettagli interni). Ringrazio 
il sig. A. Edifizi, Assistente alla Soprintendenza archeo
logica delle Venezie, per la collaborazione nel corso 
dei sopralluoghi. L'attuale copertura di protezione del 
mosaico non permette una migliore riproduzione foto
grafica dell'emblema (fig. 2). 
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FIG. 1 - TRENTO, Casa Romana in Corso Rosmini: Il mosaico di Orfeo nello stato di rinvenimento. 

lusco. Il motivo dei pesci è ripetuto, con di
sposizione araldica, anche nei quattro trian
goli che raccordano il cerchio al quadrato 
centrale. 

Di gran lunga più importante di tutte 
queste parti decorative è la zona centrale 
figurata. Nell'esagono centrale è rappresen
tato Orfeo che suona la lira (fig. 5) . La figura 
è alquanto guasta: sono perduti il volto e 
alcune parti delle gambe; mancano larghi 
tratti della rupe, sulla quale Orfeo è seduto, 
e una parte del piccolo albero sulla destra. 
Tracce di un restauro antico restano nella 
zona compresa tra la lira e la testa di Or
feo 3• Tuttavia la figura è sufficientemente 
leggibile: Orfeo si presenta seminudo, sedu-

3) Il restauro è riconoscibile per l'impiego di tes
sere più chiare, di dimensioni maggiori e disposte se-

to su una rupe sulla quale ricadono le pie
ghe di un mantello che ricopre parzialmente 
la gamba sinistra, flessa per offrire un ap
poggio alla lira. Egli sorregge lo strumento 
musicale con il braccio sinistro proteso e 
con. il plettro tenuto nella destra sta suo
nando, mentre una serpe si protende dall'al
berello per ascoltare il canto. Tutta la scena 
è eseguita con tessere di taglio irregolare, 
nei colori giallo e rosa, mentre i contorni 
della figura (in alcuni tratti), la lira e le pie
ghe del mantello sono delineati in nero. Sono 
messi in particolare evidenza i contorni delle 
gambe e del braccio destro, mentre resta un 
tratto del contorno della testa, il quale è 

segnato da una fila di tessere nere, che for-

condo una trama diversa da quella del campo dell'esa
gono. 
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FIG. 2 - TRENTO, Casa Romana in Corso Rosmini: Mosaico di Orfeo, emblema. 

mano una sorta di ricciolo al di sopra della 
spalla sinistra. In questa fila di tessere si 
può forse riconoscere la parte terminale di 
un copricapo. 

In ciascuno dei sei esagoni periferici è 

raffigurato un animale in corsa tra una rada 
vegetazione di arboscelli e piccoli alberi. Le 
fiere descrivono una specie di girotondo in
torno alla figura di Orfeo, avendo però co
me base il lato periferico dell'esagono. Non 
vi è nessuna indicazione morfologica del ter
reno, ma le figure proiettano un'ombra por
tata in corrispondenza delle zampe poste
riori. Tutti gli animali sono rappresentati di 
profilo, con le zampe anteriori sollevate nel
la corsa. Si riconoscono : un cavallo, il cui 

corpo è reso con tessere giallo-brune, rosa 
e bianche, mentre sono sottolineati in nero 
il collo, i pettorali, le zampe e la criniera 
(fig. 6); una pantera, con mantello giallo-bru
no, rosa e bianco, maculato in nero (fig. 7) ; 

un cervo, con il lungo muso appuntito, le 
caratteristiche corna ramose e il sottogola 
con barba (fig. 8) ; un cane, il cui corpo ma
gro e slanciato è eseguito con la consueta 
gamma cromatica del giallo e del rosa, con 
dettagli in nero (fig. 1 1) .  Nell'esagono se
guente si intravvede la figura, forse di un 
felino, il cui pelame è fatto con una trama 
confusa di tessere bianche, giallo-brune e 
nere. Manca la coda ed è molto guasta, sem
bra per un rifacimento antico, tutta la parte 
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FIGG. 3 e 4 - TRENTO, Casa Romana in Corso Rosmini: Mosaico di Orfeo, particolari. 
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FIG. 5 - TRENTO, Casa Romana in Corso Rosmini: Mosaico di Orfeo, esagono con raffigurazione di Orfeo. 

anteriore del corpo (fig. 9). Dell'ultimo ani
male della serie resta solo una piccola parte: 
il muso e le zampe anteriori. Si tratta con 
ogni probabilità di un orso, nel quale è da 
notare la vivace resa dell'occhio (fig. 10) . 

POLICROMIA E MOTIVI DECORATIVI. 

Sul piano cromatico, il mosaicista usa en
trambe le tecniche, la bianco-nera e la poli
croma, ma la tradizione della prima è pm 
accentuata nelle raffigurazioni della fauna 

4) G. BECATTI, Gli scavi di Ostia, IV, Mosaici e pavi
menti marmorei, Roma 1961 (sarà citato BECATTI, Ostia), 
p. 317; IDEM, Alcune caratteristiche del mosaico bianco
nero in Italia, in La mosa'ique gréco-romaine, Paris 1965 
( sarà citato BECATTI, La mosazque I), p. 21; ed inoltre: 
M. E. BLAKE, The Pavements of the Roman Buildings in 

marina, dove l'impiego di minutissime tesse
re rosa, per disegnare alcuni dettagli interni, 
non altera il fondamentale rapporto bicro
matico, in cui sono resi quasi tutti gli esem
plari di pesci. Il motivo iconografico dei del
fini è molto comune nell'arte musiva roma
na, la quale, pur assumendolo dal mondo 
greco, lo trasforma in una «nuova visione 
disegnativa aderente alla tecnica bianco-ne
ra » e abbandona la raffigurazione policroma 
che era preferita in età ellenistica 4_ Gli esem
plari di Trento si presentano come una re-

the Republic and early Empire, in Memoirs of the Ame
rican Academy in Rame, VIII, 1930 (sarà citato BLAKE 
I), p. 76 (delfini policromi della casa del Criptoportico 
a Pompei); EADEM, Roman Mosaics of the second Cen
tury in Italy, in Memoirs of the American Academy in 
Rome, XIII, 1936 (sarà citato BLAKE II) ,  p.  139. Per l'età 



70 GIOVANNA TOSI 

FIGG. 6 e 7 - TRENTO, Casa Romana in Corso Rosmini: 
Mosaico di Orfeo (particolari). 

dazione intermedia tra la raffigurazione più 
naturalistica del sec. I d.C. e quella conven
zionale e ricca di dettagli della fine del sec. 
II e del sec. III d.C. 5• Con le stesse caratte
ristiche della tecnica bianco-nera sono rap
presentati i pesci nei quattro quadretti ret
tangolari, ma qui il mosaicista dà anche una 
traduzione disegnativa delle onde marine, 
che si risolve in una simbolica rappresenta
zione dell'elemento naturale, in cui i pesci si 
muovono, a bocca semiaperta, verso un gros
so mollusco. 

Le raffigurazioni di pesci sono frequenti 
nell'arte musiva romana e costituiscono in 
molti casi delle composizioni complesse per 
il numero e la varietà dei pesci, spesso rap
presentati nella loro mobilità. A Trento il 
mosaicista sembra aver isolato u.n frammen-

ellenistica: PH. BRUNEAU, G. SIEBERT, Une nouvelle mo
sa'ique délienne a sujet mytologique, in Bulletin de Cor
respondance Hellénique, XCIII, 1969, pp. 276-278, figg. 
4,15; BRUNEAU, Exploration Archéologique de Délos, 
XXIX, Les Mosa'iques, Paris 1972 (sarà citato BRUNEAU, 
Les mosa'iques), pp. 72-73, figg. 135-136, 205, 213, 228. 

5) Cfr. A. MAIURI, Ercolano, Novara 1932, p. 37 e 
BLAKE I, pp. 88, 123, tav. 48, 3 (sec. I d. C.); BECATTI, 
Ostia, pp. 14, 29 ss., 42 ss. ,  47 ss., 68 ss., 271, 316 ss . ,  
340 ss. ,  tavv. CXXII-CXXIII (sec. r d.C . ); LXXXI, 150; 
CXXIV; CXCII, 9 (sec. II d. C.), CLXXII; CLXXIV; 
CLXXIX; CXLIV (fine del sec. II d. C. ); CLXIX, 57; 
CLVIII, 61; CLXI-CLXII; CLXX-CLXXI (sec. rn d. C.). Si 

to da un quadro più vasto, per inserirlo nel
la trama geometrica del tappeto musivo 6• 

L'indicazione convenzionale del mare me
diante piccoli segmenti rettilinei è più fre
quente a partire dall'età adrianeo-antoninia
na 7 pur potendo anche essere omessa. Que
sto avviene pure nel mosaico di Trento, nel 
quale sono indicate simbolicamente le onde, 
quando il mosaicista si serve di un cartone 
con scena marina, mentre usa il fondo neu
tro, quando le figure dei pesci sono tratte 
dal repertorio decorativo, che le trasmette 
in funzione dello spazio da decorare, trascu
rando ogni riferimento all'ambiente natu
rale. Il mosaicista usa invece la policromia 
per le figure negli specchi degli esagoni, ma 
con una gamma costante e ridotta di colori 
in tenue contrasto cromatico e secondo uno 

veda anche P. P. HINKS, Catologue of the Greek Etru
scan and Roman Paintings and Mosaics in the British 
Museum, London 1933, pp. 94-95, fig. 105. 

6)  Per « frammenti» da scene più vaste, si veda 
anche: G. Gurnr, La villa del Nilo, in Africa Italiana, 
V, 1933, p. 42 ss .  

7) BECATTI, Ostia, p. 318;  L. FouCHER, Hadrumetum, 
Paris 1964, p. 187 ss.; BECATTI, La mosa'ique I, p. 22 ss.; 
J. LAssus, Vénus marine, in La nwsa'ique I, p .  186 ss.; 
P. ROMANELLI, Topografia e archeologia dell'Africa ro
mana, Torino 1970, p. 340 (per i mosaici africani); P .  
SARONNO, in Mosaici antichi in Italia, Baccano: Villa 
romana, Roma 1970, p. 68. 
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stile più disegnativo che plastico, perché è 

basato sulle delineature dei profili e dei det
tagli interni, piuttosto che sulle sfumature 
di colore. Attenuando in tal modo i contra
sti tra le due tecniche, egli ottiene una di
screta fusione cromatica tra le parti in bian
co-nero e quelle a colori. 

Anche per il repertorio geometrico il mo
saicista usa uno stile che si basa su delinea
ture in nero e su campiture in rosa e giallo
bruno, mentre sono molto ridotte le campi
ture in nero. Il repertorio è comune nei mo
saici bianco-neri, ma, con il diffondersi della 
policromia, si opera una scelta verso i mo
tivi più adatti all'uso del colore; complessi
vamente a questi pannelli si possono riferire 
le considerazioni del Becatti sul tipo di ri-

8) BECATTI, Ostia, pp. 282, 287. 
9) Per tutti questi motivi: B LAKE I. pp. 104-105, 109, 

111-112, tavv. 29, 3; 32, 1-2; 33, 3; 34, 1-2; 35, 2-4; 36, 2; 
37, 4, 6. B LAKE II, pp. 80, 88-90, 101 ss., 105 ss., 114 ss. ,  
190 ss., tavv. 11,  1-4; 15, l; 16,  3;  19,  1 ;  20, 2-4; 21,  1 ;  
22, 1, 3. K. PARLASCA, Neues zur Chronologie der ri:imi
schen Mosaiken in Deutschland, in La mosa"ique I 
(sarà citato PARLASCA, La mosa"ique I ), pp. 78-79, figg. 
4-5, V. VON GONZENBACH, Die ri:imischen Mosaiken der 
Schweitz, Base! 1961 (sarà citato voN GoNZENBACH), p. 
267 ss., tavv. E, F, G, figg. 30-31, 41, 47-48. M.  L. MoRRI
CONE, in Enciclopedia dell'arte antica, suppi. 1970, s. v. 
Mosaico (sarà citato MORRICONE, Mosaico), p. 504 ss. 
Cfr. A.  CAL LEGARI, in Notizie degli Scavi, 1924, pp. 5-6, 

FIGG. 8 e 9 - TRENTO, Casa Romana in Corso Rosmini: 
Mosaico di Orfeo (particolari). 

partizione geometrica lineare, che è tipica 
del sec. II d.C.: i motivi più frequenti sono 
la girandola di triangoli, le catene di pelte, 
le rosette a quattro petali, la treccia sem
plice 8• Ad essi si può aggiungere anche il 
motivo del quadrato circondato da quattro 
rettangoli e delle stelle ottagonali, nella re
dazione policroma 9• 

Invece il meandro multiplo a tappeto 
spicca in nero sul fondo bianco e mantiene 
ancora abbastanza la linearità e il rigore geo
metrico, che accompagnano il motivo fino al 
sec. III, quando esso si appesantisce e diven
ta irregolare 10• Il mosaicista di Trento riem
pie i piccoli quadrati interni con foglie d'ede
ra poste diagonalmente e rivolte ora verso 
l'alto, ora verso il basso, secondo un ritmo 

fig. 2 (Este sec. II d. C.); C. CAPRINO, M. DEGANI, in Noti
zie degli Scavi, 1955, p. 29, fig. 5 (Reggio Emilia, sec. I I  
d. C.); L.  BERTACCHI, Nuovi mosaici figurati di A quileia, 
in Aquileia Nostra, XXXIV, 1963, coll. 57-59 (Aquileia, 
sec. II d. C.); A. Dr VITA, La villa della « Gara delle 
Nereidi», presso Taguira: un contributo alla storia del 
mosaico romano, in Lybia Antiqua, suppi. II, 1966, p.  50, 
nota 175. 

10) B LAKE I, pp. 72, 84, 105, tavv. 30, 1 ;  46, 6.  B LAKE 
II, pp. 188-189, tav. 13, 4. G. BRUSIN, Il mosaico antico 
nel Veneto, in Arte Veneta IV, 1950, p. 102 ss. BECATTI, 
Ostia, pp. 17-18, 280, 332, tav. XIX, nn. 18, 312, tav. XCII. 
MORRlCONE, Mosaico, pp. 508, 517-518. Cfr. G. MONACO, in 
Notizie degli Scavi, 1957, p.  236, fig. 5. 
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FIGG. 10 e 1 1  - TRENTO, Casa Romana in Corso Rosmini: 
Mosaico di Orfeo (particolari). 

alterno, che è una delle caratteristiche stili
stiche del mosaico. La ripetizione dei motivi, 
infatti, non è mai meccanica e predisposta 
secondo una sola visuale, né quando si trat
ta di distribuire i riempitivi nel tappeto a 
meandro o negli spazi tra le stelle ottago
nali, né quando si devono disporre gli ele
menti figurati. 

Lo SCHEMA COMPOSITIVO DELL'EMBLEMA. 

Nei mosaici romani l 'iconografia di Orfeo 
presenta due varianti principali: la frigia 
e la greca. Nella prima il mitico cantore in
dossa il caratteristico abito a tunica mani
cata, il copricapo frigio e sovente un ampio 

1 1 )  H. STERN, La mosa"ique d'Orphée de Blanzy-les
Fismes, in Gallia, XIII, 1955 (sarà citato STERN, Orphée), 
p. 56 ss. Si veda inoltre: A. FURTWANGLER, Orpheus. 
Attische Vase aus Gela, in Winckelsmannsprogramm der 
Archiiologischen Gesellschaft zu Berlin, 50, 1890, p. 154 
ss., tav. II (per la priorità del tipo greco, che è più 
vicino alla concezione divina, apollinea, di Orfeo). P .  
MoNCEAUX, in  Dictionnaire des antiquités grecques e t  
romaines, rédigé par Daremberg et Saglio, s .  v .  Orpheus, 
p. 243 (per la distinzione tra il tipo tracio e il tipo fri
gio).  L. HEUZEY, in Dictionnaire des antiquités grecques 
et romaines, s. v. alopèkis, pp. 187-188, fìgg. 227-229. O .  
GRUPPE, in  W. H. RoscHER, Lexicon der griechischen 
und romischen Mythologie, III, 1, 1897-1899, s. V. Or
pheus, col. 1172 ss. K. ZIEGLER, in Paulys Realencyclopii.
die der klassichen Altertumswissenschaft, XVIII, 1 ,  

mantello; nella seconda Orfeo può presentar
si in nudità eroica o semicoperto da un man
tello, oppure può indossare il chitone, con o 
senza mantello. Il capo di solito è scoperto 
o incoronato d'alloro, ma vi è anche un 
tipo intermedio, in cui Orfeo, pur essendo 
abbigliato alla greca, porta il copricapo 
frigio 11• 

A Trento il mosaicista ha adottato lo 
schema iconografico greco, ma, nonostante 
le lacune del mosaico, non si può escludere 
che la figura di Orfeo possa appartenere alla 
variante greco-frigia: infatti la fila di tessere 
al di sopra della spalla sinistra della figura 
potrebbe rappresentare una delle tenie del 
copricapo frigio, come nell'Orfeo del Museo 
Nazionale di Palermo 12• 

1942, s.v. Orpheus, col. 1312 ss. A. BISI, in Enciclopedia 
dell'arte antica, V, 1963, s. v. Orfeo, p. 745. F. M. ScHOL
LER, Darstellungen des Orpheus in der Antike, diss. 
Univ. Freiburg, Freiburg 1969, p. 75 ss.  (sarà citato 
SCHOLLER). 

12) S.  REINACH, Répertoire des Peintures Grecques 
et Romaines, Paris 1922 (sarà citato REINACH, Réper
toire), p. 211, fìg. 2. GUIDI, Orfeo, Liber Pater e Oceano 
in mosaici della Tripolitania, in Africa Italiana, VI, 1935 
(sarà citato GUIDI), pp. 129-130, fìg. 18. B. PACE, Arte e 
civiltà della Sicilia antica, II, Milano 1938, p. 184 ss., 
fìg. 173 (con datazione all'età antonina). STERN, Orphée, 
p. 71 (con datazione alla prima metà del sec. III d. C.).  
V. TusA, in Enciclopedia dell'arte antica, V, 1963, s .  v. 
Palermo, p. 871 (con datazione all'età Severiana). BISI, 
Zoe. cit. (tavola a colori). 
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In età romana il tipo iconografico greco 
era molto più raro del tipo frigio e la sua 
diffusione sembra circoscritta all'Italia (Pe
rugia, S. Anselmo, S. Marinella, Palermo, 
Cagliari, Trento) o a territori limitrofi. come 
la Gallia (Aix, Brotonne, St. Romain-Lione) 
e l'Elvezia (Yvonand) , tranne rarissime ec
cezioni, come l'Africa (Oudna) e la Britan
nia (Winterton) 13• Tra questi mosaici, i più 
simili a quello di Trento per la foggia del
l'abbigliamento sono il mosaico di Cagliari, 
ora a Torino, il mosaico proveniente dal con
vento di S. Anselmo, sul colle romano del
l 'Aventino, e quelli di S .  Marinella e di Oud
na, l'antica Uthina. Anche in questi mosaici 
Orfeo regge con la sinistra la lira e siede 
su una roccia, accanto alla quale spesso è 

raffigurato un albero. Si osservano invece al
cune differenze nella posizione della figura, 
che si presenta frontalmente nel mosaico 
africano e nei mosaici di S. Anselmo, Ca
gliari, S. Marinella, mentre a Trento il mo
saicista è ricorso allo scorcio di tre quarti, 
per adattare la figura allo spazio limitato del-

13) Per questi mosaici, escluso quello di Trento, e 
per la bibliografia relativa: SrERN, Orphèe, p. 68 ss. 
(catalogo nn. 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 27, 42); ed inoltre: 
P. A. GIANFROTTA, Forma Italiae, Regio VII, vol. III , 
Castrwn Novum, Roma 1972, p. 56, fig. 97 (mosaico di 
Santa Marinella, sec. II d. C.); M. CHÉHAB, Mosa'iques du 
Liban, in Bulletin du Musée de Beyrouth, XIV, 1958, 
p. 10 ss., p. 19 ss. (mosaico di Oudna, sec. u o III d. C.); 
.T. M. C. TOYNBEE, Art in Britain under the Romans, 
Oxford 1964, pp. 282-283 (mosaico di Winterton, datato 
all'età severiana). Si tratta di mosaici datati comples
sivamente dalla metà dd sec. II d. C. (Orfeo di Peru
gb) agli inizi del secolo m d. C . Cfr. l:I. BIÉVFLET, Dal
lages de marbres a Bavai, in Latomus, XV, 1956, p. 575 
(mosaico di Orfeo a Bavai); J. B. SEGAL, New Mosaics 
from Edessa, in Archeology, 12, 1959, p. 155 ss., fig. a 
pag. 157 (mosaico di Orfeo a Edessa, datato al 227-228 
d. C.; e inoltre SEGAL, Edessa, The Blessed City, Oxford 
1970, p. 5 ss . ,  tav. 44), perché in entrambi i mosaici 
l'iconografia di Orfeo è di tipo greco. 

14) Per il mosaico di Lione (sec. III d. C.) ,  prove
niente da Saint-Romain, si veda la nota 13 ed inoltre: 
REINACH, Répertoire, p. 202, fig. 1; GUIDI, p. 132 ss. ,  fig. 
23; SrERN, Mosa'iques de la région de Vienne (lsère), in 
Gallia, XXIX, 1971, p. 138 ss., figg. 15-34. Per il mosaico 
di Edessa si rimanda alla nota 13. Per il mosaico di 
Sparta: STERN, Orphée, p. 74, fig. 19; s. CHARITONIDIS, 
L. KAHIL, R. GINOUVÈS Les mosa!ques de la maison du 

l'esagono; ed anche la resa del panneggio è 

meno ricca e morbida. Per la posizione delle 
gambe e del braccio destro, proteso a suo
nare la lira, l 'Orfeo di Trento è paragona
bile piuttosto all'Orfeo del Museo di Lione, 
che è del tipo a nudità eroica, all'Orfeo di 
Edessa e all'Orfeo in veste frigia di Sparta 14• 

In questa variante della raffigurazione si met
tono più in risalto i contorni della figura, 
mentre sono rappresentati di prospetto la 
lira e spesso il volto del cantore. 

Anche il momento dell'azione può variare 
nei diversi esemplari musivi. A Trento, come 
a S .  Marinella e a Audna, Orfeo è rappre
sentato nell'atto di suonare, mentre nei mo
saici di Cagliari e Palermo egli è in attesa, 
tra una pausa e l'altra del canto. La stessa 
varietà di atteggiamento è documentata an
che nel tipo frigio,  se si contrappongono, per 
esempio, i mosaici di Saragozza, Arnal e 
Sparta da una parte ed i mosaici di Leptis 
e Coo dall'altra 15• Perciò la differenza fonda
mentale tra l'iconografia greca e quella fri

gia sta nel tipo di abbigliamento, perché 

Ménandre a Mytilène, in Antike Kunst, VI, 1970, pp. 24-
25, tav. 1 1 ,  3. 

15) Per il mosaico di Arnal (sec. IV d. C.): REI�AICH, 
Répertoire, p. 201, fig. 6; STERN, Orphée, p. 72 (catalogo 
n. 23). Per il mosaico di Saragozza, la cui datazione 
oscilla tra il sec. II e il sec. III d. C.: SrERN, Orphée, 
p. 71 ss.,  fig. 18 (catalogo n. 20); A. FROVA, L'arte di Ro
ma e del mondo romano, Torino 1961, p. 469 ss. ,  fig. 427 . 
Per il mosaico di Sparta si rimanda alla nota 14. Per 
il mosaico di Leptis Magna, datato al sec. II o III d. C.: 
GUIDI, pp. 1 10-114, figg. 1-4; SrERN, Orphée, p. 72, fig. 17 
(catalogo n. 25); S.  AURIGEMMA, in L'Italia in Africa. 
Le scoperte archeologiche (1911-1943). Tripolitania, I, I 
mosaici, Roma 1960, pp. 52-54, figg. 106-108; R. BIANCHI 
BANDINELLI, Leptis Magna, Verona 1964, pp. 29-30, fig. 
175; M. FLORIANI SouARCIAPINO, Leptis Magna, Base! 1966, 
pp. 126-127; BIANCHI BANDINELLI, Roma, La fine dell'arte 
antica, Milano 1970, p. 261, fig. 239. Per un altro mosaico 
di Orfeo, inedito: E. VERGARA CAFFARELLI, in Fasti Archeo
logici, VIII, 1953, n. 3887; IDEM, Notiziario, in Quaderni 
di Archeologia della Libia, III , 1954, p. 1 17. Per il mo
saico di Coo, datato al sec. II o III d. C.: REINACH, Ré
pertoire, p. 203, fig. 2; PACE, Ricerche Cartaginesi, in 
Monumenti Antichi pubblicati per Cura dell'Accademia 
Nazionale dei Lincei, XXX, 1925, col. 196, fig. 29; GUIDI, 
p. 124, fig. 15;  STERN, Orphée, p. 67, nota 64, p. 74 (cata
logo n. 34). 
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entrambe hanno in comune la pluralità degli 
atteggiamenti nei quali la figura di Orfeo 
può essere rappresentata 16• 

Il tipo greco, dunque, fu preferito so
prattutto dalla scuola musiva italiana, forse 
per motivi stilistici, in quanto in Italia la 
tradizione si basava sul rapporto bicroma
tico del bianco-nero, il cui influsso non si 
perde del tutto nemmeno quando si diffon
de l'uso della policromia 17• Perciò al tipo 
frigio, che si distingue per la ricchezza di co
lori delle vesti 18, fu preferito il tipo greco, 
in cui prevalevano i valori plastici o dise
gnativi della figura e il giuoco cromatico si 
limitava al contrasto tra le parti ignude del
la figura e il colore del chitone o del man
tello. Si spiega perciò come tra i mosaici di 

16) Per una esemplificazione dell'iconografia di Or
feo in altre classi di oggetti antichi: STERN, Orphée, 
p. 58 ss ., fig. 16; R. STUART PooL, A Catalogue of the 
Greek Coim in the British Museum. Alexandria, Bolo
gna 1964, pp. L, 170, tav. Xl, n. 1373; cfr. B. V. HEAD, 
Historia nummorum, Oxford 1911, pp. 288, 862 (per le 
monete). G. M. A. RICHTER, Engraved Gems of the 
Greeks and the Etruscans, London 1968, p. 112, fig. 408; 
EADEM, Engraved Gems of the Romans, London 1971, 
pp. 69-70, n. 326 (per le gemme) .  O. BRONEER, Corinth, 
IV, 2, Terracotta Lamps, Cambridge 1930, pp. 20S-206, 
fig. 139, G. GRANDJOUAN, The Athenian Agura, VI, Terra
cottas and Plastic Lamps of the Roman Period, Prin
ceton 1961, pp. 13, 31, tav. 7, figg. 26S-266, tav. 23, fig. 
886. C. H. KRAELING, Ptolemais, City of the Libyan Pen
tapolis, Chicago 1962, p.  270, tav. LXIII A (per le lu
cerne). TDYNBEE, Fragments of ltalian Red-Gloss Ware 
/rom the Domus Aurea, Rame, in Latomus, XVI, 1957, 
pp. 18-22, tavv. I-IV (per la ceramica sigillata). SCH1iL
LER, p.  27 ss., tavv. VII, 1-4, VIII, 1 (per i rilievi). 

17) BECATTI, La mosalque, I, p .  lS ss., figg. 1-22; 
MORRICONE, Mosaico, pp. SOS, 516, 521 ss. Cfr. BECATTI, 
Alcune caratteristiche del mosaico policromo in Italia, 
in La mòsalque gréco-romaine, II, Paris 1975 (sarà cita
to La mosalque II), p. 173 ss. 

18) Per esempio, nel mosaico di Coo i colori sono: 
bianco, rosso, turchino, arancione, verde (A. NEPPI Mo
DONA, L'isola di Coo nell'antichità classica, in Memorie 
dell'Istituto Storico-Archeologico di Rodi, I, 1933, p. 168, 
tav. XIV). Nel mosaico di Blanzy-lès-Fismes: rosso, ver
de, oro (STERN, Recueil général des mosa"iques de la 
Caule, Paris, I, 1 (1957), I, 2 (1960), I, 3 (1963); sarà 
citato STERN, Recueil; qui, I. 1, p. SO). Nel mosaico di 
Cherchel: porpora, bleu violetto, rosso ( Gumr, p. 122). 

19) O. KERN, Der Kitharode Orpheus, in Mitteilungen 
des Deutschen Archaologischen Instituts. Athenische 
Abteilung, 63-64, 1938-1939, pp. 107-110, fig. a p. 107. ZIE
GLER, art. cit., col. 1247; STERN, Orphée, p. 56, nota 21; 
ScHOLLER, p. 2S, !av. VI, 1 .  Cfr. P. MINGAZZINI, Vasi 
della collezione Castellani, Roma 1930, p. 283, tav. 
CXXXII, 6. 

Orfeo esistano anche alcuni rarissimi esem
plari in bianco-nero, nei quali il cantore è 

abbigliato alla greca; ed è significativo che 
essi appartengono tutti alla scuola musiva 
italiana: si tratta dei mosaici di Perugia, S .  
Anselmo e S .  Marinella. 

L'iconografia greca di Orfeo è interes
sante anche per la sua antichità, in quanto 
è la prima ad apparire nella storia dell'arte 
antica. L'incunabulo di questo tipo è una 
coppa beotica della fine del sec. VI o dell'ini
zio del sec. v a.e. 19, alla quale si possono 
accostare, in successione cronologica, uno 
specchio della fine del sec. v a.e. 20, alcuni 
vasi attici dei secc. v e IV a.e. 21, una pittura 
di Polignoto, descritta da Pausania 22 e, per 
la tarda età ellenistica, un gruppo scultoreo 

20) STERN, Zoe. cit. (anche per la bibliografia anterio
re). E. PFUI-IL, Malerei und Zeichnung der Griechen, II, 
Miinchen 1 923, p. 720, fig. 621, pone l'interrogativo se 
non si tratti di Apollo citaredo. Cfr. W. K. C.  GUTHRIE, 
Orpheus and Greek Religion, London 1952, ed 2•, p. 42 
ss. ,  per il rapporto tra Apollo e Orfeo. SCHOLLER, p. 24 
ss. ,  tav. V, 3-4. 

21) REINACH, Répertoire des Vases peints grecs et  
étrusques, I, Paris 1899, pp. 63 n. 4,  186, 357 n. 5,  401, 
403 nn. 4-S, 4Sl n. 2; PFUHL, op. cit., p. S38 ss., fig. 5S4; 
MINGAZZINI, Zoe. cit.; K. SCHAUENBURG, Die Totengotter 
in der Unteritalischen Vasenmalerei, in Jahrbuch des 
Deutschen Archaologischen Instituts, 73, 19S8, p. 52 no
te 95-96; J. D. BEAZLEY, Attic Red-Figure Vase-Painters, 
I-II, Oxford 1963, pp. 574 n. 6, 622 n. 52, 1079 n. 2, 1090 
n. 40, 1091 n. S6, 1096, 1103-1104 n. 1, 1120 n. 3 ( dove è 
illustrato l'episodio di Orfeo tra i Traci; per i numero
sissimi vasi con la scena della morte del cantore, si 
rimanda all'indice, s. v. Orpheus); Brsr, art. cit., p. 74S; 
H. HDFFMANN, Erwerbungsbericht des Museum fur 
Kunst und Gewerbe Hamburg, in Archiiologischer An
zeiger, 3, 1969, p. 353 ss., fig. 38; SCHOLLER, pp. 51 ss., 
5S ss. ,  tavv. XV, 1-4; XVI, 1; XVII-XXI; XXIII, 2-4. Cfr. 
J. M. MoRET, L'Ilioupersis dans la céramique italiote, 
I, Genève 197S, pp. 24 nota 1, 1S4, 156 nota 8, 212. 

22) PAus., X, 30, 6. C.  RABERT, Die Nekyia des Poly
gnot, in Hallisches Winckelsmannsprogramm, 16, 1892, 
pp. lS ss. ,  32, 53. ss., 66, 71 ss. (per la ricostruzione gra
fica del dipinto). Cfr. BIANCHI BANDINEL LI, Noterella in 
margine ai problemi della pittura antica, in Storicità 
dell'arte classica, Firenze 19SO, p. 144 (sul valore di tali 
ricostruzioni); ed inoltre: J. G. FRAZER, Pausanias's De
scription of Greece, V, London 1913, pp. 384-38S; P. E. 
ARIAS, La Focide vista da Pausania, Torino 1946, p. 102; 
S. MAYASSIS, Architecture, Religion, Symbolisme, I, Athè
nes 1 964, p. 426 (sul significato del gesto di Orfeo, che 
tocca le fronde di un salice). Nei mosaici resta la raffi
gurazione generica di un albero, ma in un contesto 
che ha perduto il significato sacrale originario. 
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del Museo Capitolino 23 e una pittura pom
peiana proveniente dalla Casa di Orfeo 24• 

Il documento più antico dell'Orfeo di tipo 
frigio sarebbe invece un vaso italiota del 
sec. 1v a.e. 

25• 

In questi esemplari Orfeo è il protagoni
sta di vari episodi del mito, come la discesa 
agli Inferi o la morte violenta in Tracia o 
la suggestione che il suo canto esercita sulla 
fauna e sulla natura; ma per la storia del
l'arte musiva interessa esclusivamente l'ulti
mo episodio, in quanto è il solo che sia illu
strato dai mosaicisti romani 26• Esso era ric
co di significato poetico e simbolico 27 

e pre
sentava più strette consonanze, almeno in 
origine, con il senso della natura, che è una 
delle tematiche della letteratura e dell'arte 
figurativa prima ellenistica e poi romana. 
Varrone (De re rustica, III ,  13 ,  2-3) illustra 
questo rapporto tra il mito di Orfeo che in-

23) GRUPPE, art. cit., col. 1193 ss.; D. MUSTILLI, Il mu
seo Mussolini, Roma 1939, p. 10, n. 20, tav. XIII, figg. 
44-46; SrERN, Zoe. cit.; BISI, art. cit., p. 746, fig. 907; 
BIANCHI BANDINELLI, Roma. L'arte romana al centro 
del potere, Milano 1969, p. 29, fig. 31. Per altre raffigu
razioni di Orfeo nella scultura greca: E. LANGLOTZ, Or
pheus, in 'ApXClLOÀoynd1'Eqi1)µ�plç, 1937, pp. 604-607; CH . 
PICARO, Manuel d'archéologie grèque, II, 1-2, Paris 1939, 
pp. 153-154, 172 (per l'Orfeo seduto su una rupe, dello 
scultore Dionysios), 522, 547, 827-830, fig. 219; GUTHRIE, 
op. cìt., p. 42 (per i caratteri « apollinei » della icono
grafia di Orfeo); ScHOLLER, p. 16 ss., 23 ss., tav. IV, 
1-4; V, 1-2. 

24) GRUPPE, art. cit., col. 1174 ss., fig. 2; REINACH, Ré
pertoire, p. 201 n. l; STERN, Zoe. cit. Cfr. V. SPINAZZOLA, 
Pompei alla luce degli scavi nuovi di via dell'Abbon
danza, I, Roma 1953, pp. 390-391, 432, 651 nota 316. 
GuTHRIE, op. cit., p. 20 ss. ,  p. 33 ss., figg. 1-9, tavv. 1-7. 

25) SrERN, Orphée, p. 57, nota 22. Cfr. SCHAUENBURG, 
art. cit., p. 76, nota 96. 

26) VoN GONZENBACH, Drei Orpheusmosaikein aus der 
Waadt, in Jahrbuch der schweizerischen Gesellschaft 
fur Urgeschichte, XL, 1949-1950, p. 280, p. 282; R. M. 
HARRISON, An Orpheus Mosaic at Ptolemais in Cyrenai
ca, in The Journal of Roman Studies, LII, 1962, p. 12 
ss.; STERN, Orphée, p. 56, nota 21, ritiene che gli ante
cedenti della iconografia greca di Orfeo siano la coppa 
beotica, lo specchio, la statua del Museo dei Conser
va tori e la pittura pompeiana (per i quali si rimanda 
alle note 19-20, 23-24), mentre l'antecedente della icono
grafia frigia sarebbe il vaso italiota ( di cui alla nota 
25); in realtà quest'ultimo è un documento ambivalente, 
perché Orfeo è circondato non solo da animali, ma 
anche da uomini. ToYNBEE, Art in Britain, cit., p. 241, 
tav. LVIIC, ritiene d'altro canto che il mosaico di 
Keynsham rappresenti la morte di Orfeo. 

27) GRUPPE, art. cit., col. 1113 ss.; REINACH, Cultes, 

canta gli animali e l'interesse dei Romani 
verso la natura, anche nei suoi aspetti agri
colo-pastorali, quando narra un episodio che 
si svolse nella villa laurentina di Q.  Orten
sio. Mentre gli ospiti cenavano in un tricli
nio all'aperto, situato su un'altura presso un 
bosco, il padrone di casa ordinò di chiama
re Orfeo; e questi venne, indossando una 
lunga veste e portando la cetra; e quando 
gli fu ordinato di cantare, egli soffiò nel cor
no, così che intorno ai convitati venne una 
moltitudine di cervi, capri e altri quadru
pedi 28• 

Varrone ha lasciato la descrizione di una 
trasposizione scenica dello stesso episodio 
che è rappresentato nell'arte musiva. In que
sto quadro vivente la persona che interpreta 
la parte di Orfeo indossa una veste greca, 
che Varrone chiama stola e che corrisponde 
al lungo chitone dei citaredi 29• Verso il can-

mythes et religions, II, Paris 1906, p. 90; GUIDI, p. 120 
ss. ;  ZIEGLER, art. cit., col. 1247 ss.; D. LEVI, Antioch Mo
saic Pavements, Princeton 1947, p. 362 ss.; SrERN, Or
phée, pp. 63-68 ( fondamentale per una trattazione com
plessiva del problema); FoucHER, Hadrumetum, cit., 
p. 236. Per l'ipotesi che negli ambienti con mosaici di 
Orfeo si svolgessero riti orfici: LEVI, Mors voluntaria. 
Mystery Cults on Mosaics from Antioch, in Berytus, 
VII, I, 1942, p. 38 ss. ,  fig. l; IDEM, in Enciclopedia del
l'arte antica, V, 1963, s.  v. mosaico (sarà citato LEVI, 
Mosaico), p. 224; cfr. J. THIRION, Orphée magicien dans 
la mosa'ique romaine. A propos d'une nouvelle mosa'i
que d'Orphée découverte dans la région de Sfax, in 
Mélanges d'Archéologie et d'Histoire. E.cole Française 
de Rame, LXVII, 1955 (sarà citato THIRION, Orphée), 
p. 152 ss. ,  p. 177. Per l'ipotesi che i mosaici di Orfeo 
fossero usati negli ambienti termali: VON GONZENBACH, 
Drei Orpheusmosaiken, cit., p. 282 ss.; EADEM, Die ro
mischen Mosaiken, cit., p. 310 ss.; THIRION, Zoe. cit. 

28) Per il commento a questo passo: ZIEGLER, art. 
cit., col. 1312; voN GONZNBACH, Drei Orpheusmosaiken, 
cit., p. 282; J. AYMARD, Essai sur les chasses romaines 
des origines à la fin du siècle des Antonins, Paris 1951, 
p. 71 ss.; THIRION, Orphée, pp. 165-166; P. GRIMAL, Les 
Jardins romains, Paris 1969, ed 2°, pp. 291-292, 335 ss. ;  
T. DOHRN, in Enciclopedia dell'arte antica, VII, 1966, 
s. v. venatio, p. 1121, ritiene che la scena descritta da 
Varrone rappresenti una venatio. 

29) E. FoRCELLINI, Lexicon totius latinitatis, s. v. 
stola, p. 497; G. LEROUX, in Dictionnaire des antiquités 
grecques et romaines, s. v. stola, pp. 1521-1522; IDEM, in 
Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, s. v. 
palliwn, p. 285 ss.; MONCEAUX, art. cit., p. 241 ss.; ZIE
GLER, art. cit., col. 1313; M. BIEBER, in Paulys Realency
clopiidie der klassischen Altertumswissenschaft, lV, A, 
1931, s. V. stola, col. 56 ss.; VON GONZENBACH, Drei Or
pheusmosaiken, cit., p. 279. 



76 GIOVANNA TOSI 

tare convergono gli animali, attirati dalla 
musica. Anche l 'ambiente naturale, al quale 
gli artisti romani faranno costante riferi
mento con la rappresentazione di uno o più 
alberi e di una roccia che serve come sedile 
al poeta cantore, è quasi lo stesso nella rap
presentazione scenica, perché essa si svolge 
su un'altura isolata ai margini di un bosco. 
Nella realtà dell'azione Orfeo deve suonare 
il corno da pastore (bucina) per chiamare 
a sé gli animali, ma il contenuto del mito è 

sentito a tal punto che Orfeo porta anche 
la cetra (cithara) come suo attributo. Quasi 
tutti gli elementi di questa azione scenica 
si riconoscono nella pittura della Casa di 
Orfeo, che è la più vicina nel tempo alla 
fonte varroniana 30, mentre nell'arte musiva 
il mito non appare anteriormente al sec. II 

d.C. ,  quando l 'iconografia greca già comin
cia a divenire più rara rispetto a quella fri
gia, tanto che Pausania riferisce come fatto 
insolito che l'Orfeo dipinto da Polignoto a 
Delfi vesta alla greca 31• 

I sei quadrupedi che stanno negli esa
goni laterali appartengono al repertorio più 
usuale degli animali raffigurati nei mosaici 
di Orfeo. Infatti è molto comune la rappre-

30) GRIMAL, op. cit., pp. 292, 340 ss., distingue tra 
parchi « a gibier » della narrazione varroniana e i pae
saggi rocciosi della pittura pompeiana con figura di 
Orfeo. 

31)  PAUS., X, 30, 6. FRAZER, Zoe. cit. STERN, Orphée, 
pp. 56-57 e nota 22, deduce dal passo di Pausania che 
nessun mosaico con Orfeo di tipo frigio sia anteriore 
all'età di Pausania, cioè all'età antonina. Si deve pre
cisare, però, che il periegeta ricorda Orfeo solo in ve
�te tracia: V, 23, 3 (per la statua di Olimpia); X, 30, 3 
(per il gruppo con le fiere sulla sommità dell'Elicone). 
Per la differenza tra i due tipi di abbigliamento, si ri
manda alla nota 1 1 .  

32) Per i mosaici d i  Santa Marinella, Leptis Magna, 
Coo, Oudna, Palermo, Edessa, si vedano le note 12-15. 
Per il mosaico di Trinquetaille, datato al sec. III d. C.: 
GUIDI, p.  121 ss., fig. 13; STERN, Orphée, p. 68 (catalogo 
n. 2). Per il mosaico di Mitilene, datato al sec. III d. C.:  
G .  DAUX, Chronique des fouilles 1962, in  B ulletin de 
Correspondance Hellénique, LXXXVII, 1963, p.  824, 
figg. 7-9; CHARITONIDIS, KAHIL, GINOUVÈS, op. cit., p. 17 ss., 
tavv. 1 ,  9-14. Per il mosaico di Tolemaide, datato al sec. 
IV o V d. C.: HARRISON, art. cit., pp. 12-18, tavv. I-VIII. 
Per il mosaico di Saint-Paul-les-Romains: M.  LEGLAY, 
lnformations Archéologiques, in Gallia, XXVI, 2, 1968, 
pp. 594-.:i95, fig. 32; IDEM, lnformations Archéologiques, 
in Gallia. XXIX, 2, 1971, p. 435, fig. 39. Si veda inoltre: 

sentazione di un cervide, di un cavallo, di 
un cane, di un felino. Una delle peculiarità 
dei mosaici di Orfeo sta appunto nella ricca 
esemplificazione della fauna e nel diverso 
rapporto espressivo che si stabilisce tra essa 
e il cantore. 

Gli animali possono essere raffigurati in 
stato di immobilità, se l'artista intende espri
mere l'effetto di magico incanto che la mu
sica esercita su essi, come nei mosaici di 
S .  Marinella, Leptis, Coo, Oudna, Palermo, 
Trinquetaille, Edessa, Mitilene, Tolemaide, 
St. Paul-les-Romains 32; ma se l'artista vuole 
sottolineare la forza trascinante della musi
ca, egli preferisce rappresentare gli animali 
che incedono, come nei mosaici di S. Ansel
mo, S. Marinella, Chebba, Saragozza, Blanzy, 
o che accorrono, come nei mosaici di Peru
gia, Panik, Sparta, ancora S. Marinella e in 
genere nei mosaici della Britannia 33• Le figu
re degli animali sono rese raramente di scor
cio, come negli esemplari di Leptis, Sara
gozza, Coo; di gran lunga preferita è la ve
duta di profilo, particolarmente se l'animale 
è raffigurato in corsa. Lo schema iconogra
fico di questo tipo di animale non varia mol
to, sia nelle redazioni in bianco-nero (Peru-

L. BUDDE, Antike Mosaiken in Kilikien, I, Recklinghau
sen 1969, p. 93, tav. 191; II,  1972, pp. 20 ss., 28 ss., 121 ss. ,  
124 ss., figg. 5 ,  22, tavv. 6-18, 156-167 (per i l  mosaico di 
Orfeo di Adana, datato al sec. III d. C. e per quello di 
Tarso, del sec. III o IV d. C.). 

33) Per i mosaici di Sant'Anselmo, Santa Marinella, 
Saragozza, Perugia, Sparta, si vedano le note 13-15. Per 
il mosaico di Chebba, datato al sec. II d. C.: GUIDI, 
p. 137, fig. 27; per quello di Blanzy-lès-Fismes, datato 
al sec. III o IV d. C. :  STERN, Orphée, p. 41 ss. ,  figg. 1-6, 
tav. I; per quello di Panik, datato al sec. III d. C.: DEL 
CHIARO, A new Orpheus Mosaic in Jugoslavia, in Ame
rican Journal of Archaeology, LXXVI, 1972, p. 128, fig. 19; 
per i mosaici della Britannia, complessivamente dei 
secc. III e IV d. C.: STERN, Orphée, pp. 75-76 (catalogo 
nn. 36-44); TOYNBEE, Art in Roman Britain, London 1962, 
pp. 14, 198, 201 -202, figg. 221-222, 232: loEM, Art in Britain, 
cit., p. 247 ss., tav. LXI a; D. J. SMITH, Three Fourth
Century Schools of Mosaic in Roman Britain, in La 
mosa!que I, p. 95 ss., figg. 2, 10-1 1 ;  A. RAINEY, Mosaics in 
Roman Britain, Newton Abbot 1973, pp. 27, 37, 48, 91, 
101, 1 10, 122, 127-129, 161-163. Il motivo dell'animale in 
corsa presso un alberello è presente anche nel mosaico di 
Orfeo di Salona, datato dal MANO-ZIZZI, Mosdiques gre
co-romaines de Jugoslavie, in La mosa·ique I, p. 289 ss. ,  
fig. 4, all'età severiana e confrontato con quello di 
Winterton. 
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gia, S.  Marinella) , sia in quelle policrome 
(Trento, Sparta) , in quanto di solito il corpo 
si staglia su un fondo neutro, con le zampe 
anteriori sollevate nella corsa e questa ico
nografia non differisce da quella presente in 
altri mosaici, in cui gli animali fanno parte 
di scene di caccia 34• 

Può mancare ogni indicazione del terreno 
sul quale l'animale idealmente si colloca, 
come nel mosaico di Perugia, ma sovente 
esso è rappresentato da una linea continua, 
mentre la vegetazione è caratterizzata da ar
busti ed alberelli alquanto spogli 35• Quasi 
tutte le caratteristiche comuni al repertorio 
musivo della fauna terrestre sono presenti 
nel mosaico di Trento, ma modificate per 
un fine decorativo mediante la scomposizio
ne di una rappresentazione figurata unita
ria in piccoli emblemata. Infatti gli alberelli 
sono disposti come riempitivi degli specchi 
degli esagoni e come cornice delle figure di 
animali, e perciò in posizione innaturale ri
spetto alla linea ideale del terreno, che è 

suggerita dalle ombre portate, le quali, a 
loro volta, sono piuttosto convenzionali, tan
to che il mosaicista non indica anche quelle 
che dovrebbero proiettare gli alberelli; né 
le ombre stesse, quando sono disegnate, cor
rispondono del tutto alla forma dell'anima
le 36 (figg. 6-1 1) .  Resta una traccia della ori
ginaria narrazione del mito solo nell' esago
no centrale, dove è raffigurato lo snodarsi 
della serpe, attirata dal canto, come negli 

34) Per il tema della caccia: REINACH, in Dictionnaire 
des antiquités g1·ecques et romaines, redigé par Da
remberg et Saglio, s. v. venatio, p. 680 ss. :  E. VON ORTH, 
in Paulys Realencyclopadie der Klassischen Altertum
swissenschaft, IX, 1916, s. v. Jagd, col. 558 ss., AYMARD, 
op. cit., passim; L. VLAD BORREL LI, in Enciclopedia 
dell'arte antica, II, 1959, s. v. caccia, pp. 241-246; DoHRN, 
art. cit., pp. 1120-1121; LEVI, Antioch Mosaic Pavements, 
cit., passim. Per gli antecedenti ellenistici: B. R. BROWN, 
Ptolemaic Paintings and Mosaics and Alexandrian Style, 
Cambridge, Mass. 1957, pp. 68 ss., 77 ss., tav. XLIV-XLV. 
Per alcuni esempi musivi dei primi tre secoli dell'im
pero: B LAKE I, pp. 121-123; B LAKE II, pp. 154-160, 173-175, 
tavv. 35, 4; 38, 2-4. E. PERNICE, Die Hellenistische Kunst 
in Pompeji, VI, Pavimente und figiirliche Mosaiken, 
Berlin 1938, p. 100, tav. 40, 5. G. PATRONI, in Notizie degli 
Scavi, 1923, p. 309 ss., fig. 7. AURIGEMMA, in Notizie degli 
Scavi, 1929, p. 131 ss., figg. 3-6, tav. V. A. RUGGIERI, Motya 

esemplari a scena unitaria di Leptis e Sara
gozza, in cui la serpe striscia ai piedi di 
Orfeo, o in quelli di Oudna, Hencir Tina, 
Palermo, S. Anselmo, dove la serpe sta di
rigendosi verso il cantore. 

Ancora più estraneo ad un principio fi
gurato naturalistico è il criterio che il mo
saicista ha seguito nel riprodurre le propor
zioni dei singoli animali, perché esse sono 
rapportate ad un modulo comune, che con
siste nel lato dell'esagono; in tal modo ani
mali che in natura hanno dimensioni molto 
diverse, come il cane e il cavallo, occupano 
lo stesso spazio entro la cornice dell' esago
no, ed ancora più piccola risulta la figura di 
Orfeo in confronto con quelle degli animali 
(fig. 2) . La spiegazione di questa apparente 
incongruenza sta nel tipo di composizione, 
nella quale il mosaicista ha inserito le figure 
del mito. 

Infatti, se la distinzione tra il tipo greco 
e il tipo frigio ha importanza sul piano ico
nografico anche in relazione con le diverse 
formulazioni del mito, tuttavia l'elemento 
caratterizzante di un mosaico di Orfeo sta 
nella tipologia dello schema compositivo. Vi 
sono infatti i mosaici a scena unitaria, co
me quelli di Leptis, Trinquetaille e Blanzy, 
i quali presentano due gruppi di animali ac
canto ad Orfeo, oppure i mosaici in cui egli 
è circondato da animali isolati, come negli 
esemplari di Perugia, Palermo, Coo, Oudna, 
Hencir Tina, dove molto spesso gli animali 

and Lilybaeum, in Ai·chaeology, 10, 1957, p. 131 ss., fig. 
a p. 135. M. BAIRRAO OLEIRO, Mosazques romaines du 
Po1·tugal, in La nwsazque I, p .  261 ss., fig. 7. FoucHER, 
Inventaire des Mosa"iques, Sousse, Tunis 1960, pp. 22-23, 
43, 82, tavv. X a, XI a, XX a, XLII c. VON GONZENBACH, 
p. 184 ss., tavv. 64-65. G. V. GENTILI, Sarsina (Forlì). 
Resti di abitazione romana a sud della via Roma, in 
Bollettino d'arte, 1967, pp. 245-246, fig. 18. Cfr. THIRION, 
Orphée, p. 179. 

35) Cfr. J. CHARBONNEAUX, R. MARTIN, F. VILLARD, La 
Grecia ellenistica, Milano 1971, p.  142, sulla tradizione 
« classica » di questo tipo di paesaggio; ed inoltre: 
BIANCHI BANDINELLI, in Enciclopedia dell'arte antica, 
V, 1963, s. v. paesaggio, p. 819 ss. 

36) Cfr. BIANCHI BANDINELLI, in Enciclopedia del
l'arte antica, V, 1963, s. v. ombra portata, pp. 676-678 e 
ROMANELLI, op. cit., p. 340, per l 'ombra portata come 
elemento di datazione. 
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poggiano su altrettanti zoccoli isolati, che 
simulano un tratto del terreno 37• Vi sono 
inoltre i mosaici, in cui sono raffigurati ani
mali isolati, in ordine sparso e divergenti 
dalla figura di Orfeo (Cagliari, Arnal) 38, ma 
molto più numerosi sono i mosaici i quali 
presentano Orfeo al centro di una compo
sizione, nella quale gli animali sono separati 
e chiusi entro schemi geometrici, tra i quali 
vi è quello di Trento 39• 

La diffusione di tutti questi schemi sem
bra circoscritta in precisi limiti territoriali: 
i mosaici a scena unitaria, incluso il tipo Ca
gliari, sono maggiormente diffusi nel bacino 
del Mediterraneo (Africa settentrionale, Ita
lia, penisola iberica, Gallia Narbonese, Gre
cia) , mentre quelli a schemi geometrici sono 
preferiti dalle scuole musive della Gallia e 
della Germania 40• 

Al problema della scelta di uno schema 
compositivo è connesso quello della distri
buzione delle figure secondo una visuale, 
cioè il problema della « leggibilità » della 
raffigurazione da parte di un osservatore 41• 

Nei mosaici di Orfeo a scena unitaria si pre-

37) GUIDI, pp. 121-130, li include rispettivamente nel
le classi I e Il. Cfr. STERN, Orphée, pp. 57-60; Brsr, art. 
cit., p. 749. Per il mosaico di Hencir Tina ( sec. II d. C.):  
GUIDI, p.  125 ss.,  fig. 17; PACE, Ricerche cartaginesi, cit., 
col. 195, fig. 26. 

38) GUIDI, p.  130, li include nella classe III. Cfr. 
STERN, Orphée, p. 53; BAIRRAO 0LEIRO, art. cit., p. 258. 

39) GUIDI, pp. 130-138, figg. 22-27, li include nella clas
se IV e distingue lo schema a cassettoni ottagonali (mo
saico di Saint-Romain-Lione), romboidali (mosaico di 
Rottweill), elissoidali (mosaico di Chebba), a cerchi 
concentrici (mosaici della Britannia), a quadrato cen
trale circondato da quattro rettangoli, alternati a quat
tro quadrati, che sono rispettivamente la metà o un 
quarto del quadrato centrale (mosaico di Brotonne), 
a cerchio centrale circondato da quattro semicerchi 
(mosaico di Yvonand), a rosone di sette esagoni inclusi 
in una circonferenza tangente a un quadrato (mosaico 
di Sainte-Colombe). 

40) STERN, Orphée, p. 49 ss., include le classi I ,  II, 
III del Guidi nel tipo II, che egli considera tipico del 
bacino del Mediterraneo; dalla classe IV del Guidi egli 
enuclea il tipo III, britannico, e il tipo I a, I b, a schemi 
geometrici e tipico della valle del Rodano e dell'area 
germanica. IDEM, Recueil I, 3, p. 10. Cfr. THIRION, Orphée, 
162, per il quale la classe II del Guidi è caratteristica 
dei mosaici tunisini; CHÉHAB, art. cit., p. 67 ss., distin
gue invece un tipo orientale, a scena unitaria, ed un 
tipo occidentale, a figure separate; A. CARANDINI, Ricer
che sullo stile e la cronologia dei mosaici della villa 

suppone una sola veduta, che coincide di so
lito con l 'asse longitudinale e con l'ingresso 
principale della stanza. Nei mosaici del tipo 
Cagliari e a schemi geometrici, al contrario, 
le visuali sono almeno quattro e corrispon
dono alle pareti della stanza. Ma nello sche
ma del tipo Trento, con l'iterazione del moti
vo dell'animale in corsa intorno a<l Orfeo, si 
ottiene una visuale multipla; la tappa più si 
gnificativa in questa tipologia dei mosaici di 
Orfeo è forse rappresentata dagli esemplari 
della Britannia, in cui le figure sono disposte 
in fasce circolari concentriche, come nell'an
tico esemplare di Sicione 42 (fig. 12) :  questi 
mosaici risultano leggibili solo girando in
torno allo schema del cerchio inscritto nel 
quadrato. 

Diversa è anche l 'origine di questi schemi 
compositivi. Alla radice del tipo a scena uni
taria, con due gruppi di animali intorno al 
mitico cantore, starebbe un modello pitto
rico, mentre i mosaici con animali isolati 
deriverebbero da modelli plastici o sculto
rei 43• Questa teoria trova conferma sia nelle 
fonti antiche 44, sia in alcuni esempi di arte 

di Piazza Armerina, in Seminario di Archeologia e Sto
ria dell'arte greca e romana dell'Università di Roma, 
Studi miscellanei, 7, Roma 1961-1962, pp. 43.44 (per il 
mosaico di Orfeo della villa); FoucHER, La mosa"ique 
d'Orphée de Thysdrus, in Hommages à A. Grenier, col!. 
Latomus, LVIII, 1962, pp. 646-651, figg. 1-7, rileva la ra
rità del tipo a schema geometrico in Africa; W. DoRIGO, 
Pittura tardo antica, Milano 1966, pp. 169-170; CHARI
TONIDIS, KAHIL, G!NOUVÈS, op. cit., pp. 23-25. 

41)  STERN, Orphée, p. 50; ROMANELLI, op. cit., p. 328 
ss. ;  BRUNEAU, Les Mosa"iques, p. 45 ss. 

42) Per il mosaico a ciottolini di Sicione (sec. IV a. 
C.) ,  si veda la nota 52. 

43) GUIDI, pp. 1 19, 121 ss.; STERN, Orphée, p. 57 ss. 
ed inoltre: M. SQUARCIAPINO, Un gruppo di Orfeo tra 
le fiere del Museo di Sabratha, in Bullettino della Com
missione Archeologica del Governatorato di Roma, LXIX, 
appendice XII (1941, XIX-XX), pp. 61-79, figg. 1-5; EADEM, 
Un gruppo di Orfeo con le fiere del Museo di Sabratha, 
in Bullettino della Commissione Archeologica del Go
vernatorato di Roma, LXX, appendice XIII ( 1942) ,  pp. 
159-160; PACE, Ricerche Cartaginesi, cit., col. 189 ss., 
figg. 26-30; IDEM, Arte e civiltà della Sicilia antica, cit., 
pp. 185-186; THIRION, Orphée, p. 164 ss.; BIANCHI BANDI
NELLI, Roma. La fine dell'arte antica, cit., p. 261, fig. 239, 
CHARITONIDIS, KAHIL, GINOUVÈS, op. cit., p. 25. 

44) MARTIAL. Epigr., III, 49, per la fontana con Orfeo 
e gli animali, detta Lacus Orphei (Si veda anche: G. 
LUGLI, Fontes ad Topographiam veteris urbis Romae 
pertinentes, IV, Roma 1957, p. 88 ss., nn. 260-276). PAUS., 



MOSAICO ROMANO DI TRENTO CON FIGURA DI ORFEO 79 

FIG. 12 • SICIONE: Mosaico. 

figurativa, come l'esemplare pittorico di Pom
pei, il gruppo a tutto tondo del Museo Ca
pitolino e le sculture del tipo Sabratha 45• 

Tuttavia riteniamo che la diversità dei 
modelli non distolga il mosaicista dalla sua 
finalità primaria, la quale sta nella narra
zione del mito. Da essa deriva l'unità com
positiva che accomuna questi tipi di mosai
ci , perché Orfeo resta la figura preminente 
ed il polo di convergenza di tutti gli altri 
elementi figurati; perciò, a nostro parere, 
non ha grande importanza ai fini della inter
pretazione dello schema se essi riflettono 
l 'unità di un modello pittorico o di un grup-

X, 30, 3; X, 30, 6. PHILOSTR. MIN., lmag., 6. KALLISTR., 
Descr., 7. Per un esame complessivo delle fonti: GRUP· 
PE, art. cit., col. 1 173 ss., col 1 193 ss., ZIEGLER, art. cit., 
col. 1247 ss. ,  STERN, Orphée, pp. 59-60 e nota 31 .  

45) Si  vedano la  note 23-24 ed inoltre, per le  scul
ture del tipo Sabratha: B1s1, art. cit., pp. 746-747, anche 

po scultoreo. Invece i mosaici del tipo Ca
gliari e a schemi geometrici si distaccano 
dai modelli offerti dalla pittura e dalla scul
tura. Nei primi il mosaicista mantiene uno 
schema compositivo a scena unitaria, che 
risulta incongruente sul piano concettuale 
e formale, dal momento che le figure di ani
mali sono in posizione innaturale divergen
te rispetto alla figura di Orfeo. La caratteri
stica principale dei mosaici del tipo Ca
gliari sta nella indifferenza del mosaicista 
verso il contenuto narrativo del mito, alla 
quale non corrisponde una ridistribuzione 
degli elementi figurati del mito (Orfeo, ani-

per la bibliografia, alla quale si possono aggiungere: L. 
LAURENZI, Sculture inedite del museo di Coo, in An
nuario della Scuola Archeologica di Atene, XXXIII
XXXIV( N. S. XVII-XVIII), 1955-1956 (edit. 1957), pp. 125-
127, fig. 147. V. SANTA MARIA SCRINARI, Sculture romane 
di Aquileia, Roma 1972, p.  102. 
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mali, piante) in una chiara trama decora
tiva 46• Questa invece distingue i mosaici a 
schemi geometrici, nei quali il repertorio fi
gurato diventa un elemento sussidiario e 
subordinato alla trama del tappeto musi
vo 47• Pur nelle numerose varianti, tutti que
sti mosaici si ispirano ad un disegno che è 
in funzione del pavimento inteso come su
perficie architettonica. Anzi, è opinione ab
bastanza comune che molti di questi schemi 
geometrici derivino da analoghi schemi ar
chitettonici, applicati ai soffitti piani e alle 
coperture a volta 48; in particolare lo schema 
compositivo con esagoni inclusi in una cir
conferenza, che è inscritta in un quadrato 

46) Cfr. L. MANINO, Il mosaico sardo di Orfeo del 
Museo archeologico di Torino, in Bollettino della So
cietà piemontese di Archeologia e Belle Arti, IV-V, 19S0-
1951,  p. SO ss. e STERN, Orphée, p. S7, nota 23, per l'ipo
tesi dell'influsso delle venationes sui mosaici della III 
classe. Cfr. THIRION, Orphée, p. 166. 

47) BRUNEAU, A propos des Actes du Colloque inter
national sur la mosa"ique gréco-romaine, in Revue des 
Studes Grecques, LXXIX, 2, 1966, p. 704 ss. 

48) GUIDI, p .  132 ss.,  figg. 22-26, ritiene che lo schema 
a cassettoni ottagonali derivi dall'analogo tipo di sof
fitto, mentre gli schemi del tipo Brotonne e Yvonand 
(per i quali si veda la nota 39) sono, a suo giudizio, la 
proiezione rispettivamente di una volta a botte e di una 
volta a crociera. Si veda inoltre: LEVI, Antioch Mosaic 
Pavements, cit., pp. S7 ss. (ed in particolare la nota 1 
a p. S7), 68, 169 ss., 226 ss., figg. 21, 28, 86, ( si veda anche 
l'indice, s. v. ceiling decoration); PARLASCA, Die romi
schen Mosaiken, cit., pp. 106, 122 ss. ;  LEVI, Mosaico, 
p. 219 ss . ;  BECATTI, Ostia, pp. 264, 270, 28S; DI VITA, art. 

FIG. 13 - POMPEI: Mosaico. 

(nel quale riconosciamo lo schema del mo
saico di Trento) , sarebbe la proiezione in 
piano di una cupola a cassettoni esagonali, 
che poggia su quattro pennacchi 49• 

LO SCHEMA AD ESAGONI INCLUSI IN UN CERCHIO 

INSCRITTO IN UN QUADRATO. 

Non condividiamo questa interpretazio
ne dello schema, perché con essa si postula 
la riproduzione meccanica di una struttura 
architettonica (come se il disegno in pianta, 
con cui l'architetto progettava una cupola 
su base quadrata, fosse analogo al cartone 
con il disegno preparatorio del mosaicista), 

cit., pp. 33-34 (in particolare la nota 88); MoRRICONE, Mo
saico, pp. 50S ss., S13, S19, S23; CHARITONIDIS, KAHIL, 
GINOUVÈS, op., cit., p. 24 nota s. p.  90; J. LASSUS, La 
mosa'ique romaine. Organisation des surfaces, in La 
mosa'ique Il, p.  333 ss. 

49) GUIDI, pp. 134-13S, fig. 24; L. CURTIS, Musik der 
Sphi:i.ren, in Mitteilungen des Deutschen Archi:i.logischen 
Instituts, Romische Abteilung, SO, 1935, p. 348 ss., figg. 1-
2; LEVI, Antioch Mosaic Pavements, cit., p.  381 ss. (e no
ta 121 per ulteriore bibliografia); PARLASCA, Die romi
schen Mosaiken, cit., p. 1 12 nota 10, tav. 16, 1-2; DI VITA 
/oc. cit.; MORRICONE, Mosaico, p. 524; BECATTI, La mo
sa'ique Il, p. 181 .  Sulla teoria della derivazione dello 
schema dall'opus sectile: P. GAUCKLER, in Dictionnaire 
des antiquités grecques et romaines, redigé par Da
remberg et Saglio, s. v. musivum opus, p. 2094; LASSUS, 
Remarques sur /es mosa'iques de Vaison-la-Romaine 
( I ), in Gallia, XXVIII, 1, 1970, p. 47 ss. ,  figg. 17-19. Cfr. 
VON GoNZENBACH, p. 270 ss., per l 'interpretazione dello 
schema come � Medaillonrapporte » e « zentrale Anor
dung der Felder » .  
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FIG. 14  - ESTE: Mosaico. 

subordinando così il mosaico all'architettu
ra, almeno per quanto riguarda lo schema 
del tipo Trento 50• Poiché l'elemento che lo 
caratterizza è il cerchio inscritto in un qua
drato, i mosaici di questo tipo non dovreb
bero essere anteriori, grosso modo, al sec. I 

a.C., in cui la cupola si diffonde nell'archi
tettura romana 51; invece lo schema appare 
già nel mondo greco (per esempio a Sicione, 
Olinto, Corinto, Delo) almeno a partire dal 
sec. rv a.C. 52 (fig. 12) ,  in un ambiente, cioè, 
dove non era diffuso l 'edificio a cupola emi
sferica su pianta quadrangolare 53• Si tratta 
di uno schema, elementare nella sua sem
plicità, in cui si usa il cerchio per indicare 

50) Non entriamo in merito agli schemi decorativi 
di volte a botte ed a crociera, riprodotti nella decora
zione musiva dei pavimenti, di cui si è detto alla no
ta 48. 

51)  LAURENZI, L'origine della copertura voltata e la 
storia della cupola, in Arte Antica e Moderna, 3, 1958, 
pp. 203-215; G. KASCHNITZ WEINBERG, in Enciclopedia del
l'arte antica, II, 1959, s .  v. cupola, p. 973 ss. (con ulterio
re bibliografia specifica); L. CREMA, L'architettura ro
mana, Torino 1959, p. 17. 

52) Sidone: A. K. ORLANDOS, 'Avcxcrx:xqicd ��xuwvoç, in 
Ilpcxx·moc 1938, p. 123, fig. 3 .  Olinto: D.  M. RosrnsoN, Mo
saics from Olynthos, in American Journal of Archaeo
logy, XXXVI, 1932, pp. 16-24, fig. 3, tav. I-III; RoBINSON, 
J. W. GRAHAM, Excavations at Olynthus, VIII, The Helle
nic House, London 1938, p. 284 ss. Corinto: TH. L. 
SHEAR, Excavations in the Theatre District and Tombs 
of Corinth in 1929, in American Journal of Archaeology, 
XXXIII, 1929, p. 526 ss. ,  fig. 10; F. VON LORENZ, in Paulys 
Realencyclopiidie der klassischen Altertumswissen-

il centro dell'ambiente, mentre il quadrato 
raccorda il profilo ricurvo della circonfe
renza alla forma quadrilatera dei pavimenti. 

La scelta del repertorio decorativo non 
può essere che successiva all'adozione di 
questo schema. Infatti, pur nella varietà 
delle formulazioni, i motivi decorativi del 
cerchio sono sempre subordinati alla forma 
specifica di quest'ultimo (per esempio, fasce 
concentriche a Sicione, rosone a Corinto e 
Delo) , così come quelli inseriti negli spazi 
angolari, tra i quali ricordiamo i delfini a 
Delo. In Italia lo schema è frequente nei pa
vimenti in signino, ancora in età repubblica
na, e passa quindi nei pavimenti in tessel-

schaft, XVI, 1933, s. v.  Mosaik, col. 335; CH. K. WIL LIAMS, 
J. E. FISHER, Corinth, 1975; Forum Southwest, in He
speria, 45, 2, 1976, p. 1 13  ss., tavv. 13-14. Delo: BRUNEAU, 
Les mosa'iques, pp. 39-40, 235 ss., fig. 168. Cfr. A. CHORE
MIS, A Mosaic from Eretria, in Athens Annals of Ar
chaeology, V, 2, 1972, p. 224 ss. ,  fig. 1 (mosaico a ciottoli 
di Eretria, con lo schema del quadrato con cerchio in
scritto; datato al sec. III o II a. C.) .  Nel mosaico di 
Sidone si può osservare che la corona circolare ester
na conteneva verosimilmente sei figure, la cui collo
cazione presupporrebbe una divisione in sei parti del 
cerchio. Per una suddivisione del cerchio in dodici par
ti: P. AUPERT, Cronique des fouilles en 1974, in Bullettin 
de Correspondance Hellénique, XCIX, Il, 1975, p. 626, 
fig. 84. 

53) 0RLANDOS, Les materiaux de construction et la 
technique architecturale des ancients grecs, II, Paris 
1968, pp. 206 ss. ,  222 ss. ,  249 ss. ,  254; MARTIN, in La Grecia 
ellenistica, cit., p. 46. 
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lato 54• Nella decorazione del cerchio sono 
frequenti il rosone di losanghe (fig. 1 3) o 
di foglie stilizzate o il cosiddetto rosone el
lenistico; ma, contemporaneamente, può es
sere usata una diversa suddivisione del cer
chio, con l 'impiego di figure geometriche, tra 
le quali vi è il rosone di sette esagoni, come 
in un mosaico di Este, dell'inizio del sec. I 

d.C. 55 (fig. 14) . 
Lo schema del cerchio inscritto in un 

quadrato ha sempre una collocazione pre
cisa sulla superficie del pavimento, anche nel 
mondo romano. Esso infatti mette in evi
denza la parte centrale e spicca per la deco
razione più elaborata rispetto al disegno più 
semplice del resto della pavimentazione, do
ve può essere usato anche il doppio mean
dro, che costituisce l'antecedente dello sche
ma decorativo del mosaico di Trento 56 (fig. 
13) .  Inoltre lo schema del cerchio inscritto 
in un quadrato fu usato, fin dalle origini, 
per disporre gli elementi decorativi su una 
superficie architettonica secondo le visuali 
di una composizione centralizzata. Questa 
precisa finalità da parte del decoratore fu 
osservata a Delo, dove lo schema orna la 
parte centrale del cortile a peristilio della 
Casa dei Delfini, e si riafferma, per esempio, 
a Pompei, dove lo stesso schema orna l'im
pluvio di un atrio 57• 

54) B LAKE I, pp. 26, 80 ss. ,  1 15 ss., tavv 3, 1 e 3; 
22, 1-2; 23, 1; 38, 1-4. B LAKE II, pp. 81 ss. ,  89, tavv. 13, 1-2; 
14, 2. PERNICE, op. cit., pp. 41, 48, 53, 60 ss. ,  tav. 1 1 ,  3; 
12, 5; 16, 2; 20, 5; 24, 4; 27, I; 38, 5; 45, 4 (questo tipo di 
mosaico orna prevalentemente tablini e triclini). Si ve
da anche: A. DE FRANCISCIS, in Notizie degli Scavi, 1956, 
p. 65 ss., fig. 5 (mosaico in signino da S. Maria Capua 
Vetere) e L. BERTACCHI, in Bollettino d'Arte, 1964, p. 266, 
fig. 24 (mosaico da Zuglio).  Cfr. MoRRICONE, in Enciclo
pedia dell'arte antica, suppl. 1970, s. v. pavimento, p. 603, 
in cui si accenna ad un rapporto tra mosaici a ciottoli 
e quelli in cocciopesto anche per l'uso dello schema 
del quadrato con cerchio inscritto, « uno schema deco
rativo tipico di questi pavimenti, che non pare abbia 
oltrepassato in Italia l'età sillana ». Sulle diversità sti
listiche, in generale, tra esempi ellenistici e romani: 
BECATTI, La mosa'ique, I, pp. 18-19; IDEM, Ostia, pp. 89-
90 (n. 153), 225 (n. 423), tav. LXX-LXXI. 

55) A. CALLEGARI, in Notizie degli Scavi, 1941, p. 57, 
fig. 18. 

56) B LAKE I, p .  26, tav. 3, 1-3. PERNICE, op. cit.,  pp. 33 

Lo schema dell'emblema del mosaico di 
Trento risale dunque all'arte musiva greca, 
almeno per la sua prima componente, men
tre la suddivisione del cerchio in sette esa
goni è documentata dall'esemplare di Este 58 ,  

il quale assume una particolare importanza 
in quanto il rosone di esagoni è incluso in 
un esagono maggiore, inscritto in una cir
conferenza (fig. 14) .  Quindi sorge naturale 
la doma11da se l 'intero schema non si basi 
su una delle più elementari suddivisioni geo
metriche del cerchio, già sicuramente nota 
ad Euclide, il quale non solo ha spiegato 
come si può inscrivere un esagono in una 
circonferenza, ma ha anche dimostrato che 
il lato dell'esagono è uguale al raggio del cer
chio stesso 59• Pertanto risultava molto sem
plice, nelle applicazioni pratiche, una volta 
disegnato un cerchio, inscrivere in esso un 
esagono, mentre la successiva divisione in 
sette esagoni minori si ottiene anch'essa con 
una costruzione geometrica elementare, cioè 
con la suddivisione in tre parti del lato del-
1' esagono maggiore. Si spiega così come nel
lo schema gli esagoni siano costantemente 
sette. 

Interpretando l'esagono come proiezione 
di un lacunare, non si è fatta la necessaria 
distinzione tra il lacunare quadrangolare, che 
è di origine strutturale e di derivazione gre-

ss., 42 ss., 63, 121, tavv. 7, 2; 10, 2, 5; 12, 2-3; 27, 1; 31 ,6 .  
Cfr. BECATTI, Ostia, pp. 17-19, tavv. IV, n. 23 ;  XIX, n. 18 .  

57) Per Delo, si veda la  nota 52; per Pompei: PER
NICE, op. cit., p. 48, tav. 16,2. 

58) Per un esemplare da Sainte-Colombe, si veda 
la nota 72. 

59) EUKL., Elem., IV, prop. 15. HULTSCH, in Paulys 
Realencyclopiidie der klassischen Altertumswissen
schaft, VI, 1909, s. v. Eukleides, col. 1021; F. ENRIQUES, 
in Enciclapedia Italiana, IX, 1931, s. v.  cerchio, p. 781; 
A.  FRAJESE, L. MACCIONI, Gli elementi di Euclide, Torino 
1970, pp. 284-287, fig. a p. 286. Si veda anche VARR., De 
r. r., III, 16, 5. Altri schemi di suddivisione geometrica 
del cerchio sono documentati nell'arte musiva: per 
esempio, BLAKE I, pp. 106 ss., 114 ss., tavv. 39, 2-3; 41,  
I ,  3-4; 42, 3 ;  43, 4. B LAKE II, pp. 103-104, tav. 22, 4.  PER
NICE, op. cit., p. 76, tav. 33, 4. VON GoNZENBACH, pp. 271-
272, tav. K, figg. 69-71 .  Ringrazio il dott. ing. F. Lestuzzi 
per le delucidazioni sulla interpretazione geometrica 
dello schema del tipo Trento. 
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FIG. 15 - FORLINPOPOLI: Mosaico. 

ca 60, e le figure geometriche (esagoni, rom
bi, ecc.) introdotte nella ornamentazione dei 
soffitti piani e delle coperture a volta in 
età romana. Mentre nel primo caso si ha 
la trasformazione in senso ornamentale di 
un preesistente elemento strutturale e quin
di si può parlare di una dipendenza dei mo
saici dai soffitti per questo tipo di ornamen
tazione 61

, nel secondo caso si ha la pura ri
cerca di una forma decorativa; quindi non 
si giustifica la teoria della imitazione del 
repertorio ornamentale architettonico nel
l 'arte musiva, perché è più probabile che vi 

60) M. WEGNER, in Enciclopedia dell'arte antica, IV, 
1961, s .  v.  lacunare, p. 452; F. KRAUSS, in Enciclopedia 
dell'arte antica, VI ,1966, s. v. soffitto, p. 386. Cfr. F. W. 
DEICHEMANN, Untersuchungen zu Dach und Decke der 
Basilika, in Charites, Bonn 1957, pp. 249-264 (particolar
mente per le fonti) .  

61) MORRICONE MATINI, Mosaici romani a cassettoni 
del I secolo A. C., in Archeologia classica, XVII, 1965, 
pp. 79-91,  tavv. XXIII-XXX; EADEM, Mosaico, pp. 505 ss. ,  
508, 513,  520. 

62) Il problema meriterebbe di essere approfondito, 
ma, sul piano della esemplificazione, sarebbe necessaria 
la conservazione quasi integra di un monumento archi
tettonico nell'alzato fino alla copertura e nell'apparato 
decorativo coevo alla costruzione e ciò costituisce, co
me è noto, un fatto eccezionale nella storia dell'arte 
antica. Cfr. R. NAUMANN, Der Quellbezirk von Nlmes, 
Berlin 1937, p. 25, figg. 14-16, tavv. 20 b, 35 b (rapporto 

FrG. 16 - CITTÀ DEL VATICANO, Musei: Mosaico. 

siano rapporti concomitanti, piuttosto che 
di derivazione 62• 

Infine, instaurando un rapporto tra lo 
schema del tipo Trento e una cupola dotata 
di analoga decorazione, si è trascurata la 
fondamentale differenza tra volta e cupola. 
Dalla geometria è noto che una superficie 
cilindrica (volta) è sviluppabile in un piano 
senza alcuna distorsione, mentre ciò non è 
possibile per una superficie sferica o per 
parte di essa (cupola e semicupola) . Perciò 
si può stabilire una equivalenza tra esagoni 
« a tappeto '' nella decorazione musiva e in 

mosaico, stucco, decorazione in pietra); BECATTI, Ostia, 
pp. 270, 285, 331; H.  G. BEYEN, Die Pompejanische Wand
dekoration, II,  1, Haag 1960, pp. 108, 432-433, tavv. 22-
23, figg. 44-49, · 53 (rapporto pavimento, soffitto); G. C. 
ARGAN, in Enciclopedia universale dell'arte, X, 1963, s. v. 
pittura, p. 622 ss.,  pp. 626-635 (rapporto pittura, archi
tettura) ;  A. LAIDLAW, The Tomb of Montefiore. A Ro
man Tomb Painted in the Second Style, in Archaeology, 
17, 1964, pp. 33-42, figg. 1-15 (rapporto stucco, pittura); 
S. DE MARINIS, in Enciclopedia dell'arte antica, VII, 
1966, s .  v.  stucco, p.  527 ss. (rapporto stucco, pittura) ;  
J. ENGEMANN, Architekturdarstellungen des friihen zwei
ten Stils, in Mitteilungen des Deutschen Archiiologi
schen Instituts. Romische Abteilung, Erganzungsheft 
12, 1967 (rapporto pittura, architettura); R. LING, Stucco 
Decoration in Pre-Augustan Jtaly, in Papers of British 
School at Rame, XL, 1972, p.  52 ss. ,  tavv. X a,  b;  XI, 
b (rapporto stucco, pittura) .  
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quella delle volte 63, mentre applicando un 
analogo rapporto tra cupola e pavimento 
musivo si dovrebbe osservare una deforma
zione, dovuta alla proiezione, che invece è 

assente nei mosaici del tipo Trento 64• Perciò 
riteniamo che lo schema, in tutte le sue com
ponenti (quadrato, cerchio inscritto, rosone 
di sette esagoni) , derivi da una costruzione 
geometrica piana, basata sull'impiego della 
riga e del compasso. 

La facilità con cui lo schema poteva esse
re tracciato ne spiega il frequente impiego 
nell'arte musiva. Infatti al mosaico di Este, 
che è il più antico, per quanto sappiamo, e 
il più significativo per la genesi dello sche
ma, si possono aggiungere, a titolo esempli
ficativo: un mosaico bianco-nero, con deco
razione geometrica, da Forlimpopoli 65 (fig. 
1 5) ;  un mosaico di Vaison, con maschera 

63) Per alcuni esempi di decorazione architettonica: 
J. KORSEC, Roman Family Tombs in Jugoslavia, in 
Archaeology, 10, 1957, p. 1 17 ss., figg. 8-9 (tomba a bal
dacchino degli Ennii, di età antonina, in cui tra i moti
vi decorativi di riempimento appaiono anche le foglie 
d'edera e i pesci). WEGNER, Zoe. cit., fig. 530. E. NASH, 
Bildlexicon zur Topographie des antiken Rom, II,  Til
bingen 1962, p. 472, fig. 1288 (semicupola decorata con 
cassettonato esagonale, di cui resta solo la prima fila, 
nelle terme di Traiano). R. AMY, P. M. DuvAL e altri, 
L'Arc d'Orange, suppi. a Gallia, XV, Paris 1962, p. 32 
ss. ,  figg. 1 1-12, tavv. 15, 72-74. K. MICHALOWSKI, Palmyra, 
Varsavia 1968, fig. 45. Per alcuni esempi di decorazione 
musiva: BLAKE I, p. 98 ss., tavv. 26, 4; 27, 2; 32, 1 .  
PERNICE, op. cit., p. 144, tavv. 26, 4 ;  45, 1 ;  48, 5 .  BECATTI, 
Ostia, pp. 20, 132, tavv. V n. 27; XXI n. 262. MORRICONE 
MATINI, Mosaici antichi in Italia, Roma: reg. X Pala
tium, Roma 1967, p. 56, tav. XII, 52. EADEM, Mosaico, 
pp. 511 ,  523, fig. 506, 6. P. L. ZOVATTO, Musei d'Italia, 
Portogruaro, Bologna 1971, p. 15, fig. 33 (in cui nel tap
peto ad esagoni è evidenziato, mediante una decora
zione più ricca degli specchi, un rosone centrale con 
sette esagoni). Per alcuni esempi di decorazione in 
stucco: E. L. WADSWORTH, Stucco Reliefs of the First 
and Second Centuries stili extant in Rame, in Memoirs 
of the American Academy in Rame, IV, 1924, p. 64 ss., 
tav. XVIII, 1-2. SPINAZZOLA, op. cit.,  p .  460 ss. e nota 
356, figg. 522-525, 529-530. LUGLI, La tecnica edilizia ro
mana, Roma 1957, tav. CCVII, 2. L. QurLICI, Forma lta
liae, Regio I, voi. X, Collatia, Roma 1974, pp. 335-336, 
figg. 692-695. Ed inoltre: LING, art. cit., p. 42 ss., p. 52 
ss. ,  tavv. XII-XIII, anche per i rapporti tra schemi deco
rativi ad esagoni nello stucco e nel mosaico e per l'ipo
tesi che entrambi si ispirino alla pittura: inoltre sono 
interessanti le osservazioni sull'uso del cerchio come 
« punto focale » dell'intera decorazione delle volte. 
Questa interpretazione concorda con quanto abbiamo 
già osservato per la decorazione del pavimento median
te lo schema del cerchio inscritto in un quadrato. Cfr. 

FIG. 17 - CNosso, villa romana: Mosaico. 

tragica nell'esagono centrale e con motivi 
geometrici in quelli laterali 66; un mosaico 
di Pesaro con decorazione bianco-nera e po-

LEVI, Antioch Mosaic Pavements, cit., pp. 169, 381 ss., 551 .  
64)  Il thalamos settentrionale del tempio di Bel a 

Palmira (sec. I d. C.,  forse età tiberiana) ha un soffitto 
piano, con piccola cupola al centro, la quale è decorata 
con un rosone di sette esagoni, in cui si osserva la defor
mazione dei sei esagoni laterali (R. Wooo, The Ruins 
of Palmyra, London 1753, tav. XIX; H. SEYRING, Antiqui
tés syriennes, in Syria, 14, 1933, p.  258 ss., fig. 5; E. WILL, 
Le tempie de Bel de Palmyre et sa piace dans l'histoire 
de l'art de la Syrie romaine, in Annales Archéologiques 
Arabes Syriennes, IX Congrès lnternational d'Archéo
logie Classique, Damas, XXI, 1-2, 1971, pp. 261-268, tav. 
LXIII, fig. 4). Il CURIIUS, art. cit., pp. 348-353, figg. 1-2, 
stabilisce un rapporto tra il soffitto palmireno ed il 
mosaico di Bir-Chana-Zaghouan (Tunisi, Museo del 
Bardo), per la presenza dello schema a rosone di esa
goni con le stesse raffigurazioni (pianeti e figure dello 
Zodiaco). Si veda anche: H. G. GUNDEL, in Enciclope
dia dell'arte antica, suppi. 1970, s. v. pianeti, pp. 619, 
621 ,  fig. 618, che interpreta la composizione musiva co
me « in certo modo una riproduzione o una composi
zione speculare del cielo di solito impiegata per i sof
fitti ». Non ci sembra, però, che questi esempi bastino 
per convalidare la teoria che lo schema musivo derivi 
da quello architettonico, per la quale si rimanda anche 
alla nota 49. Infatti, a nostro avviso, si tratta di un 
motivo decorativo, non strutturale, anche nell'esempio 
palmireno; come tale, si adatta a qualsivoglia superfi
cie architettonica e si presta ad una grande varietà di 
motivi ornamentali, sia geometrici, sia figurativi ( si ve
dano le note 55, 65-73). 

65) AURIGEMMA, in Notizie degli Scavi, 1940, pp. 12-
13, fig. 8 (età imperiale); G. A. MANSUELLI, Caesena, 
Forum Popili, Forum Livi, Roma 1948, pp. 76-77 (sec. r 
d. C.) .  

66) J. SAUTEL, Vaison dans l'antiquité, I, Avignon 
1941, pp. 125-126; II, Avignon 1942, p. 235; IDEM, Recueil 
documentaire illustré, Lyon 1942, tav. XXVIII, 2 ( sec. I 
d. C.) .  
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FIG 18 - S.TE COLOMBE: Mosaico di Orfeo. 

67) BLAKE II,  pp. 120-121, tav. 29, 4 (inizio del sec. II 
d. C.) .  

68) B .  NOGARA, I mosaici antichi del  Vaticano e del 
Laterano, Milano 1970, p.  9, tav. XVIII; BLAKE II, p. 130, 
tav. 26, 2 (età adrianea); MoRRICONE, Mosaico, p. 524, 
porta la datazione di questo e dei mosaici di Cnosso e 
Sainte Colombe (per i quali si vedano le note 69 e 72) 
all'inizio del sec. III d. C. 

69) H. G. PAYNE, Archaology in Greece, in The Journal 
of Hellenic Studies, LV, 1935, p. 164. tav. XI, 1 (età adria
nea). 

70) PARLASCA, Die romischen Mosa'iken, cit., pp. 8-9, 
tav. 16, 1-2 (primo quarto del sec. II d. C . ) .  Per il pro
blema della datazione, si veda anche: STERN, Recueil I ,  
2 ,  pp.  12-13, tav. D; PARLASCA, La mosa'ique I, p. 77 ss. ;  
MORRICONE, Mosaico, loc. cit. 

71 ) STERN, Recueil, I, 3, pp. 57-58, n. 3 1 1  B, tav. XXVI 
(ultimo quarto del sec. II d. C.) .  

72) G. LAFAYE, A. B LANCHET, lnventaire des mosa'iques 
de la Gaule et de l 'Afrique, I, Gaule, Paris 1909, pp. 49 
50, n. 217 (mosaico di Venere), n. 219 ( mosaico di Or
feo); Gumr, p. 134 ss., lo data alla fine del sec. II d. C. 
o all'inizio del secolo successivo; STERN, Orphée, p. 69 
(catalogo n. 5 = Inv. n. 219); IDEM, Mosa'iques de la 
région de Vienne (Isère), in Gallia, XXIX, 1 ,  1971, p. 122 
ss . ,  figg. 10-11;  J. LANCHA, Quelques canevas géométri
ques des mosa'iques de Vienne, in La mosa'ique II, p.  
320 ss . .  tav. CXLIV, 2. Il mosaico di Orfeo presenta lo 
stesso schema geometrico di quello di Este, di cui alla 
nota 55, con rosone di sette esagoni minori, inclusi in 
un ottavo esagono, che è tangente alla circonferenza. 

licroma, come in quello di Trento 67; un mo
saico policromo del Museo Vaticano, con 
esagoni ornati con il motivo dei vasi di fiori 
e frutta, disposti secondo due visuali 68 (fig. 
16) ;  un mosaico della villa romana di Cnos
so, con busti di personaggi dionisiaci in 
un'unica visuale e con una unità tematica 
tratta dal mito, come nel mosaico di Tren
to 69 (fig. 17); un mosaico policromo di Tre
viri, dove la treccia semplice continua incor
nicia gli esagoni 70; un mosaico di Jallerange, 
dove la treccia continua inquadra anche la 
circonferenza e i triangoli di risulta 71, come 
in un mosaico di Sainte-Colombe, in cui la 
treccia incornicia anche il quadrato, mentre 
la decorazione dei riquadri si ispira al mito, 
come quello di Venere, o di Orfeo tra gli ani
mali in un secondo mosaico 72 (fig. 18) .  Un 
mosaico di Arlay, del sec. III d.C., può con
cludere l'esemplificazione: qui il canovaccio 
è ingrandito con trapezi e losanghe, mentre 
la treccia continua delinea tutte le figure 
geometriche 73 (fig. 19). 

73) STERN, Recueil, I, 3, pp. 77-78, n. 338, tav. XXXIX 
(prima metà del sec. III d. C.) .  Si veda inoltre: STERN, 
Recueil, I, 3, p. 58, per un mosaico di Nimes (fine del 
sec. II d. C). ed uno di Vienne (prima metà del sec. 111 
d. C.) .  Per un mosaico di Mantoche (ultimo quarto del 
sec. II d. C.) :  STERN, Recueil, I, 3,  pp. 91-92, n. 363 A, 
tav. L; IDEM, Ateliers de mosaistes rhodaniens d'époque 
gallo-romaine, in La mosa'ique I, p.  240, fig. 22. Altri 
recenti ritrovamenti confermano la diffusione dello 
schema del tipo Trento nella regione gallo-romana; per 
un mosaico di Vaison, della fine del sec. II d. C. o 
della prima metà del secolo sùccessivo: F. SALVIAT, 
lnformations Archéologiques, in Gallia, XXV, 2, 1967, 
p. 378 ss., figg. 7-8 a-d; J. LAssus, Remarques sur les mo
sa'iques de Vaison-la-Romaine (Il), in Gallia, XXIX, 1 ,  
1971, p. 55  ss . ,  p. 70  ss . ,  p .  135, figg. 48-56. Per un mo
saico di Tourmont, della fine del sec. II d. C. o dell'ini
zio del sec. III: L. LERAT, Informations Archéologiques, 
in Gallia, XXX, 2, 1972, p. 436, figg. 29-30. Per un mosaico 
di Saint-Paul-les-Romains: LEGLAY, lnformations Archeo
logiques, in Gallia, XXVI, 2, 1968, pp. 594-595, fig. 32; 
IDEM, Infonnations Archéologiques, in Gallia, XXIX, 2, 
1971, p. 435 (mosaico rinvenuto in una villa gallo-ro
mana del sec. II-III d. C. ).Si veda inoltre: FoucHER, 
Hadrumetum, cit., p. 236, nota 930, dove si parago
nano due mosaici di Hadrumetum con lo schema del 
mosaico di Trento, anche se nei primi gli esagoni sono 
incorniciati da ghirlande. Per l'uso della ghirlanda, in 
sostituzione della treccia: G. CH. PICARO, in Enciclope
dia Universale dell'Arte, IX, 1963, s. v. mosaico, col. 679. 
Questo tipo di incorniciatura è presente anche nel mo
saico del Museo del Vaticano, di cui alla nota 68. 
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LA DATAZIONE 

Tra i secc. I e II d.C., nei mosaici con lo 
schema a rosone di esagoni è in genere do
cumentata la graduale sostituzione degli ele
menti decorativi geometrici (Este, Forlim
popoli, Pesaro) con soggetti prima figurati 
(Museo del Vaticano, Treviri) e quindi mito
logici (Cnosso, Sainte-Colombe) ; parallela
mente si può avere il progressivo arricchi
mento dei motivi di incorniciatura intorno 
allo schema originario, che si basa sempre 
sul quadrato, sul cerchio e sull'esagono. 
Questo mutamento di stile si accentua alla 
fine del sec. II e nel III d.C., coincidendo con 
l'età severiana 74• 

Per la presenza di soggetti figurati e de
sunti dal mito entro le maglie dello sche
ma geometrico, il mosaico di Trento si col
loca nel sec. II d.C. ,  ma anteriormente ai 
mosaici del tipo J allerange e Arlay, per l'uso 
molto misurato delle incorniciature a trec
cia e per la linearità compositiva dello sche
ma, al quale i soggetti figurati si subordina
no. Possiamo quindi proporre una datazione 
all'età antonina, anche in concomitanza con 
altri elementi di datazione desunti più so
pra dalla policromia e dai motivi decora
tivi 75• 

Il mosaico di Trento si colloca tra i pri
mi esemplari che illustrano il mito di Or
feo; essi diverranno più numerosi nei secoli 
successivi, fino a confluire nell'arte cristia
na e giudaica, dove il mito, però, assumerà 

74) Per la continuità e per le innovazioni stilistiche 
tra la fine del sec. II d. C. e l'inizio del sec. III d. C. ,  
nell'età severiana: BECATTI, Ostia, pp. 327 ss. ,  331 ss. ;  
STERN, Recueil, I,  3, p .  10;  LEVI, Mosaico, p. 232 ss. ;  
PICARO, in Enciclopedia Universale dell'Arte, s .  v. mo
saico, cit., col. 682 ss. ;  MoRRICONE, Mosaico, p. 520 ss.;  
BECATTI, La mosa'ique, II, p. 184 ss. Per un inquadra
mento generale del fenomeno artistico: BIANCHI BANDI
NELLI, in Enciclopedia dell'arte antica, VI, 1965, s. v. 
romana arte, p. 970 ss. 

75) Si vedano le note 7-10. Per il problema della da
tazione dei mosaici, quando manchino dati obiettivi di 
scavo: BRUNEAU, A propos des Actes du Colloque inter
national sur la mosalque gréco-romaine, cit., pp. 704-
726; cfr. LEVI, Mosaico, p. 218 ss. 

76) GRUPPE, art. cit., col. 1202 ss. ;  MoNCEAUX, art. cit., 

FIG. 19 - ARLAY: Mosaico. 

un diverso valore semantico 76; ma sempre 
l'episodio mitico riveste maggiore o minore 
importanza secondo il contesto musivo in 
cui appare; se è a scena unitaria, ha la pre
minenza l'illustrazione del mito; se è a sche
ma geometrico, prevale l'effetto decorativo 
complessivo del mosaico. Nel sec. II d.C. in 
Italia coesistono già i due tipi (per esem
pio, i mosaici di Perugia e S. Anselmo da 
una parte e quelli di S .  Marinella e Tren
to dall'altra) , la cui diffusione, nel comples
so, si è ritenuto di poter circoscrivere rispet
tivamente all'area del bacino del Mediterra-

p. 241 ss.; H. LEQUERCQ, in Dictionnaire d'Archéologie 
Chrétienne, XII, 2, 1936, s. v. Orphée, col. 2735 ss.,  figg. 
9236-9250; ZIEGLER, art. cit., col. 1200 ss.; M. A. ALEXAN
DER, The Symbolism of Christianity, in Archaeology, 3, 
1950, p .  242 ss. ;  GUTHRIE, op. cit., p. 261 ss., figg. 18-19; 
STERN, Orphée, p. 63 ss. ;  THIRION, Orphée, p. 172 ss. ;  
BISI, art. cit. ,  p. 747; CH. DELVOYE, De l'Iconographie 
pa'ienne a l'iconographie chrétienne, in Annales Archéo
logiques Arabes Syriennes, cit., p. 333. Ed inoltre: CHÉ
HAB, op. cit., p. 64 ss., tavv. XXXI-XXXV (mosaico di Je
nah, del sec. v d. C., con Orfeo-Buon Pastore); Fasti 
Archeologici, XXIII, 1968, n. 8263 (mosaico di Gaza, del 
sec. VI d. C., in cui Orfeo è raffigurato come David); 
BIANCHI BANDINELLI, Roma, La fine dell'arte antica, 
cit., pp. 21, 30 ( dittico del sec. IV d. C., con Orfeo-Ada
mo). 
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neo, Italia inclusa, e a quella gallico-germa
nica 77• In realtà la scuola musiva italiana 
sembra non essere estranea a rapporti con 
entrambe le aree di diffusione dei mosaici 
di Orfeo ed inoltre ci sembra che il pro
blema esuli dal tema specifico del fascino 
che la musica di Orfeo esercita sulla fauna 
e sulla natura per estendersi a quello delle 
motivazioni che stanno alla base di una scel
ta stilistica tra mosaici di tipo narrativo, 
maggiormente legati alla tradizione icono
grafica degli episodi mitici, e mosaici di tipo 

77) Si veda la nota 40. Il BECATTI, Ostia, p. 297, os
serva la maggiore affinità dei mosaici romani con quelli 
gallici e germanici, piuttosto che con quelli africani ed 
orientali, per la maggiore presenza, nei primi, degli 
schemi geometrici. THIRION, Orphée, p. 166, esprime 
l'ipotesi che il tipo a scena unitaria (classe II del Guidi) 
segua cronologicamente il tipo a emblemata inseriti 
in uno schema geometrico. 

78) Sul problema in generale: R. PRUDHOMME, Re
cherche des principes de construction des nwsa'iques 
géometriques romains, in La mosa'ique Il, p. 338 ss. ,  
figg. 21-22; LAssus, La mosa!que romaine. Organisation 
des surfaces, cit . ,  p. 327 ss. 

decorativo, soggetti alle diverse formulazio
ni degli schemi geometrici, in cui le figure 
del mito assumono un ruolo subordinato. 

Nella scelta dello schema geometrico del 
tipo Trento, il mosaicista, a nostro parere, 
persegue questa precisa finalità: ripartire 
geometricamente il pavimento, inteso come 
superficie architettonica piana 78 e dare una 
visione, non statica ma dinamica, dell'appa
rato decorativo, la cui stesura segue le prin
cipali linee di percorrimento dell'ambiente 
da parte di un osservatore. 

Referenze fotografiche. Figg. l-2·3·4-5-6-7-8-9-10-11 ( foto 
Soprintendenza archeologica delle Venezie, nn. 7510, 
7513, 7524, 7527, 7521, 7517, 12219, 7519, 12218, 7515,  7516); 
fig. 12 (da ORLANDOS, in llço:x·md 1938, fig. 3); fig. 13 ( da 
B LAKE, in Memoirs of the American Academy, 1930, tav. 
3, l); fig. 14 (da CAL LEGARI, in Notizie degli Scavi, 1941, 
fig. 18); fig. 15 (da AURIGEMMA, in Notizie degli Scavi, 
1940, fig. 8);  fig. 16 (da NoGARA, I mosaici antichi del Va
ticano, tav. XVIII); fig. 17 (da PAYNE, in Journal of Hel
lenic Studies, 1935, tav. XI, l); fig. 18 ( da LANCHA, in La 
mosa'ique gréco-romaine, II, 1975, tav. CXLIV, 2); fig. 
19 ( da STERN, Recueil, I, 3, 1963, tav. XXXIX). 




