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Nel ragionare, circa quindici anni or so
no, di alcuni frammenti di mense con bordi
istoriati del Museo Archeologico di Costanti
nopoli 1, il Grabar passava in rassegna le
testimonianze superstiti di siffatti monu
menti e ricordava che l'Italia « non ha for
nito che un solo frammento di mensa con

soggetti cristiani » 2, e cioè il frammento di
marmo pentelico con la raffigurazione dei
tre giovani ebrei di Babilonia, proveniente
da Roma e oggi ai Musei di Stato di Ber
lino 3 (fìg. 1 ) .
In realtà già d a allora alla solitaria cita
zione del Grabar si sarebbero potuti aggiun-

1) A. GRABAR, Sculptures Byzantines de Constanti
nople (IV'-X0 siècle), in Bibliothèque archéologique e t
historique d e l'Institut Français d'Archéologie d'Istan
bul, XVII, Paris 1963, pp. 19-24, 125-126, tav. IV (in se
guito citato GRABAR, Sculptures).
2) GRABAR, Sculptures, p. 22. Con soggetti profani
va ricordato un frammento di bordo di mensa o ba
cile circolare, delimitato all'esterno da un filo di per
line e fuseruole, decorato con scene di caccia, che il
Michon indica al Museo dell'Università di Perugia (an
tica collezione Guardabassi) (E. MICHON, Rebords de
bassins chrétiens ornés de reliefs, in Revue Biblique,
12, 1915, n.s., p. 491 - in seguito citato MICHON, Rebords
1915 per questo contributo e M ICHON, Rebords 1916
per la continuazione dello studio uscita nella medesima
rivista, n. 13, 1916, pp. 121-170). Nella stessa Roma si se
gnala il bordo di piatto circolare, ora ai Musei Capito
lini ( G . A. S. SNYDER, The so-called Puteal in the Capito
line Museum at Rame, in Journal of Roman Studies,
XIII, 1923, pp. 56-68 - in seguito citato SNYDER, The so
called Puteal) e forse proveniente dalla stessa città un
frammento con animale ora al Kunsthistorischen Mu
seum cli Budapest ( E . THOMAS, Bruchstiick einer f1·iih
christlic/wn Mannorischplat te mit Reliefve1·zierung
aus Csopak, in Acta Antiqua Academiae Scientiarwn
Hungaricae, III, 3, 1955, pp. 264-265, n. 4, tav. V, 10 - in

seguito citato THOMAS, Bruchstiich). Sempre a Roma,
in una collezione privata si trova un piccolo frammento
con animali ( Istituto Archeologico Germanico, neg.
n. 342292), che trova particolari rispondenze nei sog
getti di una mensa circolare frammentaria del Museo
del Louvre, recentemente ricomposta dalla Metzger
(cfr. METZGER, Rebords de tables ornés de reliefs du
Musée du Louvre, in Cahriers Archéologiques, 26, 1977,
pp. 53-56, in seguito citato METZGER Rebords).
3) O. WULFF, Altchristliche und mittelalterliche
byzantinische und italienische Bildwerke, I: Altchrist
liche Bildwerke, Berlin 1909, n. 21, tav. III (in seguito
citato WULFF, Altchristliche Bildwerke); G. MENDEL , Ca
talogue des sculptures grecques romaines et byzanti
nes, II, Constantinople 1914, n. 427 (in seguito citato
MENDE L , Catalogue); H. LECLERCQ, s. v. Table de Com
munion, in Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et
de la Liturgie, XV, Paris 1950, col. 1953, n. 5; Th.
K LAUSER, s. v. Engel (in der Kunst), in Reallexicon fiir
Antike und Christentum, V, Struttgart 1962, col. 267,
n. 37; GRABAR, Sculptures, p. 22; c. CARLETTI, I tre gio
vani ebrei di Babilonia nell'arte cristiana an tica, in
Quaderni di
Vetera Christianorwn
9, Brescia 1975,
n. 10. Il Wulff ascrive il frammento al sec. IV, il Car
letti ai sec. IV-V.
,

«
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FIG. 1 - BERLINO, Musei di Stato: frammento di mensa proveniente da Roma.

gere i ritrovamenti di Ostia pubblicati da
Guido e da Raissa Calza 4, dei quali ci oc
cuperemo nelle pagine che seguono, e quelli
del cimitero di S . Alessandro sulla via No
mentana 5; ma con tutto ciò il numero sa
rebbe rimasto pur sempre esiguo.
Stante questa curiosa carenza di docu
mentazione, mi pare sia da considerare di

particolare interesse il ritrovamento, se così
si può dire, di tre frammenti appartenenti
ad una stessa mensa, affissi nel cortile del
Palazzo Antonelli, nei pressi del Quirinale
a Roma 6, e fino ad oggi, a quanto mi consta,
sfuggiti all'attenzione degli studiosi. Non so
lo: l'identica qualità del materiale (marmo
pentelico) , la perfetta coerenza tematica e

4) G. CALZA, Nuove testimonianze del Cristianesi
mo ad Ostia, in Atti della Pontificia Accademia Romana
di Archeologia, s. III, Rendiconti 25-26, 1949-1950, pp.
133-134 (in seguito citato CALZA, Nuove testimonianze);
R. CALZA, Le sculture e la probabile zona cristiana di
Ostia e di Porto, in Atti della Pontificia Accademia Ro
mana di Archeologia, s. III, Rendiconti, 37, 1963-1965,
in part. pp. 242-249 (in seguito citato CALZA, Le scul
ture). Il mio più vivo ringraziamento va al Soprinten
dente Archeologico di Ostia, dott.ssa Valnea Santa
Maria Scrinari, per avermi facilitato in ogni modo lo
studio dei pezzi ostiensi e alla sig.na Maria Antonietta
Ricciardi della stessa Soprintendenza cui devo il di
segno ricostruttivo proposto alla Tav. I.
5 ) Ne accenna brevemente la Calza (Le sculture,
p. 247). Oggi non sono più reperibili fra il materiale
presente nel complesso cimiteriale, né le ricerche intor
no ad una loro possibile diversa collocazione hanno da
to alcun risultato positivo. Circa la mensa romana, che
il Brusin, sulla fede dell'Evans e del Barb, ricorda nel
l'esemplificazione del tipo paleocristiano a lobi (G.
BRUSIN, Due nuovi sacelli cristiani di Aquileia, Aquileia
1961, p. 39, in seguito citato BRUSIN, Due nuovi sacelli;

J. EVANS, Cluniac art of the Romanesque period, Cam
bridge 1950, p. 38; A. A. BARB, Mensa sacra. The round
table and the holy grail, in Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes, 19, 1956, nota 27, in seguito citato
B ARB, Mensa Sacra), va precisato quanto segue: la men
sa frammentaria in più pezzi fu rinvenuta nel 1938 in
occasione di lavori all'Abbazia delle Tre Fontane nel
suburbio di Roma. Si tratta di una mensa a lobi, ma la
sua datazione va spostata ai secoli dell'altomedioevo;
i nfatti sul suo spessore corre una treccia viminea a più
capi che indica chiaramente !'appartenenza del manu
fatto ai sec. VIII-IX. Mi riprometto di studiare in ma
niera più approfondita il reperto, nell'ambito di una
revisione del ricco materiale altomedievale conservato
nell'Abbazia stessa.
6) Precisamente in via Quattro Novembre al nume
ro civico 158. Desidero esprimere la mia riconoscenza
alla Direzione della Banca d'Italia per la liberalità con
cui mi ha concesso lo studio dei frammenti di Palazzo
Antonelli, di sua proprietà. Vada inoltre il mio grazie
sincero al personale di custodia del Palazzo stesso per
l'aiuto offertomi in occasione dei miei sopralluoghi di
lavoro.
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stilistica dei motivi dell'ornato, la sistema
tica coincidenza delle misure anche nei più
piccoli particolari iconografici con alcuni
frammenti ostiensi, mi hanno permesso di
avvicinare i due gruppi di reperti e di arri
vare a proporre la ricostruzione di un unico
manufatto.
I frammenti romani sono custoditi nel
palazzo insieme a numerosi resti di rilievi
architettonici e funerari 7, tutti provenienti
dagli scavi che fin dalla seconda metà del
secolo scorso si operarono nella zona e che
misero in luce avanzi delle antiche mura
' serviane ' 8• La varietà ed eterogeneità dei
reperti fanno ragionevolmente supporre che
debba trattarsi di materiale di scarico giun
to colà dalle più diverse provenienze, cosic-

ché di per se stessi i frammenti in questione
rimangono, come si suol dire, senza radici,
privi cioè di qualsiasi indicazione circa l'edi
ficio o l 'ambiente in cui furono impiegati.
Qualcosa di più sappiamo invece per i
pezzi ostiensi. Essi, come riferisce il primo
editore 9, furono rinvenuti in via della Foce,
in luogo prossimo al salone centrale delle
cosiddette Terme del Mitra, ove alcuni resti
di muratura, tra i quali un'abside, perti
nenti ad opere di ristrutturazione dell'am
biente eseguite nel corso del sec. IV, non
ché la presenza di due pilastrini decorati
con croce monogrammatica tra A e n, hanno
indotto a supporre ragionevolmente la pre
senza di un luogo di culto cristiano 10•
I frammenti marmorei di Ostia appar-

7) Tra questi alcuni frammenti di sarcofagi cristia
ni e altri di rilievi altomedievali sono stati pubblicati
da chi scrive: cfr. L. PANI ERMINI, Frammenti di sar
cofagi cristiani inediti in Roma, in Rivista di Ai-cheo
logia Cristiana, 5 1 , 1975, pp. 125-134; EAD., La diocesi
di Roma
Corpus della scultura altomedievale, VII,
1 , Spoleto 1974, nn. 109-112.
8) Numerosi scavi infatti furono eseguiti nella zo
na, in particolare nell'ultimo quarto del secolo scorso:
cfr. Notizie degli scavi di Antichità degli anni 1876-1877.
A p roposito del tratto delle mura ' serviane ' e della
cosiddetta ' Porta Antonelli ', cfr. G. LUGLI, Itinerario
di Roma antica, Milano 1970, pp. 29, 4 1 , fig. 13 (nella
riproduzione fotografica s'intravede parte dei rilievi,
che oggi peraltro hanno una diversa sistemazione).
9) CALZA, Nuove testimonianze, p. 133.
10) L'impianto delle terme risalirebbe ad età traia
nea ( cfr. CALZA, Nuove testimonianze, p. 129) o adrianea
(G. BECATTI, Topografia generale. Parte II
Scavi di
Ostia, I, Roma 1953, p. 139; in seguito citato BECATTI,
Topografia), ma subì rifacimenti già nella seconda me
tà del sec. III. Inoltre nella parte settentrionale del
frigidarium, nel muro nord venne aperta un'ampia
abside costruita prevalentemente in opera listata, tran
ne che nella zona di base ove è in cortina a mattoni.
Dinanzi a questa e con lo stesso orientamento è stata
rinvenuta una struttura semicircolare in mattoni le
gati da un alto strato cli calce ( modulo cm. 27), pog
giante sul pavimento dell'aula senza fondazioni e innal
zantesi sopra questo per circa cm. 40. Tale struttura,
fiancheggiata all'esterno da due colonne, avanzava con
murelli rettilinei verso sud: ne rimane ora un resto sul
lato destro. Se indubbio sembrerebbe il carattere cri
stiano di questo organismo, determinato, come si è
detto, dal ritrovamento lì presso " di quattro pilastri
ni marmorei, due dei quali con croce monogrammati
ca, non altrettanto chiaro è se si debba pensare ad una
utilizzazione da parte dei cristiani dell'intera aula del
frigidariwn, con la grande abside, e quindi ritenere
l'organismo interno quale recinto presbiteriale, o se
invece solamente quest'ultimo abbia avuto destinazione
cultuale. Nel primo caso ci troveremmo di fronte ad
una tipologia ciel presbiterio, quale si riscontra costan-

temente, ad esempio, nelle chiese delle diocesi setten
trionali della metropoli di Aquileia, sia che l'aula a
navata unica termini con muro rettilineo sia che essa
risulti absidata, e cioè di un organismo costituito da
un banco semicircolare in muratura destinato al clero,
e aperto verso la zona riservata ai fedeli, su un podio
quadrilatero antistante, chiuso da recinzioni, con al
centro l'altare (G. C. MENIS, La basilica paleocristiana
nelle diocesi settentrionali della metropoli d 'Aquileia,
Città del Vaticano 1959, in partic. pp. 209-212; in seguito
citato MENIS, La basilica paleocristiana). Osterebbe a
tale soluzione la distanza del ' recinto ' dalla grande
abside, anche se in alcuni casi, nelle chiese sopracitate,
il banco semicircolare è fuori dalla corda dell'arco
absidale ( esempio della chiesa di Ulrichsberg: MENIS,
La basilica paleocristiana, pp. 149-157, tav. VIII). Nella
seconda ipotesi non si potrebbe parlare di ambiente
nel vero senso della parola, ricavato nell'aula più gran
de, poiché, stante la mancanza di fondazioni e l'esiguo
spessore dei muri, non è possibile ipotizzare per que
sto una elevazione, ma soprattutto una solidità strutti
va, tali da consentire una copertura autonoma: si trat
terebbe quindi pur sempre di uno spazio riservato chiu
so da murelli di semplice recinzione. Ad ogni modo,
allo stato odierno delle ricerche, non è possibile orien
tarsi per una delle due soluzioni, e tale incertezza del
resto traspare anche dagli scritti degli studiosi che si
sono occupati del monumento ( CALZA, Nuove testimo
nianze, pp. 129-131; BECATTI, Topografia, p. 160; P. A.
FÉVRIER, Ostie et Porto à la fin de l'antiquité. Topo
graphie religieuse et vie sociale, in Mélanges d'archéo
logie et d'histoire, 70, 1958, p. 3 1 1 , fig. 4, pianta B, 2;
R. A. STACCIOLI, Cristiani ed ebrei a Ostia Antica, in
Palatino, 5, 1961, p . 246-247; CALZA, Le sculture, pp. 239242). Circa la datazione, la grande abside potrebbe ap
partenere ancora alla prima metà del sec. IV, e quindi,
nella sua prima destinazione, all'edificio termale (la
Calza, in verità da sola, attribuisce anche questa agli
interventi dei cristiani); ma l'organismo centrale può
essere collocato tra la fine di questo secolo e l 'inizio
del V, come starebbe a testimoniare il saccheggio del
mitreo sottostante e l'abbattimento dell'idolo del dio
tauroctono.
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FIG. 2 - OSTIA: Soprintendenza alle Antichità: mensa frammentaria ad alveoli.

tengono a due diversi manufatti : un primo
pezzo di forma curvilinea (fig. 2) presenta
il bordo incorniciato verso l'esterno da una
fila continua di perle e verso l 'interno da un
cordone a limitare la parte centrale della
mensa; tra le due cornici, mediante un lieve
abbassamento del fondo, si svolgono, segna
te da uno sbalzo sinuoso, nicchie, o lobi, o
meglio alveoli semicircolari; negli spazi di
risulta, all'esterno di questi, il campo è deco
rato da pesci e molluschi. Si riconoscono,
da destra, una seppia, una sogliola, un pic
colo delfino, un lungo pesce spada o forse
un pesce martello e un nautilus. Il Calza
giudicò il frammento parte di un piatto o

bacino circolare, la cui circonferenza doveva
raggiungere i m . 2,10 e contenere, stando
ai quattro rimasti, almeno tredici alveoli,
mentre la Calza ha pensato a una mensa
destinata ad uso liturgico, di forma semicir
colare, contenente probabilmente dodici al
veoli 11•
Non è qui il caso di riprendere l'annoso
problema della destinazione, origine e fun
zione di questi cosiddetti bacini, secondo la
definizione data dal Michon a quelli con bor
di istoriati, o mense, come più spesso sono
chiamate, delle quali a lungo si è discusso
2
fra gli studiosi 1 ; del resto l'argomento mi
pare sufficientemente trattato e basta al ri-

11) Inventario n. 617; il pezzo è di marmo tendente
al grigio e misura: cm. 32 (h) x cm. 79,5 (1 . ) x cm. 5,5 e
cm. 2 (sp.); l 'orlo è alto cm. 17 ( cfr. CALZA, Nuove testi
monianze, p . 134, senza riproduzione fotografica; CALZA,
Le sculture, pp. 247-249, fig. 23, disegno B ) .Circa il nu
mero dei lobi, trattando di una mensa di Aquileia che
ne presentava dodici, il B rusin, seguito dallo Zovatto,
ritenne ravvisarvi un riferimento all'Ultima Cena, pen
sando appunto che il numero potesse alludere al Col
legio apostolico (BRUSIN, Due nuovi sacelli, p. 37; P.
L. ZovATTO, Due nuovi sacelli cristiani di Aquileia, i n
Aquileia Nostra, 31, 1960, coli. 1 19-122). L a stessa opi
nione ha espresso il Calza per il frammento ostiense,
ove supponendo gli archetti in numero di t redici parla
di Cristo con i dodici Apostoli (CALZA, Nuove testimo
nianze, p. 134). L'argomento è stato di recente ripreso
da G. DE ANGELIS D'Osst.r, Mobilità e funzioni delle

mense paleocristiane a ' sigma '. La comunione dei laici,
in Atti del III Congresso Nazionale di Archeologia Cri
st iana, Trieste 1974, p. 32 nota 3 ( in seguito citato DE
ANGELIS o'OssAr, Mobilità e funzioni). Per un discorso
più generale sul numero dei lobi in mense di tal fatta,
sul loro significato simbolico, o puramente decorativo
o solamente funzionale si veda quanto riferisce il Brusin
(Due nuovi sacelli, p . 37).
12) Lo studio fondamentale sui cosiddetti bacini
istoriati rimane quello del Michon, con un catalogo dei
frammenti noti all'epoca (MICHON, Rebords 1915, pp. 485540; M rc HON, Rebords 1916, pp. 121-170). A questo si ag
giungano: SNYDER, The so-called Puteal, pp. 56-68;
THOMAS, Bruchsliick, pp. 261-282 ( con una lista degli
esemplari peraltro incompleta e compilata ignorando
il Michon). Circa i ritrovamenti posteriori a tali opere
o in esse non contenuti e per la singola relativa biblio-
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guardo rimandare all'ottima sintesi del De
Angelis d'Ossat che contiene anche nuove
proposte e interessanti soluzioni 13, nonché
al contributo più recente della Bonfioli che
prende spunto da un piccolo frammento ro
mano pertinente ad un manufatto ad alveo
li 14.
Giova invece fermare un momento l'at
tenzione sull'ornato, che, se anche non offre
caratteri cristiani, deve essere tenuto in con
to, come giustamente ha rilevato il Calza 15,
per il luogo del ritrovamento e (conviene
aggiungere) la datazione sulla cui base si
può ragionevolmente supporre che la mensa
appartenesse alla suppellettile liturgica del
vicino oratorio. In questo caso viene spon
taneo il confronto oltremodo significativo
con le mense aquileiesi e segnatamente con
quella rinvenuta nel sacello scoperto nel
1 958 e pubblicata poco dopo dalla Bertac
chi 16 e dal Brusin 17• Ma il reperto ostien
se differisce dalla maggioranza degli altri
consimili per la presenza di elementi figu
rati, laddove di norma le lastre di tal fatta
non offrono alcuna decorazione al di fuori
della sottile incisione che sottolinea le ar
cheggiature dei lobi. Pochi monumenti in-

fatti fanno eccezione, e tra questi in primo
luogo sarebbe la bella mensa circolare della
cattedrale di S. Giovanni a Besançon, con
monogramma cristologico clipeato, arricchi
to dalle lettere apocalittiche A e n e attra
versato da una croce latina, alla cui base è
anteposto l'Agnus Dei e sulla cui sommità
è poggiata una colomba; negli spazi esterni
di risulta fra gli alveoli corre l'iscrizione:
Hoc signum praestat popu[l]is caelestia
regna 18• La mensa, però, pertinente ad un
altare consacrato da Leone IX nel 1 048, pare
sia giunta a Besançon da Roma e, anche se
con qualche voce discorde, oggi si propende
a ritenerla romanica 19•
All'antichità cristiana va invece assegna
to il frammento di mensa conservato al
Metropolitan Museum di New York con cri
stogramma e due agnelli 20• Figurata era an
che una delle mense aquileiesi, di cui è rima
sto un piccolo pezzo con parte di due lobi
e resti di una figura graffita con un ramo
nella destra 21, mentre il frammento pubbli
cato recentemente dalla Trinci Cecchelli tra
la suppellettile della chiesa di S. Saba a Ro
ma presenta a lato degli alveoli fiori a quat
tro petali su lunghi steli fogliati 2'2. Al con-

grafia si veda E. KITZINGER, A marble relief of the Theo
dosian period, in Dumbarton Oaks Papers, 14, 1960,
pp. 19-42 e in particolare nota 10 di p. 22 ( in seguito
citato KITZINGER, A marble re/ief); M. CICIKOVA, Mensa
Sacra at Nicopolis ad Nestum, in Bulletin de l'Institute
d'Archéologie. Academie Bulgare des Sciences, 33, 1972,
pp. 245-258; G. Roux, Tables chrétiennes en marbre
découvertes à Salamine, in Anthologie Salaminienne,
4, 1 973, pp. 133-196; METZGER, Rebords, pp. 47-62. Per i
problemi di forma, di funzione e di provenienza dei va
ri tipi di mense, nonché per l'ampia bibliografia sull'ar
gomento si rimanda a O. NussBAUM, Zum problem der
runder und sigmaformigen Altarplatten, in Jahrbuch
fiir Antike und Christentum, 4, 1961, pp. 18-43 con elenco
di 53 esemplari ( in seguito citato NuSSBAUM, Altarplat
ten ) . Contemporaneamente una classificazione con la
menzione dei reperti noti veniva proposta anche dal
Brusin (BRUSIN, Due nuovi sacelli, pp. 36-57). Infine per
una sintesi sull'argomento e la bibliografia cfr. anche
K. WESSEL, s . v. Altar, in Reallexikon zur byzantinischen
Kunst, I, Stuttgart 1966, in particolare coli. 1 16-117 e
coll. 119-120.
13) DE ANGELIS o'OSSAT, Mobilità e funzioni, pp. 3 1-47.
14) M. BoNFIOLI, Una mensa a sigma a Roma, in
Atti del IV Congresso Nazionale di Archeologia Cristia
na, in corso di stampa.
15) CALZA, Nuove testimonianze, p. 134.
16) L. BERTACCHI, Un singolare tipo di mensa d'al-

tare ad Aquileia, in Atti della Accademia Nazionale dei
Lincei, s. VIII, Rendiconti, 15, 1 960, pp. 1 98-208 (in se
guito citato BERTACCHI, Mensa).
17) BRUSIN, Due nuovi sacelli, pp. 33, 42-44, tav. 9a.
Si tratta di una mensa semiovale, con dodici lobi, ri
composta da 86 frammenti.
18) Va ricordata anche una mensa ad otto lobi con
croce al centro e la seguente iscrizione intorno al bor
do: Si D(eu)s pro nobis, quis contra nos ? La mensa
proveniente dal nord Africa è datata al sec. V: cfr.
BARB, The round Table, pp. 43, 55, 57, note 24, 34, tav. Se;
N. DuvAL, Notes d'épigraphie chrétienne africaine, in
Karthago, 9, 1 958, nota 264 a p. 260 (sottolinea che la
formula epigrafica è familiare ai donatisti); BRUSIN,
Due nuovi sacelli, p. 47.
19) Cfr. F. GERKE, Der Tischaltar des Bernard Gil
duin in Saint Sernin in Toulouse, in Akademie der
Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der
geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse, 8, 1958, pp.
463-465 (in seguito citato GERKE, Der Tischaltar); KIT-
ZINGER, A marble relief, p. 29, nota 46; BRUSIN, Due
nuovi sacelli, pp. 46-47, tav. 16b.
20) KITZINGER, A marble relief, pp. 31-32; NUSSBAUM,
Altarplatten, p. 38, n. 6.
21 ) BRUSIN, Due nuovi sacelli, p. 41, tav. 9c.
22) M. TRINCI CECCHELLI, La diocesi di Roma =
Co rpus della scultura altomedievale, VII, 4, Spoleto
1 976, n. 56.
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trario un esemplare rinvenuto ad Hippona
ha una decorazione con tralcio fiorito nello
spessore del marmo 23•
Ritornando al frammento ostiense, va
poi notato come, diversamente dai manu
fatti poc'anzi elencati, il contesto figurato
trovi piuttosto riscontro nel tipo di mense
a bordi istoriati (temi desunti dal mondo
marino compaiono, ad esempio, in esempla
ri di Atene, Berlino e Istanbul, menzionati
dal Michon e dal Grabar 24) sicché, per quan
to se ne sa, la mensa ostiense rappresente
rebbe per ora un unicum, nel quale è forse
da ravvisare una fusione di tipi diversi,
quello cioè ad alveoli e quello a bordo isto
riato 25• Tale rielaborazione si spiega bene,
a mio avviso, con il divario cronologico fra
il reperto ostiense e la quasi totalità dei
monumenti di tal genere, collocabili di nor
ma tra la fine del IV e il V sec. 26• Ad epoca
più recente penso si debba invece attribuire
la mensa dell'oratorio di via della Foce:
anche la Calza, pur proponendo per gli ani-

mali un confronto con quelli del noto cibo
rio di Callisto a Cividale, si è orientata poi,
e ritengo giustamente, verso il sec. VI 27•
Aggiungerei però che nel modo di rendere
i pesci con lisce superfici solcate da brevi
tratti incisi è da riconoscere una tecnica
comune a quella usata sia in alcuni monu
menti ravennati, come, ad esempio, il ben
noto ambone del Duomo o l'altro del Museo
Arcivescovile, il primo datato all'episcopato
di Agnello (557-570) e il secondo tra il 596
e il 597 28, sia in manufatti romani, come le
lastre a fodera dei dadi di base di alcune
colonne della basilica pelagiana di S. Lo
renzo f.l.m., con cantari e croci fra uccelli 29•
Si tratta di un repertorio decorativo, o me
glio di una tecnica di esecuzione, che tro
veremo ancora, non tanto nella scultura più
tarda del centro e del nord Italia, quanto
piuttosto in quei prodotti delle botteghe
campane riconoscibili nelle prime sculture
di Cimitile databili all'episcopato di Lu
pino 30•

23) H. J. MARROU, Epitaphe chrétienne d'Hippona à
réminiscences virgiliennes, in Libyca, 1, 1953, pp. 215216, figg. 1-2.
24) MICHON, Rebords 1915, n. 10, pp. 519-520; Rebords
1916, n. 26, p. 132; GRABAR, Sculptures, p. 1 9, tav. IV, 1 .
25) L a decorazione posta tra il bordo e i l profilo dei
lobi diverrà carattere peculiare di alcune mense di al
tare della Francia meridionale, nei secoli X-XI ( cfr.
P. DESCHAMPS, Tables d'autel de marbre executées dans
le midi de la France au X' et au XI0 siècle, in Mélanges
d'histoire du moyen clge offerts à M. Ferdinand Lot,
1925, p . 137 sgg).
26) Cfr. MICHON, Rebords 1916, pp. 177-169. Per i sin
goli studi si rimanda alla nota 12. In particolare il
Grabar ( Sculptures, p . 23) colloca tali manufatti nel
l'ambito cronologico del secolo IV, per motivi icono
grafici, notando come, dopo l'anno 400, scompaia quel
predominio dei soggetti vetero-testamentari, che invece
appare chiaramente nella decorazione delle mense
istoriate.
27) CALZA, Le sculture, p. 249. Per il ciborio civida
lese cfr. C. CECCHELLI, I monumenti del Friuli dal se
colo IV all'XI, Roma 1943, pp. 34-44, tavv. IX-XVII.
28) P. ANGIOLINI MARTINELLI, Altari, amboni, cibori,
cornici, plutei con figure di animali e con intrecci,
transenne e frammenti vari, in « Corpus» della scultura
paleocristiana bizantina ed altomedioevale di Ravenna,
I, Roma 1968, n. 24.
29) Per tali lastre cfr. R. KRAUTHEIMER, w. FRANKL,
S. CORBETT, Corpus basilicarum christianarum Romae,
II, Città del Vaticano 1962, p. 138, fig. 37. II materiale
è ora allo studio del dott. U. Broccoli, per la pubbli
cazione di uno dei volumi del Corpus della scultura
altomedievale della diocesi di Roma.

30) Mi riferisco alla lastra quasi triangolare rinve
nuta in più frammenti e decorata da una s cena marina,
con un grosso pesce al centro, circondato da altri più
piccoli. In essa infatti si legge: Hoc opus Lupinus re
no[vavit ? . . . La lastra può aver avuto in origine fun
zione di parapetto di una scala di ambone. Due fram
menti di essa furono pubblicati dalla Tozzi (M. T. Toz
zr, Sculture medioevali campane. Marmi dal IX al XII
secolo a Cimitile e a Capua, in Bollettino d'Arte, 25,
1 93 1 , pp. 506-507, fig. 1) che vi volle vedere una scena
relativa al ciclo di Giona, seguita in tale interpreta
zione dal Maliardo (D. MAL LARDO, s.v. Nola, in Enciclo
pedia Cattolica, VIII, Città del Vat icano 1 952, col. 1914)
e in parte dal Rotili (M. ROTILI, Arti figurative e arti
m inori, in Storia di Napoli, II, 2, Cava dei Tirreni
1969, p. 912). Il solo frammento con l'iscrizione è segna
lato dal Dolger che parla di mostro marino (F. J.
DOLGER, IX0YC, III. Der heilige Fisch in den antiken
Religionen und im Christentum, Miinster in Westf. 1922,
tav. XCIII; V. Die Fisch-Denkmaler in der friihchristli
chen Plastik Malerei und Kleinkunst, ibidem 1943, p .
2 3 1 ) . L' interpretazione come scena di Giona non con
vince: questa è anche l'opinione del Ferrua che nello
stesso tempo rifiuta però anche la lettura del Dolger
(A. FERRUA, Cancelli di Cimitile con scritte bibliche, in
Romische Quartalschrift, 68, 1973, nota 18 a p. 64). Ma
la presenza di un terzo frammento, ignoto alla Tozzi,
e di conseguenza non utilizzato dagli altri studiosi, rap
presentante la testa del grosso pesce, fa ritenere giusta
l'ipotesi del Dolger, che cioè al centro della lastra po
tesse esservi un pistrice contornato da pesci p iù pic
coli. Circa la cronologia dell'episcopato del vescovo
Lupino, sembra ragionevole accettare la data dell'anno
DCCC che il Remondini lesse in un pilastrino ( REMON-
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Ma interesse del tutto particolare tra i
reperti ostiensi rivestono gli altri quattro
frammenti che oggi si conservano nei depo
siti della Soprintendenza Archeologica di
Ostia, pertinenti tutti ad un bordo di men
sa. Il Calza ne propose una ricostruzione in
forma circolare 31, mentre la Calza 32, con la
quale concordo, anche se, come si vedrà, la
mia collocazione dei pezzi risulterà diversa,
ha pensato ad una mensa del tipo più dif
fuso, che giustamente il De Angelis d'Ossat
ha considerato canonico e« assimilabile geo
metricamente ad una figura piana costituita
da un semicerchio, al cui diametro si trova
giustapposto uno stretto rettangolo di uguale
lunghezza e di conseguenza, poiché le due
dimensioni della tavola sono uguali, nel mo
dello è iscrivibile un cerchio » 33• Sulla base
di tali rapporti di forma e proporzioni trova
puntuale conferma l'accostamento (che si
era proposto all'inizio in base ad affinità
iconografiche e stilistiche della decorazione)
dei reperti ostiensi con quelli romani di Pa
lazzo Antonelli. E infatti, mentre i primi si
collocano tutti nel settore curvilineo del ma
nufatto, i secondi si rivelano in due casi co
me parte del bordo della zona rettangolare
del medesimo. Nella ricostruzione che si of
fre in questa sede (tav. I), si riconosceranno
quindi, indicati con le lettere D, E, F, G, i
frammenti di Ostia e con le lettere A, B , C,
i frammenti di Roma. Si vedrà inoltre come
siano contigui e combacianti i frammenti
A, B, C, D. Infine saranno segnati con numeri
progressivi i singoli personaggi della scena
principale, distinguendo i due gruppi con le
lettera d (destra ) e s (sinistra) .

L'eccezionalità per il territorio romano
del monumento, che d'altra parte si inserisc�
in un gruppo ben individuato di manufatti
consimili, esige, a mio avviso, un esame at
tento dei temi figurati.
Il bordo della mensa, leggermente rial
zato rispetto al fondo, appare delimitato
verso l'interno da un liscio e piatto listello,
e verso l'esterno da un cordone di fuseruole
alternate a perle, motivo quest'ultimo, a
quanto pare, costante in questi manufatti 34•
Nello stesso bordo si svolge senza soluzione
di continuità un porticato in cui si alternano,
su colonne poggianti su basi ioniche e sor
montate da capitelli dello stesso ordine, ar
chi a sesto ribassato e a timpano triango
lare, delineati con il solo aggetto dal fondo,
sia nel loro contorno esterno sia nella linea
continua che sottolinea all'altezza dei capi
telli la nicchia.
L'alternanza di linee curve e spezzate
nelle soluzioni di raccordo non è certamen
te acquisizione nuova della plastica paleo
cristiana: basterebbe ricordare, ad esempio,
il blocco marmoreo del Museo Nazionale
Romano, ove è scolpita la scena di un tea
tro con porticato tetrastilo corinzio che so
stiene una trabeazione semplice sormontata
da tre timpani, il centrale triangolare, gli
altri arcuati 35; ma è fuor di dubbio che tale
soluzione fu ampiamente adottata, dalla pri
ma metà del sec. IV, nella tettonica dei sar
cofagi cosiddetti a colonne 36, e che a questi
dovette ispirarsi, come avremo occasione di
ripetere più avanti, l'artigiano della bottega
che lavorò la mensa. Né fu esperienza sin
gola poiché, almeno tra i reperti noti, due

DINI, Della nolana ecclesiastica storia, I, Napoli 1747,
p. 519). Una sintetica messa a punto della scultura alto
medìoevale di Cimitile e relativa problematica nell'am
bito delle botteghe campane nella mìa parte dì aggior
namento ( Cimitile. La fase medievale) all'opera di E .
BERTAUX, L'art dans l'Jtalie meridionale. De l a f i n d e
/'Empire romain à l a conquete de Charles d'Anjou,
Roma 1978, pp. 177-182. Sull'episcopato di Lupino cfr.
anche FERRUA, Leo e Lupinus vescovi di Nola, ìn Vetera
Christianorum, 11, 1974, pp. 97-109.
31) CALZA, Nuove testimonianze, fig. 8.
32) CALZA, Le sculture, pp. 242-247, fig. 51, disegno A.

33) DE ANGELIS D'OSSAT, Mobilità e funzioni, p. 3 1 .
Secondo l a ricostruzione proposta l a mensa doveva
avere un diametro di m. 1,25.
34) MICHON, Rebo1·ds 1916, p. 148.
35) L. MARIANI, Scena di teatro antico, in Notizie
Scavi, 1896, pp. 67-69.
36) Ne sono testimoni, ad esempio, nella città di
Roma, il sarcofago di Giunio Basso al Vaticano (F. W.
DEICHMANN, G. BOVINI, H. BRANDENBURG, Repertoriwn
der christlich-antiken Sarkophage, I, Rom und Ostia,
Wiesbaden 1967, n. 680, in seguito citato Repertorium)
con cinque altri al Museo Pio Cristiano (Repertoriwn,
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altri ripetono lo stesso schema: mi riferisco
al frammento proveniente dall'Egitto (mis
sione di Bock) ed ora all'Ermitage di Lenin
grado, con un personaggio palliato nell'arco
a pieno sesto, sul fondo del quale si staglia
una valva di conchiglia, e la figurazione di
David con fionda e bastone sotto l'arcata
a timpano 37• Il frammento è stato attribuito
dal Michon ad una mensa rettangolare, an
che se potrebbe ugualmente bene appartene
re al lato retto di una semiovale. Il secondo
pezzo, proveniente dal mercato antiquario
- forse d'Italia, secondo il Michon - ed
ora al Museo del Louvre a Parigi, presenta
la scena di Daniele tra i leoni e, sempre a
parere del citato studioso, sarebbe perti
nente ad una mensa circolare (ma anche qui
vale l'osservazione fatta avanti) 38• In ambe
due i casi, ad ogni modo, il bordo è delimi
tato da un listello liscio e da un cordone di
fuseruole e perle.
Ma torniamo di nuovo alla mensa ostien-

se. In ogni nicchia del porticato è disposta
una figura di palliato che, relativamente al
settore semicircolare, è facile individuare
come personaggio legato alla dottrina dal
rotolo o volumen nelle mani.
In sostanza si ripete qui lo schema com
positivo della nota mensa di Salona (fig. 3),
della quale possediamo solamente la metà
destra, sufficiente ad ogni modo per ricom
porre l'intera decorazione con una scena
ternaria nel settore centrale - rimane in
verità solamente il Pietro stauroforo a de
stra, ma si deduce facilmente la presenza
del Cristo al centro e di Paolo sulla sinistra
- e, disposti rispettivamente ai due lati,
altri sette personaggi palliati, nei quali si
sono voluti quasi concordemente riconoscere
apostoli ed evangelisti 39• Sul lato retto della
mensa doveva infine essere rappresentato
con ogni probabilità in modo più completo
il ciclo di Giona, giunto a noi solamente
nella scena del rigetto 40• Tra i due monu-

nn. 48, 51, 52, 53, 54) uno al Museo di S. Sebastiano
(Repertorium, n. 193 ) ed altri al Camposanto Teutonico
(Repertoriwn, nn. 844-845), a Villa Ada ( Repertorium,
n. 918), a Palazzo Colonna ( Repertorium, n. 936); a
Perugia il sarcofago nella chiesa di S. Bernardino
(G. WILPERT, I sarcofagi cristiani antichi, I-III, Roma
1926-1936, tav. XXVIII, 3
in seguito citato Ws; G. Bo
VINI, Sarcofagi tardo-antichi dell'Umbria con figurazio
ni cristiane, in Atti del II Convegno di Studi Umbri,
Perugia 1965, pp. 185-194, tav. XLV); a Civitacastellana
il sarcofago nel duomo (Ws, III, pp. 25-26, tav. CCL
XXXXIV, 2-3-4); a Fermo il sarcofago della cattedrale
(G. M. GABRIELLI, I sarcofagi paleocristiani e altome
dioevali delle Marche, Ravenna 1961, pp. 33-41, fig. 15);
ad Arles tre esemplari al Museo d'Arte Cristiana (F.
BENOIT, Sarcophages paléochrétiens d'Arles et de Mar
seille, Paris 1954, nn. 2, 11, 45; in seguito citato BENOIT,
Sarcophages); a Narbonne un sarcofago distrutto, ma
noto attraverso un disegno del Rulmann ( Ws, II, p.
319, fig. 200); a Martos un sarcofago conservato ora nel
Museo Archeologico di Jaén (M. SOTOMAYOR, Sarc6fagos
romano-cristianos de Espaiia, Granada 1975, n. 27; in
seguito citato SoroMAYOR, Sarc6fagos); a Cordoba un
altro al Museo Provinciale di Archeologia (SOTOMAYOR,
Sarc6fagos, n. 28); a Los Palacios un frammento ora
al Museo Archeologico di Siviglia ( SoTOMAYOR, Sarc6fa
gos, n. 21) e infine ad Algeri un esemplare al Museo
(M. LAWRENCE, Columnar Sarcophagi in the Latin West,
in The Art B ulletin, 14, 1932, n. 43 a p. 169, fig. 32).
In ambiente costantinopolitano si possono ricordare
due fronti di sarcofagi con Cristo fra Apostoli al Mu
seo Archeologico di Istanbul, ove peraltro non si ri
scontra l'alternanza di timpani triangolari e di arcate
a sesto pieno, ma i primi si collocano ai lati e gli
archi si raggruppano al centro (cfr. GRABAR, Sculptures,
pp. 36-37, tav. IX, e infra nota 97). Sul tipo dei sarcofagi

a colonne, derivato da prototipi pagani microasiatici
detti ' di Sidamara ', già in uso nel II e III sec. d. Cr.,
si veda: C. R. MoREY, The sarcophagus of Claudia Sabina
and the Asiatic Sarcophagi, in Sardis - Pubblications of
the American Society for the excavations of Sardis, V,
I, p. 29 sgg.; 51 sgg.; ed inoltre il contributo della Law
rence poc'anzi citato.
37) Ricordato per la prima volta dal Turaief in re
lazione ai resti di una iscrizione in lingua copta incisa
sul fondo (B. A. TURAIEF, Textes coptes provenant de
l'expedition de Bock en Egypte, in Coptes-rendus (Tru
dy) du Xl' congrès archéologique à Kief en 1899, Il,
Rapports historiques et philologiques. Inscriptions,
p. 243, n. 46) Cfr. inoltre M 1c1-10N, Rebords 1916, pp. 134135, fig. 24.
38) A. HERON DE VILLEFOSSE, E. MICHON, Musée du
Louvre. Département des antiquités grecques et romai
nes. Acquisitions de l'année 1914, n. 6; MICHON, Rebords
1916, pp. 141-142, fig. 32. Il frammento è ora ripubblicato
dalla Metzger (Rebords, p. 51) e confrontato a ragione
ai pezzi ostiensi.
39) R. FARIOLI, La mensa d'altare di Salona, in Rivi
sta di Archeologia Cristiana, 36, 1960, pp. 309-316, fig. 1
(ivi bibliografia precedente); NussBAUM, Altarplatten,
p. 42; N. CAMBI, Le figure du Christ sur les monuments
paléochretiens de Dalmatie, in Disputationes Salonita
nae, Split 1975, pp. 51-68; DE ANGELIS D'OssAT, Mobilità e
funzioni, nota 2 di p. 31.
40) Anche se non il ciclo intero, poiché sicuramente
non vi doveva essere la prima scena, quella del profeta
gettato in mare e ingoiato dal pistrice, si può ipotizza
re, nella metà mancante della mensa, la terza scena
del ciclo, cioè quella che vede Giona in riposo sotto la
cucurbita. Non va dimenticato che il ciclo ben si adat
tava con il suo sviluppo iconografico orizzontale allo
spazio rettilineo del bordo della mensa.
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menti esistono però anche elementi di diffe
renziazione. In primo luogo la diversità delle
edicole, sia dal punto di vista formale (nella
mensa di Salona sono infatti tutti archi a
sesto pieno) che da quello dell'esecuzione
(nella mensa romano-ostiense la struttura
architettonica è resa più plasticamente, men
tre in quella salonitana essa si svolge da un
unico listello) . A ciò si aggiunga che in que
st'ultimo monumento l'intera composizione
è orientata verso l'interno della lastra 41, lad
dove nel primo reperto accade esattamente
l'opposto e di conseguenza tutte le figure
poggiano sul bordo esterno, come del resto
nella maggioranza dei manufatti di tal ge
nere 42• Inoltre nei due monumenti varia la
posizione dei personaggi: nella mensa di Sa
lona tutti rigidamente frontali anche se con
il capo rivolto in direzioni opposte fra loro;
in quella romano-ostiense, con i corpi diver
samente atteggiati, ma con le teste girate
rispettivamente a destra e a sinistra, verso
la figura centrale della composizione. Con
tutto ciò la lastra istriana, come vedremo,
sarà essenziale per chiarire la tematica del
la figurazione centrale del nostro monu
mento.
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FIG. 3

-

ZAGABRIA, Museo: mensa proveniente da Salona.

Per quanto attiene ai motivi iconografici,
nel frammento D appartenente al gruppo
ostiense 43, delimitato da linee di frattura
su tutti i lati, la prima edicola, con arco a
sesto ribassato, racchiude un personaggio
(1 d) in tunica e pallio che scende a velare
totalmente la mano destra tesa nel gesto
di chi si prepara a ricevere qualcosa, mentre
il braccio sinistro è accostato lungo il corpo
privo della mano, persa nella frattura (fig.

4) . Disposto frontalmente, volge il capo ver
so destra: ha volto scarno con fronte calva
e sporgente, profonde ombre intorno agli
occhi incavati nelle ampie arcate sopracci
gliari, capelli raccolti in larghe onde dietro
l'orecchio, con attaccatura anteriore segna
ta da una linea dritta e evidente, barba che
incornicia il volto e si congiunge ai baffi con
un effetto ruotante intorno alla bocca dalle
labbra carnose. Si tratta di dettagli iconici

41 ) Già il Kitzinger aveva notato come tale colloca
zione delle figure in modo centripeto differisca da quel
la presente in tutti gli altri manufatti di tale genere
( KITZINGER, A marble relief, p. 27), ove, come nella no
stra mensa, i piedi dei personaggi sono volti verso
l'esterno. Tale eccezionale posizione ritorna anche in
un frammento del Kunsthistorische Museum di Vienna,
di provenienza ignota, pezzo quasi identico al monu-

mento salonitano (R. NoLL, Vom Altertwn zwn Mitte
lalter, Vienna 1958, p. 24, n. 2; KITZINGER, A marble re
lief, nota 10 di p. 22; BRUSIN, Due nuovi sacelli, p. 39;
NusSBAUM, Altarplatten, p. 42, n. 45).
42) Basta scorrere il catalogo del Michon o gli altri
esemplari riuniti nelle liste ricordate alla nota 12.
43) Saranno esaminati distintamente i singoli fram
menti.
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OSTIA, Soprintendenza alle Antichità: frammento D.

che caratterizzano, verso il 340, certe figure
nei sarcofagi cosiddetti di passione, e spe
cialmente l'apostolo Paolo 44• Si veda, ad
esempio, la bella testa conservata a Roma
nel Museo del Camposanto Teutonico, e rite
nuta concordemente di Paolo 45: vi coincido
no, in ambedue le rappresentazioni, l'accon
ciatura dei capelli - totalmente diversa da
quella di tutte le altre figure scolpite sulla
mensa -, il trattamento della barba, nonché
il taglio ampio e profondo delle sopracci
glia. Il dettaglio dell'attaccatura dei capelli

su una linea ben marcata e il rapporto bar
ba-baffi, che offrirà poi un elemento prezioso
di datazione, ritornano in un rilievo di Aqui
leia, ove al busto di Paolo si contrappone
quello di Pietro 46 (fig. 5) .
Particolare interesse assume nella defi
nizione dell'immagine la mano velata che,
come è noto, nel rituale di corte si prescri
veva a chi si apprestava a ricevere o ad offri
re qualcosa alla persona sacra dell'impera
tore 47• Il gesto passò poi nell'iconografia cri
stiana e lo si ritrova in due scene partico-

44) Sull'iconografia di Paolo cfr. il lavoro fonda
mentale del Testini ( P . TESTINI, L'apostolo Paolo nel
l'iconografia cristiana fino al VI secolo, in Studi Pao
lini, Roma 1969, pp. 61-93, in particolare p. 64; in seguito
citato TESTINI, L'apostolo Paolo); ivi bibliografia pre
cedente.
45) TESTINI, L'apostolo Paolo, tav. I, 2.
46) F. Russi, Il bassorilievo di Aquileia dei due busti

affrontati. I Ss. Pietro e Paolo, in Aquileia nostra, 22,
1951, coll. 31-39; G. BRUSIN, P. L. ZOVATTO, Monumenti
paleocristiani di Aquileia e Grado, Udine 1957, pp. 371
373; TESTINI, L'apostolo Paolo, p. 81. tav. XIII, 2.
47) Cfr. TESTINI, La lapide di Anagni con la ' Tradi
tio legis '. Nota sull'origine del tema, in Archeologia
Classica, 25-26, 1973-1974, pp. 724-725 (in seguito citato
TESTINI, La lapide di Anagni).
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lari : quella degli apostoli che offrono a Cri
sto le corone del loro martirio 48 (come, ad
esempio, per restare nella nostra classe di
monumenti, sul frammento di mensa al Mu
seo di Varna 49) , l'altra nella quale più spesso
Pietro, ma a volte anche Paolo, ricevono dal
Signore la simbolica ' legge ' 50• Ritengo quin
di che senza dubbio debba riconoscersi nel
personaggio quanto rimane di una scena di
Traditio legis, e precisamente, stanti i carat
teri somatici poc'anzi esaminati, di una ' con
segna ' a Paolo. Nell'edicola centrale doveva
trovarsi Cristo e in quella alla sua destra
l'apostolo Pietro.
A questo punto giova rilevare un'ulteriore
relazione con la mensa di Salona, dove, nel
la prima nicchia in alto, compare un per
sonaggio in tunica e pallio, barbato, che reg
ge con le due mani una croce astile. Si è
pensato giustamente a Pietro e si è voluta
ricostruire la scena con Cristo al centro e
' Paolo col libro ' alla sua sinistra 51 • Ma, te
nendo presente quanto si è detto per la
mensa romano-ostiense, non sarei aliena dal
supporre anche in quella salonitana la pre
senza al centro di una scena di Traditio
che, stante il gesto del Pietro stauroforo con
ambedue le mani, dovrebbe essere rivolta
a Paolo. Saremmo cioè di fronte ad uno
schema di Traditio che recentemente il Te
stini ha ritenuto non più di origine orien-

tale - contrapposizione di uno schema occi
dentale con Pietro protagonista a uno del
l'Oriente con ' consegna ' a Paolo -, ma
piuttosto espressione di un fatto « pretta
mente cultuale » e documentato fino ad oggi
da pochissimi monumenti 52• Le testimonian
ze sicure sarebbero infatti limitate a due
sarcofagi ravennati, quello della navata sini
stra della chiesa di S. Francesco 53 e l'altro
detto dei Dodici Apostoli in S. Apollinare
in Classe 54, alla situla di bronzo rinvenuta

48) Cfr. ad esempio, le figure sui fianchi del sarco
fago di Pietro degli Onesti nella chiesa di S. Maria in
Porto Fuori a Ravenna (G. VALENTI ZUCCHINI-M. Buccr,
I sarcofagi a figure e a carattere simbolico, in « Cor
della scultura paleocristiana bizantina e altome
pus
dioevale di Ravenna, II, Roma 1968, n. 12; in seguito ci
tato VALENTI ZUCCHINI, Corpus Ravenna II).
49) GERKE, Der Tischaltar, pp. 457, 464, 479, figg. 9,
10; KITZINGER, A marble relief, nota 10 di p. 22; BRUSIN,
Due nuovi sacelli, p. 47; GRABAR, Sculptures, p. 22.
50) Per tutta la problematica e la bibliografia rela
tiva alla scena simbolica che va sotto il nome di Tra
ditio legis, si rimanda al contributo recente del Testini
già ricordato alla nota 37.
51) BRUSIN, Due nuovi sacelli, p . 40.
52) Sul problema della traditio a Paolo è ritornato
più volte il Testini, puntualizzando quanto sopra si è
riportato (cfr. TESTINI, Un rilievo cristiano poco noto

del Museo di Barletta, in Vetera Christianorum, 1, 1964,
nota 114; ID, L'apostolo Paolo, in particolare pp. 69, 72,
76; ID, La lapide di Anagni, p. 725, nota 32). Cfr. inoltre
per la stessa opinione J. KoLLWITZ, Ostromische Pla
stik der theodosianischen Zeit, Berlin 1941, p. 156 sgg.
(in seguito citato KoL LWITZ, Ostromische Plastik).
53) VALENTI ZUCCHINI, Corpus Ravenna Il, n. 9;. TE
STINI, L'apostolo Paolo, p. 69. Il sarcofago si data alla
fine del sec. IV.
54) VALENTI ZUCCHINI, Corpus Ravenna II, n . 16;
TESTINI, Gli apostoli Pietro e Paolo nella più antica
iconografia cristiana, in Studi Petriani, Roma 1968, p.
121, tav. XI; ID, L'apostolo Paolo, p. 69. Datazione al
440 circa. Per gli esempi ravennati rimas ti dubbi, nei
quali da alcuni studiosi si è voluto vedere una traditio
a Paolo, si rimanda alla discussione in TESTINI, L'apo
stolo Paolo, p. 70.

»

FIG. 5 AQUILEIA, Museo: rilievo con i busti di Pietro
e Paolo.
-
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-

ROMA, Palazzo Antonelli: frammento C .

presso la basilica di S. Marco a Roma 55 e
ad un affresco, ugualmente romano, scoperto
nel 1 689 alle radici del Celio, datato all'epo
ca di papa Formoso (89 1-896) , in cui si sareb
be raffigurata una ' consegna ' simultanea a
Pietro e a Paolo 56. L'esemplare ostiense an
che per questa ragione acquista, a mio av
viso, notevole interesse.
Il secondo personaggio del frammento
(2 d) , in tunica e pallio, ugualmente frontale
e con il capo rivolto verso il centro della
composizione, ha il braccio destro piegato
sul petto e nella mano sinistra regge il ro
tolo. I caratteri somatici ripetono in parte
quelli del Paolo esaminato; meno accentuata
pare l'arcata sopraccigliare, l'attaccatura dei
capelli scende su una fronte bassa e si ritro
va l'effetto di ' barba ruotante ' (cfr. fi.g. 4) .
55) È conservata al Museo Sacro Vaticano. Cfr. TE
L'iconografia degli apostoli Pietro e Paolo nelle
cosiddette ' arti minori , in Saecularia Petri et Pauli,
Città del Vaticano 1969, p. 278, fig. 27, catalogo n. 70,
in seguito citato TESTINI, Arti minori (ivi bibliografia
precedente); ID, L'apostolo Paolo, p. 70. La situla si
STINI,

'
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Il frammento C, appartenente al gruppo
di Palazzo Antonelli, presenta tre arcate, le
due laterali con arco a sesto ribassato e
la centrale con timpano triangolare (fi.g. 6) .
Come si può dedurre nel disegno ricostrut
tivo, esso è contiguo al primo, cosicché sem
bra possibile ricostruire meglio il personag
gio (3 d) alla destra del frammento stesso.
Si tratta di figura, come al solito in tunica
e pallio, in posizione frontale, con il brac
cio destro teso e la mano nel gesto dei digiti
porrecti, mentre con la sinistra lievemente
alzata regge un rotolo piuttosto vistoso.
Anch'essa barbata e con le stesse caratte
ristiche dei personaggi precedenti, ha ca
pelli corti raccolti in una liscia calotta spor
gente sulla nuca in maniera evidente e arric
chita sulla fronte da una sorta di frangetta
arricciata. Segue, sotto l'arcata a timpano,
colloca nella prima metà del sec. V .
5 6 ) G. B. DE Rossr, Le medaglie d i devozione d e i pri
mi sei o sette secoli della Chiesa, in Bullettino di Ar
cheologia Cristiana, 7, 1869, p. 45; TESTINI, L'apostolo
Paolo, p. 70.
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FIG. 7

-

ROMA, Palazzo Antonelli: frammento B .

u n quarto personaggio palliato (4 d) , in at
teggiamento frontale ma, come sempre, con
il capo rivolto verso il centro della compo
sizione; i capelli corti e arricciati, nonché
la mancanza della barba lo qualificano come
giovane. Tiene con le due mani il rotolo.
Ancora nello stesso frammento una quinta
figura (5 d) veste un ampio pallio sopra la
tunica e sembra quasi imporre la mano so
pra un fascio di rotoli legati insieme, po
sato a terra alla sua destra. Il volto di pro
filo, come tutti, si evidenzia per il naso
pronunciato e il lungo taglio degli occhi;
anch'esso non barbato è incorniciato da corti
capelli. Il sesto personaggio (6 d) si trova
nel frammento B, sempre del gruppo di Pa
lazzo Antonelli . Ci limiteremo per ora ad
esaminare solamente tale figura, poiché quel
le che seguono nel medesimo frammento
non appartengono più alla composizione
centrale, bensì, come vedremo, ad un pre
ciso episodio biblico. Questo personaggio
dunque, sempre vestito di tunica e pallio,
in atteggiamento frontale, volge il capo ver
so il centro e stende la destra sino a toccare
la colonna, mentre nella sinistra regge un
lungo rotolo svolto (fig. 7) . Nel suo volto

compaiono i consueti caratteri - naso pro
nunciato e grandi occhi - e i capelli si
raccolgono in una corta e liscia calotta che
scende a coprire in parte la fronte.
E passiamo al settore alla sinistra del
supposto Cristo centrale. Qui manca il fram
mento in cui doveva trovarsi la figura di
Pietro. Rimane invece quello indicato con la
lettera E (gruppo ostiense) che comprende
un personaggio (3 s) ora acefalo che, per sim
metria con le corrispondenti figure del lato
destro, doveva essere barbato; palliato e
frontale ha un grosso rotolo nella sinistra
(fig. 8) . Nel frammento F rimane un'unica
arcata e quindi una figura (5 s) sempre
palliata, volta a sinistra, con il braccio de
stro teso che giunge con la mano a toccare
il capitello della colonna e nella sinistra
un volumen aperto (fig. 9) . È giovane, non
barbato, dai consueti tratti - naso e occhi
- accentuati, e con i capelli a larghe onde,
ma raccolti in modo da scendere fino alla
parte posteriore del collo: vedremo che tale
acconciatura ritornerà anche in una delle fi
gure del frammento B. Il settimo fram
mento (indicato con la lettera G) comprende
parte di due arcate; in quella con timpano
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triangolare è un giovane personaggio (6 s)
in tunica e pallio, frontale e con il corpo ri
volto, come gli altri, verso il centro della
composizione. Ha il braccio destro piegato
sul petto, la mano nel gesto della parola,
mentre con la sinistra doveva reggere il roto
lo andato perso nella rottura (fìg. 10) .
Siamo, in conclusione, stando alla rico
struzione proposta, dì fronte ad una raffi
gurazione con ben tredici personaggi, e dun
que alla ben nota scena del Cristo fra il col
legio apostolico 57•
L'unità simbolica dell'intera composizio
ne si accentra chiaramente nell'attributo co
stante in mano ai personaggi, rotolo o volu
men, allusivo alla dottrina 58 , che Cristo con
segna quale nuova e salvifica legge nelle

mani velate di Paolo e per suo tramite al
l'intera ecclesìa, rappresentata dagli apostoli
che ne diventano i primi testimoni e messag
geri. Raffigurazione dunque di alto conte
nuto ecclesiologico e direi fra le più perti
nenti alla funzione di una mensa liturgica.
La scena che nel frammento B - gruppo
di Palazzo Antonelli - segue al personaggio
palliato (6 d) , trova il suo completamento
nel piccolo pezzo segnato nella ricostruzione
con la lettera A. Si tratta della rappresenta
zione dell'episodio biblico narrato in Genesi
3, 1-13, e cioè della ' caduta ' di Adamo ed
Eva 59 (cfr. fìg. 7) .

57) Per l'iconografia del Cristo fra gli apostoli, si
rimanda a TESTINI, Osservazioni sull'iconografia del
Cristo in trono fra gli apostoli. A proposito dell'affre
sco di un distrutto oratorio cristiano presso l'aggere
serviano a Roma, in Rivista dell'Istituto Nazionale
d'Archeologia e Storia dell'Arte, n.s., 1 1-12, 1963, pp. 230300.
58) Si noti come questo si presenti nelle sue diverse
esemplificazioni, dal semplice rotolo tenuto saldamente
con una o ambedue le mani (nn. 2d, 3d, 4d, 3s) a quello
completamente svolto (n. 6d), dal fascio di rotoli legati
e posti in terra (n. 5d) al volumen aperto (n. 5s).
59) Sul tema iconografico di Adamo ed Eva si veda
la seguente bibliografia fondamentale: A. BREYMANN,
Adam und Eva in der Kunst des christlichen Alter
tums, Wolfenbiittel 1893 (in seguito citato BREYMANN,
Adam und Eva); J. KIRCHNER, Die Darstellung des ersten
Mensschenpaares in der bildenden Kunst, Stuttgart
1903; L. TROJE, AL1AM und ZQH. Bine Szene der altchri
stlichen Kunst in ihrem religionsgeschichtlichen Zusam-

menhange, in Sitzungsberichte der Heidelberger Aka
demie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, 17, 1916;
L . DE BRUYNE, Sarcofago cristiano con nuovi temi ico
nografici scoperto a S. Sebastiano sulla via Appia, in
Rivista di Archeologia Cristiana, 16, 1939, pp. 245-270 in
part. pp. 250-252 (in seguito citato DE BRUYNE, Sarcofago
cristiano); DE BRUYNE, Il sarcofago di Lot scoperto a
S. Sebastiano, in Rivista di Archeologia Cristiana, 27,
195 1 , pp. 91-126 (in seguito citato DE BRUYNE, Sarcofago
di Lo t); H. L. HEMPEL, Die Bedeutung des Alten Testa
mentes fiir die Programme der frii.hchristlichen Grab
malerei, Mainz 1952 ( 1956) nota 305 a p. 177 (in seguito
citato HEMPEL, Die Bedeutung des Alten Testamentes);
P . e A. BERGOUIGNAN, Le péché origine/. Quelques images
de l'art ancien non conformes au texte biblique, Paris
1952; J. FLEMMING, Die Ikonographie van Adam und
Eva in der Kunst van 3. bis zu 13. Jahrhunderts, Jena
1953; S. ESCHE, Adam und Eva. Sii.ndenfall und Erlo
sung, in Lukas-Biicherei zur christlichen Ikonographie,
8, Diisseldorf 1957 (in seguito citato ESCHE, Adam und

FIGG. 8 e 9 OSTIA, Soprintendenza alle Antichità:
frammenti E e F.
-
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La scena si presenta qui formulata nel
l'iconografia più consueta, con i protagonisti
ai lati cli un albero cui si avvinghia il ser
pente, ma come un unicum, a quanto pare,
per il particolare atteggiamento dei proto
parenti. Infatti sia Adamo che Eva, ambedue
in posizione frontale, coprono le nudità con
una grande foglia tenuta dalla mano, rispet
tivamente interna alla composizione, mentre
tengono il braccio esterno - destro per l'uo
mo, ma sinistro per la donna - aperto e al
zato (figg. 7 e 1 1) .
Ora, al fine di meglio puntualizzare la
particolarità di un tale atteggiamento, si è
ritenuto utile prendere brevemente in esame
le numerose testimonianze della scena, limi
tatamente alla formulazione iconografica po
c'anzi ricordata 60, e in un ambito cronolo
gico compreso entro il sec. VI, fermando la
nostra attenzione sul diversificarsi dell'at
teggiamento delle braccia nei due personaggi
che, come si avrà occasione di notare, tra
duce figurativamente momenti diversi e suc
cessivi del racconto biblico. Da tale esame
è stato possibile desumere che tre sono es
senzialmente i momenti dell'episodio che si
sono voluti rappresentare, e si è potuto inol-

tre constatare che, sebbene tali momenti nel
racconto si succedano l'uno all'altro, icono
graficamente non si traducono di necessità
secondo il loro reciproco rapporto tempo
rale 61• Essi si definiscono come momento
della ' caduta ' 62 , tradotto figurativamente

Eva); TH. KLAUSER, Studien zur Entstehungsgeschichte
der christlichen Kunst, IV, in Jahrbuch fur Antike und
Christentum, 4, 1961, pp. 128-145; K. WESSEL, s.v. Adam
und Eva, in Reallexicon zur byzantinischen Kunst, I ,
Stuttgart 1966, coll. 40-54 in part. coli. 40-43; E. M. VET
TER, Necessarium Adae peccatum, in Ruperto Carola,
18/39, 1966, pp. 144-181; E. GULDAN, Eva und Maria. Bine
Antithese als Bildmotiv, Graz-Koln 1966, in part. pp. 2026; A. MAZURE, Adam et Eve. Le thème d'Adam et Eve
dans l'art, Paris 1967; E . DASSMANN, Silndenvergebung
durch Tattfe, Bupe und Martyrerfiirbitte in den Zeu
gnissen friihchristlicher Frommigkeit und Kunst, Miin
ster Westfalen 1973, in partic. pp. 17, 35, 42, 51, 232-258,
360-365, 397-404 (in seguito citato DASSMANN, Sundenver
gebung durch Taufe).
60) Corrispondente cioè al primo gruppo secondo
la classificazione che il De Bruyne ha proposto limita
tamente alle rappresentazioni di tale scena nella scul
tura funeraria (DE BRUYNE, Sarcofago cristiano, p. 251 ) .
Pertanto non saranno prese i n considerazione le scene
nelle quali compare il Logos che si rivolge ai protopa
renti per interrogarli prima di pronunciare la condan
na (per il De Bruyne = II gruppo), né tanto meno
quelle di condanna, nelle quali il Logos è tra Adamo ed
Eva, e porge al primo un manipolo di spighe, e all'altra
una pecora (per il De Bruyne = II I gruppo). Ugual
mente, è chiaro, saranno fuori della nostra attenzione
le rappresentazioni della Cacciata dal Paradiso, come,

ad esempio, si può vedere nel sarcofago romano cosid
detto di Lot ( cfr. DE BRUYNE, Sarcofago di Lot, in par
tic. pp. 1 16-118 con discussione sull'iconografia della
scena; si aggiunga il recente contributo di J. G. DE
CKERS, Zum ' Lo t-Sarkophag ' van S. Sebastiano in Rom,
in Romische Quartalschrift, 70, 1975, pp. 121-148, per l'in
tera bibliografia sull'argomento).
61) Si potrebbe rilevare infatti come, colta nel mo
mento in cui tende la mano verso il frutto, Eva non
abbia ancora commesso il peccato, e meno che mai
Adamo, e di conseguenza come ambedue non possano
avere acquisito la consapevolezza della loro nudità,
espressa con l'atteggiamento di coprirsi. Ma ricercare
una logica successione dei diversi momenti rappresen
tati, sarebbe porsi fuori dalla realtà storica nella quale
si sviluppò la primitiva arte cristiana, intesa quale lin
guaggio atto a comunicare il nuovo messaggio di fede
e di salvazione. In questo contesto, ciò che premeva
all'artista non era altro che cogliere i momenti salienti
di un episodio biblico e tradurli figurativamente in ge
sti e attributi comprensibili ad ogni spettatore. Di con
seguenza troveremo sempre ripetuto, salvo rarissime
eccezioni, il gesto del coprirsi, quale elemento chiave
per l'immediata percezione della scena.
62) Genesi, 3,6: « vide dunque la donna che l'albero
era buono a mangiarsi, bello agli occhi e dilettoso al
l'aspetto; prese del suo frutto, ne mangiò e ne dette
al marito che ne mangiò

FrG. 10 - OSTIA, Soprintendenza alle Antichità:
mento G.
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nel gesto dei progenitori con il braccio teso
a cogliere dall'albero il frutto, o nell'atto di
portare questo alla bocca 63; momento della

' consapevolezza ' 64, reso con l'atteggiamento
di una o ambedue le mani a coprire le nu
dità 65 ; e infine momento della ' discolpa ' di

63) A volte è solo la donna a cogliere il frutto: cfr.,
ad esempio, a Roma nella pittura della volta del cubi
colo II del Coemeterium Maius (J. WILPERT, Le pitture
delle catacombe romane, Roma 1903, tav. CLXXI; in
seguito citato Wp) o, in scultura, sempre a Roma, in
un coperchio di sarcofago della chiesa di S . Marcello
al Corso (Repertorium, n. 745) e nella chiesa di Lucq
cle-Béarn sul fianco di un sarcofago ( Ws, tav. CLXXXXI,
7, II, p. 227 ). In due altri monumenti l'iconografia pre
cisa della scena non può essere chiarita: sulla fronte
del sarcofago della chiesa di S. Marcello a Capua, ove
non è possibile infatti distinguere se Eva tenda il brac
cio destro a cogliere il frutto o nel gesto della parola
( Ws., tav. IX, 2); e nella fronte di un sarcofago prove
niente da Layos ed ora al Museo Federico Marés di
B arcellona, ove il braccio della donna in realtà è na
scosto dall'albero ( SOTOMAYOR, Sarc6fagos, n. 9, p. 73).
Certamente è da ascriversi a questo gruppo la scena
raffigurata su un frammento di tazza vitrea rinvenuto
nel sepolcro del giardino cli S. Orsola a Colonia (R.
GARRUCCI, Storia dell'arte cristiana nei primi otto se
coli della Chiesa, 6 voli. , Prato 1873-1881, III, tav. 170,
l; in seguito citato GARRUCCI, Storia). Altre volte invece
sono ambedue i progenitori a cogliere il frutto: cfr.,
ad esempio, in pittura, nel sottarco dell'arcosolio n. 15
della catacomba romana di Domitilla ( Wp, tav. CCXL,
1 ) o, in scultura, su un frammento di coperchio di sar
cofago nella villa Albani a Roma, ove Adamo è nell'atto
di portare il frutto alla bocca ( Repertorium, n. 923 ),
su un sarcofago della chiesa di Mas d'Aire (Ws, tav.
LXV, 5), su un altro del Museo di Napoli (Ws., tav.
CLXXXV, 1) e su un frammento della chiesa di S. Maria
a Temes (J. DELGADO GoMEZ, Tapa de sarcofago paleo
cristiano en Santa Maria de Temes-Carballedo Lugo
(Espana), in Rivista di Archeologia Cristiana, LII, 1976,
pp. 303-324), nonché forse (ma qui si aggiunge la pre
senza del Logos) in un coperchio di sarcofago del Mu
seo di Arles (BENOIT, Sarcophages, n. 88); ancora infine
su un fondo di vetro già al Museo Recupero ( GARRUCCI,
Storia, III, tav. 171, 2) e su un vaso d'argento del Mu
seo di Antichità di Edimbourg (A. D. CURLE, The Tre
saure of Traprain, Glasgow 1922, n. 1, pp. 13-19). A que
sto gruppo può anche essere ascritta la pittura nella lu
netta del battistero della domus ecclesiae di Dura Euro
pos, certamente una delle prime testimonianze di tale
tema iconografico. In verità nella riproduzione del di
pinto, quale si vede nella University Art Gallery di Yale
( ottima riproduzione in A. GRABAR, L'arte paleocristiana,
Milano 1967, fig. 60) l'atteggiamento dei protoparenti
sembra diverso: di Adamo, posto alla destra dell'albe
ro, si vede solamente il braccio destro che copre le
nudità, mentre sembra mancare totalmente il sinistro;
Eva invece coprirebbe le nudità con ambedue le mani.
Ma dalla descrizione che ne dà il primo editore si
deduce che i protoparenti coprivano le nudità con le
braccia rispettivamente esterne alla composizione, men
tre tenevano le interne alzate a cogliere i frutti ( ?):
« Separateci by a tree on which grow two dark red
pomegranates ( ?) are Adam on the left, and Eve on the
right (dello spettatore) both in franta! view, the former
a little taller than the latter who stands on lower
ground-lines, and wears the coiffure of a woman. In
their clenched hands they hold gravishgreen leaves

before them. At first glance it might appear that they
are wearing loin-cloths, but on close observation it is
certain that leaves are meant, because the flesh of
their thighs extends beyond the leaves . . . Their arms
nearest the tree are raised shoulcler high, bent at the
elbow, ancl their hands are reaching up into the bran
ches
(M. I. RoSTOVTZEFF, The Excavations at Dura
Europos conducted by Yaie University and the French
Academy of Inscriptions and Letters. Preliminary Re
port of Fifth Season of Work, oct. 1931
march 1932,
New-Haven 1934, p . 257). Coerente alla descrizione del
Rostovtzeff è il grafico riprodotto in DASSMANN, Siin-
denvergebung durch Taufe, tav. 33.
64) GENESI, 3,7: « E s'aprirono gli occhi ad ambe
due. Ed avendo conosciuto d'esser nudi intrecciarono
delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture» . Il par
ticolare delle foglie non è costante nell'iconografia. Il
gesto di coprire le nudità, invece, ritorna costantemente
nella quasi totalità dei monumenti a noi noti, dive
nendo così, come già si è detto, elemento chiave per la
comprensione della scena.
65) Ricordiamo qui, a mo' di esempio, le scene in
cui i protoporenti si coprono con ambedue le mani.
È la formulazione iconografica che ricorre con più fre
quenza nella pittura e nella scultura di ambiente ro
mano. Si possono ricordare le pitture del cimitero
di Domitilla, arcosolio del cubicolo II (Wp., tav.
CLXXXXVII, 2), arcosolio al I piano (Wp., tav. CCXXVII)
e volta del cubicolo al II piano ( Wp., tav. CCXXXI, 2);
quelle del cimitero dei Ss. Marcellino e Pietro, parete
d'ingresso del cubicolo con il Cristo fra gli apostoli
nella volta ( Wp., tav. LXXXXIII) e sottarco dell'arco
solio vicino al cubicolo XIII (Wp., tav. CLXVI, 1 e
p. 301; in verità la pittura è rovinata, ma sulla fede
della copia dell'Avanzini può attribuirsi a tale gruppo);
quelle del Coemeterium Maius, I arcosolio detto dei
Magi con la stella (Wp., p. 301). Per la scultura, un
frammento di sarcofago del cimitero di Callisto (Re
pertorium, n. 445), un frammento di coperchio nel Mu
seo del cimitero di Domitilla (Repertorium, n. 515),
la fronte di sarcofago del cimitero di Novaziano (Re
pertorium, n. 662), un frammento di coperchio di sar
cofago del Museo Nazionale (Repertorium, n. 335), e
la fronte di un sarcofago dello stesso museo, ma pro
veniente dalla chiesa di S. Marcello al Corso (Reperto
rium, n. 774); ancora al Museo Pio Cristiano il fianco
destro del sarcofago cosiddetto di Sabino ( Reperto
rium, n. 6), la fronte del sarcofago n. 146 ( Reperto
rium, n. 8) e la fronte di un terzo sarcofago sempre
nello stesso museo (Repertorium, n. 41); un frammento
di sarcofago della chiesa di S. Paolo f. I. m . (Reper
torium, n. 732), il noto sarcofago di Giunio Basso a
S. Pietro in Vaticano (Repertorium, n. 680), il fianco
di un sarcofago della Villa De Felice (già Carpegna)
(Repertorium, n. 946, disegno) e la fronte di sarcofago
della Casa Signori Muti (Repertorium, n. 987, disegno).
Fuori Roma ricordo la scena sulla fronte di un sarco
fago nel Museo Archeologico di Madrid, proveniente
da Astorga ( SoTOMAYOR, Sarc6fagos, n. 5, p. 50) e un
frammento riconosciuto come fianco di sarcofago pro
veniente dagli Aliscamps ed ora al Museo di Arles
( BENOIT, Sarcophages, n. 6 1 ) .
»
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fronte alle accuse del Signore 66, che in tale
formulazione della scena si realizza icono
graficamente nel rappresentare l'uno o l'al
tro dei protagonisti con il braccio piegato

sul petto 67, ovvero Adamo nell'atto di accu
sare Eva 68 e la donna in quello di ritorcere
l'accusa sul serpente 69•
Tali atteggiamenti e tali gesti si ripetono

66) GENESI, 3, 8-13: « Ed avendo udito la voce del
Signore Dio che passeggiava nel paradiso all'aura ve
spertina, si nascosero, Adamo e la moglie sua, dalla
faccia del Signore Dio in mezzo agli alberi del para
diso. Il Signore Dio chiamò Adamo e gli disse:
" Dove sei ?
Il quale rispose: " Ho udito la tua
voce nel paradiso; ho avuto paura, essendo nudo, e
mi son nascosto "; a cui disse: " E chi t'ha fatto
conoscere d'esser nudo, se non hai mangiato del
l'albero del quale t'avevo comandato di non man
giare ?
Rispose Adamo: " La donna che mi desti
a compagna, m'ha dato di quel frutto, e ne ho
mangiato ". Disse il Signore Dio alla donna: " Per
ché hai fatto ciò ?
La quale rispose: " Il ser
pente m'ha ingannata, ed ho mangiato " » .
67) Ad esempio, in scultura, a Roma, sulla fron
te del sarcofago 193 al Museo Pio Cristiano (Reper
torium, n. 25) e al Museo di Arles sulla fronte di
un sarcofago con scene di Giona (BENOIT, Sarcopha
ges, n. 43). A tale gruppo può ascriversi anche la
rappresentazione della scena dipinta sulla cupola
della Cappella della Pace nella necropoli di El Ba
gawat, anche se nel gesto dei progenitori - brac
cio destro piegato all'altezza del volto e con la pal
ma della mano aperta e rivolta verso gli spettatori l'artista abbia voluto cogliere più un sentimento di
vergogna (cfr. A. FAKHRY, The necropolis of El
Bagawath, in Klanga Oasis, Cairo 1951, p. 44; P .
Du BouRGUET, L'art copte ( I copti, traduz. italiana
di Q. e E. MAGGI), Milano 1969, p. 116, ottima ripro
duzione a p. 1 15). Sulla fronte di un sarcofago al
Museo Provinciale de Archeologia di Cordoba, sola
mente Adamo piega il braccio sul petto, mentre Eva
alza la destra nel gesto della parola ( SoroMAYOR,
Sarc6fagos, n. 20, p. 126). Al contrario sul fianco
del sarcofago della cripta di S. Giovanni in Valle
a Verona la donna è raffigurata nel gesto di discol
pa e l'uomo nell'atteggiamento di coprire le nudità
con ambedue le mani (Ws., tav. CLXXXX, 7, II,
pp. 227-230).
68) In pittura ritroviamo tale iconografia in una
delle prime testimonianze monumentali della scena,
e cioè nel dipinto della volta del vestibolo al piano
superiore della catacomba di S. Gennaro a Napoli,
ove Adamo è rappresentato mentre si allontana dal
l'albero infausto ed Eva sembra volgergli le spalle.
La pittura infatti può datarsi nella prima metà del
sec. III (U. M. FASOLA, Le catacombe di S. Gennaro
a Capodimonte, Roma 1974, p. 26, fig. 15). In scultura
l'atteggiamento generale dei protoparenti tornerà ad
essere quello consueto e cioè frontale o leggermente
volto verso l'albero al centro della composizione.
Così in tre frammenti di altrettanti coperchi di sar
cofagi al Museo Pio Cristiano al Vaticano (Reper
torium, nn. 77, 167, 146, quest'ultimo con la presenza
del Logos), nonché sulla fronte del sarcofago di Adel
fia al Museo Archeologico di Siracusa ( S . L. AGNELLO,
Il sarcofago di Adelfia, in Collezione ' Amici delle
catacombe ', XXV, Città del Vaticano 1956, in partic.
pp. 44-46). La stessa iconografia potrebbe leggersi
anche nel fianco destro di un sarcofago nella chiesa
parrocchiale di Saragoza, qualora si voglia vedere il

frutto nella mano di Eva, che in verità potrebbe
essere interpretata come aperta in segno di discolpa,
anche se, a mio avviso, il braccio in questo caso
doveva essere maggiormente piegato ( So roMAYOR,
Sarc6fagos, n. 29, p. 163). Tale è invece l'atteggia
mento della donna nella pittura della lunetta del
lato ovest nella basilichetta ' dei ss. martiri ' a Ci
mitile, già nei primi decenni del sec. III; cfr. da
ultimo TESTINI, Cimitile. L'antichità cristiana, cit.,
pp. 172-176. Ritorna poi a Roma in due pitture del cimi
tero anonimo della via Latina (via Dino Compagni), nel
la parete di ingresso del cubicolo A e nella lunetta del1 'arcosolio di fondo del cubicolo C, datate ambedue tra
il 320 e il 330. FERRUA, Le pitture della nuova catacomba
cli via Latina, Città del Vaticano 1960, p. 43, tav. V
e p. 56, tav. XXXIX; in seguito citato FERRUA, Via
Latina. Per la datazione delle pitture si veda anche
TESTINI, Le catacombe e gli antichi cimiteri cristiani
di Roma, Bologna 1966, pp. 298-301, in seguito citato
TESTINI, Catacombe; nonché per l'intera bibliografia
sul cimitero e in generale per la tematica della sua
decorazione la recente monografia di L. KorzscHE
BREITENBRUCH, Die neue Katakombe an der via La
tina in Rom, in Jahrbuch fii.r Antike und Christen
tum, Erganzungsband 4, Miinster Westfalen 1976).
Ancora lo stesso atteggiamento di Adamo è nella
scena sulla fronte di un sarcofago proveniente da
Layos ed ora alla Academia de la Historia di Madrid
( SOTOMAYOR, Sarc6fagos, n. 7, p. 60) e nei monumenti
menzionati alla nota seguente.
69) Ad esempio nel fianco destro del sarcofago
n. 152 al Museo Pio Cristiano al Vaticano (Reper
torium, 52), ove il gesto di Eva, braccio teso e
digiti porrecti, indica chiaramente la parola, men
tre in quello di Adamo si può leggere quasi un sen
timento di ripulsa verso la donna, causa della sua
caduta, come già il Sotomayor ha indicato per il
sarcofago di Cordoba (SoroMAYOR, Sarc6fagos, n. 20,
p. 126). In una lastra graffita, con ogni probabilità
usata come chiusura di loculo e custodita ora nello
stesso museo, se è chiaro il gesto oratorio dei due
personaggi, più difficile è stabilire la loro identità:
basandosi sulla statura minore, su un possibile ac
cenno grafico al seno e sul fatto che a questa si
volge il serpente (in verità l'animale può essere
rivolto anche verso l'uomo, ma non quando si vuole
indicare nella scena, come in questo caso, l'accusa
verso di esso da parte della donna), penso che nella
figura a sinistra dell'albero si debba riconoscere
Eva e quindi in quella alla destra Adamo (GARRUCCI,
Sto ria, · VI, tav. 484, 2). Particolarmente interessante
è il fatto che tale iconografia ritorna puntualmen
te in una classe di monumenti, che convenzionalmen
te si indica come ' arti minori '. La troviamo infatti
su di una coppa di vetro graffito, rinvenuta a Pod
goritza ed ora al Museo dell'Ermitage a Leningrado
(G. B. DE Rossi, Poclgoritza in Albania. Insigne
tazza vitrea figurata, in Bullettino di Archeologia
Cristiana, II, 5, 1874, pp. 153-155; ID., L'insigne piatto vi
treo cli Poclgoritza oggi nel museo Basilewsky in
Parigi, in Bullettino cli Archeologia Cristiana, III, 2,
1877, pp . 77-85, tav. Vf; GARRUCCI, Storia, VI, tav. 463,
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costantemente nell'ottantina circa di monu
menti che si conoscono, in pittura, scultura,
e ' arti minori ', anche se, ad un vaglio più
attento, è possibile constatare prevalenze
degli uni o degli altri nei singoli settori arti
stici e nelle singole regioni dell' or bis chri
stianus. Ma il discorso, a questo punto, coin
volgerebbe il problema delle officine e delle
possibili influenze delle bibbie miniate, e ci
allontanerebbe troppo dal tema trattato.
Conviene piuttosto fermare l'attenzione su
alcuni monumenti che si discostano dagli
schemi iconografici della scena di cui fin
qui si è ragionato, e che rappresentano tanti
unica che aiuteranno a meglio comprendere
il caso particolare della mensa romano
ostiense.
Un primo caso a parte sembrerebbe rap
presentare la pittura di un ipogeo della via
Latina, recentemente pubblicata dal Fer
rua 70• Al centro della composizione è il con
sueto albero sul quale si scorge il serpente
con la testa volta verso Adamo; i progenitori
ai lati, l'uomo alla destra e la donna alla
sinistra, volti verso il centro della composi
zione, si coprono con la mano sinistra e ten
dono il braccio destro « alzato mediocre
mente » verso l'esterno. Il Ferrua ritenne il
gesto allusivo al desiderio dei due di « dipar
tirsi dal luogo del peccato in senso oppo-

sto » riconoscendo nel modo di rappresentare
la scena un unicum dovuto « probabilmente
alla personalità artistica del pittore, che non
era mediocre » 71•
Ora, anche ammettendo nel pittore o nel
committente, ovvero in colui che in sostanza
ideò tale formulazione della scena, la volon
tà di rappresentare i protoparenti non sola
mente nel momento della ' consapevolezza '
della loro nudità a seguito della colpa com
messa, ma anche in atteggiamento quasi di
reciproco rifiuto 72
che in verità non tra
spare nel racconto biblico
è da rilevare
come, a mio avviso, non siamo di fronte
ad una iconografia nuova, ma piuttosto ad
una rielaborazione di quella che si vede, ad
esempio, sul fianco di un sarcofago a co
lonne del Museo Pio Cristiano al Vaticano 73•
Avvicinando fra loro i monumenti, ci si ac
corgerà come basti invertire i due perso
naggi perché le due iconografie risultino
perfettamente uguali. Il pittore della prima
scena si premurò solamente di far girare la
testa di Eva verso il centro della composi
zione, in simmetria con quella di Adamo 74•
Del tutto diversa invece dagli schemi ico
nografici finora ricordati è la scena rappre
sentata sopra un rilievo cristiano del Museo
di Velletri, che recentemente il Giordani ha
identificato come lastra di chiusura di tam-

3; A. BANCK, Byzantine art in the Collections of the
URSS, Leningrad-Moskow 1966, p. 337, tav. 28), su
un fondo di vetro del Museo Sacro Vaticano (GAR
RUCCI, Storia, III, tav. 172, 2; CH. R. MOREY, The Gold
Glass Collection of the Vatican Library with additional
Catalogues of others Gold-Glass Collections, Città del
Vaticano 1959, n. 47, tav. VIII; F. ZANCHI ROPPO, Vetri
paleocristiani a figure d'oro conservati in Italia, Bolo
gna 1969, n. 173, fig. 44), un altro del Museo Borgiano
(GARRUCCI, Storia, III, tav. 172, 1) e un terzo già nel Mu
seo Recupero, ove non è chiaro se i due siano ritratti
nel gesto della parola o non piuttosto in quello di co
gliere il frutto proibito (GARRUCCI, Storia, III, 171,
2; cfr. anche nota 68 del presente lavoro) . Ancora la
stessa iconografia ricorre su un frammento di sec
chia bronzea rinvenuta in una tomba di età mero
vingia a Miannay nel distretto di Abbeville ( GARRuccr,
Storia, VI, tav. 461, 4). Lo stesso atteggiamento della
donna, ma una diversa posizione delle mani nell'uo
mo poste ambedue a coprire la nudità, si trovano,
ad esempio, nella pittura della lunetta dell'arcosolio
destro del cubicolo M nel cimitero anonimo della

via Latina (via Dino Compagni) ( FERRUA, Via Latina,
p. 74, tav. LXVIII, 2) e in quella del cubicolo « inter
rato di nuovo
della catacomba dei Ss. Marcellino
e Pietro ( Wp., p. 512, n. 30); in scultura, nella fronte
del sarcofago n. 12 al Museo Pio Cristiano al Vati
cano (Repertorium, n. 12).
70) FERRUA, Un nuovo cubicolo dipinto della via
Latina, in Rendiconti della Pontificia Accademia Ro
mana di Archeologia, XLV, 1972-1973, pp. 182-183, fig. 9
(in seguito citato FERRUA, Nuovo Cubicolo).
7 1 ) FERRUA, Nuovo cubicolo, pp. 182-183.
72) Tale atteggiamento potrebbe farse cogliersi
nella pittura della volta del vestibolo al piano supe
riore della catacomba di S. Gennaro (cfr. nota 68).
73) Repertorium, n. 52.
74) La particolare posizione delle teste, volte
ambedue verso il lato sinistro della composizione,
è dovuta, ritengo, al fatto che la scena, quale si pre
sentava nel cartone o nel modello, comprendeva la
figura del Logos, qui sacrificata, verso la quale i
protoparenti erano rivolti.
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ba 75• Qui i protoparenti sono colti nell'atto
della dextrarum iunctio, e mentre Eva con
la mano sinistra copre le nudità, Adamo le
appoggia affettuosamente un braccio sulla
spalla. L'albero stesso non è più al centro
della composizione, ma, ridotto quasi a ce
spuglio, si pone alla sinistra 76, mentre il
serpente, in terra, reca nella bocca un frut
to 77• L'unicità di tale iconografia ha indotto
il Giordani a riconoscere nel pezzo il pro
dotto di un'officina artisticamente isolata.
Limitata a pochi monumenti rimane, a
quanto mi consta, anche la formulazione del
la scena, quale si vede rappresentata nel
noto sarcofago del Rheinisches Landesmu
seum di Treviri 7s, nonché su un tondino di
vetro proveniente dalla Siria 79 e su una
gemma del British Museum di Londra so . Nel
primo Adamo ed Eva, raffigurati quasi in
tranquillo colloquio, non coprono le nudità
con la mano, bensì sembrano indossare un
breve perizoma. Il secondo doveva con ogni
probabilità far parte di una coppa del tipo
di quella rinvenuta nel sepolcreto del giar
dino di S. Orsola a Colonia s i : Adamo ed

Eva ugualmente non coprono in alcun mo
do le nudità, ma tengono le braccia ester
ne alla composizione abbandonate lungo il
corpo e le interne alzate nel gesto della pa
rola. Simile anche l'iconografia sulla gemma
londinese, anche se non è chiaro se Adamo
porti il braccio sinistro avanti fino a co
prirsi, mentre solleva così mediocremente
il destro da non indicare con sicurezza il
gesto della parola; ritorna il particolare del
breve perizoma che cinge i lombi dei due.
Ancora sopra un coperchio frammenta
rio di sarcofago nel cimitero romano di Mar
co e Marcelliano, l'albero è posto alla destra
dei protoparenti che si voltano reciproca
mente le spalle e mentre Adamo copre le
nudità con ambedue le mani, Eva sembra
allontanarsi da lui, coprendosi con la mano
sinistra e tenendo la destra abbandonata
lungo il corpo s2•
E infine isolata rimane anche la formu
lazione della scena quale la vediamo raffigu
rata in una coppa vitrea al Ri::im isch-Ger
manisches Museum di Colonia sa. In essa i
protaparehti sono posti fra- due alberi� il più

75) R. GIORDANI, Alcune considerazioni sul rilievo
cristiano del Museo di Velletri, in Rivista di Archeo
logia Cristiana, 48, 1972, pp. 173-186, in partic. pp. 176177 (in seguito citato GIORDANI, Rilievo cristiano).
76) Ugualmente a lato lo troviamo in un coper
chio di sarcofago del cimitero romano di Marco e
Marcelliano (Repertorium, n. 636), di cui ci occupe
remo appresso, e nel noto sarcofago cosiddetto dom
matico al Museo Pio Cristiano al Vaticano (Reperto
rium, n. 43).
77) Il Garrucci propose di riconoscere nella sce
na la consegna del frutto ad Adamo da parte di Eva
e spiegare così come solamente la donna che ha
già commesso la colpa copra le nudità, e non l'uomo
che ancora non ha peccato ( GARRUCCI, Storia, V,
p. 1 1 ). Ma la presenza del frutto nella mano di Eva
sembra molto dubbia e con probabilità da escludere
( GIORDANI, Rilievo cristiano, nota 12 alle pp. 177-178)
ed inoltre si veda quanto si è detto alla p . 104 e
alla nota 61 sulla relazione temporale tra i diversi
momenti del racconto biblico. Ugualmente non si
copre la figura dipinta nel cubicolo superiore del
l'ipogeo degli Aureli a Roma, comunemente ritenuta
quella di Adamo, mentre di Eva rimarrebbe sola
mente la parte inferiore (cfr. C. CECCHELLI, Monu
menti cristiano-eretici di Roma, Roma 1944, pp. 5,
82-86, 92-93). Di questa scena è stata recentemente
proposta dallo Himmelmann una lettura con il mito
di Ercole e delle Esperidi (N. HIMMELMANN, Das
Hypogeum der Aurelier am viale Manzoni. Ikono
graphischen Beobachtungen, Mainz 1973), per la qua-

le mi permetto rimandare a quanto ho già avuto
occasione di accennare ( PANI ERMINI, Antichità cri
stiane, in Studi Romani, 24, 4, 1976, p. 533). Conviene
precisare che, se si accetta l'interpretazione tradi
zionale con Adamo ed Eva, il dipinto dell'ipogeo
degli Aureli si pone come una delle prime testimo
nianze della scena insieme a quella di Dura Europos
(cfr. nota 63) e alle altre di Napoli (cfr. nota 68) e
di Cimitile (cfr. nota 68).
78) Sul sarcofago è tornata recentemente la Bu·
driesi nel contesto più ampio di uno studio sulla
plastica paleocristiana ed altomedievale in Germa
nia (R. BUDRIESI, Osservazioni e spunti sulla plastica
paleocristiana ed altomedioevd,le . in Germania, in
Corsi di cultura sull'arte ravvenate e bizantina, Ra
venna 1977, pp. 175-178).
79) GARRUCCI, Storia, VI, tav. 479, 21.
80) O. M . DALTON, Catalogue of Early Christian
antiquities and objects from the Cristian east in
the department of British and Mediaeval antiquities
and ethnography of the British Museum, London
1901, n. 42.
8 1 ) GARRUCCI, S toria, III, tav. 170, 1 . Cfr. anche
nota 6 1 .
8 2 ) Repertorium, n . 636.
83) È stato pochi anni or sono compreso nello
studio di J. ENGEMANN, Anmerkungen zu spatantiken
Geraten des Alltagslebens mit christlichen Bildern,
Symbolen umi Inschriften, in Jahrbuch filr Antike
und Christentum, 15, 1972, in partic, pp. 154-155, fig. 4.
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alto e rigoglioso dei quali, alla loro sinistra,
reca i frutti . Adamo non copre le nudità,
ma tiene nella mano un piccolo ramoscello
fogliato e con la destra, indicando Eva, fa
il gesto della parola; la donna si copre con
la mano sinistra e ugualmente con la destra
(digiti porrecti) , pur volgendo il capo indie
tro verso il compagno, allude al serpente av
vinghiato intorno al tronco. Si notino la rea
listica vivacità e il movimento delle due fi
gure.
Rappresentazioni solitarie queste fin qui
ricordate, o forse anche le sole superstiti,
che, insieme alle altre che ripetono schemi
ormai stabilizzati e fissamente ripetuti nel
le officine, ci indicano con sufficiente chia
rezza quale varietà e simultaneità - sicura
mente di tempo, se di luogo potrà essere
chiarito solamente da uno studio più ap
profondito dei possibili modelli - di for
mulazioni diverse abbia assunto un unico
tema che di norma è stato ritenuto, anche
se limitatamente alla pittura cimiteriale, fis
so ed invariabile nella sua traduzione figu
rata 84•
La documentazione monumentale del te
ma della ' caduta' dei protoparenti, nel suo
schema iconografico più semplice e più con
sueto, è, dunque, sufficientemente vasta. Co
me si è visto, l'analisi delle singole raffigu
razioni ha permesso di cogliere elementi di
diversificazione nell'atteggiamento assunto
dai due personaggi, e si è cercato di spiegare
84) Cfr. ad esempio quanto afferma Io Hempel:
in der Katakombenmalerei is das Schema der Sze
ne uberall einheitlich: die Stammeltern beiderseits
des Baumes, um den sich die Schlange windet, die
Scham mit den Handen dedeckend, lediglich der
Plata ist vertauschbar ohne dass eine Gesetzmassig
keit erkennbar wurde " ( HEMPEL, Die Bedeutung des
Alten Testaments, nota 305, a p. 177), e ripete il
Dassmann:
Die formale Gestaltung der Slinden
fallszene zeigt geringe Abwandlungen in der SteIJung
des Stammelternpaares, der Haltun der Rande, der
Haartracht Evas und vor aIJem in der Plazierung
der Schlange, die sich um den Baum winden oder
auf der Erde kriechen kann
(DASSMANN, Silnden
vergebung durch Taufe, p. 398).
85) DE BRUYNE, Les ' lois ' de l'art paléochrétien
camme instrument herméneutique, in Rivista di Ar«
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tale diversità, pur con le limitazioni a suo
luogo esposte, come traduzione visiva di suc
cessivi momenti del racconto biblico. Ma,
tornando alla nostra mensa, come inserire
nel contesto iconologico, che i monumenti
addotti fin qui hanno delineato, il gesto del
braccio alzato ed aperto comune ad Adamo
e ad Eva in essa raffigurati ? A prima vista
saremmo tentati di avvicinarlo a quello del
le expansis manibus, ritenuto, secondo la
definizione del De Bruyne, quale simbolo di
beatitudine celeste, di acquisita felicità nel
la pace in intimo collòquio con Dio 85•
Di conseguenza verrebbe accentuata nel
la formulazione della scena la sua apparte
nenza a quel contesto simbolico di salvazio
ne, al quale già si è voluta attribuire col ri
conoscere nel peccato originale, non già la
condanna del genere umano, ma piuttosto
la felix culpa per la quale si è reso neces
sario l'intervento soterico del Cristo 86• Ma
in verità non saprei quanto tale lettura pos
sa peccare di eccessiva speculazione teolo
gica 87• Giova quindi prendere in considera
zione anche un'ipotesi alternativa: la sin
golarità della formulazione iconografica si
potrebbe attribuire ad una libera interpreta
zione del tema da parte dell'artigiano che
scolpì la mensa. Riprendiamo per un attimo
in esame la pittura della Basilichetta dei
Martiri a Cimitile 88 o quella della volta del
vestibolo nel cimitero di S. Gennaro a Na
poli 89 e in particolare la figura di Adamo:
orbene potremo constatare come questa e
cheologia Cristiana, 35, 1959, in partic. 164-165, nota
102, 103; 39, 1963, in partic. pp. 89-90, nota 187; TESTI
NI, Catacombe, pp. 269-270.
86) Per la letteratura patristica cfr. il recentis
simo ed esauriente lavoro del Dassmann ( S ilnden
vergebung durch Taufe), in partic. le pp. 232-258. Cfr.
anche ESCHE, Adam und Eva, in partic. pp. 30-32.
87) Questo simbolismo soterico si coglie con ogni
evidenza nel sarcofago delJa chiesa di S. MarceIJo in
Capua (Ws. tav. IX, 2), ove Adamo ed Eva sono
posti a lato di una figura femminile di Orante, inse
rita asimmetricamente nel ritmo figurato del fregio
continuo e verso di questa volgono lo sguardo sot
tolineando così il voluto legame concettuale.
88) Cfr. nota 68.
89) Cfr. nota 68.
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quella scolpita nella nostra mensa si pre
sentino nello stesso preciso atteggiamento,
riconducibile quindi ad un'unica lettera ico
nologica: Adamo copre le nudità dopo aver
commesso la colpa e alle accuse del Signore
risponde indicando Eva quale causa della
' caduta '. La variazione sul monumento ro
mano-ostiense sarebbe dunque limitata al
l'immagine di Eva. Il gesto della donna non
può certo ricollegarsi in alcun modo a quel
lo allusivo alla parola, che viene sempre
espresso con la mano destra. L'artista quin
di potrebbe non aver inteso, o comunque
non interessarsi al significato del gesto, ma
aver riportato sul marmo la figura di Adamo
quale probabilmente gli si offriva nel mo
dello a disposizione; poi, collocata Eva alla
sinistra dell'albero, averla ritratta nel mede
simo atteggiamento del marito, invertendo
in lei, per una semplice esigenza di simme
tria la rispettiva posizione delle braccia.
Va notato infine come il tema della ' ca
duta ' di Adamo ed Eva ritorni anche in altri
frammenti di mense istoriate.
Al Museo Archeologico di Istanbul sono
conservati alcuni frammenti di una mensa
circolare proveniente da Laodicea della Fri
gia, nella quale si susseguivano senza solu
zione di continuità episodi biblici del Vec
chio e Nuovo Testamento 90• Fra questi è
raffigurata la scena dei protoparenti, della
quale peraltro rimane solamente la figura
femminile nell'atto di coprirsi con la mano

sinistra mentre rivolge la parola al serpente
stendendo verso di lui il braccio destro :
sullo sfondo altri alberi, oltre quello di nor
ma presente, scandiscono lo spazio fra i tre
elementi consueti che compongono la scena
stessa. Il tema compare anche nella mensa
rinvenuta nell'abside del battistero della ba
silica di S. Vitale a Sbeitla ed ora al Museo
del Bardo a Tunisi 91, ove rimane solamente
una figura, senza il capo, di Adamo - che
si copre con la mano sinistra e tende la de
stra verso il centro della composizione.
Prima di passare al problema cronologi
co è necessario fermare l'attenzione su un
piccolo resto di decorazione, sicuramente
pertinente alla scena che doveva seguire
quella dei protoparenti. Va ricordato innan
zitutto che ci troviamo all'altezza dell'angolo
superiore sinistro del manufatto, ove il bor
do doveva girare ad angolo retto per incor
niciare il lato orizzontale della mensa stes
sa. Orbene proprio sopra la rottura si scor
gono due elementi, quasi due foglie (fig. 1 1) :
mi sembra che con buona probabilità possa
leggersi quanto rimane della figurazione di
un pistrice, quale si vede, ad esempio, sulla
mensa di Salona, o nei frammenti costanti
nopolitani 92, ove si evidenzia la particolare
coda terminante in una forma floreale trilo
bata. Potremmo dunque ipotizzare, su que
sto lato inferiore, la presenza del tema di
Giona, come appunto nelle mense ricor
date 93•

90) GRABAR Sculptures, p. 534, tav. IV, 2. Datata
genericamente al sec. IV.
91) NussBAUM, Altarplatten, p. 42, n. 39 con data
zione alla seconda metà del sec. V.
92) Cfr. nota 39. GRABAR, Sculptures, pp. 19-21, tav.
IV, 2.
93) Stante l'esemplare di Salona (cfr. nota prece
dente) e quello del Museo del Louvre ( METZGER, Re 
bords, pp. 51-52) è possibile ipotizzare la presenza della
scena del rigetto (in accordo con la posizione della co
da del pistrice) e forse quella del profeta in riposo sotto
la cucurbita come nel frammento del Museo Archeolo
gico di Istanbul ( GRABOR, Sculptures, pp. 19-24, 126, tav.
IV, 2). Come pure è possibile avanzare un'ipotesi circa
la figurazione biblica che doveva trovarsi scolpita nella
metà destra della mensola, oggi mancante, in posizione
simmetrica a quella dei progenitori. Va considerato in-

nanzitutto che se è accettabile la proposta ricostruttiva
con le scene del ciclo di Giona nel settore rettilineo in
feriore, avremmo nell'intero contesto iconografico della
mensa la raffigurazione di un episodio simbolico, la
Missio Apostolorum, legato al Nuovo Testamento, con
trapposta a scene desunte dal Vecchio Testamento (Ada
mo ed Eva, Giona) cui si può ritenere dovesse di con
seguenza spettare anche l'episodio andato perso nella
rottura. � necessario inoltre tener presente che doveva
trattarsi di una scena comprensiva di tre personaggi o
elementi, tali da poter essere disposti in altrettante edi
cole: orbene riterrei che a tali requisiti possa ben ri
spondere la figurazione dei tre giovani ebrei di Babilo
nia rappresentati nel momento del supplizio della for
nace (cfr. iconografia in CARLETTI, citato alla nota 3).
93) GRABAR, Sculptures, pp. 19-21, tav. IV, 2.
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po elementi formali che le distinguono .
Comune a tutte è il vestiario, con la lunga
tunica e il pallio che cade sufficientemente
morbido in poche e superficiali pieghe, in
parte aderente ai corpi, in parte ampio e
da questi distaccato, ma il lembo della so
' pravveste resta sempre nascosto dietro le
spalle. E proprio questo particolare induce,
oltre tutto, a ricercare confronti e analogie
nell'ambiente costantinopolitano e ravenna
te, piuttosto che in quello romano 94• Lo con
ferma del resto il tipo di calzature. Gli apo
stoli portano infatti calzari simili a socci 95,
con il piede totalmente coperto, come, ad
esempio, gli apostoli del sarcofago a nicchie
della basilica di S . Francesco a Ravenna 96,
o gli altri sulle fronti dei due sarcofagi rinvenuti nel quartiere di Tashkasap a Istan
FIG. 1 1 - ROMA, Palazzo Antonelli: frammento A.
bul 97 (fig. 1 2) .
Comune a tutte le figure è anche l a resa
Per la datazione della mensa ostiense, della capigliatura, sempre più o meno corta
sarà necessario riprendere in esame gli ele e abbondante, che scende dietro con una
menti formali ai quali si è già avuto modo particolare curva a coprire la nuca e davanti
di accennare nelle pagine precedenti, e repe come un casco sulla bassa fronte (tranne,
rire riscontri stilistici utili a determinare un s 'intende, in Paolo) . Leggere varianti si
orientamento cronologico .
notano tuttavia nei singoli personaggi: ca
Le figure della Missio apostolorum, anche pelli fluenti a Paolo (fig. 13) e all'apostolo
se accumunate nel movimento centripeto che segue (2 d) (fig. 14) ; disposti a liscia ca
delle teste e, a prima vista, vitali nel diverso lotta con una sorta di frangetta terminale
flettersi del corpo in cui traspare ancora una nella terza figura barbata (3 d) ; raccolti in
impostazione classica, rimangono pur sem corti boccoli nei personaggi 4 d e 5 d (fig.
pre nella loro frontalità come statue isolate 1 5) , e sulle stereometriche teste della figura
nelle singole arcate, ed anche lo stesso Pao 6 d (fig. 1 6) e dell'Adamo, o capigliature più
lo, partecipe diretto della scena centrale, col morbide degli apostoli 5 s (fig. 17) e 6 s.
pisce in fondo per la sua staticità. Esse pre Caratteristiche comuni e varianti personali
sentano caratteri comuni e nello stesso tem- ricorrono anche nel rilievo del Museo di
94) Si vedano, per citare solo alcuni esempi a
Ravenna, il sarcofago del vescovo Libero III e l'altro
ugualmente ' a nicchie conchigliate ' nella chiesa di
S. Francesco (VALENTI ZUCCHINI, Corpus Ravenna,
II, nn. 8, 9), quello della chiesa di S. Apollinare in
Classe ( ibid., n. 2), il sarcofago di Pietro degli Onesti
nella chiesa di S. Maria in Porto Fuori ( ibid., n. 12).
Per Costantinopoli ricorderei il frammento di mensa
pubblicato dal Kitzìnger, facente parte della colle
zione Dumbarton Oaks dì Washington, ove peraltro
il lembo del pallio è portato nella maniera più
consueta ( KITZINGER, A marble relief, in partic. pp.
19-20).
95) Il soccus era una scarpa chiusa e leggera,

diffusa particolarmente in ambiente greco, mentre
a Roma era usata dalle donne o da individui effe
minati. La stessa cosa del resto si può dire per la
tunica lunga, la talaris, indossata dai personaggi
della nostra mensa. Per il tipo di calzature cfr.
CECCHELLI, La vita di Roma nel Medioevo, I. Le arti
minori e il costume, Roma 1951-1952, p. 808.
96) VALENTI ZUCCHINI, Corpus Ravenna, II, n. 8
( datazione al 380 circa).
97) GRABAR, Sculptures, pp. 36-39, tav. IX: datati
intorno all'anno 400. I sarcofagi furono pubblicati
da N. FIRATLI, Deux nouveax reliefs funéraires d'I
stanbul et les reliefs similaires, in Cahiers Archéolo
giques, Xl, 1960, pp. 73-92.
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FIG. 12 - IsrANBUL, Museo Archeologico: sarcofago proveniente da Tashkasap.

Barletta 98 (si confronti la capigliatura del
l'apostolo Giovanni con quella di Adamo o
dell'apostolo 6d sulla mensa, e ugualmente
l'acconciatura di Bartolomeo con quella del
la figura 3d, o l'altra di Pietro con quella
degli apostoli Sd e 6d) , e in generale in tutta
quella produzione artistica dello scorcio del
sec. IV, che ha un caposaldo cronologico nei
rilievi della base dell'obelisco di Teodosio
a Costantinopoli (fig. 1 8) , cui il rilievo bar
lettano è stato a ragione accostato 99•
Altri riscontri puntuali si possono co
gliere tuttavia con alcune figure dei sarco
fagi a colonne di Tashkasap 1 0 0 , già menzio
nati; nella testa del Cristo che risuscita Laz
zaro sul sarcofago con la Traditio legis nel

Museo Nazionale di Ravenna 101 , o anche nel
la figura del cieco nato nel già citato fram
mento della Collezione Dumbarton Oaks di
Washington (fig. 1 9) e, per l'Adamo, nella
maniera di impostare il corpo e di rendere
la liscia calotta di capelli nel Daniele di un
frammento del Museo del Louvre 102• E l'elen
co potrebbe continuare, ma sarebbero in so
stanza ripetizioni senza frutto.
Per il problema cronologico mi pare in
vece di maggior interesse richiamare l'atten
zione sul modo di rendere baffi e barba nei
tre apostoli barbati della mensa, nel quale
si è voluto vedere un effetto di barba ' ruo
tante '. Per citare qualche esempio un effet
to del genere si documenta in una testa di

98) TESTINI, Rilievo cristiano, in part. pp. 153-161.
99) TESTINI, Rilievo cristiano, in part. pp. 154-161.
Per l'arte del periodo teodosiano si rimanda al lavoro
fondamentale del KOL LWITZ, Ostromische Plastik. Va
notato, ad esempio, il riscontro puntuale fra la testa
di Eva - capigliatura con massa compatta di capelli
che scendono sulle spalle e volto rotondo con zigomi

sporgenti - e quella delle figure in secondo piano nel
particolare dell'arco riprodotto alla fig. 19.
100) GRABAR, Sculptures, pp. 36-39, tav. IX.
101) VALENTI ZUCCHINI, Corpus Ravenna, Il, n. 10,
datato agli inizi del sec. V.
102) Per il primo: KITZINGER, A marble relief; per il
secondo: METZGER, Rebords, pp. 49-50.
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FIGG. 13-15 - OSTIA, Soprintendenza alle Antichità: per
sonaggi ld, 2d e 5s.

103) TESTINI, Catacombe, p . 303.
104) Cfr. da ultimo R. SANSONI, I sarcofagi paleocristiani a porte di città, Bologna 1969, n. 2.
105) Cfr. nota 46.
lò6) TESTINI, Rilievo cristiano, figg. 13, 15.
107) VALENTI ZUCCHINI, Corpus Ravenna, II, n. 14.

Pietro nella catacomba romana di Domitilla
dei primi anni dell'età onoriana 103 (fig. 20) ;
in alcune figure del sarcofago Borghese al
Museo del Louvre di Parigi (fig. 2 1 ) asse
gnato all'ultimo decennio del secolo IV 104;
nel già menzionato rilievo di Aquileia con i
busti di Pietro e Paolo 105, vicinissimo anche
nella tecnica di rendere i baffi con un'unica
fascia piatta - e si notino nello stesso ri
lievo anche le ciocche che ornano la fronte
di Pietro -; nella testa di Pietro e in genere
in quelle degli apostoli barbati del già citato
rilievo di Barletta 106 , nonché nella testa di
Paolo sul sarcofago di Esuperanzio nella
cattedrale di Ravenna 107• Assonanze stilisti
che con quest'ultimo rilievo si fanno parti
colarmente evidenti nel trattamento dei ca
pelli, nelle grandi orecchie, nelle arcate so
praccigliari, nell'impianto del naso e nella
piega quasi amara delle labbra sporgenti
tra i folti baffi.
Tutti questi monumenti mi pare non la
sciano dubbi sulla collocazione dell'opera
intorno all'anno 400; epoca che si definisce
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FIGG. 16 e 17
Sd e 6d.

-

ROMA, Palazzo Antonelli:

personaggi

FIG. 18 ISTANBUL, Base dell'obelisco di Teodosio (par
ticolare ).
-

coerente con la rappresentazione del tema
della Traditio legis, la cui prima formula
1
zione si ebbe a Roma intorno al 3 60 03•
Volendo poi precisare maggiormente siffatta
datazione specie alla luce delle osservazio
109
ni del Kollwitz , non esiterei a ritenere la
mensa un prodotto non tanto del periodo
teodosiano in senso stretto (379-395), quanto
piuttosto degli anni immediatamente succes
sivi, sotto il regno di Arcadio, quando le for
me non partecipano più di quello stile mor
bido e delicato, ma incominciano ad indu
rirsi in misura talvolta anche notevole.
Rimane ora da definire l'ambiente arti
stico cui assegnare la bottega, o l'artigiano,
che produsse la mensa. Il Merlin, per tale
classe di monumenti, risolve sbrigativamente
il problema perché vede « tous ces obj ets
sortis d'une mème fabrique qui était en
Orient et qui les a rèpandus dans le monde

108) Il primo esempio di tale scena infatti viene
concordemente indicato dal sarcofago Vat. 174 (Reper
torium, n. 680), collocabile cronologicamente vicino a
quello di Giunio Basso del 359. Se poi si accetta, come
recentemente ha proposto il Testini (La lapide di Ana
gni, p. 725), un divario di tempo fra la prima comparsa
del tema con traditio a Pietro, e la diversa formula
zione dello stesso con consegna a Paolo, tale cronologia
risulterà perfettamente in accordo con il sarcofago di
S. Francesco a Ravenna ritenuto fino ad ora il primo
esempio di quest'ultima (VALENTI ZUCCHINI, Corpus Ra
venna, II, n. 9).
109) KoLLWITZ, Ostromische Plastik, passim.
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FIG. 19 - WASHINGTON, Collezione Dumbarton Oaks:
frammento di mensa.
FIG. 20 - ROMA, Catacomba di Domitilla: affresco con
testa di Pietro.
FIG. 21 - PARIGI, Museo del Louvre: sarcofago Borghese
(particolare).

byzantin » 110; il Wulff invece pensa ad una
provenienza antiochena 111; lo Strzygowski al
l 'ambiente siro-egiziano 112 ; lo Xyngopoulo al
l'arte siriaca 113; l'Ebersolt a botteghe del
14
l 'Asia Minore 1 ; il Kitzinger a Costantino
poli sulla base del frammento della Dumbar
15
ton Oaks Collection 1 e allo stesso luogo il
Grabar ha attribuito il centro di produzione,
dal quale si diffusero la maggior parte di
tali manufatti 116•
110) M . MERLIN, Rapport à l a séance d e la Commis
sion de Z'Afrique du Nord, in Bulletin Archéologique
du Comité des t ravaux historiques et scientifiques,
1913, pp. CLXXXII-CXCI, in partic. p. CXCI.
1 1 1 ) WULFF, Altchristliche Bildwerke, p. 1 1 , a propo
sito del frammento proveniente da Roma con i tre
ebrei di Babilonia ed ora ai Musei di Stato di Berlino
(cfr. nota 3 ).
112) M. STRZYGOWSKI, Koptische Kunst, in Catalogue

générale des antiquités égyptiennes du Musée du Caire,
Vienne 1904, n. 27.
113) A. 8 YI'I'OIIOYAOY, ID.� reane/;ri5 Xeta-ctai1tx � ,
in 'ApXtxLOÀoyLx·� 'Eqr�µÉpLç, 1914, p. 82.
1 14) M. EBERSOLT, Sculptures chrétiennes inédites du
Musée de Constantinople, in Revue archéologique, s .
I V , 21, 1913, p p . 333-339.
115) KITZINGER, A marble relief, in partic. pp. 32-33.
1 16) GRABAR, Sculptures, p. 22.
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Inoltre, se accostiamo la mensa ostiense
alla produzione costantinopolitana, si colgo
no con particolare evidenza analogie icono
grafiche e stilistiche nell'atteggiamento dei
corpi, nel tipo di vestiario e nella maniera
di rendere il panneggio con pieghe appena
accennate e superfici molto levigate, nel
trattamento delle capigliature, nonché nella
forma stessa delle teste. Ma la suggestione
maggiore proviene dal confronto con un
frammento di mensa conservato al Museo
del Louvre e proveniente dall'Egitto, che
reca scolpita, vicino ad un albero, una testa
maschile di profilo. L'identicità dei tratti
somatici e della loro resa stilistica fra que
sta ed alcune teste della mensa ostiense (1 d
e 2 d) è tale da indurre quasi ad ipotizzare
i due manufatti come prodotti di una mede
sima bottega 117•
Non va infine trascurata la presenza di
Paolo quale compartecipe di primo piano
nella scena di Traditio. Anche se, come già
si è avuto occasione di accennare, la sua
predilezione in Oriente si volesse attribuire
ad una semplice ragione cultuale, resterebbe
sempre il fatto che fino ad oggi non cono
sciamo alcun monumento occidentale in cui
sia documentata la preminenza dell'apostolo
delle genti rispetto a Pietro. La secchia di
Roma viene infatti comunemente attribuita
ad artefice greco na, e gli esempi di Ravenna
gravitano, com'è noto, in ambiente costanti
nopolitano. Né fu ignota al mondo dell'Asia
Minore l'iconografia del Cristo fra gli Apo
stoli, se dobbiamo tener fede al passo di
Asterio Amaseno in cui si menzionano i sog
getti che si vedevano rappresentanti nella
1 17 ) Stessi caratteri si riscontrano anche nel fram
mento di Berlino proveniente da Roma (cfr. nota 3) e
nel frammento del Museo di Cipro con il sacrificio
di Isacco (MICHON, Rebords 1916, n. 20, pp. 121-124). Per
il frammento del Louvre (METZGER, Rebords, pp. 59-60)
si notino la capigliatura che scende sulla nuca e sulla
fronte a solchi paralleli e il naso dalle narici pronun
ciate, nonché il rapporto barba-baffi.
1 1 8 ) Cfr. TESTINI, Arti m inori, cat. Il. 70, p. 278; ID.,
L'apostolo Paolo, p. 70.

FIG 22 - ROMA, Palazzo Antonelli: personaggio 3d.

decorazione dei tessuti riservati alla con
fezione delle vesti di lusso. L'autore ricor
da infatti, insieme a temi generici legati a
visioni bucoliche, alla caccia, a singoli ani
mali, gli episodi del Nuovo Testamento e in
primo luogo : « -ròv Xp�cr't'Òv � µ wv µE't'à -rwv
µc1.&"1)1'WV 1htaV't'c.ùV

» 119

Prodotto costantinopolitano dunque; ma
importato dall'Oriente o lavorato ad Ostia
da artigiano di formazione orientale ? Non
è possibile, credo, dare risposta a questo in
terrogativo. Ma piuttosto qualcosa di più
potrebbe dirsi a proposito della comunità
cristiana che frequentò l'oratorio di via del
la Foce.
Un'indicazione preziosa ci viene infatti
fornita da due croci incise rispettivamente
1 19) A�TERIOY EI H�KOITOY AMA�E IA� , ' OµùlixL,

[ , in P . MIGNE, Patrologia greca, XL, Paris 1863, coli. 167168: « Exd ÀEOoVTEç xixl 7t<XpOcXÀELç· &pxToL, XIXL T<XÙpoL, xixl

xùvzç. uÀixL, xixl mhpixL, xixl &vope:ç &·l) p oxT6voL, xixl 7tiicrix -li
T'ìjç ypixcpLx'ìjç È:m•-fiosucrLç µL:.wuµÉv'f) ··�v cpùmv, , . . . . "OcroL
o� xixl Q(J:XL TWV 7tÀOUTOÙVTWV [è:v ùµi:v] e:ÙÀIXOÉcrTEp O L ,
&:v:xÀE�cXµEVOL ··�v EÙixyye:ÀLX'ÌJV. !crToplixv, TOÙç Ù<p<XVTIXÌ:ç
7txpÉwxixv� ixÙ•Òv ÀÉyw TÒv Xp LçTÒv -1Jµwv 1.1.ETà Twv µoc&·l)TWV
&.7tcXVTWV. xixl TWV &ixuµoccrlwv é:x:xcrTOV, wç 'ii OL-fiy·r,mç
EXEL . . . . .) ) .
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FIG. 23 - ROMA, Palazzo Antonelli: Adamo.

120) Sulla diffusione di un tale tipo di croci cfr.
PANI ERMINI, Il sarcofago di S. Maria di Siponto, in
Vetera Christianorum, 1 1 , 1974, in partic. pp. 367-368.
Stesse conclusioni indipendentemente in J. BARRUOL,
Un centre erémitique au temps de Cassien dans l'ancien
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sulla testa del personaggio 3d (fig. 22) in ma
niera assai chiara e su quella di Adamo, in
verità appena iniziata (fig. 23) . Si tratta di
croci greche ad estremità fortemente paten
ti, di un tipo cioè noto fin dal sec. IV in
tutta l'area del Mediterraneo orientale e che
ebbe grande diffusione, segnatamente in am
biente copto e in Siria, durante i secc. VI e
VII 120. Le croci furono evidentemente incise
da frequentatori dell'oratorio cristiano e la
loro particolare tipologia porterebbe ad ipo
tizzare la presenza ad Ostia di un gruppo
etnico orientale, al servizio del quale sareb
be stato sistemato l'edificio di culto nelle
terme del Mitra.
Ipotesi di lavoro, s'intende, ma che credo
possano contribuire in qualche modo alla
ricostruzione della vita religiosa e sociale
della civitas ostiensis nell'antichità cristia
na e nell'alto medioevo.

Diocèse d'Apt, in Rivista di Studi Liguri, 37, 1971, pp.
155-171, in partic. p. 163: la croce si trova sullo spessore
del lato breve di una mensa d'altare rettangolare della
chiesa di St. Germain de Buoux, scolpita fra due agnel
li; sul rimanente bordo è un tralcio :vitineo.

